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Dottrina

Fiscalità sulle case, 
agevolazioni e problemi 
vari concernenti 
l’immobiliare
di Corrado Sforza Fogliani

SOMMARIO
1. Fiscalità sulle case, tassazione patrimoniale senza parago-
ni. 2. L’Eurispes fa chiarezza su ricchezza e proprietà immo-
biliare. 3. Quanto costano allo Stato le agevolazioni per Siiq, 
Siinq e fondi immobiliari. 4. Contro la crisi, garages e negozi 
trasformati in abitazioni (ma anche negozi in garages). 5. 
Blocco “sfratti”, le regole per gli ufficiali giudiziari. 6. De-
ludente il primo anno di vita del registro “antimarketing”. 7. 
Elettricità, con la bioraria non si risparmia.

1. Fiscalità sulle case, tassazione patrimoniale senza 
paragoni

Sugli immobili urbani gravano tributi di vario tipo: pa-
trimoniale (sui quali è necessario soffermarsi più avanti 
in modo particolare), reddituale (l’Irpef e relative addizio-
nali comunali e regionali, nonché l’Ires); sui trasferimenti 
(Iva, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, 
imposta sulle successioni e sulle donazioni). E il settore 
è poi colpito, direttamente o indirettamente, da un’altra 
serie di forme di imposizione: dall’Irap alla tassa o tariffa 
sui rifiuti (con la maggiorazione Monti), dall’imposta so-
stitutiva sui mutui al tributo provinciale per l’ambiente. 
Fino ad arrivare ai contributi ai Consorzi di bonifica. 

Sui tributi di tipo patrimoniale, è bene dire con chiarez-
za che in un ordinamento fiscale caratterizzato dal princi-
pio della tassazione su base reddituale, gli immobili urbani 
sono gli unici beni tassati su base patrimoniale, attraverso 
una serie di tributi: l’Imu e la stessa Irpef sulle “seconde 
case”; l’imposta di scopo comunale, un’addizionale alla 
vecchia Ici, di molto appesantita con il Governo Monti, 
attraverso la quale i Sindaci possono mettere in cantiere 
delle opere pubbliche e farsele finanziare al 100% da una 
sola categoria di contribuenti, quella dei proprietari di 
casa (in molti casi non votanti in quanto non residenti); 
l’imposta di scopo provinciale, un’ulteriore addizionale alla 
vecchia Ici introdotta con il federalismo fiscale, modellata 
sull’impianto dell’imposta di scopo comunale ma che potrà 

essere istituita anche per “particolari scopi istituzionali” 
…; il Tributo rifiuti e servizi: un tributo che, alla parte 
sostitutiva della tassa/tariffa rifiuti, affianca una maggio-
razione (del tutto inedita, finora) collegata a servizi indi-
visibili (dalla viabilità all’illuminazione delle strade, fino 
alla polizia urbana, per capirci), e quindi irragionevole in 
sé, ma per di più avente come (assurda) base imponibile 
il valore catastale degli immobili. Il quadro sopra descritto 
dimostra come la fiscalità immobiliare necessiti in Italia - 
specie dopo la manovra Monti - di un’azione di equità.

2. L’Eurispes fa chiarezza su ricchezza e proprietà im-
mobiliare

«Per determinare l’effettivo rendimento dell’investi-
mento immobiliare, occorrerebbe valutare, caso per caso, 
anche il costo del mutuo eventualmente acceso per acqui-
stare l’immobile, le imposte pagate per il suo possesso, i 
costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali 
costi condominiali, redditi da affitto, ecc.. Si comprende 
pertanto come possa essere semplicistico affermare che 
gli italiani sono “ricchi” (o sono diventati più ricchi negli 
ultimi 10 anni) o che sono riusciti a ben investire i loro 
risparmi solo perché, in aggregato, possiedono un conside-
revole patrimonio immobiliare; d’altra parte, buona parte 
di questo maggior valore è da attribuirsi al considerevole 
incremento occorso alle quotazioni degli immobili resi-
denziali tra il 2004 ed il 2008. 

Si tratta, quindi, di un incremento di ricchezza che, 
“sulla carta”, interessa tutti i residenti proprietari di 
immobili, ma appunto solo “sulla carta”. L’incremento di 
ricchezza effettivo della singola famiglia italiana, infatti, 
deve essere valutato caso per caso, peraltro con un proce-
dimento di valutazione tutt’altro che immediato. Occorre 
poi considerare che, date le attuali incertezze sul futuro 
dell’economia italiana ed europea, non tutti i proprietari 
di immobili su cui ancora grava un mutuo potrebbero es-
sere in grado di pagare le rate residue, né si può dare per 
scontato che le banche che hanno concesso i loro mutui sa-
ranno sempre disposte a rinegoziarli; per queste persone, 
il rendimento dei loro risparmi è ancora molto incerto. 

Dunque molti italiani, pur possedendo di fatto un’abita-
zione, potrebbero trovarsi a vivere come una certa “nobiltà 
decaduta”, proprietaria di case anche pregevoli, ma con 
pochi euro in tasca».

Così il Rapporto Italia 2012 dell’Eurispes.
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3. Quanto costano allo Stato le agevolazioni per Siiq, 
Siinq e fondi immobiliari

Ecco i costi per l’Erario - secondo la stessa Ammini-
strazione finanziaria - di alcune agevolazioni che il no-
stro ordinamento prevede in favore di fondi immobiliari e 
società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e non 
quotate (Siinq). Da segnalarsi che tali soggetti godono di 
ulteriori forme di agevolazione fiscale, delle quali tuttavia 
le Finanze non hanno reso nota la quantificazione in ter-
mini di perdita di gettito. 

- Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plu-
svalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e 
di diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari 
= 481,60 milioni di euro

- Imposta d’ingresso nel regime Siiq e Siinq relativa 
agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura 
dell’ultimo esercizio in regime ordinario = 26,60 milioni 
di euro

- Esenzione dall’Ires del reddito d’impresa derivante 
dall’attività di locazione immobiliare da parte di Siiq e 
Siinq. Esenzione dall’Irap della quota del valore della pro-
duzione proporzionalmente corrispondente al rapporto 
tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente 
rilevanti ai fini Irap e l’ammontare complessivo dei com-
ponenti positivi rilevanti agli stessi effetti = 5 milioni di 
euro

- Tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da Siiq 
o Siinq. Ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dal-
l’attività di locazione immobiliare (ridotta al 15 per cento 
in relazione alla parte dell’utile di esercizio riferibile a 
contratti agevolati ex legge 431/1998) = 3 milioni di euro

- Riduzione alla metà delle imposte ipocatastali sui 
conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili stru-
mentali = 10 milioni di euro.

4. Contro la crisi, garages e negozi trasformati in abita-
zioni (ma anche negozi in garages)

“Metamorfosi edilizie per aggirare la crisi”. Così inizia 
un articolo pubblicato il 16 febbraio 2012 su Casa24Plus, 
l’inserto settimanale de Il Sole 24Ore, nel quale si dà conto 
del fatto che, negli ultimi tempi, si sta affermando sempre 
più la tendenza a cambiare la destinazione d’uso di gara-
ges, negozi, uffici e cantine per trasformarli in abitazioni. 
Naturalmente - precisa il pezzo - per fare ciò nel rispetto 
della legge, occorre attenersi alle norme regionali di rife-
rimento e al piano regolatore del Comune dove è sito l’im-
mobile di interesse; piano regolatore che per lo stesso tipo 
di intervento, peraltro, può prevedere regole differenti in 
base alle diverse zone della città: a Milano, per esempio, 
per il cambio d’uso senza opere basta generalmente una 
semplice comunicazione di inizio attività; non così, però, 
per la zona dei Navigli, dove si applicano norme più rigi-
de.

L’articolo conclude sottolineando, giustamente, anche 
l’importanza di consultare il regolamento condominiale 
prima di mettersi all’opera: laddove un regolamento di 

origine contrattuale, infatti, vieti il cambio di destinazio-
ne d’uso dell’immobile di interesse, solo con il consenso 
unanime di tutti i condómini sarà possibile derogare a tale 
divieto.

Resta solo da aggiungere - da parte nostra - che il mer-
cato dell’affitto (e la situazione del condominio) è, in cer-
te zone, così in crisi che si moltiplicano (specie nei centri 
storici) anche i casi di negozi trasformati in garages.

5. Blocco “sfratti”, le regole per gli ufficiali giudiziari
Con riferimento all’esecuzione di un provvedimento di 

rilascio d’immobile ad uso abitativo per finita locazione, 
la parte esecutata che intenda avvalersi della facoltà di 
sospensione dell’esecuzione è tenuta ad autocertificare al-
l’ufficiale giudiziario procedente la sussistenza dei requi-
siti previsti dalla legge per beneficiare di tale sospensione, 
riguardo alla quale il medesimo ufficiale “non è tenuto ad 
alcuna valutazione nel merito, dovendosi limitare a pren-
derne atto per il rinvio delle operazioni di rilascio dell’im-
mobile da parte del soggetto obbligato”. Inoltre, “anche 
nel caso in cui si susseguano le proroghe dei termini di 
sospensione delle procedure di rilascio immobile della ti-
pologia in esame, la parte esecutata è tenuta a dichiarare 
di voler avvalersi della sospensione ad ogni nuova proroga, 
nonché ad autocertificare i requisiti di cui è in possesso 
per beneficiare della stessa. Ciò in quanto la dichiarazione 
originariamente effettuata dalla parte esecutata va riferita 
esclusivamente al periodo preso in esame da tale proroga 
e non può ritenersi ultrattiva, considerato che i requisiti 
previsti dalla legge per la sospensione dell’esecuzione ad 
ogni proroga possono essere modificati”.

È quanto ha chiarito, con nota del 30 gennaio 2012, il 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero 
della giustizia rispondendo ad un quesito posto dall’Unep 
(Ufficio notifiche esecuzione protesti) di Venezia con cui si 
chiedevano delucidazioni in merito al comportamento da 
tenere da parte degli ufficiali giudiziari in seguito all’enne-
simo blocco “sfratti” disposto dal decreto milleproroghe.

6. Deludente il primo anno di vita del registro “anti-
marketing”

Il 31 gennaio 2012 ha compiuto un anno di vita il “regi-
stro pubblico delle opposizioni” e cioè quel registro nel 
quale il cittadino, la persona giuridica, l’ente o l’associa-
zione, il cui numero telefonico è presente negli elenchi 
telefonici pubblici, può iscriversi per non ricevere più te-
lefonate commerciali o di ricerche di mercato. Ma l’inizio 
è più che deludente in quanto l’iscrizione non ferma le 
telefonate di “telemarketing” che continuano ad arrivare 
anche a coloro che si sono iscritti al registro anzidetto. 

Forse è proprio per questo insuccesso che sono rela-
tivamente pochi gli iscritti al registro: secondo, infatti, 
gli ultimi dati ufficiali “nella terza settimana di gennaio 
2012, il registro pubblico delle opposizioni ha raggiunto le 
890.000 iscrizioni da parte degli abbonati” ovvero - secondo 
un calcolo di Domusconsumatori - circa il 6% degli aventi 
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diritto. Domusconsumatori, in un apposito comunicato, ha 
esortato tutti coloro che - nonostante l’iscrizione al regi-
stro anzidetto - continuino a ricevere (nelle ore serali e 
dei pasti, per di più) le fastidiose telefonate promozionali, 
a segnalare la questione al Garante per la protezione dei 
dati personali, avvalendosi dell’apposito modulo scaricabi-
le all’indirizzo Internet www.registrodelleopposizioni.it.

