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Dottrina

Problemi condominiali, 
contributi dei consorzi 
di bonifica ed altro
di Corrado Sforza Fogliani

SOMMARIO
1. Imputazione dei contributi condominiali in caso di compra-
vendita. 2. Condizionatori magnetici e addolcitori, come orien-
tarsi. 3. Morte di un operaio e responsabilità del proprietario. 
4. Condomino che si candida come amministratore. 5. Consorzi 
di bonifica, presupposti degli obblighi contributivi. 6. Col fede-
ralismo municipale, cresce l’imposta di scopo ... 7. Contributo 
consortile e rendita catastale.

1. Imputazione dei contributi condominiali in caso di 
compravendita

“In caso di vendita di un’unità immobiliare in condomi-
nio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria 
manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in man-
canza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alie-
nante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi 
chi era proprietario al momento della delibera dell’assem-
blea”; diversamente, laddove le spese deliberate afferi-
scano “alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, 
al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla presta-
zione di servizi nell’interesse comune”, tenuto al relativo 
pagamento - sempreché difetti sul punto un accordo tra 
le parti - è chi risulta proprietario al momento in cui l’in-
tervento viene eseguito o il servizio erogato; al momento, 
cioè, del “compimento effettivo dell’attività gestionale”. 

È quanto ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 
24654 del 3 dicembre 2010, cercando così di trovare una 
soluzione di compromesso fra i due opposti indirizzi che 
la giurisprudenza ha espresso circa la questione dell’indi-
viduazione del momento di insorgenza dell’obbligo di con-
tribuzione alle spese condominiali (e, quindi, del soggetto 
tenutovi - condomino alienante o acquirente - nell’ipotesi 
di compravendita). 

Il ragionamento su cui i Supremi giudici basano la loro 
tesi è, in sostanza, il seguente: la delibera relativa alle 
opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni ha 
carattere “costitutivo”, in quanto ha ad oggetto interventi 
che “debbono essere preventivamente” determinati dall’as-
semblea “nella loro quantità e qualità e nell’importo degli 

oneri che ne conseguono”; al contrario, la delibera con-
cernente la manutenzione, la conservazione, il godimento 
dei beni comuni e l’erogazione dei servizi condominiali ha 
valore “dichiarativo”, giacché riguarda spese “necessarie”, 
riconducibili all’«esercizio della funzione amministrativa 
rimessa all’amministratore». Logica conseguenza di tutto 
questo è - sempre secondo i giudici - che mentre nel primo 
caso non si può prescindere dalla “volontà” assembleare, 
così non è nella seconda ipotesi; conclusione, questa, che 
giustifica la differente individuazione del momento di 
insorgenza dell’obbligo di corresponsione dei contributi 
condominiali in ragione della “diversa origine della spesa 
alla quale il condomino deve contribuire”.

2. Condizionatori magnetici e addolcitori, come orien-
tarsi

Com’è noto, un’alta percentuale di calcare nell’acqua 
compromette la resa degli elettrodomestici e dell’impianto 
di riscaldamento. Per questo, sono ormai da tempo dispo-
nibili sul mercato apparecchi che hanno la funzione di fil-
trare il flusso idrico onde evitare che il calcare si depositi 
e causi incrostazioni. Ciò che è utile sapere, dal punto di 
vista pratico, per chi intende installare un apparecchio del 
genere nel suo immobile è che il trattamento dell’acqua 
può essere realizzato chimicamente oppure con un meto-
do fisico. E ciascuno di questi sistemi ha i suoi vantaggi e 
i suoi svantaggi. 

Per il trattamento fisico si utilizza un condizionatore 
magnetico: il calcare attraversandolo si cristallizza e viene 
così trascinato via con l’acqua senza avere la possibilità di 
depositarsi. È un apparecchio che non richiede partico-
lare manutenzione e non impiega prodotti chimici e ad-
ditivi. Può essere installato anche a monte del contatore, 
così da trattare tutta l’acqua che circola nell’immobile, ma 
funziona al meglio solo se la percentuale di calcare non è 
troppo concentrata.

Per il trattamento chimico gli apparecchi che in genere 
si utilizzano sono, invece, gli addolcitori con resine e gli 
addolcitori con polifosfati. I primi sono adatti in situazioni 
in cui le percentuali di calcare sono consistenti; possono 
trattare anch’essi, come i condizionatori magnetici, tutta 
l’acqua che alimenta un immobile, ma rispetto ai condizio-
natori hanno costi di gestione maggiori e richiedono molta 
più manutenzione. I secondi sono apparecchi economici e 
di facile installazione; non sono indicati però, a causa dei 
componenti chimici che impiegano, per l’acqua destinata 
all’alimentazione, sicché è bene collocarli immediatamen-
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te a monte delle tubazioni che portano, ad esempio, alla 
lavatrice o allo scaldabagno.

Di norma, per conoscere la percentuale di calcare 
presente nell’acqua - valore, che nelle grandi città può 
variare da zona a zona - è sufficiente contattare la propria 
azienda distributrice. Apposi kit sono comunque reperibili 
in negozi di idraulica o fai-da-te. 

Si tenga presente infine che, ove ricorrano determinate 
condizioni, l’istallazione di specifici dispositivi di tratta-
mento anticalcare è - ai sensi del d.p.r. n. 59/’09 - prevista 
come obbligatoria.

3. Morte di un operaio e responsabilità del proprietario
La Cassazione penale, con sentenza n. 42465 dell’1 

gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un proprietario di 
un appartamento che, tanto in primo quanto in secondo 
grado, era stato condannato per omicidio colposo a seguito 
del decesso di un operaio precipitato da un’altezza di oltre 
tre metri mentre svolgeva - “in assenza di qualsiasi cautela 
atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto” - alcuni lavo-
ri edili nell’abitazione del proprietario stesso.

Nel caso di specie, la vittima stava eseguendo tali 
lavori al di fuori della sua normale attività di lavoratore 
dipendente presso una ditta, fornendo una prestazione 
“accertata come autonoma” (dice testualmente la senten-
za), privo, in particolare, di cinture di sicurezza e casco.

Nel motivare la loro decisione i Supremi giudici hanno 
osservato, in particolare, come sia “errata la tesi in diritto 
secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d’ope-
ra) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico respon-
sabile della sua sicurezza”. Ciò, in sostanza, per tre ordini 
di motivi: anzitutto, per “la unitaria tutela del diritto alla 
salute indivisibilmente operata”, fra l’altro, dalla Costitu-
zione, all’art. 32, e dal Codice civile, all’art. 2087 (in tema 
tutela della condizioni di lavoro); in secondo luogo, per il 
progressivo ampliamento del “campo di applicazione delle 
norme antinfortunistiche anche oltre la organizzazione di 
impresa”; infine, per quanto previsto dalla legislazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, che “appresta protezione” per tutta una serie 
di casi “certamente” eccedenti la sola ipotesi “di lavoro 
subordinato”. 

Nella sentenza si sottolinea anche l’evidente nesso di 
causalità tra la morte del lavoratore e le concrete condi-
zioni in cui questo operava; morte che quindi si sarebbe 
potuta evitare ove il “proprietario committente” avesse 
approntato - come avrebbe dovuto, secondo i giudici, alla 
luce delle considerazioni sopra svolte - quei “presidi anti-
caduta” che lavorazioni che si svolgono ad altezze elevate 
necessariamente richiedono.

4. Condomino che si candida come amministratore
Un condomino che si candidi come amministratore può 

votare a favore della propria elezione? E nel caso lo stesso 
condomino partecipi all’assemblea munito di una o più 

deleghe, può votare per sè per conto dei condòmini che 
rappresenta?

La risposta al duplice quesito può trarsi dalla lettura 
delle diverse sentenze della Cassazione che hanno trat-
tato l’argomento. Da tali pronunce si evince, infatti, che 
in capo al condomino che si proponga come ammini-
stratore del suo stabile può ravvisarsi una situazione di 
conflitto di interessi; situazione di conflitto che invece 
non può estendersi al rappresentato se non a determinate 
condizioni. Significativa in tal senso è la decisione della 
Suprema Corte n. 22234 del 25 novembre 2004 (ma in 
senso sostanzialmente conforme si veda pure, da ultimo, 
la pronuncia - sempre della Cassazione - n. 18192 del 10 
agosto 2009) che, statuendo su un caso simile a quello che 
ci occupa, ha definito “confliggente” il condomino chiama-
to ad esprimersi sulla sua nomina ad amministratore, ag-
giungendo, tuttavia, che qualora questo stesso condomino 
sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto 
in assemblea, “la situazione di conflitto che lo riguarda 
non è estensibile al rappresentato aprioristicamente”, ma 
soltanto allorché si accerti “in concreto” che il delegante 
non sia stato a conoscenza di tale situazione. Questo in 
quanto - hanno precisato ancora i giudici - in caso con-
trario si deve “presumere che il delegante, nel conferire il 
mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non 
personale ma quale componente della collettività - e l’ab-
bia ritenuto conforme a quello portato dal delegato”. Ciò 
posto - e considerato anche che, sempre secondo la giuri-
sprudenza di legittimità, in caso di conflitto di interessi tra 
condomino e condominio è applicabile quanto previsto in 
tema di società per azioni e, in particolare, “dall’art. 2373 
cod. civ.”, che “inibisce il diritto di voto al socio in con-
flitto di interesse con la società” (cfr. Cass. sent. n. 10683 
del 22 luglio 2002) - deve ritenersi, dunque, che (salva la 
prova della non conoscenza - come detto - da parte del 
delegante dell’esistenza del conflitto di interessi, e ferme 
restando eventuali diverse previsioni contenute in un re-
golamento di condominio di origine contrattuale) mentre 
un condomino che si candidi come amministratore non 
possa votare per sé stesso, possa invece farlo in qualità di 
delegato da altri condòmini e che, pertanto, mentre non 
si debba tener conto del voto espresso dall’interessato in 
proprio favore, possano validamente computarsi i voti da 
lui stesso espressi in qualità di delegato. 

5. Consorzi di bonifica, presupposti degli obblighi con-
tributivi

L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un con-
sorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere 
impositivo di quest’ultimo, postula, ai sensi dell’art. 10 del 
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà di un immobi-
le che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga 
vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere; 
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, 
conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della 
bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, 
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non essendo sufficiente un beneficio relativo al comples-
sivo territorio e meramente derivante solo per riflesso 
dall’inclusione in esso del bene. Non è quindi sufficiente 
qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che si tratti di 
un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente 
sull’immobile soggetto a contribuzione, e derivante dalla 
bonifica e non dalla pura e semplice inclusione del bene 
nel relativo comprensorio, pur potendo essere potenziale 
o futuro. Il beneficio non può essere generico, perché non 
attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene speci-
fico di cui si tratta: sarebbe altrimenti perduta l’inerenza 
al fondo beneficiato, la quale è invece assicurata dal ca-
rattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di 
fondi) del vantaggio stesso. Non rileva quindi il beneficio 
complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di 
bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva 
il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità 
dell’aria; occorre un incremento di valore dell’immobile 
soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di 
bonifica (e con la loro manutenzione). 

Lo ha detto la Cassazione, sezione tributaria nella 
sentenza 21 gennaio 2011 n. 1386 (Pres. Adamo, rel. Per-
sico).

6. Col federalismo municipale, cresce l’imposta di scopo ...
Il federalismo municipale (ed è un aspetto sfuggito ai 

più) fa crescere l’imposta di scopo, prevista dalla legge 
finanziaria del 2006.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, dunque, i Comuni 
potevano istituire l’imposta in questione, esclusivamente 
al fine della “parziale copertura” (al massimo per il 30 per 
cento) delle spese per la realizzazione di opere pubbliche 
individuate dagli stessi Comuni fra quelle (9 tipologie, 
dalle viarie a quelle di realizzazione di parcheggi pubblici 
e così via) indicate nella citata legge. L’imposta poteva 
essere istituita - in relazione alla stessa opera - per un pe-
riodo massimo di 5 anni, applicando alla base imponibile 
dell’Ici un’aliquota massima dello 0,5 per mille.

Con il provvedimento sul federalismo fiscale, le cose 
cambiano radicalmente in peggio (per il contribuente, 
ovviamente). I Comuni hanno infatti ottenuto a proprio 
favore modifiche di riguardo (destinate ad entrare in 
vigore dopo l’adozione - entro il 31 ottobre di quest’anno 
- di un apposito regolamento presidenziale, su conforme 
deliberazione del Governo). 

Innanzitutto, al lungo elenco del 2006 si aggiungeranno 
“opere pubbliche ulteriori” (categorie da individuarsi - par 
di capire - dallo stesso regolamento, non - perlomeno ... - 
dai singoli Comuni). Salirà poi a 10 anni (al posto degli 
anzidetti 5) il periodo massimo di applicazione dell’impo-
sta: mica male davvero, un raddoppio secco. Peggio ancora 
per la misura della copertura della spesa: che potrà rag-
giungere il totale, al posto del visto 30 per cento.

Restano ferme le altre disposizioni. I Comuni potranno 
prevedere esenzioni, riduzioni o detrazioni e - bontà loro ... 

- nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica program-
mata entro due anni dalla data prevista, dovranno restitui-
re ai contribuenti - entro i due anni successivi - gli importi 
di imposta già riscossi. Con gli interessi? Non se ne parla 
proprio, nè nella legge nè nell’improvvido provvedimento 
federalista.

7. Contributo consortile e rendita catastale
La rendita catastale è la rendita media ordinaria ri-

traibile da un fabbricato, previa detrazione delle spese di 
riparazione, di quelle di manutenzione e di ogni altra spe-
sa e perdita eventuale, escluse le imposte. Ogni particella 
catastale (quindi, ogni fabbricato avente caratteristiche 
architettoniche o costruttive proprie) reca anche l’indica-
zione della rendita. Stesso discorso vale per le particelle 
catastali relative ai terreni (ove la particella rappresenta 
una porzione continua di terreno, della stessa qualità o 
classe o con la stessa destinazione), che recano l’indica-
zione del reddito dominicale (relativo alla proprietà) e del 
reddito agrario (relativo, invece, al capitale di esercizio). 
Ma nè rendita nè reddito - nonostante l’acritica situazione 
in essere - possono servire a misurare il beneficio che un 
fabbricato o un terreno ritrae dall’opera di un Consorzio di 
bonifica (a misurare, cioè, l’aumento di valore - per quanto 
ha stabilito la Cassazione - che un immobile deve ritrarre, 
per essere soggetto a contribuzione, da un’opera di bonifi-
ca). E neppure il fatto che la normativa catastale preveda 
che i Consorzi si dotino di un catasto (delle proprietà 
beneficiate) può all’evidenza - e paradossalmente, come 
pure si sostiene - legittimare l’assunzione della rendita (o 
del reddito) a misura del beneficio consortile. 

Il problema è stato recentemente affrontato, con spe-
cifico riferimento ai fabbricati, anche dalla Commissione 
tributaria provinciale di Piacenza, che - uniformandosi 
ad una decisione della Commissione di Pisa - ha stabilito 
il principio che “il contributo consortile dovuto non può 
essere calcolato con riferimento alla rendita catastale, 
dovendo invece essere determinato in funzione dell’effet-
tivo beneficio conseguito”. Principio importante perchè i 
Consorzi sono invece soliti “tassare” i loro coatti contri-
buenti con il criterio (illogico), come sottolineato, della 
rendita catastale, quasi che un appartamento di classa-
mento signorile - per fare un esempio - fosse beneficiato 
(ammesso che lo sia ...) più di uno classato civile. Non 
solo: lavori effettuati dal proprietario, tali da modificare 
il classamento del bene, finiscono - col criterio che i Con-
sorzi seguono - per provocare un aumento del contributo 
consortile. Assurdi ai quali i giudici tributari si sono ri-
bellati, allineandosi alla giurisprudenza amministrativa, 
che si è nello stesso senso costantemente pronunciata. Le 
relative decisioni (Tar Abruzzo, Tar Toscana, Tar Umbria e 
Tar Veneto) sono tutte riportate nelle pubblicazioni della 
Confedilizia edizioni in materia, consultabili presso le 
Associazioni territoriali aderenti all’organizzazione della 
proprietà edilizia.
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la conciliazione 
obbligatoria in “materia 
condominiale”: asPetti 
Problematici e critici
di Vincenzo nasini

L’art. 5 del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce che è 
tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di 
mediazione chi intenda esercitare in giudizio un’azione 
relativa a diverse tipologie di controversie tra le quali 
quelle “in materia di condominio”, precisando che l’espe-
rimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. Successivamente 
il cosiddetto decreto “milleproroghe” ha differito al 20 
marzo 2012 l’operatività della conciliazione obbligatoria 
per le controversie “in materia di condominio”.

Dalle norme citate non è però possibile desumere alcu-
na spiegazione in ordine alla portata della locuzione “con-
troversia in materia di condominio”.

Si tratta di un quesito che non concerne solo il pro-
blema contingente della sopravvenuta proroga, ma che 
investe l’istituto della media-conciliazione tout court in 
relazione ai rapporti condominiali.

In dottrina, o per meglio dire in quelle poche pub-
blicazioni che hanno affrontato il tema della media-con-
ciliazione relativa alla materia condominiale sono state 
prospettate tre interpretazioni:

a) Secondo un’interpretazione che potremmo definire 
soggettiva ricorrerebbe controversia condominiale assog-
gettabile alla media conciliazione obbligatoria, quando 
sia parte un condominio. Questa accezione è certamente 
da escludere poiché aderire ad essa significherebbe far 
rientrare nel novero materie che non sono espressamente 
previste dall’art. 5 comma 1 solo per il fatto che vi sia coin-
volto un condominio.

Ad esempio una vertenza relativa a un contratto di ap-
palto che non rientra tra le materie espressamente previ-
ste né è ricompresa tra quelle espressamente escluse, vi 
sarebbe soggetta se il committente fosse un condominio, 
mentre non lo sarebbe se committente fosse un soggetto 
diverso. Lo stesso dicasi per ogni questione fondata su 
qualsiasi altro contratto tipico o atipico non rientrante 
nella previsione dell’art. 5 comma 1, e per qualsiasi con-
troversia di responsabilità civile ex artt. 2043, 2051 o 2053 
c.c. avente come parte un condominio.

b) V’è chi attribuisce alla locuzione un significato 
“oggettivo” ritenendo cioè che essa si riferisca a tutte le 
controversie che abbiano ad oggetto una parte comune 
dell’edificio: tutte le volte in cui sono in discussione que-
stioni che riguardino i beni condominiali la gestione e la 
vita di tutti i giorni del condominio.

Neppure questa accezione sembra tuttavia condivisibi-
le: se avesse voluto ispirarsi a un criterio siffatto il legi-
slatore avrebbe usato la dizione “controversia avente ad 
oggetto parti (o cose) comuni” e non fatto riferimento alla 
“materia” condominiale.

Si prenda il caso della locazione o del comodato di beni 
condominiali (ad esempio: sfratto per morosità o per finita 
locazione di un locale già ad uso portineria) escluso dalla 
mediazione fino al mutamento del rito: non è il fatto che 
si tratti di beni condominiali a determinare la soggezione 
alla normativa sulla media-conciliazione obbligatoria, ma 
il tipo di questione giuridica controversa.

Così una controversia in tema di modalità di uso del 
locale comune da parte dei condòmini è certamente una 
causa rientrante nella previsione normativa.

c) Una terza accezione che sembra più corretta e lo-
gica è quella che potrebbe definirsi appunto, “per mate-
ria”, un’accezione cioè dal connotato “normativo”: si con-
troverte “in materia condominiale” ogni qualvolta si tratti 
di una questione che direttamente o indirettamente sia 
ricollegabile alla disciplina in materia condominiale, sia 
essa legislativa (artt. da 1117 a 1139 del codice civile e/o 
disposizioni di attuazione) o alla disciplina contenuta in 
un regolamento contrattuale e concernente l’uso o il godi-
mento, gli obblighi e i diritti connessi alle parti comuni.

Sotto altro profilo va poi sottolineato come il condomi-
nio possa essere parte (nella veste di attore o di convenu-
to) non solo in procedure condominiali in senso stretto, 
ma anche in procedure nelle quali potrebbe essere parte 
qualsiasi altro soggetto.

Può essere parte, ad esempio, e anzi lo è spesso in una 
procedura possessoria o petitoria, ancor più frequente-
mente in una procedura di opposizione a decreto ingiun-
tivo, meno frequentemente ma comunque non raramente 
in una procedura di locazione (si pensi al classico caso 
dell’immobile già adibito a portineria o ad alloggio del por-
tinaio) sia essa convalida di licenza o sfratto per morosità 
o finita locazione o art. 447 bis c.p.c., può essere infine 
parte in un procedimento di opposizione o incidentale di 
cognizione relativo ad esecuzione forzata, di una causa in 
materia di comodato.

Ora, appare evidente che una possessoria dopo la pro-
nuncia dei provvedimenti ex art. 703 terzo comma c.p.c., 
una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo dopo 
la pronuncia sulle istanze di concessione e (io avrei detto 
piuttosto “o”) di sospensione della provvisoria esecuzione, 
un procedimento per convalida di sfratto o licenza dopo 
il mutamento del rito o ex art. 447 bis, sono tutte con-
troversie in relazione alle quali il condominio è già parte, 
vuoi purché lo è alla stregua di qualsiasi altro soggetto 
(anche se il condominio ancora non è o ci si ostina a non 
ammettere formalmente che sia, un soggetto autonomo) 
vuoi perché si tratta di procedure fino a un certo stadio 
escluse ma poi giunte ad una fase a partire dalla quale 
opera l’obbligatorietà del tentativo.
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Orbene, in tutti questi casi o situazioni quindi il con-
dominio è interessato già dallo scorso 21 marzo poiché in 
questi casi non opera affatto la proroga di dodici mesi. E 
quindi i condominii e gli amministratori dovrebbero esse-
re già predisposti psicologicamente e professionalmente 
ad affrontare le problematiche che ne derivano, così come 
ovviamente e prima di tutto dovrebbero esserlo gli avvo-
cati mentre può certamente affermarsi che sia stato fatto 
fin qui molto poco per affrontare i problemi che possono 
sorgere e che sorgeranno certamente allorché l’istituto 
della media-conciliazione investirà il condominio nella 
sua pienezza operativa.

Il primo problema riguarderà le qualità, le caratteri-
stiche e il ruolo del mediatore in queste delicate categorie 
di controversie.

Chi ha esperienza vera in questa materia (ma il di-
scorso vale anche in altre materie, ad esempio quella 
locatizia) sa che un tentativo di conciliazione non può 
prescindere da una valutazione degli aspetti giuridici, che 
invece vengono volutamente espunti e ritenuti ultronei 
ed estranei alla filosofia stessa delle procedura di media-
conciliazione.

Gli operatori ben sanno che una parte delle controver-
sie condominiali finiscono davanti alla Corte di Cassazione 
(e spesso addirittura davanti alle Sezioni Unite della Cas-
sazione) perché involgono questioni spesso sottilissime di 
diritto, la cui soluzione è destinata a produrre effetti nei 
confronti di molti soggetti che sono condòmini attualmen-
te ma anche di molti altri che rivestiranno tale qualità in 
futuro essendo dirette alla soluzione di problemi connessi 
non al solo singolo caso contingente, ma ad un assetto 
permanente dei rapporti condominiali.

Si tratta di questioni che coinvolgono l’interpretazione 
e l’applicazione di regolamenti di condominio contrattuali, 
che sono destinate a influire sulle obbligazioni propter 
rem che incidono fortemente nei rapporti condominiali 
o che possono anche influire sui rapporti tra condomino 
locatore il suo conduttore eredi e terzi aventi causa.

La proposta di conciliazione che il mediatore può for-
mulare quando l’accordo non è raggiunto spontaneamente 
dalle parti può essere facilmente concepita da chiunque 
quando concerne il rapporto tra due persone fisiche che 
controvertono ad esempio sull’ammontare di un credito, 
di una prestazione d’opera, e si possa formulare una pro-
posta fondata solo sul buon senso o la mera convenienza 
economica o di fatto.

Molto più difficile che un mediatore che ignori i profili 
giuridici della materia possa essere dotato della “fantasia 
giuridica” e della preparazione necessaria per formulare 
una proposta capace di trovare il consenso di 30, 40 o 50 
condòmini, o peggio ancora dei 200 condomini di un su-
percondominio, o quantomeno della maggioranza che ai 
sensi dell’art. 1136 c.c. è necessaria per l’approvazione di 
una soluzione transattiva.

Si pongono poi a questo punto anche altri problemi 
di natura oggettiva, tecnica e operativa. La procedura di 
conciliazione deve durare al massimo quattro mesi.

Il primo incontro tra le parti dev’essere fissato non ol-
tre quindici giorni dal deposito della domanda.

In caso di controversia in materia di condominio la 
domanda deve essere comunicata all’amministratore pro 
tempore.

Orbene questi è tenuto a convocare l’assemblea per 
informarla dell’avvenuta comunicazione e per ricevere il 
necessario mandato?

Se si (e certo non può essere diversamente se si tratti 
di materia esorbitante dalle attribuzioni dell’amministra-
tore, come vedremo meglio infra) la necessità del rispetto 
dei termini di preavviso renderebbe del tutto impossibile 
rispettare i tempi previsti dalla legge.

Ma ulteriori problemi possono sorgere quando si tratti 
di approvare la proposta formulata sull’accordo delle parti 
o, in assenza, dal mediatore: la proposta dovrà essere por-
tata infatti in assemblea per l’approvazione.

E qui le cose si possono complicare ulteriormente: 
avverso la delibera può essere proposta un’impugnazione 
che dovrà essere preceduta obbligatoriamente da un’al-
tra procedura di media-conciliazione che potrebbe anche 
essere proposta avanti un ente diverso da quello avanti al 
quale pende la prima con la ovvia conseguenza che la du-
rata dei quattro mesi verrà abbondantemente superata.

In questo contesto si possono frapporre ulteriori osta-
coli tecnici di notevole portata e complessità connessi da 
un lato con il rapporto tra mediazione e poteri dell’am-
ministratore condominiale, la necessità di delibere auto-
rizzative o di ratifica e relative maggioranze e, dall’altro 
lato, con l’atteggiarsi della media-conciliazione nei casi di 
azioni da promuovere nei confronti di tutti i condòmini.

Va detto subito che le problematiche sopra richiamate 
hanno assunto un carattere di particolare complessità e 
attualità in relazione alla recente sentenza delle sezioni 
unite della Suprema Corte di Cassazione, la n. 18331/2010 
in tema di legittimazione passiva dell’amministratore (in 
questa Rivista 2011, 585 e ivi 2011, 315 con nota di Del 
Chicca).

Non per nulla, (e forse si tratta di circostanza non a 
tutti nota) erano stati presentati dal relatore emendamen-
ti al DDL di riforma del condominio (attualmente al vaglio 
della commissione Giustizia della Camera) che prevedeva-
no l’esclusione tout court della materia condominiale dal-
la media-conciliazione obbligatoria, e altri emendamenti 
da parte di altri componenti della commissione Giustizia 
del Senato che intendevano circoscriverne l’applicabilità 
solo alle controversie di competenza del Giudice di Pace.

Poiché dall’accoglimento di tali emendamenti sarebbe 
derivata una considerevole riduzione degli effetti deflattivi 
del contenzioso che la normativa sulla mediazione si pro-
pone di conseguire, gli stessi sono stati ritirati, ma il fatto 
rimane ed è fortemente indicativo della consapevolezza 
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delle criticità legate all’applicazione dell’istituto come 
normativamente previsto, alla materia condominiale sic e 
simpliciter senza alcun adattamento che tenga conto delle 
specificità che la caratterizzano e delle problematiche ad 
essa (esclusivamente) proprie.

Orbene, tornando alle problematiche connesse alla 
legittimazione dell’amministratore giova rammentare che 
secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente 
sino all’agosto del 2010, mentre la legittimazione attiva 
doveva ritenersi circoscritta entro lo stesso ambito delle 
attribuzioni sostanziali previste dall’art. 1130 c.c. o dei 
maggiori poteri conferiti dal regolamento o dall’assemblea 
condominiale, quella passiva doveva ritenersi rivestire 
portata generale.

Conformemente a tale premessa, si affermava il prin-
cipio secondo il quale l’amministratore doveva ritenersi 
attivamente legittimato a rappresentare in giudizio l’ente 
di gestione da lui amministrato per tutto quanto rientra 
nelle sue attribuzioni senza necessità di alcuna autorizza-
zione dell’assemblea mentre, per le questioni esorbitanti 
dalle sue specifiche attribuzioni, egli poteva sì ugualmen-
te stare in giudizio, ma in forza del disposto dell’art. 1131 
comma 1, aveva bisogno che tali maggiori poteri gli fossero 
conferiti dal regolamento di condominio o dall’assemblea.

Così, per la Suprema Corte, l’azione di rivendicazione 
di parti comuni di un edificio in condominio non poteva 
e non può essere proposta autonomamente dall’ammini-
stratore trattandosi, appunto, di azione non rientrante 
tra quelle afferenti alle normali attribuzioni dell’ammini-
stratore stesso indicate nell’art. 1130 c.c.

Alla stessa stregua non poteva né può essere proposta 
dall’amministratore del condominio, trattandosi di azione 
che non rientra nelle normali attribuzioni a lui conferite 
dall’art. 1130 c.c., l’azione di natura reale con la quale i 
condòmini di un edificio chiedano l’accertamento della 
loro contitolarità del diritto reale d’uso regolarmente 
costituito con atto pubblico dal costruttore venditore su 
un’area di cui lo stesso s’è riservata la proprietà (Cass. 24 
novembre 2005, n. 24764).

Quanto sopra si è detto con riferimento alla legittima-
zione attiva.

Per contro, con riferimento alla legittimazione passiva 
si sosteneva che essa è conferita all’amministratore diret-
tamente dalla legge, cosicché egli poteva essere valida-
mente convenuto in giudizio per qualunque azione purché 
concernente le parti comuni, senza necessità di preventi-
va delibera assembleare, anche quando la controparte sia 
un condomino.

Così l’amministratore era stato ritenuto legittimato 
a resistere alle azioni negatorie o confessorie servitutis 
proposte nei confronti del condominio da terzi senza che 
occorra il contraddittorio di tutti i condòmini interessati, 
pur se venga richiesta con l’eliminazione della servitù di 
passaggio attraverso il bene comune il ripristino del muro 

di cinta condominiale (Cass. 4 maggio 2005, sez II, massi-
ma in Immobili e diritto, settembre 2005, pag. 20).

Al contrario l’amministratore non poteva considerarsi 
passivamente legittimato a resistere alla domanda di 
separazione del condominio in distinti condominii, posto 
che, analogamente alle azioni divisorie, questa domanda 
deve proporsi nei confronti di tutti i condòmini interessati 
(Trib. Cagliari, 27 febbraio 1974, in Riv. Giur. Edilizia 
1974, I, 59).

La decisione delle sezioni unite della Suprema Corte 
ha sancito invece l’opposto principio secondo il quale “...in 
materia di azioni processuali il potere decisionale spetta 
solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare 
se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedi-
menti in cui il condominio risulta soccombente”.

Precisa poi la Corte che l’amministratore convenuto “...
può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero 
impugnare la sentenza sfavorevole nel quadro generale 
di tutela in via d’urgenza ...ma il suo operato deve essere 
ratificato dall’assemblea titolare del relativo potere”.

In buona sostanza viene affermata la necessità di de-
liberazione preventiva o di ratifica ex post con effetto di 
sanatoria ex tunc dell’operato dell’amministratore in caso 
di urgenza. Orbene di questa nuova configurazione della 
portata e dell’ampiezza della legittimazione passiva, ma 
anche dell’indiretta riconferma della portata e dei limiti di 
quella attiva, non può non tenersi conto anche i fini delle 
problematiche relative al ruolo dell’amministratore nelle 
procedure di media-conciliazione.

Le domande che bisogna porsi sono infatti le seguenti:
a) in quali casi e con quali modalità l’amministratore 

potrà attivare la procedura conciliativa?
b) in particolare: potrà attivarla senza preventiva deli-

bera o dovrà avere una preventiva autorizzazione?
1) Quando è possibile una ratifica successiva?
d) Potrà l’amministratore sottoscrivere il verbale sua 

sponte o sarà necessaria un’ulteriore successiva delibera?
e) Quale efficacia potrà avere il verbale nei confronti 

della controparte nelle distinte ipotesi che si possono 
verificare?

In concreto va rilevato che sotto il profilo soggettivo 
cioè delle parti del rapporto processuale nell’ambito con-
dominiale, possono insorgere controversie:

a) tra singoli condòmini tra loro;
b) tra il condominio e l’amministratore;
c) tra singoli condòmini e il condominio;
d) tra il condominio e i terzi.
L’argomento della nostra disamina ha ovviamente a 

oggetto le controversie di cui alle lettere c) e d) posto 
che solo con riferimento ad esse si pone il problema della 
legittimazione attiva o passiva dell’amministratore.

Le controversie tra singoli condòmini e il condominio e 
quelle tra i terzi e il condominio possono consistere in:
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a) vertenze riguardanti i singoli piani di proprietà 
esclusiva o comunque diritti soggettivi dei singoli parte-
cipanti al condominio;

b) vertenze aventi ad oggetto le parti comuni, i servizi 
o l’edificio nel suo complesso e contenenti domande su 
materie rientranti tra le attribuzioni proprie dell’ammini-
stratore;

c) vertenze che, pur concernendo parti o servizi co-
muni, afferiscono tuttavia a questioni esorbitanti dalle 
attribuzioni dell’amministratore.

Con riferimento al primo tipo di situazioni, si è già det-
to della assoluta estraneità dell’amministratore.

Ne consegue necessariamente che, con riferimento 
a siffatte questioni, nessuna legittimazione né attiva né 
passiva può rivestire l’amministratore neppure con riferi-
mento alla procedura di mediazione o conciliazione che 
dovrà essere attivata quindi esclusivamente nei confronti 
dei singoli condòmini proprietari esclusivi.

Quanto al secondo gruppo di azioni, concernenti parti o 
servizi comuni, si pone a monte un problema di ordine in-
terpretativo della decisione delle sezioni unite ora citata.

Si tratta cioè di stabilire se, con riferimento alla legit-
timazione passiva, la decisione in commento riguardi ogni 
controversia (senza distinzione tra controversie relative 
a questioni rientranti o non rientranti tra le attribuzioni 
normali dell’amministratore) o se valga solo per la secon-
da categoria di controversie.

La soluzione del problema varrebbe infatti anche con 
riferimento al procedimento di mediazione.

Dovendo essere l’assemblea a decidere se agire o a resi-
stere con riferimento a tali domande (art. 1132 c.c.) l’am-
ministratore sarebbe tenuto a convocarla senza indugio 
perché essa possa al più presto deliberare se costituirsi e 
con quali modalità.

Quanto sopra vale a fortiori qualora si tratti di vertenze 
relative a materie esorbitanti dalle attribuzioni proprie 
dell’amministratore di talché, anche ove si accedesse alla 
tesi meno restrittiva e rigorosa, sussisterebbe comunque 
il problema di stabilire in astratto e nel singolo caso con-
creto quali siano le materie esorbitanti dalle attribuzioni 
dell’amministratore.

A tal fine si dovrebbe tener conto non solo della previ-
sione del 3° comma dell’art. 1131, ma anche delle ulteriori 
attribuzioni che possono essere conferite all’amministra-
tore dal regolamento o dall’assemblea e delle numerose 
leggi speciali più o meno recenti che hanno comportato 
nuove e sempre più numerose attribuzioni per l’ammini-

stratore e dell’interpretazione estensiva operata dalla giu-
risprudenza con riferimento al novero delle attribuzioni 
tipiche.

A mero titolo di esempio si può rammentare che è stato 
precisato che gli atti conservativi di cui all’art. 1130 c.c. 
non sono solo i provvedimenti cautelari in senso stretto, 
ma anche tutti quegli atti che mirano all’integrità delle 
parti comuni, con la conseguenza che l’amministratore 
può agire senza autorizzazione dell’assemblea non solo per 
proporre l’azione di danno temuto, ma anche per ottenere 
il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni dello 
stabile condominiale, allorché esso si concreti nelle spese 
occorrenti per la rimessione delle cose nel pristino stato 
(Cass. 22 aprile 1974, n. 1154).

In quest’ottica è stato deciso che, dovendo ritenersi 
rientrante, sempre in base allo stesso art. 1130 c.c., nel-
l’ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni 
il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di 
impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di 
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio 
e di erogare le relative spese, non può considerarsi esor-
bitante dalle dette attribuzioni la decisione autonoma 
dell’amministratore rispetto a una lite quando con la 
domanda proposta contro il condominio si facciano valere 
pretese risarcitorie correlate al difetto di manutenzione 
ordinaria di una parte comune quale il tetto di copertura 
dell’edificio.

Da quanto sopra è possibile evincere che anche ai fini 
della legittimazione dell’amministratore nelle procedure di 
conciliazione e mediazione, alla necessità di convocazione 
dell’assemblea di legittimazione a sottoscrivere il relativo 
verbale possono sorgere e certo sorgeranno comunque no-
tevoli problematiche qualunque sia l’interpretazione che 
si vorrà dare alla citata pronuncia delle sezioni unite.

È infatti evidente, applicando queste premesse alla que-
stione che ci occupa, che se si accede all’interpretazione 
restrittiva della pronuncia della Corte, ove si tratti di que-
stione esorbitante dalle attribuzioni dell’amministratore, 
questi potrebbe partecipare al giudizio solo previa delibe-
ra assembleare autorizzativa o, in caso di urgenza, anche 
in assenza di delibera, convocando però immediatamente 
l’assemblea per la ratifica.

In ogni caso sembra tuttavia sempre necessaria una 
delibera per approvare il verbale di conciliazione, atteso-
ché è difficilmente configurabile un mandato conferito al-
l’amministratore in bianco o in relazione ad una proposta 
conciliativa non ancora formulata.
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gli alloggi locati 
esclusivamente Per 
finalità turistiche. 
Possono trovare 
aPPlicazione le norme 
“suPerstiti” della legge 
n. 392/78
di Saverio Luppino

Nell’esercizio interpretativo della semantica adopera-
ta dal legislatore occorre interrogarsi riguardo all’esatto 
inquadramento giuridico dei termini adoperati, al fine 
di individuare le caratteristiche salienti delle cosiddette 
“locazioni turistiche”, nonché le ragioni che hanno indotto 
il legislatore a non ricondurre, almeno espressamente, le 
predette locazioni ad un qualche statuto normativo.

Lo sforzo è meno agevole di quel che si pensi. 
Innanzitutto, come attentamente rilevato da autorevo-

le dottrina in materia,(1) la tipologia contrattuale indi-
viduata dal legislatore all’art. 1, comma 2, lett. c) della 
legge n. 431/98, risulta diversa da quella regolamentata 
dall’articolo 27, n. 2 legge n. 392/78, attenendo quest’ulti-
ma ad aspetti inerenti la durata dei contratti di locazione 
di “interesse turistico comprese tra quelle di cui all’art. 2 
della L. 12 marzo 1968 n. 326”, riguardante le agevolazioni 
(“Provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ri-
cettività alberghiera e turistica”) connesse al settore ed 
operando su un piano squisitamente commerciale.

Viceversa, con l’introduzione della lettera c), il legisla-
tore ha voluto dare risalto ad una differente ed autonoma 
tipologia contrattuale, finalizzata al soddisfacimento di un 
esigenza abitativa non primaria, operando un netto distinguo 
con le locazioni transitorie di cui all’articolo 5 della legge n. 
431/98 e sganciando la locazione turistica dai rigidi vincoli in 
termini di canone e durata, connessi ai contratti transitori.

La dottrina citata in nota ha acutamente osservato 
come: “nella locazione transitoria non sarà più questione di 
esclusiva ricerca della comune intenzione dei contraenti, 
ma di accertamento della conformità ai criteri generali 
della contrattazione normativa”, dovendo la ridetta tipolo-
gia locatizia sottostare ad una “regolamentazione generale 
ed unitaria” rigida, determinata dal Decreto del Ministro 
delle infrastrutture e trasporti e per effetto dell’art. 4 bis 
legge n. 431/98, introdotto con la legge 8 gennaio 2002 n. 
2, dalla Convenzione nazionale tra le organizzazioni di ca-
tegoria, che ha approvato i modelli di contratto transitori, 
regimentando vieppiù l’autonomia privata.

Invece, con una precisa scelta di tecnica legislativa, per 
le locazioni turistiche si è posto l’accento sull’esaltazione 

dei motivi che inducono le parti, in particolare il condut-
tore a stipulare tale tipologia contrattuale, valorizzandone 
le sue specifiche esigenze, a prescindere dalla “vocazione 
turistica” dell’alloggio.

Allorquando, il conduttore manifesti l’esigenza di spo-
starsi dalla propria residenza abituale per motivi di svago, 
turismo, riposo, piacere e tale manifesta esigenza costitui-
sca il motivo esclusivo della locazione, le parti potranno 
dare corso alla stipula di contratti di locazione abitativa, 
il cui ambito di applicazione sfugge dall’applicazione degli 
articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 della legge n. 431/98, così 
come previsto dall’articolo 1, comma 2.(2)

Nell’unico contributo giurisprudenziale di merito che si 
registra in materia,(3) a parere di chi scrive, per evidenti 
ragioni ricollegabili ai necessari tempi di durata nell’am-
ministrazione della giustizia e forse anche per la scarsa 
applicazione ed adeguata conoscenza di tale sottotipo 
contrattuale, viene riconosciuta la difficoltà dell’ambito 
applicativo: “Pur nella difficoltà di inquadrarne l’effettivo 
ambito applicativo, la categoria pare riferibile ai con-
tratti stipulati per ragioni di svago,villeggiatura, vacanza 
o riposo, senza alcun collegamento con esigenza abitative 
primarie, per un periodo di tempo normalmente ma non 
necessariamente limitato”. 

Nella nozione allargata di “alloggi locati esclusivamen-
te per finalità turistica”, potranno pertanto ricomprender-
si anche ipotesi più ampie e ricollegabili a diverse finalità, 
latu sensu “turistiche”:

- turismo religioso, collegato a pellegrinaggi; culturale 
legato ad eventi e manifestazioni varie;

- continuativo quale week end o seconda casa, purchè 
non connessi ad attività a carattere lucrativo e/o a scopi 
utilitari, atteso che differentemente la nozione rientrereb-
be nell’ambito di altre tipologie escluse, con ciò riferendomi 
a tutti casi nei quali il godimento dell’alloggio sia accompa-
gnato da prestazioni di carattere alberghiero, convenzio-
nalmente poste a carico di chi concede l’alloggio.

Si pensi al diffuso fenomeno dei “bed and breakfast”, nel 
quale al godimento dell’alloggio si affiancano una serie di 
servizi di tipo alberghiero quali: fornitura, cambio e lavaggio 
biancheria da letto e bagno, pulizia stanza, colazione, etc., 
atteso che nelle ridette ipotesi muta la causa del contratto, in 
quanto l’elemento imprenditoriale-alberghiero risulterebbe 
prevalente sul godimento dell’alloggio propriamente inteso.

Secondo autorevole insegnamento della giurispru-
denza di legittimità nelle ridette fattispecie, in ipotesi 
di estromissione dall’alloggio, non si configurerebbe un 
animus detinendi da parte del cliente (conduttore), il 
quale non potrà esercitare una tutela possessoria, ma solo 
risarcitoria.(4)

Rimane parimenti esclusa dall’ambito di applicazione 
delle locazioni turistiche anche la “multiproprietà” assog-
getta al D.L.vo 9 novembre 1998 n. 427 in attuazione della 
Direttiva comunitaria n. 94/47 e ritenendosi che la disciplina 
non inerisce solo i diritti reali, estendendosi, in ipotesi, an-
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che alla protezione dei diritti personali di godimento le cui 
caratteristiche minime siano quelle stabilite dall’art. 1 del 
D.L.vo citato: “contratti aventi durata di almeno tre anni, con 
i quali si trasferisca un qualsiasi diritto avente ad oggetto 
godimento su immobili per uso abitazione anche turistico 
ricettivo e per un periodo non inferiore ad una settimana”.

Ritornando alle caratteristiche essenziali stabilite 
affinchè si verta nell’ambito delle locazioni turistiche e 
quindi nell’ipotesi di esclusione della disciplina speciale 
di cui alla legge n. 431/98, possono essere individuate:

1. nello spostamento dalla propria abituale residenza 
in altro luogo;

2. nella mancanza di un insediamento definitivo-stabile 
nel luogo ove ci si rechi;

3. nella mancanza di attività lucrative e/o comunque 
lavorative non compatibili con le finalità turistiche.(5)

Ciò comporta che al momento delle conclusione del 
negozio sottostante è opportuno assumere ogni cautela ed 
in specie prevedere e specificare il motivo esclusivo avente 
finalità turistica che abbia indotto il conduttore alla stipula-
zione dell’accordo contrattuale, dovendo necessariamente il 
motivo uscire dalla sfera volitiva del conduttore medesimo e 
rimanere consacrato all’interno del contratto di locazione.

Inizialmente si era ritenuto (6) che le finalità esclusi-
vamente turistiche andassero ricercate nella “connotazio-
ne oggettiva dell’immobile locato”, con ciò intendendosi 
che tali immobili sarebbero solo quelli con “obiettiva voca-
zione turistica”, destinati ad essere locati per quel fine.

Senonchè, la predetta interpretazione prestava il fian-
co a più rilievi, in particolare ad una rilevante limitazione 
del principio di autonomia delle parti, in contrasto con il 
rafforzamento di tale ruolo proprio quale obiettivo concla-
mato del legislatore in ordine alla riorganizzazione della 
materia delle locazioni abitative in senso lato e quindi ri-
comprendente anche le locazioni tese a tutelare esigenze 
abitative non primarie ma secondarie, comunque facenti 
parte dell’ambito applicativo.

Cosicchè si può oggi affermare che tale originaria ed 
iniziale limitazione espressa da quell’autorevole dottrina 
sia superata, in quanto è stato ritenuto come non occor-
ra che la località scelta per il soggiorno abbia “obiettiva 
vocazione turistica”, poiché ciò che rileva è la “finalità 
turistica”, potendo destinare a tale tipologia contrattuale 
anche alloggi insistenti in una località priva di particolare 
attrattiva turistica in sé, ma vicina ad una città d’arte.

Individuata la nozione di “alloggio locato per finalità 
esclusivamente turistica”, laddove l’espressione lessicale 
“esclusivamente”, assume il connotato fondamentale della 
fattispecie, occorre ora interrogarsi riguardo alla disci-
plina legislativa ad essi riconducibile.

Differentemente dalle altre tipologie contrattuali esclu-
se dall’applicazione degli articoli della legge n. 431/98, il 
legislatore non ha richiamato espressamente lo statuto 
normativo cui ricondurre le locazioni turistiche, lasciando 
all’interprete il compito di colmare il vuoto.

Come già segnalato, la giurisprudenza di merito del 
Tribunale di Firenze citata ut supra, ha previsto nella 
parte motiva che: “i contratti relativi a detti immobili sono 
liberi quanto alla determinazione del canone e alla durata, 
restando ad essi applicabile la disciplina codicistica, non-
ché, in via analogica, alcune norme della legge n. 392/1978 
non abrogate dalla novella. 

Nulla quaestio che appare del tutto compatibile con la ti-
pologia dì contratti in esame la disposizione relativa alla forma 
scritta, prevista dall’art. 1 quarto comma della L. n. 431/98.”

La dottrina dominante (7) ha ritenuto applicabile alle 
locazioni turistiche le norme del codice civile, in man-
canza di ogni indicazione espressa, in particolar modo 
rilevando che la mancata inclusione tra le norme non ap-
plicabili dell’articolo 5 legge n. 431/98 in tema di locazioni 
transitorie alle locazioni turistiche, non possa in alcun 
modo far ritenere che la disciplina dei contratti transitori 
possa estendersi a tale tipologia contrattuale.

Peraltro, i motivi di esclusione di “fatto” dell’articolo 5 
alle locazioni turistiche si desume, oltre che dal naturale 
argomento che ove il legislatore avesse voluto applicare 
alle locazioni turistiche - che rispondono pur sempre ad 
esigenze transitorie - la disciplina di cui all’articolo 5, non 
vi sarebbe stata necessità di creare un autonoma tipologia, 
anche da altro argomento di carattere letterale, derivan-
te dall’inapplicabilità espressa dell’art. 2, terzo comma, 
norma che a sua volta richiama l’articolo 5, comma 1, con 
ciò sancendo l’incompatibilità ed inapplicabilità in toto 
dell’art. 5, ai contratti con finalità turistica, sulla base del 
noto brocardo: “Simul stabunt simul cadent”.

Sempre in ordine alle norme applicabili alle locazioni 
turistiche, vi è da annoverare l’opinione di altra autorevole 
dottrina,(8) che esclude categoricamente l’applicabilità 
delle norme “superstiti” in quanto non abrogate dall’art. 14 
legge n. 431/98, della L. n. 392/78 alle locazioni turistiche, 
partendo dalla premessa che: “ quelle che oggi sono loca-
zioni per finalità turistiche sarebbero ricadute sotto la di-
sciplina delle locazioni transitorie di cui all’art. 26, lett. a) 
legge n. 392/78” e come tali ne sarebbero rimaste escluse .

Tuttavia occorre rilevare che essa autorevole opinione si 
scontra con la giurisprudenza citata nella parte in cui essa 
richiama invece l’applicabilità: “in via analogica, di alcune 
norme della legge n. 392/1978 non abrogate dalla novella”.

Passiamo ora ad interrogarci su quali siano le norme 
sopravissute alla “potatura legislativa” operata dall’art. 14 
legge n. 431/98; tra esse norme occorrerà annoverare, per 
quanto di interesse, nel presente contributo dottrinario, 
quelle di cui al Capo I: art. 2 sublocazione; 4 recesso del 
conduttore; 5 inadempimento del conduttore; 6 succes-
sione nel contratto; 7 clausola di scioglimento in caso di 
alienazione; 8 spese di registrazione; 9 oneri accessori; 10 
partecipazione conduttore assemblea dei condòmini; 11 
deposito cauzionale e limitatamente al Capo III: art. 55 
termine pagamento canoni scaduti; art. 56 modalità per 
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il rilascio; infine nelle disposizioni finali l’articolo 80 uso 
diverso da quello pattuito.

Partendo dalla premessa che l’abrogazione dei 33 
articoli della legge n. 392/78, operata dall’art. 14 legge n. 
431/98, abbia volutamente operato l’intera e radicale rifor-
ma delle locazioni abitative, con effetto e decorrenza dal 
30 dicembre 1998, offrendo nuove tipologie contrattuali 
quanto ai termini di durata del contratto ed al canone ad 
esso applicabili, soccorrono a favore della opinione mino-
ritaria di coloro (9) che sostengono la compatibilità delle 
norme non abrogate della legge n. 392/78 alle locazioni 
turistiche argomenti letterali e logici e/o di compatibilità.

Innanzitutto, ove il legislatore avesse voluto sottoporre le 
locazioni turistiche “esclusivamente” alle disposizioni di cui 
agli articoli 1571 e segg. del codice civile, avrebbe potuto ado-
perare la stessa espressione lessicale utilizzata alla lettera a) 
per gli immobili vincolati o inclusi nelle categorie catastali 
A1/, A/8, A/9 ovvero al comma 3, per le foresterie degli enti 
locali. Viceversa il legislatore non ha volutamente operato un 
richiamo espresso alla normativa applicabile, atteso che non 
ha rilevato particolari incompatibilità - come detto, in un’otti-
ca di integrale restyling della disciplina - tra le locazioni turi-
stiche e le disposizioni “supersiti” della legge n. 392/78.

Solo per operare qualche esempio pratico.
È noto che le locazioni turistiche sono libere quanto alla 

durata del contratto ed al canone, sottostando diversamente, 
come tutte le locazioni abitative agli obblighi di forma scritta 
del contratto, previsto dall’art. 1, comma 4 della legge n. 431/98 
ed in ipotesi di durata superiore a trenta giorni, agli obblighi 
di registrazione a norma del D.p.r. n. 131/86 e comunicazione 
di cessione del fabbricato di cui all’articolo 12 D.L. 21 marzo 
1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978 n. 191.

Ora, non si comprenderebbero le ragioni per le quali im-
putare l’esclusione dell’art. 8 legge n. 392/78, che prevede in 
ipotesi che: “le spese di registrazione del contratto di locazio-
ne sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”, 
dall’ambito di applicazione delle locazioni ad uso turistico.

Così come in ipotesi, intendendosi sulla questione che 
non esistono pregiudiziali in termini di durata delle locazio-
ni turistiche, stando con il riconoscimento operato dalla giu-
risprudenza fiorentina più volte citata e potendo esaurirsi: 
“nell’arco di un week-end, di una settimana, di uno o più 
mesi, ma può benissimo protrarsi anche per più anni”, non 
si vedono, a parere di chi scrive, particolari preclusioni in or-
dine all’applicazione degli articoli di cui alla legge n. 392/78, 
in materia di sublocazione, recesso, inadempimento.

Così come quelle in tema di oneri accessori, partecipa-
zione conduttore assemblea dei condòmini, deposito cau-
zionale, salvo poi interrogarsi sulla compatibilità di tale 
applicazione in ipotesi di durate limitate del contratto.

Tuttavia ciò che si commenta non è disquisire in ragio-
ne dell’utilità della richiamata disciplina ai fini pratici, ma 
la critica sull’esclusione “tout court” per effetto della sua 
presunta incompatibilità, derivante dalle caratteristiche 
tipologiche della fattispecie protetta.

Non potendo sottacere che ove si accedesse all’opinio-
ne di una radicale esclusione dell’applicazione delle nor-
me “superstiti” ed aggiungo compatibili, di cui alla legge 
n. 392/78 alle locazioni turistiche, si arriverebbe a lasciare 
una delle parti, il locatore, del tutto sfornito di azione in 
caso di effettivo mutamento d’uso da parte del conduttore, 
con ogni conseguente pregiudizio all’esercizio del diritto 
di difesa costituzionalmente riconosciuto dall’art. 24.

In ordine alla concreta applicabilità dell’articolo 80 legge 
n. 392/78, a tutte le ipotesi in cui la variazione del regime giu-
ridico corrispondente si verifichi anche in caso di mutamento 
dall’uno all’altro sottotipo di locazione abitativa, ci conforta 
l’approdo raggiunto dalla più recente giurisprudenza della 
Suprema Corte,(10) che superando il tradizionale indirizzo 
ormai risalente (11) in ragione del quale l’applicabilità del-
l’articolo 80 era connessa ai mutamenti da un uso all’altro 
da abitativo ad uso diverso e viceversa, ha riconosciuto che: 
“detta norma - secondo l’interpretazione adottata da questa 
Corte (Cass. n. 8716/98, Cass n. 11952/92) - essendo diretta 
ad evitare che venga elusa la disciplina fissata per le diverse 
tipologie locative, deve essere riferita a tutti i casi in cui la 
variazione comporta l’applicazione di una diversa disciplina 
e quindi non solo ai casi di passaggio da una destinazione ad 
uso non abitativo ad una utilizzazione abitativa dell’immo-
bile o viceversa, ma anche ai casi di mutamento nell’ambito 
del medesimo tipo locativo”.

Se si conviene nell’ambito della più lata interpreta-
zione che le locazioni turistiche costituiscono comunque 
locazioni abitative rivolte alla protezione di esigenze non 
primarie, ma connesse ai fini descritti, non si vede la giuri-
dica ragione per escludere l’applicazione di quelle norme 
residue della legge 392/78, che quell’esigenza sottendono.

Note
(1)   ANTONIO SCARPA, Le diverse tipologie contrattuali e le esigen-

ze abitative del conduttore, in Immobili & Diritto, 1 febbraio 2011, n. 2.
(2)  TOMASSO, Le tipologie abitative escluse e le locazioni transi-

torie, in AA.VV., Il nuovo diritto delle locazioni abitative, Milano, 2001, 
pp.75 ss.

(3)  Tribunale civile di Firenze, sez. II, sentenza del 12 maggio 2006, 
n. 1848, estensore dott.ssa Raimondo, in banca dati il Sole24Ore.

(4)  Cass. civ. 8 agosto 1985 n. 4403, in banca dati Sole24Ore.
(5)  Vedasi il contratto tipo per finalità turistica predisposto da 

Confedilizia.
(6)  In dottrina, DOMENICO PIOMBO, Alcuni spunti a proposito 

delle locazioni abitative escluse dalla tutela della legge 431/98, in Rass. 
Loc. cond. 1999.

(7)  GIOVE, Le fattispecie contrattuali escluse, in AA. VV., Le locazio-
ni ad suo abitazione, Torino, 2000, 226; SCARPA, Art. 1 ambito di appli-
cazione, in Rass. Loc. cond. 1999, pagg. 3 e ss. ; PIOMBO, op. cit.

(8)  LAZZARO, DI MARZIO, Le locazioni ad uso abitativo, Giuffrè 
Editore, Milano 2007, pp. 293.

(9)  NONNO in Art. 1 Ambito di applicazione, in AA. VV., Le nuove 
locazioni abitative, Milano 2000.

(10)  Cass. civ. 10 marzo 2010 n. 5767, in banca dati Sole24Ore.
(11)  Ex plurimis, Cass. civ. 16 novembre 1994 n. 9689, in questa Rivi-

sta, 2006, 3, pp. 339
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.la giurisPrudenza ed 
i contributi di bonifica: 
realtà e ProsPettive. 
il c.d. ricorso cumulativo/
collettivo (*)
di Pilade Frattini

A) È da poco più di un quinquennio che Confedilizia ha 
assunto, anche se non ufficialmente, il ruolo di coordina-
mento operativo e, soprattutto, di guida, approfondimento 
e studio della materia dei contributi consortili. Cioè di quei 
contributi (e lo dico per chi non fosse molto addentro in tali 
questioni) che i Consorzi di Bonifica fanno obbligatoriamen-
te pagare ai propri consorziati che sono d’imperio tutti coloro 
che risultino proprietari o comproprietari di fondi (terreni 
agricoli, ma anche extragricoli, e perciò fabbricati rurali, 
fabbricati urbani, appartamenti condominiali, box, negozi, 
eccetera...) situati nei cc.dd. perimetri di contribuenza.

La normativa statuale di riferimento è rappresentata 
fondamentalmente: dal T.U. n. 215 del 1933 (per gli addet-
ti ai lavori la c.d. Legge Serpieri); dall’art. 857 all’art. 865 
del nostro vigente codice civile.

Per quel che riguarda la definizione dei Consorzi di Bo-
nifica, l’art. 862 c.c. recita testualmente: “All’esecuzione, 
alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica 
può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari inte-
ressati. A tali consorzi possono essere anche affidati l’ese-
cuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere 
di interesse comune a più fondi o di interesse particolare 
ad uno di essi. I consorzi sono costituiti per decreto del 
Presidente della Repubblica e, in mancanza dell’iniziativa 
privata, possono essere formati anche d’ufficio. Essi sono 
persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività 
secondo le norme dettate dalla legge speciale”.

Con tale finale puntualizzazione è un po’ come se l’art. 
862 c.c. investisse ufficialmente la legge Serpieri del ruolo 
di legge-quadro, di norma speciale rispetto alle norme 
generali rappresentate da ogni altra disposizione di legge 
riguardante la stessa materia.

Dunque, legge speciale la c.d. legge Serpieri e legge 
generale gli artt. 857-865 del codice civile.

Sia la legge speciale (ossia la legge Serpieri), sia il co-
dice civile (v. titolo della Sez. III compresa nel Capo II sul-
la proprietà fondiaria) si riferiscono non genericamente 
alla bonifica, ma specificamente alla “bonifica integrale”. 
Lo si può dedurre sia dal titolo stesso della legge Serpieri 
che è esattamente “Nuove norme sulla bonifica integrale” 
e sia dal titolo della Sezione III compresa nel Capo II del 
codice civile che è esattamente “Bonifica integrale”.

La definizione di “bonifica integrale” data dall’art. 1 
della legge Serpieri e dall’art. 857 del codice civile è pres-
soché identica.

Dice l’art. 1 della legge Serpieri: “Le opere di bonifica 
sono quelle che si compiono, in base ad un piano generale di 
lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, 
demografici, economici o sociali, in comprensori in cui rica-
dano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da ter-
reni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, 
ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause 
d’ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una 
radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo”.

Dice l’art. 857 c.c.: “Per il conseguimento di fini igienici, 
demografici, economici o di altri fini sociali possono esse-
re dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in 
un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre 
paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati 
nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensi-
vamente coltivati per gravi cause di ordine fisico o sociale, 
i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione 
dell’ordinamento produttivo”.

Questa - della bonifica che va intesa come “integrale” 
- è una sottolineatura molto importante su cui torneremo 
più avanti. Per il momento, registriamo questo concetto e 
mettiamolo da parte.

Dicevo che è un quinquennio, poco più, poco meno, da 
che Confedilizia ha cominciato a interessarsi della que-
stione relativa ai Consorzi di Bonifica in modo sistematico 
e secondo un razionale programma basato su articoli e 
pubblicazioni riportate nella rivista Archivio Locazioni e 
Condominio, su trasmissioni di sentenze ed informazioni a 
tutti gli operatori interessati, sull’organizzazione di Conve-
gni sui vari temi, relativi, per l’appunto, ai contribuiti con-
sortili (Piacenza 2007, Grosseto 2010 ed ora Pisa 2011).

Tutto ciò per denunciare l’illiceità sostanziale di questi 
contributi e per diffondere tra i contribuenti (quasi del tutto 
ignari della materia) corrette informazioni tecnico-giuridi-
che atte a rendere più agevole ed efficace la promozione di 
ricorsi avanti le Commissioni Tributarie al fine di ottenere 
l’annullamento degli avvisi e/o delle cartelle di pagamento 
che annualmente i Consorzi di Bonifica, attraverso le esat-
torie (oggi, in pratica, solo attraverso Equitalia/Esatri), 
fanno notificare ai singoli proprietari di fondi compresi, 
come ho detto sopra, nei perimetri di contribuenza (i cui 
confini, sia detto per inciso, sono stati talmente allargati 
da tendere, ormai, a coincidere e a identificarsi con quelli 
dell’intero territorio comunale, sicché si può dire che non 
esista più oggi un fondo o un fabbricato che non sia gravato, 
nei territori dove opera un qualche Consorzio di Bonifica, 
dall’onere del pagamento del contributo consortile).

B) Dobbiamo perciò chiederci: quale è il bilancio che 
può trarsi da questo quinquennio di impegno e di lavoro?

Non è facile dare una risposta netta, perentoria ed 
univoca.
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Possiamo dire che c’è giustificata soddisfazione per la 
sostanziale, graduale modifica di indirizzo in senso favore-
vole al contribuente registrata a livello delle Commissioni 
Tributarie, sia provinciali che regionali.

Ed anche per talune affermazioni di importanti princi-
pi di diritto, riscontrabili in recenti sentenze della Corte 
Suprema di Cassazione, principi che rappresentano una 
guida fondamentale ed irrinunciabile per portare avanti le 
azioni in Commissione contro i Consorzi di Bonifica.

Il bilancio è invece negativo per il fatto che le iniziative 
giudiziarie contro i Consorzi di Bonifica restano ancora 
troppo isolate e poco numerose. È vero che qualunque 
precedente negativo disturba i Consorzi di Bonifica e 
genera in loro preoccupazioni per il formarsi di una giu-
risprudenza di segno contrario alle loro tesi. Ma resta il 
fatto che, dal punto di vista dei contraccolpi economici, 
pochissimi ed insignificanti sono i danni che queste isolate 
decisioni determinano a carico delle casse consortili.

Sappiamo, infatti, ed io ne ho già parlato nel mio Va-
demecum pubblicato da Confedilizia e prima ancora nella 
Relazione svolta nel marzo 2010 a Grosseto, che il punto 
di forza del Consorzio di Bonifica è l’esistenza di una vasta 
platea di contribuenti che pagano annualmente contributi 
non superiori di media ad € 50,00/60,00 pro capite. Ragion 
per cui la stragrande maggioranza dei contribuenti, pur 
brontolando, paga e non propone opposizione agli avvisi 
e/o alle cartelle di pagamento.

Ma procediamo con ordine e ritorniamo a quel cambio 
di orientamento e di indirizzo che, laddove vi è stata, an-
che se da parte di pochi contribuenti, risoluta e ben stu-
diata presa di posizione contro le richieste dei Consorzi di 
Bonifica, è senz’altro riscontrabile nella più recente giuri-
sprudenza delle Commissioni di primo e di secondo grado. 
E ritorniamo anche a quelle affermazioni di importanti 
principi di diritto che negli ultimi cinque/sei anni sono 
venute dalla Suprema Corte di Cassazione e che, come 
dicevo, sono servite per portare avanti con argomenti più 
solidi i ricorsi presso le Commissioni Tributarie.

Cominciando proprio dalla Suprema Corte di Cassazio-
ne, sono da segnalare fra le sentenze che possiamo definire 
sentenze-grimaldello:

1. la sentenza 25 febbraio 2009 n. 4513, secondo cui la 
violazione dell’obbligo di trascrizione previsto dall’art. 10, 
ultimo comma, della legge Serpieri priva il Consorzio di 
Bonifica, ancorché sia stato emanato un Piano di classi-
fica regionale, di quel vantaggio dell’inversione dell’onere 
della prova che consiste nella presunzione che le opere 
consortili abbiano effettivamente determinato a favore 
degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza 
un’utilitas diretta e specifica tale da giustificare l’applica-
zione e la riscossione del contributo obbligatorio.

È uno sviluppo della massima che la Suprema Corte 
aveva già espresso (senza, peraltro, una esplicita sotto-
lineatura per quel che riguarda gli effetti della mancata 

trascrizione del vincolo) con la sentenza n. 19509 del 29 
settembre 2004.

La massima di cui alla citata sentenza n. 4513 emessa 
dalla Corte Suprema è così riportata in Archivio Locazioni 
e Condominio, 2009, pagg. 262 e seguenti, “solo quando la 
cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi 
consortili sia motivata con riferimento ad un perimetro di 
contribuenza... approvato dalla competente autorità e reso 
pubblico con la trascrizione, è onere del contribuente, che 
disconosca il debito, contestare specificamente la legitti-
mità del provvedimento, ovvero il suo contenuto; mentre 
ove tale perimetro non risulti approvato e trascritto è onere 
del Consorzio fornire la prova che le spese compiute hanno 
determinato un incremento di valore del bene immobile, 
non essendo sufficiente a tal fine che l’immobile stesso sia 
collocato nell’ambito del comprensorio ove opera il Con-
sorzio... La delimitazione del perimetro di contribuenza 
è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei 
comprensori di bonifica. La presunzione di beneficio, con 
conseguente inversione dell’onere della prova, non investe 
tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto 
quelli inclusi nel perimetro di contribuenza. L’obbligo della 
trascrizione riguarda i fondi compresi nel perimetro e non 
l’intero comprensorio... Il perimetro di contribuenza va 
delimitato con procedure di legge, le quali impongono la 
trascrizione del vincolo, volta a pubblicizzare la localiz-
zazione della concreta ed effettiva attività di bonifica. La 
presunzione di esistenza del beneficio richiede il D.M. di 
approvazione e la trascrizione del vincolo... Quando il con-
tribuente neghi che l’opera di bonifica abbia avvantaggiato 
il proprio immobile, compete al Consorzio di Bonifica forni-
re le prove del beneficio (derivante dalle opere di bonifica, 
concretamente incidente sull’immobile del contribuente) e 
non è ammessa una consulenza d’ufficio che servirebbe alla 
ricerca di una circostanza non dimostrata dalla parte”.

Tale sentenza n. 4513 del 2009 è stata seguita, pochi 
giorni dopo, da identica sentenza della Corte di Cassazio-
ne n. 4605 del 2009;

2. le recentissime sentenze n. 1386 del 2011 e n. 4788 
del 2011, con cui la Corte di Cassazione ha puntualizzato 
e meglio espresso il concetto, enunciato già nella ben nota 
sentenza n. 8960 del 1996 resa a Sezioni Unite dalla stessa 
Corte Suprema e poi via via ribadito da numerose altre 
pronunce (v. anche la stessa sentenza n. 4513 del 2009 
citata poco sopra, nonché la sentenza n. 8770 del 2009), 
secondo cui il vantaggio derivante al fondo del contribuen-
te dall’esecuzione dell’opera consortile deve essere non 
solo diretto e specifico, ma tradursi in una qualitas fundi, 
ossia dar luogo ad un vero e proprio incremento di valore 
del fondo stesso. Ragion per cui, per esempio, il c.d. ri-
schio evitato (per rischio evitato devono intendersi opere 
manutentive ed interventi consortili tali da scongiurare il 
pericolo di esondazioni, allagamenti, tracimazioni d’acqua 
eccetera...) non costituisce di per sé incremento di valore 
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e, dunque, presupposto sufficiente ed idoneo per rendere 
legittima l’applicazione del contribuito obbligatorio;

3. le sentenze n. 13916 del 2006 resa a Sezioni Unite dal-
la Suprema Corte, nonché n. 14294 del 2007 e n. 2438 del 
2007 rese a Sezione Semplice con le quali è stato affermato, 
anche in materia fiscale, il principio della ultrattività del 
giudicato (giudicato esterno), ossia la possibilità che l’ac-
certamento relativo ad un periodo d’imposta faccia stato 
anche per i periodi successivi. Con tale massima il Supremo 
Collegio ha voluto dire che, quando l’obbligazione relativa 
ad un determinato periodo d’imposta si fonda su elementi 
costitutivi a carattere tendenzialmente permanente, l’even-
tuale giudicato formatosi sul detto periodo deve necessa-
riamente avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al 
medesimo tributo per altro periodo d’imposta (la massima 
rilevabile dalla sentenza n. 14294 del 2007 è la seguente: “In 
materia tributaria il giudicato formatosi in relazione ad un 
periodo d’imposta si estende anche ad altri periodi d’impo-
sta che abbiano elementi costitutivi comuni”).

È evidente che ciò permette al contribuente, in caso di 
esito vittorioso di una causa mediante sentenza passata in 
giudicato, di invocare il suddetto effetto preclusivo anche 
per annualità successive e diverse da quella contemplata 
nella sentenza su cui si è formato il giudicato (a parità, 
s’intende, come affermato dalla Suprema Corte, di ele-
menti costitutivi “a carattere tendenzialmente permanen-
te” fra l’uno e l’altro periodo d’imposta);

4. le sentenze della Suprema Corte a Sezioni Unite 
n. 12257 del 2002 e n. 2635 del 2006 a Sezione Semplice, 
con le quali, esaminando il nuovo testo dell’art. 117, terzo 
comma, Cost., i giudici di legittimità hanno affermato che 
nel concetto di “governo del territorio” rientra la materia 
della bonifica, cosicché per quest’ultima va riconosciuta 
alle Regioni a statuto ordinario la c.d. potestà ripartita 
o concorrente (e non quella “residuale” di cui al comma 
quarto dello stesso art. 117 Cost.). Con l’ulteriore conse-
guenza che è lo Stato che determina i principi fondamen-
tali in materia di bonifica, mentre alle Regioni competono 
solo “norme puntuali di dettaglio”. Nel caso della bonifica 
integrale i principi fondamentali dello Stato vanno ricer-
cati essenzialmente nella legge/quadro che è costituita, 
come abbiamo visto, dalla legge Serpieri (R.D. n. 215 del 
1933) e dalle citate norme di cui agli artt. 857-865 c.c.;

5. le sentenze n. 16428 del 2007 rese a Sezioni Unite 
dalla Corte di Cassazione e n. 15946 del 2010 e n. 14373 
del 2010 a Sezioni Semplici, con le quali è stata afferma-
ta - contrariamente all’indirizzo fino ad allora prevalente 
nelle Commissioni Tributarie - la possibilità di ricorrere 
al giudice tributario anche contro l’avviso di pagamento 
oltre che contro la cartella di pagamento. Questo in base 
alla seguente massima enunciata, per esempio, nell’ultima 
sentenza n. 15946 del 6 luglio 2010: “in tema di contenzioso 
tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla 
tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati 
dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle con-

crete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, 
porti comunque, a conoscenza del contribuente, una ben 
individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere 
che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno de-
gli atti dichiarati espressamente impugnabili dell’art. 19 
D.L.vo n. 546 del 1992, atteso l’indubbio sorgere in capo al 
contribuente destinatario, già al momento della ricezione 
della notizia, dell’interesse ex art. 100 c.p.c. a chiarire, con 
pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili 
la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare 
una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del 
giudice tributario), comunque, di controllo della legitti-
mità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi 
accessori vantati dall’ente pubblico”, mentre, ancora più 
esplicita, appare la massima di cui alla sentenza n. 14373 
del 15 giugno 2010, secondo cui: “nel processo tributario 
sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquida-
zione e, quindi, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 
31 dicembre 1992 n. 546 tutti quegli atti con cui l’Ammini-
strazione comunica al contribuente una pretesa tributaria 
ormai definita, ancorché tale comunicazione non si conclu-
da con una formale intimazione di pagamento, sorretta dal-
la prospettazione in termini brevi della attività esecutiva, 
bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto”.

Quanto alle Commissioni Tributarie ho premesso che, 
ove vi siano state iniziative giudiziarie portate avanti con 
il sostegno di ben motivati ricorsi dai contribuenti, ancor-
ché in numero limitato, si è potuti arrivare ad un impor-
tante mutamento di indirizzo delle Commissioni stesse, 
a misura, possiamo ben dirlo, che i giudici/commissari 
cominciavano ad avere, dalla lettura dei ricorsi, una mag-
giore e più appropriata conoscenza dei problemi relativi 
ai contributi consortili, convincendosi della serietà delle 
eccezioni opposte dai contribuenti.

Così è avvenuto - per quanto riguarda la mia diretta e 
personale esperienza professionale - con la Commissione 
Tributaria Provinciale di Bergamo e con la Commissione 
Tributaria Regionale di Milano, Sezione distaccata di Bre-
scia. Ma mi risulta che anche a Pisa, per esempio, sia av-
venuto qualcosa di molto simile, e cosi pure a Piacenza, a 
Perugia, ad Ascoli Piceno e, recentissimamente, per restare 
in Toscana, anche ad Arezzo. Di Arezzo, ed in particolare di 
una recentissima sentenza della Commissione Tributaria 
Provinciale di Arezzo, parleremo nella parte finale di que-
sta relazione a proposito dei ricorsi cumulativi/collettivi.

Insomma, in quelle sedi dove si è potuto contare sull’ini-
ziativa di professionisti, che, per lo più in stretto contatto 
con Confedilizia, avevano maggiormente approfondito le 
tematiche in questione.

Sempre per mia personale esperienza d’avvocato, men-
ziono, in particolare, la sentenza n. 234/01/10 depositata il 
7 ottobre 2010 dalla Commissione Tributaria Provinciale 
di Bergamo in causa Immobiliare della Fiera Spa contro 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
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Vale la pena di leggerla perché è motivata molto bene 
con dovizia e al tempo stesso essenzialità di argomenti.