Alla luce di questo primo anno di funzionamento del 
registro, sarebbe opportuno probabilmente rivedere la 
normativa sulla base del civile principio che il numero di 
telefono presente negli elenchi pubblici non può essere 
utilizzato per finalità di “telemarketing”, salvo l’esplicito 
consenso del titolare dell’utenza (rovesciando, cioè, la 
regola attuale).

7. Elettricità, con la bioraria non si risparmia
Com’è noto, a decorrere dall’1 gennaio 2012, dopo una 

fase transitoria di 18 mesi, sono entrati a regime i prezzi 
biorari per i consumi di elettricità. La tariffazione è diffe-
renziata per fasce, in base ai diversi momenti della giorna-
ta e ai giorni della settimana, ed interessa le famiglie do-
tate di contatori elettronici che non sono ancora passate 
al mercato libero (e che, quindi, continuano a pagare la 
bolletta in base ai prezzi di riferimento fissati dall’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas). In particolare, il sistema è 

strutturato in modo tale da prevedere una tariffa più bassa 
per il consumo di elettricità nei giorni feriali dalle 19 alle 
8, al sabato, alla domenica e nei giorni festivi; una tariffa 
più alta, invece, nei restanti casi (cioè nei giorni feriali 
dalle 8 alle 19).

Sennonché, come riportato recentemente dalla stam-
pa (si veda, in particolare, Il Sole 24Ore del 13 febbraio 
2012), il differenziale tra le due fasce tariffarie - a causa 
dell’andamento del mercato elettrico (che ha visto un 
abbassamento delle tariffe “di picco”, e, per converso, un 
innalzamento di quelle “fuori picco”) - è, allo stato, molto 
sottile, con il risultato che, a parità di energia consumata, 
una famiglia virtuosa consegue, in media, risparmi assai 
modesti rispetto ad una famiglia poco attenta all’orario in 
cui fa uso della corrente elettrica. Insomma, i vantaggi che 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas prospettava per 
le famiglie italiane attraverso l’adozione dei prezzi biorari 
non si sono visti. Il che, in verità, non deve meravigliare: 
come abbiamo già avuto occasione di rilevare trattando 
dell’argomento, infatti, la tariffazione bioraria, più che 
rappresentare un’opportunità di risparmio per i consuma-
tori, è sembrata costituire sin da subito, sì un’opportunità, 
ma - come a suo tempo segnalato da Domusconsumatori - 
di guadagno per le aziende fornitrici di energia elettrica.
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i dubbi sulla legittimità 
costituzionale dell’i.m.u.p.
di Marilisa D’Amico
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1. Premessa
Per comprendere il merito dei dubbi di legittimità co-

stituzionale relativi all’introduzione dell’Imposta Munici-
pale Unica Propria [di seguito I.M.U.P. (1)], occorre rico-
struire il contesto normativo, che si presenta di una certa 
complessità a causa delle modifiche ad esso apportato.

L’Imposta Municipale Unica compare nell’ordinamento 
con il d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale) che, in attuazione della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia 
di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 
Costituzione), in particolare degli artt. 2, comma secon-
do, 11, 12, 13, 21 e 26, ha ridisegnato il sistema fiscale 
comunale, attraverso una operazione di razionalizzazione, 
lungo due direttici: 1) l’istituzione di tributi propri; 2) l’at-
tribuzione di quote di tributi erariali agli enti locali.

In particolare, l’art. 7 del d.l.vo n. 23 del 2011, rubri-
cato “Federalismo fiscale municipale”, dispone che, con 
riguardo al primo profilo, “a decorrere dall’anno 2014 sono 
introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove 
forme di imposizione municipale: a) una imposta munici-
pale propria (l’I.M.U.P.); b) una imposta municipale se-
condaria [da ora I.M.U.S.] (2)”. Con riguardo al secondo 
profilo, i commi secondo e terzo individuano, rinviando agli 
artt. 10 (3) e 2 (4) del d.l.vo in parola, i tributi erariali, il 
cui gettito è pro quota riservato ai comuni.

Come ben noto, e come si vedrà meglio tra un attimo, 
però, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato signifi-
cativamente il quadro normativo, prevedendo già dal 2012 
l’applicazione dell’I.M.U.P.

La presente relazione si concentrerà esclusivamente 
sui profili di dubbia costituzionalità della disciplina con-
cernente l’I.M.U.P.. 

2. L’I.M.U.P. nel d.l.vo n. 23 del 2011
Nel disegno del d.l.vo n. 23 del 2011, si prevedeva che 

il superamento graduale del sistema a finanza derivata dei 
comuni si sarebbe articolato in due fasi: 

a) una prima fase transitoria (2011-2013), nella qua-
le si sarebbero mantenuti alcuni tributi locali minori, si 

sarebbe abolita l’addizionale comunale sul consumo di 
energia elettrica, modificati i tributi di scopo, introdotte 
l’imposta di soggiorno e la cedolare secca sugli “affitti”; 

b) la fase a regime (dal 2014), modificando parzialmente 
il regime della prima fase, si sarebbe caratterizzata per 
l’introduzione dell’I.M.U.P. e dell’I.M.U.S.

L’I.M.U.P., secondo gli artt. 8 e 9 del d.l.vo 23 del 2011, 
avrebbe sostituito “per la componente immobiliare, l’im-
posta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizio-
nali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati, e l’imposta comunale sugli immobili”; ai sensi 
dell’art. 14, l’I.M.U.P. stato indeducibile dalle imposte 
erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività 
produttive. 

Sempre secondo il d.l.vo n. 23 del 2011, il presupposto 
di imposta sarebbe stato individuato nel possesso degli 
immobili situati nel Comune (5), con eccezione dell’abi-
tazione principale e delle sue pertinenze, conformemente 
al criterio direttivo di cui all’art. 12, comma primo, lett. b) 
della legge n. 42 del 2009 (6).

La base imponibile sarebbe stata costituita dalla rendi-
ta catastale, ovvero dal valore dell’immobile determinato 
ai sensi dell’art. 5 del d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (7).

L’aliquota sarebbe stata pari allo 0,76% della rendita 
catastale. L’aliquota avrebbe potuto subire modifiche per 
effetto di un DPCM, da emanare su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali (8). Inoltre, i comuni 
avrebbero potuto modificare tale aliquota, in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (9). 

Per gli immobili locati, l’aliquota sarebbe stata pari alla 
metà di 0,76% (0,38%) e, anche in questo caso, i comuni 
avrebbero potuto modificarla in aumento o in diminuzio-
ne, sino a 0,2 punti percentuali.

I soggetti passivi, ai sensi dell’art. 9, erano stati 
individuati nei proprietari di immobili, inclusi i terreni e 
le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è di-
retta l’attività dell’impresa, ovvero i titolari di diritto reale 
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 
stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto 
passivo sarebbero stati i concessionari; per gli immobili, 
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 
locazione finanziaria, soggetti passivi sarebbero stati i 
locatari a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto.

Era prevista l’esenzione dall’I.M.U.P. per gli immobili 
posseduti dallo Stato, gli immobili posseduti nel proprio 
territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non sop-
pressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali e gli immobili già 
esenti ai fini I.C.I. (10).
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3. L’I.M.U.P., alla luce delle modifiche contenute nel d.l. 
201 del 2011, nella versione attualmente in vigore

Con d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pub-
blici), c.d. decreto “Salva Italia”, convertito in l. 22 dicem-
bre 2011, n. 214, è stata anticipata in via sperimentale l’ap-
plicazione dell’I.M.U.P. e sono state apportate significative 
modifiche rispetto a quanto appena illustrato.

Così, anziché decorrere dal 2014, l’imposta, ai sensi 
dell’art. 13 del d.l., verrà applicata dall’anno 2012 “in tutti 
i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli e , in quanto compatibili”. Conseguentemente l’ap-
plicazione a regime dell’I.M.U.P. è fissata al 2015.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate al regime 
I.M.U.P. del d.l.vo 23 del 2011, si annoverano:

a) l’ampliamento oggettivo del presupposto dell’impo-
sta, costituito ora dal possesso di immobili di cui al d.l.vo 
n. 504 del 1992, comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa (11). Sul punto occorre ricordare 
che sono previste alcune detrazioni ai sensi dell’art. 13, 
comma 10 (12). 

b) Il mutamento della base imponibile: la rendita cata-
stale si calcolerà, in base al combinato disposto dell’art. 5 
del d.l.vo n. 504 del 1992 e i commi 4 e 5 del d.l. n. 201 del 
2011, con un meccanismo di rivalutazione con coefficienti 
moltiplicatori “secchi” (13).

c) Il mutamento delle aliquote, secondo quanto segue:
- lo 0,4% della base imponibile, per l’abitazione princi-

pale e per le relative pertinenze, modificabile dai Comuni 
in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- lo 0,2% della base imponibile, per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale (14), riducibile dai Comuni fino allo 
0,1%;

- lo 0,76% della base imponibile per tutti gli altri immo-
bili, modificabile dai Comuni in aumento o in diminuzione 
sino a 0,3 punti percentuali, 

- i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 
0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondia-
rio ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ov-
vero nel caso di immobili locati. 

- i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 
0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’im-
presa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione 
dei lavori (si tratta del comma 9-bis aggiunto dal d.l. n. 1 
del 2012).

d) L’introduzione di una compartecipazione statale al 
gettito del tributo municipale. Il comma 11 prevede infatti 
che sia riservata allo Stato una quota di imposta pari alla 
metà del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota 
di base dello 0,76%. Non c’è però compartecipazione sul 
gettito derivante dall’applicazione dell’imposta alle abi-

tazioni principali e alle relative pertinenze, nonché ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, poiché tale gettito è 
interamente attribuito ai Comuni. In ogni caso, le detra-
zioni e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate 
dai comuni non incidono la quota di imposta riservata allo 
Stato. 

e) Le attività di accertamento e riscossione dell’impo-
sta erariale sono svolte dai Comuni ai quali spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddet-
te attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (15). 

4. I dubbi di legittimità costituzionale
Il federalismo fiscale municipale, così come disegnato 

dalla legge n. 42 del 2009, sotto il profilo dei tributi muni-
cipali propri, è incentrato sulla tassazione degli immobili. 
Questa scelta è dovuta al fatto che la razionalizzazione 
della finanza locale avrebbe dovuto realizzare quel colle-
gamento tra contribuente e territorio idoneo a responsabi-
lizzare l’amministrazione comunale sia in sede di raccolta 
delle risorse attraverso lo strumento fiscale, sia in sede 
si utilizzo delle stesse per offrire alla comunità servizi 
efficienti (16).

La disciplina dell’I.M.U.P., a seguito delle modifiche ap-
portate con il d.l. cd. “Salva Italia”, pone però fondati dubbi 
di legittimità costituzionale che investono diverse norme 
costituzionali, sia in riferimento al principio di autonomia 
finanziaria dell’Ente comunale sancito dall’art. 119 Cost., 
con riguardo al lato delle entrate (autonomia tributaria), 
sia in relazione ai profili degli artt. 53 (principio della ca-
pacità contributiva), 3 (principio di ragionevolezza) e 42 
(diritto di proprietà) Cost.

5. I dubbi di legittimità costituzionale in riferimento 
all’art. 119 Cost.

Il quadro normativo sull’I.M.U.P. sembra porsi in con-
trasto con l’art. 119 Cost., secondo cui “[i] Comuni […] 
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comu-
ni […] hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano 
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e 
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica 
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni 
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.

La disciplina in commento, infatti, appare ispirata a 
una logica essenzialmente centralistica (17) e vede pas-
sare in secondo piano l’esigenza di valorizzazione dell’au-
tonomia fiscale comunale (18). Le modifiche introdotte 
con il d.l. n. 201 del 2011 hanno ancor più accentuato la 
logica centralistica del sistema tributario a patente disca-
pito dell’autonomia finanziaria comunale.

Certamente il Comune, a differenza della Regione, es-
sendo privo della potestà legislativa, non potrà istituire 
ex se tributi propri, in vigenza dell’art. 23 Cost., secondo 
cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può es-
sere imposta se non in base alla legge”. Come noto, infatti, 
la riserva relativa di legge è stata intesa dalla Corte co-
stituzionale, con riferimento alla materia tributaria, nel 
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senso che la legge istitutiva del tributo deve regolarne il 
presupposto, i soggetti attivi e altri aspetti della fattispe-
cie, a pena d’invalidità.

Ciò detto, però, proprio il riconoscimento dell’autono-
mia tributaria locale ex art. 119 Cost. dovrebbe influire sul 
contenuto della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., “ela-
sticizzandolo”, sì da riconoscere una qualche discreziona-
lità dell’ente interessato nella definizione e nell’applica-
zione del tributo, da formalizzarsi attraverso l’esercizio 
del potere regolamentare. In particolare, il Comune deve 
potere esercitare la propria potestà in materia tributaria 
in termini di amministrazione, gestione, accertamento e 
riscossione delle entrate proprie (19).

Se così è, la disciplina sull’I.M.U.P., sia nella versione 
originaria introdotta dal d.l.vo sul federalismo fiscale mu-
nicipale sia in quella rimodulata per effetto del d.l. c.d. 
“Salva Italia”, sacrificano illegittimamente l’autonomia de-
gli enti locali. Infatti, l’autonomia impositiva dei Comuni 
si prospetta esigua, sia con riguardo alla manovrabilità 
sulle aliquote e sulle esenzioni, sia con riferimento alla 
facoltà di istituire ulteriori tributi propri. 

Sotto questo profilo, un primo rilievo critico attiene alla 
circostanza che l’I.M.U.P. abbia natura di entrata obbliga-
toria. I margini di discrezionalità del Comune in punto di 
opportunità di applicare l’I.M.U.P. sono, quindi, nulli. 

Invero, anche secondo i principi e i criteri direttivi 
della legge delega sul federalismo fiscale, l’attuazione del-
l’art. 119 Cost. mira a responsabilizzare i diversi enti locali 
nelle scelte relative al reperimento delle entrate, oltre 
che alla allocazione delle risorse, di fronte alla comunità. 
La manovrabilità della disciplina fiscale comunale, sia in 
termini di prelievo che di adattabilità del sistema, appare 
invece mortificata (20). 

Si pensi all’elemento dell’aliquota. Rispetto alle diverse 
aliquote di base, il Comune ha la possibilità di aumentarla 
ovvero ridurla di alcuni punti percentuali, ma così lo spa-
zio di manovra risulta esiguo.

Tra le vicende del rapporto tributario, anche quella 
relativa alle esenzioni dovrebbe essere un profilo rimes-
so alla più ampia discrezionalità comunale. Di converso, 
è l’art. 8, comma ottavo, del d.l.vo n. 23 del 2011 a stabilire 
in via definitiva, senza riserva alcuna a favore del Comune, 
il regime delle esenzioni, attraverso un rinvio a quello sta-
bilito ai fini I.C.I. 

Come si è rilevato, se è vero che finché l’imposta im-
mobiliare locale - l’Ici - coesiste con il sistema dei tra-
sferimenti statali appare logico subordinare l’interesse del 
Comune ad assoggettare o meno ad imposizione tutti gli 
immobili situati nel territorio all’interesse generale (21), 
nel sistema di federalismo fiscale, che realizza l’autono-
mia finanziaria dei diversi livelli di governo, non dovrebbe 
invece operare una presunzione assoluta di preminenza 
dell’interesse generale rispetto a quello locale, quantome-
no in riferimento a determinate fattispecie. 

Inoltre, deve essere censurata la previsione che rico-
nosce allo Stato una quota del gettito dell’imposta, per-
ché lesiva dell’autonomia finanziaria locale (tra l’altro, 
a quanto consta, si realizza per la prima volta un caso di 
compartecipazione dello Stato al gettito di un tributo pro-
prio comunale, anziché il contrario). 

Infatti, la quota di compartecipazione, è determinata 
applicando l’aliquota base di 0,76%, senza tener conto di 
eventuali detrazioni o riduzioni deliberate dal Comune. La 
politica fiscale del Comune non è quindi in grado di inci-
dere, in modo determinante e definitivo, sull’ammontare 
del gettito dell’imposta, data l’operatività della clausola 
di salvaguardia della compartecipazione erariale. In altre 
parole, il Comune che volesse agevolare i propri cittadini 
riducendo al minimo consentito l’aliquota, dovrebbe fare i 
conti con l’obbligo, comunque operante, di corrispondere 
allo Stato - per gli immobili cui si applica tale aliquota 
- metà del gettito calcolato utilizzando l’aliquota dello 
0,76%. 

Questa previsione viola l’art. 119 Cost., inoltre, nella 
parte in cui riconosce che “le risorse derivanti dalle fonti 
di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni […] 
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro at-
tribuite”: le casse comunali dovranno riversare nelle casse 
erariali una parte sostanziosa del gettito e i comuni, per 
questo e per quanto detto sopra, non saranno in grado di 
determinare da sé le migliori politiche per il bene pubbli-
co della propria comunità, sia attraverso la politica fiscale 
delle entrate, sia mediante la politica di spesa (22).

Tutto ciò considerato, anche a voler adottare una let-
tura restrittiva dell’autonomia tributaria del Comune ai 
sensi dell’art. 119 Cost., secondo cui l’ambito delle scelte 
rimesse al Comune risulterebbe circoscritto alla “attiva-
zione” o meno del tributo, alla concessione di agevolazioni, 
alla fissazione dell’aliquota, che potremmo definire come 
il nucleo minimo essenziale dell’autonomia tributaria 
locale, la normativa I.M.U.P. presenta, con riferimento al 
parametro di cui all’art. 119 Cost., evidenti e fondati dubbi 
di legittimità costituzionale. 

6. I dubbi di legittimità costituzionale in riferimento 
agli artt. 53 e 3 Cost. 

La normativa I.M.U.P. appare, altresì, censurabile con 
riguardo ad altre norme costituzionali che regolano il rap-
porto tra la potestà impositiva della pubblica autorità e 
le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini su cui tale 
potestà insiste.

Ci si riferisce al raffronto tra la disciplina in commen-
to e il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 
Cost., sia autonomamente considerato che in combinato 
disposto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 
3 Cost.

Non occorre in questa sede percorrere le diverse tesi 
apparse in ordine all’interpretazione dell’art. 53 Cost. che 
sancisce il principio secondo cui “tutti sono tenuti a con-
correre alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
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contributiva”. Basti ricordare che l’art. 53, primo comma, 
Cost. deve essere inteso nel combinato disposto con gli 
artt. 2 (principio personalista e principio solidarista), 4 
(principio lavorista), 3 (principio di uguaglianza), 41 
(libertà di iniziativa economica privata) e 42 (diritto di 
proprietà): risulta che «le attitudini, le capacità, le ini-
ziative e i beni della persona sono anche al servizio della 
collettività, ma nel contempo nessun interesse collettivo 
può sopraffare i diritti della persona» (23). 

Il principio contemplato dall’art. 53 Cost. realizza, 
pertanto, una sintesi tra diritti della persona e doveri di 
solidarietà, imponendo a tutti il dovere di concorrere alle 
spese pubbliche, in ragione della propria capacità con-
tributiva, quale presupposto e limite massimo del dovere. 

Con giurisprudenza costante, la Corte costituzionale 
afferma che «per capacità contributiva, ai sensi dell’art. 
53 Cost., deve intendersi l’idoneità del soggetto all’obbli-
gazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico 
al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che 
consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secon-
do valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di 
costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o irrazio-
nalità» (sent. n. 178 del 1986; cfr. decc. nn. 62 del 1977, 63 
del 1982, 25 del 1984, 465 del 1987, 143 del 1995, 362 del 
2000, 156 del 2001). 

La Corte costituzionale non dovrebbe limitarsi al mero 
controllo di arbitrarietà, bensì dovrebbe verificare la le-
gittimità delle valutazioni legislative in ordine all’effettiva 
idoneità a contribuire del soggetto passivo individuato, 
desumibile dal presupposto d’imposta. Il legislatore non 
dovrebbe poter colpire un fatto economico in quanto tale, 
bensì un fatto che renda effettivamente il soggetto in gra-
do di concorrere alle spese pubbliche. 

Le problematiche costituzionali della disciplina 
I.M.U.P.. in relazione al principio di capacità contributiva 
non sono dissimili da quelle sollevate con riguardo alla di-
sciplina dell’I.C.I., concernenti sia la natura patrimoniale 
dell’imposta, sia il metodo di calcolo.

L’imposta patrimoniale, che è stata definita «una gra-
vezza che, per sua natura, è insensibile alla produttività 
economica del cespite colpito […,] non garantisce, con 
la necessaria certezza, l’assenza di effetti occultamente 
espropriativi, nell’ipotesi in cui il bene sia infecondo o 
altri dispongano legittimamente del suo frutto. In tal 
caso, infatti, il tributo genera un’erosione, che può dive-
nire progressiva, dello stesso oggetto imponibile» (24). E, 
allora, se si assume la funzione garantista del principio 
di capacità contributiva, secondo l’art. 53 Cost., la norma 
istitutiva di un’imposta sarebbe incostituzionale se colpis-
se indistintamente il patrimonio produttivo, e non il bene 
prodotto, ovvero la ricchezza nuova, determinando un pro-
gressivo e surrettizio spostamento di ricchezza dal singolo 
alla collettività: non è sufficiente, ai fini della legittimità 
costituzionale, che il presupposto sia un fatto rivelatore di 
ricchezza, ma che dallo stesso presupposto e non da altra 

fonte deve provenire la sostanza economica per soddisfare 
il debito fiscale, «poiché solo in tal modo è garantita la 
relazione tra indice di ricchezza e tributo» (25).

Va però detto che diversa è l’impostazione accolta dalla 
Corte costituzionale, secondo cui - dovendosi valorizzare 
maggiormente il profilo solidaristico rispetto al principio 
di capacità contributiva - è necessario e sufficiente, ai fini 
della compatibilità costituzionale, che il prelievo tributa-
rio si fondi su di un presupposto suscettibile di valutazione 
economica.

Tuttavia, l’applicabilità dell’I.M.U.P. nei confronti del 
possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale, 
da cui non scaturisce alcun frutto, pare porsi in contrasto 
anche con tale approccio giurisprudenziale. Il possessore 
dell’immobile deve infatti ottemperare al debito fiscale, 
ricorrendo ad altre entrate diverse dalla ricchezza co-
munque non ricavabile dall’uso abitativo del cespite. Non 
varrebbe l’obiezione per cui «i mezzi monetari per fronteg-
giare l’obbligo tributario possono provenire da altre fonti 
[perché, prima di tutto,] si tratterebbe di un’eventualità 
aleatoria», visto che non necessariamente si dispone di 
entrate sufficienti per ottemperarvi, e, in secondo luogo, 
nell’ottica della funzione garantista del principio della ca-
pacità contributiva, «l’attitudine contributiva deve essere 
condotta in riferimento al presupposto imponibile e non 
anche ad elementi empirici, estranei allo stesso presuppo-
sto e per giunta solo ipotetici» (26).