Del resto, è materialmente stesa dal dott. Armando 
Grasso che è Presidente, oltre che della Prima Sezione della 
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, anche del-
l’intera Commissione Provinciale di questa Città ed è magi-
strato che, nella sua lunga carriera, ha sempre dato prove di 
grande equilibrio, capacità di sintesi, profonda conoscenza 
del diritto e grande lucidità e chiarezza espositive.

Per alcune di queste qualità, va segnalata anche un’al-
tra sentenza favorevole della Commissione Tributaria 
Regionale di Milano, Sezione distaccata di Brescia, ed è la 
sentenza n. 148/63/10 depositata il 18 maggio 2010.

C) Quali, fra i tanti mezzi o motivi di gravame/censura 
normalmente fatti valere dal contribuente, e che io ho 
cercato di riassumere nel Vademecum pubblicato recen-
temente da Confedilizia, sono maggiormente apprezzati 
dalla giurisprudenza delle Commissioni Tributarie nelle 
varie sentenze favorevoli?

Uno soprattutto: ed è il motivo di censura legato alla 
mancata trascrizione ex art. 10 ultimo comma legge 
Serpieri del perimetro di contribuenza con conseguente 
perdita da parte del Consorzio di Bonifica - anche nel caso 
di sussistenza di un Piano di classifica approvato dalla 
Regione - del vantaggio (presunzione) probatorio di cui 
ampiamente si è detto sopra.

In tutti questi casi, avviene infatti che il Consorzio di 
Bonifica, non essendogli consentito di invocare il beneficio 
dell’inversione probatoria, non riesce ad assolvere all’onere 
che gli fa carico ai sensi dell’art. 2697 c.c., perché - e anche 
di ciò abbiamo fatto cenno sopra - l’onere è particolarmente 
gravoso, consistendo nel dimostrare che dall’opera consor-
tile sia effettivamente derivato all’immobile colpito dal con-
tributo obbligatorio un beneficio non solo diretto e specifico, 
ma che si traduce anche in un vero e proprio incremento 
di valore (v. anche sul requisito dell’incremento di valore 
la recentissima sentenza n. 99/01/11 della Commissione 
Tributaria regionale di Firenze, depositata il 31 gennaio 
2011). E abbiamo già visto che la Suprema Corte (sentenza 
n. 4513 del 2009) vuole che, quando il contribuente abbia 
negato che l’opera di bonifica sia stata di diretta utilità per il 
proprio immobile, “competa al Consorzio di Bonifica fornire 
le prove del beneficio derivante dalle opere di bonifica, con-
cretamente incidente sull’immobile del contribuente, e non 
sia ammessa una consulenza d’ufficio che servirebbe alla 
ricerca di una circostanza non dimostrata dalla parte”.

Altro motivo che spesso risulta accolto nelle sentenze 
favorevoli delle Commissioni Tributarie è quello relativo 
alla violazione del principio del divieto di duplicazione del-
l’imposta, violazione che avviene tutte le volte in cui per lo 
stesso servizio il contributo preteso dal Consorzio si aggiun-
ga per il contribuente proprietario dell’immobile ad altre 
tasse pagate a diverso ente, come è, nel caso di specie, per 
le tasse comunali relative alla raccolta e allo smaltimento 

delle acque reflue domestiche e meteoriche mediante le 
condotte fognarie del Comune. Qui avviene un fatto abba-
stanza curioso e singolare: il Consorzio di Bonifica, per 
giustificare la fondatezza delle sue pretese contributive e 
convincere sul fatto che la sua opera ed i suoi interventi 
assicurano effettivamente quella bonifica idraulica, quella 
regimazione delle acque che apporta concreti vantaggi al 
fondo del contribuente, fa per lo più leva sul fatto che, so-
prattutto in occasione di prolungati periodi di pioggia o in 
occasione di forti eventi temporaleschi, le acque meteori-
che che, in dette circostanze, le fognature comunali non 
riescono a contenere, anziché esondare e provocare così 
allagamenti, invasioni d’acqua, eccetera, a danno delle 
proprietà private, vengono recepite dal sistema di rogge, 
canali, scolmatori e via dicendo gestito direttamente dai 
Consorzi di Bonifica. Se - sostengono per lo più i Consorzi 
di Bonifica - le acque di esubero delle condutture comunali 
non potessero trovare recapito nei canali e nei corsi d’ac-
qua gestiti e sottoposti a manutenzione dai Consorzi stessi, 
il pregiudizio per le proprietà private sarebbe concreto e di 
innegabile e oggettiva gravità ed evidenza.

Ora, a parte che il c.d. rischio o danno evitato è assai 
dubbio possa conciliarsi con il concetto di incremento di 
valore del fondo, non può sfuggire che, nel detto caso su 
cui molto spesso insiste la difesa dei Consorzi di Bonifica, 
il beneficio, se c’è ed esiste, è unicamente a favore del-
l’Amministrazione comunale ed è, per il privato, di secon-
do grado, indiretto e, per così dire, di rimbalzo.

Sul punto, c’è una sentenza, molto citata nelle aule del-
le Commissioni Tributarie, che ha fornito, a favore della 
tesi del contribuente, una motivazione di insuperabile, 
ferrea logica, ed è la sentenza n. 59 del 2007 emessa dalla 
Corte d’Appello di Brescia (quando ancora, per i casi an-
teriori al 2002, la competenza in materia era riconosciuta 
per l’art. 9 c.p.c. ai tribunali ordinari). Tale sentenza n. 59 
del 2007 (in causa De Beni contro Consorzio di Bonifica 
della Media Pianura Bergamasca) è riportata in extenso 
nella rivista Archivio delle Locazioni e del Condominio, 
2008, pagg. 71 e seguenti. Ma non meno citata e nota, 
sempre sul punto, è la sentenza 3 maggio 2006 n. 20 della 
Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che ha affer-
mato il principio, secondo cui “l’opera esterna svolta dai 
Consorzi per garantire la salute e il regolare deflusso delle 
acque non provoca il beneficio voluto dalla legge. Se si ha 
riguardo al sistema fognario, esso è gestito da enti fra cui 
non figurano i Consorzi sicché il cittadino con questi enti 
entra in contatto e non con altri. Se, invece, si ha riguardo 
ad ipotesi di immissione nei corsi d’acqua (ricadenti nella 
manutenzione da parte del Consorzio) tramite fognatura 
comunale è evidente che un rapporto di contribuenza si 
stabilisce solo fra il Consorzio e il Comune” (anche tale 
sentenza è riportata in extenso nella rivista Archivio delle 
Locazioni e del Condominio, 2006, pagg. 549 e seguenti).

Non c’è dunque nessun dubbio sul fatto che il Consorzio 
di Bonifica in questi casi opera una illecita duplicazione 
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d’imposta a danno del contribuente, ed è una duplicazione..., 
doppia! Perché, da un lato, il Consorzio fa pagare il contri-
buto al privato/proprietario dell’immobile che già paga le 
corrispondenti tasse comunali e, dall’altro, riscuote anche 
nei confronti del Comune, almeno per quel che riguarda i 
reflui domestici ed urbani, il contributo obbligatorio.

Non ho invece personali precedenti per quanto riguarda 
il motivo di censura che - per il suo carattere tranchant in 
quanto direttamente incidente sulla generale capacità im-
positiva dei Consorzi - più sarebbe importante veder ricono-
sciuto nella giurisprudenza delle Commissioni Tributarie: 
mi riferisco alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 
della legge Serpieri e/o dei corrispondenti e già esaminati 
articoli del codice civile in materia di bonifica integrale. Un 
lucido, significativo precedente è costituito, come sappiamo, 
dalla sentenza 18 settembre 2007 n. 114 della Commissione 
Tributaria Regionale di Bologna, Sezione di Parma (anche 
questa in extenso sulla rivista Archivio delle Locazioni e del 
Condominio, 2008, pagg. 89 e seguenti). Sull’argomento, 
pagine illuminate sono rinvenibili anche nella Relazione 
svolta al Convegno di Piacenza del 24 novembre 2007 dal 
prof. Fabio Francario (v., sul punto, il fascicolo “Contributi 
di Bonifica: quando non sono dovuti” pubblicato ad iniziativa 
di Confedilizia Edizioni). Il ragionamento, necessariamente 
ridotto in termini molto sintetici, è questo: le norme che 
conferiscono il potere impositivo ai Consorzi di Bonifica 
riguardano esclusivamente la materia della bonifica inte-
grale, come ho ricordato all’inizio di questa mia Relazione. 
Nel corso del tempo si è però inspiegabilmente dimenticato 
il riferimento alla bonifica integrale e, all’entrata in vigore 
della Costituzione Repubblicana e all’attuazione dell’ordi-
namento regionale, gli interventi legislativi hanno via via 
attribuito ai Consorzi anche compiti ulteriori rispetto a 
quelli loro conferiti dalla legge-quadro R.D. n. 215 del 1933. 
Si è così parlato, oltre che di bonifica integrale, di bonifica 
ambientale, tutela e difesa del suolo, gestione delle risorse 
idriche. Peraltro, in tutti i casi nei quali i Consorzi di Boni-
fica hanno iniziato ad esercitare funzioni diverse rispetto a 
quelle di cui alla legge Serpieri (legge/quadro), è evidente 
che essi Consorzi agiscono quali enti locali e strumentali 
degli enti pubblici territoriali quali la Regione, la Provincia 
o il Comune, ai quali la legge attribuisce le predette funzio-
ni. Ed è altrettanto evidente che in tali casi curano e soddi-
sfano con la propria attività interessi pubblici di carattere 
generale riferibili unicamente a tali enti.

In questi casi, tra il Consorzio e l’ente pubblico si in-
staura una relazione che ha i caratteri tipici della strumen-
talità e sulla base della quale l’ente territoriale si avvale del 
Consorzio di Bonifica per l’esercizio di funzioni sue proprie, 
al fine di soddisfare interessi riferibili alla comunità gene-
rale di cui ente esponenziale è e rimane l’ente territoriale 
e non il Consorzio di Bonifica. Ma se l’attività del Consor-
zio è volta alla cura e alla soddisfazione di interessi non 
riconducibili alla sua struttura associativa, ma di carattere 
generale e riguardanti un’intera comunità territoriale, ne 

discende che i relativi costi non possono gravare solo su 
alcuni dei consociati (e cioè quelli associati obbligatoria-
mente in consorzio in quanto proprietari o comproprietari 
di immobili situati nel perimetro di contribuenza), ma 
devono gravare unicamente sull’Amministrazione di cui il 
Consorzio è ente strumentale ed essere quindi equamente 
distribuiti su tutta la comunità che beneficia dell’attività 
del Consorzio in applicazione del principio costituzionale 
di solidarietà sociale (fiscalità generale).

E che, d’altra parte, la bonifica integrale non sia affatto 
assimilabile a quella c.d. ambientale o di regimazione 
delle acque è circostanza facilmente percepibile alla sola 
lettura dell’art. 1 della legge Serpieri e dell’art. 857 del 
nostro codice civile.

Nelle mie ultime difese, avendo letto il bellissimo libro 
di Antonio Pennachi, Canale Mussolini, Mondadori, 2010, 
best-seller della scorsa stagione natalizia, ho ritenuto 
d’effetto leggere alcune pagine che descrivono in modo 
illuminante quale fosse lo stato delle Terre Pontine prima 
della grande bonifica integrale attuata negli anni ‘30: “... 
un inferno che pochi anni prima arrivava dalle mura di 
Roma fino a Terracina: oltre settecento chilometri qua-
drati di pantani, stagni, foreste impenetrabili con serpenti 
di oltre due metri e stormi di zanzare anofeli che guai a 
chi ci entrava. Se non finivi nelle sabbie mobili t’attac-
cavano la malaria le zanzare ed eri fatto. Ci avevano già 
provato i Romani a bonificare queste paludi, e prima di 
loro gli antichi Latini, e poi anche i Papi e Leonardo da 
Vinci, Napoleone, Garibaldi; ma la palude aveva sempre 
vinto lei. Non c’è viaggiatore del Sette-Ottocento - Goethe, 
Stendhal, M.me de Staël - che tornato a casa non racconti 
a tutta Europa la desolazione e morte delle Paludi Pontine 
... Paludi non vuol dire che stava tutto sott’acqua. Palus o 
paludem al singolare sì in latino vuol dire stagno, ristagno 
d’acqua, terra allagata e sommersa. Paludes al plurale no, 
è un insieme misto di stagni e terre sommerse con terre 
pure emerse ed estese, ma preda di foreste impenetrabili, 
forre, rovi, animali ... E dentro le foreste e gli spinaceti 
altri stagni chiamati “piscine”, soprattutto sulla duna qua-
ternaria perché ogni più piccolo avvallamento - costituito 
nei suoi strati superiori da argilla - una volta riempitosi 
d’acqua nei mesi invernali restava allagato e stagnante 
putrido e marcescente sino a tutta l’estate... Il peggio vero 
era in quella più grande parte della pianura chiamata Pi-
scinara che dal piede dei monti arrivava degradando, a 
duna quaternaria. Fin qui difatti l’acqua scendeva felice e 
tranquilla ... ma arrivata a questi ultimi otto chilometri ... 
si doveva fermare perché, come si sa, l’acqua da sola non 
può salire verso l’alto. L’unico modo che aveva per andare 
a mare era quindi prendere la via più lunga, quella longi-
tudinale verso Terracina. Essendo però questa di quaranta 
chilometri e tutta in piano ... lei capisce che non poteva 
quella povera acqua che perdere ogni idea d’abbrivio, ogni 
sogno di velocità e rassegnarsi buona buona a ristagnare. 
Su questa parte di pianura inoltre non si riversavano solo 
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i fiumi e i torrenti dei monti Lepini ... ma soprattutto le 
acque che venivano da fuori, extra-palude, portate dal 
fiume Teppia e dal Fosso di Cisterna. Queste sono tutte 
acque <alte>, che vengono dall’alto cioè, dai monti nostri 
e dai Colli Albani e che se trovassero la strada sgombra se 
ne andrebbero diritte a mare. Invece così - fermate dallo 
sbarramento della duna - già a metà autunno inondavano 
tutta la piana di Piscinara per chilometri e chiometri da 
Cisterna a Borgo Faiti e ancora oltre, fino a congiungersi 
ai Paduli del Quartaccio. E lì rimanevano per più di metà 
dell’anno ...” (pagg. 139-142).

Descrizione che dà perfettamente e compiutamente 
l’idea di ciò che si dovette fare per arrivare alla bonifica di 
quel vastissimo territorio e, dunque, a che cosa intendeva 
realmente riferirsi con il termine bonifica integrale, il R.D. 
n. 215 del 1933, quando in esso individuò la giustificazione 
del potere impositivo concesso e riconosciuto ai Consorzi di 
Bonifica. Naturalmente, per essere integrale la bonifica non 
deve di necessità sempre avere le caratteristiche di dimen-
sione, di vastità, di complessità degli interventi realizzati in 
occasione della grande bonifica delle Paludi Pontine. Ma re-
sta il fatto che è bonifica integrale solo quella che comunque 
mira a riscattare il territorio, vasto o meno vasto che sia, dal-
la presenza di stagni, paludi, terre paludose, dai dissesti di 
terreni montani ecc. ... (art. 1 legge Serpieri e art. 857 c.c.).

L’affermazione della illegittimità della pretesa con-
tributiva dei Consorzi di Bonifica basata sulla violazione o 
falsa applicazione dell’art. 1 della legge Serpieri e dell’art. 
857 del codice civile sarebbe ovviamente l’affermazione 
più gradita al contribuente, perché toglierebbe radical-
mente il potere impositivo ai Consorzi di Bonifica tutte 
le volte che si è alla presenza di situazioni che non siano 
riconducibili al fenomeno della bonifica integrale.

Ed il giudicato esterno o ultrattività del giudicato si 
estenderebbe senza ombra di dubbio - stante i principi più 
sopra ricordati - a tutti i casi dove per l’appunto non si può 
parlare di bonifica integrale, ma solo semmai di bonifica 
ambientale o di interventi di regimazione, raccolta, con-
trollo e smaltimento delle acque meteoriche o provenienti 
dai reflui domestici od urbani.

Infine, in qualche sentenza delle Commissioni Tributa-
rie, vengono accolte le eccezioni dei contribuenti basate 
su violazioni (formali) dell’art. 7 dello Statuto del Con-
tribuente, in presenza, cioè, di omissioni di requisiti che la 
cartella di pagamento deve contenere, come è per esempio 
la descrizione delle opere consortili che giustificano l’ap-
plicazione del contributo a carico del fondo assoggettato. 
In genere, si ritiene che la descrizione delle opere consor-
tili non possa mancare perché l’art. 7 indica fra i requisiti 
necessari della cartella di pagamento l’indicazione dei 
“presupposti di fatto e delle ragioni del tributo”.

D) Nell’anticipare gli aspetti per così dire negativi del 
bilancio dopo un quinquennio di approfondimenti, studi 
e relazioni coordinate da Confedilizia, abbiamo puntato 

il dito sul fatto che numericamente parlando le iniziative 
giudiziarie sono e restano pochissime e confinabili in casi 
del tutto isolati.

C’era attesa per l’entrata in vigore della c.d. Azione 
di Classe (Class-Action), ma tale attesa è andata in gran 
parte delusa, per quanto riguarda la materia dei contributi 
consortili si deve dire “totalmente e completamente de-
lusa”, perché le limitazioni di applicazione dell’Azione di 
Classe contenute nell’art. 140 bis del Codice del Consumo 
(approvato con D.L.vo n. 206 del 2005 ed entrato in vigore 
dal 10 gennaio del 2010) hanno praticamente reso tale 
strumento difficilmente utilizzabile e, in linea di diritto, 
assolutamente inapplicabile alla materia che ci riguarda.

Il risultato di ampliare sensibilmente il numero dei con-
tribuenti che assumano l’iniziativa di ricorrere avverso l’av-
viso e/o la cartella di pagamento dei Consorzi di Bonifica 
è strettamente legato perciò alla possibilità di introdurre, 
nel processo tributario, ricorsi cc.dd. cumulativi/collettivi.

Si parla di ricorsi “cumulativi”, di ricorsi “collettivi” e di 
ricorsi “cumulativi-collettivi” secondo tali definizioni:

- per ricorso cumulativo quello proposto da un unico 
contribuente contro più atti;

- per ricorso collettivo quello proposto da più contri-
buenti contro un unico atto;

- per ricorso cumulativo-collettivo quello proposto da 
più contribuenti contro diversi atti.

Nel nostro caso, interessa ovviamente questo terzo tipo di 
ricorso, che, in sostanza, ci porta a valutare l’applicabilità o 
meno dell’art. 103 c.p.c. (“litisconsorzio facoltativo’) all’inter-
no del processo tributario regolato dal D.L.vo n. 546 del 1992. 
Sulla suddetta questione non vi è unanimità di giudizi.

Vari autori sono in genere favorevoli a ritenere ammis-
sibili i ricorsi cumulativi-collettivi nell’ambito di un pro-
cesso da svolgersi davanti alle Commissioni Tributarie.

Militano a favore di questa interpretazione ragioni 
di ordine generale (economia processuale e coerenza di 
giudicati) e ragioni esegetiche, legate, cioè, soprattutto 
all’art. 1 secondo comma del D.L.vo n. 546 del 1992, che 
prevede che i giudici tributari “applicano le norme del 
presente decreto, e, per quanto da esse non disposto e con 
esse compatibili le norme del codice di procedura civile”.

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pro-
nunciata con due sentenze: la sentenza n. 10578 del 2010 
e la sentenza n. 21955 del 2010. La prima ha affermato la 
seguente massima: “Nel processo tributario l’indispensa-
bilità dello specifico e concreto nesso tra atto e/o oggetto 
del ricorso ex art. 19 D.L.vo n. 546 del 1992 e la cointesta-
zione del contribuente richiesta invece dalla peculiarità 
del relativo giudizio, postula necessariamente che inter-
corrano, tra le cause, questioni comuni non solo in diritto 
ma anche in fatto, e che esse non siano soltanto uguali 
in astratto, ma consistano altresì in un identico fatto sto-
rico, da cui siano determinate le impugnazioni dei con-
tribuenti. Infatti, solo allorché i provvedimenti impugnati, 
pur formalmente autonomi, si risolvano nel loro concreto 
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articolarsi in un unico fatto storico nei confronti di più 
contribuenti, e questi versando in un’analoga situazione 
muovano anche solo in parte identiche contestazioni può 
ritenersi che la definizione delle questioni comuni abbia 
carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le 
cause, così da consentire l’ammissibilità, nel processo tri-
butario, di un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto 
da più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più 
atti impugnabili)”.

La seconda ha invece ritenuto sufficiente che vi sia 
identità o comunanza di ragioni giuridiche.

Va detto che proprio recentissimamente, ossia l’11 
aprile 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di 
Arezzo con sentenza n. 101/05/11 ha accolto la tesi di cui 
alla sentenza n. 21955 del 2010 della Suprema Corte e ha 
giudicato ammissibile il ricorso unico presentato da n. 105 
contribuenti che fondavano le loro ragioni di opposizione 
alla pretesa consortile su comuni ragioni di diritto.

Comunque, sul piano pratico ed operativo, anche se ci 
si dovesse attenere alla più rigida indicazione di cui alla 
sentenza n. 10578 del 2010 emessa dalla Suprema Corte, 
si può - penso - superare ogni difficoltà in modo abbastan-
za agevole, preparando ricorsi cumulativi-collettivi che 
raccolgano in un unico atto i proprietari degli immobili 
situati in zone omogenee del territorio comunale, ossia 
in aree aventi identiche connotazioni geo-morfologiche, 
un’altimetria simile, più o meno la stessa distanza lineare 
dalle opere consortili e via dicendo. In altre parole, si po-
trebbero formare delle classi di contribuenti, i quali po-
trebbero fare ricorso contro le cartelle loro notificate dal 
Consorzio di Bonifica per gli stessi motivi, sia in fatto che 
in diritto, sollevando perciò questioni comuni, discendenti 
da un unico “fatto storico” (che, nei casi nostri, si potrebbe 
identificare in quel complesso di norme di legge e di situa-
zioni di fatto, da cui i Consorzi di Bonifica pretendono di 
trarre titolo per l’impostazione dei contributi consortili).

L’unica differenza fra l’uno e l’altro contribuente fini-
rebbe con l’essere soltanto di ordine puramente quantita-
tivo, nel senso cioè che varierebbero soltanto gli importi 
delle singole cartelle di pagamento, ma soltanto perché, 
a parità di ogni altro fattore, è logico pensare che non vi 
possa essere identità di superficie fra i vari immobili, che, 
compresi in un unico ed omogeneo ambito territoriale, 
vengono assoggettati a contribuzione secondo i criteri 
valutativi stabiliti nel Piano di classifica.

Per individuare delle classi di contribuenti ed essere 
sicuri che tali classi presentino effettivamente il massimo 
grado di omogeneità, si potrebbe anche, in linea teorica, 
utilizzare le stesse suddivisioni territoriali previste nel 
Piano di classifica adottato dai Consorzi di Bonifica.

E quello, per esempio, che si sta facendo proprio in que-
sti giorni a Bergamo ad opera ed iniziativa della Unione 
dei Consumatori Bergamaschi, che ha diffuso fra i propri 

attuali e probabili futuri associati od iscritti una Scheda di 
adesione per un’azione cumulativa-collettiva nei confronti 
del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergama-
sca. Scheda di adesione sulla quale, dopo la premessa 
che l’Unione dei Consumatori Bergamaschi ha allo studio 
un’azione da promuovere nelle forme del ricorso cumula-
tivo-collettivo contro il Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca per la contestazione del contributo 
consortile richiesto ai proprietari di immobili situati nei 
vari perimetri di contribuenza individuati nel territorio 
di Bergamo e provincia, il contribuente/proprietario di 
immobile assoggettato a contributo obbligatorio dichiara 
dove si trova l’immobile gravato da contributo (Comune, 
censuario, foglio di catasto, particella/mappale), quanto 
eventualmente corrisposto nei due anni precedenti, la 
data di ricevimento dell’avviso di pagamento per l’anno 
in corso, quella della cartella di pagamento per l’anno 
trascorso e, dando atto di essere interessato all’iniziativa 
di gruppo che l’Unione dei Consumatori Bergamaschi 
intende promuovere nei confronti del detto Consorzio 
di Bonifica, rende la dichiarazione di adesione all’azione 
cumulativa-collettiva “che verrà proposta ed avviata dalla 
detta Unione dei Consumatori Bergamaschi nei confronti 
del Consorzio di Bonifica”, obbligandosi perciò stesso “fin 
da ora a rilasciare il mandato che dovrò essere conferito ai 
legali incaricati di redigere i ricorsi dinanzi alla Commis-
sione Tributaria Provinciale di Bergamo”.

A quanto mi risulta, questa iniziativa sta incontrando 
un’adesione che si annuncia di notevoli proporzioni e 
tale, con buona probabilità, da portare un grande numero 
di contribuenti a firmare ricorsi “cumulativi/collettivi”. 
Verrebbe con ciò superato l’handicap costituito dai pochi 
contribuenti normalmente disposti a procedere in via in-
dividuale per le vie giudiziarie nei confronti del Consorzio 
di Bonifica.

Personalmente, quale legale cui la detta Unione dei 
Consumatori Bergamaschi si è rivolta per procedere nel 
senso suddetto, mi impegno a tenervi al corrente, attra-
verso Confedilizia, di quello che concretamente sarà il 
risultato di tale azione di gruppo.

Se poi, sulla spinta di tale precedente, altre Unioni di 
Consumatori o comunque altre Associazioni di categoria e 
(perché no?) le stesse Sezioni provinciali di Confedilizia 
vorranno autonomamente tentare la stessa strada, questo 
potrebbe veramente creare quell’onda d’urto capace di 
mettere concretamente in serie difficoltà, anche dal punto 
di vista dei contraccolpi economici, i Consorzi di Bonifica 
operanti nelle varie Regioni italiane.

E gli effetti delle sentenze favorevoli avrebbero un ben 
diverso e più esplosivo impatto.

(*)  Relazione svolta il 28 aprile 2011 al Convegno Confedilizia in 
materia di bonifica tenutosi a Pisa.
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Questioni aPerte Per l’ici 
(e Per la nuova imu)
di Antonio nucera

La recente approvazione della imposta municipale 
propria, meglio nota come Imu, che a partire dal 2014 
si applicherà agli immobili diversi dall’abitazione prin-
cipale sostituendosi all’Ici (oltreché, per la componente 
immobiliare, all’Irpef e alle relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari concernenti i beni non locati), 
offre l’occasione per trattare di diverse questioni lasciate 
aperte dalla Corte Costituzionale relativamente all’impo-
sizione comunale sugli immobili; questioni che, proprio 
perché non risolte, potrebbero essere proposte anche in 
relazione all’Imu, la cui disciplina ricalca in gran parte 
quella dell’Ici.

L’atteggiamento (che un autorevole studioso ha defini-
to) di “deferenza” della Consulta nei confronti del potere 
legislativo, soprattutto in materia di leggi tributarie, ha 
portato spesso, infatti, i giudici costituzionali a ricorrere, 
in tema di Ici, all’escamotage dell’inammissibilità (cfr. G. 
FALSITTA, Ma l’Ici resta un’imposta a carattere espro-
priativo, in questa Rivista, 353, 1997). E quando ciò non 
è stato possibile, ad appellarsi al (generico) canone della 
cosiddetta “discrezionalità legislativa” o, ancora, all’(irra-
gionevole, come vedremo infra) assunto che il possesso 
di un immobile presuppone il possesso di un patrimonio 
diverso, da cui ben si può attingere per pagare l’Ici. Così 
facendo, però, la Corte - come ha osservato attenta dot-
trina - ha solo dimostrato di seguire, come criterio guida 
delle sue decisioni, quello della “ragion fiscale” (cfr. M. 
D’AMICO, Profili di incostituzionalità dell’Ici, in questa 
Rivista, 853, 2000); non è affatto riuscita, invece, a su-
perare le censure di illegittimità che nel corso degli anni 
sono state sollevate nei confronti di un’imposta che rap-
presenta, senza dubbio, un corpo estraneo in un sistema, 
come il nostro, informato alla redditualità.

In un quadro del genere è evidente, quindi, l’importan-
za di esaminare le numerose questioni che la Corte non ha 
affrontato nel merito, o comunque non ha risolto in ma-
niera convincente: dinanzi a questioni ben poste, infatti, 
relative sia all’Ici sia alla nuova Imu (che dell’Ici, come 
detto, riprende gran parte della disciplina), per i giudici 
delle leggi sarebbe difficile sottrarsi ancora una volta alla 
responsabilità di pronunciarsi compiutamente su una 
materia che incide profondamente anche sul corretto 
rapporto fra Stato e cittadini.

Fatte queste debite premesse, iniziamo, dunque, la no-
stra rassegna e partiamo dalla questione che riguarda la 
mancata deducibilità dell’Ici dall’Irpef.

Si tratta di una censura - sollevata, in particolare, per 
violazione del principio di capacità contributiva di cui 

all’art. 53 Cost. - che è stata dichiarata inammissibile dalla 
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111 del 22 aprile 
1997 (in questa Rivista, 205, 1997), perché “questione che 
attiene al regime giuridico e alla fase applicativa di impo-
ste diverse da quella oggetto del giudizio principale”.

Nell’occasione, quindi, la Corte non si è espressa nel 
merito. Né, sul punto, risulta si sia espressa in una succes-
siva pronuncia. La medesima censura, pertanto, potrebbe 
essere nuovamente proposta; questa volta, però, in sede di 
applicazione dell’Irpef. In questo caso - come evidenziato 
anche in dottrina - il contribuente dovrebbe dedurre auto-
nomamente l’Ici (o, in futuro, la nuova Imu) dal proprio 
reddito e, dinanzi all’accertamento dall’Amministrazione, 
impugnare l’atto, sollevando in quella sede la questione 
di costituzionalità (cfr. M. D’AMICO, L’Ici e la Corte Co-
stituzionale: problemi irrisolti e questioni ancora aperte, 
in questa Rivista, 355, 1997). A tal fine potrebbe essere 
utile richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 
574 del 19 maggio 1988 che, nel dichiarare non fondata la 
questione di legittimità della disposizione di cui all’art. 20, 
comma 5, D.L. 55/’83 (come convertito in legge) che sta-
biliva la non deducibilità della sovraimposta comunale sui 
fabbricati (Socof) ai fini del’Irpef, giustificava tale assunto 
sul presupposto, in particolare, che si trattava di un tribu-
to limitato ad “un anno”, la cui istituzione “perseguiva lo 
scopo di ovviare ad una contingente situazione di difficoltà 
del bilancio statale”.

Ad adiuvandum, si potrebbe pure sottolineare che l’in-
dicata indeducibilità si traduce in “una sorta di anatocismo 
impositivo”, giacché si assoggetta “ad imposizione anche 
quella parte di ricchezza già pagata a titolo di imposta”, 
con conseguente violazione del “principio di capacità con-
tributiva” (cfr., sul punto, G. MARINI, Imposta comunale 
sugli immobili, in Enc. Giur. Treccani, vol. XVI, 3, 1995).

Come si vede, dunque, i profili di incostituzionalità re-
lativi alla mancata deducibilità dell’Ici (o, in futuro, della 
nuova Imu) dalle imposte erariali sui redditi di certo non 
mancano. Ma perché la Corte li prenda in considerazione 
bisognerà anzitutto sollevarli in maniera corretta, e cioè - 
come detto - in sede di applicazione dell’Irpef.

Precisato ciò, passiamo ora a trattare della questione 
relativa alla concentrazione della pressione fiscale sui soli 
beni immobili.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non lesiva del 
principio di capacità contributiva l’istituzione di un’impo-
sta patrimoniale ordinaria, quale è l’Ici, che concentra la 
pressione fiscale sui soli beni immobili. Questo, sul pre-
supposto che i criteri secondo i quali il legislatore defini-
sce la capacità contributiva attengono alla sua sfera di 
“discrezionalità”, assolutamente insindacabile dai giudici 
delle leggi, con la conseguenza che lo stesso legislatore è 
libero di determinare i singoli fatti espressivi della capaci-
tà contributiva, desumendoli da qualsiasi indice rivelatore 
di ricchezza, salvo “il limite della non arbitrarietà” (cfr. 
sent. n. 111/’97).
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Si tratta di un ragionamento, tuttavia, che non convin-
ce affatto.

Se, infatti, leggi diverse individuano tutte lo stesso 
indice rivelatore di ricchezza, e cioè il patrimonio immo-
biliare, e se tale patrimonio viene a costituire oggetto di 
imposte diverse, non collegate fra loro, “il limite della non 
arbitrarietà” è, all’evidenza, ampiamente superato (cfr. M. 
D’AMICO, Profili di incostituzionalità dell’Ici, in op. cit.).

V’è poi da aggiungere sull’argomento che la concen-
trazione della pressione fiscale sui soli beni immobili si 
appalesa in contrasto con quanto affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella già citata sentenza n. 574/’88 in tema di 
Socof; pronuncia, questa, in cui l’imposizione su patrimo-
ni esclusivamente di natura immobiliare è stata ritenuta 
conforme a Costituzione in virtù, come detto, del carattere 
straordinario e del tutto temporaneo di tale tributo.

Anche in questo caso, pertanto, sembrano sussistere le 
condizioni per stimolare una dichiarazione di incostituzio-
nalità. Occorre naturalmente fare bene attenzione, però, a 
inquadrare negli esatti termini il problema.

Veniamo, a questo punto, ad un’altra questione, quel-
la che riguarda la determinazione del valore dei terreni 
agricoli tramite l’applicazione al reddito dominicale di un 
moltiplicatore fisso.

Nella sentenza n. 111/’97 la Consulta ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità - sollevata sem-
pre con riguardo, in particolare, al principio di capacità 
contributiva di cui all’art. 53 Cost. - dell’art. 5, comma 7, 
D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, che prevede, per la deter-
minazione del valore dei terreni agricoli, l’applicazione al 
reddito dominicale di un moltiplicatore pari a settantacin-
que. Ciò, in quanto non risultava dall’ordinanza di rimes-
sione che dinanzi al giudice a quo fosse in discussione la 
tassazione di terreni agricoli.

Ancora una volta, quindi, i giudici costituzionali non 
sono entrati nel merito. E siccome non consta che siano 
più tornati sull’argomento e la questione richiede, all’evi-
denza, ben altra considerazione, in ragione pure del fatto 
che la disciplina dell’Imu contempla anch’essa la stessa 
previsione, la censura de qua meriterebbe senz’altro di es-
sere riproposta. A tal fine la strada da percorrere potrebbe 
essere quella di rilevare che la determinazione della base 
imponibile secondo il metodo di un moltiplicatore fisso 
si pone in contrasto, non solo con il principio di capacità 
contributiva, comportando l’applicazione dell’imposta su 
un valore determinato in base ad un criterio astratto, ma 
forse anche con il diritto di difesa, in quanto preclude al 
contribuente la dimostrazione dell’effettivo valore dell’im-
mobile.

Inutile dire che, per evitare di incorrere in un’altra 
pronuncia di inammissibilità, la suddetta censura dovrà 
necessariamente essere sollevata allorché si discuta di 
tassazione di terreni agricoli.

Occupiamoci ora della questione che attiene ai limiti 
dell’imposizione fiscale sugli immobili alla luce del combi-
nato disposto degli artt. 42 e 47 Cost.

Nella sentenza n. 111/’97 la Corte ha affermato che, 
preso di per sé, l’art. 42 Cost., che tutela in linea generale 
la proprietà privata (e che pone, in particolare, il divieto 
di espropriazione senza indennizzo), non costituisce un 
limite all’imposizione fiscale sugli immobili, a meno che 
esso non sia unito ad altri parametri, come ad esempio 
l’art. 47 Cost. che tutela la proprietà della casa di abita-
zione (aggiungendo, però, che tale argomento esulava 
dall’oggetto del giudizio e dunque su di esso non aveva 
“motivo di pronunciarsi”).

È evidente che una pronuncia del genere lascia inte-
ressanti spazi di manovra: si potrebbe sostenere infatti, 
sulla scorta peraltro anche di ciò che è stato osservato in 
dottrina, che non sia ragionevole che un inquilino subisca 
indirettamente un inasprimento del canone di locazione 
della casa dove abita per via dell’Ici (o della nuova Imu) 
gravante sul proprietario (cfr. M. D’AMICO, L’Ici e la Corte 
Costituzionale: problemi irrisolti e questioni ancora aper-
te, in op. cit.).

Certo si tratterebbe di percorrere una strada nuova, 
finora mai intrapresa, che però merita senz’altro di esse-
re esplorata, dal momento che è stata la stessa Corte ad 
indicarla.

Ciò detto, possiamo ad un’altra censura ancora, quella 
che riguarda una previsione richiamata anche nella disci-
plina sull’Imu: la riscossione coattiva nonostante impu-
gnazione.

Nella sentenza n. 111/’97 la Corte Costituzionale ha 
dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità - 
sollevata con riguardo, in particolare, agli artt. 3 e 24 Cost. 
(cioè per lesione del principio di uguaglianza e del dirit-
to di difesa del contribuente) - dell’art. 12 del D.L.vo n. 
504/’92, che consente al Comune, anche nel caso di impu-
gnazione del relativo accertamento, la riscossione coattiva 
delle somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi. 
Ciò sul presupposto che, nel caso di specie, tali somme 
risultavano essere state regolarmente corrisposte dal con-
tribuente, sicché non poteva applicarsi, nel giudizio a quo, 
il predetto art. 12.

Si tratta, quindi, di una questione per la quale i giudici 
hanno fatto ricorso di nuovo all’escamotage dell’inammis-
sibilità. Una questione che non risulta essere stata più af-
frontata e che pertanto potrebbe essere nuovamente sol-
levata. A tal fine, facendo applicazione di quanto osservato 
dai giudici delle leggi, basterebbe che il contribuente non 
versasse le somme liquidate e, dinanzi all’accertamento 
dall’Amministrazione, impugnasse l’atto, sollevando in 
quella sede la questione di costituzionalità. Si potrebbe, 
così, arrivare alla cancellazione di una norma che, preve-
dendo la riscossione immediata ed integrale dell’intero ca-
rico tributario nonché della totalità delle sanzioni irrogate, 
stravolge in radice il principio generale, da tempo radicato 
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nell’ordinamento tributario, secondo il quale, in presenza 
di un atto di impugnazione, l’ente impositore procede alla 
riscossione graduale e frazionata delle imposte accertate, 
nonché dei relativi interessi, rinviando le sanzioni.

Resta da dire di un’ultima questione lasciata aperta 
dalla Consulta: la presunzione assoluta che il possesso di 
un immobile equivalga al possesso di un patrimonio diver-
so, necessario per pagare l’imposta.

La Corte Costituzionale ha giustificato più volte, infatti, 
sia la mancata correlazione fra l’Ici e la rendita effettiva del-
l’immobile (la quale determina, in molti casi, un sostanziale 
effetto espropriativo del bene), sia la mancata deduzione, 
dalla base imponibile dell’Ici, di eventuali passività che il 
proprietario abbia dovuto contrarre per acquistare o costrui-
re l’immobile tassato, sul presupposto che il possesso dell’im-
mobile costituisce una presunzione (assoluta) del possesso 
di un patrimonio (diverso) di entità tale da poter comunque 
far fronte all’obbligazione pecuniaria, anche se molto elevata 
(cfr. sent. n. 111/’97 e più di recente, in senso sostanzialmen-
te conforme, ord. n. 394 del 28 novembre 2008).

Tale assunto, tuttavia, non è affatto condivisibile.
Se il legislatore infatti, in assenza di un meccanismo 

che permetta a chi abbia un patrimonio solo immobiliare 
di poterlo dimostrare, decide di trattare il possesso di beni 
immobili alla stessa stregua del possesso di un’automobile 
di lusso o di un aeroplano, presupponendo in entrambi i 
casi il possesso di un patrimonio autonomo, distinto da-
gli oggetti che fungono da base all’imposta, incorre in un 
vizio di ragionevolezza e in più lede il diritto di difesa del 

contribuente. Invero, possedere un immobile non è come 
possedere un oggetto di lusso: il proprietario potrebbe non 
disporre di un diverso patrimonio, con la conseguenza che 
in tal caso sarebbe costretto a vendere il bene per far fronte 
al pagamento dell’imposta (cfr. M. D’AMICO, L’Ici e la Corte 
Costituzionale: problemi irrisolti e questioni ancora aperte, 
in op. cit.). Ciò trova conferma, del resto, anche nella giuri-
sprudenza della stessa Corte, in particolare nella sentenza 
n. 263 del 24 giugno 1994 (in questa Rivista, 485, 1994), che 
contiene un’importante affermazione (del tutto ignorata 
nelle pronunce successive) secondo cui “nel momento in 
cui, per determinare tariffe d’estimo e rendite catastali, si 
abbandona il tradizionale ancoraggio al reddito ritraibile e 
si privilegia il valore di mercato del bene, si opera una scel-
ta procedimentale alla quale non è logicamente estraneo il 
rischio di determinazione di rendite catastali tali da supe-
rare per la loro misura il reddito effettivo, sicché imposte 
ordinarie, che a tali rendite si rifacessero, porterebbero ad 
una sostanziale progressiva erosione del bene”.

Insomma, le argomentazioni per sostenere l’incostituzio-
nalità, sotto diversi aspetti, dell’Ici (così come della nuova 
Imu), nonostante quanto affermato dalla Corte, sono ancora 
numerose. E se saranno portate all’attenzione della Consulta 
nel modo corretto, forse l’irragionevolezza della disciplina 
in tema di imposizione comunale sugli immobili potrebbe 
finalmente emergere in tutta la sua evidenza, al punto che la 
“ragion fiscale” - che in materia, come abbiamo detto, è stata 
finora il criterio guida nelle decisioni dei giudici costituzio-
nali - dovrà necessariamente essere messa da parte.
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Annunziata Michele
I pArCheggI prIvAtI e 
pubblICI Nel dIrItto 
vIgeNte (CIvIle 
urbANIstICo e peNAle)
ed. Cedam, Padova, 2011, pagg. 371, € 34

Il volume, che fa  parte della collana 
“Urbanistica. Opere pubbliche. Espro-
priazioni” diretta dal prof. Nicola Assini 
dell’Università di Firenze, si occupa 
dell’importante tema dei parcheggi pri-
vati e pubblici nel diritto vigente sotto 
il profilo civile, urbanistico e penale.
I parcheggi (come avverte l’Autore nella 
premessa) nella vita moderna rappre-
sentano una viva esigenza ed un neces-
sario completamento del bene-casa.
Essi sono aree o spazi (pubblici o 
privati) destinati alla sosta dei vei-
coli (anche a pagamento), mentre le 
autorimesse (o garages) sono i locali 
destinati al ricovero dei veicoli.
Lo scopo della disciplina dei parcheggi 
è principalmente quello di evitare l’in-
tasamento delle strade con la sosta dei 
veicoli nelle adiacenze degli edifici.
Nel cap. 1° della Parte I, dopo il 
chiarimento dei vari significati del 
termine parcheggio, viene illustrata la 
disciplina urbanistica ed edilizia dei 
parcheggi nella legge n. 122 del 1989, 
nella decretazione d’urgenza e nel T.U. 
n. 380 del 2001 in materia edilizia.
Nel cap. 3° vengono riportate, esamina-
te e commentate (adesivamente o criti-
camente) le più rilevanti sentenze della 
Suprema Corte nella soggetta materia 
dal 1981 al 1996 e l’importante senten-
za della Corte regolatrice n. 14731 del 
14 novembre 2000 (che ha esaminato 
compiutamente ed approfonditamente 
la disciplina dei parcheggi).
Nel cap. 5° viene esaminata la natura 
del diritto di parcheggio, definito 
come un diritto reale, permanente, 
irrinunciabile, indisponibile, impre-

scrittibile e come una limitazione 
legale del diritto di proprietà.
Nel cap. 6° viene trattato il fonda-
mentale argomento della nullità delle 
clausole che escludono il diritto al 
parcheggio (spesso il costruttore-
venditore, il donante ecc., si riserva-
no la proprietà dei parcheggi), nullità 
che discende dalla natura e dalla 
ratio del vincolo; dall’inseparabilità 
dell’abitazione dal parcheggio ai fini 
del godimento del bene-casa e dalla 
necessaria permanenza del vincolo.
Il vincolo a parcheggio, quale limita-
zione legale al diritto di proprietà, è 
opponibile al terzo acquirente anche 
senza trascrizione.
Nel cap. 7° viene chiarito il significa-
to dell’art. 26 della legge 28 febbraio 
1985, n. 47 e ribadito il principio della 
non commerciabilità separata dei 
parcheggi dalla vendita degli apparta-
menti. Il cap. 8° si occupa della nulli-
tà degli atti di cessione dei parcheggi 
separatamente dalle unità immobilia-
ri nella legge Tognoli (122/1989).
Il cap. 9° tratta del rapporto tra cuba-
tura delle unità abitative e spazi per 
parcheggi.
Il cap. 11° affronta le questioni pro-
cessuali (azioni esperibili per il rico-
noscimento del diritto al parcheggio 
e la tutela possessoria in materia). 
Il cap. 12° si occupa dell’esecuzione 
dei provvedimenti che riconoscono il 
diritto di parcheggio (competenza del 
giudice dell’esecuzione, opposizioni 
proponibili e provvedimenti del g.e.).
Nel cap. 2° della Parte II l’A. esamina 
approfonditamente l’arduo problema 
interpretativo suscitato dall’art. 12, 
comma 9°, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, che, travolgendo 
con un colpo di spugna un costante 
orientamento giurisprudenziale qua-
rantennale, sembra aver introdotto il 
principio della libera commerciabilità 

dei parcheggi, avendo sancito che “gli 
spazi per parcheggi... non sono gravati 
da vincoli pertinenziali di sorta né da 
diritti d’uso a favore dei proprietari 
di altre unità immobiliari e sono tra-
sferibili autonomamente da esse”.
La giurisprudenza di legittimità ha 
subito precisato che l’art. 12 cit. non 
ha natura interpretativa né efficacia 
retroattiva. Ma resta il dubbio (che 
l’A. cerca di risolvere) se per gli atti 
successivi all’entrata in vigore del-
l’art. 12 viga o meno la libera commer-
ciabilità dei parcheggi.
Il cap. 3° della Parte II illustra esau-
rientemente i recenti orientamenti dot-
trinari e giurisprudenziali in materia.
La Parte III si occupa dei reati con-
nessi all’uso dei parcheggi.
Chiude il volume un’appendice giuri-
sprudenziale civile, amministrativa, 
penale, contabile e costituzionale. Il 
libro, ricco di citazioni dottrinarie e 
giurisprudenziali, è scritto da un pro-
fondo conoscitore della materia (già 
Presidente di sezione della Suprema 
Corte ed Autore di numerose pubblica-
zioni) in uno stile piano ed accessibile 
a tutti. L’opera è giunta alla quarta 
edizione per il favore riservatole da-
gli studiosi e dai pratici del diritto. La 
consultazione del volume è agevolata 
da un ricco indice analitico-alfabetico.

G.M.

Izzo Nunzio
le CAuse CoNdoMINIAlI
ed. Giuffrè, Milano, 2010, pag. 440, € 
40,00

Il “condominio negli edifici” costituisce 
da sempre un banco di prova sul quale 
l’interpretazione teorica e pratica è 
chiamata di continuo a confrontarsi 
con una realtà in continua mutazione 
a volte quasi genetica. Nell’attuale 
momento, inoltre, si rinvengono una 
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serie di interventi normativi la cui 
disciplina è dettata in prospettive dif-
ferenti da quella condominiale e che 
mal si conciliano con certi tradizionali 
inquadramenti, essendo fatalmente 
destinati a restringere gli spazi dell’as-
semblea dei proprietari e ad esaltare 
la figura dell’amministratore.
In questo volume l’autore analizza al-
cuni degli aspetti più problematici: giu-
risdizione, legittimazione, competenza 
per territorio, giudizi ordinari, cause e 
procedimenti per decreto ingiuntivo, 
interventi dell’autorità giudiziaria nel-
l’amministrazione delle cose comuni, 
dissenso dei condomini ed arbitrato. 

G.B.

sforza Fogliani Corrado
Maglia stefano
CodICe del CoNdoMINIo 
NeglI edIFICI
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, 
pp.1856, € 43,00

La ventesima edizione nasce dall’esi-
genza di tenere sempre aggiornato il 

codice sino all’ultimo provvedimento 
interessante la particolare materia. In 
tal modo gli autori hanno inteso corri-
spondere alle necessità dei pratici, i 
quali hanno bisogno di uno strumento 
di lavoro che non può invecchiare, ma 
che invecchierebbe invece presto se 
non fosse continuamente aggiornato.
Con l’Opera in recensione si è voluto 
offrire al lettore una panoramica com-
pleta ed analitica di tutte le comples-
se problematiche che caratterizzano 
la materia condominiale, offrendo le 
soluzioni legislative e giurispruden-
ziali più appropriate ed attuali. 
L’Opera risulta aggiornata a:
- il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Decre-
to sviluppo) recante, fra l’altro, nuove 
norme in materia edilizia;
- il D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, che ha 
introdotto la nuova disciplina della 
cedolare secca;
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n. 28, di mo-
difica della normativa sulla certifica-
zione energetica dei fabbricati. 

G.B.

sforza Fogliani Corrado
Maglia stefano
Il NuovIssIMo CodICe 
delle loCAzIoNI
ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 
1344, € 42,00 

I provvedimenti succedutisi nel corso 
degli ultimi mesi hanno reso neces-
saria una nuova edizione del Codice 
delle locazioni, per soddisfare nel 
modo più aggiornato possibile le ne-
cessità dei pratici e, comunque, degli 
operatori del diritto in genere.
L’impianto del codice è conseguente-
mente aggiornato a: 
- il D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, che ha 
introdotto la nuova disciplina della 
cedolare secca; 
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n. 28, di mo-
difica della normativa sulla certifica-
zione energetica dei fabbricati; 
- la L. 26 febbraio 2011, n. 10, recante 
la proroga del blocco “sfratti”.  

F.R.
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21° ConVEgno CoorDInAMEnto LEgALI ConFEDILIZIA 
PIACEnZA, 17 SEttEMBrE 2011

La cedolare secca sugli affitti

Introduzione e principii generali
Relazione di base: avv. Giorgio Spaziani Testa
1. La tassazione degli immobili prima della cedolare secca. 2. La cedolare secca nel sistema 

del federalismo fiscale. 3. Ambito di applicazione della cedolare. 4. Imposte sostituite. 5. Modali-
tà applicative. 6. Sospensione della facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone. 7. Le nuove 
sanzioni.

Questioni specifiche
SCALETTA-QUESITI
1. Esercizio dell’opzione: modalità, durata, revoca, effetti.
2. “Sospensione” dell’aggiornamento del canone: la comunicazione del locatore preventiva al-

l’esercizio dell’opzione anche in rapporto alle varie modalità di esercizio dell’opzione; sua efficacia 
ed invalidità.

3. “Sospensione” dell’aggiornamento del canone: clausole di aggiornamento secondo indici 
diversi da quello Istat, clausole relative a canoni differenziati e crescenti (“a scaletta”), clausole 
relative a diminuzioni del canone, anche a fronte di opere.

4. Contitolarità sull’immobile locato del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento: 
conseguenze in caso di diverse scelte in merito all’opzione per la cedolare, effetti della sospensio-
ne dell’aggiornamento del canone.

5. Non applicabilità della cedolare alle locazioni effettuate nell’esercizio di attività di impresa 
o di arti e professioni: portata dell’esclusione. Applicabilità o meno della cedolare al contratto di 
foresteria.

6. Le sanzioni “civilistiche” di cui all’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23/’11: ambito di applicazione, 
aspetti di costituzionalità.

7. Mancata registrazione nei termini di un contratto di locazione abitativo: conseguenze dopo 
la registrazione su canone e durata.

8. Mancata registrazione nei termini di un contratto di locazione abitativo: la sorte delle pre-
stazioni già eseguite, l’eventuale azione di ripetizione e la richiesta di indennizzo.

9. Le ipotesi di contratti registrati per importi inferiori a quelli effettivi e dei comodati fittizi: 
necessità di accertamento giudiziale ed efficacia del giudicato.

10. La reviviscenza della sanzione della nullità del contratto per inadempimenti di natura fi-
scale di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 311/’04: ambito di applicazione, stato della giuri-
sprudenza, possibili riverberi sui contratti ad uso diverso dall’abitativo.
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Il condominio nella recente giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Cassazione

Introduzione e principii generali
Relazione di base: avv. Paolo Scalettaris
1. I mutamenti interpretativi in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali, approva-

zione e modifica delle tabelle millesimali e legittimazione processuale dell’amministratore. 2. Le 
conseguenze dei nuovi orientamenti sulla natura e sugli effetti del contratto concluso dal condo-
minio. 3. Il patrimonio del condominio tra realtà e finzione. 4. Proprietà esclusiva e misura della 
contribuzione alle spese comuni. 5. La figura dell’amministratore tra autonomia e subordinazione 
all’assemblea.

Questioni specifiche
SCALETTA-QUESITI
1. La sentenza di condanna del condominio al pagamento di una somma e la liquidità del credi-

to nei confronti dei singoli condòmini nella prospettiva della parziarietà delle obbligazioni.
2. Le ipotesi di opposizione all’esecuzione da parte dei singoli condòmini.
3. Gli strumenti a disposizione del creditore del condominio per determinare la quota a carico 

del singolo condomino.
4. Approvazione e revisione delle tabelle millesimali di proprietà e di riparto delle spese.
5. La disciplina della modifica delle tabelle millesimali contrattuali e assembleari.
6. La legittimazione processuale nell’azione di revisione delle tabelle millesimali.
7. La legittimazione passiva dell’amministratore: limiti.
8. La legittimazione attiva dell’amministratore: limiti.
9. Il dissenso alle liti nelle controversie rientranti ed in quelle esorbitanti le attribuzioni del-

l’amministratore.
10. La delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore e l’art. 182 c.p.c.

Per informazioni e interventi programmati al Convegno, contattare le Confedilizie locali. 
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Contrasti

corte di cassazione civile
sez. un., 14 aPrile 2011, n. 8491   
Pres. vittoria – est. bucciante – P.m. iannelli (conf.) – ric. lazzari ed 
altra (avv.ti garatti e maffettini) c. condominio “Paola” in azzano san 
Paolo (avv.ti romanelli e ronzoni)

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione y Forma y Citazione y Sussiste.

. In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni 
delle delibere dell’assemblea, in applicazione della 
regola generale dettata dall’art. 163 c.p.c., vanno pro-
poste con citazione, non disciplinando l’art. 1137 c.c. 
la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, rite-
nersi valide le impugnazioni proposte impropriamente 
con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in can-
celleria entro il termine stabilito dall’art. 1137 citato. 
(c.c., art. 1137; c.p.c., art. 163)

svolgimento del Processo
Con sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di Bergamo di-

chiarò inammissibile, per tardività, la domanda proposta 
da Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi nei confronti del 
condominio “Paola” di Azzano San Paolo: domanda intesa 
ad ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento 
della deliberazione assembleare 12 febbraio 1998, adottata 
in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento della 
copertura di autorimesse interrate.

Con sentenza n. 1450/2000 lo stesso Tribunale re-
spinse l’opposizione, ugualmente proposta da Alessandro 
Lazzari e Augusta Zanchi, avverso il decreto ingiuntivo n. 
1216/1998, avente per oggetto il pagamento al condominio 
“Paola” della quota di loro pertinenza delle spese suddet-
te.

Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa 
riunione delle cause, sono state confermate dalla Corte 
d’appello di Brescia, che con sentenza n. 859/2003 ha 
rigettato i gravami, rilevando che il primo dei suddetti 
giudizi era stato promosso con citazione, mentre avrebbe 
dovuto esserlo con ricorso, nè la conseguente invalidità 
dell’atto era rimasta sanata, poichè esso era stato bensì 
notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il 
termine di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c..

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cas-
sazione Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi, in base a 
due motivi. Il condominio “Paola” si è costituito con con-
troricorso e ha presentato due memorie.

motivi della decisione
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso Alessan-

dro Lazzari e Augusta Zanchi rivolgono alla sentenza impu-
gnata essenzialmente una stessa censura, articolata rispet-
tivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della 
violazione di norme di diritto: lamentano che ingiustificata-
mente ed erroneamente la Corte d’appello ha escluso che la 
notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, 
avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 1137 c.c., fosse 
idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma.

Il resistente ha contestato la rilevanza di queste dedu-
zioni, osservando che la deliberazione oggetto della causa 
è priva di una propria autonoma valenza, in quanto mera-
mente confermativa di un’altra precedente, la quale non 
era stata a suo tempo impugnata ed era pertanto divenuta 
intingibile.

L’eccezione va disattesa, poichè l’assunto del controricor-
rente era già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, 
ma la Corte d’appello espressamente ha affermato di poterne 
prescindere, lasciando quindi impregiudicata la questione; 
nè essa può avere ingresso in questa sede, in quanto implica 
la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di me-
rito non consentiti nel giudizio di legittimità.

La tesi sostenuta da Alessandro Lazzari e Augusta Zanchi 
attiene a un tema che ha dato luogo, nella giurisprudenza 
di legittimità, a divergenze e contrasti, per la cui composi-
zione il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite.

La prima decisione in materia, per quanto consta, è costi-
tuita da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenu-
to che il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poichè 
l’art. 1137 c.c. impiega appunto tale termine, nel disporre che 
“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento 
di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso 
all’autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l’esecuzio-
ne del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata 
dall’autorità stessa” e che “il ricorso deve essere proposto, 
sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono 
dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data 
della comunicazione per gli assenti”.

Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce 
successive, che hanno ravvisato la ratio della norma, così 
intesa, nell’«esigenza della sollecita soluzione delle que-
stioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del 
condominio» (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).

Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio 
di conservazione, che l’impugnazione delle deliberazioni 
condominiali possa avvenire efficacemente, pur se irri-
tualmente, anche con citazione, a condizione però che nel 
termine di trenta giorni l’atto non sia soltanto notificato, 
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ma anche depositato in cancelleria, poichè unicamente 
in tal caso può essere equiparato a un ricorso (Cass. 27 
febbraio 1988 n. 2081). Questa affermazione è coerente 
con la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa 
ai limiti della sanabilità della instaurazione con citazione 
dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso, come 
nelle materie del lavoro dipendente, della separazione 
personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili 
e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni (v., da 
ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990).

A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni 
condominiali, invece, è stato seguito anche un diverso 
orientamento, secondo cui è sufficiente la tempestiva 
notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo 
deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al 
momento della iscrizione a ruolo della causa: Cass. 16 feb-
braio 1988 n. 1662; 30 luglio 2004 n. 14560; 11 aprile 2006 
n. 8440; 27 luglio 2006 n. 17101; 28 maggio 2008 n. 14007.

Questa conclusione è stata giustificata, essenzial-
mente, in base alla considerazione che la notificazione 
esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la 
parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua 
contaminazione normativa imporre per la citazione gli 
adempimenti che sono richiesti per il ricorso.

Ritiene il collegio che l’art. 1137 c.c. non disciplina la 
forma che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi di 
cui si tratta.

Depone in questo senso, in primo luogo, la “sedes mate-
riae” della disposizione, la quale è inserita in un contesto 
normativo - il codice civile - destinato alla configurazione 
dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto 
il profilo sostanziale dell’”an” e non anche sotto quello 
procedurale del “quomodo”: contesto normativo nel quale 
il termine “ricorso” è spesso utilizzato per indicare l’atto 
con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiu-
diziale, alla lesione di un diritto. Proprio nell’ambito della 
disciplina del condominio, infatti, l’art. 1133 c.c. prevede 
la possibilità del “ricorso all’assemblea” contro i provve-
dimenti dell’amministratore, mentre la parola “citazione”, 
nell’art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio 
è “convenuto in giudizio”, atti che ben possono avere la 
forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali 
così è disposto. Non è quindi significativo l’argomento 
lessicale, che viene ricavato dal testo dell’art. 1137 c.c., 
nel quale il termine “ricorso” è impiegato nel senso gene-
rico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per 
ottenere l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla 
legge o al regolamento di condominio.

Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell’atto 
introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sem-
pre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, 
intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati 
da particolare snellezza e rapidità: regole che mancano del 
tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni 
condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette 
alle norme comuni di procedura. Ciò non solo corrobora 
la tesi del significato generico del termine “ricorso”, come 
compare nell’art. 1137 c.c., ma fa cadere anche l’argomento 

relativo alle esigenze di celerità che la norma avrebbe inte-
so soddisfare: a questo fine risulta ininfluente che la causa 
sia promossa nell’una forma o nell’altra, se poi deve seguire 
il suo iter con il rito ordinario; nè rileva la diversità - sulla 
quale pure è stato posto l’accento - del sistema di fissazione 
della prima udienza, da parte del giudice invece che del-
l’attore, poichè eventuali manovre dilatorie di quest’ultimo 
possono essere efficacemente contrastate con il rimedio 
dell’an-ticipazione di cui all’art. 163 bis c.p.c., ma sono co-
munque già frustrate dalla prevista immediata esecutività 
delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate.

Poichè dunque la norma in considerazione si limita a 
consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, 
per contestare la conformità alla legge o al regolamento 
di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, 
ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste 
vanno individuate alla stregua della generale previsione 
dell’art. 163 c.p.c., secondo cui “la domanda si propone 
mediante citazione”. Si evita così anche la discrasia, cui la 
contraria opinione dà luogo, tra le azioni di annullamento 
e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in 
quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene appli-
cabile l’art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 
6714), sicchè nei due casi le domande dovrebbero essere 
proposte in forme diverse, anche quando si impugna una 
stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che 
ne comportano sia la nullità sia l’annullamento. Si evita 
altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni 
adottate a proposito delle condizioni richieste per la sana-
bilità dell’atto, quando si verte nella materia del condomi-
nio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso.

Ciò stante, la questione della conversione si pone in ter-
mini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: 
si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una 
deliberazione condominiale, proposta impropriamente con 
ricorso anzichè con citazione, possa essere ritenuta valida 
e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni 
stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venga presentato al giudice, 
e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta 
affermativa, in quanto l’adozione della forma del ricorso 
non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di 
costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante 
il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere 
alla notificazione la necessità del rispetto del termine 
non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del 
convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui 
inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma 
dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia 
del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza 
impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice (che si 
designa in una diversa sezione della Corte d’appello di 
Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese 
del giudizio di legittimità) che si uniformerà al seguente 
principio di diritto: “L’art. 1137 c.c.  non disciplina la forma 
delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che 
vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione 
della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.”. (Omissis) 
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ricorso o citazione Per 
l’imPugnazione delle 
delibere dell’assemblea 
di condominio? 
Questa la risPosta 
delle sezioni unite: 
‹‹citazione››
di Arcangela Maria tamburro

Con la sentenza in rassegna le Sezioni Unite della Cor-
te di Cassazione hanno messo fine all’annosa vicenda della 
forma da adottare per l’impugnazione delle delibere del-
l’assemblea di condominio in favore dell’atto di citazione.

Come è noto, l’art. 1137, comma 2, c.c. stabilisce che “con-
tro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di 
condominio ogni condomino dissenziente può fare «ricorso» 
all’autorità giudiziaria, ma il «ricorso» non sospende l’esecu-
zione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata 
dall’autorità stessa”. Il comma successivo dispone che “il «ri-
corso» deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 
trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per 
i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.

L’espressione «ricorso», che compare ripetutamente nel 
testo del citato articolo, ha dato luogo per anni a divergenze 
e contrasti nella giurisprudenza di legittimità riguardo al se 
interpretarla genericamente o non, ovvero in senso tecnico.

La prima decisione in materia risale al 1975, nella 
quale la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudizio 
deve essere introdotto con ricorso, poiché l’art. 1137 c.c. 
impiega appunto tale termine, che non può, quindi, rite-
nersi adoperato in senso atecnico, quale mero sinonimo 
d’istanza giudiziale (v. Cass. 5 maggio 1975, n. 1716).

Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce 
successive, che hanno ravvisato la “ratio” della norma, 
così intesa, nell’«esigenza della sollecita soluzione delle 
questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione 
del condominio» (v. Cass. 9 luglio 1997 n. 6205). Ad avviso 
di questo orientamento giurisprudenziale, l’adozione della 
forma del ricorso consentirebbe al giudice di fissare un 
termine breve per la comparizione della controparte e per 
l’eventuale sospensione della delibera.

Si è tuttavia ammesso in altra pronuncia, in applica-
zione del principio di conservazione, che l’impugnazione 
delle deliberazioni condominiali possa avvenire effica-
cemente, pur se irritualmente, anche con citazione, a 
condizione però che nel termine di trenta giorni l’atto non 

sia soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria, 
poiché unicamente in tal caso può essere equiparato a un 
ricorso (cfr. Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081).

Al contrario, un diverso orientamento della giurispru-
denza di legittimità ha ritenuto che fosse sufficiente la 
tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo 
anche il suo deposito in cancelleria, che avviene succes-
sivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa 
(cfr. Cass. 30 luglio 2004 n. 14560; Cass. 11 aprile 2006 n. 
8440; Cass. 27 luglio 2006 n. 17101; Cass. 28 maggio 2008 n. 
14007). Questa conclusione è stata giustificata dalla Supre-
ma Corte, essenzialmente, in base alla considerazione che 
la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato 
interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo ad 
una incongrua contaminazione normativa imporre per la 
citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso. 

Recentemente, per comporre tali contrasti interni 
nella giurisprudenza di legittimità, le questioni dell’in-
dividuazione del mezzo tecnico d’impugnazione delle 
delibere condominiali e della data da considerare quale 
“dies a quo” ai fini del computo del rispetto del termine per 
l’impugnazione sono state assegnate alle Sezioni Unite.

Come già anticipato in precedenza, le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, 
ponendo fine all’annoso dilemma “ricorso o citazione”, salvo 
ovviamente ripensamenti, hanno ritenuto che l’art. 1137 c.c. 
non disciplina la forma che deve assumere la forma delle 
impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominiale e, 
pertanto, quest’ultime, in applicazione della regola generale 
dettata dall’art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione.

A questa conclusione le Sezioni Unite sono pervenute, 
“in primis”, in base alla considerazione che la disposizione 
in esame «è inserita in un contesto normativo - il codice 
civile - destinato alla configurazione dei diritti e all’appre-
stamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale 
dell’”an” e non anche sotto quello procedurale del “quo-
modo”»; “contesto normativo”, precisa la Suprema Corte, 
“nel quale il termine «ricorso» è spesso utilizzato per 
indicare l’atto con cui si reagisce, eventualmente anche 
in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto”. In propo-
sito, esse fanno peraltro notare che “proprio nell’ambito 
della disciplina del condominio, l’art. 1133 c.c. prevede la 
possibilità del «ricorso all’assemblea» contro i provvedi-
menti dell’amministratore, mentre la parola «citazione», 
nell’art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio 
è «convenuto in giudizio», atti che ben possono avere la 
forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali 
così è disposto”. Ne deriva, quindi, che “non è significativo 
l’argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell’art. 
1137 c.c., nel quale il termine «ricorso» è impiegato nel 
senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di 
proporre per ottenere l’annullamento delle deliberazioni 
contrarie alla legge o al regolamento di condominio”.

A sostegno della tesi del significato generico del termine 
“ricorso”, come compare nell’art. 1137 c.c., le Sezioni Unite 
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hanno peraltro addotto la ragione che “la prescrizione del 
ricorso, come veste dell’atto introduttivo dei giudizi in de-
terminate materie, è sempre accompagnata dalla fissazio-
ne di varie altre regole, intese in genere a delineare proce-
dimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità”; 
“regole”, osserva la Suprema Corte, “che mancano del tutto 
con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condo-
miniali, per le quali non si dubita che siano soggette alle 
norme comuni di procedura”. Così motivando, le Sezioni 
Unite hanno fatto cadere l’argomento relativo alle esigenze 
di celerità che, secondo il precedente indirizzo giurispru-
denziale, sopra riportato, la norma avrebbe inteso soddi-
sfare impiegando appunto il termine “ricorso”. A tal fine, 
sostiene la Suprema Corte, “risulta ininfluente che la causa 
sia promossa nell’una forma o nell’altra, se poi deve seguire 
il suo “iter” con il rito ordinario; né rileva la diversità - sulla 
quale pure è stato posto l’accento - del sistema di fissazione 
della prima udienza, da parte del giudice invece che del-
l’attore, poiché eventuali manovre dilatorie di quest’ultimo 
possono essere efficacemente contrastate con il rimedio 
dell’anticipazione di cui all’art. 163 bis c.p.c., ma sono co-
munque già frustrate dalla prevista immediata esecutività 
delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate”.

Di conseguenza, non disponendo nulla la norma in esa-
me in ordine alle modalità di impugnazione delle delibere 
dell’assemblea di condominio, queste, a dire delle Sezioni 
Unite, “vanno individuate alla stregua della generale 
previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui «la domanda si 
propone mediante citazione»”. 

Tuttavia, la Suprema Corte, in conclusione della sua de-
cisione, afferma che, comunque, “l’adozione della forma del 
ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo 
di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante 
il tempestivo deposito in cancelleria” e, quindi, non con la 
sua notificazione, entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 
c.c., in quanto quest’ultima, ad avviso della Corte medesima, 
graverebbe “l’attore di un incombente il cui inadempimento 
può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impie-
gati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di 
fissazione dell’udienza di comparizione”. 

Dunque, le Sezioni Unite della Cassazione, seppur pre-
diligendo la forma della citazione per l’impugnazione delle 
delibere condominiali, non escludono comunque la possi-
bilità di adottare la forma del ricorso per l’impugnazione 
di esse, nel qual caso esse ritengono che il solo deposito in 
cancelleria del ricorso medesimo sia idoneo a costituire 
tempestivamente il rapporto processuale entro il termine 
di trenta giorni stabilito dall’art. 1137, comma 3, c.c..

Le argomentazioni addotte dalla Corte di Cassazione 
nella risoluzione della questione sottoposta al suo esame 
sono, a mio avviso, pienamente condivisibili.

È evidente come il legislatore, con l’adozione del 
termine “ricorso” nell’art. 1137 c.c., non abbia inteso pre-
scrivere la forma attraverso la quale deve essere proposta 
l’impugnazione contro le delibere invalide, ma abbia voluto 

semplicemente garantire la possibilità del condomino di 
rivolgersi all’autorità giudiziaria, senza derogare alle forme 
del giudizio ordinario di cognizione. A mio avviso, se egli 
avesse voluto prescrivere con il termine “ricorso” la forma 
attraverso la quale deve essere proposta l’impugnazione 
contro le delibere invalide, avrebbe certamente disciplina-
to l’intero procedimento da seguire in deroga al principio 
generale previsto dall’art. 163 c.p.c., indicando altresì il 
giudice competente; ma, come si può notare, di un tale pro-
cedimento non vi è menzione nell’art. 1137 c.c., nel quale 
si prescrive genericamente che avverso le delibere invalide 
è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria, che può essere 
tanto il Tribunale quanto il Giudice di pace, considerato che 
il codice civile non ha riprodotto il contenuto dell’art. 26 del 
r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56, che prevedeva la competenza 
“ratione materiae” del Tribunale ai fini dell’impugnazione 
delle delibere, e, quindi, la competenza in materia spetta 
al giudice competente a decidere sui rapporti sostanziali 
oggetto della deliberazione. A tal proposito, si deve ricor-
dare che anche dinanzi al Giudice di pace, ai sensi dell’art. 
316 c.p.c., la domanda si propone mediante citazione, e non 
con ricorso. Ne consegue, quindi, che, nella fattispecie, il 
termine “ricorso” è stato utilizzato dal legislatore per indi-
care solo l’atto con cui si reagisce alla lesione di un diritto 
per effetto di delibere condominiali contrarie alla legge o al 
regolamento di condominio, e non la forma processuale.

Concludendo: il termine “ricorso”, che compare ripetu-
tamente nel testo dell’art. 1137 c.c., va inteso in senso atec-
nico, quale mero sinonimo di istanza giudiziale, e, quindi, 
la forma da adottare per l’impugnazione delle delibere 
condominiali è la citazione, in base al principio generale 
previsto dall’art. 163 c.p.c., da notificarsi entro il termine 
di trenta giorni stabilito dall’articolo anzidetto. In questo 
modo, come giustamente sostiene la Suprema Corte, “si 
evita” anche “(…) la discrasia, (…) tra le azioni di annul-
lamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominia-
li, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene 
applicabile l’art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 
2010 n. 6714), sicché nei due casi le domande dovrebbero 
essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna 
una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi 
che ne comportano sia la nullità sia l’annullamento”.

Pur tuttavia, è possibile adottare, secondo la decisione 
della Suprema Corte, anche la forma del ricorso, ritenuta 
altrettanto idonea al raggiungimento dello scopo di costi-
tuire il rapporto processuale, che sorge già mediante il suo 
deposito in cancelleria entro il termine di trenta giorni 
stabilito dall’art. 1137, comma 3, c.c.. Anche su quest’ulti-
mo punto condivido nuovamente la decisione della Supre-
ma Corte, in quanto la notificazione del ricorso assieme 
al decreto del giudice adito di fissazione dell’udienza di 
comparizione non consentirebbe in pratica mai il rispetto 
dell’anzidetto termine da parte dell’attore-condomino 
considerati i tempi di un ufficio giudiziario. 
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corte di cassazione Penale
sez. v, 25 maggio 2011, n. 20895  
(ud. 7 aPrile 2011) 
Pres. ferrua – est. rotella – P.m. (conf.) – ric. a.f.

Atti persecutori y Stalking y Estremi y Violenza pri-
vata y Differenze y Fattispecie in tema di stalking 
“condominiale”.

. Il reato di stalking configura una fattispecie speciale 
rispetto ai reati di minaccia e molestie, ma non rispetto 
al reato di violenza privata. La violenza privata, infatti, 
è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non 
fare, tollerare o omettere qualcosa, mentre lo stalking 
influisce sull’emotività della vittima; ne deriva che 
i due reati possono essere contestati in concorso tra 
loro. (Nel caso di specie il molestatore aveva l’abitudi-
ne di rincorrere, chiudere in ascensore e minacciare di 
morte ogni condomina incontrata nel palazzo).  (Mass. 
Redaz.)  (c.p., art. 610; c.p., art. 612 bis) (1)

(1) Si veda Trib. pen. Milano, uff. Gip, 1 luglio 2009, in Foro ambrosia-
no 2009, 3, 284, secondo cui il reato di violenza privata (610 c.p.) si di-
stingue da quello di atti persecutori (612 bis c.p.) perché, mentre nel 
primo le condotte della persona offesa sono direttamente coartate dal 
reo (costrizione di fare, omettere, tollerare), nel secondo esse sono 
finalizzate ad evitare ogni contatto con il persecutore, ma non speci-
ficamente imposte da costui. In dottrina, si vedano ANGELO LUINI, 
Il reato di stalking o atti persecutori ex art. 612 bis c.p.. Brevi note, in 
Riv. pen. 2009, 939; IGNAZIO AUGUSTO SANTANGELO, Lo “stalking” 
reato di interferenza vitale, ivi 2010, 341; ROMINA CAUTERUCCIO, Il 
reato di stalking: configurazione e problematiche, ivi 2010, 245 e CRI-
STINA COLOMBO, Lo stalking. La donna come vittima privilegiata e 
le tipologie di nuova emersione, ivi 2010, 571.

svolgimento del Processo e motivi della decisione
1 - Il Tribunale di Torino condannava in giudizio abbre-

viato A. F. ad anni 2 di reclusione con l’attenuante di cui 
all’art. 89 c.p. equivalente ad aggravante e recidiva, e la 
diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., per atti persecutori e 
violenza privata (A - B) commessi in libertà e consecutivi 
danneggiamento aggravato ed interruzione di ufficio nella 
Casa Circondariale (C - D), disponendone la misura di 
casa di cura e custodia per sei mesi.

Il Tribunale riteneva che l’imputato aveva offeso B. S. e 
le sue condòmine, P. P. anche tramite la figlia minore, D. B. 
M. e sua madre, Z. B., presso la quale la D. B. si era dovuta 
trasferire e L. A., costretta a mutare le proprie abitudini. 
La B. era stata minacciata di morte il (omissis) in una 
con il cappellano D. M. con punteruolo e martello, se non 
se ne fossero andati lei ed i condòmini dall’edificio in cui 

abitavano. Inoltre l’A. aveva bloccato l’ascensore in cui la 
B. era salita per sfuggirgli e, intervenuta la Polizia, l’aveva 
minacciata di morte alla sua uscita dal carcere. Aveva (B) 
anche bloccato l’ascensore a danni di L. commesso altri 
fatti intesi atti persecutori al danni di donne coabitanti 
nell’edificio dal (omissis).

Con l’appello si chiedeva l’assoluzione dai reati suin-
dicati, perché talune condotte valutate dal Tribunale ri-
salivano al (omissis) e per esse vi era già stata condanna 
(giusta sentenza del 17 dicembre 2008), e perché l’esame 
doveva limitarsi ai fatti successivi all’entrata in vigore 
dell’art. 612 bis c.p. (25 febbraio 2009, D.L. n. 11/09), sic-
ché si confinava ai soli episodi del (omissis), che dovevano 
valutarsi separatamente per ciascuna persona offesa.

La Corte di Torino ha accolto l’appello relativamente 
ai fatti di minaccia ed ingiuria alla B., circa i quali l’offesa 
aveva rimesso la querela, escludendo perciò il delitto di cui 
all’art. 612 bis nei suoi confronti. Ed ha ritenuto la non pu-
nibilità a tale titolo delle condotte precedenti l’entrata in 
vigore della norma (chiusura in ascensore, per il distacco 
della corrente elèttrica) quanto alla L., seppure punibili ai 
sensi dell’art. 610 c.p.. Ha però ritenuto che costituissero 
unico reato sub A di cui all’art. 612 bis le condotte dell’im-
putato offensive delle persone dì sesso femminile abitanti 
nello stesso stabile. E, assorbito il reato sub B in quello sub 
A, ha eliminato l’aumento per continuazione.

Il ricorso deduce: erronea applicazione degli artt. 612 
bis e 610 c.p. e vizio di motivazione circa fa sussistenza 
dell’evento. Ripete quanto già sostenuto con l’appello circa 
il confinamento dei fatti costitutivi di reato e la necessità 
di rapportare ciascuna condotta di stalking alla singola 
persona offesa. Osserva che nel caso della P., il primo 
episodio precedeva norma incriminatrice, sicché residua 
solo quello in danno di sua figlia (seguita per istrada). Nel 
caso della Z., i due episodi, di ingiuria e deterioramento 
della porta escludono si tratti di condotte reiterate. Nel 
caso della D. B. si tratte di due episodi di ingiuria ed uno 
di danneggiamento, non costitutivi di condotte violente o 
aggressive tali da rapportarsi alla fattispecie di cui all’art. 
612 bis c.p., mentre l’inseguimento della L. è da conside-
rarsi fortuito. Sostiene poi errore nel non ritenere assorbiti 
i due fatti di cui all’art. 610 c.p. nella previsione alternati-
va di cui all’art. 612 bis, giusto il principio di specialità di 
S.U. 16/95, dunque l’esclusione della procedibilità laddove 
la querela non sia stata presentata. Afferma inoltre che i 
due reati di violenza privata vanno assorbiti nello stalking, 
trattandosi di condotte di intimidazione o moleste che 
provenendo da psicolabile, non sarebbero idonee a limi-
tare la libertà di autodeterminazione altrui, per assenza 
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del connotato finalistico, se la condotta è volta a richieste 
generiche (andar via dallo stabile).

2. Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha accolto l’appello, escludendo la 

continuazione per il delitto previsto dall’art. 612 bis c.p., 
per remissione di querela della B.. Ha altresì escluso pu-
nibilità dei fatti in danno della L. precedenti l’entrata in 
vigore della norma. E, ferma la violenza privata ai danni 
di ciascuna persona offesa, ha ritenuto i fatti successivi 
commessi nei confronti di P., D. B. e L., perché vigente 
l’art. 612 bis c.p..

Ma ha ritenuto riduttiva la lettura della norma nei 
senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti 
ad una sola persona. E, poiché nella specie erano stati 
commessi ai danni di più persone di sesso femminile resi-
denti nello stabile in alternativa, costituendo per ciascuna 
motivo d’ansia, ben sapendo di non avere scampo se si fos-
sero incrociate con il prevenuto (pg. 9), concludeva che la 
condotta contestata al capo B andava sussunta nell’ipotesi 
di cui al capo A, avendosi riguardo ad unica condotta di 
violazione dell’art. 612 bis, ferma la continuazione del 
delitto con quello di violenza privata.

Ma se ogni condotta, pur rivolta ad una persona, ha 
cagionato l’evento ai danni di altre, perciò più persone 
offese, non s’intende la ragione di esclusione della con-
tinuazione.

Inoltre ferma tale la premessa, per quanto concerne la 
B. , la Corte ha travisato che l’ultimo comma dell’art. 612 bis 
dispone che si proceda di ufficio se il fatto è connesso con 
altro delitto per cui si deve procedere d’ufficio. Pertanto 
la contestata e ritenuta violenza privata ritenuta connessa 
impediva di prender conto della remissione di querela.

A fronte il ricorso pone in unico contesto questioni 
diverse, ripete la frammentazione dei fatti ed offre diversa 
limitata lettura del dettato normativo implicando rilettura 
della norma.

2.1. L’art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L. 11/09, punisce 
a titolo di “atti persecutori” chi con condotte reiterate mi-
nacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo per-
durante stato dì paura o di ansia o uh suo fondato timore 
di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime 
o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il fatto può essere costituito anche da due sole “condot-
te”, come ha ritenuto ineccepibilmente (con rif. a Cass., 
Sez. V, n. 6417/20120, rv. 245881) la Corte di merito.

Tanto premesso è indiscusso che la legge si applichi 
solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Ma al-
l’evidenza la preclusione concerne l’evento da cui dipende 
l’esistenza del reato. Perciò anzitutto il Giudice d’appello 
si sarebbe dovuto domandare se la reiterazione di atti mi-
natori e molesti, nei confronti di persona già offesa da atti 
dello stesso genere, attuata dopo l’entrata in vigore della 
norma integrasse gli estremi del reato.

Il mancato rilievo ha avuto in concreto incidenza non 
per escludere il reato, bensì la continuazione, perché la 
Corte di merito ha unificato la posizione degli offesi, of-
frendo la lettura suindicata della norma, travisando come 
si è visto che gli offesi sono più d’uno.

Va quindi osservato che la locuzione condotte reiterate 
vuoi dire che si è in presenza di reato complesso, la cui 
“condotta criminosa”, cioè l’azione od omissione di cui è 
conseguenza l’evento da cui dipende l’esistenza del reato 
(art. 40 c.p.) è, nei caso di specie, integrata da atti per sé 
costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Pertanto il 
carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella 
“ripetizione” di “atti” qualificati “persecutori”, in quanto 
il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente del 
reato sopra indicato.

Il meno grave degli atti previsti integra contravvenzio-
ne di “molestia o disturbo alle persone”. Ma si tratta di rea-
to di sbarramento (art. 660 c.p.), assorbibile ad esempio 
anche dall’ingiuria, perciò letteralmente dalla progressiva 
minaccia di male ingiusto (612).

Già il rilievo della funzione di sbarramento della mole-
stia consente d’intendere che la lettera “minaccia o mole-
sta taluno” non implica che ogni atto costitutivo della con-
dotta criminosa dell’art. 612 bis debba avere ad oggetto la 
stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona 
può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia. 
Si pensi al caso di colui che minacci d’abitudine qualsiasi 
persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo 
di trasporto per recarsi ai lavoro. La minaccia in tal caso 
assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui 
è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone 
presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612 bis, 
che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia 
oggetto diretto di nuova molestia da parte dell’agente.

È dunque ineludibile l’implicazione che l’offesa arreca-
ta ad una persona per la sua appartenenza ad un genere 
turbi per se ogni altra che faccia parte dello stesso genere. 
E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro 
talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da es-
serne per questa ragione occasionale destinataria come 
la precedente persona minacciata o molestata, il fatto 
genera all’evidenza il turbamento di entrambe.

Nella specie la molestia ed ancor più la minaccia, viepiù 
se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasio-
nalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone of-
fese, come ritenuto, al di là del rapporto di famiglia previsto 
dalla norma (il ricorso, peraltro non contesta la comunica-
zione motiva tra madre e figlia, rilevato per due volte).

Perciò il Giudice di appello ha anzitutto dato corretto 
rilievo, già sul piano probatorio, ancorché non costitutivo 
di reato, alla direzione collettiva; indiscriminata della 
minaccia occasionalmente rivolta alla B., che si era fatta 
accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare 
fatti già commessi anche nei confronti di altre persone 
abitanti nello stesso edificio. Quindi ha incensurabilmen-
te ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei 
confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio 
(v. il ripetuto arresto dell’ascensore dello stabile, dopo che 
l’una o l’altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso au-
tore dei fatti, ben più del seguirne ostentatamele taluna) 
le coinvolgesse tutte.

2.2. Risulta inoltre anche manifestamente infondato 
l’argomento di genericità e perciò inoffensività di qual-
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siasi minaccia presa in esame nelle sentenze, men che le 
implicazioni che il ricorso vuoi trarre da comportamenti 
dimostrati di inequivoca valenza. Basti riflettere, si ripete 
in senso inverso, che lo stesso evento di molestia poi ripe-
tuto è un male ingiusto e che la correttezza della motiva-
zione non è inficiata dalla provenienza della minaccia da 
persona che manifesti comportamento maniacale. Proprio 
la relativa consapevolezza può accrescere il turbamento di 
coloro che si attendono da tele persona un ingiusto male.

È il senso evidente delle sentenze, al di là dalla ratio di 
previsione della misura di sicurezza nella specie applicata. 
L’insistere in merito in questa sede, ben più che non essere 
consentito, travisa l’elemento soggettivo del reato per la 
capacità dell’imputato.

2.3. Finalmente se la norma incriminatrice di cui all’art. 
612 bis è speciale rispetto a quelle che prevedono reati di 
minaccia o molestia, non lo è rispetto all’art. 610 c.p..

La violenza privata anzitutto può essere commessa 
con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a 
costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o 
omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla ad uno specifico 
comportamento.

La previsione dell’art. 610 c.p. perciò non genera solo 
il turbamento emotivo occasionale dell’offeso per il riferi-
mento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà 
in atto di determinarsi nella propria attività, d’onde il quid 
pluris di cui all’art. 610 c.p..

In questa luce risulta in conclusione incensurabile la 
sentenza sia nell’aver ravvisato il concorso di reati, sia nel 
ritenere taluni atti turbativi di persone diverse, oltre il 
soggetto coinvolto dalla singola condotta, sia nel motivare 
la responsabilità per i fatti ritenuti. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 18 maggio 2011, n. 10929  
Pres. triola – est. triola – P.m. russo (diff.) – ric. condominio X. (avv.
ti baffioni venturi e lucin) c. m.a.P. (avv.ti folliero e Pansera)

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Pre-
visione di penali a carico dei condomini morosi y 

Unanimità dei consensi y Necessità.

. Non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale 
prevedere penali a carico dei condomini morosi, le 
quali possono essere inserite soltanto in regolamenti 
c.d. contrattuali, cioè approvati (e modificabili) solo 
all’unanimità.  (c.c., art. 1136; c.c., art. 1138) (1)

(1) Secondo alcuni Autori (CAPPONI - CHIOCCA, La sanzione 
pecuniaria per l’infrazione al regolamento di condominio: orien-
tamenti di dottrina e di giurisprudenza, in questa Rivista 1992, 
731) può contenere tale previsione il regolamento approvato con il 
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti nell’assemblea 
che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, non essendo 
necessario, all’uopo, che sia di natura contrattuale (cioè richiamato 
in ogni atto di acquisto delle singole proprietà o approvato da tutti 
i condomini), trattandosi di modalità necessarie soltanto laddove si 
voglia incidere sulla sfera dei diritti soggettivi negozialmente acqui-
stati. E non escludendo, poi, che quei regolamenti, che non contem-

plino inizialmente tale indennità di mora, possano pur sempre esse-
re integrati con il quorum sopra indicato. Di diverso avviso pare il 
TERZAGO, Il condominio, Milano 2000, 655, secondo cui: «trattan-
dosi di penale “una tantum” (per tardivo pagamento) avente natura 
convenzionale ex art. 1382 c.c., la stessa, per avere il crisma della 
legalità, dovrebbe richiedere il consenso totale che è dato solo dal 
regolamento di condominio contrattuale regolarmente trascritto».

svolgimento del Processo
M.A.P. proponeva opposizione contro il decreto ingiun-

tivo emesso dal Tribunale di Trento, sezione distaccata 
di Tione, relativo al pagamento in favore del condominio 
(omissis) della somma di lire 9.461.380 a titolo di con-
tributi condominiali.

L’opposizione veniva accolta con sentenza in data 23 
febbraio 2007.

Il condominio proponeva appello, che veniva rigettato 
dalla Corte di appello di Trento con sentenza in data 1 ago-
sto 2008.

I giudici di secondo grado premettevano che la materia 
del contendere era limitata alla individuazione degli inte-
ressi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel 
versamento delle spese condominiali, e in particolare se 
tali interessi potessero essere quelli bancari.

A tal fine si doveva ritenere che la delibera con la quale 
era stato modificato il regolamento di condominio nel sen-
so della applicazione degli interessi bancari ai condòmini 
morosi, essendo stata approvata con una maggioranza 
inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassa-
zione, con un unico motivo, il condominio, che ha anche 
depositato memoria.

Resiste con controricorso M.A.P.

motivi della decisione
Con l’unico motivo del ricorso il condominio invoca 

l’orientamento di questa S.C., secondo il quale in tema di 
opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento 
di contributi condominiali non possono essere sollevate 
questioni relative alla annullabilità (nella specie per in-
sufficienza del quorum) delle delibere che tali contributi 
abbiano approvato.

La doglianza è, in astratto, esatta.
Ritiene, tuttavia, il collegio di confermare la sentenza 

impugnata, correggendone la motivazione, ai sensi dell’art. 
384, quarto comma, cod. proc. civ..

La delibera all’origine dell’attuale controversia, infatti, 
deve considerarsi nulla proprio alla stregua dell’orienta-
mento invocato dal condominio ricorrente in ordine alla 
distinzione tra delibere nulle e delibere semplicemente 
annullabili.

Non rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea prevede-
re penali a carico dei condòmini morosi, le quali possono, 
in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. con-
trattuali, cioè approvati all’unanimità.

In considerazione delle ragioni che hanno portato al ri-
getto del ricorso, ritiene il collegio di compensare le spese 
del giudizio di legittimità. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. ii,  11 maggio 2011, n. 10347   
Pres. triola – est. d’ascola – P.m. fucci (diff.) – ric. c.o. (avv.ti amenta 
e bissocoli) c. g.g. ed altra (avv. basso)

Amministratore y Attribuzioni y Turbativa del di-
ritto di uno dei condòmini y Configurabilità y Esclu-
sione.

. Qualora l’amministratore di condominio si rivolga ad 
uno dei condòmini sollecitandogli il rispetto delle leggi 
o del regolamento vigenti, non è configurabile atto di 
turbativa del diritto qualora egli abbia agito, secondo 
ragionevole interpretazione, nell’ambito dei poteri-
doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 c.c.. (Fattispecie 
relativa a rimozione di targa non autorizzata).  (c.c., 
art. 1130; c.c., art. 1133; c.c., art. 1170) (1)

(1) Sulla configurabilità di una molestia possessoria da parte del-
l’amministratore condominiale, v. Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1982, 
n. 686, in questa Rivista 1982, 777.

svolgimento del Processo
In seguito a una segnalazione di alcuni condòmini, im-

personalmente verbalizzata nell’assemblea condominiale 
del 31 luglio 2000, l’amministratrice del Condominio di 
Via (omissis), il 18 agosto 2000 invitava l’avvocato G.G. 
a rimuovere la targa professionale apposta nel vano anti-
stante il portone e a sostituire la lastra di marmo in tal 
modo danneggiata. Richiamava l’art. 5 del regolamento di 
condominio.

La targa veniva asportata il 20 settembre da ignoti, con-
tro i quali l’avvocato G.G. sporgeva denuncia per furto. La 
targa veniva riposizionata.

Il 3 ottobre il G.G. depositava ricorso per la manuten-
zione del possesso, lamentando la turbativa costituita dal-
la opposizione manifestata dal condominio e dalla ammi-
nistratrice alla collocazione della targa.

In giudizio interveniva O.G., moglie del ricorrente, as-
sumendo identiche conclusioni.

La amministratrice C.O. e il condominio resistevano 
vittoriosamente davanti al tribunale di Genova.

La Corte d’appello ligure riformava la decisione; ordi-
nava ai resistenti di porre fine a ogni turbativa del com-
possesso dell’avv. G.G. e li condannava alla refusione delle 
spese di lite dei due gradi di giudizio, in favore dell’istante 
e della intervenuta.

La Corte, con sentenza 14 aprile 2005, notificata il 3 
maggio 2005, respingeva l’istanza di riunione con altra 
causa, nata dal medesimo episodio, avente per oggetto 
l’impugnazione della delibera condominiale.

Riteneva rituale il meccanismo decisorio seguito dal 
giudice, che aveva rimesso la causa in istruttoria per poi 
deciderla ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

Riteneva sussistente la denunciata molestia di diritto, 
perché la lettera inviata aveva indicato un termine per 
l’adempimento ed aveva caratteristiche di serietà ed era 
sorretta da “animus turbandi”.

Affermava a tal fine che l’atto era illegittimo, perché la 
targa era stata apposta, senza la prevista autorizzazione, 
non sulla facciata o nei muri delle scale e ballatoi, ma su 
una parete perpendicolare rispetto al portone a vetri del 
vano antistante il portone, vano che sta quindi tra il peri-
metro esterno del fabbricato e il portone.

C.O. è insorta avverso questa sentenza con ricorso del 
29 giugno 2005, con cinque motivi.

Hanno resistito congiuntamente G.G. e O.G..
Le parti hanno depositato memoria e sono state rap-

presentate in udienza.

motivi della decisione
1) Conviene esaminare congiuntamente, per evidente 

opportunità logica, il primo e il quinto motivo di ricorso, 
relativi alla configurabilità della molestia possessoria 
nell’agire dell’amministratore, chiamato a rispondere in 
proprio della turbativa lamentata dal resistente.

Con il primo mezzo la ricorrente lamenta violazione 
dell’art. 1711 c.c., in relazione agli artt. 1130, 1133, 1137; 
dell’art. 1704 in relazione all’art. 1388 c.c.; insufficiente e 
contraddittoria motivazione.

Deduce che l’amministratore di condominio riveste un 
ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rap-
presentanza; che l’art. 1130 attribuisce all’amministratore 
il compito di eseguire le deliberazioni assembleari e di 
curare l’osservanza del regolamento di condominio; che 
il provvedimento, non essendovi stata una delibera “vera 
e propria” (sentenza pag. 19) era comunque da ritenere 
emanato, come la stessa sentenza aveva riconosciuto, ex 
art. 1133 c.c. e quindi era stato assunto nell’ambito dei 
poteri istituzionali. Doveva pertanto essere riferito di-
rettamente ed esclusivamente al condominio in persona 
dell’amministratore e non al Condominio e all’ammini-
stratore in proprio.

Con il quinto motivo è censurata l’insufficienza e la 
contraddittorietà della motivazione. Il ricorso evidenzia 
che la sentenza impugnata ha prima enunciato l’esistenza 
di un discrimine “tra mera rivendicazione di un preteso 
diritto e imposizione del preteso diritto”, ma poi avrebbe 
motivato inadeguatamente la sussistenza della turbativa. 
Le doglianze colgono nel segno.

Dichiarando di aderire a un orientamento “meno re-
strittivo” (pag. 21) in ordine all’ambito di applicazione del-
l’art. 1170 c.c., la Corte territoriale ha ritenuto sussistente 
la turbativa nel fatto che vi fosse la “ferma intenzione” del-
l’amministratrice di intervenire - ancorché in forme legitti-
me - sulla situazione possessoria dell’avv. G.G.. Ha indicato 
a tal fine tre elementi: la qualità di amministratore della 
scrivente, abilitata all’emissione dei provvedimenti di cui 
all’art. 1133 c.c.; l’invio per lettera raccomandata della 
richiesta di rimozione della targa professionale apposta 
sulla parete marmorea dell’atrio di ingresso; l’indicazione 
di un termine di dieci giorni per l’adempimento.

Ha ritenuto irrilevante la circostanza che, decorso il 
termine, l’amministratrice non avesse posto in essere 
alcun atto volto alla rimozione della targa stessa. A tal 
fine ha presunto che ciò fosse dipeso dalla reazione in via 
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contenziosa del condomino, ancorché l’azione possessoria 
fosse stata intrapresa dopo la scadenza del “termine indi-
cato nella diffida”. Ha rilevato che esiste “animus turban-
di” laddove sia escluso che il molestatore abbia agito in 
forza di “posizione di possesso precedente o preminente 
rispetto al possesso dell’altro”. Ha ravvisato tale condizio-
ne nella legittimità dell’apposizione della targa, interpre-
tando il regolamento nel senso che le pareti (pur sempre 
esterne) dell’atrio, in quanto perpendicolari all’ingresso, e 
quindi a quel fronte dell’edificio, non facessero parte della 
facciata.

1.1) L’impianto di queste proposizioni non è condivi-
sibile. La Corte d’appello ha infatti considerato l’operato 
dell’amministratore alla stregua di quello di qualsiasi ter-
zo che, ingerendosi nella sfera possessoria del ricorrente, 
avesse preteso da questi un comportamento abdicativi dei 
diritti sulla cosa posseduta.

Si coglie nitidamente ciò nella parte della sentenza 
in cui si assume perentoriamente che non vi era alcuna 
situazione possessoria preminente da far valere.

In tal modo la sentenza commette un duplice errore:
a) ignora la posizione (del condominio) e dei condòmi-

ni, che in quanto compossessori, hanno diritto di far valere, 
anche tramite l’amministratore, le proprie pretese sull’uso 
delle cose comuni nonché l’osservanza dei regolamento.

b) Assume che ogni volta in cui il condominio vanti 
erroneamente nei confronti del condomino una pretesa, 
che si riveli in seguito illegittima, vi sia una responsabilità 
dell’amministratore quale coautore di un atto di turbativa 
possessoria.

L’assetto normativo che disciplina il condominio e che 
si estrinseca tra l’altro nell’obbligo di osservare il regola-
mento di condominio (art. 1138 c.c.); nel potere-dovere 
dell’amministratore di eseguire le deliberazioni dell’as-
semblea dei condòmini (c. 1135 ss.) e curare l’osservanza 
del regolamento di condominio (art. 1130, n. 1, c.c.); nel 
potere dell’ amministratore di adottare provvedimenti - 
obbligatori per i condòmini - nell’ambito dei suoi poteri 
(art. 1133 c.c.) impone una diversa ricostruzione.

Si deve infatti ritenere che i condòmini, per l’ordinato 
svolgimento della vita condominiale, si siano assoggettati 
al regolamento, demandandone l’attuazione pratica all’as-
semblea e all’amministratore, secondo i poteri e i limiti 
tracciati nel regolamento stesso e nella legge.

Va da sé che i margini di opinabilità interpretativa 
che sono intrinsecamente connessi all’interpretazione 
e all’applicazione concreta dei testi normativi e regola-
mentari rientrano nel fisiologico dipanarsi della vita del 
condominio.

1.2) Ne risulta per converso innalzata la soglia oltre la 
quale si connota di illiceità - soprattutto in relazione alla 
tutela del possesso - l’attività del condominio e dell’am-
ministratore che, ragionevolmente facendo richiamo delle 
disposizioni regolamentari o di legge, richiamino il singolo 
condomino all’osservanza dei medesimi.

Soccorre in proposito la lettura della seconda par-
te dell’art. 1133 c.c., volto a disegnare l’andamento 
ordinario delle relazioni condominiali. Vi si legge che 

contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso 
ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso 
all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti 
dall’art. 1137.

Ciò significa che l’amministratore, anche laddove vi 
siano incertezze o dubbi interpretativi, può adottare prov-
vedimenti di portata obbligatoria per il condomino e che 
questi può ricorrere all’assemblea o anche - direttamente 
- proporre impugnativa ex art. 1137 c.c..

Fuoriesce quindi dalla prospettiva della lesione pos-
sessoria un’ipotesi in cui non solo non vi sia stata ma-
teriale coazione possessoria (il che esclude lo spoglio), 
ma anche quella in cui la contestazione dell’agire del 
singolo condomino sia effettuata mediante un provvedi-
mento astrattamente riconducibile nell’ambito delle pre-
scrizioni regolamentari e dei poteri spettanti all’ammini-
stratore.

La Corte di Genova, nel considerare illecita ex art. 1170 
c.c. l’iniziativa dell’amministratore volta a sollecitare il ri-
spetto del divieto di collocazione, senza autorizzazione di 
targhe sulla facciata dell’edificio, ha tre volte leso questi 
principi.

Infatti: a) Ha escluso che in astratto il condominio 
potesse (prescindendo dall’infondatezza della pretesa e 
qualificandola come abusiva lesione del possesso) richie-
dere il rispetto del regolamento;

b) ha sostanzialmente vanificato il potere di cui all’art. 
1133 c.c., per la cui esplicazione non è necessaria una 
preventiva delibera assembleare;

c) ha considerato senz’altro imputabile anche all’am-
ministratore personalmente, e non solo nella qualità, la 
condotta qualificata come lesiva del possesso.

1.3) La motivazione posta a sostegno di tale qualifi-
cazione è vistosamente insufficiente. Secondo la Corte 
territoriale l’amministratore avrebbe potuto dar seguito 
alla sollecitazione raccolta nel verbale di assemblea solo 
(pag. 20) “in forme prudenti e giuridicamente adeguate. 
Pertanto sarebbe stata ammissibile solo “una lettera con-
tenente una mera segnalazione del problema costituito 
dalla collocazione della targa in luogo ritenuto non con-
sentito”.

Costituirebbe violazione del possesso una lettera di 
“ben chiaro contenuto precettivo”, trasmessa per racco-
mandata e con determinazione di un tempo (dieci giorni) 
per l’adempimento, sebbene non fosse minacciata, alla 
scadenza del termine, alcuna attività esecutiva, né in se-
guito ciò fosse avvenuto nei giorni successivi alla scadenza 
stessa.

Orbene, appare evidente come in tal modo sia stata 
definita e giustificata abnormemente l’attività consentita 
tanto in via esecutiva dall’art. 1130, n. 1, ultima parte, 
quanto dal disposto dell’art. 1133 c.c..

A fronte di violazioni del regolamento ragionevolmente 
qualificabili in tal senso da parte dell’amministratore, que-
sti ha il potere di adottare “provvedimenti obbligatori”.

Non solo il lessico giuridico corrente, ma anche la dot-
trina che si è occupata dell’argomento, insegnano che il 
provvedimento è atto autoritativo, contenente manifesta-
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zione di volontà. Sottolineano che l’obbligatorietà non si-
gnificano esecutività. Tale previsione implica però che un 
provvedimento ex art. 1133 c.c. deve, per essere tale, avere 
portata precettiva, il che richiede, tra l’altro, la fissazione 
di un termine, restando altrimenti un mero parere e non 
esercizio di poteri legittimamente attribuiti all’ammini-
stratore.

Inoltre la previsione di impugnabilità ex art. 1137 
comporta che il rimedio tipico contro un atto, in ipotesi 
illegittimo, riconducibile a tale qualificazione, sia l’impu-
gnazione ex art. 1137 c.c., così implicitamente escludendo 
la configurabilità dell’azione possessoria quale reazione 
alla adozione, neppure seguita da esecuzione, del prov-
vedimento ritenuto illegittimo. Nel caso di specie si badi 
che l’atto dell’amministratore non attingeva neppure la 
soglia del provvedimento precettivo: illogica è sul punto 
la motivazione della Corte d’appello, che trae, dalla for-
ma della raccomandata e dalla fissazione di un termine, 
addirittura la ragione della qualificazione dell’atto quale 
turbativa del possesso, trascinandolo fuori dall’alveo del-
l’esercizio ragionevole delle funzioni dell’amministratore 
condominiale.

Basti a tal fine aggiungere a quanto detto che dallo 
stesso resoconto della vicenda si apprende che la lettera 
della O. si esprimeva in termini di invito (il termine è ri-
petuto più volte nella narrativa della sentenza) e non di 
ordine imperativo e/o minaccioso. La sentenza non spiega 
tuttavia per qual motivo un atto avente forma esplicita di 
invito sia qualificato come abusiva molestia.

Superfluo è quindi soffermarsi sulla legittimità o meno 
del suddetto invito alla luce del regolamento di condo-
minio. L’illegittimità della decisione e l’inadeguatezza 
della motivazione sono già accertate sulla base dei rilievi 
svolti e opportunamente il ricorso neppure si sofferma 
sulla questione. Su di essa potrebbe tornare ad occuparsi 
il giudice di rinvio, ove gli occorra, per stabilire se l’atto 
dell’amministratore fosse, alla luce di quanto qui ritenuto, 
interpretazione ragionevole e plausibile del regolamento o 
abnorme estrinsecazione dei suoi poteri.

Restano assorbite, con l’accoglimento dei motivi esa-
minati, le altre censure, relative: ai limiti del mandato 
dell’amministratore condominiale; alla improponibilità 
dell’azione in mancanza di preventivo ricorso all’assem-
blea ex art. 1133 c.c.; alla prova dell’ultrannalità del pos-
sesso sulla targa de qua.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata 
per nuovo esame al giudice di merito, il quale, previa nuo-
va motivazione, si atterrà al seguente principio di diritto: 
“Qualora l’amministratore di condominio si rivolga a uno 
dei condòmini sollecitandogli il rispetto delle leggi o del 
regolamento vigenti, non è configurabile atto di turbativa 
del diritto qualora egli abbia agito, secondo ragionevole 
interpretazione, nell’ambito dei poteri-doveri di cui agli 
artt. 1130 e 1133 c.c.”. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 11 maggio 2011, n. 10153  
Pres. triola – est. manna – P.m. fucci (diff.) – ric. condominio X. in 
roma (avv.ti caPuti e iambrenghi) c. t.a. (avv.ti sePe e barretta)

Assemblea dei condomini y Rendiconto di cassa y 

Approvazione y Disavanzo tra entrate e uscite y An-
ticipazioni fatte dall’amministratore nell’interesse 
del condominio y Ricognizione di debito y Presuppo-
sti.

. In materia di deliberazioni di assemblea condominia-
le, l’approvazione del rendiconto ha valore di ricono-
scimento di debito in relazione alle sole poste passive 
specificamente indicate. Pertanto, l’approvazione di 
un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra 
uscite e entrate, non implica che, per via deduttiva, 
possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia 
stata versata dall’amministratore utilizzando denaro 
proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del 
condominio per l’importo corrispondente, atteso che la 
ricognizione di debito, sebbene possa essere manife-
stata anche in forma non espressa, richiede pur sem-
pre un atto di volizione su di un oggetto specificamente 
sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a 
pronunciarsi su di esso.  (c.c., art. 1137; c.c., art. 2697) 
(1)

(1) In tema di assolvimento dell’onere di rendicontazione da parte 
dell’amministratore cfr. Cass. civ., sez. II, 20 aprile 1994, n. 3747, in 
questa Rivista 1994, 637 e 639; Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1984, n. 
896, ivi 1984, 248; Cass. civ., sez. II, 7 ottobre 1982, n. 5150, ivi 1982, 
644 e Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1981, n. 2625, in Mass. giust. civ. 
1981, 989.

svolgimento del Processo
Il condominio di via (...), proponeva opposizione al de-

creto con il quale il Presidente del Tribunale di Roma gli 
aveva ingiunto il pagamento in favore di T. della somma 
di £. 227.628.293, quale residuo corrispettivo per l’attività 
di amministratore del condominio stesso svolta da que-
st’ultimo tra il 1986 e il 1992.

A sostegno dell’opposizione deduceva che i rendiconti 
prodotti dal T., che recavano voci di debito del condominio 
verso quest’ultimo, non coincidevano con quelli approvati 
dall’assemblea; che non erano provati gli esborsi che il 
T. asseriva di aver anticipato per conto del condominio; 
che i lavori straordinari della palazzina A erano stati già 
pagati da ciascun condomino, e che la situazione debitoria 
verso l’(…) lasciata dal T. aveva costretto i condomini al 
versamento di contributi straordinari. Chiedeva, pertanto, 
la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la con-
danna dell’amministratore al pagamento della somma di 
£. 60.000.000 già corrispostagli.

Il T. resisteva all’opposizione, facendo presente, fra l’al-
tro, che nella prima riunione successiva alla cessazione 
del rapporto, l’assemblea condominiale aveva approvato 
il consuntivo della gestione predisposto dal successivo 
amministratore.
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Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la domanda 
riconvenzionale, condannando l’opposto a restituire la 
somma di £. 60.000.000 già percepita.

Tale pronuncia era ribaltata dalla Corte d’appello di 
Roma, che con sentenza del 28 febbraio 2007 condannava 
il condominio a versare al T. la somma di Euro 85.970,60.

La Corte capitolina riteneva che (oltre ad essere accer-
tata, negli anni della gestione T., una generale morosità 
di vari condomini e l’esistenza di anticipazioni effettuate 
dall’amministratore) emergeva dai rendiconti, prodotti da 
entrambe le parti e tra loro corrispondenti, l’inesattezza 
delle conclusioni cui era pervenuto in primo grado il c.t.u., 
il quale aveva ignorato anche la relazione di parte dello 
stesso condominio, che riconosceva in gran parte la sussi-
stenza del credito reclamato. I riscontri dell’esistenza e 
dell’esattezza degli esborsi effettuati dal T. erano stati ef-
fettuati, osservava la Corte d’appello, dall’apposito comita-
to dei condomini nel giugno del 1992, che aveva concluso 
all’unanimità nel senso che tutti i documenti relativi agli 
anni 1989, 1990 e 1991 trovavano riscontro (ad eccezione 
di una somma, di £. 4.248.300 relativa al consuntivo del 
1989, erroneamente duplicata). Quindi, determinava nel 
dettaglio le somme spettanti all’amministratore, rilevando, 
tra l’altro, che quanto ai lavori straordinari della Palazzina 
D, il T. aveva domandato il pagamento del residuo importo 
di £. 9.876.295, somma che gli doveva essere interamente 
riconosciuta posto che lo stesso consulente di parte con-
dominiale aveva dichiarato di non aver rinvenuto alcun 
versamento da parte dei condomini in favore del T..

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il condo-
minio, con cinque motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.

motivi della decisione
1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la viola-

zione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c..
Deduce al riguardo che i condomini hanno approvato 

consuntivi non contenenti indicazione alcuna a crediti 
personali del T. e che le delibere di approvazione richia-
mano rendiconti senza individuare neppure il saldo, sic-
ché non è certo che le passività siano state effettivamente 
prese in considerazione dall’assemblea.

Precisa, quindi, che la Corte d’appello ha violato l’art. 
1137, comma 1, c.c., laddove ha ritenuto vincolante per i 
condomini quanto non era stato oggetto di deliberazione 
da parte dell’assemblea, ossia una presunta voce di “debi-
to verso T.”, apoditticamente interpolata da quest’ultimo, 
dopo l’approvazione dei rendiconti, soltanto nelle copie 
prodotte, sicché, come era stato osservato dal Tribunale, 
non è certo che tale voce sia stata presa in considerazione 
dall’assemblea.

La Corte d’appello non ha considerato che la differenza 
tra i due rendiconti è stata esplicitamente ammessa dallo 
stesso T., anche se al fine di rendere più chiare le voci di 
spesa all’amministratore succeduto.

Quindi conclude il motivo con il seguente quesito ex 
art. 366 bis c.p.c.: «Dica l’Ecc.ma Corte se ai sensi della 
norma dell’art. 1137, comma 1, c.c. possano ritenersi fonte 

di obbligazione per i condomini riuniti in Condominio an-
che le deliberazioni assembleari che non risultino specifi-
camente approvate dall’assemblea per assenza dell’argo-
mento oggetto di deliberazione; e se dall’approvazione di 
un rendiconto condominiale recante un disavanzo discen-
da “ex se” il riconoscimento da parte dei condomini e la 
conseguente obbligazione di rimborso di eventuali anticipi 
di spesa in favore dell’amministratore che ha predisposto 
il rendiconto».

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e 
falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c..

Il T. ha fornito la prova di un fatto in realtà mai conte-
stato, ossia che il condominio di via (...) abbia approvato il 
disavanzo dei rendiconti nel triennio in questione (1989-
1991), ma non ha provato di aver anticipato di tasca pro-
pria le somme corrispondenti, non avendo prodotto nessun 
riscontro contabile utile a indicare un passaggio di denaro 
dal suo patrimonio a quello dei creditori del condominio.

Ciò posto, parte ricorrente formula il seguente quesito: 
“Dica l’Ecc.ma Corte suprema se in base alla norma di cui 
all’art. 2697, comma 1, c.c., in mancanza di ulteriori fonti 
di prova, un amministratore di condominio possa ritenersi 
sollevato dall’onere di allegare mezzi di prova del suo cre-
dito consistente nell’affermato pagamento di somme per-
sonalmente da lui anticipate in favore del condominio”.

3. Con il terzo motivo è denunciata l’insufficiente e con-
traddittoria motivazione circa un fatto controverso e deci-
sivo, costituito da ciò, che la voce di debito del condominio 
verso il T. sarebbe stata introdotta da quest’ultimo a po-
steriori nei rendiconti prodotti in giudizio, mentre quelli 
distribuiti ai condomini in vista dell’approvazione da parte 
dell’assemblea, non recherebbero tale voce, di guisa che, 
nell’approvare i rendiconti stessi, l’assemblea condominia-
le non avrebbe potuto neppure prendere in considerazione 
la sussistenza di un debito verso l’amministratore.

Al riguardo, osserva parte ricorrente, la Corte d’appello 
anziché cogliere la rilevanza di tale giudizio di fatto, si 
è limitata a ritenere che il giudice di primo grado abbia 
errato nel considerare essenziale la mancata specifica ap-
provazione della voce di debito verso il T.. E conclude, in 
sintesi, domandando se l’assenza nei rendiconti annuali 
compilati dall’amministratore, di riferimenti a crediti di 
quest’ultimo per sue anticipazioni in favore del condo-
minio - circostanza accertata dal Tribunale e in sede di 
c.t.u. - sia rilevante ai fini di escludere la sussistenza del 
relativo credito dell’amministratore stesso e al fine di 
procedere alla cassazione della sentenza impugnata, an-
che in ragione della sola insufficienza - clamorosa, perché 
dichiaratamente affidata ad una “intuizione” - con la quale 
la Corte d’appello ha capovolto le conclusioni raggiunte 
sul punto dal Tribunale.

4. Con il quarto motivo è denunciata l’insufficiente e 
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e 
decisivo, costituito da ciò, che la Corte territoriale avrebbe 
omesso di motivare la propria adesione al primo motivo di 
gravame del T., nel quale si sostiene che il c.t.u. avrebbe 
erroneamente svolto la sua relazione sulla circostanza se 
fosse o non avvenuto il versamento delle quote da parte 



432

giur

4/2011 Arch. loc. e cond.

L E g I t t I M I tà

dei singoli condomini. L’equivoco in cui sarebbe incorso il 
giudice di secondo grado risiederebbe, pertanto, nel fatto 
che l’indagine tecnica ha avuto ad oggetto non quanto 
dedotto dall’appellante, ma l’effettiva esistenza del credi-
to preteso, con il risultato che il c.t.u. non ha rinvenuto 
alcuna evidenza contabile, né dell’avvenuta anticipazione 
di somme, né della qualificazione contabile delle somme 
stesse che nel rendiconto il T. avrebbe dovuto esporre a 
proprio credito personale.

5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione 
circa un ulteriore fatto controverso e decisivo, concernen-
te i versamenti che il T. avrebbe eseguito in favore dei cre-
ditori del condominio, versamenti che mancano del tutto 
di riscontro, per cui, secondo parte ricorrente, resterebbe 
smentita l’affermazione che il predetto ex amministratore 
fosse solito provvedervi anticipando denaro proprio.

6. Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame delle re-
stanti, sostanzialmente succedanee, censure.

6.1. Premesso che, come si ricava dalla sentenza impu-
gnata, il nucleo della controversia risiede nello stabilire se 
l’assemblea condominiale abbia mai approvato i rendiconti 
recanti il debito verso il T., per somme che questi avrebbe 
anticipato per pagare i terzi creditori del condominio, va 
osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, 
la validità dell’approvazione, da parte dell’assemblea dei 
condomini, del rendiconto di un determinato esercizio 
non postula che la contabilità sia stata redatta dall’ammi-
nistratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste 
per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rende-
re intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, 
anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso 
che quest’ultimo requisito - come si desume dagli artt. 263 
e 264 c.p.c. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed 
applicabili anche al rendiconto sostanziale) - costituisce 
il presupposto indispensabile affinché il destinatario del 
conto assolva l’onere di indicare specificamente le parti-
te che intende contestare (v. Cass. nn. 3747/94, 896/84, 
5150/82 e 2625/81).

6.1.1. Dunque, come la contestazione, così anche l’ap-
provazione di singole partite deve essere specifica, cioè 
formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manife-
sta dichiarazione di volontà da parte dell’assemblea di fare 
proprie le risultanze del rendiconto. La conseguenza è che 
nell’ambito di un consuntivo che, come quello della ge-
stione condominiale, soggiace al criterio di cassa, l’appro-
vazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme 
spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei 
versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non 
implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciu-
to il fatto che la differenza sia stata versata dall’ammini-
stratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia 
comunque creditore del condominio per l’importo corri-
spondente. E ciò per ragioni di carattere sia logico, ove 
si consideri che l’amministratore ben può aver utilizzato 
provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad 
esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia giuridico, 
atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere 
manifestata anche in forma non espressa, richiede pur 

sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamen-
te sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a 
pronunciarsi su di esso.

6.2. Nella fattispecie, la conclusione cui è pervenuto 
il giudice d’appello si basa sul coordinamento di due fatti 
- l’approvazione di consuntivi recanti un disavanzo con-
tabile e la non infrequente morosità di alcuni condomini 
- la cui interazione non costituisce l’equipollente di un 
riconoscimento del debito, per la totale aspecificità del 
suo oggetto.

6.2.1. Né può sopperirvi il riscontro contabile effettuato 
da un apposito comitato di condomini, ulteriore elemento 
valorizzato dalla Corte capitolina, poiché dalla sentenza 
impugnata non risulta che tale organismo avesse, in virtù 
di previsione regolamentare, un potere di rappresentanza 
dell’assemblea unico organo deputato a formare la volontà 
del condominio.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza im-
pugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte 
d’appello di Roma, che deciderà la controversia attenen-
dosi al seguente principio di diritto: “in materia di delibe-
razioni di assemblea condominiale, l’approvazione del ren-
diconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione 
alle sole poste passive specificamente indicate. Pertanto, 
l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un 
disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via 
deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la dif-
ferenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando 
denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore 
del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la 
ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata 
anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto 
di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto 
all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi 
su di esso”.

8. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle 
spese del presente giudizio di cassazione. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 21 marzo 2011, n. 6412  
Pres. triola – est. carrato – P.m. fucci (diff.) – ric. X. (avv. saracino) 
c. condominio Y.

Impugnazioni civili in genere y Termini y Impu-
gnazioni da proporsi con citazione y Regola della 
conoscenza dell’atto ai fini della “vocatio in ius” 

y Conseguenze y Proposizione dell’impugnazione 
con ricorso anziché con citazione y Tempestività 
dell’impugnazione y Data del deposito del ricorso 

y Irrilevanza y Riferimento alla data della notifica 
del ricorso e del provvedimento di fissazione del-
l’udienza y Necessità.

. L’appello avverso la sentenza che abbia pronun-
ciato sull’impugnazione di una delibera dell’assem-
blea condominiale va proposto - secondo la regola 
generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. - con citazione. 
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Conseguentemente, laddove l’impugnazione sia stata 
erroneamente proposta con ricorso, ai fini della tempe-
stività dell’appello, occorre aver riguardo non alla data 
del deposito in cancelleria, ma alla data in cui il ricorso 
stesso risulti notificato alla controparte, unitamente al 
provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza.  
(c.c., art. 1137; c.p.c., art. 325; c.p.c., art. 341) (1)

(1) Si vedano le citate Cass. civ., sez. II, 8 aprile 2009, n. 8536, in 
questa Rivista 2009, 459; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4498, 
in Ius&Lex dvd n. 3/11, ed. La Tribuna; Cass. civ., sez. I, 11 settembre 
2008, n. 23412, ivi e Cass. civ., sez. I, 19 novembre 1998, n. 11657, 
ivi. Sulla circostanza che la forma della impugnazione delle delibere 
condominiali sia quella della citazione, si rinvia alla pronuncia Cass. 
civ., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8494 pubblicata nella sezione Con-
trasti di questo stesso numero.

svolgimento del Processo
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1137 c.c., depo-

sitato in data 10 gennaio 2002 e notificato il 25 gennaio 
successivo congiuntamente al decreto di fissazione del-
l’udienza, X. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di 
Cuneo il Condominio Y., chiedendo l’annullamento della 
delibera condominiale assunta in data 28 novembre 2001.

Nella costituzione del suddetto Condominio, il tribuna-
le adito, con sentenza del 2 dicembre 2003 e notificata il 28 
gennaio 2004, rigettava la domanda attorea e condannava 
il ricorrente al pagamento delle spese della controversia. 
Interposto appello da parte del X. con ricorso deposita-
to il 26 febbraio 2004, l’adita Corte di appello di Torino, 
nella resistenza dell’appellato Condominio, con sentenza 
n. 324 del 2005 (depositata il 1° marzo 2005) dichiarava 
l’inammissibilità sia dell’appello principale che di quello 
incidentale, compensando integralmente tra le parti le 
spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale 
riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità dell’ap-
pello principale formulata dal suddetto Condominio, sul 
presupposto che, per effetto del principio dell’ultrattività 
del rito e dovendosi in ogni caso (in difetto di diverse di-
sposizioni) applicare la norma generale di cui all’art. 342 
c.p.c., il giudizio di impugnazione avrebbe dovuto essere 
introdotto mediante atto di citazione da notificarsi nel 
termine breve di trenta giorni dalla data di notificazione 
della sentenza di primo grado risalente al 28 gennaio 2004, 
non risultando, perciò, idoneo allo scopo l’intervenuto 
deposito (il 26 febbraio 2004) dell’appello nella forma 
del ricorso entro tale termine ma con la sua notificazione 
avvenuta successivamente (il 19 marzo 2004) e, quindi, 
intempestivamente. Alla declaratoria di inammissibilità 
dell’appello principale conseguiva la perdita di efficacia 
dell’appello incidentale.

Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto 
ricorso per cassazione il X., articolato su un unico com-
plesso motivo. L’intimato Condominio non risulta essersi 
costituito in questa fase.

motivi della decisione
1. Con l’unico, complesso motivo formulato il ricorren-

te ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 
1137 c.c. in relazione all’art. 342 c.p.c., unitamente al vizio 
di motivazione della sentenza impugnata in quanto ritenu-
ta erronea e contraddittoria.

In particolare, il  X. ha dedotto che, dovendosi intende-
re in senso tecnico la forma del ricorso per l’impugnazione 
delle delibere assembleari alla stregua del citato art. 1137 
c.c., con derivante individuazione di un correlato rito spe-
ciale, era necessario che la stessa venisse adottata anche 
per l’instaurazione del giudizio di appello, con la conse-
guenza (diversamente dall’avviso della Corte di appello 
piemontese) che, essendo stato depositato il ricorso entro 
i trenta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza 
di primo grado impugnata, il gravame si sarebbe dovuto 
considerare tempestivamente proposto, non potendosi 
adoperare la forma della citazione, e ciò anche in virtù del 
richiamato principio dell’ultrattività del rito che imponeva 
di utilizzare il ricorso anche per l’introduzione del giudizio 
di impugnazione. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto 
che la natura della controversia - e, quindi, del rito avallata 
dal giudice di prima istanza, che aveva ritenuto legittima 
l’incardinazione della causa con ricorso - non poteva che 
comportare l’utilizzazione della forma del ricorso anche 
per l’introduzione del processo di appello, cosicché rite-
nere - come aveva fatto la Corte territoriale - che esso  X.  
(quale soccombente) dovesse adottare, in secondo grado, 
una forma diversa da quella impostagli dal rito con cui era 
stata emessa la sentenza, significava attribuirgli una fa-
coltà di mutamento del rito stesso che, invece, competeva 
esclusivamente al giudice dell’impugnazione.

2. Il motivo è infondato nei termini che seguono e deve, 
pertanto, essere rigettato.

Il ricorrente, nella prospettazione del riportato motivo, 
parte dal presupposto che la forma dell’impugnazione del-
le delibere condominiali debba essere necessariamente 
quella del ricorso, al quale conseguirebbe lo svolgimento 
di un rito speciale, e che essa debba adottarsi, conseguen-
temente, anche per l’introduzione del giudizio di appello, 
ragion per cui, una volta depositato il relativo atto di ap-
pello con ricorso entro il termine di trenta giorni prescrit-
to dall’art. 325 c.p.c. (nell’ipotesi di sopravvenuta notifica-
zione della sentenza di primo grado), il gravame dovrebbe 
considerarsi, in ogni caso, proposto tempestivamente.

La ricostruzione non si profila basata su valide ragioni 
sistematiche e non è, quindi, meritevole di pregio.

Infatti, pur ritenendosi da parte del prevalente orienta-
mento della giurisprudenza di questa Corte che il termine 
“ricorso” adottato dall’art. 1137 c.c. vada inteso in senso 
tecnico, è stato, tuttavia, precisato dai più recenti indirizzi 
(cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14560; Cass. 11 aprile 2006, 
n. 8440; Cass. 27 luglio 2006, n. 17101, e Cass. 28 maggio 
2008, n. 14007) che la suddetta impugnazione può avvenire 
indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, spe-
cificandosi che, in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto 
del richiamato art. 1137 c.c., occorre tener conto della 
data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, 
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anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, 
che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. 
Tale possibilità risulta ammessa anche in virtù della consi-
derazione che, al di là del riferimento al termine “ricorso”, 
l’impugnativa in questione non introduce affatto un proce-
dimento improntato all’osservanza di un rito speciale non 
essendo prevista, in proposito, un’apposita disciplina che 
lo differenzi (come per altre controversie: v., ad es. per 
tutti, il processo del lavoro e previdenziale, nonché quello 
locatizio ex art. 447 bis c.p.c.) dal rito ordinario. E proprio 
sulla scorta di questo ragionamento é stato recentemente 
statuito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., 
sez. II, 8 aprile 2009, n. 8536) che l’appello avverso la 
sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una 
delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di appo-
site previsioni normative, va proposto - secondo la regola 
generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. - con citazione, con 
la conseguenza che la tempestività dell’appello medesimo 
va verificata in base alla data di notifica dell’atto di citazio-
ne stesso e non alla data di deposito dell’atto di gravame 
nella cancelleria del giudice “ad quem”. In altri termini, 
al di là della forma per chiamare in giudizio il convenuto 
ammissibile nella materia in discorso per l’instaurazione 
del processo di primo grado, la questione esaminata dalla 
Corte torinese atteneva alla forma di impugnazione della 
sentenza emessa all’esito del giudizio di prime cure, forma 
che, in base alla disposizione di carattere generale previ-
sta dal ricordato art. 342 c.p.c., è costituita, appunto, dalla 
citazione, salvo l’espressa previsione di una diversa mo-
dalità; pertanto, non essendo contemplata nella materia 
in questione una forma di impugnazione della sentenza 
di primo grado diversa dalla citazione e non potendosi 
qualificare il rito adottato in tale grado come un rito spe-
ciale, correttamente la Corte territoriale ha, con motiva-
zione logica ed adeguata, affermato che, proprio in virtù 
dell’applicazione della norma generale sancita dall’art. 
342 c.p.c., l’appello avrebbe dovuto essere formulato con 
atto di citazione. A questo proposito lo stesso giudice del 
gravame ha, quindi, posto riferimento all’esatto principio 
asserito da questa Corte (v. Cass. 19 novembre 1998, n. 
11657, e, da ultimo, Cass. 11 settembre 2008, n. 23412), in 
base al quale l’appello avverso una sentenza pronunciata 
all’esito di un giudizio celebrato in primo grado con rito 
ordinario è inammissibile, in quanto tardivo, se proposto 
con il deposito del ricorso, anziché con la notificazione 
dell’atto di citazione, essendo il deposito del ricorso, pur 
se tempestivo, inidoneo alla costituzione di un valido rap-
porto processuale, presupponente la conoscenza legale, 
mediante notificazione, ad opera della controparte dell’at-
to ricettizio di impugnazione entro il termine perentorio 
stabilito dalla legge per la proposizione dell’appello. In al-
tre parole, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al 
principio di cui all’art. 342 c.p.c., deve essere proposto con 
citazione, ai fini della “vocatio in ius”, vale la regola della 
conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con l’effetto 
che (cfr., sul punto, anche Cass. 25 febbraio 2009, n. 4498) 
se, erroneamente, l’impugnazione, anziché con citazione, 
venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività 

occorre aver riguardo non alla data di deposito di que-
st’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato 
alla controparte unitamente al provvedimento del giudice 
di fissazione dell’udienza, data che, nella specie, risulta 
pacificamente collocabile oltre la scadenza del termine di 
trenta giorni imposto dall’art. 325 c.p.c. (essendosi prov-
veduto alla notificazione della sentenza di primo grado).

3. In definitiva, per i motivi complessivamente esposti, 
il ricorso deve essere respinto, senza che si debba far luogo 
ad alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio 
in difetto della costituzione del Condominio intimato. 
(Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 4 marzo 2011, n. 5254   
Pres. schettino – est. carrato – P.m. russo (diff.) – ric. Po. (avv. 
abenavoli) c. cond. X. (avv. iannini)

Amministratore y Rendiconto y Approvazione da 
parte dell’assemblea y Impugnazione della delibera 
da parte dei condòmini assenti o dissenzienti y Ter-
mine ex art. 1137, terzo comma, c.c. y Ammissibilità 
solo per ragioni di legittimità.

. La deliberazione dell’assemblea condominiale che 
approva il rendiconto annuale dell’amministratore 
può essere impugnata dai condòmini assenti e dissen-
zienti nel termine stabilito dall’art. 1137, comma 3, 
c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di 
mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di 
invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito 
al singolo condomino rimettere in discussione i provve-
dimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma 
dell’impugnazione della delibera, da considerarsi, per-
ciò, annullabile. (c.c., art. 1137; c.c., art. 1418)

svolgimento del Processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Po. Gu. 

conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il 
condominio di via (omissis) chiedendo dichiararsi la nul-
lità delle delibere di cui alle assemblee condominiali del 
(omissis) (in quanto celebratesi senza la convocazione 
di alcuni condomini e con l’ammissione di persone estra-
nee al condominio) nonchè l’annullabilità delle delibere 
dell’assemblea del (omissis) relative all’approvazione del 
rendiconto (omissis) e alla nomina dell’amministratore.

Nella costituzione del convenuto condominio, il tri-
bunale adito, con sentenza depositata il 20 maggio 2000, 
rigettava tutte le domande proposte nell’interesse del Po. 
Gu..

A seguito di appello ritualmente interposto dallo stesso 
Po. Gu. avverso la suddetta sentenza di primo grado, la 
Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5257 del 2004 
(depositata il 10 dicembre 2004) rigettava il gravame e 
condannava l’appellante al pagamento delle spese del 
grado.
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Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto 
ricorso per cassazione il Po. Gu., articolato in sette motivi, 
avverso il quale, costituendosi in questa fase, ha proposto 
controricorso l’intimato condominio. Rilevandosi la sussi-
stenza delle condizioni previste dal previgente articolo 
375 c.p.c., il ricorso veniva avviato per la sua definizione 
nelle forme del procedimento camerale, con acquisizione 
del parere del P.M. e la fissazione dell’adunanza in camera 
di consiglio per l’11 gennaio 2011, in ordine alla quale si 
provvedeva ritualmente agli adempimenti prescritti dal-
l’articolo 377 c.p.c..

motivi della decisione
1. Con il primo motivo - avanzato ai sensi dell’articolo 

360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - il ricorrente ha prospettato 
l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa 
un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione 
e/o falsa applicazione degli articoli 183, 347, 166, 112, 115 
e 132 c.p.c..

1.1. Il motivo è inammissibile. Premesso che il ricorso 
non contiene, nella parte introduttiva, una sufficiente 
esposizione sommaria dei fatti della causa (in relazione al 
disposto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), essendosi 
limitato il ricorrente a fare un generico riferimento all’im-
pugnativa di cinque delibere assembleari condominiali 
(senza indicarne i rispettivi oggetti e le puntuali modalità 
di deliberazione), con il riportato motivo egli assume l’il-
legittimità della sentenza impugnata sul presupposto che, 
malgrado il condominio di v. (omissis) (ora controricor-
rente) si fosse costituito soltanto all’udienza di precisa-
zione delle conclusioni, producendo solo in quella udienza 
il fascicolo di parte del giudizio di primo grado, la Corte di 
appello di Roma aveva tenuto conto dei documenti allegati 
a tale fascicolo, per la cui produzione era maturata la de-
cadenza processuale a carico dello stesso condominio.

Orbene, il motivo così come formulato deve conside-
rarsi inammissibile per omessa osservanza del principio 
di specificità (in ordine all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 
4) oltre che del principio di autosufficienza, non avendo il 
ricorrente provveduto ad indicare quali documenti la Cor-
te territoriale avrebbe valutato illegittimamente, in quali 
passaggi della sentenza sarebbero stati presi in considera-
zione, mancando, anche, di evidenziare da quali elementi 
sarebbe risultato possibile desumere la decisività della 
considerazione di tali documenti ai fini della risoluzione 
della controversia. In tal modo, il Po. non si è attenuto 
ai principi costantemente affermati dalla giurispruden-
za di questa Corte, secondo i quali il ricorrente che, in 
sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla 
valutazione di un documento o di risultanze probatorie o 
processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circo-
stanze oggetto della prova o il contenuto del documento 
trascurato od illegittimamente preso in considerazione dal 
giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al 
fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della 
legittimità e della decisività dei fatti da provare, e, quindi, 
delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficien-
za del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve 

essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni con-
tenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire 
con indagini integrative. Peraltro il contestuale dedotto 
vizio di omessa pronuncia correlato all’articolo 360 c.p.c., 
comma 1, n. 3, deve ritenersi anch’esso inammissibile poi-
chè - in ossequio alla giurisprudenza pacifica di questa 
Corte (v. Cass. 4 giugno 2007, n. 12952, e Cass. 17 dicem-
bre 2009, n. 26598) - la deduzione in sede di legittimità 
della violazione dell’articolo 112 c.p.c. deve essere fatta 
valere non come vizio di violazione di legge, ricollegabile 
all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, bensì come doglianza 
esclusivamente riferibile allo stesso articolo 2, n. 4.

2. Con il secondo motivo (formulato in virtù dell’articolo 
360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) il ricorrente ha denunciato 
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa 
un punto decisivo della controversia, unitamente alla vio-
lazione e/o falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., com-
mi 2 e 4, articoli 112, 113, 117 e 132 c.p.c., con riferimento 
al mancato esame da parte del giudice di appello del primo 
motivo di gravame, nel quale si era contestata la rilevanza 
data dal giudice di prima istanza alle dichiarazioni rese 
dal medesimo ricorrente in sede di interrogatorio libero.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile perchè asso-
lutamente generico, non risultando riportato il contenuto 
delle suddette dichiarazioni, nè evidenziata la rilevanza 
delle stesse in funzione della loro eventuale decisività. 
Ad ogni modo il motivo è, comunque, infondato avendo 
la Corte territoriale preso in considerazione i chiarimenti 
operati in primo grado dal Po. e ritenendo, peraltro, l’ini-
doneità degli stessi (relativi alla supposta mancata convo-
cazione alle assemblee condominiali di alcuni condomini) 
ad incidere sull’esito della controversia, dal momento che 
il vizio prospettato avrebbe, semmai, potuto determinare 
l’annullabilità delle delibere (ma non la loro nullità), che 
imponeva all’avente interesse l’obbligo di impugnarle entro 
il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’articolo 
1137, comma 3, c.c. (come statuito anche dalle S.U. con la 
sentenza 7 marzo 2005, n. 4806), pacificamente disatteso 
dal Po. nella controversia in questione (con riguardo a 
tutte le delibere assembleari indicate), come accertato in 
fatto e statuito nel merito dalla Corte capitolina.

3. Con il terzo motivo (anch’esso riferito all’articolo 
360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) il ricorrente ha dedotto 
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa 
un punto decisivo della controversia, congiuntamente alla 
violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 66 disp. att. 
c.c., articoli 1136 e 1137 c.c., articoli 112, 113, 115, 116, 
132, 180, 183 e 345 c.p.c..

Con questo motivo il Po. ripropone la doglianza relativa 
all’assunta omessa considerazione della circostanza ine-
rente la mancata convocazione di alcuni condomini che 
aveva inciso sulla validità delle delibere.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato avendo - 
come già sottolineato con riferimento al secondo motivo 
- la Corte territoriale, invero, esaminato il motivo sottopo-
stole, rilevando, correttamente (anche alla luce della ri-
chiamata sentenza delle SU. n. 4806 del 2005), che la cir-
costanza addotta era, in concreto, irrilevante non avendo 
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il Po. provveduto ad impugnare le delibere assunte come 
viziate nel precisato termine di decadenza, ricadendosi in 
una ipotesi di annullabilità delle delibere stesse e non di 
nullità.

4. Con il quarto motivo (sempre formulato ai sensi 
dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) il ricorrente 
ha assunto l’omessa, insufficiente e contraddittoria moti-
vazione circa un punto decisivo della controversia, in uno 
alla violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 
c.c., articoli 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione alla 
supposta erroneità della valutazione compiuta dalla Corte 
di appello sulla spettanza dell’onere in capo allo stesso Po. 
della prova relativa all’individuazione dei condomini che 
non avevano ricevuto rituale comunicazione dell’avviso di 
convocazione delle assemblee condominiali alle quali si 
riferiva l’azione esperita.

4.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento. 
Infatti, pur essendo esatto (secondo la giurisprudenza di 
questa Corte: v. Cass. 19 novembre 1992, n. 12379; Cass. 25 
marzo 1999, n. 2837, e, da ultimo, Cass. 13 novembre 2009, 
n. 24132) il dedotto assunto secondo il quale - qualora il 
condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera 
assembleare - incombe sul condomino convenuto l’onere 
di provare che tutti i condomini siano stati tempestiva-
mente avvisati della convocazione (quale presupposto 
per la regolare costituzione dell’assemblea), la violazione 
della regola di ripartizione dell’onere probatorio non si 
profila idonea a condurre, nella specie, ad alcun risultato 
utile per il ricorrente, posto che l’esame della doglianza 
già dedotta in sede di merito doveva considerarsi (come 
correttamente rilevato dalla Corte territoriale) comunque 
precluso e, quindi, superato dall’intervenuta decadenza 
dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari 
da qualificarsi come meramente annullabili e non nulle 
(come già precedentemente evidenziato).

5. Con il quinto motivo (prospettato con riferimento 
all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), il ricorrente 
ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria moti-
vazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo 
della controversia, nonchè la violazione e/o falsa applica-
zione della Legge n. 841 del 1973, articolo 6, articoli 1117 
e segg., 1136 e 2372 c.c., articoli 112, 113, 115, 116 e 132 
c.p.c., avuto riguardo alla supposta illegittima partecipa-
zione alle relative assemblee di soggetti non legittimati 
o non regolarmente delegati, con conseguente incidenza 
anche sul “quorum” costitutivo e deliberativo delle assem-
blee medesime, che non poteva ritenersi raggiunto.

5.1. Anche questo motivo - oltre all’indicato profilo 
assorbente dell’intervenuta decadenza a carico del Po. - si 
prospetta infondato, sia perchè, diversamente da quanto 
sostenuto dal ricorrente, l’onere probatorio relativo alla 
dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione 
della volontà delle assemblee condominiali spettava al 
condomino istante (v. le citate Cass. 19 novembre 1992, n. 
12379, e Cass. 25 marzo 1999, n. 2837), sia perchè, in ogni 
caso, con riguardo al dedotto vizio motivazionale, la Corte 
di appello ha adeguatamente valutato le risultanze pro-
cessuali e, con motivazione logica e sufficiente (e, perciò, 

insindacabile in questa sede), ha attestato di aver riscon-
trato l’esattezza di quanto già constatato dal giudice di pri-
me cure sulla ritualità della partecipazione alle assemblee 
dei condomini contestati, rilevando, con riguardo al solo 
Bo. [partecipante all’assemblea del (omissis)], che, pur 
difettando di apposito titolo, la sua presenza era rimasta 
irrilevante non potendo incidere sul “quorum” costitutivo. 
Si deve, inoltre, osservare che anche la deduzione relativa 
alla forma delle deleghe risulta specificamente e con-
gruamente valutata dalla Corte territoriale, nel mentre si 
prospettava come tema nuovo quello relativo al numero 
delle deleghe rilasciabili e all’assunta illegittimità del 
conferimento di deleghe in favore dell’amministratore, sul 
quale non era stato accettato il contraddittorio e, quindi, 
da ritenersi inammissibilmente proposto in appello ed 
altrettanto inammissibilmente reiterato nella presente 
sede di legittimità. Oltretutto, bisogna sottolineare - an-
che in virtù del relativo onere probatorio incombente sul 
Po. - che il ricorso risulta, con riferimento pure a questo 
motivo, proposto in violazione dei principi di autosuffi-
cienza e specificità, non risultando indicato in quale modo 
la presenza di soggetti non legittimati avrebbe inficiato 
la validità delle delibere assembleari sotto il profilo della 
violazione dei prescritti “quorum”.

6. Con il sesto motivo - anch’esso riferito all’articolo 
360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - il ricorrente ha denunciato 
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su 
un punto decisivo della controversia, congiuntamente alla 
violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1135 c.c., nn. 
2 e 3, articolo 1137 c.c., comma 2, e degli articoli 112, 113 e 
132 c.p.c., lamentando la mancata censura nella sentenza 
impugnata in ordine all’approvazione del consuntivo prima 
della scadenza dell’anno di gestione, avvenuta all’assem-
blea del (omissis).

6.1. Il motivo è inammissibile perchè - così come pro-
spettato - non rispetta i richiamati principi di autosuffi-
cienza e di specificità non risultando specificato a quale 
consuntivo il Po. intendesse riferirsi e relativamente a 
quale esatto periodo esso era stato approvato. Deve, peral-
tro, rilevarsi, in ogni caso, l’infondatezza del motivo stesso, 
poichè (v., sul punto, Cass. 20 aprile 1994, n. 3747), per 
il disposto degli articoli 1135 e 1137 c.c., la deliberazione 
dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto 
annuale dell’amministratore può essere impugnata dai 
condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito 
dall’articolo 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, 
ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa 
una diversa forma di invalidazione ex articolo 1418 c.c., 
non essendo consentito al singolo condomino rimettere 
in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza 
se non nella forma dell’impugnazione della delibera, da 
considerarsi, perciò, annullabile e dal cui diritto di impu-
gnazione il ricorrente doveva, come accertato dalla Corte 
territoriale, considerarsi decaduto.

7. Con il settimo ed ultimo motivo (ancora proposto 
in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) il 
ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddit-
toria motivazione della sentenza impugnata, nonchè la 
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violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e 
articolo 132 c.p.c., n. 4. e delle norme della Tariffa profes-
sionale forense (Decreto Ministeriale n. 127 del 2004; De-
creto Ministeriale n. 585 del 1994 e norma di conversione 
monetaria di cui al Decreto Legislativo n. 213 del 1998, 
articolo 4 in relazione alle Legge n. 794 del 1942 e Legge n. 
1051 del 1957) in riferimento agli articoli 111 e 24 Cost..

7.1. Anche questo motivo è inammissibile, dal momento 
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte 
(v., ad es., tra le più recenti, Cass. 26 giugno 2007, n. 14744, 
e Cass. 19 giugno 2009, n. 14455), in tema di controllo 
della legittimità della pronuncia di condanna alle spese 
del giudizio, deve qualificarsi, appunto, inammissibile il 
motivo di ricorso per cassazione (come quello prospettato 

nella fattispecie) che si limiti alla generica denuncia del-
l’avvenuta violazione del principio di inderogabilità di una 
o più tariffe professionali o dell’avvenuto riconoscimento 
di spese che si asserisce non spettanti, atteso che, per il 
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, 
devono essere specificati gli errori commessi dal giudice 
e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di 
procuratore che si ritengono in concreto violate, nonchè 
le singole spese asseritamente riconosciute e sostenute 
come non dovute.

8. In definitiva, il ricorso deve essere totalmente re-
spinto con condanna del ricorrente al pagamento delle 
spese del presente giudizio, che si liquidano come in di-
spositivo. (Omissis)

la imPugnazione della 
delibera condominiale 
che aPProva il rendiconto 
annuale
di Maurizio de tilla

Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha 
affermato che, per il disposto degli articoli 1135 e 1137 
c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che 
approva il rendiconto annuale dell’amministratore può 
essere impugnata dai condòmini assenti e dissenzienti nel 
termine stabilito dall’articolo 1137 c.c., comma 3, non per 
ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, 
restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex 
articolo 1418 c.c., non essendo consentito al singolo con-
domino rimettere in discussione i provvedimenti adottati 
dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione 
della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile (con-
forme Cass. 20 aprile 1994 n. 3747).

La decisione va condivisa. In linea più generale va 
osservato che perché la documentazione presentata dal-
l’amministratore del condominio sia idonea a soddisfare 
l’obbligo di rendiconto di cui all’art. 1130, ultimo comma, 
c.c., non è necessario che la contabilità sia redatta con 
forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci 
delle società, ma è sufficiente che essa sia idonea a rende-
re intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, 
con le relative quote di ripartizione, cioè che venga fornita 
la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustifica-
tivi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti 
ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di 
individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico sia sta-
to eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto 
sia adeguato a criteri di buona amministrazione (Cass. 7 

luglio 2000 n. 9099; Cass. 20 aprile 1994 n. 3747, in questa 
Rivista 1994, 639; Trib. Roma 21 novembre 1994 n. 16077, 
ivi 1995, 656).

Non si richiede, inoltre, che le singole voci siano tra-
scritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di 
analitico dibattito ed esame alla stregua della documen-
tazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri del 
suddetto organo deliberativo assembleare la facoltà di 
procedere sinteticamente all’approvazione, prestando 
fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della 
documentazione giustificativa. Corollario di quanto 
affermato, è che non è necessaria la sottoscrizione dei 
bilanci al fine della loro approvazione, dal momento che 
l’amministratore, presentando gli stessi, se ne appro-
pria, rendendo così palese la loro riconducibilità alla sua 
attività di formazione. A tal riguardo, va altresì precisato 
che l’amministratore del condominio non ha l’obbligo di 
depositare la documentazione giustificativa del bilancio 
negli edifici, ma solo di permettere ai condòmini che ne 
facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a 
loro spese, della documentazione contabile (Trib. Bari 14 
giugno 2010, n. 2125).

Si fa, inoltre, rilevare che, in tema di approvazione del 
bilancio da parte dell’assemblea nessuna norma codicistica 
detta il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza 
temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dal-
l’amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in 
essi considerati. Consegue che va ritenuta legittima la de-
libera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto 
pattiziamente convenuto al momento della formazione del 
regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo 
senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa 
al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e 
snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione 
condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per 
la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità 
di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni 
nell’approvazione dei rendiconti (Cass. 13 ottobre 1999 n. 
11526; Cass. 30 dicembre 1997 n. 13100, in Riv. giur. edil. 
1998, I, 306, con nota di M. DE TILLA).
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Qualora gli argomenti sottoposti all’esame e alla deci-
sione dell’assemblea dei condòmini implichino un giudizio 
sulla persona e sull’operato dell’amministratore in materie 
inerenti alla gestione economica della cosa comune (nella 
specie, approvazione del bilancio consuntivo e conferma 
dell’amministratore), sussiste una situazione di conflitto 
di interessi tra amministratore e condominio, che può es-
sere fatta valere da qualsiasi partecipante alla collettività 
condominiale (Trib. Prato 24 novembre 2010, n. 1555).

Sotto il profilo dell’impugnativa della delibera assem-
bleare va osservato che l’approvazione del preventivo delle 
spese e della ripartizione delle stesse, nonché l’approva-
zione del rendiconto annuale dell’amministratore, rien-
trano tra le attribuzioni dell’assemblea dei condòmini, le 
cui deliberazioni se non impugnate tempestivamente, con 
riguardo a pretesi vizi che ne causino l’annullabilità, sono 
poi obbligatorie per tutti i condòmini, con la conseguenza 
che il condomino dissenziente non può, in mancanza di 
formale impugnazione a termini dell’art. 1137 c.c. - alla 
quale non può essere equiparata, ad esempio, una mera 
contestazione scritta -, sottrarsi al pagamento di quanto 
da lui dovuto in base alla ripartizione approvata né pro-
porre azione di responsabilità nei confronti dell’ammini-
stratore ove si ritenga leso dall’attività dalle iniziative 
arbitrarie dello stesso per le attività di gestione dei beni e 
dei servizi condominiali (Trib. Salerno 30 gennaio 2010, in 
Giur. merito 2010, 4, 998).