Con riguardo al metodo di calcolo, due sono i rilievi.
La determinazione della base imponibile, quantomeno 

con riguardo alla maggior parte dei fabbricati, con riferi-
mento ad un valore medio e l’applicazione automatica di 
coefficienti di rivalutazione “asettici” non sembra porsi 
in linea con il principio ex art. 53 Cost., letto anche in 
combinato disposto con l’art. 3 Cost., dato che oggetto 
dell’imposizione non è il valore reale del bene. Se il dovere 
di concorrere alle spese è costituzionalmente, quindi giu-
ridicamente, predicabile nei confronti di chi sia in grado 
di esprimere, rispetto ad un determinato indice, capacità 
economica e nei limiti di questa, l’imposizione di un pa-
trimonio sulla base di un valore medio e non reale, esclude 
che il prelievo avvenga sulla base dell’effettiva capacità 
contributiva del soggetto.

Gli aumenti dell’imponibile, fondandosi su rendite ca-
tastali non omogenee perché stabilite in epoche diverse, 
risultano censurabili, a maggior ragione, quando ad esse 
si applichino indici moltiplicatori non rapportati ad ele-
menti di concreta valutazione del mercato immobiliare 
(27) (l’annuncio del Governo di rivedere il catasto rimane 
e rimarrà, probabilmente, una dichiarazione d’intenti per 
lungo tempo, considerate le difficoltà di compimento di 
siffatta operazione). 

Si può anche ritenere che tali indici avvicinino il valore 
determinato a quello reale, ma, in ogni caso, il meccanismo 
non consente di distinguere caso per caso, presentandosi 
come misura irragionevole, in violazione dell’art. 3 Cost. Si 
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consideri ad esempio la posizione dei cittadini che abbiano 
contratto mutui o reperito finanziamenti di altra natura, 
al fine di acquistare l’immobile: in questa fattispecie, la 
ricchezza determinata in base ai moltiplicatori può dirsi 
del tutto apparente. Infatti, non soltanto il versamento del 
tributo non avverrebbe attraverso la ricchezza percepita 
dal fatto possesso dell’immobile, in quanto improduttivo di 
ricchezza, bensì il prelievo metterebbe in rischio la stessa 
conservazione del cespite sul cui possesso insiste l’impo-
sta (28). 

7. I dubbi di legittimità costituzionale in riferimento 
all’art. 42 Cost.

La disciplina dell’I.M.U.P. presenta anche dubbi di 
legittimità in ordine all’art. 42 Cost. che riconosce e ga-
rantisce il diritto di proprietà privata. Questa norma è una 
sintesi emblematica della coniugazione tra la tradizione 
liberale, che vedeva la proprietà privata come espressione 
della libertà della persona umana e della sua dignità, e 
le concezioni solidaristiche della dottrina sociale della 
Chiesa cattolica e di quelle socialiste, secondo cui la pro-
prietà è un diritto funzionalizzato socialmente. Infatti, 
l’art. 42, comma secondo, Cost. prevede un ampio potere 
di regolazione del legislatore, vincolato non a specifici in-
teressi, come avviene per i diritti della personalità umana, 
ma a scopi assolutamente generali che si trovano espressi 
nella clausola generale della funzione sociale: «La pro-
prietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che 
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti 
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla 
accessibile a tutti».

Il limite della funzione sociale, tuttavia non può pri-
vare, a pena di invalidità della legge regolatrice, il diritto 
di proprietà del suo contenuto minimo, altrimenti detto 
contenuto essenziale. Quest’ultimo costituisce una soglia 
di operatività minima del diritto di proprietà nel bilancia-
mento con altri interessi costituzionali (29), al di sotto 
della quale il sacrificio sarebbe eccessivo, finendo «per 
impossibile o estremamente difficile l’esercizio» (Corte 
cost. n. 155 del 1972). Per la Corte, ciò avverrebbe quando 
«il sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre a 
ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene 
riconosciuto nell’attuale momento storico» (Corte cost. n. 
55 del 1968), dal momento che i limiti determinabili dalla 
legge, «se possono comprimere le facoltà che formano la 
sostanza del diritto di proprietà, non possono mai perveni-
re ad annullarle» (Corte cost. nn. 155 del 1972, 3 del 1976, 
220 del 1982). 

L’imposizione fiscale della proprietà immobiliare, che 
esprime la funzione sociale della soddisfazione del fabbi-
sogno finanziario e della distribuzione delle risorse, non 
dovrebbe mai spingersi fino a sacrificare il nucleo minimo 
della proprietà. Il prelievo tributario non può, quindi, 
tradursi in uno strumento produttivo di effetti “sostanzial-
mente” espropriativi. 

Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha affermato che la limitazione del diritto di pro-
prietà riconosciuto dall’art. 1 Protocollo n. 1 alla C.E.D.U. 
(30), deve essere idonea alla realizzazione dello scopo 
(criterio di effettività) e non deve essere sproporzionata 
rispetto ad esso (criterio di proporzionalità). La valutazio-
ne della Corte E.D.U. verte sulla verifica della sussistenza 
di un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse gene-
rale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei 
diritti fondamentali dell’individuo, che non devono subire 
un pregiudizio eccessivo (31).

Secondo la Corte E.D.U., in particolare, lo Stato ben 
può ingerirsi nel diritto di proprietà con le misure fiscali. 
Tuttavia, si tratta di misure che non sfuggono al controllo 
della Corte stesso. Nel caso Di Belmonte c. Italia (16 marzo 
2010) la Corte afferma che l’ampio margine di discreziona-
lità degli Stati nella materia tributaria (32) non si sottrae 
al suo controllo, poiché «l’obbligazione finanziaria nata 
dal prelevamento di imposte può disconoscere la garanzia 
sancita da questa disposizione [art. 1 del Protocollo n. 1] 
se essa impone alla persona in oggetto un carico eccessivo 
o sia fondamentalmente di pregiudizio alla sua situazione 
finanziaria». 

Anche alla luce della giurisprudenza citata, si può rile-
vate come il decreto “Salva Italia”, che ha aumentato l’ag-
gravio fiscale a carico della proprietà immobiliare rispetto 
al d.l.vo n. 23 del 2011, possa tradursi in una lesione irra-
gionevole del diritto di proprietà. Questo vale, a maggior 
ragione, se si pensi al prelievo fiscale riferito al possesso 
immobili adibiti ad uso abitativo.

Inoltre, con riferimento proprio al diritto primario alla 
casa, come riconosciuto dalla Corte costituzionale (Corte 
cost. n. 217 del 1988), si può evidenziare il rischio di un 
sacrificio eccessivo dello stesso, se si consideri che l’impo-
sizione sugli immobili locati potrebbe indurre i proprietari 
a non locare i propri immobili, sulla base di una analisi 
costi-benefici.

8. Conclusioni
Si ritiene meritevole di considerazione la possibilità 

che le censure di legittimità costituzionale sopra esposte 
possano essere sindacate dalla Corte costituzionale. Di-
versi sono i ricorsi presentati da alcune regioni avverso 
il d.l. n. 201 del 2011: si tratta di ricorsi presentati solo da 
Regioni a Statuto speciale e dalle Province Autonome, non 
ancora pubblicati in G.U., per cui non è possibile conosce-
re esattamente i termini delle questioni. Si immagina però 
che queste attengano alla specifica autonomia di cui tali 
enti sono titolari, e non ai principi qui presi in esame.

L’unica via attualmente percorribile è quella incidentale. 
Invero, sono decorsi ormai sessanta giorni dalla conversione 
del d.l. n. 201 del 2011, e non constano ricorsi da parte delle 
regioni che, in veste di “sostituto processuale” dei Comuni 
del proprio territorio - non avendo questi legittimazione a 
ricorrere - avrebbero potuto provare a far valere i rilievi di 
costituzionalità eccepiti con riguardo all’art. 119 Cost. 
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Per quanto riguarda la via incidentale, attraverso la 
quale è possibile che alla Corte arrivino questioni impo-
state con riguardo a tutti i parametri succitati (artt. 119, 
53, 3, 42 Cost.), è facilmente configurabile una controver-
sia - quella tra cittadino e Comune di fronte alla commis-
sione tributaria per mancato versamento dell’imposta 
municipale - idonea a integrare i presupposti - giudice e 
giudizio - necessari per rimettere la questione di legittimi-
tà costituzionale alla Corte.

In alternativa, si potrebbe pensare all’impugnazione di 
fronte al TAR delle delibere consiliari che, esercitando la 
esigua potestà impositiva comunale, determinino l’aliquo-
ta ed eventuali esenzioni.

Occorre però ricordare che non si tratta di una que-
stione facile: è ben noto l’atteggiamento della Corte costi-
tuzionale, restia ad annullare norme tributarie di ordine 
sostanziale, quindi impositive, per non sopprimere una 
copertura della spesa pubblica. 

Proprio per questo, si potrebbe immaginare in ultima 
analisi l’attivazione della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, una volta esauriti i rimedi interni per far valere, in 
particolare, il diritto di proprietà contro ingerenze irragio-
nevoli, anche di natura fiscale, dello Stato. 

NotE
(1) L’imposta municipale propria, introdotta dall’art. 8 del d.l.vo n. 

23 del 2011 e modificata dal Governo in carica con d.l. n. 201 del 2011, 
deve essere distinta dall’imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11 
del d.l.vo n. 23 del 2011, e dall’imposta municipale cd. di trasferimento di 
cui all’art. 10 del d.l.vo stesso (v. infra nota n. 2).L’imposta oggetto della 
presente relazione è soltanto quella municipale propria cd. di possesso. 

(2) L’I.M.U.S., istituita dall’art. 11 d.l.vo 23 del 2011, sostituisce le 
imposte locali minori: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pub-
bliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta 
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone 
per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. 

(3) In particolare, l’art. 7, comma secondo, dispone che “[a] decorre-
re dall’anno 2014, ai comuni e’ attribuita una compartecipazione al getti-
to dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 
10, pari al trenta percento”; si tratta della cd. I.M.U.P. di trasferimento 
(mentre quella di cui si discorre nel testo è la cd. I.M.U.P. di possesso, 
di cui all’art. 10 del d.l.vo n. 23 (Applicazione dei tributi nell’ipotesi di 
trasferimento immobiliare), che ha modificato l’art. 1 della tariffa, parte 
prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta di registro). L’imposta de qua deve esser qualifi-
cato come tributo erariale, non già locale, essendo compartecipato dai 
comuni e si applica in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi 
titolo, e si calcola sulla base di una tariffa pari al 9% del valore del bene, 
per gli immobili diversi dalla prima abitazione, e del 2% per gli immobili 
destinati a prima abitazione. 