Sono valide le deliberazioni assembleari con le quali si 
stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio 
sia conforme al preventivo o al consuntivo dell’esercizio 
precedente, in tal modo risultando determinate, per riferi-
mento alle spese dell’anno precedente, sia la somma com-
plessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole 
voci, mentre la ripartizione fra i singoli condòmini deriva 
automaticamente dall’applicazione delle tabelle millesi-
mali (Cass. 23 gennaio 2007 n. 1405).

La deliberazione assembleare di approvazione del 
preventivo ha valore dichiarativo e non già costitutivo, in 
quanto l’obbligo del condomino di concorrere alle spese 
deriva dallo stesso “status” di condomino e presume l’ap-
provazione dello stato di ripartizione (Cass. 18 gennaio 
1973 n. 184, in Giur. it. 1973, 1062).

In tema di prescrizioni per la validità si è affermato che 
la delibera con cui il condominio approva il preventivo o il 
rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie, deve, a 
pena di invalidità per contrarietà alle norme che discipli-
nano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, 
distinguere analiticamente quelle occorrenti per l’uso da 
quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni. 

In tal modo è altresì possibile, se tra i partecipanti vi sono 
usufruttuari - il cui diritto non solo di partecipazione, ma 
anche di voto alla relativa assemblea, è riconosciuto per-
ché gode degli impianti, delle cose e dei servizi comuni 
- ripartire tra i medesimi e i nudi proprietari dette spese 
in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti 
dagli artt. 1004 e 1005 c.c., con una mera operazione ese-
cutiva (Cass. 21 novembre 2000 n. 15010).

Posto che destinataria del rendiconto di gestione è 
l’assemblea quale tipica espressione della collettività con-
dominiale mandante, l’approvazione del rendiconto stesso 
in sede assembleare rappresenta di per sé fatto impeditivo 
dell’ulteriore esercizio di poteri di controllo sulla gestione 
economica da parte del singolo condomino, salva l’ipotesi 
di invalidità della deliberazione assembleare per eccesso 
di potere sotto i profili procedimentali e/o sostanziali, 
ricorrenti qualora l’assemblea abbia fatto malamente uso 
della propria discrezionalità in danno della posizione del 
singolo condomino esprimendo il proprio benestare nei 
confronti dell’operato dell’amministratore che abbia in 
concreto impedito al singolo una verifica documentale 
preventiva ovvero che abbia esposto costi non corrispon-
denti ad esborsi di effettiva competenza della collettività 
(Trib. Milano 30 novembre 1995, in questa Rivista 1996, 
954).

Nella riunione assembleare dedicata all’approvazio-
ne del rendiconto, le osservazioni ed i rilievi dei singoli 
partecipanti inevitabilmente sfociano nella votazione, 
che approva o respinge il consuntivo. Se il rendiconto 
viene approvato, all’operato dell’amministratore il sin-
golo condomino non può più rivolgere censure: il singolo 
condomino può soltanto impugnare la delibera non per 
ragioni di merito, ma nei soli casi e secondo i modi fissati 
dall’art. 1137, comma 2 e 3, c.c.. Pertanto, una volta che 
l’amministratore abbia presentato il rendiconto annuale 
all’assemblea dei partecipanti e questa lo abbia approva-
to, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali afferenti alla 
gestione delle parti comuni, al condomino dissenziente 
non resta che impugnare la delibera per ragioni di mera 
legittimità (Trib. Salerno 10 novembre 2009).

Deve escludersi che la mancata analitica indicazione 
dei nominativi dei condòmini morosi nel pagamento delle 
quote condominiali e degli importi da ciascuno di essi do-
vuti incida sulla validità della delibera di approvazione del 
medesimo, non comportando siffatta omissione neppure 
una irregolarità formale di detta delibera, sempre che le 
poste attive e passive risultino correttamente iscritte nel 
loro importo (Cass. 28 gennaio 2004 n. 1544).
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corte di cassazione civile
sez. iii, 28 febbraio 2011, n. 4919  
Pres. trifone – est. filadoro – P.m. fucci (Parz. diff.) – ric. b.m.r. (avv. 
scartozzi) c. c.i.a. ed altro (avv.ti chiaramonte e caruso)

prelazione e riscatto y Alienazione a terzi succes-
siva all’intimazione di disdetta da parte del locato-
re y Insorgenza del diritto y Disdetta immotivata y 

Conseguenze y Mero diritto alla rinnovazione del 
contratto.

. Nel vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e nel caso di 
alienazione a terzi - successivamente all’intimazione di 
disdetta da parte del locatore - dell’immobile locato, in 
tanto sussiste il diritto di prelazione del conduttore e, 
quindi, di riscattare, nei confronti del terzo acquirente, 
l’immobile condotto in locazione, in quanto il locatore 
abbia manifestato, nella disdetta, l’intenzione di ven-
dere a terzi l’unità immobiliare (giustificando con tale 
intenzione la propria opposizione alla rinnovazione del 
contratto alla scadenza). Il diritto di prelazione (e di 
riscatto), pertanto, non sorge qualora la disdetta sia 
immotivata, derivando da tale circostanza - accertato 
che la disdetta è stata illegittimamente intimata per la 
prima scadenza - unicamente il diritto del conduttore 
alla rinnovazione del contratto.  (l. 9 dicembre 1998, n. 
431, art. 3) (1)

(1) La decisione in oggetto costituisce completa adesione al prin-
cipio di diritto affermato da Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2010, n. 
25450, in questa Rivista 2011, 165.

svolgimento del Processo
B.M.R. con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto al 

Tribunale di Roma di accertare la violazione, a suo danno, 
del diritto di prelazione previsto dalla Legge n. 392 del 
1978, art. 38 e la dichiarazione di inefficacia della vendi-
ta dell’appartamento (effettuata a R.B.), del quale ella 
occupava un vano in base ad un contratto di locazione. 
Chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto a riscattare 
l’intero immobile oggetto della compravendita.

Precisava:
- che il 1° luglio 2000 aveva stipulato con il C. un con-

tratto di locazione del locale facente parte di un appar-
tamento ubicato in (omissis), ad uso esclusivo di dimora 
temporanea, per la durata di un anno, che alla scadenza si 
era rinnovato automaticamente;

- che con lettera 5 novembre 2001, il locatore le aveva 
comunicato la disdetta del contratto senza motivazione;

- che era seguita la notificazione di atto di citazione per 
la convalida della licenza di finita locazione;

- in data 9 dicembre 2002 C. aveva venduto l’apparta-
mento alla R., per il prezzo di euro 92.800,00;

- che nel contratto era specificato che un vano dell’ap-
partamento, alienato a terzi, era stato a lei locato e che 
era pendente causa per finita locazione;

-che la acquirente R. era subentrata nel rapporto di 
locazione parziale, di fatto prendendo possesso dell’intero 
immobile nel novembre 2002, provocando alla attrice un 

grave pregiudizio per il mancato e pacifico godimento 
della porzione di appartamento dalla stessa condotto in 
locazione;

- che, in tutta la vicenda, doveva ravvisarsi la violazione 
della L. n. 431 del 1998, art. 3, lettera g) che riconosce 
al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita a 
terzi, con conseguente diritto di riscatto dell’immobile.

Si costituivano in giudizio sia il C. che la R., chiedendo 
il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 9959 del 2005 il Tribunale romano 
rigettava la domanda attrice, negando l’invocato diritto di 
prelazione di cui alla Legge n. 431 del 1998, art. 3, lettera 
g), che richiama - a sua volta - le disposizioni della Legge 
n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.

Rilevava il primo giudice che la compravendita si era 
perfezionata il 9 dicembre 2002, in costanza del contratto 
di locazione il quale, secondo la sentenza n. 35016 del 2003 
dello stesso Tribunale, divenuta definitiva, aveva durata 
quadriennale: per cui si era verificato semplicemente il 
subentro della nuova proprietaria nella locazione in corso.

Inoltre, non vi era coincidenza oggettiva tra il bene 
compravenduto e quello concesso in locazione alla B., che 
era limitato ad una sola stanza dell’intero appartamento.

Con sentenza 23 maggio-24 giugno 2008 la Corte d’ap-
pello di Roma rigettava l’appello proposto da B.M.R..

Osservavano i giudici di appello che il contratto di lo-
cazione, nel caso di specie, aveva durata quadriennale con 
scadenza 6 luglio 2004.

Orbene, poiché il locatore non aveva espresso il dinie-
go di rinnovo con la intenzione di vendere l’immobile, la 
conduttrice non poteva dirsi titolare di alcun diritto di 
prelazione, ai sensi della Legge n. 392 del 1978, art. 38 e 
della Legge n. 431 del 1998, art. 3, lettera g).

In pratica, con la vendita a terzi si era verificata una 
mera successione nel rapporto locativo in corso, che non 
aveva inciso sulla durata del contratto.

Avverso tale decisione la B. ha proposto ricorso per 
cassazione sorretto da un unico motivo, con il quale si 
denunciano insieme vizi della motivazione e violazione e 
falsa applicazione di norme di legge.

Resistono la R. ed il C. con controricorso e ricorso inci-
dentale, con il quale - entrambi - censurano la decisione 
della Corte di appello per la parte in cui la stessa ha dispo-
sto la compensazione delle spese del giudizio di appello 
senza alcuna motivazione e con un semplice riferimento 
generico alla particolarità della fattispecie.

Vi è controricorso della B. ai due ricorsi incidentali.
Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 

c.p.c..

motivi della decisione
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi pro-

posti contro la medesima decisione.
In ordine alla dedotta tardività del ricorso, rispetto al 

termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., u.c., va 
rilevata l’erroneità della premessa da cui muove la con-
troricorrente;
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contrariamente a quanto da questa asserito, gli effetti 
della notificazione a mezzo posta (una volta che il plico sia 
pervenuto al destinatario) devono essere ricollegati - per 
quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle 
formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientran-
ti nella sua sfera di controllo e disponibilità (come espres-
samente statuito dalla Corte costituzionale con le decisioni 
n. 69 del 1994, n. 477 e n. 520 del 2002, n. 28 del 2004).

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, 
a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Co-
stituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi 
tempestiva per il notificante al solo compimento delle 
formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con 
la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, 
mentre per il destinatario resta fermo il principio del 
perfezionamento della notificazione soltanto alla data di 
ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del 
plico postale che lo contiene.

Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto 
applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo 
posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal 
difensore della parte ai sensi della Legge n. 53 del 1994, 
art. 1, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale 
richiamata normativa, il dato soggettivo dell’autore della 
notificazione, con l’unica differenza che alla data di conse-
gna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita 
la data di spedizione del piego raccomandato.

Nella specie, pertanto, la notificazione del ricorso, in 
riferimento alla data di spedizione del plico postale che lo 
conteneva (omissis), risulta effettuata tempestivamente.

La eccezione di tardività della notificazione del ricorso 
principale, sollevata dalla controricorrente e ricorrente 
incidentale R., deve essere rigettata.

Può dunque procedersi all’esame del ricorso principale 
della B.

Con l’unico complesso motivo la ricorrente principale 
deduce la violazione e falsa applicazione della Legge n. 
431 del 1998, art. 3, lettera g), della Legge n. 392 del 1978, 
artt. 38 e 39 e dell’art. 1175 c.c., nonché il vizio di omessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti con-
troversi.

Secondo la B., il diritto di prelazione sussisterebbe in 
capo alla conduttrice sin dalla prima disdetta, in ragione 
della regolare vigenza e validità del contratto di locazione 
stipulato dalle stesse parti (che aveva durata fino al 2004, 
secondo quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale di 
Roma con sentenza passata in giudicato).

La ricorrente principale pone in evidenza che, nel 
caso di specie, il locatore le aveva inviato una disdetta 
totalmente priva di motivazione, senza alcuna indicazione 
della volontà di alienare l’immobile (nel quale si trovava 
la stanza data in locazione alla B.).

La Legge n. 431 del 1998, art. 3, lettera g) sancisce sen-
z’altro il riconoscimento del diritto di prelazione al con-
duttore, in presenza di particolari condizioni, nella specie 
presenti) nella ipotesi in cui il locatore intenda vendere 
l’immobile locato e non intenda rinnovare il contratto di 
locazione.

Il diritto di prelazione - conclude la ricorrente princi-
pale - opera automaticamente per effetto della semplice 
stipula del contratto, indipendentemente dalla volontà dei 
soggetti del rapporto.

In ogni caso, la circostanza che il locatore avesse 
comunicato alla conduttrice una disdetta del tutto priva 
di motivazione era tale da determinarne la illegittimità, 
anche sotto il profilo della violazione del principio di cor-
rettezza, di cui all’art. 1175 c.c..

La mancata considerazione di tali aspetti da parte dei 
giudici di appello costituiva anche vizio di motivazione, 
pure denunciato con l’unico motivo.

Osserva il Collegio:
Il ricorso principale è infondato.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente principale 

ha formulato il seguente quesito:
“se sia sorretta o meno da motivazione immune da vizi 

e rispettosa della Legge n. 431 del 1998, art. 3, lettera g), 
della Legge n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 nonché dell’art. 
1175 c.c., la sentenza che disconosca in capo al conduttore 
di un contratto di locazione di natura ordinaria, in corso 
e de iure, in base ad una sentenza (passata in giudicato) 
che tanto aveva accertato e dichiarato, la titolarità del 
diritto di prelazione nel caso in cui il locatore intenda tra-
sferire a terzi a titolo oneroso l’immobile locato, attribuen-
do così a quest’ultimo il potere di decidere liberamente se 
manifestare o meno nella disdetta la propria intenzione di 
vendere a terzi e dunque il potere di estromettere il con-
duttore dall’acquisto dell’immobile attraverso l’esercizio 
del diritto di prelazione”.

A tale quesito deve darsi risposta positiva, alla luce 
del principio di diritto affermato da questa stessa Corte, 
secondo il quale: “Nel vigore della Legge 9 dicembre 1998, 
n. 431 e nel caso di alienazione a terzi - successivamente 
alla intimazione di disdetta da parte del locatore - dell’im-
mobile locato, in tanto sussiste il diritto di prelazione del 
conduttore e, quindi, di riscattare, nei confronti del terzo 
acquirente, l’immobile condotto in locazione, in quanto il 
locatore abbia manifestato, nella disdetta, l’intenzione di 
vendere a terzi l’unità immobiliare (giustificando con tale 
intenzione la propria opposizione alla rinnovazione del 
contratto alla scadenza).

Il diritto di prelazione (e di riscatto), pertanto, non 
sorge qualora la disdetta sia immotivata, derivando da 
tale circostanza - accertato che la disdetta è stata, illegit-
timamente, intimata per la prima scadenza unicamente il 
diritto del conduttore alla rinnovazione del contratto”.

Tale principio è stato affermato da questa stessa Se-
zione, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3 che prevede la 
enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della 
legge, anche di ufficio, tutte le volte che la Corte ritenga 
che la questione decisa sia di particolare importanza, nel-
la ipotesi di inammissibilità del ricorso (Cass. 16 dicembre 
2010, n. 25450). È appena il caso di precisare che in altra 
occasione questa Corte ha affermato, peraltro, che la di-
sposizione di cui all’art. 363 c.p.c., comma 3 dovrebbe tro-
vare applicazione anche in ipotesi di ricorsi per cassazio-
ne avverso decisione depositate anteriormente al 2 marzo 
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2006: ciò in considerazione della funzione nomofilattica 
espressamente alla Corte e del fatto che, comunque, il 
principio non è destinato a produrre effetti nella specifica 
controversia nell’ambito della quale lo stesso ha occasione 
di essere affermato (Cass. 2009 n. 12260).

Val la pena di richiamare, per la sua portata generale, 
una recente decisione delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 
11 gennaio 2011), che, con riferimento al ricorso non im-
pugnatorio del Procuratore Generale presso questa Corte, 
regolato dal comma secondo dello stesso art. 363 c.p.c., ha 
affermato che lo stesso - se non è in grado incidere sulla 
fattispecie concreta - non può tuttavia prescinderne nel 
senso che non può richiedersi alla Corte una interpreta-
zione su questioni astratte o, in ogni caso, non pertinenti 
alla specifica vertenza.

Ad avviso del Collegio, il principio di diritto affermato 
nella decisione n. 25450 del 16 dicembre 2010 merita com-
pleta adesione.

Infatti, ai fini dell’applicazione della Legge n. 431 del 
1998, art. 3 occorre distinguere due diverse ipotesi:

- la prima ricorre quando venga intimata disdetta per la 
prima scadenza con la motivazione che il locatore intende 
vendere l’immobile a terzi;

- nel secondo caso, la disdetta qualora il locatore 
manifesti la propria opposizione alla rinnovazione senza 
addurre alcuna giustificazione.

Nella prima ipotesi, ricorrendo le altre condizioni pre-
viste dalla legge, sorge in capo al conduttore il diritto di 
prelazione (ed il conseguente diritto di riscatto nei con-
fronti dell’acquirente dell’immobile).

Nella seconda la disdetta (qualora si accerti che la 
stessa è stata intimata per la prima scadenza del contrat-
to, ai sensi della Legge n. 431 del 1998 e senza che ricor-
resse uno dei motivi indicati nell’art. 3) deve considerarsi 
priva di effetti con conseguente diritto del conduttore a 
ottenere la rinnovazione del contratto.

Nel caso di specie, è pacifico che ricorra la seconda 
ipotesi, considerato che il locatore non ha indicato alcuna 
motivazione all’atto di comunicazione della disdetta.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura (di violazione di 
legge e di vizi motivazionali) la decisione impugnata la 
quale ha ritenuto che, poiché nella disdetta del 5 novem-
bre 2001 il locatore non aveva espresso il diniego con la 
intenzione di alienare l’immobile, la conduttrice non era ti-
tolare del diritto di prelazione e con la vendita a terzi si era 
verificata una mera successione nel rapporto di locazione 
in corso che non aveva, inciso sulla durata del contratto.

Deve escludersi che la interpretazione della norma, 
qui condivisa, si ponga in contrasto con i principi di cor-
rettezza, indicati dalla ricorrente principale. Si tratta, 
dunque, di una norma di stretta interpretazione in quanto 
apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà, che 
contempla un numero chiuso di situazioni protette, e non 
può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti, ai sensi 
dell’art. 14 preleggi, poiché con la stessa è stata introdotta 
una disposizione che fa eccezione a regole generali (Cass., 
5 marzo 2009, n. 5297; 4 giugno 2007, n. 12953; 1° aprile 
2003, n. 4914; 6 luglio 2001, n. 9206; 6 agosto 1999, n. 8468; 

cfr. per qualche riferimento Cass. 1 aprile 2003, n. 4914, in 
relazione al diritto di prelazione nei rapporti agrari).

I dubbi di legittimità costituzionale della Legge n. 431 
del 1998, art. 3, lettera g), sono, pertanto, alla luce di tali 
considerazioni, manifestamente infondati.

Non sussiste alcun contrasto con il giudicato risultante 
dalla decisione del Tribunale di Roma che ha affermato 
la durata quadriennale del contratto di locazione (con 
scadenza al 6 luglio 2004).

Né vi è contrasto con la giurisprudenza di questa Cor-
te, relativa all’applicazione della Legge n. 392 del 1978, 
artt. 38 e 39 (richiamati dalla Legge n. 431 del 1998, art. 
3 esclusivamente ai fini delle modalità di esercizio del 
diritto di prelazione).

Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dal-
la ricorrente principale.

I due ricorsi incidentali, proposti da C. e R., devono, 
infine, essere rigettati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve rite-
nersi assolto l’obbligo del giudice allorché le argomenta-
zioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) con-
tengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a 
giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a ti-
tolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si da atto, 
nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giuri-
sprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive 
difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla 
esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle 
parti (Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20598).

Nel caso di specie, la compensazione integrale delle spese 
del giudizio di appello è stata disposta richiamando espressa-
mente le difficoltà di interpretazione della norma invocata, in 
mancanza di un indirizzo giurisprudenziale al riguardo.

Conclusivamente tutti i ricorsi devono essere rigettati.
Per le medesime ragioni indicate dai giudici di appello, 

si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale 
anche delle spese del presente giudizio. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. iii, 28 febbraio 2011, n. 4896
Pres. amatucci – est. barreca – P.m. fedeli (diff.) – ric. giuliani (avv. 
fiorentini) c. condominio colombera due in Pozzuolo martesana (avv. 
bardanzellu)

esecuzione forzata y Opposizioni y All’esecuzio-
ne y Atto di precetto y Notificato da condominio y 

Omessa indicazione delle generalità dell’ammini-
stratore y Opposizione all’esecuzione y Ammissibi-
lità y Esclusione y Opposizione agli atti esecutivi y 
Necessità.

. La mancanza, in un atto di precetto notificato da un 
condominio, delle generalità dell’amministratore è vizio 
che attiene alla regolarità formale del precetto, e non 
riguarda i presupposti dell’azione esecutiva. Pertanto 
tale vizio dev’essere fatto valere dal debitore esecutato 
con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine per 
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questa previsto, e non con l’opposizione all’esecuzione.  
(c.p.c., art. 480; c.p.c., art. 617) (1)

(1) Si veda, in termini, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6396, in 
Ius&Lex dvd n. 3/11, ed. La Tribuna, per la quale le questioni relative 
all’atto di precetto, del quale sia stata denunciata la nullità per man-
canza dell’indicazione del nominativo del legale rappresentante del 
soggetto che aveva rilasciato la procura, si configurano come oppo-
sizione agli atti esecutivi e devono essere proposte nel termine di 
cinque giorni dalla notificazione del precetto.

svolgimento del Processo
Giuliani Luigi propose impugnazione dinanzi alla Corte 

d’Appello di Milano avverso la sentenza del Tribunale di 
Milano, sezione distaccata di Cassano d’Adda, con la quale 
era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta 
dallo stesso Giuliani nei confronti del Condominio “Colom-
bera Due” di Pozzuolo Martesana (MI), Via De Gasperi 7. 
Dedusse l’appellante che a fondamento del precetto ogget-
to dell’opposizione, notificato il 15 febbraio 2003, era stata 
posta la sentenza n. 9747/2002 del Tribunale di Milano, con 
la quale era stato rigettato l’appello proposto dal Giuliani 
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassano d’Adda; 
che la sentenza d’appello, così come quella di primo grado, 
erano pronunce dichiarative di diniego dell’accertamento 
del diritto affermato dall’attore all’allacciamento alla can-
na fumaria condominiale del condotto di esalazione degli 
scarichi del proprio appartamento e quindi non esecutive 
nemmeno quanto al capo di condanna alle spese, il cui 
pagamento era stato richiesto con l’atto di precetto; che, 
in aggiunta a tale motivo, l’atto di precetto mancava delle 
indicazioni atte ad identificare il soggetto procedente, in 
quanto vi era soltanto il generico riferimento all’ammini-
stratore di condominio; infine, che l’atto di precetto era 
stato notificato unitamente alla sentenza d’appello non 
anche alla sentenza di primo grado, che, congiuntamente 
all’altra, integrava il titolo esecutivo posto a base del pre-
cetto medesimo.

La Corte d’Appello di Milano, nel confermare la sen-
tenza impugnata, ha ribadito la natura di condanna della 
sentenza di appello posta a fondamento del precetto, in 
quanto confermativa di una pronuncia di primo grado 
contenente un’inibitoria; ha confermato la qualificazione 
degli altri due motivi di opposizione in termini di opposi-
zione agli atti esecutivi e quindi la tardività della relativa 
proposizione, poiché l’opposizione era stata proposta con 
atto di citazione notificato il 27 febbraio 2003, mentre l’at-
to di precetto che ne era oggetto era stato notificato il 15 
febbraio 2003.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano 
propone ricorso per cassazione Giuliani Luigi, a mezzo di 
tre motivi. Si difende con controricorso e con memoria ex 
art. 378 c.p.c. il Condominio “Colombera Due” di Pozzuolo 
Martesana (MI), via De Gasperi 7. 

motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso è dedotto il vizio di 

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 282 c.p.c. con ri-
guardo all’inidoneità della sentenza d’appello non recante 

statuizioni di condanna al pagamento di somme a costitui-
re titolo esecutivo per le sole spese giudiziali.

Il motivo è infondato.
La sentenza d’appello del Tribunale di Milano, azionata 

con atto di precetto notificato contestualmente, conferma 
una sentenza di primo grado il cui dispositivo, per quel 
che rileva, è del seguente letterale tenore: “(omissis)... 2) 
inibisce al medesimo, siccome pericoloso, l’uso dell’attuale 
condotto di scarico dei fumi provenienti dalla cappa di cu-
cina e dalla caldaia del suo scaldabagno a gas nella canna 
fumaria condominiale destinata all’esclusiva espulsione 
dei fumi provenienti dalla caldaia dell’impianto condomi-
niale di riscaldamento ... (omissis)”. Orbene, l’inibitoria 
altro non è che una condanna ad un “non facere” rivolta 
al futuro, sicché la relativa statuizione ha la natura e gli 
effetti di ogni sentenza di condanna, costituendo titolo 
esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., n. 1, ed essendo su-
scettibile di esecuzione forzata ai sensi dell’art. 612 c.p.c.. 
Poiché l’esecutività ex art. 282 c.p.c. (per la sentenza di 
primo grado) e art. 373 c.p.c. (per le sentenze di secondo 
grado) consiste nella idoneità a fondare un procedimento 
di esecuzione forzata, necessario ad adeguare la realtà al 
decisum, è corretto quanto affermato nella sentenza ogget-
to della presente impugnazione in merito alla natura della 
sentenza posta a base dell’atto di precetto. Nè rileva che il 
detto adeguamento della realtà al decisum non consegua 
alla statuizione in quanto tale bensì alla sua violazione, 
poiché, in tale ultima eventualità, è proprio il comando 
di non fare contenuto nella sentenza che consente al cre-
ditore della prestazione di agire in via esecutiva ai sensi 
dell’art. 612 c.p.c., quindi di avvalersi della sentenza pro-
prio come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata dell’ob-
bligo di non fare. 

1.1 Data la natura di condanna del capo principale 
della sentenza posta a base del precetto - intimato per il 
pagamento delle spese processuali liquidate con la senten-
za di secondo grado, vale a dire minacciando l’esecuzione 
per il capo accessorio della sentenza - non è immediata-
mente rilevante ai fini della decisione la nota questione 
relativa alla immediata efficacia esecutiva della condanna 
alle spese contenuta in una sentenza meramente dichia-
rativa. Peraltro, il motivo dell’opposizione all’esecuzione 
e quindi dell’appello del Giuliani appare infondato an-
che sulla scorta della considerazione che l’orientamento 
giurisprudenziale che negava l’esecutorietà del capo della 
sentenza relativo alla condanna alle spese (cfr. Cass., 
sez. II, 12 luglio 2000, n. 9236) è stato superato a far data 
dalla sentenza di questa Corte n. 21367 del 10 novembre 
2004, (seguita da numerose altre, tra cui le sentenze n. 
16262/05, n. 26415/08, n. 1283/10, nonché anche, in moti-
vazione, Sezioni Unite del 22 febbraio 2010 n. 4059). Giova 
aggiungere che la questione si era posta con riferimento 
alle sentenze di primo grado in ragione dell’intervenuta 
modifica dell’art. 282 c.p.c., ma aveva finito per coinvol-
gere anche interpretazioni pure condivise prima della 
riforma del 1990 per la sentenza di secondo grado (nel 
vigore del testo originario del codice: di rito, e dell’art. 373 
c.p.c., essendo scontata la provvisoria esecutività delle 
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sentenze di secondo grado, si era infatti affermato che 
questa valeva per la condanna alle spese, anche quando la 
sentenza fosse di rigetto dell’appello: cfr. Cass. 26 ottobre 
1960 n. 2903, Cass. 12 giugno 1962 n. 1457, Cass. 5 luglio 
1980 n. 4290); comunque il richiamato orientamento di 
questa Corte consente di affermare che i provvedimenti 
di condanna a natura “accessoria”, quali quelli concernen-
ti le spese di giudizio, quando contenuti in una sentenza 
di accertamento o costitutiva, sono esecutivi anche prima 
del passaggio in giudicato della sentenza che li contenga, 
senza alcuna distinzione tra la norma dell’art. 282 c.p.c. e 
quella, ormai omologa, dell’art. 373 c.p.c., comma 1. 

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la viola-
zione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 480 c.p.c. con 
riguardo all’art. 615 c.p.c. per l’omessa indicazione nell’at-
to di precetto dell’identità del legale rappresentante del 
condominio.

Il richiamo alla norma dell’art. 615 c.p.c., è infondato 
poiché il vizio lamentato dall’opponente, contrariamente 
quanto da questi sostenuto in ricorso, non attiene affatto 
ad uno dei presupposti dell’azione esecutiva, vale a dire 
alla legittimazione ad agire in executivis della parte che 
minaccia l’esecuzione, poiché è indiscusso ed indiscutibi-
le che tale parte sia il Condominio resistente. Piuttosto, 
attiene ad un’irregolarità formale dell’atto di precetto, 
deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi (si veda, 
in termini, Cass. 23 giugno 1999 n. 6396, per la quale “le 
questioni relative all’atto di precetto, del quale sia stata 
denunciata la nullità per mancanza dell’indicazione del 
nominativo del legale rappresentante del soggetto che 
aveva rilasciato la procura, si configurano come opposizio-
ne agli atti esecutivi e devono essere proposte nel termine 
di cinque giorni dalla notificazione del precetto”), che 
avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di cinque 
giorni all’epoca fissato dall’art. 617 c.p.c., con decorrenza 
dalla notificazione dell’atto di precetto, poiché è questo 
che si assume viziato. Non avendo l’opponente rispettato 
tale termine nel proporre l’opposizione, come già rilevato 
dalla Corte d’Appello, la riqualificazione di essa in termini 
di opposizione agli atti esecutivi ne comporta l’inammis-
sibilità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione 
degli artt. 474, 282 e 615 c.p.c., con contestuale insuffi-
cienza e/o contraddittorietà di motivazione in ordine alla 
mancata notifica della sentenza n. 69/1988 del Giudice di 
Pace quale parte essenziale del preteso titolo esecutivo.

Valgono con riguardo al terzo motivo del ricorso le con-
siderazioni appena svolte in merito al secondo, poiché è 
infondato il richiamo della norma dell’art. 615 c.p.c., essen-
do il vizio lamentato dal ricorrente riconducibile a quelli 
di cui al già richiamato art. 617 c.p.c.. La notificazione del 
titolo esecutivo è richiesta dall’art. 479 c.p.c., per la rego-
larità della procedura esecutiva, sicché la violazione della 
norma in discorso costituisce un vizio procedurale da far 
valere con opposizione agli atti esecutivi (cfr., tra le tante, 
Cass. 30 maggio 1995 n. 6072, Cass. 28 luglio 1997 n. 7047, 
Cass. 24 novembre 2005 n. 24812); anche in tale ipotesi il 
termine per la proposizione dell’opposizione, malgrado la 

denuncia attenga alla notificazione del titolo esecutivo, 
decorre dalla notificazione dell’atto di precetto (cfr. Cass. 
15 luglio 1997 n. 6451, Cass. 24 maggio 2003 n. 8239).

3.1 Resta così assorbita la questione di merito sottesa 
al motivo di ricorso in parola, peraltro correttamente af-
frontata nella sentenza oggetto della presente impugna-
zione sia sotto il profilo di diritto della sufficienza della 
notificazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza 
di secondo grado, anche quando questa abbia integral-
mente confermato la sentenza di primo grado, che sotto il 
profilo di fatto dell’avvenuta pregressa notificazione della 
sentenza di primo grado.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccom-
benza e si liquidano come da dispositivo. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. v,  28 febbraio 2011, n. 4788  
Pres. d’alonzo – est. d’alonzo – P.m. sePe (conf.) – ric. agenzia delle 
entrate (avv. gen. stato) c. dalPiaz (avv. stefenelli)

Consorzi y Contributi consortili y Contributi in 
favore dei consorzi di bonifica y Deducibilità dal-
l’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 10, c. 1, TUIR 

y Sussistenza.

. I contributi versati ai Consorzi di bonifica sono dedu-
cibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. a), del 
TUIR che prevede la possibilità di deduzione di “cano-
ni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli 
immobili che concorrono a formare il reddito comples-
sivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per 
legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica 
amministrazione”. (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 
10) (1)

(1) Pronuncia da condividersi.

svolgimento del Processo
Con ricorso notificato a Dalpiaz Fabio il 12 giugno 2006 

(depositato il 15 giugno 2006), l’Agenzia delle Entrate - 
premesso che l’intimato aveva impugnato la cartella emes-
sa ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 contestando 
il «mancato riconoscimento», «in deduzione dal reddito» 
dichiarato per il periodo di imposta 1999, dei «contributi 
corrisposti a consorzi di miglioramento fondiario» («non 
deducibili dal reddito dominicale ed agrario dei terreni» 
ma «dal reddito complessivo») -, in forza di un solo motivo, 
chiedeva di cassare la sentenza n. 82 gennaio 2005 della 
Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento (de-
positata il 27 luglio 2005 e notificata il 3 aprile 2006) che 
aveva recepito l’appello del contribuente avverso la deci-
sione (72/05/04) della Commissione Tributaria di Primo 
Grado di Trento la quale aveva disatteso il ricorso.

Nel controricorso notificato il 4 luglio 2006 (depositato 
il 24 luglio 2006) il Dalpiaz instava per il rigetto dell’impu-
gnazione.

Il 9 dicembre 2010 il contribuente depositava memorie 
ex art. 378 c.p.c..
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motivi della decisione
1. La Commissione Tributaria Regionale - premesso che 

«la questione» al suo esame «concerne i contributi obbli-
gatori di bonifica, che la contribuente considera deducibili 
dall’imponibile fiscale ai sensi dell’art. 10, co. 1, del D.P.R. 
n. 917/1986»; riprodotte le ragioni delle parti - ha accolto 
l’appello del contribuente osservando:

- «in base al principio secondo cui “onus probandi 
incumbit ei qui dicit”» ed in «ossequio all’obbligo di mo-
tivazione degli atti amministrativi ..., l’Agenzia era tenuta 
a dimostrare l’inclusione degli oneri in questione nelle 
tariffe catastali d’estimo» («cosa che non ha fatto, mal-
grado l’esplicita richiesta del contribuente»);

- «il R.D. n. 1539/1933 prevede una tariffa d’estimo 
“ordinaria” (art. 95 ...; art. 96 ...) ed altre tariffe “speciali” 
(art. 97 ...; art. 98 ...)»: «gli oneri in argomento, quindi, non 
possono ricomprendersi nell’ordinaria tariffa d’estimo, ma 
vanno inseriti nelle tariffe speciali» («a conforto ... c’è 
tutta la giurisprudenza della Suprema Corte»);

- «se la deducibilità è ammessa persino nell’ipotesi in 
cui le somme sono state già dedotte in sede di determina-
zione del reddito dominicale» «(sentenza n. 6839 del 16 
giugno 1995» della «medesima Corte»), «a fortiori essa 
deve ritenersi consentita quando non è affatto dimostrato 
che ciò sia già avvenuto»;

- «quanto alla sussistenza ..., in capo ai consorzi, del 
presupposto soggettivo», «il contribuente» ha «dimostra-
to, allegando idonea documentazione, che la costituzione 
è avvenuta con atti normativi o amministrativi».

2. Con il suo ricorso l’Agenzia denunzia «violazione o 
falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 91 7/86 e degli 
artt. 95 e ss. del R.D. n. 1539/33» esponendo:

(a) sull’elemento «oggettivo»:
(1) “ratio” della «regola» posta dall’art. 10 detto è 

«limitare la deduzione a quei soli oneri deducibili che non 
siano già stati ammessi in detrazione, in termini analitici 
o forfetari, dalle singole tipologie di redditi cui gli stessi si 
riconducano»;

(2) la «possibilità», prevista dal «sistema» degli artt. 
95 e ss. del R.D. n. 1539 del 1933, di «determinazione della 
tariffa principale» e di «deduzioni fuori tariffa per par-
ticolari tipologie di spese», «non esclude che si verifichi 
la seconda possibilità, ossia la sola determinazione della 
tariffa principale, come accade in Trentino, ove non sono 
state approvate deduzioni fuori tariffa»;

(3) «l’affermazione del giudice, secondo cui gli oneri di 
cui si discute non potrebbero ricomprendersi nell’ordina-
ria tariffa, ma solo in quelle speciali», «non è ... corretta» 
perché «le deduzioni fuori tariffa sono il procedimento or-
dinario, quello che di regola viene eseguito, ma non l’unico 
possibile» e si «giustificano, in particolare, in presenza di 
tariffe principali particolarmente datate e non aggiorna-
te»: di conseguenza, poiché «la categoria “frutteto” è stata 
introdotta nel 1998», «si può ... fondatamente ritenere, 
data la recente istituzione, che le suddette tariffe siano 
aggiornate e corrispondenti alla realtà attuale, anche ... in 
termini di costi»;

(b) quanto all’«elemento soggettivo»:

(1) «i consorzi di bonifica sono persone giuridiche 
pubbliche» e i «contributi ad essi versati si configurano 
... come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica 
rientranti nella categoria generale dei tributi (... Cass. n. 
6839/1995 ed art. 59 ... R.D. 215/33)»;

(2) «le opere di miglioramento fondiario sono quelle 
che si compiono a vantaggio di uno o più fondi ed i relativi 
consorzi sono persone giuridiche private (art. 863 c.c.), 
salvo che non vengano riconosciuti di interesse nazionale 
con provvedimento dell’autorità amministrativa» («la par-
tecipazione ad essi non è obbligatoria»);

(3) avendo questa Corte («sentenza n. 18079/2004») 
affermato, «con specifico riferimento ai consorzi di mi-
glioramento fondiario», che «l’obbligo di contribuzione ... 
non deriva dalla mera inclusione dell’immobile nel peri-
metro consortile» («occorrendo “un potenziale e diretto 
vantaggio dalla opere eseguite dal Consorzio”»), «è lecito 
... argomentare che, ove l’adesione ai suddetti consorzi 
fosse obbligatoria, non vi sarebbe motivo di richiedere 
l’ulteriore requisito del diretto vantaggio ai fini dell’insor-
genza dell’obbligo di contribuzione e l’obbligatorietà della 
partecipazione».

3. Il Dalpiaz, dal suo canto, ricorda che «nel verbale 
prot. n. 2/97 dd. 18 novembre 1997» la «Commissione Cen-
suaria della Provincia di Trento ..., nell’approntare le ta-
riffe d’estimo, ha calcolato le rendite prendendo in esame 
una serie di voci ..., tra le quali non è però compresa quella 
relativa ai costi di bonifica ed irrigazione».

4. Il ricorso deve essere respinto.
A. Per la lett. a) dell’art. 10 (sostituito dall’art. 2 del 

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio 
1994 n. 473), primo comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 (TUIR) “dal reddito complessivo si deducono, se non 
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi 
che concorrono a formano, i seguenti oneri sostenuti dal 
contribuente: a) i canoni, livelli censi ed altri oneri gra-
vanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare 
il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi 
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti 
della pubblica amministrazione”.

La norma - come già evidenziato da questa Corte (Cass., 
I, 16 giugno 1995, n. 6839 e 6 marzo 1996, n. 1772, da cui i 
brani testuali che seguono; nonché le sentenze: nn. da 851 
a 864 e 867 depositate il 1° febbraio 1996; n. 1773 deposi-
tata il 6 marzo 1996; dal n. 1798 al n. 1801, depositate il 7 
marzo 1996 e 1839-1840 del giorno successivo) per l’ana-
loga dettata dalla lett. b) dell’art. 10 D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 597 (“i canoni livelli, censi ed altri oneri gravanti 
sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi 
obbligatori”) - ha l’evidente scopo di “evitare una duplica-
zione di oneri, una prima volta dal reddito dominicale ed 
una seconda dal reddito complessivo”.

B. Per il primo comma dell’art. 25 (ora 28) del medesi-
mo provvedimento legislativo, poi, “il reddito dominicale” 
- che (secondo comma dell’art. 22, ora 25, TUIR) costitui-
sce una della «species» (insieme con i “redditi agrari” ed 
i “redditi dei fabbricati”) del  «genus» “redditi fondiari”, 
che, a sua volta (art. 6 TUIR), è componente del “reddito 
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complessivo” - “è determinato mediante l’applicazione di 
tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge 
catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno”.

Le “tariffe d’estimo” (art. 95 del R.D. 12 ottobre 1933 
n. 1539, “regolamento per l’esecuzione delle disposizioni 
legislative sul riordinamento dell’imposta fondiaria”), 
“debbono rappresentare la parte dominicale del reddito 
medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di cia-
scuna qualità e classe per unità di superficie ...”: le “tarif-
fe”, “perciò” (congiunzione propria del testo normativo), 
“debbono riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e 
duraturi secondo gli usi e le consuetudini locali praticati 
senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono 
fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione 
dei frutti maturali in prodotti di maggior pregio mediante 
operazioni industriali”.

Il primo comma del successivo art. 96 dispone che “la 
parte dominicale del reddito alla quale debbono riferirsi 
le tariffe di estimo, è la porzione del prodotto annuo lordo 
spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padro-
nale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale 
fondiario (ovverosia “depurata” da “spese di amministra-
zione, ... quote annue di reintegrazione delle colture, ... 
quote annue di irrigazione delle colture, quote annue di 
manutenzione e di perpetuità dei fabbricati dei manufatti 
ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adat-
tamento del terreno”).

L’art. 97 del medesimo R.D., infine, impone di com-
prendere (“sono comprese”) “tra le spese di cui all’arti-
colo precedente”, in particolare (primo comma), “quelle 
relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, ed ai fitti o 
canoni d’acqua che sovente gravano in misura differente 
sulle particelle di una stessa qualità e classe, o gravano 
soltanto su una parte di esse”, precisando che “dette spese 
di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa 
di ciascuna qualità e classe, ma si dedurranno dalla ren-
dita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole 
particelle perle quali dette spese si verificano, formando 
così speciali tariffe derivate”.

Dalla complessiva analisi delle riprodotte disposizioni 
si ricava (per quanto rileva ai fini della decisione della 
questione sottoposta all’esame di questa Corte) che le 
“tariffe d’estimo” determinate in base alle disposizioni det-
tate dagli artt. 95 e 96 del R.D. detto, per loro natura, “di 
regola”, non comprendono le “spese” indicate nel successi-
vo art. 97 perché queste ultime (tra le quali, quindi, quelle 
“relative alle opere di difesa, scolo e bonifica”) assumono 
rilievo esclusivamente per determinare le “speciali tariffe 
derivate”, proprie e specifiche delle “singole particelle per 
le quali dette spese si verificano” (in tal senso, pertanto, 
risulta condivisibile, siccome da intendersi riferito alle 
“tariffe d’estimo” delle “singole particelle per le quali 
dette spese si verificano”, l’affermazione ripetuta nelle 
decisioni del 1996 indicate innanzi per la quale “in sede di 
formazione delle tariffe d’estimo è doveroso tener conto, 
deducendoli dal reddito dominicale, dei contributi corri-
sposti dai proprietari ai consorzi di bonifica”)

C. L’operata ricostruzione ermeneutica evidenzia, 
altresì, l’irrilevanza, nel caso, della eventuale risalente 
“datazione” - costituente, peraltro, autonoma ragione per 
affermare la deducibilità contestata dall’amministrazione 
finanziaria in forza del rilievo, già presente nelle sentenze 
del 1996, per il quale “i redditi dominicali espressi dalle 
tariffe d’estimo disciplinate dalla ‘legge catastale’ si riferi-
scono alla data del 1 gennaio 1914 (artt. 13, comma 3, R.D. 
n. 1572 del 1931 e 95 R.D. n. 1539 del 1933); ... la revisione 
degli estimi catastali, disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939 
n. 589, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 
1939 n. 976, venne attuata in base alla media dei prezzi 
dei prodotti e delle spese di produzione con riferimento 
al triennio 1937-1939 (artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 589 del 1939, 
cfr. Cass. nn: 4879 e 7020 del 1988); ... dall’epoca di tale 
revisione, i redditi catastali non sono mai stati modificati, 
bensì soltanto aggiornati mediante l’applicazione di coef-
ficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del mini-
stero per le finanze, al fine di adeguarli al mutato valore 
monetario, senza cioè subire alcun mutamento strutturale 
quanto al metodo della loro concreta determinazione (cfr. 
artt. 2 D.L. 6 luglio 1974, n. 259, conv., con mod., in L. 17 
agosto 1974 n. 384; 1 e 11 D.P.R. n. 604 del 1973; 87 D.P.R. 
n. 597 del 1973; v. Cass. nn. 4879 e 7020 del 1988 citt.)”-, 
nonché del mancato aggiornamento, delle «tariffe princi-
pali», addotti dalla ricorrente («le deduzioni fuori tariffa 
sono il procedimento ordinario, quello che di regola viene 
seguito, ma non l’unico possibile; esse si giustificano, in 
particolare, in presenza di tariffe principali particolar-
mente datate e non aggiornate»), atteso che le “spese” in 
questione, “di regola”, non sono comprese tra quelle che 
l’art. 96 impone di considerare ai fini di stabilire le “tariffe 
d’estimo” (date dalla differenza tra “rendita padronale lor-
da” e “spese riferibili al capitale fondiario”) da applicare 
“per ciascuna qualità e classe di terreno”.

Consegue che l’introduzione «nel 1998» della «catego-
ria “frutteto”» non consente affatto di inferire (come so-
stiene la ricorrente) che «data la recente istituzione» le 
«relative tariffe» («pubblicate il giorno 11 giugno 1998 nel 
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 134») 
«siano aggiornate e corrispondenti alla realtà attuale, an-
che e soprattutto in termini di costi» perché, in assenza di 
modifiche del conferente assetto normativo, anche per la 
categoria detta le norme concernenti la determinazione 
delle “tariffe d’estimo” ordinarie, “di regola”, non consen-
tono di includere le specifiche spese” delle quali l’ammini-
strazione contesta la deducibilità ex art. 10 TUIR perché 
le stesse, in base all’art. 97 R.D. n. 1539 del 1933, vanno 
considerate unicamente ai finì di determinare le “speciali 
tariffe derivate”, proprie non già della “qualità e classe 
di terreno” ma delle “singole particelle per le quali dette 
spese si verificano”.

D. La possibilità (univocamente desumibile dall’inciso 
“di regola”) di includere anche le spese de quibus nella 
ordinaria determinazione delle tariffe d’estimo della 
“qualità e classe di terreno”, non consente di ritenere 
provato il fatto dell’avvenuta inclusione nella tariffa d’esti-
mo interessante il fondo del contribuente di dette spese 
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unicamente dal fatto (addotto dall’Agenzia) che «per il 
Trentino», non è stata determinata una tariffa speciale 
derivata (c.d. «deduzioni fuori tariffa») l’inclusione detta 
- unica condizione di indeducibilità rilevante ai sensi del 
primo comma dell’art. 10 TUIR (“se non sono deducibili 
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono 
a formarlo”) -, infatti, costituisce evidente eccezione alla 
“regola” data dalla non inclusione e, di conseguenza, deve 
essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata, quindi 
dall’ente impositore che neghi la deducibilità del costo per 
assenta avvenuta considerazione dello stesso nella tariffa 
d’estimo applicata allo specifico terreno.

E. Le complessive considerazioni svolte dalla ricor-
rente a contestazione della «sussistenza ..., in capo ai 
consorzi, del presupposto soggettivo» (c.d. «elemento 
soggettivo») - ovverosia della obbligatorietà (“contributi 
obbligatori”), “per legge o in dipendenza di provvedimento 
della pubblica amministrazione”, dei “contributi” in conte-
stazione -, infine, non valgono ad infirmare le (quand’an-
che estremamente sintetiche) conclusioni del giudice di 
appello secondo le quali «il contribuente» ha «dimostrato, 
allegando idonea documentazione, che la costituzione è 
avvenuta con atti normativi o amministrativi».

La stessa ricorrente, peraltro, riconosce che anche la 
«partecipazione» ai consorzi di «miglioramento fondiario» 
(quali previsti dall’art. 863 c.c., per il cui primo comma 
“nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono 
essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manu-
tenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario 
comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale 
di bonifica”) può essere obbligatoria in forza di «provve-
dimento dell’autorità amministrativa» (disponendo il se-
condo comma del medesimo art. 863 che detti “consorzi”, i 
quali di norma “sono persone giuridiche private”, “possono 
tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pub-
bliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o 
per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini 
dell’incremento della produzione, sono riconosciuti di 
interesse nazionale con provvedimento dell’autorità am-
ministrativa”); si rivela, perciò, decisivo (ai fini del rigetto 
della doglianza) il riscontro della mancata deduzione, da 
parte dell’Agenzia, dell’esistenza (trattandosi di una va-
lutazione eminentemente fattuale) di circostanze di fatto 
(non o malamente valutate dal giudice del merito cui le 
stesse siano state sottoposte) probatorie della non obbli-
gatorietà, nel caso, della partecipazione del contribuente 
al consorzio (e quindi, della non deducibilità dell’afferen-
te onere) il richiamo, operato dalla ricorrente, al principio 
(Cass., I, 8 settembre 2004, n. 18079) secondo cui ai fini di 
affermare «l’obbligo di contribuzione ... non è sufficiente 
... l’inclusione dell’immobile nei perimetro consortile, ma 
è anche necessario che esso tragga vantaggio in maniera 
diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo 
tale che si traducano, come è stato affermato (Sez. un. 
8960/96), in una “qualità del fondo”», infatti, non è risolu-
tivo perché non risulta nemmeno dedotta l’insussistenza 
di un “vantaggio” siffatto per il fondo del contribuente.

5. Per la sua totale soccombenza l’Agenzia, ai sensi 
dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere al 
Dalpiaz le spese processuali del giudizio di legittimità, 
liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base 
alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del 
valore della controversia e della effettiva attività difensiva 
svolta dalla parte vittoriosa. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. iii,  7 febbraio 2011, n. 2965  
Pres. trifone – est. sPirito – P.m. russo (diff.) – ric. ferri (avv. 
scarPetta) c. di michele (avv. Jannoni sebastianini)

legge sull’equo canone y Ambito di applicazione 

y Patti contrari alla legge y Somme pagate in ecce-
denza rispetto al canone legale y Azione di ripeti-
zione y Legittimazione del conduttore y Sussistenza 

y Pagamento dei canoni effettuato da altra persona 

y Rilevanza y Esclusione.

. In tema di locazione di immobili urbani, la particola-
re azione di ripetizione, prevista dall’art. 79, legge 27 
luglio 1978, n. 392, delle somme pagate in eccedenza 
rispetto al canone legale si differenzia dalla comune 
azione di ripetizione di indebito, trovando titolo nel 
rapporto di locazione, sicchè la relativa legittimazione 
spetta unicamente al conduttore, anche se il pagamen-
to dei canoni sia stato effettuato da altra persona.  (c.c., 
art. 2033; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1)

(1) In termini, v. Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 1997, n. 253, in questa 
Rivista 1997, 134.

svolgimento del Processo e motivi della decisione
La Corte, rilevato che:
l’antefatto della vicenda processuale in trattazione è 

costituito dalla sentenza passata in giudicato con la quale 
è stato dichiarato risolto (per violazione del divieto di ces-
sione del rapporto) il contratto di locazione intercorrente 
tra il locatore Ferri e la conduttrice Di Michele Carlotta, 
con condanna di quest’ultima, nonché di Di Michele Fran-
ca e del Sergio Di Donnamasa al rilascio dell’immobile;

successivamente la Di Michele ed il Sergio Di Don-
namasa citarono in giudizio il Ferri per l’accertamento 
dei canoni dovuti ai sensi della legge n. 392 del 1978 e 
la restituzione di quanto in più pagato sino alla fine del 
rapporto;

la domanda fu accolta in primo grado, sebbene con la 
dichiarazione di carenza di legittimazione da parte della 
Di Michele Franca e del Sergio Di Donnamasa;

la Corte d’appello di Roma ha confermato la prima 
sentenza, ritenendo, in particolare, che nella specie non 
s’era verificata una cessione di contratto, bensì una su-
blocazione, e che la conduttrice Di Michele Carlotta era 
l’unica legittimata alla ripetizione delle somme corrispo-
ste in violazione dei divieti e limiti di cui alla legge n. 378 
del 1978;



447

giur

Arch. loc. e cond. 4/2011

L E g I t t I M I tà

il Ferri propone ricorso per cassazione a mezzo di un 
solo motivo. Risponde con controricorso Carlotta Di Mi-
chele;

osserva che:
il ricorso censura la sentenza per avere desunto dal giu-

dicato del 2003, intervenuto dalle stesse parti, l’esistenza 
di un contratto di sublocazione tra la conduttrice Carlotta 
Di Michele, da una parte, e Franca Di Michele e Sergio 
Di Donnamasa dall’altra, senza tener conto che, invece, 
ricorreva l’abusiva occupazione dell’immobile ad opera di 
questi ultimi due, con esclusione del diritto di rimborso 
da parte della conduttrice; in subordine, sostiene che, pur 
ammessa la ricorrenza di un contratto di sublocazione, i 
sublocatori si sarebbero dovuti rivolgere alla conduttrice 
per il rimborso e questa, a sua volta, al locatore;

il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infon-
dato;

quanto alla questione dell’esistenza o meno di un con-
tratto di sublocazione essa coinvolge questioni interpreta-
tive in ordine alle quali il giudice ha fornito una congrua e 
logica motivazione, senza che sia stata neppure censurata 
la violazione dei canoni ermeneutici legali;

quanto alla subordinata questione, la sentenza ha fatto 
corretta applicazione del principio in ragione del quale, in 
tema di locazioni di immobili urbani, la particolare azione 
di ripetizione, prevista dall’art. 79 legge 27 luglio 1978, n. 
392, delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone 
legale, si differenzia dalla comune azione di ripetizione di 
indebito, trovando titolo nel rapporto di locazione, onde la 
relativa legittimazione spetta unicamente al conduttore, 
anche se il pagamento dei canoni sia stato effettuato da 
altra persona (Cass. n. 15710/03; n. 253/97),

il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna 
del ricorrente a rivalere la resistente delle spese sopporta-
te nel giudizio di cassazione. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. vi, 18 gennaio 2011, n. 1064
Pres. settimJ – est. giusti – P.m. sgroi (conf.) – ric. condominio “le 
torri” di via alassio 226 in modena ed altri (avv.ti Parrillo e baliva) c. 
gianaroli ed altro (n.c.)

Competenza civile y Competenza per materia y 

Competenza del giudice di pace y Controversie in 
tema di immissioni y Individuazione y Criteri y Con-
troversia concernente l’efficacia di una clausola 
del regolamento condominiale che limiti le attività 
lavorative y Esclusione.

. Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori 
di immobili adibiti a civile abitazione in materia di 
immissioni, che l’art. 7, terzo comma, n. 3, c.p.c. affida 
alla competenza per materia del giudice di pace, sono 
quelle in cui al giudice, in applicazione dell’art. 844 
c.c., è chiesto di valutare il superamento della normale 
tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e 
la causa rientra nella competenza del tribunale, allor-

ché si verta in tema di opponibilità della clausola di un 
regolamento condominiale che, imponendo limitazioni 
al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, 
vieti in essi l’esercizio di certe attività lavorative, e si 
invochi, a sostegno dell’obbligazione di non fare, non la 
norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della 
più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un 
vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reci-
proca.  (c.c., art. 844; c.c., art. 1138; c.p.c., art. 7) (1)

(1) Nel senso che quando l’attività posta in essere da uno dei con-
dòmini di un edificio è idonea a determinare il turbamento del bene 
della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da di-
sposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre 
accertare, al fine di ritenere l’attività stessa illegittima, se questa 
costituisca o non immissione vietata a norma dell’art. 844 c.c., in 
quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono sem-
pre imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva an-
che maggiori di quelle stabilite dall’indicata norma generale sulla 
proprietà fondiaria, cfr. Cass. civ., sez. II, 15 luglio 1986, n. 4554, in 
questa Rivista 1986, 640 e Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2001, n. 4963 ivi 
2002, 424 con nota di VITTORIO SANTARSIERE.

svolgimento del Processo
1. - Il condominio “Le Torri” di via Alassio n. 226 a 

Modena, in persona dell’amministratore pro tempore, ed i 
condomini Voris Bertacchini e Umbertina Smerieri hanno 
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, 
i condomini Romana Gianaroli e Giuseppe Franchini, 
lamentando la violazione della prescrizione contenuta 
nel regolamento di condominio di natura contrattuale, la 
quale vieta l’esercizio di attività rumorose o maleodoranti 
nelle unità abitative facenti parte dell’edificio condomi-
niale, a causa dello svolgimento, da parte dei convenuti, 
di un’attività di lavoro a domicilio di cucitura di pellami 
con macchinari nel loro appartamento destinato ad abi-
tazione.

Gli attori hanno domandato l’accertamento della viola-
zione da parte dei convenuti dell’obbligo di non fare di cui 
alla disposizione regolamentare e l’emanazione dell’ordine 
di sospensione di qualsiasi attività lavorativa in contrasto 
con detta previsione contrattuale, con condanna alla ridu-
zione in pristino.

Il Bertacchini e la Smerieri hanno altresì chiesto la 
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni mate-
riali e alla salute subiti, quantificati in euro 10.000 o nella 
diversa misura accertata in corso di causa.

I convenuti, costituendosi con comparsa di costituzio-
ne e risposta, hanno eccepito, tra l’altro, l’incompetenza 
per materia del tribunale, sostenendo che la controversia 
rientrerebbe tra quelle devolute al giudice di pace ex art. 
7 c.p.c., comma 3, n. 3, trattandosi di causa relativa “a 
rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a 
civile abitazione in materia di immissioni di fumo o calore, 
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che 
superino la normale tollerabilità”.

2. - Il Tribunale di Modena, con sentenza in data 4 
settembre 2009, ha declinato la propria competenza, 
ravvisando la competenza per materia del giudice di pace, 
sul rilievo che la controversia introdotta ha ad oggetto 
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“l’accertamento del grado di tollerabilità che l’immissio-
ne di rumore lamentata in citazione arreca alla vita dei 
condomini”.

3. - Con atto notificato il 1 ottobre 2009, il condominio 
“Le Torri”, il Bertacchini e la Smerieri hanno proposto 
regolamento di competenza.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-
sta sede.

4. - Il pubblico ministero presso la Corte, nelle con-
clusioni espresse ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma 1, 
ha chiesto, in accoglimento del ricorso per regolamento di 
competenza, la dichiarazione di competenza del Tribunale 
di Modena.

motivi della decisione
1. - Risulta dall’atto di citazione che la domanda giudi-

ziale, avanzata nei confronti dei comproprietari di un ap-
partamento dello stabile condominiale, si incentra bensì 
sulla doglianza dello svolgimento, nell’appartamento dei 
convenuti, di attività materiali (di lavoro a domicilio di 
cucitura di pellami con appositi macchinari) produttive 
di rumori, scuotimenti e vibrazioni, causative di danni sia 
materiali (lesioni alle parti murarie) sia non patrimoniali 
alla salute di alcuni condomini; ma indica, a fonte degli 
obblighi di non fare e risarcitori cumulativamente azionati 
in giudizio, non il superamento della soglia della tollerabi-
lità, prevista dall’art. 844 cod. civ. per la soluzione dei con-
flitti di vicinato, ma una specifica prescrizione contenuta 
nel regolamento di condominio di natura contrattuale, che 
fa divieto di esercitare simili attività rumorose nonché di 
svolgere attività di carattere lavorativo.

Per questa sua impostazione, la domanda giudiziale - 
come ha puntualmente sottolineato il pubblico ministero 
nelle sue conclusioni scritte - si presenta estranea alla 
dimensione applicativa della norma generale sostanziale 
in tema di immissione di cui all’art. 844 cod. civ., norma di 
cui - con alcune varianti soggettive (per eccesso, essendo-
vi inclusi anche i detentori) ed oggetti ve (per difetto, non 
essendovi comprese le controversie in tema di immissioni 
cd. industriali, ossia derivanti dalla produzione industria-
le, agricola o commerciale) - l’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3, 
è il riflesso sul piano processuale, come si desume dalla 
piena simmetria tra le due disposizioni nella elencazione 
delle immissioni. La materia affidata al giudice di pace - 
cui è affidato il contenzioso della tolleranza e della con-
vivenza - è esclusivamente quella delle immissioni, disci-
plinata e regolamentata secondo i meccanismi delineati 
dall’art. 844 cod. civ., il quale impone di valutare la nor-
male tollerabilità e di tener conto, a tale fine, dei criteri 
del contemperamento delle contrapposte esigenze e della 
priorità di un determinato uso (Cass., sez. II, 11 luglio 
2007, n. 15583), laddove la domanda giudiziale avanzata si 
fonda sulla opponibilità di uno specifico divieto contenuto 
nel regolamento contrattuale condominiale.

Di qui l’estraneità del caso di specie alla regola di com-
petenza stabilita dall’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3.

Tale estraneità deriva dal fatto che, secondo la costante 
giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 15 luglio 1986, n. 

4554; Sez. II, 4 aprile 2001, n. 4963), quando l’attività po-
sta in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a 
determinare il turbamento del bene della tranquillità de-
gli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni 
contrattuali del regolamento condominiale, non occorre 
accertare, al fine di ritenere l’attività stessa illegittima, se 
questa costituisca o meno immissione vietata ex art. 844 
cod. civ., in quanto le norme regolamentari di natura con-
trattuale possono imporre limitazioni al godimento della 
proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dal-
l’indicata norma generale sulla proprietà fondiaria.

Ne consegue che quando si invoca, a sostegno dell’ob-
bligazione di non fare, il rispetto di una clausola del regola-
mento contrattuale che restringa poteri e facoltà dei singo-
li condomini sui piani o sulle porzioni di piano in proprietà 
esclusiva, il giudice è chiamato a valutare la legittimità o 
meno dell’immissione, non sotto la lente dell’art. 844 cod. 
civ., ma esclusivamente in base al tenore delle previsioni 
negoziali di quel regolamento, costitutive di un vincolo 
di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca (cfr. 
Cass., Sez. II, 25 ottobre 2001, n. 13164; Cass., Sez. II, 4 feb-
braio 2004, n. 2106; Cass., Sez. II, 8 marzo 2006, n. 4920).

L’enunciata “ratio decidendi” consente di ritenere 
assorbita l’ulteriore questione se la concorrente proposi-
zione di una domanda di risarcimento del danno per equi-
valente, per un importo superiore alla soglia di cui all’art. 
7 cod. proc. civ., comma 1, comporti l’attrazione in ogni 
caso della cognizione della causa intera presso il tribuna-
le per ragioni di connessione, a norma dell’art. 40 c.p.c., 
comma 7; o se il citato art. 7, comma 3, n. 3, devolva alla 
competenza per materia del giudice di pace, senza limiti 
di valore, le azioni in tema di immissioni “interprivate” 
che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità, non 
soltanto nei loro aspetti di carattere reale ai sensi dell’art. 
844 cod. civ., ma anche nelle implicazioni risarcitorie di 
carattere personale, ex artt. 2043 e 2059 cod. civ..

2. - Va dichiarata la competenza del Tribunale di Mo-
dena. Ciò sulla base del seguente principio di diritto: “Le 
cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di im-
mobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, 
che l’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 3, affida alla competenza per 
materia del giudice di pace, sono quelle che si muovono 
nella cornice applicativa dell’art. 844 cod. civ., in cui al 
giudice è commesso il compito di valutare il superamento 
della normale tollerabilità; si è al di fuori di tale ambito, 
e la causa rientra nella competenza del tribunale, allor-
ché si verta in tema di opponibilità della clausola di un 
regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al 
godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti 
in essi l’esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a 
sostegno dell’obbligazione di non fare, non la norma codici-
stica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa pre-
visione regolamentare, costitutiva di servitù reciproche”. 

3. - La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere riassunta dinanzi al Tribunale di-

chiarato competente entro i termini di legge.
Il giudice del merito provvederà sulle spese del regola-

mento di competenza. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. iii, 7 gennaio 2011, n. 267
Pres. Preden – est. amatucci – P.m. sgroi (diff.) – ric. imPicciatore 
(avv. Pinto) c.  d.m.c. distribuzione manufatti cementi s.r.l. (avv. 
marini)

esecuzione forzata y Pignoramento y Effetti y 

Estensione ad accessori, frutti e pertinenze y Frut-
ti e rendite dell’immobile pignorato y Risarcimento 
del danno da ritardata restituzione y Inclusione y 

Necessità.

esecuzione forzata y Pignoramento y Effetti y Pi-
gnoramento di immobile già locato y Inadempimen-
to del conduttore y Domanda di risarcimento del 
danno y Legittimazione congiunta del locatore e del 
custode y Sussistenza y Condizioni y Fondamento.

. Tra i frutti e le rendite dell’immobile pignorato, cui 
il pignoramento si estende ai sensi dell’art. 2912 c.c., 
rientrano non solo i canoni di locazione, ma anche il 
risarcimento del danno dovuto dal conduttore per la 
ritardata riconsegna dell’immobile.  (c.c., art. 820; c.c., 
art. 2912) (1)

. Nel caso in cui un immobile sia stato pignorato dopo 
la stipula della locazione, la legittimazione ad agire nei 
confronti del conduttore per il risarcimento del dan-
no da ritardata restituzione spetta sia al custode, sia, 
quando il titolare dell’ufficio pubblico preposto all’am-
ministrazione del bene tralasci di farlo, al locatore, at-
teso che, per quest’ultimo, la perdita della disponibilità 
giuridica del proprio bene non è assoluta, ma relativa, 
essendo essa ordinata a protezione dei creditori, ri-
spetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore 
dai quali possa loro derivare un pregiudizio.  (c.c., art. 
1591; c.c., art. 2912) (2)

(1) Principio espresso in motivazione, sub. 4.1.1., anche da Cass. civ., 
sez. III, 12 novembre 1999, n. 12556, in questa Rivista 2000, 37.

(2) Con riferimento alla legittimazione del custode, v. la già citata 
Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1999, n. 12556, in questa Rivista 
2000, 37. Alle medesime conclusioni, sebbene con riferimento alla 
legittimazione del custode ad agire per il pagamento dei canoni di 
locazione maturati dopo il pignoramento è pervenuta Cass. 16 feb-
braio 1996, n. 1193, massimata in Arch. civ. 1996, 1422.

svolgimento del Processo
1. - D.M.C. - Distribuzione Manufatti Cementi s.r.l., 

conduttrice di un capannone e di circostanti terreni, alla 
prima scadenza del 30 aprile 1994 non li restituì ai loca-
tori Guido e Carlo Impicciatore, che avevano rifiutato di 
rinnovare la locazione per adibire gli immobili all’esercizio 
diretto dell’attività di produzione di manufatti in cemento. 
I locatori agirono giudizialmente per il rilascio, disposto 
con sentenza n. 3945/96 del tribunale di Roma, posta poi 
in esecuzione.

Nel 2000, non essendo stato l’immobile restituito, con-
vennero in giudizio la conduttrice D.M.C. innanzi allo stes-
so tribunale, domandandone la condanna al risarcimento 
dei danni, indicati in L. 1.400.000.000.

La convenuta resistette, tra l’altro rilevando che, a 
seguito del pignoramento degli immobili locati, avvenuto 
nel 1989 su iniziativa dei creditori degli attori, essi ne ave-
vano perso la disponibilità e la gestione e non avrebbero 
quindi potuto utilizzarli per impiantarvi una loro attività 
imprenditoriale, sicchè andava escluso in radice che dalla 
mancata restituzione potessero aver subito il pregiudizio 
lamentato.

Con sentenza n. 37303 del 2003 il tribunale accolse la 
domanda nei limiti di euro 38.734,27.

2. - In accoglimento del gravame della conduttrice 
D.M.C., la corte d’appello di Roma l’ha invece rigettata 
con sentenza n. 1232 del 2006 (compensando le spese di 
entrambi i gradi) sul sostanziale rilievo che, sottoposto a 
pignoramento un immobile che era stato dato in locazione 
e sopravvenuta la scadenza mentre è in corso il processo 
d’esecuzione, solo il custode dell’immobile è legittimato ad 
agire per ottenere la condanna al risarcimento del danno 
da mancata tempestiva riconsegna, in quanto gli effetti 
del pignoramento si estendono a tutto quanto è dovuto dal 
conduttore, che è d’altronde sottratto alla disponibilità del 
debitore pignorato. La corte d’appello ha inoltre ritenuto 
che il diritto al risarcimento non poteva essere riconosciu-
to neppure relativamente al periodo per il quale i locatori 
erano stati custodi dei beni pignorati; ciò in quanto essi 
avevano agito in giudizio - quando non erano più custodi - 
per ottenere direttamente il pagamento (ex art. 1591 c.c.) 
di quanto già ricompreso nell’esecuzione in corso, sicchè 
erano privi di legittimazione processuale.

3. - Avverso detta sentenza ricorre Carlo Impicciatore, 
anche quale erede di Guido Impicciatore, affidandosi a 
sette motivi cui resiste con controricorso la D.M.C. s.r.l..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

motivi della decisione
1. - Col primo motivo è denunciata nullità della sen-

tenza per omessa pronuncia sulle eccezioni (a) di nullità 
dell’atto d’appello per difetto di specificità dei motivi e (b) 
di giudicato interno ed esterno.

1.1. - Il ricorrente non illustra il secondo aspetto, rin-
viando al terzo motivo, sicchè la questione sarà affrontata 
nel relativo scrutinio.

Il primo profilo di censura è infondato.
Il ricorrente sostiene d’essersi doluto dell’incom-

prensibilità dei motivi di appello coi quali la D.M.C. non 
aveva lasciato intendere se sostenesse la perdita di legit-
timazione degli Impicciatore per effetto del pignoramento 
del 1988 (altrove è detto 1989) o della revoca dell’incarico 
di custodi loro conferito, intervenuta con provvedimento 
del giudice dell’esecuzione del 28 aprile 1989. La corte 
d’appello ha, infatti, implicitamente disatteso l’eccezione, 
com’è reso evidente dalla circostanza che ha considerato 
entrambi gli aspetti, secondo quanto risulta dai motivi 
della decisione, il cui contenuto è stato sopra riportato 
nella parte espositiva, sub 2. Non sussiste, dunque, il de-
nunciato vizio di infrapetizione. 

2. - Col secondo motivo la sentenza è censurata per non 
essersi pronunciata sulla richiesta dell’appellante D.M.C. 
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di irrealizzabilità dell’intento del locatore di impiantare 
negli immobili non restituiti una propria attività d’impresa 
e di aver deciso la causa adottando una terza via.

2.1. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse 
nella parte in cui la doglianza attiene alla prospettazione 
di omessa pronuncia sulle istanze dell’appellante ed è 
infondato per il resto, per l’assorbente ragione che la ap-
pellante D.M.C. aveva prospettato in comparsa di risposta 
la legittimazione esclusiva del custode. 

3. - Col terzo motivo è dedotta nullità della sentenza 
per totale carenza di motivazione o, in linea logicamente 
subordinata, per insufficienza della motivazione in ordine 
al dictum di alcune sentenze della corte di cassazione, 
il cui contenuto si assume malamente interpretato (nn. 
12556/99, 7157/91, 1193/96). 

3.1. - La censura è infondata, in quanto l’erroneo riferi-
mento di una sentenza a principi di diritto enunciati dalla 
corte di cassazione, che siano posti a fondamento della de-
cisione, si presta alla possibile t configurazione di un vizio 
di violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3, non dedotta 
neppure col primo motivo), e non anche di nullità della 
sentenza per assoluto difetto di motivazione (ex art. 360 
c.p.c., n. 4) o di un vizio della motivazione stessa (ex art. 
360 c.p.c., n. 5), che non può che concernere una quaestio 
facti e mai una quaestio iuris.

4. - Col quarto motivo (erroneamente indicato come 
quinto a pagina 15 del ricorso) è prospettata nullità della 
sentenza, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per vio-
lazione delle norme sul giudicato interno, non avendo la 
D.M.C. censurato la sentenza di primo grado nella parte 
in cui aveva affermato essere certo che il mancato rila-
scio degli immobili da parte della conduttrice ad un anno 
dalla pubblicazione della sentenza dell’11 marzo 1996 
(3945/96) che così disponeva, aveva “determinato per gli 
attori il danno dipendente dalla indisponibilità degli im-
mobili, dei quali gli attori avevano richiesto il rilascio allo 
scopo di impiantarvi una propria attività imprenditoriale 
(v. sentenza n. 3945/96)”.

4.1. - La censura è infondata poichè l’appellante D.M.C. 
s’era doluta in appello sia del difetto di legittimazione 
dei conduttori Impicciatore sia della propria condanna 
al risarcimento in difetto di prova del danno subito dai 
medesimi.

5. - Col quinto motivo (erroneamente indicato come 
sesto a pagina 17 del ricorso) la sentenza è censurata per 
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei prin-
cipi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, 
nonchè per omessa motivazione sull’interpretazione del 
titolo. Vi si assume che, poichè la più volte citata e non 
impugnata sentenza n. 3945/96 (con la quale era stata 
dichiarata cessata la locazione al 1994 e disposto il rila-
scio ad un anno dalla pubblicazione) aveva logicamente 
presupposto la legittimazione dei conduttori ad agire in 
proprio, era precluso il riesame della questione relativa 
alla loro legittimazione. 

5.1. - Il motivo è infondato per l’assorbente ragione che, 
in data anteriore alla sentenza sopra menzionata, gli attua-

li ricorrenti erano anche custodi degli immobili pignorati, 
in tale qualità legittimati a domandarne il rilascio.

6. - Col sesto motivo (erroneamente indicato come 
settimo a pag. 18 del ricorso) sono denunciate violazione 
e falsa applicazione di norme di diritto sotto vari profili:

a) per avere la corte d’appello applicato al caso in esame 
le norme ordinarie sulle conseguenze dell’inadempimento 
del conduttore in ordine all’obbligazione di restituzione, in 
luogo di quelle speciali di cui alla legge sull’equo canone 
n. 392 del 1978, artt. 29, 30 e 31 che prevedono che il loca-
tore (e non altri per lui) adibisca l’immobile all’uso (nella 
specie, esercizio dell’attività di impresa) per il quale abbia 
manifestato il diniego della volontà di rinnovazione della 
locazione alla prima scadenza, con contestuale previsione 
di sanzioni specifiche per il caso di inadempimento, sicchè 
non altri se non lo stesso locatore possono essere legitti-
mati all’azione di rilascio e di risarcimento per il caso di 
inadempimento;

b) per aver omesso di considerare che i locatori aveva-
no nella specie domandato il risarcimento dei danni per 
non aver potuto svolgere la propria attività d’impresa negli 
immobili non rilasciati e quelli loro derivati dal non aver 
potuto evitare, mediante i guadagni che ne avrebbero trat-
to, la vendita all’asta dei beni; non avevano invece chiesto 
i “frutti” civili costituiti dal corrispettivo della locazione 
(art. 820 c.c.), tanto che la conduttrice D.M.C., anche 
dopo il promovimento dell’azione risarcitoria da parte dei 
locatori, aveva continuato a pagare i canoni di locazione 
al custode, ritenutosi soddisfatto di quanto a tale titolo 
versatogli;

c) per non avere tenuto alcun conto del fatto che la 
sentenza n. 3945/96 aveva ritenuto seria, attendibile e pos-
sibile l’intenzione dei locatori di svolgere negli immobili 
non restituiti la stessa attività che essi avevano esercitato 
prima della locazione; che il pignoramento non è un’even-
tualità irreversibile e che la legge ne prevede la conversio-
ne sulle somme che il debitore ponga a disposizione; che 
comunque nulla impediva che il giudice dell’esecuzione 
autorizzasse il custode a concedere loro in locazione l’im-
mobile fino al trasferimento all’aggiudicatario; che tanto 
si sarebbe potuto risolvere in un vantaggio per i creditori; 
che, comunque, il danno va risarcito a chi lo abbia subito 
e non ad altri. 

6.1. - Il primo profilo è infondato poichè l’art. 1591 
c.c. è norma di generale applicazione, che regola gli ef-
fetti della mora del conduttore nella restituzione quale 
che sia il fatto genetico della cessazione del rapporto. 
Gli effetti (ripristino del rapporto locativo, spese di tra-
sloco ovvero risarcimento del danno) della mancata 
destinazione dell’immobile all’uso per il quale se ne era 
domandata la restituzione L. n. 392 del 1978, ex art. 29 non 
sono d’altronde automatici, ma conseguono pur sempre al 
dolo o alla colpa del creditore (così, ex multis, Cass. nn. 
23296/04, 6462/2000, 391/97), che sarebbe evidentemente 
da escludere quante volte il locatore avesse perduto de 
iure la facoltà di gestire direttamente l’immobile, come 
nel caso di pignoramento; sicchè non vale invocare la di-
sciplina speciale di cui agli artt 29 e 31 della legge citata 
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per addurre una persistente legittimazione del locatore ad 
essere indennizzato del danno.

Lo è anche il terzo in relazione alla serietà dell’inten-
zione dei locatori di svolgere negli immobili non restituiti 
la stessa attività che essi avevano esercitato prima della 
locazione (riconosciuta nella sentenza di condanna al 
rilascio del 1996), giacchè la loro intenzione non assume 
determinate rilevanza in relazione ad un immobile che era 
già pignorato (dal 1989) e come tale destinato ad essere 
gestito ed amministrato dal custode (anche se identifican-
tesi col debitore) sotto la direzione del giudice dell’esecu-
zione in vista della vendita da realizzarsi nell’interesse dei 
creditori.

Neppure è corretto l’assunto secondo il quale i danni 
da ritardata restituzione, ulteriori rispetto al canone, non 
rientrano tra i frutti della cosa pignorata cui si estende 
il pignoramento ex art. 2912 c.c. essendo stato chiarito 
(da Cass., n. 12556/99, in motivazione, sub. 4.1.1.) e va 
qui ribadito che tra i frutti e le rendite dell’immobile pi-
gnorato debbono comprendersi non solo i canoni dovuti 
per la locazione (art. 820 cod. civ., comma 3), ma anche 
le somme che il conduttore, in mora nella restituzione, è 
tenuto a corrispondere al locatore a titolo di risarcimento 
del danno (art. 1591 cod. civ.).

Tanto premesso, la sentenza è tuttavia errata in diritto 
laddove ha escluso la legittimazione attiva del locatore il 
cui bene era stato sottoposto a pignoramento nell’assunto 
che dal momento in cui l’immobile è pignorato tutto quan-
to è dovuto dal conduttore è sottratto alla disponibilità del 
debitore. Tanto è certamente vero, ma non vale ad elidere 
le osservazioni che questa corte ha svolto proprio con la 
sentenza (la citata Cass., n. 12556/99) sulla quale la corte 
d’appello ha basato la decisione impugnata.

Dalla sentenza fu tratta la massima secondo la quale 
“sottoposto a pignoramento un immobile che era stato già 
dato in locazione, sopravvenuta la scadenza del contratto 
mentre è in corso il processo d’esecuzione e mancata la 
tempestiva riconsegna, il custode dell’immobile stesso è 
legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna 
del conduttore al risarcimento del danno da ritardata re-
stituzione, nonchè la penale al riguardo stabilita nel con-
tratto di locazione”.

Ma in motivazione si chiarì anche quanto segue, con 
argomentazioni che il collegio pienamente condivide e 
che, per la loro limpidezza, pare opportuno riportare inte-
gralmente:

“Il debitore, in pendenza di un procedimento di esecu-
zione individuale, nel quale sia coinvolto un suo diritto, 
può esercitarlo, facendolo valere in giudizio se lo ritenga 
necessario, quando l’ufficio preposto all’amministrazione 
dei beni assoggettati all’esecuzione tralasci di farlo.

La concorrente legittimazione del locatore e del cu-
stode si spiega con la considerazione che la perdita della 
disponibilità giuridica del proprio bene è per il locatore 
non assoluta, ma relativa, essendo ordinata a protezione 
dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti 
del debitore da cui possa derivare per loro un pregiudizio 

(analoga situazione si determina nel fallimento: tra le più 
recenti decisioni della Corte in tal senso sono le sentenze 
18 febbraio 1999 n. 1359; 14 maggio 1998 n. 4865; 21 aprile 
1991 n. 3400).

Si determina così un fenomeno per cui la legittimazio-
ne a far valere in giudizio il diritto può essere espressa sia 
dal titolare del diritto sia dal titolare dell’ufficio pubblico 
preposto all’amministrazione del bene. Ma, come l’attività 
negoziale del debitore non può pregiudicare i creditori 
intervenuti nel processo esecutivo in cui oggetto di espro-
priazione è il diritto controverso e resta inefficace nei loro 
confronti, a meno che il processo non si estingua, così non 
può pregiudicarli l’attività processuale. Il conduttore, una 
volta convenuto in giudizio dal locatore, non può eccepi-
re che il locatore non ha legittimazione ad agire perchè 
il diritto dedotto in giudizio è oggetto di un’esecuzione 
forzata in corso e però può essere richiesto dal locatore di 
eseguire la condanna pagando direttamente a lui, solo se il 
processo esecutivo sull’immobile pignorato si estingua.

Ma se il locatore, nel convenirlo in giudizio, assuma 
di farlo in quanto titolare di un diritto non compreso nel-
l’esecuzione in corso e chieda sul punto un accertamento 
con efficacia di giudicato, il conduttore, se vuole evitare il 
formarsi di giudicati contrastanti sul punto che gli effetti 
del pignoramento si estendono anche al diritto dedotto in 
giudizio dal locatore, può chiedere sia chiamato in causa 
il custode, il quale può dal canto suo intervenirvi. Se il 
conduttore tralascia di farlo e sulla questione si forma un 
giudicato a lui sfavorevole, mentre tale giudicato non sarà 
da lui opponibile al custode, neppure potrà da lui esser 
opposto al custode d’aver egli già pagato al locatore.”.

Da tali principi la sentenza s’è discostata. Va dunque 
cassata in relazione affinchè il giudice del rinvio decida 
l’appello nel merito, nei limiti della devoluzione segnata 
dall’impugnazione della D.M.C..

7. - Col settimo motivo (erroneamente indicato come 
ottavo a pagina 28 del ricorso) è dedotto vizio della mo-
tivazione sulla determinazione della data di proposizione 
della domanda “e su tutte le altre statuizioni già censu-
rate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nei precedenti 
motivi”.

7.1. - Il motivo è inammissibile:
a) quanto all’assunto che il presente, iniziato nel 2000, 

costituisse riassunzione di altro giudizio promosso nel 
1994 e cancellato dal ruolo ma non dichiarato estinto, poi-
chè non si afferma che la cancellazione dal ruolo fosse an-
tecedente di meno di un anno, decorso il quale l’estinzione 
costituisce effetto automatico ex art. 307 c.p.c., u.c.;

b) quanto alla censura residuale, per difetto di spe-
cificità, sicchè non risulta soddisfatto il requisito di cui 
all’art. 366 c.p.c., n. 4.

8. - Rigettati tutti gli altri motivi, va conclusivamente 
accolto solo il sesto, nei sensi di cui in motivazione.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte 
d’appello in diversa composizione, regolerà anche le spese 
del giudizio di cassazione. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. iii, 7 gennaio 2011 , n. 263 
Pres. trifone – est. sPirito – P.m. aPice (conf.) – ric. minchio (avv.ti 
aPPella e martellato) c. cagnin m. ed altri (avv.ti gentile e carraro)

Contratto di locazione y Rinnovazione y Diniego 
alla prima scadenza y Nullità y Applicabilità dell’art. 
1424 c.c. y Ammissibilità y Condizioni y Limiti y Con-
seguenze.

. L’art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli 
si applica, in virtù del richiamo operato dall’art. 1324 
c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l’atto 
contenga i requisiti di sostanza e di forma dell’atto 
diverso e che l’atto convertito risponda allo scopo per-
seguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di 
rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392 del 
1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può 
convertirsi in una disdetta cosiddetta “semplice” o a re-
gime “libero” (non essendo richiesto che sia motivata) 
valida per la seconda scadenza contrattuale, recando 
il contenuto inequivocabile della manifestazione di 
volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione 
del rapporto.  (c.c., art. 1324; c.c., art. 1424; l. 27 luglio 
1978, n. 392, art. 29) (1)

(1) In termini, v. Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2004, n. 13641, in questa 
Rivista 2004, 742.

svolgimento del Processo
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte 

d’appello di Venezia ha respinto l’appello proposto dal 
conduttore Minchio contro la sentenza del Tribunale che 
aveva accolto la domanda della locatrice Due Mori sas e 
dei suoi soci di declaratoria di cessazione del contratto di 
locazione immobiliare.

Il ricorso per cassazione del Minchio è svolto in dieci 
motivi. Rispondono con controricorso la menzionata so-
cietà, nonchè i suoi soci Cagnin. Ambedue le parti hanno 
depositato memorie per l’udienza.

motivi della decisione
1. - I primi tre motivi sono infondati.
Quanto alla (im)procedibilità dell’azione di rilascio, 

la sentenza, chiarito che nella specie si discute di sem-
plice disdetta e non di rinnovazione alla prima scadenza, 
s’è adeguata al principio di diritto secondo cui «la disdetta 
relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale 
unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo 
attribuito “ex lege”, concretantesi in una manifestazione 
di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinno-
vazione tacita del rapporto locativo. Pur prevedendo la L. 
n. 392 del 1978, art. 3 che la disdetta debba essere comu-
nicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non 
è prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via 

interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in 
qualsiasi modo, purchè idoneo a portare a conoscenza del 
conduttore l’inequivoca volontà del locatore di non rinno-
vare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di tali principi 
è possibile, quindi, che la disdetta sia contenuta in un atto 
processuale come l’intimazione di sfratto per finita loca-
zione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chia-
ramente e senza possibilità di equivoci la suddetta volontà 
del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta 
logicamente e giuridicamente» (tra le varie, cfr. Cass. n. 
409/2006).

Quanto alla validità della disdetta di cui alla missiva 
del 24 dicembre 1990 (per la scadenza del 31 marzo 2002) 
il giudice ha fatto corretta applicazione del principio in 
ragione del quale «l’art. 1424 cod. civ. sulla conversione 
dei contratti nulli si applica, in virtù del richiamo ope-
rato dall’art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali, 
a condizione che l’atto contenga i requisiti di sostanza e 
di forma dell’atto diverso e che l’atto convertito risponda 
allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il 
diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 della L. 
n. 392 del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben 
può convertirsi in una disdetta cosiddetta “semplice” o a 
regime “libero” (non essendo richiesto che sia motivata) 
valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il 
contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà 
contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rappor-
to» (Cass. n. 257/2006 - n. 13641/2004).

Il ricorso non argomenta valide ragioni per mutare i 
sopra menzionati indirizzi.

2. - Il motivo quarto (vi si sostiene che il giudicato sul-
l’improcedibilità dell’azione di rilascio non farebbe stato 
sull’eccezione di inammissibilità dell’azione collegata al 
difetto di legittimazione attiva) è inammissibile per difetto 
d’interesse, in quanto la sentenza contiene l’accertamento 
di merito circa la suddetta legittimazione.

Il quinto ed il sesto motivo (pur sempre concernenti la 
legittimazione attiva) sono inammissibili, in quanto, ben-
chè formalmente censuranti la violazione di legge ed i vizi 
della motivazione, contengono una serie di considerazioni 
in fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità un 
diverso giudizio sul merito della questione.

3. - I motivi dal settimo al decimo (riguardanti la de-
dotta novazione del contratto del 1990) sono inanimissi-
bili in quanto sul punto esiste l’accertamento di merito 
della sentenza impugnata (incensurabile in questa sede, 
siccome logicamente e congruamente motivato) in ordine 
al difetto d’interesse del Minchio, quale persona fisica, a 
farsi portatore dell’interesse della Due Mori snc di Min-
chio Paolo & C, estranea al giudizio in trattazione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con con-
danna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese 
sopportate nel giudizio di cassazione. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. iii,  28 settembre 2010, n. 20348  
Pres. Preden – est. chiarini – P.m. scardaccione (diff.) – ric. società 
consortile centro commerciale direzionale naPoli s.r.l. (avv. iervese) 
c. inPdaP (avv. ciPriani)

Canone y Pagamento degli oneri condominiali y 

Domanda relativa del locatore y Contestazione del 
credito o dell’ammontare da parte del conduttore y 

Onere probatorio del locatore y Contenuto.

. In tema di locazione di immobili urbani, qualora il 
conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pa-
gamento di oneri condominiali, contesti che il locatore 
abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede 
il rimborso o ne abbia effettuato una corretta riparti-
zione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’art. 2697 
c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio dirit-
to, i quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la ri-
chiesta prevista dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978, 
necessaria per la costituzione in mora del conduttore e 
per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, 
ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare e i 
criteri di ripartizione del rimborso richiesto.  (c.c., art. 
2697; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9) (1)

(1) in termini, cfr. Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403, in questa 
Rivista 2004, 494.

svolgimento del Processo
Nel settembre e novembre 1998 l’Inpdap intimava alla 

s.r.l. Centro Commerciale Direzionale di Napoli sfratto per 
morosità dai locali condotti in locazione dal luglio 1997 
e per il cui godimento la conduttrice non aveva pagato 
il canone da settembre 1997 a maggio 1998, pari a lire 
268.731.016. Il Tribunale di Napoli ordinava il pagamento 
degli importi non contestati, ma il 25 gennaio 2001 l’In-
pdap intimava altro sfratto per morosità per inadempi-
mento all’obbligo di pagare i canoni dal 30 settembre 2000 
al 30 maggio 2001 per complessive lire 285.455.478.

Riuniti i procedimenti, la domanda di risoluzione del 
contratto era respinta ritenendo il Tribunale sostanzial-
mente pareggiati i rapporti di dare-avere fino al maggio 
2001 tra le parti.

Con sentenza del 7 febbraio 2006 la Corte di appello di 
Napoli riformava la sentenza di primo grado e, risolto per 
inadempimento del Centro Commerciale Centro Direzio-
nale di Napoli s.r.l. il contratto di locazione, lo condannava 
a pagare l’importo non contestato pari ad € 70.530,28 oltre 
interessi dalla domanda, sulle seguenti considerazioni: 1) 
l’eccezione di giudicato della sentenza di primo grado per 
acquiescenza dell’Inpdap era infondata perché la dichia-
razione dell’ente, resa in un successivo giudizio di sfratto 
per morosità è riferita alla pronuncia impugnata e non al-
l’ammontare della pretesa creditoria; 2) la rappresentan-
za dell’Inpdap, ente parastatale e non s.p.a., nei rapporti 
esterni non è conferita in base alla procura, atto interno 
dell’ente insindacabile dal giudice ordinario, ma, per i 
principi di autonomia, autarchia e autotutela della P.A., 

per immedesimazione organica del funzionario incaricato; 
3) con la memoria integrativa del gennaio 2000 l’Inpdap 
non aveva ampliato l’originaria domanda, concernente la 
morosità per canoni ed oneri accessori fino al maggio 1998, 
ma, sulla base del medesimo titolo giuridico, aveva chiesto 
il pagamento della controprestazione periodica successiva 
stante il protrarsi dell’inadempimento, ed il giudice di pri-
mo grado aveva dato atto dell’omesso versamento dei ca-
noni di cui è causa e tale punto non è stato impugnato; 4) 
gli oneri condominiali e accessori, ripetutamente richie-
sti come accertato dal giudice di primo grado, non erano 
stati pagati nel bimestre successivo, e se il mancato invio 
di distinte e criteri di riparto esclude la mora debendi, in 
sede giudiziale il relativo credito può esser dimostrato con 
gli ordinari mezzi di prova, non necessari peraltro in caso 
di non contestazione, come nella specie, in cui il condut-
tore non ha chiesto i documenti giustificativi, neppure ai 
sensi dell’art. 210 c.p.c.; conseguentemente, eccedendo 
l’importo non contestato - € 70.530,28 - le due mensilità 
di canone e non avendo detto conduttore chiesto termine 
per sanare la morosità avendo negato di esser obbligato, 
l’inadempimento era grave e giusta causa di risoluzione 
del contratto.

Ricorre per cassazione in via principale la s.r.l. Centro 
Commerciale Centro Direzionale di Napoli cui resiste l’In-
pdap che ha altresì proposto ricorso incidentale cui resi-
ste la s.r.l. Centro Commerciale che ha altresì depositato 
memoria.

motivi della decisione
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi vanno riuniti.
1. Deduce, con il primo motivo, la s.r.l. Centro Commer-

ciale Centro Direzionale di Napoli: A) la Corte di appello di 
Napoli avrebbe dovuto rigettare, in rito, il primo motivo di 
gravame dell’Inpdap, mentre accogliendolo nel merito ha 
violato e falsamente applicato gli artt. 83 c.p.c. - procura 
- 156 c.p.c. -rilevanza della nullità - 159 c.p.c. - estensione 
della nullità - 163 c.p.c. contenuto della citazione - 164 
c.p.c. - nullità della citazione - 99 c.p.c. - principio della 
domanda - 101 c.p.c. - principio del contraddittorio - 112 
c.p.c. - corrispondenza tra chiesto e pronunciato - 182 
c.p.c. - difetto di rappresentanza - 447 bis c.p.c. - norme 
applicabili alle controversie in materia di locazione in 
relazione all’art. 360 primo comma, nn. 3 e 4 e ha violato 
altresì il n. 5 avendo omesso di motivare su un fatto con-
troverso e decisivo in quanto all’udienza dell’ottobre 1998 
il Pretore aveva dichiarato d’ufficio la nullità dell’atto di 
citazione per convalida di sfratto disponendone, ai sensi 
dell’art. 164, nn. 3 e 4, c.pc. l’integrazione, ma la memoria 
era stata redatta in base alla precedente procura conferita 
per l’originaria citazione, dichiarata nulla, e quindi per 
il principio dell’estensione delle nullità era necessario il 
conferimento di altra procura al difensore, in difetto es-
sendo inesistente la domanda.

La censura è inammissibile perché l’eventuale nullità 
del giudizio di primo grado - nella specie sul presupposto 
della mancanza di autonomia della procura al difensore 
rispetto all’atto a cui accede, sì da esser travolta dai vizi 



454

giur

4/2011 Arch. loc. e cond.

L E g I t t I M I tà

che lo inficiano, ancorché in sé sanati - non fatta valere in 
appello, non può essere dedotta per la prima volta nel giu-
dizio di legittimità poiché preclusa, a norma dell’art. 161 
c.p.c., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sen-
tenza, compreso quelli per carenza del predetto presuppo-
sto processuale (Cass. 4020/2006), si convertono in motivi 
di impugnazione, e tale censura non risulta proposta in 
nessuno dei sei motivi dell’appello condizionato della s.r.l. 
Centro Commerciale Centro Direzionale di Napoli.

B) Il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione 
attiva processuale dell’Inpdap, con conseguente inam-
missibilità dell’appello, e erronea perché vìola “l’art. 75, 
terzo comma, c.p.c. in ordine alla capacità e rappresen-
tanza in giudizio delle persone giuridiche; l’art. 3, comma 
terzo, D.L.vo n. 479/1994 sulla rappresentanza legale at-
tribuita al Presidente degli Istituti previdenziali; l’art. 83 
c.p.c. sulla procura alle liti; l’art. 101 c.p.c. sul principio 
del contraddittorio; l’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza 
tra chiesto e pronunciato in relazione all’eccezione in 
esame; l’art. 159 c.p.c. sull’estensione delle nullità; l’art. 
183 c.p.c. sull’udienza di prima comparizione e trattazione 
della causa: verifica della regolarità del contraddittorio, 
in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché l’art. 360, 
primo comma, n. 5, c.p.c.” per insufficiente motivazione 
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio non 
avendo il Direttore Compartimentale dell’Inpdap prodotto 
la procura notarile del Presidente dell’Istituto, rappresen-
tante legale dell’ente, né avendo dedotto di averne ricevu-
to i poteri rappresentativi e la relativa eccezione era stata 
disattesa con motivazione illegittima perché in violazione 
delle norme sulla rappresentanza legale dell’ente.

La censura è infondata.
La Corte di merito si è conformata al precedente di 

questa Corte di legittimità, da ribadire, secondo il quale 
ai dirigenti delle strutture periferiche dell’Inpdap sono at-
tribuite le funzioni di rappresentanza, anche processuale, 
in relazione agli affari appartenenti alla struttura terri-
toriale dell’ente, senza necessità di delega preventiva da 
parte del Presidente (Cass. 1899/2007).

2. Con il secondo motivo il Centro Commerciale deduce 
che la Corte di merito ha erroneamente respinto l’eccezio-
ne di giudicato interno della sentenza di primo grado per 
acquiescenza totale dell’Inpdap in base ad atti incompa-
tibili con la volontà di impugnare, in violazione dell’art. 
112 c.p.c. - corrispondenza tra chiesto e pronunciato - 324 
c.p.c. - cosa giudicata formale - 329 c.p.c. - acquiescenza 
totale o parziale - 1324 c.c. - norme applicabili agli atti uni-
laterali - 1362 c.c. - intenzione dei contraenti - e 2909 c.c. 
- cosa giudicata, in relazione all’art. 360, primo comma, 
c.p.c., nn. 3 e 4, con conseguente nullità della sentenza e 
del procedimento, nonché per insufficiente e contradditto-
ria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il 
giudizio, prospettato dalla società consortile e comunque 
rilevabile di ufficio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in 
quanto detto Istituto in data 14 luglio 2004 aveva intimato 
sfratto per morosità deducendo di esser creditore di ca-
noni dal giugno 2001 al marzo 2004 per € 1.532.859,40, in 
tal modo prestando acquiescenza alla sentenza n. 853/04 

del Tribunale di Napoli depositata il 22 gennaio 2004, con 
cui era stata rigettata la domanda del medesimo di risolu-
zione del contratto per inadempimento della conduttrice 
al pagamento dei canoni, richiesti fino a maggio 2001, ai 
quali dunque aveva rinunciato, non avendo fatto riserva 
di appello. Ed infatti l’Inpdap nella memoria integrativa in 
appello afferma che: “in virtù della sentenza del Tribunale 
di Napoli e della interpretazione resa in ordine alla nota 
Inpdap del dicembre 1999 in ordine alle nuove date di de-
correnza dei canoni e del relativo scomputo dell’importo 
dei lavori gravanti sul conduttore, l’importo da giugno 
2001 al 31 gennaio 2002 fosse pari ad € 99.761,59 ovvero 
la somma già versata dal conduttore all’indomani della 
sentenza ed accettata nei termini suindicati dall’Inpdap”. 
D’altra parte l’intimazione di sfratto del luglio 2004 po-
stula la validità del contratto, diversamente sarebbe stata 
improponibile una nuova domanda di risoluzione di esso, 
e l’Inpdap avrebbe dovuto proporre appello immediato alla 
sentenza di primo grado; perciò il periodo pregresso, fino a 
maggio 2001, non è più discusso.

Quindi, poiché l’intimazione di sfratto dell’Inpdap è del 
luglio 2004, la proposizione dell’appello dell’ottobre 2004 
è con essa incompatibile per atto inequivoco, e perciò er-
roneamente la Corte di merito l’ha escluso senza motivare 
sui criteri adottati ai sensi degli artt. 1362 e 1324 c.c..

La censura, che reitera pedissequamente l’eccezione di 
giudicato già formulata in appello, senza censurare il de-
cisum al riguardo della Corte di merito - punto 1 riassunto 
in narrativa - secondo cui nell’intimazione dello sfratto 
per morosità del luglio 2004 l’ammontare dei canoni era 
indicato da giugno 2001 a mazzo 2004 non già volendo 
rinunciare a quelli maturati fino al maggio 2001, bensì 
perché la domanda di risoluzione si fondava su un persi-
stente inadempimento, ma attinente ad un periodo diver-
so, in mancanza di qualsiasi indicazione di quale canone 
ermeneutico sia stato violato in tale interpretazione degli 
atti processuali, è inammissibile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce 
che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che non 
sono stati contestati gli oneri accessori, condannando la 
società a pagare € 70.530,28 in violazione degli artt. 112 
c.p.c. - corrispondenza tra chiesto e pronunciato - 324 
c.p.c. - cosa giudicata formale - 342 c.p.c. (forma dell’ap-
pello) - 345 c.p.c. (domande ed eccezioni nuove); 346 
c.p.c. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non 
riproposte); art. 9 (oneri accessori per spese dei servizi 
condominiali di portineria) richiamato dall’art. 41 legge 
392/1978; art. 1123 c.c. (ripartizione spese condominiali); 
art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento); art. 2697 
c.c. (onere della prova) in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, 
c.p.c., nonché per motivazione insufficiente e contraddit-
toria su un fatto decisivo della controversia prospettato 
dalle parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. per aver 
la Corte di merito pronunciato oltre i limiti dell’appello, 
perché l’Inpdap aveva domandato il riconoscimento de-
gli effetti della mora debendi decorsi due mesi dalla ri-
chiesta degli oneri condominiali ritenendosi esonerata 
dall’invio delle distinte decorso tale termine. Invece la 
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sentenza di primo grado, non appellata sul punto, aveva 
ritenuto che gli oneri condominiali erano stati conte-
stati in quanto non giustificati e documentati - e quindi 
non vi era neppure onere di contestazione - e che quelli 
accessori erano stati integralmente contestati, e perciò 
contraddittoriamente la sentenza impugnata ha ritenuto 
che vi fosse inadempimento senza prioritariamente accer-
tare se il credito del locatore era dimostrato, in violazione 
del principio sull’onere della prova. Peraltro l’Inpdap ha 
precisato che gli oneri erano consortili e cioè reali perché 
dovuti al consorzio del Centro Direzionale GE.SE.CE.DI. 
e perciò la disciplina applicabile non erano gli artt. 9 
legge 392/1978 e 1123 c.c. poiché il relativo costo, salva 
previsione diversa, è a carico del locatore proprietario e 
devono esser provati i servizi resi, non essendo sufficienti 
i preventivi e rendiconti consuntivi annuali approvati dal-
l’assemblea condominiale. A ciò si aggiunge che nella nota 
del dicembre 1999 il direttore dell’Inpdap aveva affermato 
che era necessaria la quantificazione degli oneri condo-
miniali e quindi nel 1998 non poteva esser domandata la 
risoluzione per inadempimento al relativo pagamento, e 
se prima dcell’energenizzazione degli immobili non erano 
dovuti i canoni, non lo erano neppure gli oneri accessori, 
mancando anche il godimento degli immobili. In ogni caso 
la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il locatore 
deve provare anche l’ammontare e i criteri di ripartizione 
degli oneri di cui chiede il rimborso onde consentire al 
conduttore le verifiche dei rendiconti.

La censura è fondata.
Ed infatti, premesso che la Corte di merito ha ricono-

sciuto la mora debendi a favore dell’Inpdap sugli oneri ac-
cessori dovuti dalla società Consortile dalla domanda giu-
diziale e perciò la ricorrente non ha interesse a sollevare 
la questione sulla decorrenza della mora da data anteriore, 
va ribadito il principio secondo il quale se il conduttore, 
convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri 
condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente 
sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia 
effettuato una corretta 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 prevista dall’art. 9 della 
legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in 
mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai 
fini della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, 
l’ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richie-
sto (Cass. 6403/2001).

E poiché risulta dall’esame degli atti, consentito a que-
sta Corte per la natura del vizio denunciato, che - pagg. 
3, 4 e 9 della sentenza - il Centro Commerciale, mentre 
per il pagamento dei canoni ha chiesto termine, “Di con-
verso contestava decisamente la richiesta di pagamento 
degli oneri accessori ...” ribadendo tale integrale conte-
stazione sia nella memoria di replica perché “al riguardo 
senza alcuna giustificazione” sia all’udienza del 24 maggio 
1999, e che il rilievo è stato reiterato nell’appello inciden-
tale condizionato, aggiungendo il Centro Commerciale che 
l’Inpdap aveva riconosciuto una decorrenza successiva 

per il pagamento del canone degli immobili non ultimati o 
comunque non fruibili, sì che neppure gli oneri accessori 
erano dovuti, la relevatio ab onere probandi affermata dai 
giudici di appello al riguardo è erronea ed il motivo va 
accolto.

4. Con il quarto motivo la società consortile deduce che 
erroneamente è stato respinto il motivo di appello condi-
zionato con cui era stata richiesta la concessione di un 
termine per la sanatoria della morosità anche per i canoni 
accessori, facoltà contemplata all’art. 5 del contratto, come 
accertato dal giudice di primo grado senza impugnazione 
sul punto, in violazione degli artt. 5 e 55 legge 392/1978, 
112 c.p.c., 1322, 1453, 1362 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 
3 e 4, c.p.c., nonché per insufficiente motivazione circa un 
punto decisivo della controversia prospettato dalle parti 
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. e per insufficiente e 
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 
controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 
360, n. 5, c.p.c. in quanto in comparsa di risposta in primo 
grado il termine era stato richiesto.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo 
che precede essendo stata formulata la corrispondente 
doglianza in appello in subordine al rigetto del motivo 
di contestazione degli oneri accessori - la cui domanda 
di adempimento va riesaminata secondo il principio del-
l’onere della prova innanzi richiamato (come evidenziato 
anche nella memoria della società Consortile Centro 
Commerciale) e dall’accoglimento del ricorso incidentale 
sulla validità dello slittamento dei termini di adempimen-
to degli obblighi del conduttore, concesso dall’Inpdap nel 
dicembre 1999 (di cui infra).

5. Con il ricorso incidentale - ammissibile perché la 
procura al difensore è conferita a margine dell’atto che 
specifica sia la sentenza da impugnare sia il ricorso prin-
cipale a cui resiste (notificato il 10 maggio 2007) e perché 
il lamentato vizio di nullità della notifica di esso, avvenuta 
il 15 giugno 2007, come dichiarato dalla società Consortile 
Centro Commerciale nel controricorso per resistere al 
ricorso incidentale è sanato da detto atto con effìcacia “ex 
tunc” per raggiungimento dello scopo (Cass. 15530/2004, 
908 e 15190/2005) - l’Inpdap denuncia violazione dell’art. 
342 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. nonché 
per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un 
punto decisivo della controversia prospettato dalle parti 
in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver la Corte di 
merito erroneamente dichiarato inammissibile il motivo 
di gravame affermando il difetto di collegamento con le 
argomentazioni del Tribunale per il rigetto della domanda 
di risoluzione del contratto, basate sul sostanziale equili-
brio tra prestazioni del conduttore e locatore sulla base 
di una lettera del dicembre 1999 del dirigente pro-tem-
pore della sede provinciale di Napoli che accordava al 
Centro Commerciale - che lo aveva chiesto nel novembre 
1999 - in via provvisoria, in attesa dell’esito del giudizio e 
senza rinunciare agli esiti dello stesso, lo slittamento di 
due anni per l’adempimento degli obblighi contrattuali, 
benché l’Inpdap avesse denunciato la consequenziale 
illegittima modifica del contenuto del contratto del luglio 
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1997 in violazione delle norme che ne prescrivono la forma 
scritta ad substantiam, la provenienza dall’organo munito 
di poteri di rappresentanza dell’Ente e l’osservanza delle 
procedure di evidenza pubblica di cui ai RR.DD. 2440/1923 
e 827/1924.

Il motivo è fondato.
Ed infatti, avuto riguardo alla statuizione della senten-

za di primo grado - pag. 10 (trascritta anche nel controri-
corso della società Consortile), che per il procedimento 
n. 579/01 di convalida di sfratto per morosità, indicata 
dall’Inpdap in € 135.021,05, ha escluso l’inadempimento in 
base alla lettera del dicembre 1999 perché detto Istituto 
“concordava con i motivi illustrati dalla conduttrice circa 
la necessità di rifissare i termini di decorrenza del paga-
mento dei canoni e in merito alla circostanza che il quarto 
lotto non era stato nella sostanza ancora consegnato” - in 
tal modo aattribuendo natura negoziale all’accordo, an-
corché non transattivo, perché modificativo del termine 
di adempimento inizialmente stabilito - è per tabulas la 
pertinenza e la specificità del motivo di appello dell’In-
pdap innanzi richiamato che pertanto è ammissibile e che 
perciò la Corte di merito deve esaminare.

6. Concludendo la sentenza va cassata in relazione 
all’accoglimento del ricorso principale - terzo motivo - e 
del ricorso incidentale e la causa va rinviata per un nuovo 
esame di merito. Il giudice del rinvio provvederà altresì 
a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione. 
(Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 28 aPrile 2010, n. 10204   
Pres. triola – est. malzone – P.m. ceniccola (Parz. diff.) – ric. contin 
(avv.ti ludini ed altri) c. condominio via de marchi in milano ed altro 
(avv. biletta)

Amministratore y Compenso y Corrispettivo ex-
tra.

. In tema di condominio, l’attività dell’amministratore, 
connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi 
compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato 
con rappresentanza - le cui norme sono applicabili nei 
rapporti con i condòmini -, deve ritenersi compresa, 
quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito 
al momento del conferimento dell’incarico per tutta 
l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, 
perciò, essere retribuita a parte.  (c.c., art. 1130; c.c., 
art. 1135; c.c., art. 1709; c.c., art. 2233) (1)

(1) Cfr. la conforme Cass. 12 marzo 2003, n. 3596, in questa Rivista 
2003, 471. Nel senso che in mancanza di una delibera assembleare 
che stabilisca direttamente o “per relationem” al contratto, un com-
penso straordinario a favore dell’amministratore per lavori specifici 
non si può riconoscere tale diritto neppure sulla base della presun-
zione di onerosità del mandato ex art. 1709 c.c., cfr. Trib. Genova 29 
maggio 2001, ivi 2001, 565.

svolgimento del Processo
Con citazione 8 marzo 1996 il Condominio di via De 

Marchi n. 8 di Milano conveniva in giudizio, avanti a Tribu-
nale di Milano, l’ex amministratore dott. Giordano Contin 
chiedendo che, previo accertamento di una serie di irrego-
larità gestionali poste in essere dallo stesso in violazione 
degli obblighi del mandato e per l’arbitraria autoliquida-
zione di compensi per £. 143.468.604, fosse condannato al 
pagamento della somma complessiva di £. 364.679.297 ol-
tre accessori. Il convenuto, costituito, contestava l’avverso 
dedotto e in via riconvenzionale chiedeva che il Condomi-
nio fosse dichiarato suo debitore della predetta somma di  
£. 143.468.604. 

L’adito Tribunale, disposta la comparizione personale 
delle parti, rimasta senza esiti conciliari, e acquisita la 
documentazione prodotta, all’esito della disposta c.t.u., 
con sentenza n. 11168/2001, in parziale accoglimento 
della domanda del Condominio, condanna il convenuto 
al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di circa 
252 milioni, oltre spese legali, così come accertato nella 
disposta c.t.u.. La Corte di Appello di Milano con sentenza 
n. 693/04, depositata il 9 marzo 2004 respingeva l’impu-
gnazione proposta dal Contin che condannava alle spese 
del grado.

Per la cassazione della decisione ricorre il Contin 
esponendo due motivi, cui resiste il Condominio con con-
troricorso. 

motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza 

impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 
1709 e 170 c.c., artt. 35 e 36 Cost., artt. 113 e 115 c.p.c., 
nonché per difetto di motivazione sul punto ha ritenuto in-
fondata la tesi del ricorrente secondo cui l’assemblea non 
aveva deliberato il compenso per l’intera attività svolta, 
vale a dire per il contenuto complessivo del mandato, che 
non era limitato all’ordinaria gestione:

La doglianza è infondata: ed infatti, questa Corte ha già 
avuto modo di affermare che l’attività connessa ed indi-
spensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali 
e non esorbitante dal mandato con rappresentanza deve 
ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento 
del conferimento dell’incarico per tutta l’attività ammini-
strativa di durata annuale e non deve essere retribuita a 
parte (Cass. 12 marzo 2003 n. 3596).

Sul punto risulta accertato che l’assemblea del 2 giu-
gno 1994, approvando il preventivo di spese ordinarie 1994 
- 1995 e, quindi, per il periodo di gestione del Contin, ha 
quantificato il compenso in  £. 26.000.000 per l’attività di 
amministrazione, mentre nessun compenso ulteriore è 
stato deliberato per la gestione straordinaria. 

Diverso discorso è a farsi per quanto attiene il secondo 
motivo di ricorso, con cui, deducendo inesatta applica-
zione degli artt. 113 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e difetto 
di motivazione, si contesta l’assunto che la perizia svolta 
in sede penale non avrebbe rilievo in sede civile e, quindi, 
che i risultati della perizia contabile circa le spese addebi-
tate in più al Condominio, rispetto al preventivo approvato 
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dall’assemblea, in quanto prive di supporto documentale e 
delle relative delibere.

Le doglianze sono solo in parte infondate.
Ben vero, per quanto attiene all’utilizzabilità in sede 

civile dei risultati della perizia penale, va rilevato che è 
pacifico in giurisprudenza la utilizzabilità dei risultati 
della perizia penale su specifiche voci contestate in sede 
di contenzioso civile. 

Per quanto attiene all’omesso esame di specifiche con-
testazioni che non riguardino l’autonoma attribuzione del 
compenso, va rilevato quanto segue.

Non è stata data adeguata risposta alla tesi difensiva 
del Contin, già sollevata in sede di appello, secondo cui 
la morosità risaliva a precedenti gestioni non era stata 
sanata per mancanza di fondi, tanto da comportare antici-
pazione di somme da pare del ricorrente (circostanza che 
troverebbe conferma nella perizia penale). 

Il ricorrente deduce che è stato ignorato quanto dedot-
to in atto di appello e cioè che al c.t.u. era stata fornita 
la documentazione del concreto versamento dei rimborsi 
attuati: più specificamente, per quanto attiene alla fattura 
DA.CO., la Corte di merito ritiene che “le doglianze del 
Contin non attengono al dato essenziale costituito dal 
fatto che “nessuna delibera dell’assemblea vi è stata circa 
la creazione di un vialetto in beole (con successivo ripri-
stino)”.

Deduce il ricorrente che la Corte di merito ha ignorato 
la rilevanza dell’approvazione del relativo consuntivo.

Per quanto attiene al rimborso Candido, la Corte di me-
rito assume che “alcuno specifico elemento documentale e 
contabile è offerto a smentita della ricostruzione inerente 
al rimborso Candido”.

Deduce il ricorrente che si è ignorato quanto dedotto a 
pag. 12 dell’atto di appello e cioè che agli atti esisteva “la 
lettera e la copia dell’assegno al Prof. Candido”.

Per quanto attiene all’esposizione delle spese per  £. 
32.518.217 (stampa, invio fascicoli, ecc.) assume la Corte 
di merito che alcuno elemento contabile e documentale è 
offerto a smentita della ricostruzione operata dal c.t.u. in 
ordine all’esposizione di tale somma.

Assume il ricorrente che le spese per l’invio dei fa-
scicoli stampa sono documentate e manca una specifica 
censura al riguardo. 

Infine, afferma la sentenza impugnata che “per quanto 
riguarda le spese di manutenzione del giardino, specifica-
mente afferenti al periodo di gestione Contin le valutazio-
ni espresse dal c.t.u. (v. pagg. 52 e segg.) non sono inficiate 
dalle produzioni effettuate in questa sede”.

Deduce il ricorrente che anche su questa questione 
non vi è stata specifica censura in sede di appello.

Ritiene questo Supremo Collegio che la sentenza impu-
gnata, per le ragioni suesposte, meriti un approfondimen-
to su tali specifici punti elencati con il secondo motivo di 
ricorso, ragione per cui va cassata in relazione con rinvio, 
anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione 
della stessa Corte d’Appello di Milano. (Omissis)
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tribunale civile di Parma
10 maggio 2011, n. 559 
est. mari – ric. frati (avv. del chicca) c. condominio “ramPini 2” (avv. 
martelli)

parti comuni dell’edificio condominiale y 

Ascensore y Rifacimento dell’impianto y Spese y Ri-
partizione y Locali posti al piano terra con accesso 
diretto ed indipendente dall’esterno y Esonero y 

Sussiste.

. Non è tenuto a contribuire alle spese per i lavori di 
rifacimento dell’ascensore il condomino proprietario di 
unità immobiliari adibite a negozi, con accesso diretto 
ed indipendente esclusivamente dall’esterno, prive di 
cantina e con nessuna possibilità di utilizzare l’andro-
ne e le scale comuni. (Fattispecie nella quale è anche 
risultato che, per espressa previsione del regolamento 
condominiale, i suddetti locali non partecipavano alle 
spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
dell’impianto).  (c.c., art. 1117; c.c., art. 1123; c.c., art. 
1124) (1)

(1) La sentenza in epigrafe, interessante anche se sintetica, neces-
sita, al fine di permetterne una completa ed adeguata valutazione, 
di una nota di commento. La delibera impugnata dell’assemblea del 
condominio interessato, aveva approvato il rendiconto consuntivo 
chiuso al 30 settembre 2008, nel quale era compresa anche la spesa 
relativa ai lavori straordinari di rifacimento dell’ascensore con 
addebito al condomino Frati della somma di € 3.070,40 quale quota 
commisurata ai suoi millesimi di proprietà. Il condomino in que-
stione ha impugnato la parte della delibera assembleare relativa 
alla ripartizione delle spese occorse per il rifacimento dell’impian-
to dell’ascensore in quanto proprietario di due unità immobiliari 
adibite a negozi con ingresso indipendente dalla pubblica via, sen-
za alcun accesso all’atrio ed alle scale condominiali e senza alcuna 
cantina. Nel ricorso veniva ricordata la sentenza a Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione n. 7499 del 7 luglio 1993 che ha enunciato 
il principio secondo cui “una cosa non può proprio rientrare nel no-
vero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali 
soltanto all’uso e al godimento di una parte dell’immobile oggetto 
di un autonomo diritto di proprietà”. Il ricorrente ricordava come 
il citato principio fosse stato seguito, senza alcuna eccezione, da 
sentenze della Cassazione negli anni 1994, 1995, 1996, 2000 e 2004 
e da numerose pronunce di merito le quali ammettevano ormai 
acquisita, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, 
la costituzione ex lege del cosiddetto “condominio parziale”, preci-
sando che la disposizione da cui risultava con certezza che le cose, 
i servizi e gli impianti di uso comune dell’edificio non appartengono 
necessariamente a tutti i partecipanti, si rinviene nell’art. 1123, 
comma 3, c.c.. Nel ricorso veniva riportata la sentenza n. 7885 del 
27 settembre 1994 della II sezione della Cassazione civile (in que-
sta Rivista 1995, 72), nella quale si ribadiva il principio che “tenuto 

conto della configurazione del condominio, quale risulta dalle 
norme e dall’esperienza, non è esatto che tutti i condomini siano 
titolari di tutte le parti comuni, qualunque sia la conformazione 
del fabbricato: in altre parole, qualunque sia il numero dei portoni 
d’ingresso, delle scale, dei tetti o dei lastrici solari; sussista o no la 
destinazione dell’ascensore a servire o meno tutti i piani; esista o 
meno la possibilità per gli immobili che si affacciano sulla strada (i 
magazzini ed i negozi), di utilizzare la scala, il portone”. Costituen-
dosi in giudizio la difesa del condominio eccepiva che l’ascensore è 
un impianto comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. menzionato anche 
nei rogiti d’acquisto del condomino Frati e pertanto la quota di mil-
lesimi di proprietà dello stesso contemplava anche la quota di com-
proprietà sull’impianto ascensore visto che l’ascensore scendeva 
anche al piano seminterrato dove sono ubicati i contatori di acqua 
e luce di tutti i condòmini, la centrale termica dell’edificio, un lo-
cale per ricovero biciclette ed un locale lavanderia comuni a tutti 
i condòmini e che sul tetto del fabbricato era posizionata l’antenna 
televisiva condominiale. La difesa del condominio eccepiva altresì 
che il ricorrente Frati avrebbe dovuto impugnare non la delibera 
di approvazione del consuntivo dei lavori relativi al rifacimento 
dell’ascensore ma quella precedente del 4 giugno 2008 relativa 
all’approvazione dell’intervento sull’ascensore e che la giurispru-
denza della Suprema Corte citata dal ricorrente era assolutamente 
inconferente con la questione in esame. Quale giurisprudenza di 
merito relativa al caso di specie la difesa del condominio ricordava 
la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, sez. II, del 10 aprile 
1989, n. 273 (in questa Rivista 1990, 67) (ben anteriore alla giuri-
sprudenza di legittimità ricordata dal ricorrente, che inizia a far 
data dal 1993) secondo la quale “non risultando il contrario dai ti-
toli di acquisto delle singole proprietà individuali, l’ascensore deve 
considerarsi di proprietà comune anche dei condòmini proprietari 
di negozi siti al piano terreno, poiché occorre fare riferimento non 
all’utilizzo in concreto ma alla potenzialità del medesimo”. 

svolgimento del Processo e motivi della decisione
Con ricorso in data 25 marzo 2009 Frati Remo propone-

va impugnazione avverso la delibera condominiale adotta-
ta dal Condominio Rampini 2 in data 10 marzo 2009 di cui 
chiedeva in via preliminare la sospensione.

Si costituiva in giudizio il condominio convenuto che 
contestava in fatto e in diritto il fondamento della impu-
gnazione proposta di cui chiedeva pertanto il rigetto.

Con ordinanza in data 7 luglio 2009 veniva rigettata la 
istanza di sospensione della delibera proposta.

Precisate le conclusioni alla udienza dell’11 gennaio 
2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente rigettata la eccezione proposta dal 
resistente secondo cui il ricorrente avrebbe erroneamente 
impugnato la delibera di approvazione del consuntivo 
nella parte relativa ai lavori di rifacimento dell’ascensore 
con riferimento alla propria quota spese di competenza 
mentre avrebbe dovuto invece impugnare la delibera 
del 4 giugno 2008 relativa all’approvazione dei lavori di 
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rifacimento dell’ascensore, significandosi, in adesione 
alle argomentazioni svolte sul punto dalla difesa di parte 
ricorrente, che con la delibera del 4 giugno 2008 si è sem-
plicemente deliberato di procedere al rifacimento dell’im-
pianto ascensore e di accettare il preventivo della ditta 
Farma Ascensori, secondo i poteri pacificamente spettanti 
alla assemblea condominiale in materia di opere neces-
sarie per il godimento delle parti comuni e per l’esercizio 
dei servizi condominiali ma nulla è stato detto circa il 
riparto delle spese dei lavori cui si è invece provveduto 
con la successiva delibera 10 marzo 2009, quella appunto 
impugnata dal Frati. Per cui circa la prima delibera nulla 
avrebbe potuto obbiettare il Frati che contesta ovviamente 
non l’esecuzione dei lavori regolarmente deliberati dalla 
assemblea condominiale ma il fatto di dovere partecipare 
alla relativa spesa (in proporzione ai suoi millesimi), di 
cui appunto alla delibera 10 marzo 2009, essendo “egli 
proprietario di due unità immobiliari adibite a negozi con 
accesso diretto esclusivamente dall’esterno con nessuna 
possibilità di utilizzare l’androne condominiale e le scale 
comuni nonché l’ascensore”.

Rileva in proposito il giudicante che l’assunto è fondato 
e va quindi accolto significandosi che in effetti provato e 
comunque non contestato che i negozi di cui è proprie-
tario il Frati non hanno alcun accesso all’atrio condomi-
niale e ad essi si accede esclusivamente dall’esterno per 
cui concretamente lo stesso non può avere alcun utilizzo 
dell’ascensore condominiale a nulla rilevando in senso 
contrario il fatto che, per come assunto dal condominio 
resistente, il Frati possa comunque utilizzare l’ascensore 
per scendere al piano seminterrato e accedere ai propri 
contatori (luce e gas) e ai locali condominiali (lavanderia, 
in effetti i negozi del Frati non dispongono neppure di can-
tina) o sul tetto per eventuali riparazioni private all’an-
tenna condominiale posta appunto sul tetto del fabbricato 
ove si consideri che la antenna TV è condominiale per cui 
eventuali riparazioni vengono eseguite da tecnici incari-
cati dall’amministratore (peraltro neppure è provato che i 
negozi in questione siano allacciati all’antenna) mentre il 
richiamo all’utilizzo della lavanderia condominiale per un 
negozio con ingresso indipendente dall’ingresso condomi-
niale, quale appunto quello del ricorrente, appare effetti-
vamente privo di pregio per essere il richiamato utilizzo di 
scarso se non nullo rilievo pratico. Deve quindi ritenersi 
che nel caso l’impianto in questione non serva in alcun 
modo alla proprietà del Frati (che peraltro non partecipa, 
per espressa previsione del regolamento condominiale, 
alle spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
dello stesso).

La impugnazione proposta va quindi accolta con 
conseguente annullamento sul punto della delibera 
impugnata dovendosi ritenere, per quanto sopra, che 
il Frati non sia tenuto a corrispondere quanto richie-
stogli per i lavori di rifacimento dell’ascensore condo-
miniale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come 
in dispositivo. (Omissis)

tribunale civile  di salerno
sez. i, 12 aPrile 2011   
Pres. Piccoli – est. scarPa – ric. Q.P. c. t.c.

Amministratore y Revoca y Su istanza di uno o più 
condomini y Procedimento y Onere probatorio gra-
vante sulle parti y Ripartizione.

. Strutturandosi il procedimento di revoca dell’ammini-
stratore di condominio, su istanza di uno o di alcuni 
soltanto dei condomini, ai sensi dell’art. 1129, comma 
3, c.c., come un giudizio di risoluzione anticipata e 
definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti 
i condomini e l’amministratore, trova applicazione, in 
tema di prova, il principio generale operante in materia 
di inadempimento di una obbligazione, sicché il condo-
mino che agisca per la risoluzione del mandato inter-
corrente con l’amministratore deve soltanto provare la 
fonte del suo diritto a conseguire dall’amministratore 
l’adempimento dell’obbligo gestorio, limitandosi alla 
mera allegazione della circostanza dell’inadempimento 
della controparte, mentre l’amministratore convenuto 
rimane gravato dell’onere della prova del fatto estintivo 
della pretesa di revoca, costituito dall’avvenuto adem-
pimento ai suoi obblighi di gestione.  (att. c.c., art. 64; 
c.c., art. 1129) (1)

(1) Per una carrellata relativa alle fattispecie che possono giu-
stificare la revoca giudiziaria dell’amministratore condominiale, 
cfr. SFORZA FOGLIANI C., MAGLIA S., Codice del condominio negli 
edifici, Ed. La Tribuna 2011, Piacenza, sub. voce “amministratore – 
revoca e dimissioni”. 

motivi della decisione
P. Q., condomino del Condominio via MdF, n. 58, Saler-

no, con ricorso depositato il 3 febbraio 2011, ha domandato 
revocarsi l’amministratore C. T., deducendo, tra l’altro, le 
seguenti irregolarità: 1) omessa convocazione dell’assem-
blea annuale ordinaria; 2) omissioni del rendiconto a far 
tempo dal 2006. 

C. T., cui il ricorso è stato notificato il 10 marzo 2011, 
non si è costituito. 

Il ricorso risulta fondato per le seguenti motivazioni.
1) Il provvedimento del tribunale in tema di revoca 

dell’amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 
c.c. e 64 disp. att. c.c. costituisce un provvedimento di vo-
lontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà 
assembleare, ed ispirato dall’esigenza di assicurare una 
rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestio-
ne dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche 
- contemplate appunto dall’art. 1129 cit. - di compromis-
sione della stessa. Pur incidendo sul rapporto di mandato 
tra condomini ed amministratore, il decreto di revoca non 
ha pertanto carattere decisorio, non precludendo poi la 
richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario 
giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento 
incide. Solo dunque la ricorrenza di alcuna delle tre tassa-
tive ipotesi di particolare gravità, contemplate dal comma 
3 dell’art. 1129 c.c., legittima l’iniziativa cautelare giudi-
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ziale del singolo membro volta alla rimozione dell’ammini-
stratore condominiale. 

2) Si consideri inoltre come il fondato sospetto di gravi 
irregolarità possa giustificare la revoca giudiziale dell’am-
ministratore solo quando sussistano elementi precisi e con-
cordanti che facciano prevedere come del tutto verosimile 
un danno imminente e irreparabile per il condominio; tale 
non essendo per definizione l’affare sul quale all’assemblea 
sia comunque consentito di adottare le iniziative opportu-
ne, nel corso delle sue periodiche convocazioni. 

3) Ancora: il fondato sospetto di gravi irregolarità di 
cui all’art. 1129 c.c. postula l’individuazione di comporta-
menti gravemente significativi del venir meno del neces-
sario rapporto di fiducia tra amministratore e condomini; 
tale presupposto pare dunque da escludersi ove la ge-
stione contestata derivi da deliberazioni condivise dalla 
maggioranza assembleare e qui non impugnate neppure 
dai condomini poi ricorrenti in sede di revoca.

4) Ciò premesso, ricorre nel caso in esame l’ipotesi di 
revoca dell’amministratore di condominio disposta dall’art. 
1129, comma 3, c.c., il quale prevede il caso di assoluta 
mancanza di resa della gestione per due anni, non avendo 
incontestamente l’amministratore presentato il rendiconto 
in assemblea, né comunque sottoposto ai condomini una 
relazione contabile evidenziante, mediante indicazione 
delle entrate ed uscite, una chiara situazione della gestione 
condominiale. Strutturandosi invero il procedimento di 
revoca dell’ amministratore di condominio, su istanza di 
uno o di alcuni soltanto dei condomini, come un giudizio di 
risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato 
esistente tra tutti i condomini e l’ amministratore, vale, in 
tema di prova, il principio generale operante in materia di 
inadempimento di una obbligazione, sicchè il condomino 
che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con 
l’amministratore deve soltanto provare la fonte (negoziale 
o legale) del suo diritto a conseguire dall’amministratore 
l’adempimento dell’obbligo gestorio, limitandosi alla mera 
allegazione della circostanza dell’ inadempimento della 
controparte, mentre l’amministratore convenuto rimane 
gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pre-
tesa di revoca, costituito dall’avvenuto adempimento ai suoi 
obblighi di gestione (onere qui del tutto inevaso dal T.).

Trattandosi di procedimento camerale caratterizzato 
da una chiara contrapposizione di interessi in conflitto, e 
di provvedimento che, nel risolvere le contrapposte pre-
tese, definisce il procedimento, trova applicazione l’art. 
91 c.p.c. ai fini della condanna alle spese giudiziali dei 
soccombenti. (Omissis)

tribunale civile di milano
sez. Xiii, 16 marzo 2011, n. 3546  
est. troiani – ric. KaratsuPa (avv. bellini) c. Kontobinina (avv. vitali)

Contratto di locazione y Concluso in forma ver-
bale y Domanda di risoluzione del rapporto per 
inadempimento del conduttore y Dichiarazione ex 
officio della nullità del contratto per mancanza di 

forma scritta y Conseguente carenza di titolo giu-
stificativo del godimento dell’immobile y Accogli-
mento della domanda di rilascio y Principio della 
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato y 

Violazione y Esclusione.

Contratto di locazione y Nullità y Effetti della 
dichiarazione di nullità y Restituzione di quanto 
versato dal conduttore a titolo di corrispettivo y 

Richiesta y Rigetto y Arricchimento senza causa in 
danno del locatore y Configurabilità.

. Nel caso di contratto di locazione ad uso abitativo 
(nella specie una stanza) concluso tra le parti in forma 
meramente verbale, la circostanza che il locatore abbia 
chiesto la risoluzione del rapporto per inadempimento 
del conduttore (moroso nel pagamento di diversi cano-
ni) non osta a che il Giudicante dichiari “ex officio” la 
nullità del contratto in essere tra le parti per violazione 
dell’art. 1, quarto comma, L. n. 431/98. Riscontrata la 
suddetta nullità e la consequenziale carenza di titolo 
giustificativo del godimento dell’immobile, va quindi 
accolta la domanda di rilascio proposta dal locatore, 
posto che il principio della corrispondenza tra il chie-
sto e il pronunciato non è di ostacolo all’attribuzione 
del bene della vita reclamato, per ragioni giuridiche 
diverse da quelle prospettate dal richiedente.  (c.p.c., 
art. 112; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1) (1)

. Qualora un contratto di locazione ad uso abitativo sia 
dichiarato nullo per mancanza della forma scritta pre-
vista dall’art. 1, comma 4, L. n. 431/98, pur conseguendo 
in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per 
ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettua-
ta, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento 
dell’immobile non può pretendere la restituzione di 
quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godi-
mento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile 
arricchimento senza causa in danno del locatore. (c.c., 
art. 1418; c.c., art. 2033; c.c., art. 2041) (2)

(1) Nel senso che è consentito al giudice rilevare d’ufficio la nullità 
del contratto anche quando ne sia stata domandata la risoluzione per 
inadempimento, cfr. Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2009, n. 18540, in 
Ius&Lex dvd n. 3/11, ed. La Tribuna. Sulla circostanza che il principio 
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non è di ostacolo 
all’attribuzione del bene della vita reclamato, per ragioni giuridiche 
diverse da quelle prospettate dal richiedente, v. la citata Cass. civ., 
sez. III, 23 ottobre 1989, n. 4290, in questa Rivista 1990, 165.

(2) In termini, Cass. civ., sez. III, 3 maggio 1991, n. 4849, in questa 
Rivista 1991, 504.

svolgimento del Processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis depositato in data 3 agosto 

2007, proposto nei confronti di Kontobinina Larissa, Ka-
ratsupa Iryna chiedeva che l’adito Tribunale, dato atto che 
nel settembre 2005 era stato stipulato “inter partes” un 
contratto di locazione di fatto avente ad oggetto l’immobi-
le sito in Milano, via delle Betulle n. 29 e che tale rapporto 
non era disciplinato da pattuizione scritta, accertasse e 
dichiarasse che il rapporto era da ricondursi alla disci-
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plina legale di cui all’art. 2, comma terzo, legge 431/98, 
conseguentemente statuisse la sussistenza tra le parti di 
un rapporto di locazione della durata di anni tre più due 
ex art. 2, comma terzo, legge cit., al canone convenzionato 
annuo di € 631,95 e condannasse la resistente Kontobinina 
alla restituzione delle somme percepite in eccesso a titolo 
di canone di locazione.

Si costituiva Kontobinina Larissa, la quale contestava 
la fondatezza delle domande di parte ricorrente e, in via 
riconvenzionale, instava affinché il Tribunale, ritenuta la 
sussistenza  “inter partes “ di un contratto di locazione 
ad uso abitativo ai sensi dell’art. 2, comma primo, legge 
431/98, avente ad oggetto una stanza all’interno dell’ap-
partamento di proprietà della stessa Kontobinina, sito in 
Milano, via delle Betulle n. 26, int. 66, ed accertato l’ina-
dempimento della conduttrice Karatsupa, dichiarasse la 
risoluzione di detto contratto, ordinasse alla Karatsupa il 
rilascio della stanza e condannasse la stessa al pagamento 
dei canoni arretrati nella misura di € 400,00 al mese, oltre 
interessi dalle scadenze al saldo, a far tempo dall’aprile 
2006, nonché al saldo del canone versato per i mesi di feb-
braio 2006, pari ad € 350,00, e di marzo 2006, pari, ad € 
300,00, oltre interessi legali, e, infine, al pagamento della 
quota di sua spettanza delle spese condominiali, di ener-
gia elettrica, riscaldamento e gas.

In via subordinata, per l’ipotesi in cui il Tribunale rite-
nesse applicabile al rapporto  “inter partes “ la disciplina 
di cui all’art. 2, comma terzo, legge 431/98 o altra disci-
plina legale, la resistente instava, in via riconvenzionale, 
per la risoluzione del contratto per inadempimento della 
conduttrice, nonché per la condanna di quest’ultima al 
rilascio della stanza occupata ed al pagamento di canoni 
e spese arretrati.

In via ulteriormente subordinata, la Kontobinina, per 
l’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che i canoni versati 
dalla Karatsupa nel periodo 15 settembre 2005 - 31 marzo 
2006, pari all’importo complessivo di € 2.450,00, fossero 
superiori al canone legale, chiedeva che fosse operata la 
compensazione tra le somme eventualmente a credito dal-
la Karatsupa e le somme da quest’ultima dovute a titolo 
di canoni arretrati dall’aprile 2006 al rilascio, a titolo di 
cauzione mai versata, nonché a titolo di spese.

La ricorrente eccepiva l’inammissibilità delle domande 
svolte in via riconvenzionale dalla resistente per carenza 
della necessaria procura ad litem ed affermava, comun-
que, l’infondatezza delle stesse, chiedendone il rigetto.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione ed 
espletata l’attività istruttoria, all’udienza del 3 febbraio 
2011, all’esito di discussione orale, il giudice pronunciava 
sentenza, dando lettura del dispositivo.

Alla luce degli elementi acquisiti al giudizio e della di-
sciplina normativa vigente, il giudicante osserva quanto 
segue.

Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’ecce-
zione di inammissibilità della riconvenzionale per carenza 
di idonea procura ad litem.

Infatti, premesso che deve ritenersi compreso fra i 
poteri conferiti al difensore con la procura quello di pro-

porre domande riconvenzionali che non introducano una 
nuova e distinta controversia, eccedente l’ambito della lite 
originaria (cfr. Cass. 00/4356, Cass. 95/1393), nel caso di 
specie il difensore della resistente Kontobinina deve rite-
nersi certamente abilitato in forza della procura ricevuta 
- espressamente attributiva di “ogni più ampia facoltà di 
legge” - alla proposizione delle sopra esposte domande 
riconvenzionali, che si fondano su una diversa qualifica-
zione giuridica del medesimo rapporto che la ricorrente 
pone a base delle proprie domande e che rientrano, quin-
di, nell’ambito della lite originaria.

Passando all’esame del merito, va rilevato che nel caso 
in esame non si è in presenza di un valido contratto di lo-
cazione ad uso abitativo, poiché ai sensi dell’art. 1, quarto 
comma, della legge 431/98 per la stipula di validi contratti 
di locazione è necessaria la forma scritta, la quale, con 
riferimento al rapporto tra Katsupa Iryna e Kontobinina 
Larissa, è del tutto inesistente.

Peraltro, non trova applicazione neppure la previsione 
di cui all’art. 13, quinto comma, legge 431/98, invocata dal-
la ricorrente, in quanto quest’ultima non ha fornito la pro-
va che Kontobinina Larissa abbia “preteso l’instaurazione 
di un rapporto di locazione di fatto”, cioè abbia imposto nel 
proprio interesse e contrariamente alla volontà della Ka-
ratsupa che il contratto relativo al godimento dell’alloggio 
di via delle Betulle n. 29, Milano, non fosse formalizzato.

Anzi, in base alle testimonianze assunte tale circostan-
za sembra potersi escludere, poiché è stato riferito da più 
testi (v. in particolare le deposizioni di Dulcea Victoria e 
Giovanni Giacomo Tedesi) che la Karatsupa - la quale dal 
settembre 2005 vive con la figlia in una camera del suddet-
to appartamento di proprietà della resistente - si sia in più 
occasioni rifiutata di fornire i propri dati anagrafici com-
pleti alla Kontobinina, che ne aveva formulato richiesta, 
rendendo quindi impossibile provvedere alla stipula di un 
valido contratto di locazione.

Pertanto, le domande della ricorrente devono essere 
respinte.

A questo punto, richiamato il principio giurispruden-
ziale secondo cui la nullità di un contratto può essere 
rilevata d’ufficio anche se è chiesta la risoluzione per 
inadempimento (salvo che sulla questione della validità 
del contratto si sia formato il giudicato, anche implicito, 
v. Cass. 18540 del 2009) nel caso di specie, in cui Konto-
binina Larissa ha chiesto la risoluzione del contratto di 
locazione per inadempimento della conduttrice Karatsu-
pa Iryna, va rilevata ex officio e dichiarata la nullità del 
contratto di locazione verbale in essere tra le parti, per 
violazione della, sopra citata previsione dell’art. 1, quarto 
comma, legge 431/98.

D’altro canto, riscontrata la suddetta nullità e la con-
sequenziale carenza di titolo giustificativo del godimento 
della porzione immobiliare da parte della Karatsupa, va 
accolta la domanda di rilascio proposta dalla resistente 
in via riconvenzionale, considerato che il principio della 
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non osta 
all’attribuzione del bene della vita reclamato, per ragioni 
giuridiche diverse da quelle prospettate dal richiedente 
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(cfr. Cass. n. 9813 del 9 ottobre 1997, secondo cui “se 
l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pub-
blica, locata ad un terzo, ne chiede il rilascio per necessità 
di adibirlo ad abitazione propria (art. 59 lett. a legge 27 
luglio 1978 n. 392) il giudice può - senza incorrere nel-
la violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. in relazione alle 
ragioni opposte dal convenuto - accogliere la domanda, 
rilevando d ‘ufficIo la nullità del contratto di locazione 
(art. 26, primo e quinto comma, legge 8 agosto 1977, n. 
513), con conseguente mancanza di titolo del detentore 
dell’alloggio”; v. anche Cass. n. 4290 del 1989).

Va, invece, respinta la domanda della resistente di con-
danna della ricorrente al pagamento di somme a titolo di 
canone di locazione (quantificato nell’importo di € 400,00 
al mese) ed al rimborso di oneri accessori e spese, essendo 
affetto da nullità il titolo (contratto di locazione) posto a 
fondamento della pretesa ed essendo eventualmente tute-
labili le ragioni della Kontobinina mediante proposizione, 
in altra sede, di domanda di risarcimento del danno per 
occupazione senza titolo.

D’altro canto, deve essere respinta la domanda della 
ricorrente di condanna della Kontobinina alla restituzione 
degli importi percepiti nel corso del rapporto (complessivi 
€ 2.450,00 dal settembre 2005 al marzo 2006, come ricono-
sciuto dalla stessa resistente già in comparsa di costituzione 
e risposta, non essendo stata fornita la prova da parte della 
Karatsupa di ulteriori pagamenti): infatti, “qualora un con-
tratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in 
linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna 
delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la 
parte che abbia usufruito del godimento dell’immobile non 
può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di 
corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò imporrebbe 
un inammissibile arricchimento senza causa in danno del 
locatore” (Cass. n. 4849 del 3 maggio 1991).

L’applicazione di tale principio di diritto appare par-
ticolarmente giustificata nel caso in esame, in cui il go-
dimento del bene immobile da parte della Karatsupa si 
protrae ormai da anni senza alcun pagamento.

Tenuto conto dell’esito complessivo della lite, impli-
cante reciproca soccombenza, va pronunciata l’integrale 
compensazione fra le parti delle spese di lite.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge. 
(Omissis)

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 ri-
chiede 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, pre-
giudicando l’esito del procedimento. (Nella specie, rela-
tiva 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, sussisten-
do, al momento della udienza fissata per la convalida, 
il presupposto del mancato pagamento dei canoni sca-
duti specificatamente indicati nell’atto di intimazione, 
e piuttosto lamentando il conduttore l’esistenza di un  
“pactum de non petendo “, ovvero di un fatto impeditivo 
o modificativo dell’obbligo di pagamento non utilmente 
però dedotto nel procedimento di convalida).  (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. 
3/11, 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 
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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).

la convalida di sfratto 
Per morosità e il dolo 
Processuale revocatorio
di Antonio nucera

Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Salerno 
tratteggia gli spazi applicativi del dolo processuale revo-
catorio in relazione all’ordinanza di convalida di sfratto 
per morosità. La pronuncia trova solido fondamento nella 
giurisprudenza di legittimità, che il giudice campano di-
mostra peraltro di ben conoscere, richiamandola più volte 
a supporto delle sue argomentazioni.

Ricordiamo che la fattispecie del dolo revocatorio è di-
sciplinata nell’art. 395, n. 1, c.p.c., secondo cui le sentenze 
pronunciate in grado di appello o in unico grado possono 

essere impugnate per revocazione “se sono l’effetto del 
dolo di una delle parti in danno dell’altra”. La Consulta 
- con un intervento additivo - ha poi allargato l’ambito 
applicativo di tale disposizione, rendendo così esperibile 
questa particolare forma di impugnazione anche avverso 
i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità. Per 
i giudici delle leggi, infatti, “il contenuto decisorio del 
provvedimento di convalida, la sua efficacia esecutiva e 
l’attitudine a produrre effetto di cosa giudicata” giustifica-
no “il rimedio straordinario, ed estremamente circoscritto 
nei suoi contenuti, della revocazione”, come disciplinata 
dal citato art. 395, n. 1, c.p.c. (sent. n. 51 del 20 febbraio 
1995, in questa Rivista 1995, 47, con nota di M. D’AMICO, 
La revocazione dell’ordinanza di sfratto per morosità: 
una nuova pronuncia della Corte costituzionale).

Nell’attuale panorama normativo, dunque, un’ordi-
nanza di convalida di sfratto per morosità ben può essere 
impugnata per revocazione, ove risulti emessa per l’effetto 
del dolo dell’intimante. E nel caso di specie è proprio ciò 
di cui l’istante in revocazione si lamentava. 



465

giur

Arch. loc. e cond. 4/2011

M E r I to

La questione su cui il Tribunale è stato chiamato a 
pronunciarsi, infatti, riguardava la condotta del difensore 
di parte locatrice, il quale - in applicazione dell’art. 663, 
terzo comma, c.p.c., e sulla base dell’obiettivo mancato pa-
gamento dei canoni scaduti, così come indicati nell’atto di 
intimazione - aveva attestato, al momento dell’udienza di 
convalida, la persistenza della morosità omettendo, però, 
la circostanza dell’esistenza di un accordo tra le parti, 
non utilmente dedotto dalla difesa avversaria, in forza del 
quale il conduttore (per via del “protrarsi dei lavori di ri-
strutturazione dell’immobile” locato) era stato esonerato 
dal versamento dei canoni di cui si contestava il mancato 
pagamento. Per l’istante ciò integrava gli estremi del dolo 
processuale e da qua il ricorso all’autorità giudiziaria, per 
chiedere la revocazione dell’ordinanza di sfratto.

Il Tribunale di Salerno, tuttavia, si mostrava di diverso 
avviso e, pronunciando il principio di cui alla massima, ri-
gettava la domanda. In sostanza, secondo il giudice campa-
no - che nell’occasione ha chiarito anche che l’impugnazio-
ne per revocazione di un’ordinanza di convalida di sfratto 
per morosità, “dando luogo a controversia in materia di lo-
cazione, è soggetta allo speciale rito locativo ex art. 447 bis 
c.p.c.” - il semplice silenzio sull’esistenza di un “pactum de 
non petendo” non rendeva di per sé fraudolenta la dichia-
razione di persistenza della morosità. Questo perché, per 
invocare il dolo processuale revocatorio, occorreva dedurre 
e dimostrare un “quid pluris”: l’esistenza di una “macchi-
nazione” diretta ad impedire alla controparte un’efficace 
attività difensiva o, comunque, tale da pregiudicare l’esito 
del procedimento. Nel caso di specie ciò - per il giudice 
salernitano - non era stato provato e, quindi, la domanda di 
revocazione non poteva essere accolta.

La decisione è condivisibile.
Il “mendacio”, la mancata produzione di documenti, le 

reticenze, sebbene siano comportamenti censurabili sotto 
il profilo dell’art. 88 c.p.c. (che impone alle parti di com-
portasi in giudizio secondo lealtà e probità), non possono 
per ciò solo integrare la fattispecie del dolo processuale 
revocatorio. Come correttamente osservato in dottrina 
tali condotte, infatti, vanno necessariamente valutate alla 
luce del canone posto alla base del nostro sistema proces-
suale: il principio del contradditorio. E in tale prospettiva 
è agevole rilevare che non v’è alcun obbligo per le parti, 
in sede di giudizio (ivi compreso, quindi, anche in quello 
di convalida), di dire la verità, ma anzi vale la regola per 
cui “nemo tenetur edere contra se” (cfr., fra gli altri, M. 
PETRI, Il dolo revocatorio e i comportamenti omissivi, 
IL CORRIERE DEL MERITO, 489, 5/’11). È evidente che 
questo significa che chi è parte in un processo non può 
essere tenuto a fornire elementi favorevoli all’avversario: 
eventuali scorrettezze possono avere rilevanza al fine di 
integrare la fattispecie di cui trattasi solo allorché si risol-
vano in un’attività positiva, tale da paralizzare la difesa av-
versaria e da impedire al giudice l’accertamento dei fatti.

A supporto di questa tesi c’è anche da annotare, del 
resto, quanto osservato da altra parte della dottrina in 
ordine alla genesi dell’istituto della revocazione. In propo-
sito si è affermato che tale istituto trae origine dall’istitu-
to sostanziale del dolo contrattuale, disciplinato dall’art. 
1439 c.c., a mente del quale “il dolo è causa di annulla-
mento del contratto quando i raggiri usati da uno dei con-
traenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non 
avrebbe contratto”. Si è così arrivati alla conclusione che 
può aversi dolo revocatorio, quale motivo di annullamento 
della decisione ingiusta, solo nel caso in cui - analogamen-
te a quanto constatabile nel diritto dei contratti - il nesso 
di causalità intercorrente tra il comportamento posto in 
essere dalla parte e il contenuto della decisione finale sia 
l’effetto di un raggiro; di una macchinazione, cioè, senza 
la quale il negozio non sarebbe stato concluso e il corso 
della giustizia non sarebbe stato sviato (R. MASONI, Il 
dolo processuale revocatorio nella convalida di sfratto 
per morosità, in Immobili & Diritto, 43, 4/2011).