(4) In base all’art. 7, comma terzo, prevede che “[r]esta […] as-
segnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell’articolo 2, 
tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente ar-
ticolo”. L’art. 2 del d.l.vo n. 23 del 2011, rubricato “Devoluzione ai comuni 
della fiscalità immobiliare”, dispone che a “decorrere dall’anno 2011 sono 
attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio 
e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito 
derivante dai seguenti tributi:” a titolo esemplificativo, si considerino 
l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta sul reddito delle per-

sone fisiche in relazione ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario), 
cedolare secca sugli affitti (di cui all’art. 3 del d.l.vo in esame). 

(5) Art. 8, comma secondo. 
(6) Secondo la disposizione citata, i decreti legislativi attuativi 

devono definire le “modalità secondo cui le spese dei comuni relative 
alle funzioni fondamentali”, optando per le seguenti fonti: “gettito deri-
vante da una compartecipazione all’IVA, […] gettito derivante da una 
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche, […] 
imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale 
sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto pas-
sivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di en-
trata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli 
immobili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126”. 

(7) Si tratta del d.l.vo di riordino della finanza degli enti territoriali 
che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili (I.c.i.). Giusta l’art. 
5 dell’atto normativo in parola, il valore degli immobili è determinato 
in base al genere e alla specie dell’immobile soggetto a prelievo. Per i 
fabbricati iscritti in catasto vale la rendita relativa, cui si applicano i 
moltiplicatori previsti; in mancanza di iscrizione o nel caso in cui il fab-
bricato abbia subito radicali trasformazioni, per cui il valore catastale 
non coincide più con quello reale, il valore imponibile è determinato 
in riferimento a edifici simili già iscritti, ad eccezione delle costruzioni 
industriali; per le aree fabbricabili, si assume a base imponibile il valore 
venale in comune commercio, con riguardo alla possibilità di sfruttamen-
to edilizio; per i terreni agricoli, vale la rendita domenicale, moltiplicata 
per sessanta. 

(8) Il comma quinto dell’art. 8 precisa che tale modifica può essere 
adottata soltanto “nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo 
conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per 
l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica”. 

(9) I comuni possono anche prevedere che l’aliquota di 0,76% sia 
ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui “[n]on si considerano 
produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commer-
ciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e 
professioni” ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

(10) Di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) [fabbricati classificati o 
classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9], c) [fabbricati con 
destinazione ad usi culturali], d) [fabbricati destinati esclusivamente 
all’esercizio del culto], e) [fabbricati di proprietà della Santa Sede], f) 
[fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazio-
nali], h) [terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina], ed i) 
[immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assisten-
ziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive] del d.l.vo n. 504 del 1992. 

(11) Ai sensi dell’art. 13, comma secondo, per “abitazione principale 
si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitual-
mente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione princi-
pale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie cata-
stali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”. 

(12) “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si de-
traggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
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e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I 
comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In 
tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di 
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative perti-
nenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 
6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni 
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’ar-
ticolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 

(13) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vi-
genti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai 
sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure 
di razionalizzazione della finanza pubblica), i seguenti moltiplicatori: a. 
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 
catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella cate-
goria catastale D/5 (2); c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria 
catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, 
ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale 
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; e. 55 per i 
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i terreni agricoli, 
il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 
51, della l. n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

(14) Di cui all’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 
(Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), 
convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1994, n. 133, rubricato 
“Istituzione del catasto dei fabbricati”. 

(15) La disposizione prescrive, altresì, che la quota di imposta 
riservata allo Stato è versata all’Erario contestualmente all’imposta 
municipale propria. 

(16) L’art. 1 della legge n. 42 del 2009 costituisce il “manifesto” del 
cd. federalismo fiscale: “La presente legge costituisce attuazione del-
l’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di 
spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo 
i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire 
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica 
e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la tra-
sparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”. 

(17) Così L. SALVINI, op. ult. cit., 589. 

(18) A. VILLA, La fiscalità comunale, in Giorn. dir. amm., 2011, n. 
6, 595.

(19) Cfr. F. AMATUCCI, I limiti costituzionali del potere statutario 
dei Comuni, in Diritto tributario e Corte costituzionale, L. PERRONE, C. 
BERLINI (a cura di), Napoli, 2006, 507, 508. 

(20) A. VILLA, op. ult. cit., 594.
(21) In tal senso, L. SALVINI, op. ult. cit., 590.
(22) La previsione che al Comune, competente per le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale, spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di im-
posta, interessi e sanzioni non è sufficiente per bilanciare la limitazione 
dell’autonomia finanziaria esaminata. Basti osservare che tali maggiori 
entrate sono soltanto aleatorie, dipendendo altresì dal quantum di ri-
sorse che il Comune, già in sofferenza, è in grado di destinare all’attività 
di accertamento e di riscossione, mentre la quota di I.M.U.P. riservata 
all’Erario è certa e fissa, perché, attraverso la clausola di salvaguardia, 
non trovano applicazione le detrazioni ovvero le riduzioni applicate dai 
comuni della Repubblica. 

(23) F. MOSCHETTI, Il principio di capacità contributiva, espres-
sione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comu-
nità, in Diritto tributario e Corte costituzionale, cit., 40. 

(24) Così G. GAFFURI, Diritto tributario. Parte generale e parte 
speciale, Padova, 2006, 536. 

(25) Si tratta di parole di G. GAFFURI, op. ult. cit., 39. Anche l’im-
postazione come delineata è mutuata dal pensiero e dalle parole dello 
stesso A. 

(26) Ancora G. GAFFURI, op. ult. cit., 536. 
(27) Si tratta delle considerazioni di U. PERRUCCI, Imposte patri-

moniali a tutto campo, in Boll. trib., 2012, n. 2, 109 e 110. 
(28) Così, ancora, U. PERRUCCI, op. ult. cit., 110.
(29) R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi 

nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1994, 103.
(30) L’art. 1 sancisce che “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al 

rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se 
non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge 
e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni prece-
denti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le 
leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo 
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle im-
poste o di altri contributi o delle ammende”.

(31) Con riferimento all’espropriazione la Corte europea ha ricono-
sciuto il sacrificio eccessivo quando sia previsto il pagamento di un in-
dennizzo ragionevole ovvero non inferiore al valore di mercato del bene 
(tra le tante, Cedu, 23.9.1984, Sporrong e Lönnroth c. Svezia; 21.2.1986 
James c. Regno Unito; 8.7.1986, Lithgow c. Regno Unito). 

(32) V. Gasus Dsier e Fördertechnik Gmbh c. Paesi Bassi, 23 Febbraio 
1995, § 60, serie A no 306-B, e The National & Provincial Building Society, 
the Leeds Permanent Building Socie-ty and the Yorkshire Building Socie-
ty c. RegnoUnito, 23 Ottobre 1997, §§ 80-82, Raccolta 1997-VII.
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sul nuovo tributo 
comunale sui riFiuti 
e sui servizi e alcuni 
palesi aspetti di 
incostituzionalità
di Vittorio Angiolini

1. L’art. 14 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 (recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consoli-
damento dei conti pubblici” - c.d. decreto “Salva Italia”), 
convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, ha introdotto il “tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi”, istituito in tutti i Comuni della Repubblica a de-
correre dal 1 gennaio 2013.

Tale tributo, che sostituisce (art. 14, comma 46) “tutti 
i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia 
di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti co-
munali di assistenza”, è finalizzato (art. 14, comma 1) alla 
“copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei ri-
fiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi 
ai servizi indivisibili dei comuni”.

L’imposizione fiscale ha quindi una configurazione par-
ticolare, essendo volta, nel contempo, a due scopi del tutto 
differenti: da un lato la copertura dei costi del servizio rifiuti, 
dall’altro la copertura dei costi dei c.d. “servizi indivisibili”, 
termine che indica tutti i servizi comunali resi non a soggetti 
determinati, ma all’intera collettività, come, a titolo meramen-
te esemplificativo, sicurezza, trasporti, illuminazione stradale, 
pulizia delle strade, manutenzione di strade e luoghi pubblici, 
manutenzione del verde pubblico, e via discorrendo.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d. l. n. 201, “il tributo è 
dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscet-
tibili di produrre rifiuti urbani”, con esclusione (comma 
4) delle “aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 
abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 
c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; i 
commi 5, 6 e 7 dell’art. 14 individuano poi i soggetti gravati 
dal contributo in alcune ipotesi particolari (utilizzo tempo-
raneo non superiore ai sei mesi, comproprietà, ecc.).

I commi 8 e ss. dell’art. 14 individuano invece le mo-
dalità per la quantificazione del contributo dovuto, distin-
guendo nettamente due distinte obbligazioni tributarie, 
corrispondenti, rispettivamente, alla quota del tributo fi-
nalizzata alla copertura dei costi del servizio di gestione e 
smaltimento dei rifiuti e alla quota relativa alla copertura 
dei costi dei “servizi indivisibili”.

Sin d’ora è da osservare quindi, anche in vista del vaglio 
di costituzionalità della previsione legislativa, l’anomalia 
costituita da quelle che appaiono come due fattispecie di 
imposizione tributaria, per certi aspetti ricondotte ad una 
disciplina unitaria ma in realtà aventi finalità compiuta-
mente distinte; con l’aggiunta che una di queste fattispecie 
impositive, e segnatamente quella inerente ai “servizi indivi-
sibili”, si innesta sull’altra alla stregua di un’escrescenza, di-
pendente dalla “maggiorazione” del prelievo sulla medesima 
base di calcolo per la “copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti”, senza che sia, invece, configurato un 
autonomo presupposto che giustifichi l’imposizione.

2. Per quel che attiene “a copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti”, ai sensi del comma 8 “il 
tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno 
solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributa-
ria”: tale tariffa, ai sensi del comma 9, “è commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al comma 12”.

Il regolamento di cui al comma 12 è un regolamento del 
Governo da emanarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l. 
n. 400 del 1988, entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali: in tale regolamento 
andranno “stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della 
tariffa”; esso si applicherà “a decorrere dall’anno successivo 
alla data della sua entrata in vigore”; in ogni caso, a partire 
dal 1° gennaio 2013 e sino all’entrata in vigore del regola-
mento, si applicheranno comunque, in via transitoria, “le 
disposizioni di cui al ” (“Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”).

La restante parte del comma 9 è dedicata alla deter-
minazione della “superficie assoggettabile a tributo”: per 
“le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano”, tale superficie “è 
pari all’80 per cento della superficie catastale” (come “de-
terminata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 
n. 138”); per le “altre unità immobiliari” essa è invece “co-
stituita da quella calpestabile”. Sempre con riguardo alla 
superficie assoggettabile al tributo, il successivo comma 10 
precisa che nella sua determinazione “non si tiene conto 
di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti spe-
ciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Il comma 11 è poi dedicato alla composizione della 
tariffa, che consta di “una quota determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio di ge-
stione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti 
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per le opere ed ai relativi ammortamenti”, e di “una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio”, che devono comprendere anche “i costi di 
cui all’art. 15 del D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36” (costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

La tariffa come determinata ai sensi dei commi da 8 
a 12, pur conservando natura tributaria in quanto non 
costituisce un vero e proprio corrispettivo del servizio 
di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti (prova ne 
è che, ai sensi del comma 29 dell’art. 14, “i comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, 
con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa 
avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”) costi-
tuisce senz’altro un contributo imposto per uno specifico 
servizio, calcolato in modo da assicurare la copertura dei 
relativi costi e commisurato alla “quantità di rifiuti confe-
riti” da ciascun soggetto gravato dal contributo.