Certo, in sede di commento alla pronuncia de qua, 
non vanno ignorati anche orientamenti contrari all’impo-
stazione appena riferita. Ci riferiamo, in particolare, a un 
risalente indirizzo dottrinale che ha del processo civile 
una concezione fondata sul contrapposto principio della 
collaborazione; principio in base al quale le parti devono 
attivarsi per assicurare il buon esito della funzione giuri-
sdizionale e che, quindi, porta a ravvisare il dolo revocato-
rio in qualsiasi comportamento che violi il dovere di agire 
secondo lealtà e probità di cui al predetto art. 88 c.p.c.. 

È evidente che secondo questa ricostruzione qualsiasi 
comportamento processuale scorretto, anche se consistente 
in una condotta semplicemente omissiva, è di per sé suffi-
ciente - ove abbia determinato nei confronti del giudice una 
falsa rappresentazione della verità - ad integrare la fattispe-
cie revocatoria. È pur vero, però, che si tratta di un’interpre-
tazione radicale che, oltre ad imporre alle parti un inusuale 
obbligo di dire la verità (obbligo del quale, ripetiamo, nel 
nostro ordinamento processuale non v’è traccia), svilirebbe 
il carattere “eccezionale” (così C. MANDRIOLI, Corso di di-
ritto processuale civile, Vol. II, 299, 2002) dell’impugnazione 
revocatoria. Non a caso, d’altro canto, la giurisprudenza di 
legittimità (che, come abbiamo detto, il giudice campano 
mostra di ben conoscere) ha rifiutato una ricostruzione 
siffatta, esprimendosi, al contrario, per una applicazione 
circoscritta della fattispecie del dolo revocatorio.

Volendo limitare la nostra analisi all’ambito del procedi-
mento di sfratto per morosità, basti pensare che l’unico caso 
-  che risulti - di accoglimento della revocazione straordina-
ria avverso un’ordinanza di convalida riguarda un’ipotesi in 
cui il locatore era comparso dinanzi al giudice insistendo 
per l’accoglimento della domanda, nonostante avesse in 
precedenza rassicurato l’intimato - il quale per questo non 
si era presentato all’udienza - che non avrebbe ulteriormen-
te coltivato gli atti del procedimento (Cass. sent. n. 9093 del 
5 luglio 2001, in CED, Archivio civile, rv. 547926). È chiaro 
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che in questo caso il provvedimento di revoca ha trovato la 
sua giustificazione nella condotta dell’intimante, che, po-
nendo in atto un autentico raggiro, ha paralizzato la difesa 
avversaria e sviato il corso della giustizia. 

Più in generale, anche recentemente la Cassazione ha 
avuto modo di precisare che non sono idonei a realizzare 
la fattispecie di cui all’art. 395, n. 1, c.p.c. “la semplice al-
legazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, 
il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata 
produzione di documenti”; ipotesi, tutte queste, che - se-
condo la Corte - possono configurare condotte censurabili 
sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processua-
le, ma che “non pregiudicano il diritto di difesa della con-
troparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei 
mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’ac-
certamento della verità” (cfr., ex multis, sent. n. 23866 del 
19 settembre 2008, in CED, Archivio civile, rv. 604480). 

Si tratta di una conclusione, quest’ultima, che a ben 
vedere coincide esattamente con quanto affermato dal 
Tribunale di Salerno nella sentenza che qua si annota. 
L’esistenza di un “pactum de non petendo” - ha osservato, 
infatti, il giudice campano - attiene non già alla fraudolenza 
della dichiarazione di persistenza della morosità, quanto, 
piuttosto, all’esistenza di un fatto impeditivo o modificativo 
dell’obbligo di pagamento, che ben poteva essere dedotto 
ed eccepito nel procedimento di convalida, sicché, se ciò 
non è avvenuto, il rimedio ad una siffatta negligenza non 
può certo essere quello indicato dall’art. 395, n. 1, c.p.c.. 

Insomma, il “mendacio”, la mancata produzione di do-
cumenti, le reticenze - a meno che non si tratti di condotte 
che risultino accompagnate da un’ulteriore attività frau-
dolenta, volta a trarre in inganno la difesa avversaria ed 
a sviare il corso della giustizia - sono tutti comportamenti 
che vanno contestati attraverso i consueti strumenti che 
offre l’ordinamento (proponendo, ad esempio, eccezioni 
sui fatti costitutivi dedotti a sostegno della domanda). 
Non occorre, invece, fare ricorso alla revocazione per dolo 
che - essendo, come abbiamo detto, un mezzo di impugna-
zione di carattere eccezionale - trova applicazione, anche 
con riferimento al procedimento di convalida di sfratto 
per morosità, solo in rare e ben circoscritte ipotesi. 

tribunale civile di brindisi
sez. dist. di ostuni, 16 novembre 2010  
est. natali – ric. gatto s.r.l. (avv. Pignatelli) c. giraffa di mevia s.a.s. 
(avv. di lorenzo)

Contratti in genere y Scioglimento del contratto 

y Notificazione di atto di disdetta contrattuale y 

Presunzione di conoscenza y Avviso di ricevimento 

y Indicazione della qualità del soggetto cui l’atto è 

consegnato o dal quale è stato rifiutato y Necessità 

y Ratio.

. In tema di notifica di disdetta relativa a rapporto loca-
tizio effettuata a mezzo posta nei confronti di persona 
giuridica, dall’avviso di ricevimento deve risultare la 
qualità del soggetto cui l’atto medesimo è consegnato 
o dal quale è rifiutato. Ciò al fine di verificare che del-
l’atto possano aver avuto conoscenza o il destinatario 
o, comunque, persone abilitate a ricevere la corrispon-
denza o aventi con lui una relazione tale da giustificare 
la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del 
medesimo.  (c.c., art. 1335; l. 20 novembre 1982, n. 890, 
art. 4) (1)

(1) V. la citata Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2005, n. 689, in Ius&Lex 
dvd n. 3/11, ed. La Tribuna, per la quale la disdetta del contratto ha lo 
scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto 
negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 - 1335 c.c., che deve 
ritenersi conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato 
al suo indirizzo, salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza 
sua colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza, sicché è necessario 
che sia identificabile il soggetto al quale l’atto è stato consegnato o 
che ne ha rifiutato la consegna. Pertanto, nel caso in cui la disdetta sia 
stata effettuata mediante atto notificato ai sensi della legge n. 890 del 
1982, si rende necessario che l’agente postale, qualora una persona 
diversa dal destinatario rifiuti di ricevere la consegna, abbia proce-
duto ad annotarne le generalità sull’avviso di ricevimento, trattandosi 
di elementi indispensabili al fine di accertare che l’atto sia realmente 
giunto nella sfera del destinatario o di persone che con lui hanno 
una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza, e ciò 
soprattutto se il destinatario sia una persona giuridica, occorrendo 
in tale ipotesi verificare se a quest’ultima sia riferibile l’operato del 
soggetto che ha opposto il rifiuto. Stante l’identità di ratio, il Giudi-
cante ha ritenuto di estendere tale principio interpretativo anche alla 
presente fattispecie in cui l’atto è stato effettivamente ritirato da un 
soggetto che non ne era il destinatario.

svolgimento del Processo e motivi della decisione
Deve, premettersi che il potere di cognizione del giu-

dice dell’opposizione all’esecuzione deve ritenersi limitato 
all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto 
a fondamento dell’esecuzione stessa, mentre le eventuali 
ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo de-
vono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazio-
ne della sentenza che costituisce il titolo medesimo (Cass. 
civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24752).

Costituisce principio interpretativo, altrettanto consoli-
dato, quello per cui, in sede di opposizione all’esecuzione 
promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore 
può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del di-
ritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in 
compensazione) che si siano verificati posteriormente alla 
formazione del titolo e non anche quelli intervenuti ante-
riormente che - come già precisato - sono deducibili esclusi-
vamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo 
stesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2007, n. 20594);

nel caso di specie, il dedotto vizio nel procedimento di 
notificazione può essere fatto valere solo nel giudizio di 
sfratto intercorrente tra le parti;
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rilevato, sotto il profilo dell’omesso pagamento dell’in-
dennità, che l’art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, in ma-
teria di “Indennità per la perdita dell’avviamento”, prevede 
che “l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immo-
bile è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’in-
dennità di cui al primo comma”. Dunque, la corresponsione 
dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale 
opera come condizione di procedibilità dell’azione esecu-
tiva di rilascio dell’immobile e, a tal fine, ai sensi dell’art. 
34, ultimo comma, L. 27 luglio 1978, n. 392, come intro-
dotto dall’art. 9 della legge n. 61 del 21 febbraio 1989, il 
versamento, anche successivo, dell’importo indicato dal 
conduttore (o, in difetto, offerto dal locatore o comunque 
risultante dalla sentenza di primo grado), consente, salvo 
conguaglio all’esito del giudizio di determinazione di detta 
indennità, di ritenere assolta la suddetta condizione con la 
conseguente procedibilità (sopravvenuta) dell’azione [cfr. 
Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2006, n. 5116, così anche Cass. 
civ., sez. III, secondo cui il suddetto principio è affermato 
“incidenter tantum”: “Poiché l’esecuzione per rilascio di 
immobile inizia con l’accesso dell’ufficiale giudiziario (art. 
608 c.p.c.), pur se le parti in tale circostanza concordano 
un rinvio dell’immissione in possesso, in attesa di definire 
l’ammontare dell’indennità per la perdita di avviamento 
commerciale, l’esecutato può fondatamente proporre op-
posizione (art. 615, comma 2, c.p.c.) per la mancata corre-
sponsione di essa, salva l’incidenza, sul regolamento delle 
spese (art. 92 c.p.c.), dell’accordo sul rinvio, seguito dalla 
cessazione della materia del contendere, se si verifica nel 
corso del giudizio la condizione legale della proseguibilità 
dell’esecuzione (art. 34 L. 27 luglio 1978 n. 392)];

rilevato che, nel caso di specie, la Giraffa S.a.s. ha fatto 
offerta “banco iudicis”, della suddetta indennità.

Con atto di citazione, la Giraffa di Mevia S.a.s. conveni-
va avanti questo Giudicante, la Gatto S.r.l. al fine di veder 
accogliere la istanza di intimazione di licenza per finita 
locazione e veder rilasciato il fabbricato con annesse aree 
pertinenziali, sito nel Comune di Carovigno, con autonomi 
accessi al Corso Umberto V n. 203, alla Via Tommaso Fiore 
n. 13 e alla Via Vittorio Veneto n. 114/A e 114 composto da 
n. 11 vani (come più analiticamente indicati in atti).

Alla fissata udienza del 26 novembre 2009 si costituiva 
la Gatto S.r.l., proponendo formale opposizione e chieden-
do che la domanda attorea fosse dichiarata improponibile 
per difetto del presupposto dell’azione esercitata, o co-
munque, rigettata.

Si affermava, infatti, che la domanda proposta dal 
ricorrente si sarebbe fondata sul presupposto erroneo 
dell’intervento di una valida manifestazione della volontà 
di non rinnovare il contratto di locazione del 12 febbraio 
1998 per il periodo a far data dal 1° febbraio 2010 al 31 
gennaio 2016. La Gatto S.r.l., conduttrice degli immobili 
“de quibus”, non avrebbe ricevuto alcuna formale disdetta 
e, quindi, neanche la missiva datata 27 gennaio 2009 (al-
legata al fascicolo di parte intimante).

A tal fine, veniva osservato che la citata raccomandata 
indirizzata alla Gatto S.r.l. veniva ritirata, come da firma 
del ricevente, da tal “Daniela Troilo” mai incaricata o ad-

detta dalla Gatto S.r.l. a ricevere posta e, tra l’altro, mai 
stata (né tuttora) alle sue dipendenze, e, quindi, neppure 
alla data del 28 gennaio 2009, quale data di ricevimento 
della missiva in questione.

Questo Giudice, nonostante l’opposizione, emetteva 
ordinanza ex art. 665 c.p.c. e fissando per la esecuzione la 
data del 15 febbraio 2010; inoltre, veniva disposto il muta-
mento del rito e fissata l’udienza di discussione per la data 
del 16 novembre 2010.

“In primis”, deve ritenersi che alcuna rilevanza abbiano, 
nel caso di specie, le questioni relative all’ammissibilità 
della querela di falso avverso l’avviso di ricevimento, non-
ché alla ritualità o meno della stessa, atteso che l’agente 
postale non ha certificato la qualità della Troilo quale in-
caricata dall’opponente del ritiro degli atti ad essa rivolti. 
Ciò è riscontrabile ictu oculi dalla lettura dell’avviso di 
ricevimento, nel quale non si da atto di alcuna speciale 
qualità in capo alla Troilo che deve ritenersi mera firmata-
ria (e ricevente) dell’avviso di ricevimento.

Orbene, consta agli atti di causa, che la Gatto S.r.l. 
inviava una raccomandata a/r datata 10 marzo 2010 (n. 
13734481613-8) alla teste “Troilo Daniela”, al fine di ve-
rificare se tal ultima avesse effettivamente ritirato, sua 
sponte, una raccomandata a/r datata 27 gennaio 2009 
indirizzata alla Gatto S.r.l. proveniente dalla Giraffa di 
Mevia S.a.s. di Brindisi.

La Troilo rispondeva alla detta missiva confermando di 
aver, per mero errore materiale, ritirato la raccomandata 
inviata dalla Giraffa di Mevia S.a.s. alla Gatto S.r.l. pur non 
avendo rapporti né diretti né indiretti con la stessa.

Tal errore, a suo dire, rinveniva la propria genesi 
nell’aver (la Troilo) ritirato una serie di corrispondenza 
indirizzata a destinatari diversi e per avervi apposto sva-
riate firme in conseguenza della sollecitudine, impostale 
dall’agente postale.

Ciò premesso, si rende necessario precisare che la 
disdetta, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, 
adempie alla funzione di impedire la prosecuzione di un 
rapporto contrattuale, soggiacendo alla disciplina degli 
artt. 1334 e 1335 c.c.. In particolare, in virtù del disposto di 
tal ultima norma, la disdetta si reputa conosciuta nel mo-
mento in cui giunge all’indirizzo del destinatario se questi 
non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibili-
tà di averne notizia. Viene, cioè, in rilievo una presunzione 
“iuris tantum”, suscettibile, quindi, di essere superata ove 
si fornisca prova contraria.

È di immediata evidenza che l’accertamento che l’atto 
sia pervenuto effettivamente nella sfera di conoscibilità 
del destinatario (quando, come nel caso “de quo”, è richie-
sto che la comunicazione abbia luogo con raccomandata 
con avviso di ricevimento) implica che si debba identifi-
care anche la qualità del soggetto cui l’atto medesimo è 
consegnato o dal quale è rifiutato.

Ciò, al fine di verificare che dell’atto possano avere avuto 
conoscenza o il destinatario o, comunque, persone, abilitate 
a ricevere la corrispondenza o, comunque, aventi con lui 
una relazione tale da giustificare la presunzione di cono-
scenza dell’atto da parte del medesimo (art. 1335 c.c.).
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La suddetta identificazione, è ancor più rilevante, 
quando il destinatario dell’atto sia, non una persona fisica, 
ma un ente astratto quale la persona giuridica (qual è la 
Gatto S.r.l.) essendo necessario verificare, ai fini dell’ope-
ratività della presunzione “de qua”, se a quella persona 
giuridica (la Gatto S.r.l.) sia riferibile l’operato del sog-
getto che ha ritirato l’atto (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 
2005, n. 689, secondo la quale “nel caso in cui la disdetta 
sia stata effettuata mediante atto notificato ai sensi della 
legge n. 890 del 1982, si rende necessario che l’agente po-
stale, qualora una persona diversa dal destinatario rifiuti di 
ricevere la consegna, abbia proceduto ad annotarne le ge-
neralità sull’avviso di ricevimento; trattandosi di elementi 
indispensabili al fine di accertare che l’atto sia realmente 
giunto nella sfera del destinatario o di persone che con 
lui hanno una relazione tale da giustificare la presunzione 
di conoscenza, e ciò soprattutto se il destinatario sia una 
persona giuridica, occorrendo in tale ipotesi verificare se 
a quest’ultima sia riferibile l’operato del soggetto che ha 
opposto il rifiuto”); principio interpretativo che non si ha 
ragione per non estendere, data l’identità di “ratio”, an-
che alla similare fattispecie in cui l’atto sia effettivamente 
ritirato da un soggetto che non ne sia il destinatario.

Nel caso di specie, dunque, data l’accertata estraneità 
della Troilo alla sfera organizzativa della convenuta, non 
può considerarsi operante la presunzione di conoscenza di 
cui all’art. 1335 c.c., per la sola circostanza che l’atto sia per-
venuto presso lo stabile che ospitava l’attività dell’opposta.

Quand’anche si considerasse operante la presunzione 
“de qua”, dovrebbe considerarsi superata dalla prova con-
traria (ovvero dell’impossibilità di avere conoscenza del-
l’atto, senza propria colpa) offerta dalla Gatto S.r.l. e rap-
presentata dai documenti in atti: dichiarazione resa dalla 
Troilo Daniela nella raccomandata a/r inviata alla Gatto 
S.r.l., del seguente tenore: “In riferimento alla pregiata Sua 
nota, con la presente Le comunico che per mero errore ho 
ritirato la raccomandata a/r proveniente dalla Giraffa di 
Maria Pia Leozappa S.a.s. di Brindisi indirizzata alla Gatto 
S.r.l. in data 28 gennaio 2009. Purtroppo, in detta data, nel 
ritirare nello stesso momento altra corrispondenza per 
conto di altro soggetto ubicato in Via Cap. Gentile n. 13, ho 
apposto svariate firme per il ricevimento (stante la fretta 
impostami dal postino di turno) di tutta la corrispondenza 
non accorgendomi che vi fosse anche una missiva indiriz-
zata alla Gatto, società con la quale io non ho mai avuto 
rapporti diretti ed indiretti. Purtroppo, la raccomandata in 
questione è rimasta abbandonata e, solo oggi dopo la Sua 
nota ed una attenta ricerca è stata rinvenuta. La saluto. 
Bisceglie, 24 marzo 2010 f.to Daniela Troilo”.

All’udienza del 19 ottobre 2010, la teste Troilo veniva 
escussa e confermava che in data 24 marzo 2010 aveva in-
viato raccomandata a/r alla Gatto S.r.l. (già versata in atti) 
e, a seguito di precisa richiesta di quest’Ufficio, produceva 
l’avviso di ricevimento della raccomandata in questione. La 
Troilo dichiarava, inoltre, di aver «ritirato la raccomandata 
“de qua” in quanto svolgeva la sua attività di apprendistato 
presso la sede della Confcommercio che ha sede nello sta-
bile di cui agli atti di causa»; precisava, inoltre, che la rac-

comandata relativa alla disdetta era stata da lei rinvenuta 
presso la Confcommercio, successivamente al ricevimento 
della raccomandata del legale rapp.te della Gatto S.r.l..

Non v’è dubbio che il fatto del terzo, estraneo alla sfe-
ra organizzativa di un’impresa - che riceva un atto a lui 
personalmente non diretto (o che non era legittimato a 
ricevere) - in assenza di elementi idonei a confutare le 
dichiarazioni dello stesso o a minarne l’attendibilità - ben 
possa costituire fatto idoneo a rendere non imputabile la 
mancata conoscenza dell’atto “de quo”.

Né elementi di giudizio in senso opposto alla suddetta 
conclusione, possono trarsi dalla prova per mezzo dei re-
stanti testi.

In particolare, il Di Bitetto si limitava a confermare gli 
incontri intervenuti tra i testi Ingrosso, da un lato, e Nico-
la Immediato e Michele di Bitetto, dall’altro, dichiarando, 
al contempo, che la circostanza sub 4 (relativa alla cono-
scenza della raccomandata di disdetta della locazione in-
tervenuta con la Giraffa S.a.s.) non rispondeva a verità, 
precisando di “non ave(r) titolo per ricevere dichiarazioni 
indirizzate alle società conduttrice”, non ricoprendo alcu-
na carica nella Gatto S.r.l.

Quanto ai testi Massimo Ingrosso e Angelo Presta, essi 
hanno riferito di incontri avvenuti con persone non inse-
rite nella struttura organizzativa e lavorativa della Gatto 
S.r.l. oltre che inidonei a esprimerne la volontà della sud-
detta persona giuridica, così come a ricevere conoscenza 
legale di atti ad essa diretti.

Dunque, si deve ritenere che la Gatto S.r.l. si sia trova-
ta, senza propria colpa, nell’impossibilità di acquisire la 
conoscenza della disdetta, a causa di un evento eccezio-
nale ed estraneo alla sua volontà e, quindi, alla stessa non 
imputabile.

D’altronde, costituisce circostanza non contestata che 
l’originaria sede legale della GE.FI S.r.l. (Via Cap. Gentile, 
13 - Bisceglie) era sita all’interno di un condominio di 
n. 3 piani non esclusivamente dalla stessa occupato, in 
virtù della presenza di altri studi professionali ed uffici. 
Dunque, la sede non si identificava con una unica unità 
immobiliare nella quale ipotesi, deve presumersi, invece, 
che se la corrispondenza viene ritirata da qualcuno, questi 
sia addetto al ritiro o sia inserito, di diritto o di fatto, nella 
sfera organizzativa della persona giuridica.

Ne consegue che la domanda dell’attrice va rigettata 
non potendosi considerare perfezionata la disdetta inti-
mata e dovendosi, per conseguenza, considerare ancora 
operante il vincolo contrattuale “inter partes”.

Il rigetto della domanda di accertamento dell’avvenuta 
estinzione del rapporto “inter partes”, consente di omette-
re l’esame della domanda risarcitoria spiegata dall’attrice 
in relazione alla conservazione della disponibilità dell’im-
mobile “de quo” da parte dell’intimata.

In considerazione delle circostanze del caso di specie, 
ed, in particolare, della varietà del quadro interpretativo, 
si ritiene equo compensare, nei limiti della metà, le spese 
di giudizio, con conseguente condanna dell’attrice a rim-
borsare alla convenuta la residua metà. (Omissis)
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commissione tributaria Provinciale 
di bergamo
sez. i,  2 novembre 2010, n. 234   
Pres. grasso – est. grasso – ric. immobiliare della fiera s.P.a. (avv. 
longhi e frattini) c. consorzio di bonifica bergamo (avv. lenzini)

Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Domande di restitu-
zione di contributi versati y Decadenza biennale.

tributi (in generale) y Contenzioso tributario y 

Procedimento y Istanza di restituzione y Presenta-
zione y Termine decadenziale di cui all’art. 21 della 
legge sul contenzioso tributario y Illegittimità co-
stituzionale y Esclusione.

. L’istanza di restituzione presentata dal contribuente 
al Consorzio di bonifica è soggetta al termine di de-
cadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del 
Codice del processo tributario, che è norma residuale e 
di chiusura quando manchino norme specifiche (quale 
è, per esempio, la norma di cui all’art. 38 d.p.r. n. 602 
del 1973 in materia di imposte dirette). (c.c., art. 2033; 
d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21; d.p.r. 29 settem-
bre 1973, n. 602, art. 38)

. L’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 21 
d.l.vo n. 546 del 1992, che fissa il termine decadenziale 
di due anni per la presentazione delle istanze di re-
stituzione, è manifestamente infondata, come si evince 
da reiterate decisioni emesse dalla Corte costituziona-
le con riguardo all’art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973, la cui 
ratio si attaglia perfettamente alla disposizione del ri-
chiamato art. 21. (d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 
21; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38)

motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9 aprile 2010, premesso che 

aveva pagato l’importo di euro 10.203,00 a seguito di avviso 
di pagamento relativo al contributo consortile per il 2009 
e che in passato aveva pagato anche le somme richieste 
con gli avvisi di pagamento relativi agli anni dal 2000 al 
2008, la Immobiliare Fiera ha impugnato il silenzio rifiuto 
del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 
nei confronti della istanza di restituzione della somma di 
euro 89.126,18 (doc. 11) inviata con lettera raccomanda-
ta 9 dicembre 2009 ed ha domandato che, previo accer-
tamento degli indebiti versamenti dovuti alle illegittime 
pretese avanzate dal Consorzio, lo stesso sia condannato 
a restituire quanto complessivamente corrisposto con gli 
interessi legali dalle date dei singoli versamenti al saldo 
nonché con il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 
c.c. ed altro; in subordine che, ove non siano ritenute 
sufficienti le due relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio 
nominati dal giudice nel corso delle cause civili svoltesi 
nei confronti del medesimo Consorzio di Bonifica dinanzi 
all’autorità giudiziaria ordinaria per immobili posti a poca 
distanza da quelli per cui ora è causa, sia disposta dal 
collegio consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare le 

opere di bonifica eseguite ed i supposti benefici apportati 
in via diretta e specifica sugli immobili di cui si tratta.

La Immobiliare Fiera ha formulato i seguenti motivi di 
impugnazione:

1) violazione dei principi di chiarezza e motivazione 
specifica degli atti sanciti dall’art. 7 L. n. 212/00;

2) violazione del diritto della doppia imposizione o du-
plicazione dell’imposta:

a) in quanto il privato è chiamato a pagare annualmen-
te sia il servizio di fognatura comunale sia il contributo 
consortile a fronte di interventi volti ad assicurare il me-
desimo risultato di raccogliere e convogliare le acque re-
flue e meteoriche allontanandole dall’abitato,

b) perché il Consorzio si fa pagare - per il servizio di 
cd bonifica idraulica - sia dal privato che dal comune di 
Bergamo,

3) illiceità della determinazione della misura del con-
tributo consortile in base - tra l’altro - al criterio del red-
dito catastale, atteso che questo non ha alcun nesso con 
il beneficio diretto e specifico eventualmente derivante 
dalle opere di bonifica;

4) violazione e falsa applicazione di norme di diritto 
ai sensi degli artt. 62, co. 1, D.L.vo n. 546/1992 e 1 R.D. n. 
215/1933 (legge Serpieri).

Art. 1 - le “opere di bonifica sono quelle che si compiono 
in base ad un piano generale … con rilevanti vantaggi igie-
nici, economici e sociali in comprensori in cui ricadono la-
ghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni 
montani dissestati ecc.”. Il CDB non ha eseguito alcuna di 
tali opere ma solo opere e attività di tutela idraulica; 

il fatto che interventi legislativi successivi hanno at-
tribuito ai CDB anche compiti ulteriori estranei a quelli di 
cui al TU 1933 significa che i consorzi agiscono in tal caso 
quali strumenti di enti autarchici territoriali (Comune, 
Provincia e Regione) che agiscono a tutela di interessi 
pubblici generali, non riconducibili alla struttura associa-
tiva dei consorzi di bonifica: i costi non possono gravare 
sugli associati, bensì sulla amministrazione della quale il 
Consorzio è ente strumentale.

5) mancata trascrizione presso la Conservatoria RR. II 
del decreto di delimitazione del perimetro di contribuenza 
come prescritto dall’art. 10 R.D. n. 215/33.

Ha quindi richiamato Cass., sez. V, n. 4513/2009 (ma 
anche secondo sez. XII della Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Bergamo e Commissione Tributaria Regionale 
di Milano/Brescia n. 206/63/09), secondo cui la presunzio-
ne di sussistenza del beneficio derivante dalle opere di Bo-
nifica con la conseguente inversione dell’onere della prova 
a c carico del contribuente, non investe tutti gli immobili 
compresi nel comprensorio di bonifica ma soltanto quelli 
inclusi nel perimetro di contribuenza; detto perimetro va 
delimitato con procedure di legge le quali impongono (date 
le conseguenze patrimoniali che ne derivano a carico dei 
proprietari degli immobili ricompresi) la trascrizione del 
vincolo volta a pubblicizzare la localizzazione della con-
creta ed effettiva attività di bonifica.
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In assenza di prova dell’esperimento di tale procedura 
e della trascrizione non sussiste la presunzione di sussi-
stenza del beneficio derivante dalle opere di bonifica.

6) Il beneficio derivante dalle opere di bonifica deve 
essere specifico e diretto nel senso che occorre un incre-
mento di valore dell’immobile soggetto a contributo in rap-
porto causale con le opere di bonifica, non potendo essere 
ricollegabile solo al miglioramento ambientale della zona

7) Il mancato assolvimento da parte del Consorzio 
dell’onere di provare l’esistenza del beneficio, su di esso 
gravante per effetto della mancata trascrizione presso 
la Conservatoria RR. II. del decreto di delimitazione del 
perimetro di contribuenza; in subordine la ricorrente so-
stiene di avere raggiunto, quantunque non tenutavi, la 
prova della insussistenza del beneficio specifico e diretto; 
prova che sarebbe ricavabile dalle relazioni di c.t.u. che 
per immobili situati nella stessa zona hanno escluso la 
sussistenza del beneficio diretto e specifico derivante da 
opere - rimaste immutate - poste in essere dal Consorzio 
di Bonifica.

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergama-
sca, costituitasi in giudizio, ha sollevato le seguenti ecce-
zioni:

- in via preliminare
la decadenza/prescrizione della domanda di restituzio-

ne. Ed infatti, l’art. 38 DPR n. 602/73, che stabilisce un 
termine di anni quattro, non può applicarsi per analogia 
al caso di specie, cui si applica invece l’art. 21 D.L.vo n. 
546/92 richiamato anche dalla ricorrente che stabilisce un 
termine di due anni in mancanza di disposizioni specifi-
che; 

- In subordine
1) Il Consorzio non è amministrazione finanziaria , né 

concessionario del servizio e pertanto non è tenuto a re-
digere gli avvisi di pagamento con il contenuto specificato 
dalla legge n. 241/1990. Comunque, il vizio dell’atto impo-
sitivo doveva essere fatto valere a pena di decadenza nel 
termine di 60 giorni previsto per la impugnazione.

2) Il contributo di bonifica assolto dall’ente gestore del 
servizio di fognatura (comune) si riferisce alla sola quota 
di acque reflue urbane e non alle acque meteoriche.

3) Preliminarmente, carenza di giurisdizione della 
Commissione Tributaria in materia di determinazione del 
contributo consortile.

- Nel merito: la rendita catastatale, in quanto indivi-
dua il valore economico (villa o modesta costruzione che 
sia), viene utilizzata ai fini del calcolo della contribuenza 
consortile, così come per tutto quanto attiene la fiscalità 
generale. Essa costituisce la base del calcolo per deter-
minare in concreto il contributo consortile unitamente ad 
altri parametri specifici. La collocazione dell’immobile a 
monte o a valle delle opere del Consorzio è indifferente 
in quanto l’estesa ramificazione del reticolo delle opere 
di bonifica arreca vantaggio a tutti gli immobili presenti 
nell’area definita di responsabilità consortile secondo il 
Piano di classifica per il riparto delle contribuenze predi-
sposto dal Consorzio ed approvato dalla Giunta regionale 
di Lombardia 2 febbraio 2001.

4) Secondo le normative dello Stato e delle Regione 
riguardanti i Consorzi di bonifica succedutesi nel tempo 
a partire dal RD n. 215/1933 sino alla L.R. n. 31/08 che de-
finiscono le funzioni attribuite dai Consorzi, ivi comprese 
quelle di competenza regionale - gli oneri sono disposti a 
carico dei soggetti consorziati; in particolare, l’art. 78 L.R. 
n. 31/08 dispone che la “pubblicazione nel BURL della 
deliberazione di delimitazione dei comprensori di bonifica 
produce gli effetti della pubblicità del perimetro consorti-
le nei confronti di tutti gli interessati”.

5) Alla luce della normativa e della giurisprudenza 
vigenti, con l’approvazione da parte della Giunta regionale 
e con la pubblicazione del Piano di classifica (atti questi 
non impugnati dalla ricorrente) il Consorzio è legittimato 
a pretendere il pagamento dai proprietari. La emanazione 
del decreto di delimitazione del perimetro di contribuenza 
ha l’effetto di esonerare il Consorzio dall’onere di provare 
l’esistenza del beneficio in favore degli immobili in esso 
compresi. La sentenza (Cass. sez. V n. 4513/2009) menzio-
nata dalla ricorrente riguarda soltanto la funzione della 
pubblicità di cui all’art. 10 RD n. 215/1933, e non incide 
sulla legittimazione del Consorzio a pretendere il paga-
mento, bensì soltanto sull’attribuzione dell’onere della 
prova inerente al beneficio.

Comunque secondo il Piano di Classifica approvato dal-
la Giunta regionale e pubblicizzato nelle forme di legge sul 
BURL il perimetro di contribuenza corrisponde al perime-
tro consortile del Comprensorio di Bonifica.

6) L’impianto fognario urbano per lo scolo promiscuo 
di acque reflue urbane e di acque bianche di precipita-
zione consta di opere di scolmatura del troppo pieno in 
grado di separa le acque di scolo, poi inviate agli impianti 
di depurazione ed al ricettacolo idrico naturale, dalle 
acque di precipitazione immesse e convogliate nella rete 
artificiale gestita dal Consorzio. Nei nuovi insediamenti 
urbani la necessità di dividere gli scoli reflui da trattare 
dalle acque di precipitazione è stata soddisfatta mediante 
la realizzazione di due distinte reti di “vettoriamento”, 
mentre nelle aree già urbanizzate - come è quella in cui 
sono gli immobili della ricorrente - ove la doppia rete non 
è realizzabile senza gravosi interventi, la separazione 
avviene mediante appositi dispositivi (scolmatori) capaci 
di separare i flussi ; per cui quando la portata è limitata 
entro i valori previsti per i soli reflui urbani la derivazione 
convoglia i reflui verso gli impianti di trattamento; in pre-
senza di forti precipitazioni il separatore convoglia i flussi 
in tutto o in parte verso la rete di smaltimento (canali di 
bonifica e rete naturale). In assenza di tali dispositivi o di 
insufficiente capacità ricettiva della rete di smaltimento 
delle acque bianche, si verificherebbero rigurgiti dai poz-
zetti e allagamenti dei locali più bassi delle abitazioni; e 
ciò anche se gli immobili sono posti a monte del reticolo 
di bonifica.

Pertanto, il beneficio diretto e specifico sussiste an-
che per gli immobili situati a monte rispetto alle opere di 
bonifica nel cui comprensorio si trovano gli immobili della 
ricorrente.
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Il Piano di Classifica entrato in vigore l’1 gennaio 2002 
(piano elaborato dal Consorzio di classificazione degli im-
mobili al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere 
di bonifica e di stabilire gli indici ed i parametri per la 
quantificazione dei medesimi, che deve essere approvato 
dalla Giunta regionale) ha introdotto un estremo dettaglio 
nella identificazione dei singoli beni soggetti al contributo 
e nella quantificazione del contributo suddividendo il ter-
ritorio in 1.400 aree omogenee (da meno di 10 che erano 
prima) per ciascuna delle quali sono state identificate 
specifiche caratteristiche oggettive.

La quantificazione del beneficio goduto da ciascuno 
degli immobili all’interno di tali aree omogenee viene dif-
ferenziata mediante la moltiplicazione dei coefficienti per 
il reddito catastale cosicché “il beneficio non è assoluta-
mente generico, ma diretto e specifico per ogni particella”, 
come esigono la normativa e la giurisprudenza.

7) Grava sulla ricorrente l’onere della prova circa la 
inesistenza del beneficio diretto e specifico. Le sentenze 
invocate dalla controparte sono idonee a tal fine in quando 
hanno per oggetto contributi che precedono l’approvazio-
ne del Piano di classifica per effetto del quale il beneficio 
è confermato dalla insistenza dell’immobile in un determi-
nato comprensorio: la ricorrente avrebbe dovuto richiede-
re la disapplicazione del Piano di classifica.

Il Consorzio di Bonifica ha quindi concluso come se-
gue:

in via preliminare e assorbente: dichiarare prescrizio-
ne/decadenza ex art. 21 D.L.vo n.546/92 di tutte o parte 
delle domande di restituzione delle somme; 

in via ulteriormente preliminare: dichiarare il difetto 
di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle cen-
sure relative all’esistenza dei benefici per gli immobili, 
sia in quanto tardive sia in quanto concernenti il merito 
dell’esercizio di prerogative discrezionali che competono 
in via esclusiva ai competenti organi dello Stato ex RD n. 
215/1933; 

in via principale di merito: accertata l’esistenza del 
beneficio arrecato dalle opere consortili, respingere il 
ricorso con tutte le domande ivi formulate; 

condannare della ricorrente al pagamento delle spese 
processuali; 

in via istruttoria: disporre accertamenti tecnici, se del 
caso mediante c.t.u. volti a descrivere e confermare lo 
specifico beneficio che l’immobile del ricorrente trae dalle 
opere consortili di bonifica descritte nella documentazio-
ne allegata.

Con memoria depositata 14 settembre 2010 l’Immobi-
liare Fiera s.p.a. ha replicato come segue:

l’eccezione di decadenza/prescrizione sollevata dal 
Consorzio è infondata in quanto deve ritenersi che l’art. 
21 D.L.vo n. 546/92 comma 2 parte 2 - norma di natura 
processuale - pone il termine di due anni soltanto per la 
proposizione della domanda in via amministrativa all’ente 
impositore e non per l’azione giurisdizionale dinanzi alla 
commissione tributaria per cui - data la natura sostanziale 
del termine di prescrizione - vale ancora il termine decen-

nale di prescrizione così come valeva per l’azione dinanzi 
al giudice ordinario, prima della modifica legislativa.

Ove la commissione tributaria ritenga diversamente, 
la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzio-
nale della norma processuale anzidetta in quanto essa, 
in violazione dell’art. 24 della Costituzione, finirebbe per 
comportare la riduzione del termine ordinario decennale 
di prescrizione ad un termine biennale.

2) Ribadisce che sussiste la violazione del divieto della 
doppia imposizione o duplicazione dell’imposta. L’eccezio-
ne del Consorzio per cui - ex art. 15, comma 9, della L.R. 
n. 7/2003 - sarebbe applicabile al proprietario il contributo 
consortile per quota corrispondente allo smaltimento del-
le acque meteoriche (essendo a carico del comune quello 
per lo smaltimento delle acque reflue) urta contro la ter-
minologia legislativa sia del D.L.vo n. 152/99 sia della L. 
152/06) secondo cui per acque reflue urbane si intendono 
le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque dome-
stiche, di acque reflue industriali ovvero di acque reflue 
meteoriche di dilavamento anche separate e provenienti 
da agglomerato.

3) Come si evince dalle argomentazioni del Consorzio 
medesimo, la rendita catastale dell’immobile - che costitui-
sce la base del calcolo per la determinazione quantitativa 
del contributo consortile - non ha in realtà alcun rapporto 
con il beneficio conseguibile dalla rete di bonifica.

4) Il Consorzio non ha capito l’argomentazione per cui 
quando esso opera quale strumento, in quanto delegato da 
altri enti (Regioni, provincie e comuni) investiti per legge 
della competenza, i costi non possono gravare sugli asso-
ciati, bensì sulla amministrazione dalla quale il Consorzio 
è stato delegato.

5) Ribadisce la necessità della emanazione e trascri-
zione del perimetro di contribuenza perché si verifichi 
l’inversione dell’onere della prova della inesistenza del 
beneficio a carico del contribuente, in quanto l’approva-
zione da parte della Regione del Piano di classifica non 
pone rimedio alla omissione della trascrizione.

6) la pubblicazione sul BURL del Piano di classifica 
eventualmente prevista dalla legge regionale non vale a 
sostituire - date le diverse finalità - la trascrizione del peri-
metro di contribuenza nei pubblici RR. II. prevista dall’art. 
10 del RD n. 215/1933.

7) il Consorzio non ha dato prova di avere provveduto 
alla trascrizione del Perimetro di contribuenza e, pertanto, 
non può avvalersi della inversione dell’onore della prova 
circa la sussistenza del beneficio diretto e specifico per gli 
immobili della ricorrente; né può pretendere che la prova 
sia tratta da studi tecnici ed analisi di parte compiuti per 
incarico del Consorzio.

Con memoria depositata il 27 settembre 2010 il Con-
sorzio di bonifica ha ribadito le precedenti argomentazioni 
difensive.

Nella udienza del 7 ottobre 2010, prima della trattazio-
ne da effettuarsi in Camera di Consiglio, in quanto l’stanza 
di pubblica udienza contenuta nella memoria della ricor-
rente depositata il 14 settembre 2010 non è stata notificata 
al Consorzio di Bonifica, sono spontaneamente comparse 
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entrambe le parti che hanno concordemente chiesto di 
essere ammesse alla discussione in pubblica udienza. Il 
collegio ha accolto l’stanza.

Sentite le parti in pubblica udienza, la Commissione 
osserva:

sulla eccezione pregiudiziale di decadenza/prescrizio-
ne sollevata dal resistente va richiamato anzitutto l’art. 21 
del R.D. n. 215/1933 laddove è precisato che

 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, 
manutenzione ed esercizio della opere pubbliche di boni-
fica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e 
sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l’im-
posta fondiaria”.

Pertanto, in conformità della consolidata giurispru-
denza di legittimità (Cass., sez. V, n. 3662/2004 e n. 
17918/2004), deve ritenersi che non è applicabile la di-
sciplina dell’art. 38 D.P.R. n. 602/73 in quanto essa va os-
servata, con particolare riguardo al termine di decadenza, 
per ogni istanza di rimborso del contribuente relativa alla 
specifica materia delle imposte sui redditi, mentre è appli-
cabile alla fattispecie in esame la norma dell’art. 21 D.L.vo 
n. 546/92 che prevede un termine biennale di decadenza, 
atteso il suo carattere residuale e di chiusura per il caso 
che manchino norme specifiche.

L’eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma 
sollevata dalla ricorrente è manifestamente infondata 
come si evince da reiterate decisioni (Corte Cost. senten-
za n. 494 del 1991; ordinanza n. 5 del 1996; sentenza n. 430 
del 2000) emesse dalla Corte costituzionale con riguardo 
all’art. 38 DPR n. 602/1973 la cui ratio (“al legislatore è 
consentito di determinare, in relazione alle esigenze dei 
singoli procedimenti, le modalità dell’esercizio di difesa, 
che non è menomato dal sistema previsto dall’art. 38 il 
quale stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi 
- ora 48 mesi - per presentare l’istanza di rimborso …”) si 
attaglia perfettamente alla disposizione dell’art. 21 D.L.vo 
n. 546/92.

L’eccezione di decadenza sollevata dal Consorzio va 
quindi accolta, sia pure limitatamente alla istanza di rim-
borso relativa ai contributi versati anteriormente alla data 
dell’11 dicembre 2007, mentre si rivela infondata per i con-
tributi versati nel biennio successivo alla data suddetta, 
avendo il resistente ricevuto in data 11 dicembre 2009 la 
lettera raccomandata 9 dicembre 2009.

Va a questo punto rilevato che il presente ricorso ha 
per oggetto, non la impugnazione nel termine di legge di 
atti impositivi notificati dall’ente, bensì l’impugnazione 
del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso di 
somme spontaneamente già versate dal contribuente a 
seguito della comunicazione degli avvisi di pagamento, 
senza che in punto abbia ormai rilevanza la questione se 
questi ultimi comunque possedessero, o non , i requisiti 
per la impugnabilità.

Pertanto le eccezioni proposte dalla società ricorrente 
di cui ai punti 1 (violazione dei principi di chiarezza e 
motivazione) e 5 (mancata trascrizione presso la Conser-
vatoria RR.II del decreto di delimitazione del perimetro 
di contribuenza) devono ritenersi inammissibili atteso 

che esse hanno per oggetto vizi propri dell’atto impositivo 
incidenti, il primo sulla forma dell’atto, il secondo sull’at-
tribuzione - strettamente connessa alla specifica sede del 
contenzioso inerente alla riscossione del tributo - dell’one-
re della prova circa la sussistenza o meno del presupposto 
di esso costituito dalla sussistenza o meno del beneficio 
derivato all’immobile; vizi che vanno dedotti entro il ter-
mine di 60 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 21 
comma 1 del D.L.vo n. 546/92.

Quanto sopra premesso occorre passare al merito della 
controversia in quando ogni altra questione affrontata dal-
le parti (sub 2-3-4-7) esige che sia preliminarmente accer-
tato che il beneficio derivante agli immobili di proprietà 
della società ricorrente per effetto delle opere di bonifica 
deve essere specifico e diretto, nel senso che occorre un 
incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo 
in rapporto causale con le opere di bonifica.

L’azione proposta dalla società Immobiliare Fiera si 
traduce in una domanda di ripetizione di indebito og-
gettivo ex art. 2033 c.c. per cui è principio consolidato di 
giurisprudenza che “l’onere probatorio gravante, a norma 
dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio 
un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzio-
ne del diritto da altri vantato, non subisce deroga nean-
che quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto 
la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè 
inverte il relativo onere, gravando esso pure sempre sulla 
parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, 
ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile 
la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la 
relativa prova può esser data mediante dimostrazione di 
uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante 
presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” 
(per tutte Cass. n. 15162 del 9 giugno 2008; Cass. n. 17146 
del 13 novembre 2003).

Alla luce di tale principio di ordine generale - a fronte 
del quale, come più addietro rilevato, non è più opponibile 
in questa sede in principio di attribuzione dell’onere della 
prova specificamente legato all’adempimento di cui al 
punto 5 (trascrizione presso la Conservatoria RR. II. del 
decreto di delimitazione del perimetro di contribuenza) 
- nel caso in esame l’onere della prova nei termini sopra 
indicati non può che gravare sulla società ricorrente.

Quest’ultima ha prodotto sentenze - tutte favorevoli 
agli attori - emesse dal Tribunale di Bergamo e conferma-
te dalla Corte di Appello (allora muniti di giurisdizione 
nella materia) nel corso di processi civili promossi da al-
tri proprietari di immobili limitrofi rispetto a quelli della 
società ricorrente nei confronti del medesimo Consorzio 
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

La ricorrente ha sul punto sottolineato che, se è vero 
che le sentenze di merito citate riguardano un periodo 
di contribuzione anteriore al 2002, la situazione di fatto 
non è tuttavia cambiata da allora ed altresì che il Piano 
di Classifica entrato in vigore l’1 gennaio 2002 ha innovato 
soltanto sul piano processuale dell’inversione dell’onere 
della prova a favore del Consorzio, mentre è rimasto im-
mutato il quadro oggettivo di riferimento (natura e quali-
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tà delle opere di bonifica, ubicazione dei fondi ecc.) ai fini 
del giudizio circa la sussistenza del beneficio che i fondi 
ne possono trarre.

La Commissione ritiene che, in assenza di smentita 
in punto da parte del Consorzio - il quale neppure ha 
prodotto in giudizio Piano di Classifica che ha il più volte 
invocato a sostegno delle sue allegazioni difensive - debba 
aversi per pacifico in causa che gli immobili di proprietà 
della ricorrente sono limitrofi rispetto a quelli fatti oggetto 
delle indagini peritali; che gli immobili stessi sono situati 
in zona urbana della città di Bergamo collocata a monte ri-
spetto alle medesime opere del Consorzio di Bonifica fatte 
oggetto delle indagini peritali; che effettivamente il quadro 
di riferimento oggettivo risultante dalle redazioni peritali 
è rimasto del tutto immutato dall’epoca in cui le indagini 
vennero effettuate (novembre 2000 e luglio 2003).

iova a tal fine rilevare (Cass., Sez. II, n. 2839/1997) che 
il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi 
divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio 
fra le stesse o altre parti come qualsiasi altra produzione 
delle parti stesse.

Pertanto, il giudizio circa la sussistenza del beneficio 
che gli immobili della ricorrente possono trarre attual-
mente dalle opere realizzate dal Consorzio di Bonifica può 
legittimamente basarsi, oltre che sulla documentazione 
tecnica di parte prodotta dal Consorzio di Bonifica, anche 
sugli elementi di fatto e sulle valutazioni contenute nelle 
due relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio (ing. Berizzi e 
ing. Ferrario), che - ad avviso del collegio - vanno ritenute 
opponibili all’odierno resistente anche per il fatto che fu-
rono redatte nel contesto di un contradditorio processuale 
del quale esso fu partecipe.

Alla luce di tali circostanza il collegio reputa che non 
occorre disporre nuovi accertamenti peritali d’ufficio in 
quanto le risultanze delle indagini tecniche necessarie per 
la decisione del merito sono già state acquisite al processo 
per iniziativa delle parti.

I consulenti tecnici d’ufficio (le cui relazioni sono in 
atti) nominati dai giudici nel corso dei due diversi pro-
cessi civili hanno accertato che l’utilità derivante agli 
immobili dalle opere realizzate dal Consorzio di Bonifica 
(Scaricatore Roggia Serio e Canale di Gronda sud) deve 
ritenersi soltanto indiretta in quanto di interesse generale 
ricollegabile genericamente al miglioramento ambientale 
della zona. Essi non ne traggono una diretta e specifica 
utilità, bensì un beneficio idraulico indiretto e generico.

Le opere del Consorzio hanno una funzione meramente 
residuale, da considerarsi non sufficiente per affermare 
l’esistenza del beneficio diretto e specifico per i terreni 
posti a monte nella parte alta della città, mentre hanno 
funzione invece preminente per quelli situati a valle dei 
canali stessi.

Il vantaggio per gli immobili situati a valle delle opere 
del Consorzio non si estende agli immobili a monte per i 
quali il beneficio diretto e specifico - cui deve oltretutto 
connettersi un necessario plusvalore economico - deriva 
direttamente dalla fognatura comunale che scarica le 
acque nel sistema delle opere consortili; servizio di fo-

gnatura per il quale i proprietari degli immobili pagano la 
tassa al comune di Bergamo il quale, a sua volta, paga al 
Consorzio di Bonifica la tassa sulle fognature che scarica-
no nelle opere del Consorzio situate a valle.

Oppone il resistente Consorzio (anche con la “memoria 
tecnica” in atti) che il contributo di bonifica assolto dal-
l’ente gestore del servizio di fognatura (Comune di Ber-
gamo) si riferisce alla sola quota di acque reflue urbane e 
non alle acque meteoriche, e richiama a conferma dell’as-
sunto l’art. 15 comma 9 Legge regionale n. 7/2003 laddove 
è specificato che il contributo di bonifica “limitatamente 
alla quota riferita allo scolo delle acque reflue urbane, è 
assolto dall’ente gestore del servizio di fognatura”, con 
la conseguenza che sarebbe applicabile al proprietario il 
contributo consortile per quota corrispondente allo smal-
timento delle acque meteoriche, mentre sarebbe a carico 
del comune quello per lo smaltimento delle acque reflue.

Senonché - come evidenziato dalla ricorrente - la nor-
mativa statuale, vale a dire l’art. 74, comma 1, lett. I), del 
D. L.vo n. 152/2006 definisce (così come il previgente D. L. 
vo n. 152/1999) “Acque reflue urbane: il miscuglio di acque 
reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle 
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, 
anche separate, e provenienti da agglomerati”. Alla luce 
di tale inequivocabile definizione non si vede come possa 
trovare seria giustificazione l’interpretazione del resi-
stente Consorzio secondo il quale si intendono “per acque 
meteoriche di dilavamento” le acque di “prima pioggia”, 
che sono da ritenersi acque nere o reflue; interpretazione 
basata soltanto sulla considerazione non pertinente - ad 
avviso del collegio - che, “altrimenti, non esisterebbe più 
la definizione di acque bianche o acque meteoriche per 
le quali è prevista anche dal regolamento comunale la 
separazione rispetto alla acque nere”.

Non appare neppure pertinente a tal fine la affermazio-
ne che il Piano di Classifica entrato in vigore l’1 gennaio 
2002 ha introdotto un estremo dettaglio nella identifica-
zione dei singoli beni soggetti al contributo e nella quanti-
ficazione del contributo suddividendo il territorio in 1.400 
aree omogenee (da meno di 10 che erano prima) per cia-
scuna delle quali sono state identificate specifiche carat-
teristiche oggettive; ed altresì che la quantificazione del 
beneficio goduto da ciascuno degli immobili all’interno di 
tali aree omogenee viene differenziata mediante la molti-
plicazione dei coefficienti per il reddito catastale cosicchè 
“il beneficio non è assolutamente generico, ma diretto e 
specifico per ogni particella”.

Queste ultime sono infatti circostanze che ineriscono 
alla fase di quantificazione del contributo consortile per 
gli immobili inseriti nel comprensorio che non apportano, 
pertanto, alcun utile elemento di valutazione in ordine al 
presupposto essenziale della contribuzione che è rappre-
sentato dalla sussistenza di un beneficio diretto e specifico 
per i terreni posti a monte delle opere del Consorzio di 
Bonifica.

Va rilevato infine che le n. 4 sentenze della Corte di Cas-
sazione (nn. 17066-67-68-69/2010) prodotte dal Consorzio 
in sede di discussione - relative a controversie promosse 
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dinanzi alla Commissione Tributaria di Bergamo da vari 
proprietari di immobili nei confronti del medesimo resi-
stente - lungi dall’inficiare l’assunto della società ricorren-
te, pervengono invece, indipendentemente dal contenuto 
della pronunzia conclusiva, alla esplicita affermazione del 
principio per cui il contribuente è ammesso a provare in 
giudizio la insussistenza del beneficio diretto e specifico 
sia sotto il profilo della inesistenza dello stesso, con conse-
guente illegittimità del Piano di Classifica, che al contra-
rio la contempla in ordine al punto specifico, e correlativa 
disapplicazione dello stesso ex art. 7, ultimo comma, del 
D.L.vo n. 546/92, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio 
abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto 
amministrativo generale per la determinazione del con-
tributo nei confronti dell’onerato, salva la eventuale impu-
gnazione nella diversa sede competente.

Per principio consolidato di giurisprudenza (Cass., 
Sez. un., n. 8960/1996) non è sufficiente qualsiasi tipo di 
vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di 
tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile 
soggetto a contribuzione. La nozione di vantaggio conte-
nuta nel t.u. della bonifica non può essere tratta da lari te-
sti normativi, quale l’art. 18 del t.u. sulle opere idrauliche 
n. 523 del 1904, che menziona l’utile diretto o “indiretto”. 
Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla 
pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, 
pur potendo essere potenziale o futuro (Cass. n. 877 del 
1984), perché non attiene al territorio nel suo complesso, 
ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può es-
sere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di 

immobili che ricavano tutti il beneficio, ma non può essere 
generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza 
al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal 
carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità 
di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio com-
plessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di 
bonifica, destinate a fini di interesse generale, non rileva 
il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità 
dell’aria; occorre un incremento di valore dell’immobile 
soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere 
di bonifica (e con la loro manutenzione). Concludendo, 
il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o 
conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una 
“qualità”del fondo.

Alla luce delle circostanze e considerazioni che pre-
cedono, reputa la Commissione che emerga dagli atti la 
prova della insussistenza di un beneficio diretto e spe-
cifico per gli immobili di proprietà della ricorrente, con 
la conseguenza che deve ritenersi anche insussistente il 
presupposto della pretesa tributaria in capo al Consorzio 
di Bonifica.

Il ricorso va pertanto accolto, sia pure limitatamente 
alla istanza di rimborso delle somme versate dalla Immo-
biliare Fiera al Consorzio di Bonifica nel biennio successi-
vo alla data dell’11 dicembre 2007.

Le spese seguono la soccombenza del Consorzio di 
Bonifica - ritenuta sostanzialmente prevalente in via di 
merito e tenuto conto del ridotto valore della causa - liqui-
date in via d’equità in assenza di nota spese nella misura 
di euro 2.000,00. (Omissis).

contributi di bonifica non 
dovuti e loro restituzione
di Pilade Frattini

La sentenza in rassegna si segnala per la completezza 
e la lucidità delle motivazioni addotte a sostegno delle 
scelte interpretative su vari aspetti della “vexata quaestio” 
relativa ai contributi consortili richiesti dai Consorzi di 
bonifica.

Come è ricavabile dal testo integrale della pronuncia, 
il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca è 
stato condannato a restituire al contribuente tutte le som-
me da quest’ultimo versate a titolo di contributo consortile 
nel biennio anteriore alla domanda. La Commissione Tri-
butaria Provinciale ha anche riconosciuto al contribuente 
il diritto a esigere dal Consorzio di bonifica gli interessi di 
legge e le spese di causa liquidate in € 2.000,00.

L’accoglimento della domanda formulata dal contri-
buente (nella specie, una società immobiliare proprietaria 

di numerosi appartamenti e negozi nel centro di Bergamo) 
poggia sulla rilevata insussistenza di un’” utilitas”  diretta 
e specifica che il Consorzio di bonifica assumeva, invece, 
prodotta dalle opere da esso eseguite a profitto degli im-
mobili assoggettati a contributo. Nella parte motiva della 
sentenza annotata la Commissione Tributaria Provinciale 
fa leva anche sul presupposto - non espressamente dichia-
rato, ma indirettamente traibile dal contesto motivaziona-
le - di una violazione del divieto di duplicazione dell’impo-
sta a danno del contribuente/proprietario immobiliare, il 
quale si è trovato assoggettato all’obbligo del pagamento 
sia del contributo consortile preteso dal Consorzio di bo-
nifica, sia della tassa per il servizio di fognatura a favore 
del Comune. O, comunque, dell’Ente gestore del servizio 
di fognatura (Igiene urbana).

Non è, però, su tale tema che dobbiamo ora intratte-
nerci. Circa la violazione del divieto della doppia imposi-
zione o duplicazione dell’imposta (art. 14, comma 2, della 
legge n. 36 del 1994, oggi abrogato e confluito nell’art. 155, 
comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2000, c.d. Codice dell’Am-
biente) e circa la necessità che l’immobile gravato da con-
tributo consortile tragga effettivamente dalle opere svolte 
dal Consorzio di bonifica un diretto e specifico beneficio, si 
è scritto e discettato molto e, quel che più conta, è in netta 
ascesa il “ trend”  delle sentenze con cui le Commissioni 
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Tributarie di primo e secondo grado riconoscono, sotto vari 
e diversi profili, l’illegittimità del contributo consortile, 
affermando conseguentemente il diritto del contribuente 
a non versare il contributo preteso dal Consorzio di bo-
nifica o il diritto ad averlo in restituzione, se già versato. 
L’impressione è che ora le Commissioni Tributarie - dopo 
una prima fase di quasi preconcetta ostilità verso il con-
tribuente, meglio approfondendo lo studio della materia 
e inoltrandosi via via, con crescente rigore d’indagine, 
nell’esame dei numerosi aspetti che rivelano quanto meno 
l’anomalia di tale singolare tributo - siano ormai sulla giu-
sta strada per esprimere uno stabile orientamento inter-
pretativo, con il quale, prima o poi, non solo i Consorzi 
di bonifica, ma anche e soprattutto il legislatore dovranno 
fare i conti per decidere sul destino di un tributo, il cui 
scopo, oltre a quello di assicurare la copertura finanziaria 
dei tanti Consorzi di bonifica sparsi un po’ in tutte le re-
gioni d’Italia, è volto a raccogliere danaro per fronteggiare 
esigenze cui già per intero dovrebbe sopperire la c.d. fi-
scalità generale.

Dunque, sui profili di illegittimità del contributo con-
sortile posso semplicemente rimandare, se mi è consen-
tito, alla mia Relazione svolta al Convegno di Grosseto 
organizzato da Confedilizia il 10 marzo 2010 sul tema “La 
notifica dell’avviso e/o della cartella di pagamento del con-
tributo consortile. Rimedi dell’onerato per contrastarne 
gli effetti. Giurisprudenza e prassi giudiziaria”, relazione 
che, con opportune integrazioni e modifiche, è stata ora 
pubblicata, sempre a iniziativa di Confedilizia, con il titolo 
“Contributi di bonifica - Vademecum per opporsi”.

Nella presente nota, ritengo invece utile concentrarsi 
su un tema meno trattato, ma non per questo secondario, 
come è quello delle restituzioni.

Normalmente, quando il contribuente agisce in giudizio 
per la prima volta, ossia decide di impugnare la cartella 
di pagamento (o anche l’avviso di pagamento: oggi, dopo 
Cass. Sez. Unite n. 16428 del 2007, è possibile) relativa al 
contributo consortile maturato nell’anno in corso o al più 
nell’anno immediatamente precedente, coglie l’occasione 
per richiedere altresì il rimborso delle somme eventual-
mente versate a titolo di contributo consortile in tutti gli 
anni precedenti. Il ragionamento è semplice e facilmente 
comprensibile: se il Consorzio di bonifica non ha valido 
titolo per pretendere dal privato proprietario d’immobile 
il pagamento del contributo consortile di cui alla cartella 
o all’avviso di pagamento notificato, tale titolo mancava 
pure negli anni precedenti, allorché quel contribuente 
pagò spontaneamente gli avvisi o le cartelle esattoriali che 
gli venivano di anno in anno notificati.

Dunque, il contribuente dovrebbe essere facoltizzato a 
far valere l’illegittimità o non debenza dell’imposizione e 
quindi a chiedere la condanna del Consorzio di bonifica 
alla restituzione di quanto percepito non solo con riferi-
mento all’ultima sua pretesa, ma anche a quelle preceden-
ti sino ai limiti temporali della prescrizione previsti per 

i casi disciplinati dall’art. 2033 cod. civ. (fattispecie del 
c.d. indebito oggettivo: “Chi ha eseguito un pagamento non 
dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre 
diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, 
se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era 
in buona fede, dal giorno della domanda”). Ora, la prescri-
zione, nel caso dell’indebito oggettivo, è quella ordinaria, 
ossia di dieci anni, ed essa dovrebbe applicarsi in tale sua 
estensione anche nei confronti del fisco.

Questa conclusione non è generalmente messa in di-
scussione, anche se l’indebito ha per oggetto imposte o 
tasse. Sennonché, in quest’ultima ipotesi, al termine pre-
scrizionale si aggiunge, sovrapponendosi a esso, un onere 
di natura procedurale - che non dovrebbe costituire pre-
supposto processuale, ma mero requisito di procedibilità - 
consistente nel presentare all’Ufficio, in un termine breve e 
a pena di decadenza, la domanda o istanza di restituzione.

Con l’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che 
regola la riscossione delle imposte sul reddito e che è la 
disposizione che più ha formato oggetto di interesse sia in 
dottrina sia in giurisprudenza, tale requisito di procedibi-
lità è così testualmente espresso: “Il soggetto che ha effet-
tuato il versamento diretto può presentare all’Intendente 
di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessiona-
rio presso il quale è stato eseguito il versamento istanza 
di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto 
mesi dalla data del versamento stesso”. Questa norma di 
legge, dettata, come s’è visto, per il rimborso di versamen-
ti diretti attinenti alle imposte sui redditi, non si applica 
alla diversa ipotesi di restituzione di contributi consortili, 
dovendosi far riferimento, in questo caso, alla norma resi-
duale e di chiusura, “in mancanza di disposizioni specifi-
che”, di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 
n. 546, il cui letterale contenuto è il seguente: “Il ricorso 
avverso il rifiuto tacito della restituzione … può essere 
proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di re-
stituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna 
legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione 
non è prescritto. La domanda di restituzione … non può 
essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se 
posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto 
per la restituzione”.

Dunque, il sistema funziona in questo modo: il diritto, 
di natura sostanziale, a ripetere l’indebito è soggetto alla 
prescrizione ordinaria decennale anche in materia di 
imposte e tasse e, perciò, anche nel caso dei contributi 
consortili. Tuttavia, il diritto alla ripetizione dell’indebito, 
quando quest’ultimo ha per oggetto contributi consortili, 
può essere fatto valere in giudizio solo se il contribuente, 
a pena di decadenza, abbia assolto l’onere di presentare la 
domanda di restituzione entro il termine di due anni dal-
la data del versamento. Quando, e nei limiti temporali in 
cui, la decadenza è impedita dalla presentazione della do-
manda di ripetizione di cui al comma 2 dell’art. 21 D.Lgs. 
n. 546 del 1992, il diritto alla ripetizione resta assoggettato 
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alle disposizioni che regolano la prescrizione. Ciò in base 
al principio della generale prescrittibilità di ogni diritto 
(art. 2967 cod. civ.).

In altri termini, per ripetere i contributi consortili in-
debitamente versati bisogna affrontare un doppio ostacolo, 
rappresentato, come s’è visto, da una decadenza di natura 
procedurale e da una prescrizione decennale del diritto 
sostanziale. La prima (decadenza) è impedita soltanto dal 
compimento dell’atto previsto dalla legge, ossia, nel caso 
di specie, dalla presentazione della domanda di restituzio-
ne (combinato disposto degli artt. 21 del D.Lgs. n. 546 del 
1992 e dell’art. 2966 cod. civ.). La seconda (prescrizione) 
è viceversa impedita dal compimento di tutti quegli atti 
indicati negli artt. 2943 e 2944 cod. civ..

Quando, poi, il contribuente presenta la domanda o 
istanza di restituzione, impedendo così che gli effetti 
della decadenza si abbattano sul diritto di ripetizione dei 
contributi consortili versati nei due anni antecedenti la 
domanda stessa, si possono verificare due diverse ipote-
si: che il Consorzio di bonifica risponda nel termine dei 
novanta giorni di cui al comma 2 dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 
del 1992 o che non risponda affatto. Trascurando l’ipotesi 
che la risposta sia favorevole, nel qual caso, infatti, non 
si porrebbero ulteriori problemi, e prendendo in conside-
razione quindi la sola eventuale risposta negativa, per lo 
più si ritiene che, di fronte al rifiuto espresso, il ricorso 
alla Commissione Tributaria Provinciale debba avvenire 
nel termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 
1 dello stesso art. 21. Nell’ipotesi invece di rifiuto tacito, 
il ricorso alle Commissioni a seguito del c.d. silenzio-ri-
fiuto è soggetto al termine prescrizionale decennale (cfr. 
Comm. al nuovo contenzioso tributario, a cura di A. e M. 
FINOCCHIARO, 1996, pag. 453), risultando tale previsione 
dal testo stesso dell’art. 21, comma 2 (“il ricorso avverso il 
rifiuto tacito … può essere proposto dopo il novantesimo 
giorno … e fino a quando il diritto alla restituzione non 
è prescritto”). Di qui l’opinione largamente condivisa che 
in quest’ultima ipotesi il processo tributario muta la pro-
pria natura di processo contraddistinto dall’impugnazione 
di atti per divenire processo di accertamento di rapporti. 
Per la verità, secondo un certo indirizzo interpretativo (v. 
CONSOLO e GLENDI, in Commentario breve alle leggi del 
processo tributario, CEDAM, 2008, pagg. 2.571 e seguenti), 
anche l’annullamento del rifiuto espresso sarebbe privo di 
effetti, perché esso lascerebbe comunque immutata la si-
tuazione sostanziale sottostante se non venisse accompa-
gnato da una statuizione sul rapporto d’imposta e, quindi, 
sulla sussistenza o meno del diritto alla restituzione.

Sulla sovrapposizione o cumulo degli effetti di deca-
denza e prescrizione sono stati sollevati molti dubbi sia 
di legittimità costituzionale sia di aderenza ai principi 
comunitari.

Su quest’ultimo punto, i giudici Corte europea dei di-
ritti dell’uomo hanno più volte esaminato la compatibilità 
del sistema abbinato di prescrizione e decadenza con i 

principi del giusto processo. Ciò perché i termini di pre-
scrizione e di decadenza, combinati insieme, possono 
finire con l’impedire l’accesso ad una tutela effettiva. La 
Corte di giustizia delle Comunità europee ha però rileva-
to, in numerose pronunce, come l’apposizione di termini 
decadenziali alla proposizione di azioni a carattere rime-
diale costituisca un’esigenza imprescindibile proprio in 
nome dell’interesse generale e del principio della certezza 
del diritto, inquadrato tra i principi generali del diritto 
comunitario. Insomma, la fissazione di termini, che siano 
ragionevoli, risponde, in linea di massima, anche se in-
trodotta a pena di decadenza, al principio di effettività, in 
quanto costituisce l’applicazione del fondamentale prin-
cipio della certezza del diritto (sul punto, Prescrizione e 
decadenza, a cura di LUIGI VIOLA, CEDAM, 2009, pagg. 
1.067 e seguenti). 

Circa il requisito della ragionevolezza del termine fissato 
a pena di decadenza, la giurisprudenza comunitaria ritiene 
esso sussista tutte le volte che dalla brevità del termine 
medesimo non derivi la conseguenza che l’interessato non 
riesca a beneficiare della tutela accordata; ossia, detto in 
altre parole, è ragionevole quel termine che non comporti 
per l’interessato l’impossibilità di adeguatamente valutare il 
caso, conoscerne e metterne a fuoco le problematiche, stabi-
lire se vi sia o meno la convenienza di aprire un contenzioso 
per far valere le proprie richieste. In questo senso, appare 
rilevante la pronuncia della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee 17 giugno 2004, n. 30, in cui trovasi affermato 
che gli Stati membri restano liberi di prevedere termini più 
o meno lunghi per la richiesta di restituzione dell’indebito, 
con l’avvertenza, peraltro, che tale libertà incontra un limite 
ben preciso costituito dalla condizione che i termini fissati 
a pena di decadenza “non rendano impossibile o eccessiva-
mente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamen-
to giuridico comunitario” (cfr. Prescrizione e decadenza, a 
cura di LUIGI VIOLA, CEDAM, 2009, pag. 1.070).

Per ritornare al nostro ordinamento nazionale, va detto 
che anche la Corte costituzionale si è più volte occupata 
della disposizione che impone al contribuente, a pena di 
decadenza dal diritto di agire in giudizio, l’onere di presen-
tare un’istanza di rimborso entro un determinato termine 
dall’avvenuto pagamento. Invero, la Corte Costituzionale 
si è sempre occupata solo dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 
1973, ma con argomentazioni che possono estendersi an-
che al caso previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 
del 1992.

Significativa (e citata del resto nella motivazione 
dell’annotata sentenza n. 234/01/10 della Commissione 
Tributaria Provinciale di Bergamo) l’ordinanza n. 430 del 
2000, emessa dalla Corte costituzionale nell’ambito di un 
giudizio di legittimità costituzionale che aveva per oggetto 
il citato art. 38 e che risultava promosso dalla Commissio-
ne Tributaria Regionale di Roma, la quale aveva sollevato 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 “nella 
parte in cui pone un termine decadenziale al potere di ri-
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chiedere il rimborso di illegittime ritenute alla fonte e ne 
sancisce la decorrenza del termine breve dal versamento 
eseguito dal sostituto d’imposta”. Secondo la Commissio-
ne Tributaria Regionale di Roma, la norma censurata si 
poneva in contrasto con l’art. 3 Cost., con l’art. 53 Cost. e 
con l’art. 24 Cost.. Ma la Corte costituzionale, con la detta 
ordinanza n. 430 del 2000, ha ritenuto manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale come 
sopra sollevata, dato che l’onere imposto dall’art. 38 (ri-
chiesta di restituzione di quanto non dovuto entro un bre-
ve termine di decadenza) integra un accettabile e corretto 
“contemperamento del diritto alla restituzione con l’inte-
resse pubblicistico di garantire la necessaria celerità di un 
gettito fiscale certo”. D’altra parte, non potrebbe neppure 
parlarsi di lesione dell’art. 24 Cost., essendo al legislatore 
consentito di determinare, in relazione alle esigenze dei 
singoli procedimenti, “le modalità di esercizio del diritto 
di difesa, il quale non risulta menomato dal sistema previ-
sto dalla norma impugnata, stante la già affermata con-
gruità del termine, in armonia con il sistema tributario 
(sentenza n. 494 del 1991 ed ordinanza n. 5 del 1996)”.

Allo stesso modo di come appariva congruo l’originario 
termine di diciotto mesi, elevato poi agli attuali 48 mesi, 
previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, altrettanto 
congruo deve apparire anche il termine decadenziale bien-
nale fissato dal comma 2 dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992. 

In tale contesto, la Corte di Cassazione con la sentenza 
a Sezioni Unite n. 9672 del 3 aprile 2009, riprendendo 
quanto affermato a Sezione Semplice nella precedente 
sentenza n. 526 del 2007, ha potuto così affermare che 
“nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del 
pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istan-
za di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel ter-
mine previsto dalle singole leggi d’imposta o, comunque, 
in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, regime 
che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della 
disciplina prevista per l’indebito di diritto comune”. Di 
qui, ovviamente, l’eccezione, sollevata da tutti i Consorzi 
di bonifica, di decadenza della domanda di restituzione 
e quindi di non procedibilità dell’azione giudiziaria pro-
mossa allorché la domanda stessa sia presentata oltre il 
biennio dal pagamento del contributo.

Anche con la precedente sentenza n. 494 del 1991 la 
Corte costituzionale aveva affermato il principio secondo 
il quale “al legislatore è consentito di determinare, in re-
lazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalità 
di esercizio del diritto di difesa che non è menomato dal 
sistema previsto dall’art. 38 - il quale stabilisce il termine 
di decadenza di diciotto [ora quarantotto] mesi per pre-
sentare l’istanza di rimborso, ove si ritengano non dovute, 
in tutto o in parte, le imposte pagate con versamento 
diretto - e la facoltà dell’interessato di proporre contro 
le decisioni dell’intendente di finanza (ovvero il silenzio-
rifiuto…) ricorso alle Commissioni Tributarie secondo le 
disposizioni del D.P.R. n. 636 del 1972”.

D’istinto, si è portati a pensare che, se tutti possono 
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi 
legittimi, il compito primario dell’ordinamento processua-
le sia quello - essenzialmente strumentale - di rendere con-
cretamente e interamente attuabile (“effective remedy”) 
detta tutela. Non di studiare meccanismi - come è di fatto 
la perversa combinazione di prescrizione / decadenza di 
cui si tratta - che ostacolano, limitano e rendono più gra-
voso per il contribuente l’esercizio dei propri diritti.

Chi scrive, pur non affrontando ex professo, in quella 
sede, il problema ora in esame, nella relazione svolta a 
Grosseto nel marzo 2010 ebbe a osservare, a proposito dei 
rimedi contro l’avviso e/o la cartella di pagamento relativi 
al contributo consortile, che non convinceva e lasciava 
perciò perplessi l’interpretazione dell’art. 21, così come 
propugnata dai Consorzi di bonifica, perché tale da condur-
re alla conclusione che al diritto sostanziale di ripetizione 
dell’indebito, sebbene soggetto all’ordinaria prescrizione 
decennale, fosse riservato, ogni qual volta necessitasse un 
suo riconoscimento giudiziario, un accesso limitato a detta 
tutela. È così innegabile l’esistenza di una discrasia fra di-
ritto e azione, fra titolarità astratta del credito e concreta 
possibilità di farlo valere in via giudiziaria; discrasia che, 
di principio, non dovrebbe trovare spazio in uno Stato di 
diritto. Sennonché, come si è visto, la Corte costituzionale 
obietta che al legislatore è consentito determinare diverse 
modalità del diritto di difesa e introdurre, in materia fi-
scale, per l’ipotesi di ripetizione dell’indebito, un regime 
speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena 
di decadenza, in un termine più breve rispetto a quello 
decennale della prescrizione del diritto sostanziale.

Se, dunque, questo è lo stato delle cose e, soprattutto, 
se questo è il fermo e motivato convincimento della Corte 
costituzionale, può essere quanto meno utopistico insi-
stere su argomenti che tale Corte ha più volte respinto.

Nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale 
pronunciata nel 1999 dalla Commissione Tributaria Re-
gionale di Roma veniva affrontato anche il problema del 
c.d. “favor fisci”, rilevandosi come esso non appaia più 
rispondente alle esigenze di una giustizia sostanziale né 
tanto rilevante da poter giustificare il perpetuarsi di vere e 
proprie discriminazioni e disparità di trattamento a tutto 
favore dell’Erario, come dimostrato, del resto, da numero-
se recenti modifiche normative.

Anche, sul punto, il verdetto della Corte costituziona-
le non è stato però favorevole alla tesi del contribuente. 
Occorre, perciò, rassegnarsi e farsene una ragione? Sem-
brerebbe proprio di sì, ma forse la strada per ripresentare 
la questione di incostituzionalità dell’art. 21, comma 2, 
D.Lgs. n. 546 del 1992 non è del tutto sbarrata. Occorre, 
infatti, riflettere su una circostanza che sinora non mi ri-
sulta essere stata messa adeguatamente a fuoco. Il punto 
di partenza di tale riflessione è quello delle motivazioni 
giustificative del time-limit, motivazioni che fondamental-
mente poggiano, sia nelle pronunce della Corte costitu-
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zionale sia in quelle dei giudici delle Comunità europea, 
sul principio della certezza del diritto e su quello della 
celerità di un gettito fiscale certo.

In una loro recente pronuncia, i giudici della Corte 
europea dei diritti dell’uomo hanno fatto cenno alla neces-
sità di ordine generale e, quindi, giustamente perseguita 
da ogni Stato membro che le liti abbiano rapida composi-
zione: “interest rei publicae ut sit finis litium”. Ma, almeno 
per il caso del ricorso avverso il rifiuto tacito, abbiamo vi-
sto che la presentazione della domanda fa bensì scattare il 
termine dei novanta giorni fissato per la risposta da parte 
dell’Ente pubblico impositore, ma se tale risposta non 
viene data e se il contribuente è legittimato a trarre dal 
silenzio dell’Ente impositore la conclusione che quest’ul-
timo abbia respinto la domanda di rimborso, il termine en-
tro cui proporre ricorso alle Commissioni non è quello dei 
sessanta giorni, ma quello decennale corrispondente alla 
prescrizione ordinaria. E questo - s’è visto - per esplicita 
previsione contenuta nell’art. 21, comma 2, e in forza di 
quella communis opinio, secondo cui, mancando, nel caso 
del rifiuto tacito, l’impugnazione di un atto specifico, si 
apre un processo di accertamento di rapporti, che, quindi, 
non ha lo scopo di rilevare l’esistenza di vizi formali e/o 
sostanziali dell’atto, ma solo di verificare se, nella specie, 
possa dirsi o meno integrata la fattispecie normativa che 
legittima e dà fondamento alla richiesta di rimborso avan-
zata dal contribuente ex art. 2033 cod. civ..

E allora come si può affermare che vi è un rapporto 
di derivazione causale fra l’onere decadenziale imposto 
dall’art. 21, comma 2, e i principi di certezza del diritto e 
di celerità nella pronuncia su questioni aventi a oggetto 
imposte e tasse?

Detto diversamente, sembra chiaro che il definire l’ul-
teriore ostacolo di ordine procedurale posto al concreto 
esercizio del diritto alla ripetizione dell’indebito tributo 
come mezzo al fine di realizzare interessi superiori, non 
regge in tutti quei casi in cui il Consorzio lascia senza ri-
sposta la domanda di rimborso, dato che s’è dimostrato 
come, di fronte a tale comportamento, il contribuente, 
avendo assolto l’onere che gli faceva carico e avendo, 
perciò, evitato la decadenza dell’azione, per il successivo 
esercizio dell’azione stessa soggiace soltanto al termine 
prescrizionale dei dieci anni, in applicazione di quanto 
esplicitamente previsto dallo stesso art. 21, comma 2, e 
di quanto, più in generale, disposto dall’art. 2967 cod. civ.. 
Cosicché - a dispetto dell’imposizione dell’onere decaden-
ziale - l’accertamento del diritto del contribuente e, cor-
relativamente, quello della legittimità o meno del tributo 
possono restare per parecchi anni in stand-by.

Ed è altrettanto evidente che, difettando una relazione 
di causalità necessaria fra onere imposto al contribuente 
e tutela dei detti superiori principi, l’onere decadenziale 
finisce con l’essere fine a se stesso. Una trappola, insom-
ma, un’insidia processuale posta inutilmente lungo quel 
cammino che, invece, dovrebbe portare il contribuente a 

ottenere in sede giurisdizionale la piena e intera tutela dei 
propri diritti, conformemente al solenne principio, questo 
sì effettivamente frustrato e menomato, sancito dall’art. 
24 Cost..

Quel contemperamento, di cui scrive la Corte costi-
tuzionale, ossia il contemperamento fra diritto (del con-
tribuente) alla restituzione e interesse pubblicistico (del 
Consorzio di bonifica) alla necessaria celerità di un gettito 
fiscale certo, non si raggiunge - nell’ipotesi, che è di gran 
lunga la più frequente, del silenzio-rifiuto - con l’imposi-
zione dell’onere decadenziale, proprio perché, impedito 
l’avverarsi della decadenza, rimane pur sempre la prescri-
zione decennale, ossia la possibilità del contribuente di 
ricorrere in Commissione, ai fini del rimborso, o immedia-
tamente, e cioè subito dopo che sia trascorso inutilmente 
il termine dei novanta giorni, ovvero, a totale e libera sua 
scelta, anche molto tempo dopo, purché non oltre l’ambito 
prescrizionale decennale fissato dall’art. 2946 cod. civ..

E questa è forse l’unica difesa cui ci si può appellare 
a fronte dell’eccezione sollevata dai Consorzi di bonifica. 
Insistere, cioè, sulla non manifesta infondatezza della que-
stione di illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 
2, D.Lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui esso impone 
all’esercizio del diritto sostanziale del contribuente di re-
stituzione del contributo consortile indebitamente versato 
ex art. 2033 cod. civ. l’osservanza di un onere (domanda 
di restituzione) che, fissando limiti decadenziali assai più 
brevi di quelli prescrizionali ordinari (due anni anziché 
dieci), limita di fatto la tutela giudiziale del detto diritto 
o ne rende più gravoso e complicato l’esercizio senza che 
tale sacrificio abbia un giustificabile controbilanciamento 
in termini di effettiva certezza del diritto e di effettiva ce-
lerità della procedura giudiziale di accertamento, almeno 
ogni qualvolta il Consorzio lasci senza risposta l’istanza di 
rimborso avanzata dal contribuente.

tribunale civile di roma
sez. v,  5 ottobre 2010, n. 19571  
est. odello – ric. auriti f. ed altri (avv. lecca) c. condominio via savoia, 
80 in roma (avv. cirotti)

parti comuni dell’edificio y Cortile y Posti auto y 

Presenza in numero inferiore rispetto a quello dei 
condomini y Uso turnario y Relativa delibera assem-
bleare y Mancanza nel verbale di espressa e precisa 
manifestazione di volontà y Riferimento implicito 
nella indicazione delle operazioni di sorteggio svol-
to y Legittimità.

. Qualora i posti-auto disponibili nel cortile comune 
non siano sufficienti per accogliere le automobili di 
tutti i condòmini, deve considerarsi legittima la scel-
ta di operare una turnazione dei relativi spazi, anche 
laddove manchi nel verbale assembleare una specifica 
ed espressa manifestazione di volontà in tal senso, dan-



479

giur

Arch. loc. e cond. 4/2011

M E r I to

dosi semplicemente atto delle operazioni di sorteggio 
svolte.  (c.c., art. 1117; c.c., art. 1136) (1)

(1) In argomento, cfr. Trib. civ. Genova, sez. III, 10 ottobre 1992, n. 
2927, in questa Rivista 1993, 113, secondo cui l’assemblea condominia-
le può legittimamente regolamentare l’uso dei beni comuni limitando 
il godimento dei condòmini, nell’interesse comune, senza incorrere 
in causa di nullità assoluta, salvo escludere il godimento diretto dei 
condòmini o di alcuno di essi; sicchè, in caso d’incapienza dei beni, 
il godimento turnario offre l’unico strumento idoneo a consentire il 
godimento diretto di tutti i condòmini, e nessuna norma inderogabile 
impone di ragguagliare la durata dei periodi di godimento all’entità 
delle quote di comproprietà dei turnisti. In dottrina, v. S. ZERILLI, 
Cortile condominiale insufficiente e sosta autovetture: locazione ad 
alcuni condomini o uso turnario?, ivi 1988, 161. 

svolgimento del Processo e motivi della decisione
I signori Francesca Auriti, Raffaella Auriti e Filippo 

Auriti hanno impugnato la delibera assembleare assunta 
in data 24 gennaio 2008 dal Condominio di via Savoia 80, 
chiedendo, previa sospensione della esecutorietà della de-
libera, di accertare e dichiarare l’inesistenza o la nullità o 
disporre l’annullamento delle deliberazioni assunte ai pun-
ti 5, 6 e 7 all’o.d.g. e per l’effetto condannare il Condominio 
a risarcire il danno patito dai ricorrenti per essere stati 
privati ingiustamente di uno dei due posti auto nel cortile 
loro spettanti; in ogni caso dichiarare la falsità del verbale 
ove afferma che la seconda delibera al punto 5 all’o.d.g. e 
quella al punto 6 vengono prese con voto unanime.

Lamentano gli attori:
- quanto al punto 5 che si sia deliberata una spesa non 

indicata all’o.d.g. riguardante la pulizia dell’intercapedine 
condominiale senza presentazione di preventivi e senza 
calcolo delle maggioranze, ponendo la spesa a carico dei 
condomini Auriti e Angeli, erroneamente ritenendo che la 
decisione fosse stata assunta all’unanimità, senza calcola-
re il dissenso della Auriti;

- quanto al punto 6 ha deliberato rinviando al punto 5;
- quanto al punto 7 l’assemblea senza dar luogo a 

votazione ha eseguito il sorteggio per l’assegnazione dei 
posti auto nel cortile privando i ricorrenti del secondo po-
sto auto goduto in considerazione della proprietà di due 
appartamenti nello stabile.

Il Condominio ha contestato le deduzioni degli attori 
e ha chiesto il rigetto della domanda, con il favore delle 
spese.

La domanda attrice è risultata, alla luce della docu-
mentazione in atti, infondata, e deve essere respinta.

Va infatti rilevato quanto al primo motivo di doglianza, 
che parte attrice, a fronte di una chiara e valida manife-
stazione di volontà espressa dall’assemblea, non ha fornito 
alcuna prova (di cui era onerata) circa l’illegittimità della 
decisione assunta, ovvero il porre a carico degli attori 
alcune spese per lo spurgo e la pulizia di parti condomi-
niali, danneggiate dagli scarichi provenienti dal bagno dei 
ricorrenti; al contrario la relazione in atti del Condominio 
ha dimostrato che gli attori hanno realizzato uno scarico 
abusivo, che ha creato inconvenienti all’intercapedine 
condominiale, che necessita di essere bonificato; d’eviden-
za il diritto del Condominio di pretendere il ripristino e il 
pagamento delle spese necessarie dagli attori.

Passando all’esame del secondo motivo di doglianza 
è pacifico che i posti auto nel cortile comune non sono 
sufficienti per ospitare le automobili di tutti i condomini; 
pertanto appare legittima la scelta di operare una turna-
zione dei posti auto, scelta peraltro implicitamente decisa 
attraverso il sorteggio svolto, il che supera l’assenza di una 
specifica ed espressa manifestazione di volontà nel verba-
le, che invece dà atto delle operazioni di sorteggio svolte. 
Né appare possibile al giudice il sindacare, nel merito, tali 
operazioni, in assenza, peraltro, di elementi di prova da 
cui dedurre che vi sia stata, in concreto, la menomazione 
di un diritto degli attori, i quali risultano assegnatari di 
un posto auto e, quindi, nel godimento del bene comune 
cortile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, 
la domanda va respinta.

Per il principio della soccombenza gli attori devono 
essere condannati a rimborsare il Condominio delle spese 
di lite, liquidate in dispositivo, mentre non appaiono ricor-
rere i presupposti per la loro condanna ai sensi dell’art. 96 
c.p.c.. (Omissis)
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Appropriazione indebita

■ Elemento oggettivo del reato – Appropriazione – Fatti-
specie.
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’am-
ministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro 
necessarie dai condomini, ometta di versare i contributi pre-
videnziali per il servizio di portierato. F Cass. pen., sez. II, 23 
novembre 2010, n. 41462 (ud. 11 novembre 2010), Fabrini ed 
altro (c.p., art. 646). [RV248928]

Arbitrato e compromesso

■ Compromesso e clausola compromissoria – Controver-
sie assoggettabili – Contratto di affitto d’azienda.
La clausola compromissoria, apposta ad un contratto di affit-
to d’azienda, è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione 
sulle obbligazioni originate dal contratto di transazione, con il 
quale il primo sia stato consensualmente risolto e siano stati 
diversamente regolati i rapporti fra le parti senza richiamare il 
contratto di affitto, in quanto il principio dell’autonomia della 
clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inse-
rita ne comporta l’estensione alle sole cause di invalidità di que-
sto, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l’ultrattività 
in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure 
indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il prece-
dente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente 
storico. F Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 2010, n. 26046, Italkali 
S.p.a. c. Ispea S.p.a. in Liq (c.c., art. 1965; c.c., art. 2562; c.p.c., 
art. 808). [RV615615]

Azioni giudiziarie

■ Legittimazione dell’amministratore.
L’amministratore di condominio, essendo tenuto a curare 
l’osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, primo 
comma, n. 1, c.c.), è legittimato ad agire e a resistere in giudizio 
per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità 
immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale 
contrattuale (nella specie, bar ristorante), senza la necessità 
di una specifica deliberazione assembleare assunta con la mag-
gioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c., la quale è 
richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle in-
combenze proprie dell’amministratore stesso. F Cass. civ., sez. 
II, 25 ottobre 2010, n. 21841, Edilcimo Imm. di Matteo Angelo 
Balconi c. Cond. via Conca Del Naviglio 22 Milano ed altro (c.c., 
art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1136). [RV615541]

■ Legittimazione dell’amministratore.
In tema di condominio, la legittimazione dell’amministratore 
derivante dall’art. 1130, primo comma, n. 4, c.c. - a compiere 
gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edi-
ficio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai 
sensi dell’art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela 
dell’edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto 
di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni 
risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro pro-
prietà esclusiva. F Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2010, n. 22656, 
Punto Casa S.r.l. c. Cond. via Brodolini 27 Trezzo sull’Adda ed 
altri (c.c., art. 1130; c.c., art. 1669; c.p.c., art. 81). [RV615545]

■ Legittimazione dell’amministratore.
Ai sensi dell’art.1131 secondo comma c.c., la legittimazione pas-
siva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, 
esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra 
limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relati-
ve alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio 
da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l’amministra-
tore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente 
sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assem-
blea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude 
la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. 
F Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2010, n. 22886, Cond. Il Cardo 
Campitello di Fassa c. Il Feudo Due S.r.l (c.c., art. 1117; c.c., art. 
1130; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 102). [RV615537]

Canone

■ Morosità – Importanza e gravità dell’inadempimento.
In tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, 
nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contesta-
zione sul “quantum”, abbia omesso di pagare una o più mensilità 
del canone locativo, la valutazione della gravità e dell’impor-
tanza dell’inadempimento, non è rimessa all’apprezzamento 
discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai 
sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392; qua-
lora, invece, il conduttore chieda la verifica della rispondenza 
del canone contrattuale ai parametri legali, con riferimento ad 
un arco temporale consistente (nella specie cinque annualità), 
deve applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che 
rimettono al giudice il compito di effettuare una valutazione di-
screzionale in ordine alla gravità dell’inadempimento.  F Cass. 
civ., sez. III, 18 novembre 2010, n. 23257, Bonina c. De Leito (l. 
17 luglio 1978, n. 392, art. 5; l. 17 luglio 1978, n. 392, art. 55; 
c.c., art. 1453; c.c., art. 1455). [RV615817]

Contributi e spese condominiali

■ Ripartizione delle spese per le parti comuni tra vendi-
tore e compratore.
In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel 
quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, 
ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora vendi-
tore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine 
alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i co-
sti chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera 
assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, 
avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. 
Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate 
antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne 
risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, 
in tutto o in parte, eseguite successivamente, 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 disp. att. c.c.. F Cass. civ., sez. II, 3 dicem-
bre 2010, n. 24654, Mangone c. Lo Iacono ed altri (c.c., art. 1123; 
c.c., art. 1130; c.c., art. 1135; att. c.c., art. 63). [RV615875]
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Donazione
■ Oggetto – Donazione con riserva di usufrutto – Colla-
zione.
La collazione per imputazione dell’immobile donato in nuda 
proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento 
al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal 
donatario all’epoca di apertura della successione, sia perché 
solo in tale momento si può stabilire il valore dell’intera massa 
da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizio-
ne in modo reale dell’asse ereditario, sia perché l’acquisizione 
della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del 
donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come 
individuato dall’art. 456 c.c.) è, comunque, effetto riconducibile 
al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si 
avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento 
alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il 
valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla 
piena proprietà del bene stesso. F Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 
2010, n. 25473, Bezzegato c. Ballotta ed altri (c.c., art. 456; c.c., 
art. 536; c.c., art. 747; c.c., art. 769). [RV615878]

Esecuzione forzata
■ Vendita – Immobiliare – Conseguenze in tema di appli-
cazione della normativa tavolare per atti inter vivos.
In tema di regime tavolare l’acquisto di un bene immobile da 
parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur es-
sendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, 
ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, 
ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario tradu-
cendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore ese-
cutato; ne consegue che a tale acquisto si applicano le speciali 
regole di efficacia previste dalla normativa tavolare per gli atti 
“inter vivos”. F Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2010, n. 21830, Bidoli 
c. Gordini ed altri (r.d. 28 marzo 1929, n. 499, art. 2; r.d. 28 
marzo 1929, n. 499, art. 5; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 
107; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 108). [RV615539]

Espropriazione per pubblico interesse (o 
utilità)
■ Occupazione temporanea e d’urgenza – Risarcimento 
del danno – Regole procedimentali partecipative al pro-
cedimento ablativo.
Le regole partecipative al procedimento di espropriazione per 
pubblica utilità sono rivolte a tutelare l’interesse soggettivo 
dell’espropriando ad opporsi all’approvazione del progetto 
dell’opera e alla localizzazione della stessa e, quindi, all’espro-
priazione come programmata dalla dichiarazione di p.u., con la 
conseguenza che il risarcimento del danno per la loro violazione 
presuppone una lesione effettiva, in termini di attualità e concre-
tezza, della posizione giuridica tutelata. (Nella specie, la S.C. ha 
escluso il risarcimento in quanto l’espropriato, pur mancando la 
comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex 
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del piano di esecuzione 
ex artt. 16 e segg. della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - poi 10 e 
segg. della legge 22 ottobre 1971, n. 865 -, venuto a conoscenza, 
in occasione del sopralluogo e dell’immissione in possesso, 
dell’approvazione del progetto di opera pubblica contenente 
la dichiarazione di p.u., aveva omesso di impugnarla ed aveva 
partecipato ai successivi atti della procedura, concordando con 
l’amministrazione espropriante prima l’accesso di quest’ultima 
nell’immobile e, poi, l’ammontare dell’indennità di esproprio, 
sicchè la lamentata violazione delle dette regole procedimentali 
partecipative era risultata priva di efficacia costitutiva rispetto 
al pregiudizio lamentato e non aveva inciso nella sfera giuridica 
del ricorrente). F Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2010, n. 25394, 
Monzo c. Min. Politiche Agricole Forestali ed altri (c.c., art. 
2043; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 16; l. 22 ottobre 1971, n. 
865, art. 10; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7). [RV615601]

Matrimonio
■ Rapporti patrimoniali – Impresa familiare – Comunione 
tacita familiare.
Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui al-
l’abrogato art. 2140 c.c., acquisti in nome proprio un immobile, 
non è consentito presumere che il denaro utilizzato per l’acqui-
sto provenga dagli utili dell’attività economica comune, attesa 
la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con 
un patrimonio personale dei partecipanti; ne consegue che colui 
il quale alleghi che l’acquisto è stato compiuto con denaro pro-
veniente dal fondo comune ha l’onere di darne la prova. F Cass. 
civ., sez. II, 13 dicembre 2010, n. 25158, Tanzillo G. c. Tanzillo F. 
ed altro (c.c., art. 230 bis; c.c., art. 2140; c.c., art. 2697; c.c., 
art. 2727). [RV615845]

■ Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Deter-
minazione.
In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno 
divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patri-
moniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricom-
prendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, 
compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura 
pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per 
godere dell’immobile a titolo di locazione. F Cass. civ., sez. I, 
28 dicembre 2010, n. 26197, C. c. C (c.c., art. 155 quater; l. 1 
dicembre 1970, n. 898, art. 5; l. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10). 
[RV615650]

Persona fisica
■ Diritto alla riservatezza – Codice per il trattamento 
dei dati personali – Affissione nella bacheca dell’androne 
condominiale dei dati relativi ai condomini morosi.
La disciplina del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che 
il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei 
principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza 
rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non 
consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi 
estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la 
comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; 
ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomi-
no di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti 
altrui rispetto agli obblighi condominiali - l’affissione nella ba-
checa dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, 
dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo 
condomino costituisce un’indebita diffusione di dati personali, 
come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 
del citato codice. F Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186, De 
Luca c. Cond. Corso Umberto 30 San Giorgio ed altro (c.c., art. 
1117; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 11; d.l.vo 30 giugno 
2003, n. 196, art. 15; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 152). 
[RV615943]

Previdenza e assistenza (Assicurazioni 
sociali)
■ Contributi assicurativi – Retribuzione sottoposta a 
contribuzione – Cosiddette differenze di canone per oneri 
di locazione abitativa.
Nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, a norma della 
legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo vigente fino al 31 dicembre 
1997 ed oggi sostituito dal d.l.vo 2 settembre 1997, n. 314, devo-
no essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) 
provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazio-
ne nella costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione 
delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati 
nel capoverso della norma. Ne consegue che le cosiddette diffe-
renze di canone, corrisposte al lavoratore in base alla contratta-
zione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri della lo-
cazione dell’immobile messogli a disposizione a fini abitativi dal 
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datore di lavoro, sono da ricomprendere nel suddetto concetto 
limitatamente al periodo temporale non travalicante la data del 
31 dicembre 1997, mentre, per il periodo successivo, ai sensi 
dell’art. 6 del d.l.vo n. 314 del 1997, i contributi debbono essere 
corrisposti sulla differenza tra la rendita catastale, aumentata 
di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, ivi comprese le 
utenze non a carico dell’utilizzatore, e il canone corrisposto. F 

Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2010, n. 22739, Semerano c. Ban-
ca Mps S.p.a. ed altri (l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; d.l.vo 2 
settembre 1997, n. 314, art. 6). [RV615574]

Sentenza civile
■ Condizionale – Approvazione amministrativa preventi-
va – Obbligo legale o negoziale.
La sentenza condizionale, con la quale l’efficacia della statuizio-
ne è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro 
ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è 
generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si con-
creti nell’accertamento dell’esistenza attuale dell’obbligo di 
eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, 
pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza 
ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così 
da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accer-
tare se la predetta circostanza si sia o meno verificata. Deve, 
conseguentemente escludersi l’ammissibilità di una pronuncia 
costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. nell’ipotesi in cui 
il trasferimento per legge o per volontà delle parti sia condizio-
nato all’approvazione preventiva dell’autorità amministrativa, 
atteso che al momento dell’emanazione della sentenza devono 
preesistere tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie 
all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. (In 
applicazione del principio, la Corte ha escluso l’ammissibilità 
di una sentenza ex art. 2932 c.c. con riguardo ad un preliminare 
avente ad oggetto beni immobili appartenenti al Fondo Edifici 
per il Culto, in quanto sottoposta alla preventiva approvazione 
dell’autorità tutoria). F Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2010, n. 
21013, Martini c. Racca ed altri (c.c., art. 2932; r.d. 5 febbraio 
1891, n. 99, art. 60; r.d. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2). 
[RV615532]

tributi (in generale)
■ Contenzioso tributario – Procedimento – Documenti.
In tema di INVIM, qualora la rettifica del valore di un immobile 
si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito della 
relativa impugnazione, pur non avendo tale stima il valore di 
atto pubblico, non può automaticamente considerare la stessa 
inattendibile, sulla scorta della considerazione che l’UTE, es-
sendo un’articolazione tecnica dell’Amministrazione, è ontolo-
gicamente legata all’ente impositore, ma è tenuto a verificare se 
la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’inte-
ressato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplici-
tando, nella motivazione della sentenza, le ragioni del proprio 
convincimento. F Cass. civ., sez. V, 29 dicembre 2010, n. 26364, 
Melchiore c. Min. Economia Finanze ed altri (d.p.r. 26 ottobre 
1972, n. 643, art. 20; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51; 
d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52). [RV615751]

tributi degli enti pubblici locali
■ Imposta comunale sugli immobili – Area edificabile 
limitrofa a fabbricato – Destinazione a giardino da parte 
del proprietario.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), un’area edifi-
cabile limitrofa ad un fabbricato non ne costituisce pertinenza, 
sol perché considerata, od anche semplicemente utilizzata, 
quale giardino dal proprietario del fabbricato stesso, in quanto 
tale uso - a prescindere dalla insussistenza di una nozione, se 
non giuridica, almeno tecnico-scientifica di giardino sulla cui 
base operare una qualificazione corretta - non è sintomatico, 
in carenza degli elementi concreti richiesti dall’art. 817 c.c., né 

della sussistenza di un sicuro e durevole asservimento dell’area 
al servizio od all’ornamento dell’edificio, né del fatto che il suo 
valore sia stato considerato per determinare quello (catastal-
mente rilevante) del fabbricato. F Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 
2010, n. 22128, Com. Bolzano c. Reich (d.l.vo 30 dicembre 1992, 
n. 504, art. 2; c.c., art. 817). [RV615622]

■ Imposta comunale sugli immobili – Aree edificabili – 
Presenza di servitù volontarie.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della 
determinazione della base imponibile, l’esistenza su di un suolo 
di servitù volontarie (nella specie “altius non tollendi” e “non 
aedificandi”) non vale di per sé ad escludere la sua qualità edifi-
catoria, in quanto la stessa deriva soltanto dalla classificazione 
riconosciuta nello strumento urbanistico, ma può incidere, 
semmai, sul valore commerciale del suolo medesimo. (In appli-
cazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Com-
missione Tributaria regionale che sulla scorta dell’esistenza di 
servitù volontarie aveva ritenuto “de facto” venuta meno la po-
tenzialità edificatoria di un terreno ed esclusa la qualificazione 
di un suolo come edificatorio ai fini dell’individuazione della 
base imponibile per l’ICI). F Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2010, n. 
22128, Com. Bolzano c. Reich (d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 504, 
art. 5). [RV615623]

■ Imposta comunale sugli immobili – Avviso di liquidazio-
ne relativo ad immobili accatastati secondo la procedura 
docfa – Notifica della rendita.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il 
contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile 
della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, 
il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non 
solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può 
motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati conte-
nuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al con-
tribuente. F Cass. civ., sez. V, 20 ottobre 2010, n. 21505, Circolo 
Sportivo Mezzaluna S.r.l. c. Com. Mentana (d.l.vo 30 dicembre 
1992, n. 504, art. 5; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11; 
d.m. 19 aprile 1994, n. 701; l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 
74). [RV615666]

■ Imposta comunale sugli immobili – Fabbricati non 
iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e 
contabilizzati – Criterio c.d. contabile.
In tema di ICI, è manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 5, comma terzo, del d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, come modificato dal d.l.vo 15 dicembre 
1997, n. 446, sollevata per eccesso di delega (art. 76 Cost.) ri-
spetto alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e per contrasto con gli 
artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, per i fabbricati classificabili 
nel gruppo catastale D), non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, determina 
la base imponibile rinviando al criterio cosiddetto contabile, 
normativamente individuato nel valore, al lordo delle quote di 
ammortamento, risultante dalle scritture contabili con appli-
cazione per ciascun anno di determinati coefficienti, potendo 
tale criterio ritenersi compreso nei principi direttivi della legge 
delega - che, all’art. 4, ha previsto di tener conto del valore degli 
immobili soggetti all’imposta comunale da istituire - ed avendo 
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 67 del 2006, già esclu-
so il contrasto della norma con gli artt. 3 e 53 Cost.. F Cass. civ., 
sez. V, 29 ottobre 2010, n. 22123, Trafilati Martin S.p.a. c. Com. 
Cologne (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5; l. 8 agosto 
1992, n. 359; l. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4; d.l. 11 luglio 
1992, n. 333, art. 7). [RV615619]

■ Imposta comunale sugli immobili – Pertinenze – Auto-
noma tassabilità.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esclusione 
dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal-
l’art. 2 del d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, si fonda sull’accerta-
mento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili 



484

mas

4/2011 Arch. loc. e cond.

M A S S I M A r I o

da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titola-
re, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente 
posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a 
servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non 
sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasforma-
zione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al 
mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione per-
tinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una 
radicale trasformazione dell’immobile stesso. F Cass. civ., sez. V, 
29 ottobre 2010, n. 22128, Com. Bolzano c. Reich (c.c., art. 817; 
d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2). [RV615621]

■ Imposta comunale sugli immobili – Presupposto imposi-
tivo – Soggetto consortile consegnatario di canali dema-
niali e caselli idraulici.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riferi-
mento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18 
della l. 23 dicembre 2000, il presupposto impositivo del tributo, 
ai sensi dell’art. 3 del d.l.vo n. 504 del 1992, esige la qualificazio-
ne della natura reale e non obbligatoria del diritto sull’immobile 
(salve le ipotesi eccezionali di cui al comma 2, del medesimo 
articolo). Ne consegue che in caso di soggetto consortile cui 
siano stati consegnati canali demaniali e caselli idraulici, già 
trasferiti al demanio regionale, la predetta natura va verificata 
sia alla luce delle risultanze catastali, alle quali va riconosciuta 
valenza meramente indiziaria, che in base ai complessivi atti in-
tervenuti tra la regione concedente ed il concessionario, così da 
poter valutare se vi sia stata la costituzione, a titolo derivativo, 
di un diritto di uso dell’intero impianto, costituito dai predetti 
canali e caselli, essendo possibile la costituzione di diritti reali 
di godimento su beni demaniali ed anche a favore di persone 
giuridiche pubbliche o private. (Fattispecie relativa all’annuali-
tà ICI 1997). F Cass. civ., sez. V, 12 novembre 2010, n. 22972, Ass. 
Irrigazione Est Sesia c. Com. San Giorgio Lomellina (d.l.vo 30 
dicembre 1992, n. 504, art. 1; d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, 
art. 3; l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18). [RV615699]

■ Imposta di soggiorno – Regione Trentino Alto Adige – 
Applicazione alle seconde case.
In tema di imposta di soggiorno, cura e turismo, l’art. 2 della leg-
ge reg. Trentino-Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10, nel prevedere 
- nel testo introdotto dall’art. 1 della legge reg. 19 agosto 1988, 
n. 17 e vigente fino alla “soppressione dell’imposta di soggiorno 
in esercizi ricettivi” da parte della legge prov. 16 dicembre 1994, 
n. 12 - che l’imposta stessa “è dovuta da coloro che non sono 
registrati nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune, 
ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di esercizi 
alberghieri o di esercizi extralberghieri”, interpretato in senso 
costituzionalmente orientato, rende applicabile l’imposta alle 
seconde case a condizione che in esse siano ospitati turisti e 
costituiscano esercizio di una attività di ricezione extra alber-
ghiera. F Cass. civ., sez. V, 26 novembre 2010, n. 24016, Bindi 
c. Com. Badia (l.r. Trentino Alto Adige 29 agosto 1976, n. 10, 
art. 2; l.r. Trentino Alto Adige 19 agosto 1988, n. 17, art. 1; l.p. 
Bolzano 16 dicembre 1994, n. 12). [RV615633]

tributi erariali diretti
■ Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Società 
– Acquisto di ramo d’azienda avente come attività il no-
leggio di veicoli.
In tema di imposte dirette, il valore dell’avviamento di un ramo 
di azienda (nella specie avente come attività il noleggio di vei-

coli), calcolato e pagato, e successivamente iscritto in bilancio 
in una somma pari al valore dei contratti di locazione in corso 
alla data della cessione fino alla loro scadenza, non subisce 
un’automatica diminuzione, negli esercizi successivi, per il fatto 
che vi sia stata la risoluzione anticipata di alcuni contratti di 
locazione, con perdita dei canoni, in quanto il valore dell’avvia-
mento, non è legato alla sorte dei singoli beni aziendali ed il 
suo mutamento dev’essere frutto di una valutazione autonoma e 
complessiva operata “ex novo”. F Cass. civ., sez. V, 30 dicembre 
2010, n. 26429, Lease Plan Italia S.p.a. c. Agenzia Entrate (d.p.r. 
22 dicembre 1986, n. 917, art. 66; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 68; d.p.r. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2). [RV615849]

tributi erariali indiretti

■ Imposta di registro – Atti e contratti in genere – Vendi-
ta di bene acquistato al pubblico incanto.
In tema di imposta di registro, la previsione dell’art. 44, primo 
comma, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui “per la ven-
dita di beni mobili e immobili fatta all’incanto in sede di espro-
priazione forzata o comunque all’asta pubblica e per i contratti 
stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto, la base 
imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione”, si applica 
alla sola tassazione dell’atto di aggiudicazione e non anche alle 
successive vendite del bene acquistato al pubblico incanto. Ne 
consegue che legittimamente l’Ufficio del registro provvede a 
rettificare i valori dichiarati nell’atto di vendita anche quando 
l’immobile sia pervenuto ai venditori a seguito di aggiudicazione 
intervenuta nel triennio precedente la vendita, se li ritiene non 
conformi a quelli venali dei beni in comune commercio, potendo 
a tale fine utilizzare il criterio più opportuno fra quelli consentiti 
dall’art. 51 del d.p.r. n. 131 cit., (con il limite stabilito dal succes-
sivo art. 52, penultimo comma, se applicabile), ed indicando, 
quale motivazione necessaria e sufficiente dell’atto impositivo, 
il criterio od i criteri effettivamente utilizzati. F Cass. civ., sez. V, 
29 ottobre 2010, n. 22141, Agenzia Entrate c. Giacco (d.p.r. 26 
aprile 1986, n. 131, art. 44; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 
51; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52). [RV615620]

■ Imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Cessio-
ne di abitazione di lusso.
In tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abi-
tazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente 
dell’agevolazione per la prima casa, all’IVA con aliquota del 
4%, ai sensi del disposto del n. 21) della parte seconda della 
Tabella A allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di 
quella ordinaria del 20%, l’Ufficio emette l’avviso di liquidazione 
della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti del-
l’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione 
dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile è 
derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, la quale 
istituisce - ai sensi dell’art. 1 della nota II bis della tariffa allegata 
al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte 
del predetto punto n. 21), - un rapporto diretto tra l’acquirente 
stesso e l’Amministrazione finanziaria. (Principio affermato ai 
sensi dell’art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 per assicurare 
l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge). F 

Cass. civ., sez. V, 29 dicembre 2010, n. 26259, Masi c. Agenzia 
Entrate (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2; d.p.r. 26 aprile 
1986, n. 131). [RV615691]
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diritti del conduttore in caso di 
riparazioni
■ In tema di locazione al conduttore non è consentito di aste-
nersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, 
nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel 
godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale 
evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione to-
tale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del condut-
tore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente 
a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituen-
do altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che 
determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, 
secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la so-
spensione della controprestazione è legittima solo se conforme 
a lealtà e buona fede. (Nella specie, in applicazione del riportato 
principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di 
appello aveva limitato il periodo di inutilizzabilità dell’immobile 
locato con conseguente esonero del conduttore dal pagamento 
dei canoni della locazione e degli accessori a quello di effettiva 
inagibilità dei locali, danneggiati dall’acqua utilizzata per spe-
gnere un incendio sviluppatosi nel condominio). * Cass. civ., 
sez. III, 10 gennaio 2008, n. 261, Promos Edizioni srl c. Rocca 
[RV601212]

■ Il conduttore che perda il godimento dell’immobile durante 
il periodo in cui il proprietario debba eseguire delle riparazio-
ni, non perde anche la detenzione dell’immobile stesso sino a 
quando non sia stata pronunciata la risoluzione del contratto 
di locazione e può pertanto proporre azione di spoglio contro il 
proprietario che, a lavori eseguiti, rifiuti la restituzione dell’im-
mobile (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato 
la sentenza impugnata, la quale aveva escluso l’arbitrarietà 
della condotta del conduttore, che, avendo dovuto consegnare 
le chiavi dell’immobile all’amministratore dello stabile per l’ese-
cuzione di lavori di riparazione delle parti comuni, ne aveva ot-
tenuto la riconsegna al termine dei lavori). * Cass. civ., sez. III, 8 
luglio 2010, n.  16136 , Romano c. Musto ed altro [RV614026]

■ Se il conduttore può chiedere una proporzionale riduzione 
del canone nei casi di mancato godimento temporaneo parziale 
del bene locato, a maggior ragione potrà richiederla nei casi di 
mancato godimento temporaneo totale della cosa condotta in 
locazione. * Trib. Torino, sez. VIII, 28 marzo 2006, n. 2029, Soc. 
La-Presse srl c. Murialdo, in Arch. loc. e cond., 2008, 86.

■ In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qua-
lora l’immobile locato venga a versare, anche se non per colpa 
del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale go-
dimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale 
(nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fati-
scenti tubature condominiali avevano reso l’immobile almeno 
in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il 
pagamento dell’intero canone, se non può validamente opporre 
l’eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere 
una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell’uti-

lità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al 
pieno godimento del bene come contrattualmente previsto. * 
Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 3991, Ass. Sportiva Linea 
Verde c. Capizzi. [RV570630]

■ In tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del 
canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione 
del conduttore, la sospensione parziale o totale dell’adempi-
mento di tale obbligazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., può essere 
legittima non solo quando venga completamente a mancare la 
prestazione della controparte, ma anche nell’ipotesi di inesatto 
inadempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla 
oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata 
con riferimento all’intero equilibrio del contratto e all’obbligo 
di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che, se il 
conduttore ha continuato a godere dell’immobile sebbene non 
pienamente a causa dei vizi della cosa imputabili al locatore, 
non è giustificabile a norma dell’art. 1460, secondo comma, c.c., 
il rifiuto di prestare l’intero canone, potendo però giustificarsi 
una riduzione dello stesso che sia proporzionata all’entità del 
mancato godimento, in analogia a quanto previsto dall’art. 1584 
c.c. * Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2855, Dell’Isola c. 
Abbruzzese [RV582070]

■ Gli artt. 1583 e 1584 c.c. disciplinano due fattispecie diverse 
che hanno in comune il presupposto della necessità di ripara-
zioni improcrastinabili della cosa locata, ma si differenziano, 
perché l’una attiene alla privazione temporanea parziale del go-
dimento della cosa locata (artt. 1583 e 1584 primo comma), e la 
seconda all’impedimento temporaneo di ogni godimento della 
cosa (art. 1584 secondo comma) nel caso in cui «l’esecuzione 
delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che 
è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia», 
e in particolare l’art. 1584 secondo comma va interpretato nel 
senso che l’impedimento al conduttore del godimento della 
cosa nei termini indicati, che si protrae nel tempo, non è di per 
sé causa di scioglimento del contratto, spettando alla sua inizia-
tiva di manifestare un interesse contrario alla prosecuzione del 
rapporto. * Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1997, n. 372, Albanese 
e altra c. Ranzato. [RV501778]

■ In relazione al contratto di locazione di immobili urbani, il 
conduttore, il cui godimento del bene nei termini di cui alle 
previsioni contrattuali risulti ridotto o escluso per fatti soprav-
venuti, ha diritto al risarcimento dei danni a titolo di responsa-
bilità contrattuale, derivante dall’inadempimento dell’obbligo di 
mantenere la cosa locata comprensiva, se si tratta di immobile 
sito in un condominio, delle parti e dei servizi comuni in condi-
zioni da servire all’uso convenuto, ove quei fatti gli producano 
pregiudizi ulteriori e diversi rispetto alla diminuzione o perdita 
del godimento del bene locato. (In applicazione di tale principio 
di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito 
che aveva in concreto escluso l’esistenza di un nesso causale 
tra la diminuzione degli introiti della società conduttrice, ed il 
fatto che lo stabile ove si trovava l’appartamento oggetto della 
locazione aveva subito due incendi, le cui conseguenze erano 
state eliminate solo con molto ritardo dal proprietario.). * Cass. 
civ., sez. III, 15 dicembre 2003, n. 19181, Gumina Laura c. Enpam 
ed altri [RV568920]

le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della casa editrice la tribuna e - straordinariamente - dalla edizione 2011 de il nuovissimo codice delle locazioni  
(a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI; STEFANO MAGLIA) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali 
del c.e.d.
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■ Il mancato godimento del bene locato durante l’esecuzione 
di riparazioni da parte del locatore, che di per sé non implica il 
diritto del conduttore al risarcimento del danno, bensì, ai sensi 
dell’art. 1584 c.c., la facoltà di chiedere una riduzione del corri-
spettivo ovvero la risoluzione del rapporto, può determinare 
l’insorgenza di detto diritto, a titolo di responsabilità contrat-
tuale del locatore, (nonché a prescindere dall’attribuibilità del 
fatto al terzo appaltatore dei lavori e dall’autonoma responsabi-
lità risarcitoria dello stesso per illecito aquiliano) ove si deduca 
e dimostri il verificarsi, in derivazione causale rispetto a quelle 
riparazioni, di un pregiudizio ulteriore e diverso riguardo alla 
diminuzione o perdita dell’utilizzabilità del bene locato (quale, 
in caso di locazione ad uso commerciale, la perdita di clientela 
per effetto delle modalità di esecuzione dei lavori), atteso che, 
nell’indicata situazione, è configurabile una autonoma inadem-

pienza del locatore all’obbligo di garantire il pacifico godimento 
della cosa locata. * Cass. civ., sez. III, 23 marzo 1992, n. 3590

■ Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale 
e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è con-
sentito di astenersi dal versare il corrispettivo e di determinare 
unilateralmente il canone da corrispondere nel caso in cui si 
verifichi una riduzione o diminuzione del godimento del bene, 
ancorché tale evento sia assunto come ricollegabile al fatto del 
locatore, legittimando l’art. 1460 c.c. la sospensione totale o 
parziale dell’adempimento dell’obbligazione soltanto allorché 
manchi completamente la prestazione della controparte: con 
la conseguenza che, pena la risoluzione del contratto, per il 
conduttore si pone l’obbligo di previamente esperire l’apposito 
giudizio per l’esatta determinazione del canone. * Cass. civ., sez. 
III, 17 maggio 1983, n. 3411
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I

Circ. (Ag. Entrate) 1 giugno 2011, n. 26/e. Cedolare secca 
sugli affitti - Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fi-
scale municipale) - primi chiarimenti. 

premessa
L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

(di seguito decreto legislativo) concernente “Disposizioni 
in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67 ed entrato in 
vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un 
nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivan-
ti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad 
uso abitativo e delle relative pertinenze.

La possibilità di optare per il regime facoltativo di im-
posizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità 
immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’eserci-
zio di un’attività di impresa, o di arti e professioni. L’opzio-
ne comporta l’assoggettamento del canone di locazione ad 
una imposta operata nella forma della cedolare secca.

Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quel-
lo ordinario. L’opzione da parte del locatore dell’immobile 
per il regime della cedolare secca esclude l’applicazione 
per il periodo di durata dell’opzione:

• dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IR-
PEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di 
reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario 
prodotto dall’immobile locato;

• dell’imposta di registro dovuta sul contratto di lo-
cazione, generalmente prevista nella misura del 2% del 
canone pattuito;

• dell’imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta 
nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di 
bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe 
del contratto di locazione.

In linea generale, l’opzione per la cedolare secca 
consente al locatore di applicare un regime di tassazione 
agevolato e semplificato; l’opzione da parte del locatore 
per l’accesso a detto regime esplica, tuttavia, effetti anche 
nei confronti del conduttore che non è più tenuto, per il 
periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta 
di registro sul contratto di locazione concluso.

Per il periodo di durata dell’opzione, inoltre, è sospesa 
per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del 
canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto 

di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare 
preventivamente con lettera raccomandata al conduttore 
l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggior-
namento del canone.

L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è 
determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria 
del 21 per cento.

L’aliquota è ridotta al 19 per cento per i contratti a 
canone concordato disciplinati dall’articolo 2, comma 
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i contratti 
contemplati nell’articolo 8 della medesima legge relativi 
ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità 
abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e 
b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 e negli altri 
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 7 aprile 2011 (di seguito “Provvedimento”), 
sono state definite, in forza dell’articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo, le modalità di esercizio dell’opzione, i 
termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo 
della cedolare secca.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in 
ordine all’applicazione del nuovo regime di tassazione so-
stitutivo. Nel seguito si indicherà con TUR il “Testo unico 
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” ap-
provato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 e con TUIR il “Te-
sto unico delle imposte sui redditi” approvato con DPR 22 
dicembre 1986, n. 917.

1 Ambito applicativo
1.1 Soggetti che possono optare per il regime della 

cedolare secca
La facoltà di optare per il regime della cedolare secca, 

come specificato al punto 1.1 del Provvedimento, è riser-
vata al locatore, persona fisica, titolare del diritto di pro-
prietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile.

La riserva a favore delle persone fisiche risulta dal com-
plesso dell’articolo 3 del decreto legislativo che, dall’assog-
gettamento del reddito fondiario derivante dalla locazione 
alla cedolare secca, fa anche conseguire al comma 7 l’ob-
bligo di tenere conto di tale reddito ai fini della determina-
zione dell’imposta personale, in termini di riconoscimento 
della spettanza o di determinazione di deduzioni, detra-
zioni fiscali, nonché di altri benefici, anche di natura non 
tributaria; da cui anche la rilevanza ai fini dell’indicatore 
della situazione economica equivalente (I.S.E.E).

Non possono, quindi, accedere al regime della cedolare 
secca le società di persone, le società di capitali, nonché 
gli enti commerciali e non commerciali.
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Ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 del decreto legi-
slativo non possono optare per il regime della cedolare 
secca i soggetti che procedono alla locazione di immobili 
ad uso abitativo nell’esercizio dell’attività di impresa o di 
arti e professioni.

Per effetto di tale disposizione restano, quindi, esclusi 
dal regime gli imprenditori ovvero i lavoratori autonomi, 
anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile 
abitativo ai propri dipendenti. Risulta, infatti, irrilevante 
la circostanza che l’immobile sia utilizzato dal dipendente 
per finalità abitative.

Per gli immobili abitativi locati posseduti pro quota 
l’opzione per il regime della cedolare secca può essere 
esercitata disgiuntamente da ciascun titolare del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed esplica 
effetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata (cfr. 
punto 5.1 del Provvedimento). Il regime della cedolare 
secca può, quindi, essere applicato anche in relazione ad 
una quota dell’immobile locato.

Non è possibile esercitare l’opzione per i redditi deri-
vanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo oggetto 
di proprietà condominiale, attesa la particolarità della 
fattispecie con riguardo alle regole che sovrintendono alla 
gestione della parti comuni e alla circostanza che i con-
tratti sono usualmente stipulati e registrati dall’ammini-
stratore utilizzando il codice fiscale del condominio.

1.2 Contratti di locazione per i quali è possibile optare 
per il regime della cedolare secca

Il regime della cedolare secca può trovare applicazione 
in relazione ai contratti di locazione aventi ad oggetto 
immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e le 
relative pertinenze.

L’opzione può essere esercitata anche per i contratti di 
locazione di durata inferiore a trenta giorni nell’anno, per i 
quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso.

La disposizione recata dall’articolo 3 del decreto legi-
slativo fa riferimento agli immobili abitativi e, pertanto, 
il regime di tassazione sostitutivo risulta applicabile solo 
con riferimento ai contratti di locazione aventi ad oggetto 
fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia 
abitativa (categoria catastale A, escluso A10) ovvero per 
i quali è stata presentata domanda di accatastamento in 
detta tipologia abitativa.

Sono esclusi gli immobili che, pur avendo i requisiti 
di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti 
in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati 
accatastati come uffici o negozi).

Tenuto conto che la norma consente l’applicazione 
della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati 
con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nel-
l’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, 
occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di acces-
so al regime, anche all’attività esercitata dal locatario ed 
all’utilizzo dell’immobile locato.

Esulano dal campo di applicazione della norma in com-
mento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che 
agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro au-

tonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’im-
mobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Sono altresì esclusi dall’applicazione della norma in 
commento anche i contratti di locazione di immobili accata-
stati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

Il locatore può, invece, esercitare l’opzione per il regime 
della cedolare secca in relazione ai contratti di locazione 
conclusi con soggetti che non agiscono nell’esercizio di im-
prese, arti o professioni. Sono quindi compresi anche i con-
tratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, 
purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli 
immobili ad uso abitativo in conformità alle proprie finalità. 
In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della destinazio-
ne dell’immobile all’uso abitativo previsto dalla norma.

In presenza dei presupposti, non osta all’esercizio del-
l’opzione per la cedolare secca da parte del locatore l’in-
tervento di un’agenzia che operi come mero intermediario 
tra locatore e conduttore.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui siano locati con 
il medesimo contratto due immobili abitativi il locatore 
può chiedere l’applicazione della disciplina in commento 
anche in relazione ad uno solo di essi (cfr. punto 4 del 
Provvedimento).

Ad analoga soluzione si perviene nel caso in cui il con-
tratto di locazione concluso abbia ad oggetto un immobile 
abitativo ed un immobile strumentale per il quale non è 
possibile accedere al regime della cedolare secca. Il lo-
catore potrà accedere al regime della cedolare secca solo 
in relazione alla quota di canone relativa alla locazione 
dell’immobile abitativo.

Nell’ipotesi in cui sia previsto un canone unitario per 
entrambi gli immobili, la quota di canone riferibile all’im-
mobile per il quale si intende applicare la cedolare secca 
deve essere determinata ripartendo il canone in misura 
proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità.

L’opzione per il regime in commento può essere eser-
citata anche se il locatore abbia locato soltanto una o più 
porzioni dell’immobile abitativo.

Al riguardo, si precisa che il reddito ritraibile dalla 
contemporanea locazione di porzioni di un’unità abitativa, 
cui è attribuita un’unica rendita catastale, deve essere 
assoggettato allo stesso regime impositivo. In altre parole, 
l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca 
per un contratto di locazione relativo a una porzione 
dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per 
il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla 
contemporanea locazione di altre porzioni della stessa. 
Rimangono fermi modalità e termini di esercizio dell’op-
zione anche in caso di contemporanea sottoscrizione di 
più contratti di locazione di porzioni di unità abitativa.

esempio n. 1
Sono stipulati più contratti di locazione di porzioni di 

un’unità abitativa con studenti universitari:
- porzione A, contratto di durata 1° gennaio - 31 maggio 

2012;
- porzione B, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno 

2012;
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- porzione A, nuovo contratto di durata 1° settembre - 
30 novembre 2012.

L’esercizio dell’opzione per la cedolare secca per la lo-
cazione della porzione A vincola all’esercizio dell’opzione 
anche per la porzione B. Successivamente, in sede di regi-
strazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile 
scegliere se esercitare o meno l’opzione per la cedolare 
secca. 

Il regime di tassazione sostitutiva in commento trova 
applicazione anche per le pertinenze locate congiunta-
mente all’immobile abitativo ovvero locate con contratto 
separato e successivo rispetto a quello relativo all’immo-
bile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione 
intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel con-
tratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al 
contratto di locazione dell’immobile abitativo e sia eviden-
ziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità 
abitativa già locata.

Dalla disposizione in commento non emergono limita-
zioni in ordine al numero di pertinenze per le quali è pos-
sibile optare per il regime della cedolare secca. Pertanto, 
il nuovo regime opzionale può essere applicato anche in 
relazione a più pertinenze, sempreché sussista un effettivo 
rapporto di pertinenzialità con l’immobile abitativo locato 
e tale rapporto sia evidenziato nel contratto di locazione.

Si precisa, infine, che il nuovo sistema di tassazione 
non trova applicazione con riferimento ai contratti di 
sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rien-
trano nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, 
comma 1, lett. h) del TUIR e non tra i redditi di natura 
fondiaria.

Non sono in ogni caso interessati dal nuovo regime 
di tassazione i contratti di locazione di immobili situati 
all’estero, in quanto i relativi redditi rientrano nella cate-
goria dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. f) 
del TUIR e non dei redditi fondiari. 

2 Condizioni per l’applicazione della cedolare secca
2.1 Esercizio dell’opzione
Il regime di tassazione della cedolare secca ha carattere 

facoltativo e, pertanto, la sua applicazione è subordinata 
all’esercizio di un’opzione da parte del locatore.

In linea generale, l’opzione deve essere esercitata in 
sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica 
effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.

Si ricorda che l’obbligo della registrazione deve essere 
adempiuto per i contratti di locazione di immobili esi-
stenti nel territorio dello Stato nel termine fisso di trenta 
giorni, che decorre:

• per i contratti scritti, dalla data di formazione dell’at-
to o, se antecedente, dalla data di esecuzione;

• per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro 
esecuzione.

In caso di proroga, anche tacita, del contratto di loca-
zione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve 
essere esercitata entro il termine di versamento dell’im-
posta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento 

della proroga (art. 17 del TUR), tramite la presentazione 
del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per 
gli adempimenti successivi (modello 69).

Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di 
registrazione del contratto ovvero di proroga, è possibile 
accedere al regime della cedolare secca per le annualità 
successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto 
per il versamento dell’imposta di registro dovuta annual-
mente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, 
vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna an-
nualità (articolo 17 del TUR).

Tale modalità deve essere osservata anche nel caso 
in cui il contribuente abbia corrisposto l’imposta dovuta 
per la registrazione del contratto in unica soluzione al 
momento della registrazione.

L’opzione per la cedolare secca, esercitata entro il ter-
mine di versamento dell’imposta di registro dovuta per le 
annualità successive, esclude l’applicazione dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sul reddito fondiario, mentre le 
imposte di registro e bollo già versate non possono comun-
que essere oggetto di rimborso (articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo).

esempio n. 2
Contratto di locazione pluriennale stipulato in data 

15 luglio 2011 per il quale il locatore non abbia optato 
per il regime della cedolare secca al momento della regi-
strazione ed abbia assolto l’imposta di bollo sul contratto e 
l’imposta di registro in una unica soluzione.

L’opzione per il regime della cedolare secca per l’an-
nualità successiva deve essere effettuata entro il termine 
di scadenza del versamento dell’imposta di registro relati-
va alla seconda annualità, quindi entro il 14 agosto 2012. 

2.2 Esercizio dell’opzione per i contratti non soggetti a 
registrazione

Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stabili-
sce che “… La cedolare secca può essere applicata anche 
ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo 
di registrazione”.

Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non for-
mati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di du-
rata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno.

La durata del contratto deve essere determinata com-
putando tutti i rapporti di locazione anche di durata infe-
riore a trenta giorni intercorsi nell’anno con il medesimo 
locatario (cfr. circolare n. 12 del 16 gennaio 1998). Se la 
durata del contratto in tal modo determinata è inferiore a 
30 giorni nell’anno è previsto l’obbligo della registrazione 
solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto dell’ar-
ticolo 5 del TUR e dell’articolo 2 bis della tariffa, parte 
seconda, allegata al TUR.

In base al punto 1.3.3 del Provvedimento, per i con-
tratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in 
termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in 
sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di impo-
sta nel quale è prodotto il reddito. L’opzione esercitata in 
sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti 
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anche ai fini dell’imposta di registro nell’ipotesi in cui la 
registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto sia 
successiva alla dichiarazione.

Qualora, tuttavia, il contribuente provveda alla regi-
strazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data 
antecedente alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi, l’opzione per la cedolare secca deve essere eserci-
tata in sede di registrazione del contratto.

esempio n. 3
Contratto di locazione di durata 4 agosto – 25 agosto 

2012 non registrato. La cedolare secca è applicata in sede 
di dichiarazione dei redditi 2013 per i redditi 2012.

Contratto di locazione di durata 7 luglio – 28 luglio 
2012 registrato volontariamente in data 10 luglio 2010. 
L’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione 
del contratto. 

Per i contratti di locazione in esame il contribuente, sia 
che intenda esercitare l’opzione in sede di dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è pro-
dotto il reddito, sia che intenda esercitarla in sede di regi-
strazione, è comunque tenuto al versamento dell’acconto 
della cedolare secca, ove dovuto.

2.3 Comunicazione dell’opzione al conduttore
Il comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo stabi-

lisce che laddove “il locatore opti per l’applicazione della 
cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente 
alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggior-
namento del canone, anche se prevista nel contratto a 
qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT 
verificatasi nell’anno precedente” (indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con 
riferimento all’anno precedente).

In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che 
intende accedere al regime alternativo della cedolare sec-
ca è tenuto a rinunciare per il periodo corrispondente alla 
durata dell’opzione alle variazioni del canone che derivino 
dall’applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la 
variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati (F.O.I).

Ai sensi del medesimo comma 11, “L’opzione non ha 
effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comu-
nicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la 
quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggior-
namento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di 
cui al presente comma sono inderogabili.”.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare 
secca, deve quindi comunicare preventivamente al con-
duttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il 
regime alternativo di tassazione e la conseguente rinun-
cia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, 
“ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del 
canone a qualsiasi titolo”. È esclusa la validità ai fini in 
esame della raccomandata consegnata a mano, anche con 
ricevuta sottoscritta dal conduttore. In caso di più condut-
tori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi.

Il locatore che adotta il regime della cedolare secca per 
l’intera durata del contratto non potrà, quindi, richiede-
re gli aggiornamenti del canone per l’intero periodo cui 
si riferisce l’opzione. Qualora in sede di proroga il con-
tribuente confermi l’opzione per la cedolare secca, dovrà 
rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il 
periodo di durata della proroga.

La comunicazione deve essere inviata al conduttore 
prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca, e, per-
tanto, in linea generale, prima di procedere alla registra-
zione del contratto ovvero prima del termine di versamen-
to dell’imposta di registro per le annualità successive.

Il conduttore che riceve tale comunicazione è così po-
sto in condizione di sapere che, per il periodo di durata 
dell’opzione, non è tenuto al pagamento dell’imposta di 
registro.

Il legislatore stabilisce, altresì, con lo stesso comma 11 
in esame che le disposizioni concernenti la sospensione 
della facoltà di chiedere gli aggiornamenti del canone e la 
relativa comunicazione non sono suscettibili di modifiche 
in via convenzionale tra le parti.

Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registra-
zione del contratto e, quindi all’inizio della prima annua-
lità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta 
comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiorna-
menti del canone per un periodo corrispondente a quello 
della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso 
di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli 
aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità.

Si precisa che per gli immobili posseduti in compro-
prietà, l’opzione esercitata da parte di un solo locatore, 
comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone a 
qualsiasi titolo, anche da parte dei comproprietari che 
non hanno optato per il regime della cedolare secca. Te-
nuto conto che il canone è pattuito contrattualmente in 
maniera unitaria, non appare, infatti, possibile differen-
ziarne l’ammontare in ragione delle quote di possesso di 
ciascun comproprietario.

3 Modalità di registrazione del contratto ed eserci-
zio dell’opzione

3.1 Registrazione del contratto di locazione ed esercizio 
dell’opzione - Modello Siria e modello 69

Con il Provvedimento è stata introdotta una nuova 
modalità semplificata di registrazione del contratto di 
locazione, che può essere utilizzata facoltativamente dai 
locatori che intendano contestualmente esercitare l’op-
zione per la cedolare secca.

La registrazione del contratto è, in tal caso, effettuata 
tramite la presentazione, esclusivamente in via telemati-
ca, del modello Siria (Denuncia per la registrazione tele-
matica dei contratti di locazione di beni immobili a uso 
abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione 
per la cedolare secca).

La nuova modalità di registrazione semplificata è resa 
possibile dall’articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla leg-
ge 30 luglio 2010, n. 122, che ha demandato a un provvedi-



491

leg

Arch. loc. e cond. 4/2011

L E g I S L A Z I o n E  E  D o C U M E n tA Z I o n E

mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizio-
ne degli “atti per i quali la registrazione prevista per legge 
è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di 
una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi 
dell’articolo 2704, primo comma del codice civile”.

Com’è noto, la registrazione di un atto conferisce allo 
stesso data certa. Ai sensi dell’articolo 2704 del codice ci-
vile, infatti, “… la data della scrittura privata della quale 
non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computa-
bile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura 
è registrata …”.

Con la formalità di registrazione telematica dei con-
tratti di locazione, introdotta con il Provvedimento, viene 
conferito, alla scrittura privata, il requisito della certezza 
della data ai sensi dell’articolo 2704 del c.c., analogamente 
a quanto avviene con la modalità di registrazione ordina-
ria.

Come chiarito con il Provvedimento, tale modalità di 
registrazione telematica del contratto di locazione può 
essere utilizzata solo per i contratti che contengono esclu-
sivamente la disciplina del rapporto di locazione e che 
presentano le seguenti ulteriori caratteristiche:

• un numero di locatori non superiore a tre, ciascuno 
dei quali esercita l’opzione per la cedolare secca in rela-
zione alla propria quota di possesso;

• un numero di conduttori non superiori a tre;
• una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze 

non superiori a tre;
• solo immobili censiti con attribuzione di rendita.
La modalità telematica di registrazione può essere uti-

lizzata solo per i contratti di locazione che non contengono 
disposizioni o clausole aggiuntive rispetto al rapporto di 
locazione dell’immobile abitativo, quali, ad esempio, fide-
iussioni prestate da terzi, locazioni congiunte di immobili 
abitativi e strumentali, ecc..

I contribuenti che utilizzano la suddetta modalità 
telematica di registrazione ed esercizio dell’opzione sono 
comunque tenuti all’obbligo di conservazione del relativo 
contratto, che deve essere esibito a richiesta degli organi 
preposti al controllo.

La presentazione del modello Siria può essere effet-
tuata direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi 
telematici (le modalità di abilitazione sono specificate sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “servizi on 
line”) ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il modello Siria può essere presentato anche dagli 
intermediari abilitati alla trasmissione dei contratti di 
locazione con il modello 69, indicati dall’articolo 15 del 
DM 31 luglio 1998:

• organizzazioni della proprietà edilizia e dei condutto-
ri maggiormente rappresentative, firmatarie delle conven-
zioni nazionali stipulate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 
legge n. 431 del 1998;

• agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli 
dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, indu-
stria, agricoltura ed artigianato;

• soggetti, anche organizzati in forma associativa o 
federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi 
adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e orga-
nizzativa;

• agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, 
attività di pratiche amministrative presso amministrazio-
ni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai 
sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773;

• iscritti all’albo professionale dei geometri, anche 
riuniti in forma associata. 

Con il Provvedimento è stato approvato anche il “Mo-
dello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli 
adempimenti successivi (modello 69)”. Il modello 69, che 
può essere utilizzato anche in alternativa al modello Siria, 
deve essere utilizzato per la registrazione dei contratti di 
locazione, nei casi non previsti dal modello Siria, e degli 
adempimenti successivi dei contratti di locazione (cessio-
ni, risoluzioni e proroghe anche tacite). Il modello 69 deve 
essere presentato presso qualunque Ufficio dell’Agenzia 
delle entrate dal soggetto che chiede la registrazione del 
contratto di locazione.

In caso di mancato esercizio dell’opzione, ovvero nel 
caso in cui siano presenti una pluralità di locatori e solo 
alcuni di essi esercitino l’opzione per il regime della ce-
dolare secca, occorre produrre, per la richiesta di regi-
strazione del contratto, l’attestazione del pagamento delle 
imposte.

3.2 Proroga del contratto di locazione
In caso di proroga, anche tacita, del contratto di loca-

zione, occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17 del TUR, 
al versamento dell’imposta di registro entro trenta giorni 
dal verificarsi del relativo evento.

Qualora il contratto venga prorogato per più annualità, 
il pagamento può essere eseguito annualmente ovvero per 
l’intero periodo. Il contribuente deve, inoltre, presentare 
l’attestato di versamento entro i venti giorni successivi al 
pagamento. Tali modalità devono essere osservate in caso 
di contratti di locazione di immobili abitativi per i quali 
non è esercitata l’opzione per il regime della cedolare 
secca ovvero è esercitata, in caso di più locatori, solo da 
alcuni di essi.

Si precisa che il locatore che intende esercitare l’opzio-
ne per il regime della cedolare secca, nell’ipotesi descritta, 
deve effettuare detta scelta tramite la presentazione del 
modello 69 presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, nel 
termine di trenta giorni dal momento della proroga.

4 durata ed effetti dell’opzione
4.1 Aspetti generali 
L’esercizio dell’opzione vincola il locatore all’applica-

zione del regime della cedolare secca per l’intero periodo 
di durata del contratto o della proroga, ovvero, in caso di 
opzione esercitata a decorrere dalle annualità successive 
alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto 
o della proroga.
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Il vincolo derivante dall’esercizio dell’opzione riguarda 
sia le imposte sui redditi che l’imposta di registro per le 
annualità di durata del contratto o della proroga.

Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità 
contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata 
l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’im-
posta di registro relativa all’annualità di riferimento. La re-
voca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta 
per detta annualità di riferimento e per le successive.

Le modalità di revoca dell’opzione per il regime della 
cedolare secca saranno stabilite con successivo Provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bol-
lo sui contratti di locazione redatti per scrittura privata 
non autenticata, si ricorda che l’articolo 2 della tariffa 
allegata al D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce l’assog-
gettamento al tributo delle “Scritture private contenenti 
convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali 
si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si 
documentano rapporti giuridici di ogni specie …”. Pertan-
to, in linea generale, il contratto di locazione formalizzato 
tramite scrittura privata deve essere assoggettato all’im-
posta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio. 
In deroga a tale previsione, non è dovuta l’imposta di bollo 
per i contratti di locazione per i quali si esercita l’opzione 
per il regime della cedolare secca.

Analogamente, non è dovuta l’imposta di registro per 
la registrazione del contratto di locazione. L’opzione per 
il regime della cedolare secca esplica, quindi, effetti an-
che nei confronti del conduttore che non sarà più tenuto a 
corrispondere l’imposta di registro sul contratto. Si preci-
sa che in caso di revoca dell’opzione da parte del locatore 
nelle annualità successive ritorna dovuta l’imposta di regi-
stro sui canoni relativi alle annualità successive.

Sarà cura del locatore che revoca l’opzione per la ce-
dolare secca darne comunicazione al conduttore al fine di 
procedere solidalmente al pagamento dell’imposta di regi-
stro dovuta.

La cedolare secca sostituisce, inoltre, il reddito fondia-
rio prodotto dall’immobile ad uso abitativo e dalla relativa 
pertinenza per il periodo di durata dell’opzione.

4.2 Tributi Speciali 
In ordine all’applicabilità dei tributi speciali di cui al 

decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in casi 
di registrazione dei contratti di locazione e di esercizio 
dell’opzione per il regime della cedolare secca, si precisa 
che nel Titolo II della tabella A, annessa allo stesso de-
creto-legge n. 533 del 1954, al punto II è prevista la corre-
sponsione dei tributi speciali per “il rilascio dei certificati 
e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di 
denunzie e di documenti depositati negli uffici …”.

Pertanto, il rilascio di “certificati e attestazioni di qual-
siasi specie” menzionati nella riportata norma realizza il 
presupposto per l’applicazione dei tributi speciali. Tale at-
tività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano 
e certificano atti o fatti che sono a conoscenza della pub-

blica amministrazione e che possono essere desunti dalla 
consultazione di atti in possesso della medesima.

A parere della scrivente, il presupposto per l’applicazio-
ne dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle 
annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio 
in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione.

L’annotazione sull’atto degli estremi e della data di 
registrazione prevista dall’articolo 16 del TUR, costituisce, 
infatti, una modalità di “Esecuzione della Registrazione” 
stessa che si incardina nel procedimento di registrazione 
degli atti. Tale procedura non può qualificarsi, a parere 
della scrivente, né come certificazione, né come attesta-
zione da parte dell’ufficio.

Conseguentemente, si precisa che per la registrazione 
dei contratti di locazione, sia in caso di esercizio dell’op-
zione per il regime della cedolare secca sia nel caso in 
cui tale opzione non venga esercitata, non sono dovuti i 
tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, 
annessa al decreto-legge n. 533 del 1954, per carenza del 
presupposto impositivo.

Peraltro, occorre altresì considerare che la richiesta di 
registrazione del contratto è presentata dal contribuente 
in adempimento di un obbligo di legge; non si ritiene, 
quindi, che l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle 
entrate per l’espletamento di detta formalità possa essere 
inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al 
decreto-legge n. 533 del 1954.

Si precisa che non risulta integrato il presupposto per 
l’applicazione dei tributi speciali in esame anche nel caso 
in cui la registrazione del contratto di locazione venga 
effettuata tramite il modello Siria.

Restano, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per il 
rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi 
dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contri-
buente. La corresponsione dei tributi speciali resta dovuta 
anche nei casi in cui venga rilasciata una copia o una 
certificazione di contratti di locazione per i quali è stata 
esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca. Tali 
tributi non sono stati, infatti interessati, dalle disposizioni 
introdotte con l’articolo 3 del decreto legislativo.

4.3 Contitolarità di diritti di proprietà e di diritti reali 
di godimento

L’opzione per il regime della cedolare secca può essere 
esercitata anche nel caso in cui vi siano due o più locatori, 
persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale di godimento sull’immobile e sulle relative 
pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. In tali 
casi, l’opzione deve essere esercita distintamente da cia-
scun locatore.

L’opzione per il regime di tassazione della cedolare sec-
ca esplica i suoi effetti solo in capo a coloro che l’hanno 
esercitata.

Pertanto, i locatori che non hanno esercitato tale opzio-
ne sono tenuti solidalmente al versamento dell’imposta di 
registro per la parte dell’imposta che viene loro imputata, 
in ragione della quota di possesso.



493

leg

Arch. loc. e cond. 4/2011

L E g I S L A Z I o n E  E  D o C U M E n tA Z I o n E

È opportuno precisare che, ai sensi dell’articolo 57, 
primo comma, del TUR “… sono solidalmente obbligati 
al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in 
causa …”.

Il regime alternativo di tassazione introdotto consente, 
quindi, di derogare al principio di solidarietà passiva del-
l’imposta di registro, in quanto i soggetti che optano per 
il nuovo regime non sono tenuti, per il periodo di durata 
dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro.

Il principio di solidarietà passiva dell’imposta esplica 
effetti solo con riferimento ai locatori che non hanno eser-
citato l’opzione per il regime della cedolare secca.

I soggetti che non hanno optato per il regime alterna-
tivo in commento sono tenuti al pagamento dell’imposta 
di registro, limitatamente alla frazione del canone loro 
imputabile in base alle quote complessive di possesso 
dell’immobile loro spettanti.

In analoga misura, è tenuto al pagamento dell’imposta 
di registro il conduttore.

Qualora i locatori che hanno esercitato l’opzione per 
la cedolare secca revochino l’opzione per le annualità 
successive, torna ad operare il principio di solidarietà per 
il pagamento dell’imposta di registro nei confronti di tutti 
i soggetti parti del contratto.

Nel caso in cui solo alcuni locatori intendano accedere 
al regime della cedolare secca, deve essere comunque 
assolta, in misura piena, l’imposta di bollo sul contratto 
di locazione.

esempio n. 4
Contratto di locazione di durata annuale avente ad 

oggetto un immobile abitativo e una pertinenza con un 
corrispettivo complessivo annuo di euro 15.000. I locatori 
posseggono le seguenti quote di proprietà (dell’immobile 
e della pertinenza):

A) Bianchi possiede il 40%
B) Rossi possiede il 30%
C) Verdi possiede il 30%
Verdi opta per il regime della cedolare secca.
L’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione 

deve essere calcolata sulla parte del canone imputabile a 
Bianchi e Rossi corrispondente alle loro quote di possesso 
(15.000 x 70%) = euro 10.500.

Su tale importo, deve poi essere applicata l’aliquota del 
2% al fine di determinare l’imposta di registro, pari a euro 
210, dovuta solidalmente solo da Bianchi e Rossi oltre che 
dal conduttore. 

Si precisa che nel caso in cui l’imposta di registro dovuta 
sia di ammontare inferiore ad euro 67,00, i soggetti che non 
hanno optato per il regime della cedolare secca e il condut-
tore sono comunque tenuti al versamento di detto importo.

Per i contratti di durata pluriennale, i comproprietari 
che non optano per il regime della cedolare secca possono, 
ai sensi dell’articolo 17 del TUR, corrispondere l’imposta 
sul corrispettivo loro imputabile, pattuito per l’intera 
durata del contratto ovvero annualmente sull’importo del 
canone annuo di locazione.

Si precisa, al riguardo, che qualora i comproprietari 
che hanno optato per il regime della cedolare secca revo-
chino, per le annualità successive, tale opzione, torna ad 
operare il principio di solidarietà passiva di cui all’articolo 
57 del TUR, con la conseguenza che i soggetti che hanno 
revocato l’opzione risponderanno in solido con gli altri 
comproprietari e con il conduttore dell’imposta di registro 
dovuta sull’intero importo del canone di locazione.

4.4 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di im-
mobili 

Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad og-
getto unità immobiliari abitative, per le quali è esercitata 
l’opzione per il regime alternativo di tassazione, ed altre 
unità immobiliari non soggette al regime della cedolare 
secca, l’imposta di registro deve essere assolta solo sui 
corrispettivi relativi a quest’ultimi immobili. In tali ipote-
si, l’imposta di registro deve essere determinata solo con 
riferimento al canone di locazione pattuito nel contratto 
per gli immobili esclusi dal regime della cedolare secca.

Qualora sia indicato un canone unitario, l’imposta di 
registro è dovuta sulla quota di canone imputabile agli 
immobili per i quali non trova applicazione il regime della 
cedolare secca. Tale quota deve essere determinata in 
misura proporzionale alla rendita catastale.

esempio n. 5
Contratto di locazione di durata annuale avente ad og-

getto tre immobili con un corrispettivo contrattuale com-
plessivo annuo pari ad euro 45.000. Gli immobili oggetto 
del contratto sono:

A) immobile abitativo di categoria catastale A1, rendita 
euro 1.100,00;

B) immobile abitativo di categoria catastale A2, rendita 
euro 900,00;

C) immobile non abitativo di categoria catastale C1, 
rendita catastale euro 2.000,00.