3. Ben diversa è la natura dell’ulteriore, autonoma 
imposizione tributaria di cui al comma 13 dell’art. 14 
del d. l. n. 201: tale disposizione prevede che la “tariffa”, 
come determinata ai sensi dei commi che precedono, sia 
incrementata con “una maggiorazione pari a 0,30 euro per 
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione 
del consiglio comunale, modificare in aumento la misura 
della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola 
in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove 
è ubicato”.

Per quanto riguarda la commisurazione del tributo per 
la quota relativa ai “servizi indivisibili”, quindi, il d. l. n. 201 
del 2011 si discosta da quanto prefigurato a suo tempo nello 
schema di decreto legislativo correttivo del d.l.vo 23 / 2011, 
in cui la base imponibile (art. 14 - quinquiesdecies dello 
schema di d.l.vo) era costituita dal “valore dei fabbricati 
ad uso abitativo e delle relative unità immobiliari perti-
nenziali”, come risultante “applicando all’ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione, il moltiplicatore pari a cento, aggiornato 
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito”.

Nello schema di decreto legislativo correttivo, quindi, 
la base imponibile era costituita dal “valore” dell’immobile 
a cui risalire con un moltiplicatore delle rendite catastali, 
mentre per d.l. n. 201 del 2011 è costituita a partire dalla 
superficie dell’immobile, come determinata ai fini del pre-
lievo per la “gestione dei rifiuti”. 

Anche nella nuova versione, peraltro, la norma si 
presta ad alcuni rilievi, connessi alla discutibile scelta, 
effettuata dal legislatore, di accorpare in un unico tributo 
due distinte prestazioni tributarie, con differenti finalità 
e, peraltro, una disciplina invece omogenea della base di 
calcolo dell’ammontare del prelievo.

4. Un primo rilievo riguarda l’individuazione dei sog-
getti gravati dal tributo.

Come si è detto, infatti, il tributo ha la duplice finalità 
di assicurare, da un lato, la “copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 
comuni”, dall’altro la copertura “dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni”: il comma 3, dell’art. 14, peraltro, 
nel definire i soggetti gravati dall’imposizione tributaria, li 
individua in “chiunque possieda, occupi o detenga a qual-
siasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, su-
scettibili di produrre rifiuti urbani”, con esclusione (comma 
4) delle “aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 
abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 
c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

Se il gravare del contributo “chiunque possieda, occupi o 
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” può giu-
stificarsi con riferimento a quella parte del tributo volto ap-
punto alla copertura dei “costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, la medesima ratio 
non può valere per la quota del tributo destinata alla coper-
tura “dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.

Non si comprende, infatti, per quale ragione solamente 
i possessori o detentori di immobili “suscettibili di produr-
re rifiuti urbani” dovrebbero essere tenuti a corrispondere 
il tributo volto alla copertura dei costi per i “servizi indivi-
sibili”, servizi dei quali si avvantaggia indistintamente l’in-
tera collettività, indipendentemente dal possesso o dalla 
detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili suscettibili di 
produrre rifiuti.

5. Altre perplessità riguardano poi l’individuazione 
della base imponibile per l’applicazione del tributo, rap-
presentata dalla mera superficie dell’immobile occupato, 
ed il criterio di calcolo.

Mentre infatti, per la quota relativa al recupero del 
costo dei rifiuti, il tributo è corrisposto “in base a tariffa” 
commisurata (comma 9) “alle quantità e qualità medie or-
dinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazio-
ne agli usi e alla tipologia di attività svolte” (sulla base di 
criteri da determinarsi con il regolamento governativo di 
cui al comma 12), la quota relativa ai “servizi indivisibili” 
è costituita da una “maggiorazione” della tariffa determi-
nata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 20, 
maggiorazione che è pari “a 0,30 euro per metro quadrato”. 
I Comuni possono, peraltro, aumentare tale misura sino a 
0,40 euro a metro quadro “anche graduandola in ragione 
della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato”.

In primo luogo, la legge non dice come dovrebbe calco-
larsi la superficie utilizzata come base imponibile per l’appli-
cazione della seconda parte del tributo: anche se al riguardo 
occorrerà probabilmente attendere il regolamento attuativo, 
sembrerebbe che la superficie in base alla quale si calcola 
la “maggiorazione” pari a 0,30 euro a metro quadro, stante il 
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tenore del comma 13, sia la medesima che si utilizza come 
base di calcolo per la quota del tributo relativo ai rifiuti.

Tale superficie, però, è per lo più calcolata secondo un 
criterio che fa riferimento alla superficie catastale; sicché, 
come dimostra la complicata disciplina dettata per la “prima 
applicazione” dal comma 9 (emendato dal dl. n. 16 del 2012 
in corso di conversione), potrebbero porsi delicati problemi 
di rispondenza alla superficie effettiva dell’immobile.

Ma, al di là di questo, ciò che sembra macroscopicamen-
te irragionevole è il ragguagliare l’obbligazione tributaria 
finalizzata ai “servizi indivisibili” alla superficie di un immo-
bile occupato. I “servizi indivisibili”, come testimonia il loro 
stesso essere definiti tali, sono quelli che indistintamente 
ed indifferenziatamente avvantaggiano tutti i cittadini che 
operano, si muovono o stazionano in una determinata loca-
lità, anche in modo del tutto indipendente dal possedere, 
occupare o detenere una superficie immobiliare.

Si pensi, per esemplificazione, anche soltanto a chi 
lavori, come lavoratore dipendente o autonomo in una 
località senza né risiedervi né avervi in proprio una sede 
e, tuttavia, avvalendosi in modo cospicuo dei “servizi 
indivisibili” ivi apprestati. Oppure si pensi all’aumentato 
fabbisogno di “servizi indivisibili” che può determinarsi, 
soprattutto in località storiche, d’arte o con pregio natu-
ralistico, in concomitanza con rilevanti flussi turistici di 
persone che non occupano stabilmente spazi immobiliari.

Né, ancora, può presumersi che la determinazione del 
prelievo riportata alla superficie idonea a “produrre rifiu-
ti”, anche “in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte”, proprio in quanto tale, possa essere adeguata come 
base per determinare, nella chiave di una semplice “mag-
giorazione”, l’essere dovuto ulteriore prelievo per “servizi 
indivisibili”; non foss’altro in quanto, per l’incidenza sul 
fabbisogno di questi “servizi indivisibili”, diversi da quelli 
inerenti ai rifiuti, “gli usi” e “la tipologia di attività svolte” 
grazie all’occupazione di superfici immobiliari possono, 
oltretutto, avere peso differente: solo per minima esem-
plificazione, chi occupi spazi immobiliari per la gestione 
di un’attività di vigilanza privata certamente può produrre 
rifiuti tanto quanto se ne producono nella gestione di altre 
attività economiche terziare o commerciali, ma, da altro 
punto di vista, non solo non accresce ma addirittura può 
contribuire al ridurre le risorse pubbliche da impiegare 
per la finalità della sicurezza, l’assicurare la quale sicura-
mente concerne i “servizi indivisibili”.

L’esemplificazione delle incongruenze, al riguardo, 
potrebbe essere infinita: poiché quando si tirano in gioco 
i “servizi indivisibili” si tira in gioco la destinazione pro-
prio a quelle spese pubbliche le quali, appunto per la loro 
“indivisibilità” tra i cittadini o tra differenti categorie dei 
cittadini, per il vantaggio che ciascuno ne può trarre, sono 
per solito, e conseguentemente, poste a carico della fi-
scalità generale.

6. Considerazioni analoghe possono svolgersi per le 
“agevolazioni” o “riduzioni” che, ai sensi dei commi da 15 

a 20 dell’art. 14, i Comuni possono e debbono congegnare, 
nei propri regolamenti, in particolari situazioni, quando 
non si diano estremi per “esenzione” (comma 19): 

- agevolazioni previste, oltre che per utilizzazioni delle 
superfici immobiliari più limitate o comunque presuntiva-
mente meno incisive sulla produzione di rifiuti (comma 
15), per le “zone in cui non è effettuata la raccolta”, per 
le quali “il tributo è dovuto in misura non superiore al 
quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in 
maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino 
punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di 
fatto servita” (comma 16); 

- “riduzioni” che devono essere assicurate, nella modu-
lazione della tariffa, “per la raccolta differenziata riferi-
bile alle utenze domestiche” (comma 17); previsione del 
“coefficiente di riduzione” in proporzione “alle quantità di 
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato 
al recupero” (comma 18); riduzione (“nella misura mas-
sima del 20 per cento della tariffa”) da praticare “in caso 
di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, 
ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione 
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del 
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedi-
menti organizzativi che abbiano determinato una situazio-
ne riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo 
di danno alle persone o all’ambiente” (comma 20).

Tutte le agevolazioni e riduzioni menzionate si riferi-
scono specificamente a minor fabbisogno di servizio per i 
rifiuti ovvero ad ipotesi di mancato svolgimento, o di svol-
gimento con modalità particolari, del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti stessi, cioè a situazioni che non 
necessariamente dovrebbero incidere allo stesso modo sul 
fabbisogno, e dunque sull’obbligo di contribuire ai costi, 
anche per i “servizi indivisibili”; per i quali “servizi indivi-
sibili” differenti da quelli per i rifiuti, o meglio in relazione 
agli scopi ed ai caratteri di ciascuno di essi, potrebbero, per 
converso e concretamente, valere motivi di agevolazione, 
riduzione o esenzione anche altri e diversi: ciononostante, 
il comma 21 dell’art. 14 stabilisce che “le agevolazioni di cui 
ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione 
di cui al comma 13” (cioè, appunto, alla quota del tributo 
finalizzata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili).

Ciò potrebbe anche dare, quanto all’obbligo tributario 
per i “servizi indivisibili”, un apparente vantaggio al con-
tribuente, nel senso di avere una qualche “agevolazione” 
come assicurata.

Ma si tratta comunque, e si badi, di un vantaggio solo 
apparente ed anzi illusorio: poiché, a dare autonomo rilievo 
all’obbligazione tributaria per i “servizi indivisibili”, come 
la legge stessa dà rilievo, per essa potrebbero e dovrebbero 
essere agevolate, ridotte o esentate magari parzialmente 
- in analogia e per coerenza con quel che accade per l’ob-
bligazione tributaria per la copertura dei “costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimila-
ti” - oltre alle situazioni di disservizio, tutte le occupazioni 



362

dott

4/2012 Arch. loc. e cond.

D ot t r I n A

di superfici immobiliari collegate ad attività le quali non 
accrescano, o persino facciano scemare, il fabbisogno per 
uno o più dei medesimi “servizi indivisibili” analiticamente 
considerati (sicurezza, trasporti, illuminazione stradale, 
pulizia delle strade, manutenzione di strade e luoghi pub-
blici, manutenzione del verde pubblico, ecc.; anche sotto 
questa angolazione, l’esempio fatto sopra dell’attività 
di vigilanza privata che può contribuire al servizio della 
sicurezza è davvero solo un esempio).

D’altro canto, a parte quel che la legge prevede, qualche 
varco per una più congrua disciplina di agevolazioni, ridu-
zioni ed esenzioni, in riferimento all’imposizione per i “ser-
vizi indivisibili”, potrebbe esserci, e potrebbe essere messo 
a frutto, a livello regolamentare nazionale e locale, ossia 
nell’elaborazione del regolamento governativo attuativo 
(da emanarsi entro 31 ottobre 2012) e dei regolamenti co-
munali che, ai sensi del comma 22 dell’art. 14, i Comuni do-
vranno adottare per disciplinare l’applicazione del tributo.