Il locatore opta per il regime della cedolare secca solo 
per l’immobile A.

L’imposta di registro deve essere corrisposta solo sul 
corrispettivo riferibile agli immobili B e C, determinato 
in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi 
immobili.

Rendita B / Rendita totale = 900/4.000 x 100 = 22,5%
Rendita C / Rendita totale = 2.000/4.000 x 100 = 50,0%
Corrispettivo riferibile agli immobili B e C = 45.000 x 

72,5% = 32.625.
L’imposta di registro da corrispondere, solidalmente 

dalle parti contraenti, in sede di registrazione del con-
tratto è pari ad euro 652,50 determinata sulla parte del 
canone relativo agli immobili per i quali non è stata eser-
citata l’opzione (32.625 x 2%).

Sul contratto di locazione deve essere, comunque, cor-
risposta l’imposta di bollo nella misura ordinaria. 

esempio n. 6
Contratto di locazione di durata annuale avente ad 

oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo 



494

leg

4/2011 Arch. loc. e cond.

L E g I S L A Z I o n E  E  D o C U M E n tA Z I o n E

annuo pari ad euro 9.000. Gli immobili oggetto del con-
tratto sono:

A) immobile abitativo di categoria catastale A3, rendita 
euro 700,00;

B) immobile ad uso non abitativo di categoria catastale 
C6, che non è pertinenza dell’immobile abitativo, rendita 
euro 80,00.

Il locatore, in tale ipotesi, può optare per il regime della 
cedolare secca solo per l’immobile A.

L’imposta di registro deve essere, quindi, corrisposta 
solo sul canone relativo all’immobile di cui al punto B, 
determinato sulla base della rendita catastale attribuita 
allo stesso immobile.

Canone riferibile all’immobile B = 9.000 x 80,00/ 
(700,00+80,00) = 923,00. 

L’imposta di registro è pari a euro 18,46 (923,00 x 2%). 
In tale ipotesi, poiché l’imposta di registro proporzionale è 
inferiore alla misura minima prevista per la registrazione 
dei contratti di locazione, l’imposta da corrispondere, soli-
dalmente dalle parti, è pari alla misura fissa di euro 67,00.

5 effetti della cedolare sulla determinazione del 
reddito

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca 
comporta che i canoni tassati con il regime dell’imposta 
sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conse-
guentemente, non rilevino ai fini della progressività delle 
aliquote IRPEF.

Il nuovo regime di tassazione non influenza, tuttavia, l’at-
tribuzione di altri benefici fiscali o l’accesso a prestazioni di 
natura sociale o assistenziale collegati alla situazione reddi-
tuale. L’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo prevede, 
infatti, che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, 
per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione 
di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche 
di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, 
si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla 
cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’in-
dicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”.

Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve 
quindi essere computato nel reddito complessivo del loca-
tore per determinare la condizione di familiare fiscalmente 
a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, 
le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del 
TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’arti-
colo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o 
la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di 
requisiti reddituali quali, in particolare, l’I.S.E.E.

Coerentemente, si tiene conto del reddito assoggetta-
to a cedolare secca anche nelle ipotesi in cui al maggior 
reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio 
come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni 
liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel 
limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

Per le finalità indicate, per espressa previsione del 
comma 7 dell’articolo 3, occorre tenere conto “anche del 

reddito assoggettato a cedolare secca”; ne consegue che 
deve essere ricondotto nel reddito complessivo l’importo 
tassato con l’imposta sostitutiva, costituito dal canone sta-
bilito contrattualmente ovvero, nel caso in cui il canone 
risulti inferiore alla rendita dell’immobile locato, dalla 
rendita rivalutata del 5% riferibile ai giorni di applicazione 
della cedolare secca nel periodo d’imposta.

L’applicazione della cedolare secca non influenza, inve-
ce, l’applicazione di altre deduzioni e detrazioni d’imposta, 
quali, ad esempio, quelle del 36 per cento o del 55 per cen-
to, previste, rispettivamente, per i lavori di ristrutturazione 
edilizia su immobili abitativi (art. 1 della legge n. 449 del 
1997 e successive modificazioni) e per gli interventi di 
risparmio energetico (art. 1, commi 344 e seguenti, della 
legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni), le quali 
restano applicabili, secondo la specifica disciplina, a pre-
scindere dalle modalità di tassazione del reddito fondiario, 
mediante IRPEF e relative addizionali o mediante cedolare 
secca. Resta fermo, naturalmente, che le suddette detra-
zioni d’imposta potranno essere fatte valere esclusivamen-
te sull’IRPEF e non anche sulla cedolare secca. 

6 determinazione della cedolare secca
6.1 Base imponibile
La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da 

contratti di locazione per i quali il locatore ha esercitato 
l’opzione per il nuovo sistema di tassazione, rinunciando 
anche all’applicazione degli aggiornamenti del canone.

Nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi, per-
tanto, redditi fondiari derivanti da contratti di locazione 
assoggettati a cedolare secca e redditi fondiari assoggetta-
ti ad IRPEF e relative addizionali.

La base imponibile della cedolare secca è costituita, 
per espressa previsione dell’articolo 3, comma 2, del de-
creto legislativo, dal canone di locazione annuo stabilito 
dalle parti.

L’imposta deve, pertanto, essere calcolata assumendo 
una base imponibile più elevata rispetto a quella previ-
sta ai fini della determinazione del reddito fondiario da 
assoggettare ad IRPEF (e relative addizionali), in quanto 
sul canone stabilito contrattualmente non possono essere 
operati abbattimenti.

In particolare, il canone non può essere decurtato né 
dell’abbattimento forfetario del 15% previsto ordinaria-
mente per gli immobili concessi in locazione, né di quello 
del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di Venezia 
centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, 
né dell’ulteriore abbattimento del 30% previsto dell’artico-
lo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, 
il reddito derivante dai contratti per cui è stata esercitata 
l’opzione per la cedolare secca non può essere, comunque, 
inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, 
comma 1, del TUIR.

È quindi necessario preliminarmente confrontare i 
canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza del-
l’opzione per la cedolare secca con l’importo della rendita 
relativa al medesimo arco temporale. Il reddito da assog-
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gettare alla cedolare secca, in sostituzione dell’IRPEF e 
delle relative addizionali, è pari all’importo più elevato. In 
particolare, i termini da confrontare sono costituiti:

• dall’ammontare dei canoni di locazione maturati nel 
periodo di vigenza dell’opzione per la cedolare secca, as-
sunti senza operare alcun abbattimento.

• dall’ammontare della rendita catastale riferita al me-
desimo periodo determinata secondo le regole ordinarie, 
vale a dire con la rivalutazione del 5%.

La cedolare secca deve essere applicata soltanto sui 
canoni (o sulla rendita se superiore) relativi alle annuali-
tà contrattuali per le quali sia stata esercitata la relativa 
opzione.

Per i contratti con decorrenza in corso d’anno l’annua-
lità contrattuale non coincide con il periodo d’imposta e, 
quindi, nel medesimo periodo d’imposta possono coesistere 
sia annualità contrattuali per le quali è stata esercitata l’op-
zione per la cedolare secca, sia annualità contrattuali per le 
quali deve essere applicata l’IRPEF e le relative addizionali. 
Nel medesimo periodo di imposta possono altresì coesistere 
sia annualità per le quali è stata esercitata l’opzione per la 
cedolare secca, sia periodi in cui l’immobile non è oggetto 
di contratti di locazione (perché è tenuto a disposizione 
ovvero utilizzato direttamente dal proprietario).

Al riguardo si precisa che l’articolo 3, comma 2, del de-
creto legislativo consente di assoggettare a cedolare secca il 
solo canone derivante dal contratto di locazione per il quale 
è stata esercitata la relativa opzione. Il canone derivante 
dal contratto di locazione per il quale non è stata esercitata 
la relativa opzione ovvero la rendita derivante dall’unità 
abitativa non locata costituiscono reddito da assoggettare a 
IRPEF e relative addizionali con le modalità ordinarie.

Quindi, se al momento della registrazione, o alla decor-
renza delle successive annualità, è stata esercitata l’op-
zione per l’applicazione della cedolare secca, i canoni di 
tali annualità che maturano nel periodo d’imposta devono 
essere assoggettati a tassazione mediante cedolare secca. 
I canoni maturati nel medesimo periodo d’imposta, relativi 
alle annualità per le quali non è stata espressa l’opzione o 
per i quali è stata revocata, restano applicabili le ordinarie 
modalità di tassazione del reddito fondiario.

esempio n. 7
Canone superiore alla rendita
Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al 10 

aprile 2012 e concesso in locazione a decorrere dal 11 
aprile 2012; canone annuo 12.000 euro; rendita 3000 euro 
(comprensiva della rivalutazione del 5%); opzione per 
l’applicazione della cedolare secca in sede di registrazione 
del contratto.

Reddito fondiario anno 2012
Determinazione del reddito da assoggettare a IRPEF:
rendita 1 gennaio - 10 aprile = 3000 x 100 / 365 + mag-

giorazione di 1/3 = 821,92 + 273,97 = 1.095,89.
Determinazione del reddito da assoggettare a cedolare 

secca:
canoni 11 aprile - 31 dicembre = 12.000 x 265 / 365 = 

8.712,33;

rendita 11 aprile - 31 dicembre = 3000 x 265 / 365 = 
2178,08;

è da assoggettare a cedolare secca l’importo del canone 
di euro 8.712,33.

Reddito fondiario anno 2013
Ipotesi A) - Per la seconda annualità (decorrente 

dall’11 aprile 2013) non è revocata l’opzione per la cedo-
lare secca. Quindi:

- nessun adempimento ai fini dell’imposta di registro;
- tassazione del reddito data dai canoni relativi alla pri-

ma annualità (periodo 1 gennaio - 10 aprile 2013) + canoni 
relativi alla seconda annualità (periodo 11 aprile - 31 dicem-
bre 2013) = euro 12.000 da assoggettare a cedolare secca.

Ipotesi B) - Per la seconda annualità (decorrente 
dall’11 aprile 2013) è revocata l’opzione per la cedolare 
secca. Quindi:

- comunicazione della revoca e pagamento dell’imposta 
di registro;

- tassazione del reddito come segue,
> canoni relativi alla prima annualità (periodo 1 gen-

naio - 10 aprile 2013) = 12.000 x 100 / 365 = euro 3.287,67 
da assoggettare a cedolare secca,

> canoni relativi alla seconda annualità (periodo 11 
aprile - 31 dicembre 2013) = [(12.000 x 265 / 365) – 15%] 
= euro 7.405,48 da assoggettare ad IRPEF e addizionali. 

Se, invece, l’importo della rendita, determinata nel 
modo indicato, risulti superiore all’ammontare dei canoni, 
la cedolare secca andrà applicata sulla parte di rendita 
riferibile ai giorni del contratto oggetto di opzione.

esempio n. 8
Rendita superiore al canone
Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al 30 no-

vembre 2012 e concesso in locazione dal 1° dicembre 2012; 
canone annuo 10.000 euro; rendita 12.000 euro (compren-
siva della rivalutazione del 5%); opzione per la cedolare 
secca in sede di registrazione del contratto.

Reddito fondiario anno 2012
Determinazione del reddito da assoggettare a IRPEF:
rendita 1° gennaio - 30 novembre = 12.000 x 334 / 365 + 

maggiorazione di 1/3 = 10.980,82 + 3660, 27 = 14.641,10.
Determinazione del reddito da assoggettare a cedolare 

secca:
Rendita 1° dicembre - 31 dicembre = 12.000 x 31 / 365 

= 1.019,18;
Canone 1° dicembre - 31 dicembre = 10.000 x 31 / 365 

= 849,32;
è da assoggettare a cedolare secca l’importo della ren-

dita di euro 1.019,18. 

Il contribuente che possieda più immobili locati può 
optare per l’applicazione della cedolare secca sia in rela-
zione a tutti i contratti, sia in relazione ad alcuni soltan-
to di essi. In tal caso dovrà determinare separatamente 
l’IRPEF e la cedolare secca, secondo le regole proprie di 
ciascun sistema di tassazione. 
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esempio n. 9
Immobili locati con applicazione di diversi regimi
Immobile A: contratto 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014; 

canone annuo 12.000 euro; opzione per la cedolare secca.
Immobile B: contratto 1° dicembre 2010 - 30 novem-

bre 2014; canone annuo 6.000 euro; tassazione IRPEF con 
aliquota IRPEF, ad esempio 27%.

Redditi 2011
Cedolare secca relativa all’immobile A = 12.000 x 21% 

= euro 2.520
IRPEF relativa all’immobile B = (6000 - 15%) x 27% = 

euro 1.377 

Sulla base dei criteri generali di determinazione del red-
dito fondiario, anche in applicazione del regime della cedo-
lare secca i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo 
non percepiti devono essere assoggettati a tassazione, salvo 
che entro il termine per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi non si sia concluso il procedimento giudiziale di 
convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le im-
poste versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, 
come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedi-
mento giurisdizionale di sfratto per morosità, è riconosciuto 
un credito d’imposta di pari ammontare (art. 26 del TUIR). 
Per i canoni di locazione non percepiti assoggettati al regime 
della cedolare secca, il credito d’imposta, da utilizzare nella 
dichiarazione dei redditi secondo le medesime modalità pre-
viste per i canoni non percepiti assoggettati a IRPEF, sarà 
commisurato all’importo della cedolare secca versata.

6.2 Aliquote della cedolare secca
L’aliquota della cedolare secca è stabilita nella misura 

del 21% in generale per i contratti disciplinati dal codice 
civile o a canone libero, regolati dalla legge n. 431 del 1998, 
anche di durata limitata (ad esempio, case per vacanze o 
per soddisfare esigenze specifiche).

L’aliquota è ridotta al 19% per i contratti di locazione a 
canone concordato (o concertato) sulla base di appositi ac-
cordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli in-
quilini, di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, 
e all’art. 8 della medesima legge, relativi ad abitazioni site 
nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati 
dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 
30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, 
nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni 
capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione 
abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.

Rientrano in detta previsione anche i contratti con ca-
none concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative 
di studenti universitari (comma 3 dell’art. 8 della citata 
legge n. 431 del 1998), sulla base di apposite convenzioni 
nazionali.

7 versamenti
La cedolare secca dovuta è versata con l’apposito codi-

ce tributo separatamente dall’IRPEF, ma con le medesime 
modalità ed entro i medesimi termini. Anche per la cedo-

lare secca sono dovuti, pertanto, versamenti sia in acconto 
che a saldo. Inoltre, essendo previsto che per la cedolare 
secca si applicano le medesime regole dell’IRPEF per la 
liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi le 
sanzioni, gli interessi e il contenzioso, sono applicabili an-
che per la cedolare secca i criteri di compensazione previ-
sti dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L’art. 3, comma 4, del decreto legislativo stabilisce che 
i versamenti in acconto della cedolare secca sono dovuti 
nella misura:

- dell’85% per il 2011;
- del 95% per cento a partire dal 2012. 
Il Provvedimento stabilisce al punto 7.1 un regime 

transitorio applicabile ai versamenti in acconto relativi al 
periodo di imposta 2011, per la cui trattazione si rinvia al 
successivo par. 8.2.

A partire dal periodo di imposta 2012, il Provvedimento 
al punto 7.2 stabilisce che il versamento dell’acconto, pari 
al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve es-
sere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre, se 
inferiore a euro 257,52, o in due rate, se l’importo dovuto è 
pari o superiore a euro 257,52, di cui:

- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 
giugno, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo; la prima 
rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata 
ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli in-
teressi, secondo le disposizioni previste per la rateazione 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, 
entro il 30 novembre. 

Il versamento dell’acconto non si considera carente se 
di importo almeno pari al 95% della cedolare secca cal-
colata per l’anno in cui si è prodotto il reddito. È quindi 
possibile applicare il metodo previsionale.

L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata interamente 
a saldo se l’importo su cui calcolarlo non supera euro 51,65.

L’acconto della cedolare secca è unitario; quindi, per veri-
ficare se l’importo dell’acconto dovuto debba essere versato in 
due rate o in unica rata, ovvero per verificare se l’acconto non 
sia dovuto, occorre sommare tutti gli importi della cedolare 
secca dovuta per ogni contratto di locazione per cui sia stata 
esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedo-
lare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobi-
le, non è dovuto acconto considerato che il relativo reddito 
nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato 
a imposta. Se l’anno di prima applicazione della cedolare è 
il 2011, l’acconto della cedolare è, invece, dovuto in quanto 
l’articolo 7 del Provvedimento, per tutti i contratti in corso 
in tale anno, obbliga al versamento dell’acconto.

Nell’ipotesi in cui si revochi l’opzione per la cedolare 
secca e quindi il reddito dell’immobile sia da assoggettare 
a cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta, 
è comunque possibile, determinare l’acconto dovuto per il 
periodo di imposta di uscita dal regime della cedolare secca, 
con metodo previsionale considerato che in base al punto 7.2 
del Provvedimento, il versamento dell’acconto non si consi-
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dera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare 
secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito.

In base al punto 7.3 del Provvedimento, per il versa-
mento a saldo della cedolare secca si applicano le dispo-
sizioni in materia di versamento a saldo dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche. Al successivo punto 7.4 del 
Provvedimento è specificato, inoltre, che il versamento 
della cedolare secca, in acconto e a saldo, è eseguito con 
le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 
n. 241 del 1997 e quindi mediante modello F24, utilizzando 
gli appositi codici tributo. Per il 2011 questa modalità di 
versamento è seguita anche dai soggetti che si avvalgono 
dell’assistenza fiscale (cfr. paragrafo 8).

Con risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011 sono stati 
istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite 
modello F24, della cedolare secca: codice “1840” - acconto 
prima rata; codice “1841” - acconto seconda rata o acconto 
in unica soluzione; codice “1842” - saldo.

8 Applicazione della cedolare per il 2011
Limitatamente al periodo d’imposta 2011, trattandosi 

del primo anno di applicazione del nuovo regime, il Provve-
dimento stabilisce alcune regole specifiche, sia per quanto 
riguarda l’opzione per l’applicazione del nuovo regime, sia 
per i versamenti in acconto.

8.1 Opzione relativa ai redditi 2011
Il Provvedimento, ai punti 6.2, 6.3 e 6.4, prevede per l’appli-

cazione della cedolare secca nell’anno 2011 diverse modalità 
di esercizio dell’opzione a seconda che il contratto, la relativa 
risoluzione o la proroga siano stati registrati o meno alla data 
del 7 aprile, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

8.1.1 Opzione in sede di dichiarazione – Registrazione 
intervenuta prima del 7 aprile 2011

Il regime della cedolare secca può essere applicato a 
partire dal periodo d’imposta 2011 e, in particolare, può 
essere applicato ai contratti in corso alla data del 1° gen-
naio 2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione prima 
del 7 aprile 2011. L’imposta di registro e l’imposta di bollo 
già versate, per espressa previsione del decreto legislativo, 
non possono comunque essere rimborsate.

Per questi contratti, per i quali sia già stata effettuata, 
ove richiesta, la registrazione del contratto o sia stata già 
corrisposta l’imposta di registro dovuta per la risoluzione 
del contratto, non devono essere presentate opzioni per 
la cedolare secca, né in via telematica, né presso l’ufficio, 
e l’eventuale applicazione del nuovo regime di tassazione 
può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei 
redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011 (cfr 
punto 6.2 del Provvedimento).

Ciò presuppone, naturalmente, che sia stato versato 
nell’anno 2011 l’acconto della cedolare secca per il mede-
simo anno, ove dovuto.

Il medesimo criterio è applicabile anche alle proroghe 
dei contratti intervenute prima del 7 aprile 2011 e per le 
quali alla predetta data sia già stato eseguito il versamen-
to dell’imposta di registro. Anche in questo caso il con-

tribuente può avvalersi della cedolare secca direttamente 
in sede di dichiarazione dei redditi.

L’applicazione della cedolare secca riferita all’annuali-
tà scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei redditi da 
presentare nell’anno 2012 (redditi 2011), può avere effetti 
anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire 
per l’annualità decorrente dall’anno 2011.

L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione 
dei redditi può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, 
vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo 
stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse.

Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, 
in applicazione della regola generale, il contribuente che 
intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, 
entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di 
registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa 
opzione con il modello 69.

esempio n. 10
Contratto di durata quadriennale 1° aprile 2010 - 31 

marzo 2014; scadenza prima annualità 31 marzo 2011; 
decorrenza seconda annualità 1° aprile 2011.

L’applicazione della cedolare secca in sede dichiarazio-
ne redditi 2012 per i redditi 2011 può riguardare:

> entrambe le annualità,
- canoni relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2011, 

riferiti alla annualità scaduta il 31 marzo 2011,
- canoni relativi al periodo 1° aprile - 31 dicembre 2011, 

relativi alla annualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012;
> oppure una sola delle due annualità,
- i soli canoni relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 

2011, riferiti alla annualità scaduta il 31 marzo 2011,
- i soli canoni relativi al periodo 1° aprile - 31 dicembre 

2011, relativi alla annualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012. 

Se l’opzione è riferita anche ai canoni relativi alla an-
nualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, dovranno essere 
assoggettati a cedolare secca anche i canoni 1° gennaio 
- 31 marzo 2012, in quanto l’opzione espressa in sede di 
dichiarazione dei redditi riguarda l’intera annualità con-
trattuale, compresa quindi la parte dell’annualità ricaden-
te nel successivo periodo d’imposta.

Per l’annualità decorrente dal 1° aprile 2012 (annuali-
tà 1° aprile 2012 - 31 marzo 2013), l’opzione per la appli-
cazione della cedolare secca deve, invece, essere espressa 
con il modello 69, entro il termine di pagamento dell’impo-
sta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed 
esplica effetti per la residua durata del contratto.

8.1.2 Opzione in sede di registrazione del contratto – 
Registrazione a partire dal 7 aprile 2011

Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 
2011, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercita-
ta nei modi ordinari, vale a dire in sede di registrazione del 
contratto con il modello Siria, ove ne ricorrano i presuppo-
sti, o con il modello 69 (cfr punto 6.3 del Provvedimento).

L’opzione esercitata in sede di registrazione esplica 
effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
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Anche per le proroghe dei contratti per le quali il termine 
per il versamento dell’imposta di registro non è ancora decor-
so alla data del 7 aprile, l’applicazione della cedolare secca 
è subordinata all’esercizio dell’opzione, ma è necessario uti-
lizzare esclusivamente il modello 69, come previsto, in linea 
generale, in caso di opzione esercitata in sede di proroga.

L’opzione può essere espressa anche in sede di risolu-
zione del contratto e comporta la non applicazione dell’im-
posta di registro dovuta per la risoluzione. L’opzione deve 
essere esercitata con il modello 69 per i contratti risolti 
per i quali alla data del 7 aprile non sia ancora scaduto il 
termine per il versamento dell’imposta di registro e per i 
contratti risolti successivamente a tale data. 

8.1.3 Opzione in sede di registrazione del contratto – Ter-
mini di registrazione in scadenza entro il 6 giugno 2011

Il Provvedimento, per agevolare l’esercizio dell’opzione 
per la cedolare secca in sede di prima applicazione della 
norma, ha disposto al punto 6.4 che per i contratti per i 
quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 

6 giugno 2011, la registrazione, con eventuale esercizio 
dell’opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011.

I medesimi termini di registrazione e di esercizio del-
l’opzione devono essere riferiti anche alle proroghe per 
le quali il termine di pagamento dell’imposta di registro 
scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011.

Si precisa che anche i soggetti che non esercitano 
l’opzione per il regime della cedolare secca, possono ef-
fettuare entro il 6 giugno 2011, i versamenti dell’imposta 
di registro relativi alle annualità successive alla stipula 
del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, 
sempreché i relativi termini di pagamento scadano tra il 
7 aprile e il 6 giugno 2011.

Quanto previsto in caso di proroga è applicabile anche 
per la risoluzione anticipata del contratto. Pertanto, nel 
caso in cui i termini di pagamento dell’imposta di registro 
dovuta per la risoluzione scadano in tale periodo, il termi-
ne di pagamento dell’imposta di registro, e conseguente-
mente di esercizio dell’opzione, si deve ritenere che scada 
a tale ultima data.

tabella n. 1 - esercizio dell’opzione nel 2011

opzIoNe IN sede 
dI dIChIArAzIoNe

opzIoNe IN sede dI regIstrAzIoNe o AllA sCAdeNzA 
del pAgAMeNto dell’IMpostA dI regIstro 

opzione modello 69 opzione modello sIrIA

Contratti già scaduti alla data del 7 
aprile 2011

Contratti stipulati a partire dal 7 apri-
le 2011 (se il termine di registrazione 
del contratto scade entro il 6 giugno 
2011: opzione entro il 6 giugno 2011) 

Contratti stipulati a partire dal 7 aprile 
2011 per i quali può essere utilizzato 
il modello Siria (se il termine di regi-
strazione del contratto scade entro il 6 
giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 
2011) 

Contratti in corso alla data del 7 
aprile 2011 e già registrati a tale 
data, per l’annualità che termina 
nel 2011 e/o per quella successiva

Contratti stipulati prima del 7 aprile 
2011 i cui termini di registrazione 
sono in corso a tale data (se il termine 
di registrazione del contratto scade 
tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011: regi-
strazione e opzione entro il 6 giugno 
2011) 

Contratti stipulati prima del 7 aprile 
2011 per i quali può essere utilizzato 
il modello Siria i cui termini di regi-
strazione sono in corso a tale data 
(se il termine di registrazione del 
contratto scade tra il 7 aprile e il 6 
giugno 2011: opzione entro il 6 giu-
gno 2011) 

Contratti stipulati prima del 7 aprile 
2011 i cui termini di registrazione sia-
no già scaduti a tale data ma non sono 
stati registrati

Proroga del contratto intervenuta 
prima del 7 aprile 2011 per la quale 
a tale data è stata versata l’imposta 
di registro

Proroga del contratto intervenuta nel 
2011 per la quale al 7 aprile non è stata 
corrisposta l’imposta di registro (se il 
termine di registrazione del contratto 
scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011: 
opzione entro il 6 giugno 2011) 

Risoluzione del contratto interve-
nuta prima del 7 aprile 2011 per la 
quale è già stata versata l’imposta 
di registro ovvero quelle interve-
nute successivamente a tale data 
per le quali non sia stata esercitata 
l’opzione con il Modello 69

Risoluzione del contratto intervenuta 
nel 2011 per la quale al 7 aprile non è 
stata corrisposta l’imposta di registro 
(se il termine di registrazione del con-
tratto scade tra il 7 aprile e 6 giugno 
2011: opzione entro il 6 giugno 2011) 
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8.2 Versamento degli acconti
Si premette che con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 12 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 14 maggio 2011, n. 111) sono stati differiti, per 
l’anno 2011, i termini di effettuazione dei versamenti dovu-
ti dai contribuenti. In particolare, per le persone fisiche il 
termine per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle 
dichiarazioni dei redditi e del versamento in acconto della 
cedolare secca è differito dal 16 giugno al 6 luglio 2011. I 
versamenti potranno essere effettuati dal 7 luglio al 5 ago-
sto 2011 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per 
cento a titolo di interesse corrispettivo. Nel seguito si farà 
riferimento ai termini come differiti dal citato DPCM.

Per l’anno d’imposta 2011, l’acconto è stato previsto 
nella misura dell’85% dell’importo della cedolare secca che 
risulta dovuta per tale anno. Trattandosi del primo anno 
di applicazione del nuovo sistema di tassazione, l’acconto 
deve essere determinato esclusivamente con il metodo 
previsionale, non potendo applicarsi il metodo storico che 
normalmente si applica in materia di acconti IRPEF.

Anche per il 2011, trovano applicazione le regole ordi-
narie per quanto concerne l’obbligo di versamento dell’ac-
conto che, pertanto, risulta dovuto in unica rata entro il 30 
novembre 2011, se di importo inferiore ad euro 257,52 e in 
due rate, se di importo pari o superiore ad euro 257,52.

In tal caso, la prima rata, pari al 40 per cento dell’ac-
conto, deve essere versata entro il 6 luglio 2011, ovvero 
entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a 
titolo di interesse corrispettivo. 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; la seconda, pari al 60 per 
cento dell’importo dovuto, entro il 30 novembre 2011.

L’acconto per il 2011 non è dovuto e la cedolare secca è 
versata interamente a saldo se l’importo su cui calcolare il 
relativo acconto non supera euro 51,65.

Per il 2011, i contribuenti che ricorrono all’assistenza 
fiscale, non potendo avvalersi di tale assistenza anche per 
il pagamento degli acconti della cedolare secca, devono 
effettuare il relativo versamento con il modello F24, entro 
i termini ordinari previsti per l’acconto IRPEF.

Fermo restando quanto sopra, il Provvedimento al 
punto 7.1 detta una disciplina particolare per il 2011 che 
tiene conto del mese di decorrenza dei contratti rispetto 
al mese in cui cade il termine di versamento dell’acconto.

In particolare, è previsto che l’acconto dell’85% è versa-
to in due rate (6 luglio e 30 novembre 2011) per i contratti 
in corso al 31 maggio 2011, nonché per i contratti scaduti 
ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro tale data. In 
applicazione delle regole ordinarie, tuttavia, se l’85% della 
cedolare secca dovuta per il 2011, calcolata sommando l’im-
porto della cedolare secca dovuta dal contribuente per cia-
scuno di detti contratti, è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 
è versato in unica rata entro il 30 novembre 2011. Coeren-
temente, se l’importo su cui calcolare l’acconto, calcolato 
come sopra indicato, non supera 51,65 euro l’acconto non è 
dovuto e la cedolare secca è versata interamente a saldo.

Per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio 
2011 il versamento d’acconto è effettuato, in unica rata, 
entro il 30 novembre 2011. In altre parole, per i contratti 
decorrenti tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2011, l’accon-
to sarà versato in unica rata, pari all’85% della cedolare 
secca complessivamente dovuta per detti contratti entro 
il 30 novembre 2011. Anche per i contratti in esame, se 
l’importo su cui calcolare l’acconto, definito come sopra 
indicato, non supera 51,65 euro l’acconto non è dovuto e la 
cedolare secca è versata interamente a saldo.

Per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011, 
non è dovuto acconto e la cedolare secca sarà versata in-
teramente in sede di saldo.

Nel caso in cui il contratto sia risolto anticipatamente, 
prima del versamento della seconda rata di acconto, que-
st’ultima potrà essere rideterminata al fine di commisura-
re l’acconto dovuto alla percentuale stabilita dalla norma.

tabella n. 2 - versamento in acconto dell’85% per il 2011
entro il 6 luglio 2011:
> prima rata (40% dell’acconto),
 - contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 
euro
 - contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 
euro.
entro il 30 novembre 2011:
> seconda rata (60% dell’acconto),
 - contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 
euro,
 - contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 
euro;
> unica rata (100% dell’acconto),
 - contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro,
 - contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro,
 - contratti con decorrenza tra il 1 giugno e il 30 ottobre 2011.
Acconto non dovuto e versamento della cedolare secca a saldo:
 - per i contratti con decorrenza tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2011;
 - se l’importo su cui calcolare l’acconto è pari o inferiore a 51,65 euro.
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ANNo 2011 Importo dell’acconto 
≥ 257,52 euro 

Importo dell’acconto 
< 257,52 euro 

Importo su cui calcolare 
l’acconto ≤ 51,65 euro Contratti di locazione 

- in corso al 31 maggio 
- scaduti e risolti entro il 31 mag-
gio 

Versamento 2 rate6 luglio 
40% 30 novembre 60% 

Versamento 1 rata30 no-
vembre 100% 

Non dovuto

- decorrenti dal 1° giugno Versamento 1rata 30 no-
vembre 100% 

Versamento 1 rata30 no-
vembre 100% 

Non dovuto

- decorrenti dal 1° novembre Non dovuto Non dovuto Non dovuto

Per i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011, 
in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, 
occorre considerare anche i canoni relativi alla successiva 
annualità decorrente dal 2011 (anche se successivamente 
al termine previsto per i predetti acconti), se anche per 
tale annualità si intenda esercitare l’opzione per la cedo-
lare secca.

esempio n. 11
Contratto 1° luglio 2010 - 30 giugno 2014; opzione per 

la cedolare secca anche per la seconda annualità 1° luglio 
2011 - 30 giugno 2012. Acconto in due rate: > 6 luglio 2011 
= 40% x 85% = 34% dei canoni 1° gennaio - 30 giugno 2011 
+ canoni 1° luglio - 31 dicembre 2011;

> 30 novembre 2011 = 60% x 85% = 51% dei canoni 1° gen-
naio - 30 giugno 2011 + canoni 1° luglio 2011 - 31 dicembre 
2011. 

esempio n. 12
Contratto 1° luglio 2010 - 30 giugno 2014; opzione per 

cedolare secca solo per la seconda annualità. Acconto in 
due rate:

> 6 luglio 2011 = 34% dei canoni 1° luglio - 31 dicembre 
2011;

> 30 novembre 2011 = 51% dei canoni 1° luglio - 31 
dicembre 2011. 

esempio n. 13
Contratto 5 novembre 2011- 4 novembre 2015. Acconto: 

non dovuto, la cedolare secca è versata direttamente a 
saldo nel 2012. 

Se nell’anno 2011 sono stipulati più contratti di locazio-
ne, in relazione al medesimo immobile o a immobili diver-
si, l’acconto dell’85% è dovuto, secondo le regole descritte, 
e quindi sommando l’importo della cedolare secca dovuta 
in relazione alla decorrenza propria di ciascun contratto. 
Potrà verificarsi, infatti, che per l’anno 2011, per alcuni 
contratti è dovuto l’acconto della cedolare secca, mentre 
per un altro non è dovuto, ad esempio perché il contratto 
ha decorrenza successiva al 31 ottobre 2011.

esempio n. 14
Nell’anno 2011 sono stipulati più contratti di locazione 

di breve durata:

- Immobile A (contratto 1° aprile - 30 aprile ) e immo-
bile B (contratto 1° aprile – 31 ottobre): acconto 85% in 
due rate (se l’importo complessivo dell’acconto è pari o 
superiore a 257 euro): 40% entro il 6 luglio, 60 % entro il 
30 novembre;

- Immobile A (contratto 10 agosto - 9 settembre): ac-
conto 85% entro il 30 novembre;

- Immobile B (contratto 20 dicembre 2011 - 6 gennaio 
2012): nessuno acconto. 

Con riguardo al primo anno di applicazione del nuovo 
regime, visto l’obbligo di versamento in acconto dell’85% 
della cedolare secca dovuta per il periodo di imposta 2011, 
l’acconto IRPEF per il medesimo periodo di imposta 2011 
si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per 
cento dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta precedente, assumen-
do il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario 
prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 
2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per 
l’intero periodo di imposta.

esempio n. 15
Acconto IRPEF in presenza di immobile assoggettato a 

cedolare secca per l’intero periodo di imposta 2011
Situazione anno 2010: immobile a disposizione dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2010.
Contratto 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015; canone 

annuo 12.000 euro; rendita 1.200 euro (comprensiva della 
rivalutazione del 5%); è esercitata l’opzione per la cedola-
re secca dal 2011.

Acconto IRPEF per il 2011: il reddito fondiario su cui 
calcolare l’acconto potrà essere ridotto di un ammontare 
pari all’intera rendita catastale maggiorata di 1/3 assog-
gettata a tassazione nel periodo d’imposta 2010: euro 1.200 
+ 1/3 = 1.600.

Se nel 2011 per determinati immobili abitativi il con-
tribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte 
del periodo di imposta (ad esempio per i mesi da settem-
bre a dicembre 2011) non si dovrà considerare il reddito 
fondiario prodotto dai medesimi immobili nella corrispon-
dente parte del periodo di imposta 2010 (nell’esempio nei 
mesi da settembre a dicembre 2010)
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esempio n. 16
Acconto IRPEF in presenza di immobile assoggettato a 

cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta 
2011

Situazione anno 2010: dal 1° gennaio al 31 maggio 2010 
immobile a disposizione; dal 1° giugno al 31 dicembre 2010 
immobile locato con canone annuo 9.000 euro.

Contratto 1° settembre 2011 - 31 agosto 2015; canone 
annuo 12.000 euro; rendita 1.200 euro (comprensiva della 
rivalutazione del 5%); è esercitata l’opzione per la cedola-
re secca dal 1° settembre 2011.

Acconto IRPEF per il 2011: il reddito fondiario su cui 
calcolare l’acconto potrà essere rideterminato non consi-
derando l’immobile come produttivo di reddito fondiario 
limitatamente al periodo di possesso 1° settembre 2010 – 
31 dicembre 2010.

Conseguentemente, il reddito fondiario su cui calco-
lare l’acconto IRPEF per il 2011 sarà rideterminato con i 
metodi ordinari tenendo in considerazione il solo periodo 
1° gennaio - 31 agosto 2010, considerando per i primi 5 
mesi la rendita catastale rivalutata con la maggiorazione 
di 1/3 e per i mesi da giugno ad agosto i 3/12 del canone di 
locazione ridotto del 15%.

I soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale pos-
sono effettuare un minore acconto mediante indicazione 
nel modello 730 dei minori importi a titolo di acconto che 
intendono effettuare.

Coloro che hanno già presentato il modello 730, possono 
avvalersi della possibilità di riduzione del primo acconto, 
presentando al sostituto d’imposta tempestivamente per 
consentire a questi di tenerne conto al momento dell’effet-
tuazione del conguaglio, una apposita comunicazione per 
indicare i minori importi a titolo di acconto che intendono 
effettuare.

8.3 Comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti
Anche per il 2011, l’applicazione del nuovo sistema 

di determinazione dell’imposta è subordinata alla condi-
zione che il locatore rinunci alla facoltà di chiedere l’ag-
giornamento del canone, pena l’inapplicabilità del regime 
in questione, e che ne dia preventiva comunicazione al 
conduttore.

La comunicazione per l’applicazione della cedolare 
secca, come già illustrato nel paragrafo 2.3, in via gene-
rale deve essere inviata al conduttore prima dell’esercizio 
dell’opzione.

Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti scaduti 
o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro 
già versata alla data del 7 aprile 2011, deve ritenersi che la 
condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinun-
cia è comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, 
nel termine stabilito per il versamento del primo acconto 
dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è do-
vuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto 
è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, 
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi.

Per i contratti di locazione nei quali è espressamente 
disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui 
al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al 
conduttore la comunicazione in questione.

Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il pe-
riodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il locatore non 
può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni 
e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.

In presenza di più locatori, l’opzione esercitata da uno 
di essi esplica effetti anche nei confronti degli altri locato-
ri ai fini della rinuncia agli aggiornamenti del canone.

9 sanzioni
9.1 Disciplina delle sanzioni per omessa registrazione 

del contratto di locazione
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo stabilisce 

che “… Nei casi di omessa richiesta di registrazione del 
contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato te-
sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 131 del 1986”.

Il citato articolo 69 del TUR prevede che “chi omette la 
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai 
fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione 
delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la san-
zione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta 
per cento dell’imposta dovuta”.

Tali misure sanzionatorie sono dovute solidalmente dai 
soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto 
di locazione (parti contraenti per i contratti verbali e le 
scritture private non autenticate, ovvero parti contraenti 
e pubblico ufficiale per gli atti pubblici e le scritture pri-
vate autenticate).

Si segnala che l’omissione o la tardività della regi-
strazione del contratto di locazione degli immobili ad uso 
abitativo, comporta l’applicazione delle misure previste 
dall’articolo 3, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 
(al riguardo sono forniti chiarimenti con il successivo 
paragrafo 9.3).

Con riferimento all’omissione dell’obbligo di registra-
zione si precisa che, anche a seguito dell’introduzione del 
nuovo regime di tassazione della cedolare secca, trova 
applicazione una sanzione amministrativa commisurata 
all’imposta di registro dovuta sul contratto. A seguito 
della contestazione da parte dell’ufficio, i soggetti tenuti 
alla registrazione del contratto sono, quindi, obbligati al 
versamento dell’imposta di registro dovuta, al pagamento 
della sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, nonché al 
pagamento degli interessi.

In caso di tardività nella richiesta di registrazione, 
trova applicazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 
novembre 1997, n. 472. Com’è noto, tale disposizione, con 
una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i 
tributi compreso quello di registro, l’operatività del rav-
vedimento operoso che consiste nell’effettuare spontanea-
mente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito 
oltre i termini originalmente previsti, ma pur sempre nel 
rispetto di scadenze normativamente predeterminate, con 
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una riduzione della sanzione (cfr. circolare del Ministero 
delle finanze n. 192 del 23 luglio 1998).

Pertanto, nel caso in cui la registrazione del contratto 
di locazione sia stata eseguita oltre i termini di registra-
zione (che coincide con il termine di 30 giorni previsto 
per il pagamento dell’imposta di registro, secondo le di-
sposizioni dell’articolo 17 del TUR - cfr. circolare del 16 
novembre 2000, n. 207, par. 2.2.9), il contribuente che 
intende beneficiare dell’istituto del ravvedimento opero-
so ricorrendone le condizioni ivi richiamate, è tenuto al 
versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte oltre che 
degli interessi.

Al riguardo appare, tuttavia, opportuno fornire alcuni 
chiarimenti per i casi in cui il locatore, in sede di registra-
zione tardiva del contratto di locazione, eserciti l’opzione 
per il regime della cedolare secca.

Per effetto di tale opzione, infatti, il locatore è tenuto 
al versamento della cedolare secca che, com’è noto, so-
stituisce, tra l’altro, per il periodo di durata dell’opzione 
l’imposta di registro dovuta sul canone di locazione.

Si ritiene, quindi, che, analogamente a quanto avviene 
nei casi in cui l’opzione sia esercitata in sede di registra-
zione nei termini del contratto di locazione, anche in caso 
di registrazione tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzio-
ne per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al 
versamento dell’imposta di registro.

Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute 
al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di 
registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera du-
rata del contratto, ancorché il pagamento di detta impo-
sta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento 
della cedolare secca.

Anche in tal caso, i soggetti obbligati alla registrazione 
possono beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso 
di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 al 
sussistere delle condizioni ivi previste.

esempio n. 17
Calcolo delle sanzioni
Contratto di locazione stipulato il 30 dicembre 2010, di 

durata pari a 4 anni, i cui termini di registrazione sono de-
corsi il 29 gennaio 2011. Corrispettivo pattuito per l’intera 
durata del contratto 40.000 euro. Registrazione effettuata 
in data 31 luglio 2011 ed opzione per il regime della cedo-
lare secca per l’intera durata del contratto. Si applica la 
sanzione minima del 120%.

Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito 
= 40.000 x 2% = 800 

Sanzione = 800 x 120% = 960
Tenuto conto che la registrazione del contratto è effet-

tuata entro un anno dal termine di registrazione previsto e 
che la violazione è intervenuta prima del 1° febbraio 2011, 
trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso e la 
riduzione della sanzione a un decimo del minimo ai sensi 
dell’articolo 13, lettera b), del d.lgs. n. 472 del 1997 (ridu-
zione poi portata a un ottavo del minimo a partire dal 1 
febbraio 2011 ad opera dell’art. 1, comma 20 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220).

Sanzione dovuta in solido dalle parti contraenti = 960 
x 1/10 = 96

In definitiva, in caso di opzione per il regime della cedo-
lare secca, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto 
che provvedono a porre in essere detto adempimento tar-
divamente, devono corrispondere le sanzioni per tardiva 
registrazione. Non risulta, invece, dovuta, per il periodo di 
durata dell’opzione, l’imposta di registro.

Si precisa, al riguardo, che, in caso di opzione per il 
regime della cedolare secca, l’imposta di registro non deve 
essere versata solo con riferimento ai contratti di locazio-
ne, i cui termini di registrazione erano ancora pendenti 
alla data del 1° gennaio 2011, per i quali può, dunque, 
trovare applicazione il regime alternativo di tassazione.

Per i contratti di locazione i cui termini di registrazione 
erano già decorsi a tale data, le parti contraenti restano, 
comunque, tenute, a prescindere dall’esercizio dell’opzio-
ne, al versamento dell’imposta di registro, oltre che delle 
sanzioni e degli interessi.

Da ultimo, si ricorda che il Provvedimento ha discipli-
nato, tra l’altro, l’applicazione del regime della cedolare 
secca per l’anno 2011, prevedendo che per i contratti per i 
quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 
giugno 2011, la formalità di registrazione del contratto, an-
che ai fini dell’esercizio dell’opzione, può essere effettuata 
entro tale ultimo termine. Per tali fattispecie, laddove la 
richiesta di registrazione del contratto sia presentata en-
tro il termine del 6 giugno 2011, non si realizza l’ipotesi di 
tardiva registrazione del contratto di locazione e, quindi, il 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni.

Non trovano applicazione le sanzioni, anche nel caso 
in cui gli adempimenti relativi alle proroghe del contratto, 
per le quali il termine di pagamento dell’imposta di regi-
stro scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, vengano effet-
tuati entro il 6 giugno 2011. 

Si precisa, inoltre, che non si considera tardivo il versa-
mento dell’imposta di registro effettuato entro il 6 giugno 
2011 per le annualità successive alla stipula del contratto 
da parte dei soggetti che non esercitano l’opzione per il 
regime della cedolare secca. Le sanzioni non trovano ap-
plicazione a condizione che il termine per il versamento 
dell’imposta di registro scade tra il 7 aprile ed il 6 giugno 
2011.

9.2 Canone non dichiarato o dichiarato in misura 
inferiore

Il comma 5, dell’articolo 3 del decreto legislativo preve-
de un inasprimento delle sanzioni se nella dichiarazione 
dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili 
ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura in-
feriore a quella effettiva. È previsto che si applicano in 
misura raddoppiata le sanzioni amministrative di cui al-
l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471. Pertanto, la sanzione amministrativa dal 
120 al 240 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo 
di 258 euro, prevista dal comma 1 del citato articolo 1, in 
caso di omessa indicazione del canone nella dichiarazione 
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dei redditi si applica nella misura dal 240 al 480 per cento 
dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euro.

In caso di dichiarazione del canone in misura inferiore, 
le sanzioni amministrative previste dal comma 2 del citato 
articolo 1 nella misura dal 100 al 200 per cento della mag-
giore imposta dovuta, si applicano nella misura dal 200 al 
400 per cento.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dal decreto legi-
slativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla 
locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di defini-
zione dell’accertamento con adesione del contribuente 
ovvero di rinuncia del contribuente all’impugnazione 
dell’accertamento, le sanzioni amministrative previste 
dall’articolo 1, commi 1 e 2, e dall’articolo 13, comma 1, 
del citato decreto legislativo n. 471 del 1977 si applicano 
senza riduzioni.

9.3 Contratti non registrati, registrati per un importo 
inferiore a quello effettivo e comodati fittizi

L’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311 prescrive che “i contratti di locazione, o che comun-
que costituiscono diritti relativi di godimento, di unità im-
mobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono 
nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati”.

Coerentemente con tale disposizione, il legislatore ha 
stabilito con l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legisla-
tivo una specifica disciplina per i contratti di locazione ad 
uso abitativo, che, ricorrendone i presupposti di legge, non 
sono registrati entro i termini previsti di 30 giorni dalla 
stipula del contratto o dalla sua esecuzione.

In particolare, il comma 8 del medesimo articolo 3 
dispone che a tali contratti si applica “la seguente disci-
plina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni 
a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’uf-
ficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, 
comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di 
locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita 
catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base 
al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi 
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il 
contratto prevede un canone inferiore, si applica comun-
que il canone stabilito dalle parti”.

La disciplina in esame regola gli effetti derivanti dalla 
mancata o tardiva registrazione sulle future vicende del 
rapporto tra locatario e locatore, per quanto concerne la 
durata del contratto, il rinnovo del medesimo e la deter-
minazione del canone.

In particolare, ex lege, la durata del contratto viene 
stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di registrazione 
(volontaria o d’ufficio). Viene, altresì, previsto che al rin-
novo dei contratti di locazione si applica la disciplina di 
cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, il 
quale prevede che i contratti siano rinnovati automatica-
mente alla scadenza per un periodo di 4 anni, fatte salve 
l’eccezioni previste dal medesimo articolo 2.

A decorrere dalla registrazione del contratto, il canone 
è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, 
oltre l’adeguamento, che trova applicazione dall’anno suc-
cessivo in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT.

Nell’ipotesi, quindi, in cui un contratto di locazione 
non sia stato registrato o sia registrato tardivamente è 
dovuta l’imposta di registro e le relative sanzioni, secondo 
le precisazioni contenute nel paragrafo 9.1.

Si precisa che le parti possono verificare l’avvenuta 
registrazione del contratto di locazione ed i termini della 
locazione stessa mediante l’accesso al Cassetto Fiscale 
dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate (saranno 
presto disponibili le informazioni relative ai contratti regi-
strati avvalendosi del modello Siria). Le informazioni sono 
visualizzate al percorso: La mia scrivania - Consultazioni 
- Cassetto Fiscale – Dati Patrimoniali – Atti del Registro. 
Selezionando l’anno di registrazione verranno visualizzati 
tutti gli atti registrati, in cui è parte l’utente, con i dati di 
dettaglio quali: l’ufficio presso cui è stato registrato l’atto, 
la tipologia, il numero e la data di registrazione, le parti 
interessate e gli importi dichiarati.

Per accedere al Cassetto Fiscale è necessario essere 
registrati ai Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate 
ed essere in possesso del Codice PIN (codice identificativo 
personale).

In considerazione della previsione recata dal comma 8 
dell’articolo 3 del decreto legislativo, a partire dalla data 
di registrazione del contratto (volontaria ovvero d’ufficio), 
occorre tener conto nella determinazione dell’imposta di 
registro dovuta anche delle nuove condizioni e della dura-
ta del contratto stabilite ex lege.

Conseguentemente, qualora sia registrato un contratto 
di locazione tardivamente, l’imposta deve essere assolta 
sul corrispettivo pattuito per intera durata del contratto 
ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo 
a ciascun anno, ferma restando l’applicazione di sanzioni 
e interessi.

In considerazione della disposizione recata dall’artico-
lo 3, comma 8, del decreto legislativo si precisa che in caso 
di registrazione tardiva del contratto l’imposta di registro 
può essere assolta sulla base del canone stabilito dalle 
parti fino all’annualità contrattuale in corso alla data di 
registrazione del contratto.

A partire dalla data registrazione del contratto, in con-
siderazione di quanto disposto dal comma 8 in merito alla 
determinazione del canone e alla durata del contratto, la 
base imponibile dell’imposta di cui trattasi deve essere 
determinata sulla base del canone fissato in misura pari al 
triplo della rendita catastale, oltre all’adeguamento ISTAT, 
se tale importo è inferiore al canone pattuito tra le parti.

esempio n. 18
Contratto stipulato in data 15 novembre 2009 per la 

durata di 4 anni. Canone annuo stabilito dalle parti euro 
12.000. Registrazione del contratto effettuata dal condut-
tore in data 15 giugno 2011.
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In tale ipotesi, in sede di registrazione del contratto, le 
parti sono tenute a corrispondere, l’imposta di registro sul 
corrispettivo pattuito:

- per l’annualità 15/11/2009-14/11/2010;
- per l’annualità 15/11/2010-14/11/2011.
A partire dalla data di registrazione (15 giugno 2011) 

fino al termine della durata del contratto, come stabilita 
ex lege (14 giugno 2015, salvo proroga) l’imposta di regi-
stro è commisurata al canone come definito dal citato 
articolo 3, comma 8, del decreto legislativo.

È, altresì, previsto al comma 9 dello stesso articolo 3 
che le medesime disposizioni in materia di nullità del con-
tratto non registrato recate dal comma 346 dell’articolo 1 
della legge n. 344 del 2005 e quelle previste dal comma 8 
dello stesso articolo 3, “si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indica-
to un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fitti-
zio”.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazio-
ne ovvero nel caso in cui sia stato registrato un contratto 
di comodato fittizio, può procedere alla formalità di regi-
strazione anche una delle parti contraenti, pur in assenza 
di un apposito contratto scritto. Analogamente, nel caso 
in cui le parti contraenti intendano denunciare un canone 
di locazione più elevato rispetto a quello indicato nel con-
tratto già registrato, non è necessario che venga prodotto, 
all’ufficio dell’Agenzia un atto scritto. In tali ipotesi, il sog-
getto che procede alla registrazione deve presentare al-
l’ufficio apposita denuncia in doppio originale unitamente 
al modello 69 debitamente compilato.

Ai sensi del successivo comma 10, le disposizioni di cui 
ai commi 8 e 9 non si applicano ove la registrazione sia 
effettuata entro il 6 giugno 2011, e cioè entro il sessan-
tesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo.

Anche nel caso in cui la registrazione del contratto sia 
effettuata entro il 6 giugno 2011, trovano, comunque appli-
cazione le sanzioni di cui all’articolo 69 del TUR, secondo 
i chiarimenti forniti al paragrafo 9.1.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi 
enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare 
vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provin-
ciali e dagli Uffici territoriali.

II

Circ. (Ag. territorio) 29 aprile 2011, n. 4/t. Prot. n. 26755. 
Articolo 2, comma 12, del d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23 - 
Aumento degli importi minimo e massimo della sanzione 
amministrativa prevista per l’inadempimento degli ob-
blighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni 
di consistenza e di destinazione 

1. Premessa
Con l’art. 2, comma 12, del D.L.vo 14 marzo 2011, n. 23, 

sono stati quadruplicati, a decorrere dal 1° maggio 2011, 
gli importi minimo e massimo della sanzione ammini-

strativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di 
dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consi-
stenza o di destinazione dei medesimi. Tali obblighi sono 
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del R.D.L. 
13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dal-
la legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modifiche e 
integrazioni.

A decorrere dal 1° maggio 2011, pertanto, i predetti 
importi minimo e massimo sono aumentati, passando ri-
spettivamente da euro 258,00 a euro 1.032,00 e da euro 
2.066,00 a euro 8.264,00.

Considerata l’indubbia rilevanza delle disposizioni di 
cui trattasi, si ritiene necessario fornire una prima serie 
di indicazioni finalizzate a consentire una omogenea e 
corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio, in 
coerenza con i principi generali in materia di sanzioni 
amministrative tributarie.

2.Quadro normativo di riferimento
Ai sensi dell’articolo 28, primo e secondo comma, del 

R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, «I fabbricati nuovi ed ogni 
altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi 
immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere di-
chiarati all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal 
momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso 
cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o 
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti 
ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso ter-
mine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti 
a quella dei soggetti all’imposta.».

L’articolo 20 del medesimo R.D.L. n. 652 del 1939, pre-
vede inoltre che «Le persone e gli enti indicati nell’art. 
3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da 
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato.... dei 
rispettivi immobili, le quali comunque implichino muta-
zioni ai sensi dell’art. 17...».

I nuovi importi delle sanzioni previste per l’inadempi-
mento di tali obblighi si applicano, pertanto, con riferi-
mento alle seguenti fattispecie:

 - omessa dichiarazione delle unità immobiliari urbane 
di nuova costruzione, entro il termine di 30 giorni decor-
rente dal momento in cui sono divenute abitabili o servibili 
all’uso cui sono destinate;

 - omessa dichiarazione dei fabbricati che dalla catego-
ria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta, en-
tro il termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui 
sorge l’obbligo di dichiarazione;

 - omessa dichiarazione di variazione delle unità immo-
biliari urbane, entro il termine di 30 giorni decorrente dal 
momento in cui la variazione è intervenuta.

3. Principi generali in materia di sanzioni
In relazione al quadro normativo catastale richiamato 

nel precedente paragrafo, emerge la necessità di chiarire 
l’impatto delle disposizioni in esame con riferimento agli 
atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni, da notifi-
care a decorrere dalla predetta data del 1° maggio 2011.
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Relativamente alla decorrenza delle disposizioni con-
tenute nel citato articolo 2, comma 12, del D.L.vo n. 23 
del 2011, occorre precisare che l’aumento delle sanzioni 
ivi previsto entra in vigore dal 1° maggio 2011; i nuovi 
importi, quindi, in ossequio ai generali principi di legalità 
e del favor rei, di cui all’articolo 3 del D.L.vo 18 dicembre 
1997, n. 472, devono ritenersi applicabili alle violazioni 
commesse successivamente alla predetta data.

Come è noto, il principio di legalità sancisce la ne-
cessità che la determinazione dei fatti che costituiscono 
violazione sanzionabile sia riservata al legislatore.

Collegato a tale principio è quello della irretroattività 
della norma sanzionatoria (tempus regit actum), in base 
al quale nessuno può essere assoggettato a sanzione se 
non in forza di una legge entrata in vigore prima della 
commissione della violazione, ovverosia per un fatto che, 
al momento della sua commissione (ovvero, omissione), 
non costituisce violazione punibile ai sensi della legge 
vigente in tale momento.

I commi 2 e 3 del predetto articolo 3 del D.L.vo n. 472 
del 1997 introducono nel sistema sanzionatorio tributario 
il c.d. principio del favor rei, in base al quale, salvo diversa 
previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a san-
zioni per un fatto che, in base ad una legge sopravvenuta, 
non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è 
già stata irrogata con provvedimento definitivo, peraltro, il 
debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione 
di quanto pagato.

In particolare, il comma 3 prevede che, nell’ipotesi in 
cui la legge vigente al momento in cui è stata commessa 
la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di 
entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che 
il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. Conclusioni
In base ai principi sopra illustrati, deve, quindi, rite-

nersi esclusa la retroattività non soltanto della norma 
che introduce nuove fattispecie sanzionatone, ma anche 
delle disposizioni che rendono più onerosa l’entità di una 
sanzione già esistente.

Per quanto riguarda, specificatamente, i provvedimenti 
di contestazione per l’inadempimento degli obblighi di di-
chiarazione degli immobili e delle variazioni di consisten-
za o di destinazione dei medesimi, notificati dagli Uffici a 
decorrere dal 1° maggio 2011, possono pertanto verificarsi 
le seguenti situazioni:

 a) se la violazione dei predetti obblighi è stata com-
messa a partire dal 1° maggio 2011, si applicheranno i 
nuovi, maggiori, importi stabiliti dal D.L.vo n. 23 del 2011;

 b) se, invece, la violazione è stata commessa anterior-
mente al 1° maggio 2011, si applicheranno gli importi vi-
genti fino al 30 aprile 2011, indipendentemente dalla data 
di accertamento della violazione.

Le medesime disposizioni normative e i medesimi prin-
cipi generali sopra illustrati trovano applicazione anche 
per i fabbricati mai dichiarati di cui all’articolo 19, commi 
8 e seguenti, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, anche per tali fattispecie, ai fini della corret-
ta determinazione delle sanzioni applicabili la violazione 
si configura decorsi 30 giorni dal momento in cui gli immo-
bili sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono desti-
nati, in caso di omessa presentazione della dichiarazione 
di aggiornamento catastale.

Gli Uffici provinciali sono invitati al puntuale rispetto 
delle indicazioni fornite con la presente circolare e le Di-
rezioni regionali a verificarne la corretta applicazione.

III

Provv. (Garante della privacy) 21 aprile 2011, n. 160. 
provvedimento in materia di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Premesso
Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è stato reso 

obbligatorio avvalersi preliminarmente della mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali per chi intenda esercitare in giudizio un’azio-
ne nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, como-
dato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante 
dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 
finanziari (art. 5, comma 1).

La gestione del procedimento di mediazione è affidata 
a organismi di mediazione costituiti da enti pubblici o 
privati che, all’atto della presentazione della domanda di 
mediazione, designano un mediatore o più mediatori ausi-
liari. La mediazione è, quindi, volta ad assistere due o più 
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la 
composizione di una controversia, sia nella formulazione 
di una proposta per la risoluzione della stessa.

Gli organismi di mediazione devono essere iscritti nel 
registro degli organismi di mediazione istituito, a norma 
del predetto decreto legislativo, presso il Ministero della 
Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, ove è 
istituito anche l’elenco degli enti di formazione per la 
mediazione (art. 16 del d.l.vo 28 del 2010 e d.m. 18 ottobre 
2010, n. 180).

Il procedimento di mediazione comporta il trattamento 
di dati personali riferiti alle parti della mediazione e ad 
altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento 
medesimo, in conformità alla legge; in tale attività pos-
sono essere anche trattati tutti i tipi di dati sensibili (si 
pensi, ad esempio, ai procedimenti inerenti il risarcimen-
to del danno da responsabilità medica e da diffamazione) 
e giudiziari (ad esempio, i dati relativi a sentenze di con-
danna in base alle quali si può richiedere il risarcimento 
del danno).

Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trat-
tare dati sensibili e giudiziari in base a un’espressa dispo-
sizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, 
le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse 
pubblico perseguite. In presenza di una disposizione pri-
maria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante 



506

leg

4/2011 Arch. loc. e cond.

L E g I S L A Z I o n E  E  D o C U M E n tA Z I o n E

interesse pubblico, è necessario identificare - in un atto di 
natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante 
- e rendere pubblici i tipi di dati, nonché le operazioni ese-
guibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi. 
In armonia con il principio di semplificazione, nel quadro 
di un elevato livello di tutela dei diritti, il predetto parere 
può essere espresso anche su uno schema-tipo (artt. 20 e 
21 del Codice).

Nel caso in esame, la finalità di rilevante interesse pub-
blico perseguita dai predetti organismi tramite la media-
zione è individuata dall’art. 71, comma 1, lett. b) del Codi-
ce, in base al quale “si considerano di rilevante interesse 
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità (…) 
volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa 
o giudiziaria, anche da parte di un terzo”. Sul punto, inol-
tre, il medesimo art. 71, comma 2, prevede che “quando 
il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di 
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il 
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del 
comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, 
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.”.

Ad oggi non è pervenuto nessuno schema di regola-
mento da parte degli enti pubblici che intendono trattare 
dati sensibili e giudiziari per la finalità di mediazione né 
gli organismi rappresentativi dei medesimi enti hanno sot-
toposto a questa Autorità lo schema tipo di regolamento. 
Il Garante ha pertanto sviluppato con il Ministero della 
giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia un’atti-
vità di collaborazione istituzionale nell’ambito della quale 
è stato predisposto l’allegato documento, condiviso dal 
predetto Ministero da ultimo con comunicazione del 13 
aprile 2011, con il quale sono stati identificati i tipi di dati 
che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, per 
il perseguimento della rilevante finalità di cui al citato art. 
71, comma 1, lett. b) del Codice.

Tale documento riguardante il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari da parte di tali enti pubblici è stato 
predisposto al fine di assicurare che il trattamento della 
medesima categoria di dati personali sia effettuato in 
modo omogeneo rispetto all’analogo trattamento svolto 
dagli organismi di mediazione privati (in ordine ai quali 
l’Autorità in data odierna ha adottato opposita autorizza-
zione generale).

Pertanto, gli enti pubblici che intendano costituire un 
organismo di mediazione, nell’adeguare il proprio regola-
mento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari - che 
ciascun soggetto pubblico deve avere adottato ai sensi del-
l’art. 20 del Codice, per il corretto utilizzo di tale categoria 
di dati per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali 
- possono adottare tale allegato, in conformità al presente 
provvedimento, senza richiedere all’Autorità un parere 
specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari per 
l’attività degli organismi di mediazione (artt. 20, comma 
2, e 21, comma 2, del Codice).

Tutto ciò premesso il garante

ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, 
lett. g) del Codice individua nel documento allegato, parte 
integrante del presente provvedimento, i tipi di dati e di 
operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante 
interesse pubblico di cui all’art. 71, comma 1, lett. b), del 
Codice, per le attività svolte da soggetti pubblici per la me-
diazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali disciplinata dal d.l.vo n. 28/2010.

Gli enti pubblici che intendano costituire un organismo 
di mediazione, nell’adeguare il proprio regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari - che ciascun 
soggetto pubblico deve avere adottato ai sensi dell’art. 
20 del Codice, per il corretto utilizzo di tale categoria di 
dati per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali - 
possono adottare tale allegato, in conformità al presente 
provvedimento, senza richiedere all’Autorità un parere 
specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari per 
l’attività degli organismi di mediazione.

Allegato al provvedimento del 21 aprile 2011 
Mediazione finalizzata alla conciliazione 

delle controversie civili e commerciali 
di cui al d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28.

Principali fonti normative di riferimento
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - attuazione del-

l’articolo 60, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di 
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controver-
sie civili e commerciali e disposizioni attuative.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal 
trattamento

Attività sanzionatorie e di tutela, art. 71, comma 1, lett. 
b), d.l.vo n. 196/2003.

Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie 

attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale, 
nonché l’origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche e d’altro genere, le convinzioni politiche e sin-
dacali [art. 4, comma 1, lett. d), d.l.vo n. 196/2003]. Dati 
di carattere giudiziario [art. 4, comma1, lett. e), d.l.vo 
n.196/2003].

Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l’interessato e presso terzi. Elaborazio-

ne in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni 
ordinarie.

Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti 

finalità:
- Comunicazione alle parti nel procedimento di me-

diazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali laddove indispensabile, nei limiti 
strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico 
incarico di mediazione conferito e nel rispetto del d.l.vo 
n. 28/2010.
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L E g I S L A Z I o n E  E  D o C U M E n tA Z I o n E

Descrizione del trattamento
L’organismo di mediazione tratta i dati sensibili e 

giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di me-
diazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali relative alle materie di 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di vei-
coli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione 
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 
contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

In particolare, all’atto di presentazione della domanda 
di mediazione (attraverso il deposito di un’istanza che 
reca l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della prete-
sa), l’organismo designa un mediatore presente nel pro-
prio elenco che si adopera affinché le parti raggiungano 
un accordo amichevole di definizione della controversia.

Nel caso in cui sia indispensabile, l’accordo amichevo-
le o la proposta di conciliazione formulata dal mediatore 
possono contenere dati sensibili e giudiziari relativi alle 
parti o a terzi. Il processo verbale formato dal mediatore 
con allegato l’accordo amichevole ovvero l’indicazione 
della proposta (anche nel caso in cui la conciliazione non 
riesca) viene depositato presso la segreteria dell’organi-
smo e le parti possono richiederne copia anche ai fini 
dell’omologazione da parte del tribunale.

IV

 Ris. (Ag. entrate) 4 aprile 2011, n. 38/e. Istituzione dei 
codici tributo per il versamento, tramite modello F24, 
dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addi-
zionali regionale e comunale derivante dalla locazione 
degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia 
dell’Aquila - Articolo 2, comma 228, della legge 23 di-
cembre 2009, n. 191 

L’articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, ha previsto, in via sperimentale, per l’anno 2010, 
per gli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia 
dell’Aquila, che “il canone di locazione relativo ai contratti 
stipulati ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra per-
sone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, 
arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della 
decisione del locatore, a un’imposta sostitutiva dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addi-
zionali nella misura del 20 per cento; …. L’imposta sostitu-
tiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a 

saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. … Con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, … 
sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento 
dell’imposta sostitutiva di cui al presente comma … ”.

In attuazione della predetta disposizione normativa, è 
stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 1 marzo 2010, ove si prevede, tra l’altro, 
che l’imposta sostitutiva deve essere versata mediante il 
modello di pagamento F24 entro i termini previsti per il 
versamento a saldo dell’Irpef relativa all’anno 2010, anche 
con modalità rateale, e che la medesima può essere ogget-
to di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fi-
scale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei pro-
fessionisti abilitati, il provvedimento in parola ha stabilito 
che l’imposta sostitutiva è trattenuta secondo le disposi-
zioni contenute nell’articolo 19 del decreto ministeriale 31 
maggio 1999, n. 164.

Al fine di consentire ai soggetti interessati tale ver-
samento, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti 
codici tributo:

- “1828” - denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e 
delle relative addizionali regionale e comunale, derivante 
dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella 
provincia dell’Aquila- versamento in autotassazione - Art. 
2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191”

- “1616” - denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e 
delle relative addizionali regionale e comunale, derivante 
dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella 
provincia dell’Aquila, trattenuta a seguito di assistenza fi-
scale - Art. 2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191”

In sede di compilazione del modello di versamento F24, 
i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Era-
rio” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 
“importi a debito versati” con evidenza, quale “anno di rife-
rimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, 
espresso nella forma “AAAA”.

Per il codice tributo 1828 in caso di versamento rateale, 
nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato 
il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rap-
presenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica 
il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso 
di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è 
valorizzato con “0101”.

Per il codice tributo 1616, nel campo “rateazione/re-
gione/prov./mese rif.” è indicato il mese in cui il sostituto 
d’imposta effettua la trattenuta nel formato “00MM”. 
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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:
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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
Aprile 2010-Aprile 2011 2,6% 1,950% 117/11
Maggio 2010-Maggio 2011 2,6% 1,950%

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%

Aprile 2010-Aprile 2011 2,9%

Maggio 2010-Maggio 2011 3,0%

(*) 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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letterA tIpo per opzIoNe CedolAre seCCA
(art. 3, comma 11, d.lgs. 14.3.’11, n. 23)

Raccomandata 

Egregio Signor
     ………………

(nome, cognome
e indirizzo del conduttore)

In relazione al contratto di locazione in data ……….. con Lei stipulato – relativo all’unità immobiliare sita in ……...…, 
via ….…….….…., n. …..  – Le comunico  con la presente che opterò per il regime fiscale della cedolare secca sugli 
affitti, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Dichiaro, ad ogni conseguente effetto di legge, di rinunciare alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone (in atto 
della misura di Euro ………), anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo.
Ove decidessi di revocare la mia decisione relativa all’opzione per la cedolare secca come sopra comunicata, la clausola 
contrattuale relativa all’aggiornamento diverrà di conseguenza nuovamente, e immediatamente, operativa.

Distinti saluti.

…………, li …………
        (luogo e data)

 

(firma del locatore)

NOTA
Il decreto legislativo n. 23/’11 prescrive l’invio della comunicazione al conduttore “con lettera raccomandata” (da 
ritenersi raccomandata postale). In fattispecie di assoluta urgenza (considerati i tempi – differenti a seconda del tipo 
di raccomandata – di perfezionamento della consegna della raccomandata stessa in caso di giacenza), si ritiene che si 
possa provvedere con il mezzo equipollente della notifica a mani da parte di Ufficiale giudiziario.

Fonte: Ufficio legale Confedilizia
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avvertenza. la rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni 
già pendenti innanzi all’autorità giudiziaria.

(a cura della redazione)

Arch. loc. e cond. 4/2011

D Un amministratore di Vercelli domanda quale maggioran-
za occorra per deliberare la permuta di un bene comune. 
r La giurisprudenza ha ritenuto nulla una delibera che 
autorizzi la permuta di un bene comune assunta senza il 
consenso della totalità dei condòmini (cfr. Cass. sent. n. 
11986 del 26 novembre 1998). 

D Un locatore di Ascoli Piceno, che ha inviato al suo in-
quilino una disdetta non motivata per la scadenza del pri-
mo periodo contrattuale, domanda se tale disdetta possa 
essere validamente rinnovata con un altro atto contenente 
l’indicazione dei motivi omessi. 
r La risposta è positiva, purché il tutto avvenga entro 
il termine di preavviso stabilito dalla legge (in tal senso, 
Cass. sent. n. 7696 del 21 marzo 2008). 

D Si domanda da Forlì se una delibera che abbia introdot-
to un’innovazione vietata possa essere impugnata anche 
successivamente al termine decadenziale di 30 giorni. 
r Sì. Secondo la giurisprudenza infatti, trattandosi di 
delibera nulla, l’impugnativa può essere proposta indipen-
dentemente dal termine di decadenza di cui all’art. 1137 
c.c. (in tal senso, Cass. sent. 2586 del 15 ottobre 1973). 

D Quesito da Castelsangiovanni (Piacenza). Possono es-
sere poste a carico del conduttore di un locale commercia-
le anche le spese di manutenzione straodinaria afferenti 
l’immobile locato?
r  Alla domanda ha risposto la Cassazione la quale ha chia-
rito che una pattuizione che ponga a carico del conduttore 
sia la manutenzione ordinaria sia la manutenzione straor-
dinaria dell’immobile locato, “non incorre nella sanzione di 
nullità” di cui all’art. 79, della legge n. 392/’78, giacché in 
materia non si applica l’art. 23 della stessa legge riguardante 
le riparazioni straordinarie per gli immobili abitativi, “né è 
stabilita la predeterminazione legale del limite massimo del 
canone” (cfr., ex multis, sent. n. 9019 del 30 aprile 2005). 

D In caso di locazione a un cittadino italiano di un ap-
partamento per un periodo di 10 giorni, si domanda, da 
Viterbo, se ricorra l’obbligo di comunicazione di cessione 
del fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza. 
r No, per il caso di specie non v’è alcun obbligo di co-
municazione. Secondo, infatti, l’art. 12, D.L. n. 59 del 21 
marzo 1978 (così come convertito in legge) tale obbligo 

ricorre solo per locazioni superiori ad un mese. 

D Si domanda da Pescara se possa essere applicato anche 
in materia condominiale l’art. 1102 c.c. che consente a cia-
scun partecipante alla comunione di servirsi, a determina-
te condizioni, della cosa comune. 
r Sì, è possibile. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’art. 
1102 c.c. pur dettato in materia di comunione in generale, 
è applicabile in materia di condominio degli edifici per 
il richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. (in tal senso, ex 
multis, Cass. sent. 240 del 11 gennaio 1997). 

D Il proprietario di un immobile concesso in locazione a 
Salerno con contratto agevolato (3+2), domanda se spetti 
a lui o al suo conduttore la spesa per la ricarica degli estin-
tori condominiali. 
r La tabella di riparto degli oneri accessori allegata al 
D.M. Infrastrutture 30 dicembre 2002 - vincolante per le 
locazioni regolamentate (agevolate, transitorie e per stu-
denti universitari) - pone la spesa di cui trattasi a carico 
del conduttore. 

D Quesito da Catania. In quali casi la legge riconosce al con-
duttore il diritto di partecipare all’assemblea di condominio?
r L’art. 10, L. 392/’78 stabilisce che il conduttore ha dirit-
to di voto, in luogo del proprietario dell’immobile locatogli, 
“nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle 
spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscalda-
mento e di condizionamento d’aria”. Sempre secondo la 
predetta disposizione il conduttore “ha inoltre diritto di 
intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relati-
ve alla modificazione degli altri servizi comuni”. 

D Da Lecce, si chiede su quali criteri occorra basarsi per 
valutare l’incidenza di un’innovazione sul decoro architet-
tonico di un edificio condominiale. 
r Al quesito ha risposto la Cassazione secondo cui, per i 
fini di cui trattasi, occorre adottare, “caso per caso, criteri 
di maggiore o minore rigore in considerazione delle carat-
teristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interes-
sata”, e tenere conto anche del fatto se tale edificio abbia 
avuto “originariamente ed in quale misura un’unitarietà di 
linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in 
rapporto all’innovazione” realizzata (in tal senso, sent. n. 
5417 del 15 aprile 2002). 

risposte ai quesiti
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