7. In connessione con i profili sopra evidenziati, il tri-
buto di cui all’art. 14 del d. l. n. 201 del 2012, per la parte 
destinata alla copertura dei costi dei “servizi indivisibili” 
dei Comuni, sembra comunque assai poco conforme ai 
principi che, ai sensi degli artt. 3 e 53 cost., devono presie-
dere ad una corretta imposizione tributaria.

Per la parte riferita ai “servizi indivisibili”, il tributo di 
cui trattasi ha evidentemente il valore di un’imposizione 
estremamente generica, dal momento che è riferita alla 
copertura dei costi di una serie di servizi (neppure per 
loro stessi analiticamente individuati) rivolti non già a 
destinatari determinati, ma alla collettività in genere. 
Diversamente da quanto previsto per la quota relativa ai 
rifiuti, il tributo relativo ai “servizi indivisibili” non va a co-
prire i costi per la prestazione di un particolare e specifico 
servizio, ma è finalizzato a coprire una pluralità di costi, 
neppure chiaramente individuati in via preventiva, che i 
Comuni potranno sostenere per le finalità più varie, e che 
sono rivolti alla collettività nel suo complesso.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiara-
mente evidenziato la differenza tra contributi correlati alla 
fruizione di uno specifico servizio e contributi che, come è 
quello di cui trattasi, non essendo collegati alla fruizione 
di alcuno specifico servizio, sono invece caratterizzati: 
a) dalla “doverosità della prestazione, in mancanza di un 
rapporto sinallagmatico tra parti”, e b) dal “collegamento 
di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un 
presupposto economicamente rilevante” (da ultimo, Corte 
cost., sent. n. 289 del 2011; v. anche, ex plurimis, sentenze 
n. 246, n. 238 e n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 
334 del 2006; n. 73 del 2005).

Prestazioni di tale natura, secondo la citata giurispru-
denza, hanno chiaramente natura tributaria e sono quindi 
pienamente soggette al rispetto dei principi costituzionali 
di cui all’art. 53 cost, ed in particolare del principio di 
capacità contributiva.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, 
anche se rientra nella discrezionalità del legislatore “la 
determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità 
contributiva”, quest’ultima, quale “idoneità del soggetto 
all’obbligazione di imposta”, deve pur sempre collegarsi 
a un “indice che sia rivelatore di ricchezza” (Corte cost., 
sent. n. 156 del 2001), idoneo a rappresentare una posi-
zione di “forza e consistenza economica dei contribuen-
ti” (sent. n. 155 del 2001; v. anche corte cost., sentt. nn. 
111 del 1997, 21 del 1996, 143 del 1995, 159 del 1985, 54 
del 1980); non solo, ma la discrezionalità del legislatore 
nell’individuare gli “indici” della “capacità contributiva” 
incontra pur sempre il limite della non arbitrarietà delle 
relative scelte (ancora corte cost., sent. n. 156 del 2001): 
e sotto tale profilo il principio di “capacità contributiva” si 
collega direttamente al principio di eguaglianza di cui al-
l’art. 3 Cost., anche nel senso che a presupposti omogenei 
debbano corrispondere equivalenti livelli di imposizione e, 
viceversa, a differenti presupposti debbano corrispondere 
livelli di imposizione diversificati e “ragionevolmente” pro-
porzionati (cfr., ad es., Corte cost., sent. n. 258 del 2002).

Vi è più di un motivo per dubitare che il tributo in que-
stione sia aderente ai sopra richiamati precetti costituzio-
nali.

8. In primo luogo, deve dubitarsi che risponda ai sopra 
accennati principi un tributo, che, come è quello di cui 
trattasi per la quota riferita ai c.d. “servizi indivisibili”, è 
calcolato in misura direttamente proporzionale alla mera 
superficie dell’immobile, secondo la disciplina ed i criteri 
di calcolo stabiliti - già solo per questo in maniera irra-
gionevole e contraddittoria (art. 3 Cost.) - per un altro 
specifico servizio, non ricompreso tra i “servizi indivisibili” 
medesimi, qual è quello “di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati”.

La peculiarità del tributo per i “servizi indivisibili”, che 
lo rende inconciliabile con gli artt. 3 e 53 Cost., risiede 
proprio nella sua ambiguità, che non consente di indivi-
duarne con precisione il presupposto e, per ciò stesso, non 
consente di selezionare quale sia il “sintomo di arricchi-
mento” che esso intende colpire.

Da un lato, l’obbligazione tributaria per i “servizi 
indivisibili”, quanto all’individuazione dei contribuenti-
obbligati, della base imponibile e del relativo criterio di 
calcolo basato sulla superficie dell’immobile, nonché per 
le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, è omologata per di-
sciplina alla obbligazione tributaria concernente “gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”; la quale obbliga-
zione per “gestione di rifiuti” è, peraltro, chiara, fatte salve 
eventuali illegittimità della stessa disciplina, per scopo o 
ratio. Il tributo per la “gestione di rifiuti”, essendo come si 
è visto riallacciato al fine di finanziare detto servizio, ha 
la fisionomia caratteristica di altre forme di contribuzione 
imposta, quali ad es. i contributi per la bonifica o anche gli 
oneri di urbanizzazione, che trovano ragione, e presuppo-
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sto quanto anche al principio costituzionale della capacità 
contributiva (art. 53 Cost.), nello speciale vantaggio che 
deriva al contribuente, posto in posizione differenziata da 
quella di altri cittadini, da impegni ed attività posti spe-
cialmente in carico dalla pubblica amministrazione.

D’altro lato, e per ciò stesso, è però palese, proprio ed 
anche a presumere che la disciplina all’uopo dettata dal 
legislatore possa essere congrua e corretta per il servizio 
di “gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, anche 
quanto a base imponibile o criteri di calcolo del tributo e 
quindi a presupposti di capacità contributiva, che quella 
medesima disciplina non possa essere più reputata con-
grua e corretta una volta che si pretenda di riferirla, nella 
chiave di pura “maggiorazione”, a “servizi indivisibili” i 
quali, già dalla legge, sono, a questo punto contradditto-
riamente, qualificati come altri e diversi da quello stesso 
della “gestione dei rifiuti”; poiché non si vede come una 
contribuzione imposta per “servizi indivisibili”, neanche 
oltretutto indicati analiticamente dal legislatore, potrebbe 
mai rispondere alla ratio ed allo scopo di colpire speciali 
vantaggi di singoli cittadini o categorie di cittadini, dif-
ferenziati dai vantaggi della generalità, anche agli effetti 
dell’art. 53 Cost. diventa scontato che non si possa, se 
non a prezzo di un incontrollabile arbitrio, quantificare il 
tributo solo “maggiorando” quanto dovuto per la “gestione 
dei rifiuti”, che è servizio altro e diverso.

La misura stessa della “maggiorazione” diventa incon-
trollabile, e priva di ogni possibile riscontro di risponden-
za a presupposti di ragionevolezza e capacità contributiva 
(art. 3 e 53 Cost.), per i “servizi indivisibili”, in quanto si 
è rimandati, per la disciplina della base imponibile e dei 
criteri di calcolo del tributo, alla disciplina dettata per la 
“gestione dei rifiuti”, come servizio in partenza dato per 
differente dal legislatore.

In realtà, il legislatore del dicembre 2011, per il tributo 
inerente ai “servizi indivisibili”, ha voluto evitare la strada, 
che era stata intrapresa con lo schema di decreto legisla-
tivo correttivo del d.l.vo 23/2011, di riferirsi direttamente 
al “valore” dell’immobile occupato; poiché quella soluzione, 
e non a torto, aveva suscitato perplessità in ordine all’in-
troduzione di una (ulteriore) fattispecie di imposizione 
patrimoniale sugli immobili. E si è voluto anche evitare 
di richiamarsi alla “redditività” delle superfici immobiliari, 
per scansare (ma forse sarebbe meglio dire mascherare) il 
rischio di doppia imposizione.

Il risultato finale che il legislatore del dicembre 2011 
ha raggiunto, attraverso il cercare di scansare altre criti-
che ed altri rischi, è tuttavia, ad essere schietti, peggiore 
del male. Poiché, infine, l’obbligo tributario correlato alla 
fruizione di “servizi indivisibili” ha un criterio di quantifi-
cazione del tutto imponderabile e sganciato da presuppo-
sti tangibili e ragionevoli di capacità contributiva (artt. 
3 e 53 Cost.): i “servizi indivisibili” hanno dovuto essere 
lasciati nel vago, quanto alla loro indicazione puntuale, 

poiché il relativo tributo è stato quantificato per rapporto 
a presupposti del tutto estrinseci ed estranei alle finalità 
stessa a cui si vorrebbe imporre di contribuire; la quanti-
ficazione del tributo per i “servizi indivisibili” è venuta ad 
essere “maggiorazione” di un ammontare che con essi non 
può avere a che fare, perché è stabilito solo in relazione al 
servizio altro e diverso di “gestione dei rifiuti”.

Il problema poi non è attenuato, ma semmai aggravato, 
dall’ulteriore previsione (art. 14, comma 10) secondo cui 
i Comuni “possono, con deliberazione del consiglio comu-
nale, modificare in aumento la misura della maggiorazione 
fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipolo-
gia dell’immobile e della zona ove è ubicato”.

Per quel che qui preme, si deve notare che tale ulte-
riore maggiorazione è solo “in aumento” e parrebbe poter 
riguardare solo l’intera gamma dei diversi “servizi indivi-
sibili” presi in blocco. Sicché è da escludersi in partenza 
che, quand’anche modulata “in ragione della tipologia del-
l’immobile e della zona ove è ubicato”, l’ulteriore maggio-
razione deliberata dal Comune possa servire a ricondurre, 
anche solo parzialmente, l’ammontare del tributo ad una 
qualche “ragionevolezza” nell’adeguarsi al minor vantag-
gio, specifico e differenziato, che chi occupa superficie 
immobiliari può ricevere da ciascun “servizio indivisibile” 
di cui fruisce o dovrebbe poter fruire.

E del resto - giova il ribadirlo conclusivamente - un 
“servizio indivisibile” è tale perché giova a tutti indistin-
tamente; il che rende incomprensibile come il fruire di 
un “servizio indivisibile” possa essere preso a pretesto, e 
pretestuoso presupposto di capacità contributiva, per im-
porre un apposito e differenziato tributo, gravante solo su 
chi occupa superfici immobiliari; non è per avventura, ma 
perché il quantificare un vantaggio differenziato a fronte 
di un servizio di cui si assume l’ “indivisibilità” è per sé 
infattibile che, per quantificare il tributo per “servizi in-
divisibili” ci si è dovuti riportare a quanto stabilito per un 
servizio che “indivisibile” non è, come quello di “gestione 
dei rifiuti”; il servizio di “gestione dei rifiuti” non è “indivi-
sibile”, invero, perché è il legislatore stesso a disciplinarlo 
come recante ai cittadini vantaggi volta a volta diversi, a 
seconda dei casi e delle attività esercitate.

Anche il potere di “modificare in aumento la misura 
della maggiorazione fino a 0,40 euro”, per i “servizi indivi-
sibili”, è quindi e solo un potere totalmente discrezionale 
dei Comuni, i quali ben potranno ricorrervi non già per an-
corare maggiormente il contributo ad una manifestazione 
di “capacità contributiva” effettiva del contribuente, ma 
solamente per fare fronte alle proprie maggiori esigenze 
finanziarie. Il che evidenzia un ulteriore profilo di violazio-
ne degli artt. 3 e 53 Cost., dal momento che contribuenti 
che si trovino nella medesima situazione si potranno vede-
re gravati di un contributo diverso, da Comune a Comune, 
senza che a ciò corrisponda affatto una loro maggiore o 
minore capacità contributiva.



364

dott

4/2012 Arch. loc. e cond.

D ot t r I n A

9. Ma vi è di più: anche ad ammettere (come peral-
tro non può ammettersi, per le ragioni sopra esposte) che 
l’obbligazione imposta per “servizi indivisibili” sia obietti-
vamente parametrata, si tratterebbe comunque, a tutto 
ammettere e non concedere, di un tributo che colpisce 
il possesso, la detenzione o l’occupazione di un immobile 
(a qualsiasi titolo) come manifestazione di capacità con-
tributiva: ma se così fosse, non si può non rilevare che, per 
coloro che occupano il proprio immobile in qualità di pro-
prietari, tale indice di capacità contributiva è già assunto 
a base della imposizione tributaria attraverso l’IMU (già 
ICI), cioè l’imposta comunale sugli immobili.

È vero che, come rammentato, il tributo per “servizi in-
divisibili” non è parametrato alla redditività dell’immobile 
né tantomeno al “valore”; nondimeno, proprio per la circo-
stanza di avere a parametro, per la quantificazione, un cri-
terio del tutto eccentrico ed arbitrario, quale quello della 
“maggiorazione” di quanto dovuto per “gestione dei rifiuti”, 
è indubitabile che il tributo per “servizi indivisibili” venga 
ad incidere, per abbatterli, tanto sulla redditività che sul 
“valore” delle superfici immobiliari.

Ne consegue che, per i proprietari che siano gravati da 
tale contributo in quanto risiedano o comunque occupino 
stabilmente l’immobile di loro proprietà, la medesima 
manifestazione di capacità contributiva viene ad essere 
colpita due volte: una prima volta in quanto proprietari, 
una seconda volta in quanto possessori o detentori dell’im-
mobile.

Considerando il medesimo fenomeno da un altro punto 
di vista, il medesimo bene (l’immobile) viene ad essere 
utilizzato come presupposto (indice di “capacità contribu-
tiva”) per una duplice imposizione: nei confronti del pro-
prietario, attraverso l’IMU, e nei confronti del possessore, 
detentore o occupante (che può coincidere o meno con il 
proprietario) attraverso il tributo rifiuti e servizi.

Si determina quindi una duplicazione dell’imposizione 
sulla casa, in evidente contrasto, oltre che con i sopra 
esposti principi di eguaglianza e di capacità contributiva, 
anche con il favor che la carta costituzionale chiaramente 
esprime per la proprietà dell’abitazione, laddove, all’art. 
47, comma 2, stabilisce che la repubblica “favorisce l’acces-
so del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”.

10. In conclusione (e con ogni riserva di approfondire la 
questione allorché saranno emanati i previsti regolamenti 
attuativi) è possibile prospettare, in relazione al tributo 
in questione e segnatamente per l’obbligazione destinata 
alla copertura dei costi dei “servizi indivisibili”, le seguenti 
questioni di costituzionalità:

a) violazione degli artt. 3 e 53 cost., in relazione all’indi-
viduazione dei soggetti gravati dal contributo, in quanto il 
tributo si applica solamente ai possessori, detentori o occu-
panti a qualsiasi titolo di immobili “suscettibili di produrre 
rifiuti urbani”, e non a coloro che, pur usufruendo dei “servizi 
indivisibili” del Comune, non siano possessori, detentori o oc-
cupanti di immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”;

b) violazione degli artt. 3 e 53 cost., in relazione all’es-
sere il tributo imposto con riferimento alla medesima “su-
perficie” e con i medesimi criteri utilizzati come base di 
calcolo per la determinazione della tariffa relativa al servi-
zio rifiuti; con l’ulteriore riflesso che il tributo per “servizi 
indivisibili” verrebbe disancorato da qualunque valido ed 
attendibile indice di capacità contributiva, venendo a di-
pendere da scelte, legislative e persino comunali, del tutto 
discrezionali ed incontrollabili;

c) violazione degli artt. 3 e 53 cost., in relazione alle 
“agevolazioni” previste nei commi da 15 a 20 dell’art. 14, 
in quanto si tratta di agevolazioni per lo più connesse alle 
modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, le quali trascurano le esigenze proprie 
della fruizione dei c.d. “servizi indivisibili”;

d) violazione degli artt. 3, 53 e 47, comma 2, cost., in quan-
to, con riferimento alla posizione del proprietario che occupi 
ed utilizzi direttamente il proprio immobile, il tributo può dar 
luogo ad una duplicazione dell’imposizione fiscale sulla casa.

Quanto alle modalità attraverso le quali è possibile 
adire la Corte costituzionale, una strada sicuramente 
percorribile consiste nel ricorrere, sussistendone i pre-
supposti, al Giudice amministrativo contro gli emanandi 
regolamenti attuativi (sia quello governativo, da emanarsi 
entro il 31 ottobre 2012, sia quelli che i Comuni adotte-
ranno per disciplinare le modalità di versamento del con-
tributo), sollevando nel corso del giudizio la questione di 
costituzionalità della d.l. n. 201 del 2011, come convertito 
con modificazioni in l. n. 214 del 2011.
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un avvocato può 
assumere l’incarico 
di amministratore 
di condominio?
di Arcangela Maria tamburro

Dubbi sorgono in merito alla possibilità o meno per un 
avvocato di assumere l’incarico di amministratore di con-
dominio alla luce delle norme costituenti l’ordinamento 
forense vigente.

Com’è noto, l’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, 
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, 
n. 36, esclude di esercitare contemporaneamente la pro-
fessione di avvocato con altre attività professionali, me-
stieri o attività. In particolare, esclude il contemporaneo 
esercizio di essa con qualsiasi attività subordinata, pub-
blica o privata, anche se consistente nella prestazione di 
opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia 
carattere scientifico o letterario (1). 

La ratio della disciplina dell’incompatibilità è, a parere 
unanime, sia in dottrina che in giurisprudenza, quella di 
garantire l’autonomia e l’indipendenza del professionista 
forense nello svolgimento del suo incarico professionale 
(2), autonomia ed indipendenza che un avvocato, peral-
tro, ha il dovere di conservare e difendere ai sensi dell’art. 
10 del codice deontologico forense. Occorre ricordare, 
inoltre, che nel codice deontologico forense, precisamente 
nell’art. 16, è contemplato anche il dovere di evitare in-
compatibilità. 

A questo punto, ci si domanda se l’assunzione dell’in-
carico di amministratore di condominio da parte di un av-
vocato determina un vincolo di subordinazione o meno col 
condominio e, quindi, una situazione di incompatibilità o 
meno con l’iscrizione all’albo, alla luce dell’ordinamento 
forense vigente. Si tratta, a ben vedere, di una questione di 
non poca importanza per i professionisti forensi, conside-
rato che l’accertamento dell’esistenza di una situazione di 
incompatibilità esporrebbe l’avvocato interessato alle se-
guenti conseguenze: a) attivazione nei suoi confronti del 
procedimento di cancellazione dall’albo (art. 37, comma 
1, n. 1), r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) (3); b) sanzione 
disciplinare per violazione degli articoli 10 e 16 del codice 
deontologico forense (4); c) impedimento a iscriversi alla 
Cassa forense e declaratoria di inesistenza di un rapporto 
previdenziale legittimo con la Cassa medesima, con il 
conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto 
illegittimamente iscritto, ancorché l’incompatibilità non 
sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine 
competente (art. 2, comma 3, della L. 22 luglio 1975, n. 
319) (5).

Per rispondere all’interrogativo su posto, occorre par-
tire innanzitutto dalla natura dell’attività svolta da un 
amministratore di condominio.

Come può desumersi facilmente dalle norme del co-
dice civile, in particolare, dall’art. 1129, 1130 e 1131 c.c., 
l’amministratore di condominio è l’organo rappresentativo 
del condominio. Ai sensi dell’art. 1129, comma 2, c.c., egli 
è nominato dall’assemblea dei condómini, dura in carica 
un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assem-
blea medesima. Quindi, è un ufficio, come lo definisce la 
medesima norma nell’ultimo comma, di breve durata e, 
quindi, occasionale e non stabile. 

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza 
di legittimità, l’amministratore di condominio configura 
un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla 
tutela del complesso di interessi individuali caratterizzan-
ti il condominio e realizzante una cooperazione, in regime 
di autonomia, con i condómini, singolarmente considerati, 
che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle 
modalità di costituzione e al contenuto “sociale” della ge-
stione, al mandato con rappresentanza (in questo senso, 
Cass. 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. 16 luglio 1997, n. 
6483; Cass. 22 luglio 1999, n. 7888; Cass. 9 giugno 2000, 
n. 7891; Cass. 16 agosto 2000, n. 10815; Cass. 16 maggio 
2002, n. 7119; Cass. 30 marzo 2006, n. 7498; Cass., sez. un., 
6 agosto 2010, n. 18331).

In sostanza, l’amministratore di condominio, per effetto 
della nomina deliberata dall’assemblea di condominio ex 
art. 1129 c.c., ha soltanto una rappresentanza ex mandato 
dei vari condómini e prevalentemente svolge un’attività di 
gestione degli interessi dei condómini. Le sue attribuzioni 
sono specificamente elencate negli articoli 1130 e 1131 
c.c., dai quali si può facilmente evincere che trattasi di un 
ufficio di gestione collettiva che egli svolge in via del tutto 
indipendente. 

Pertanto, tra l’amministratore di condominio e il 
condominio medesimo non si instaura alcun vincolo di 
subordinazione, avendo l’incarico carattere occasionale e 
indipendente. A mio avviso, da ciò ne deriva che non sus-
siste, ai sensi dell’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, 
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, 
n. 36, alcuna incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di 
avvocato e l’espletamento dell’incarico di amministratore 
di condominio. 

Sulla problematica in oggetto, peraltro, è intervenuta 
di recente anche la Commissione Consultiva del Consiglio 
Nazionale Forense (di seguito, CNF), la quale ha ritenuto, 
per l’appunto, che nulla osta a che un avvocato ricopra 
l’incarico di amministratore di condominio, confermando 
quanto già pacificamente espresso nei suoi precedenti 
pareri nn. 104/2000 e 18/1995. 

Secondo il parere della Commissione Consultiva del 
CNF, le incompatibilità di cui all’art. 3 l.p.f. rappresen-
tano forme di restrizione di un diritto soggettivo perfetto 
all’esercizio dell’attività di avvocato, pur disposte dall’or-
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dinamento al fine di assicurare il superiore interesse pub-
blico alla piena autonomia ed efficienza della professione 
forense ed hanno natura eccezionale e carattere tassativo 
e, quindi, vanno applicate con un canone di stretta inter-
pretazione, escludendo, perciò, una interpretazione analo-
gica e/o letture estensive. Muovendo da tale presupposto, 
la Commissione consultiva del CNF ha puntualizzato che 
“l’attività di amministratore di condominio si configura 
come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore 
dei condómini (art. 1129 e ss. c.c.); l’amministratore è no-
minato dall’assemblea dei condómini e può essere da que-
sta revocato in ogni tempo”, evincendone, di conseguenza, 
“che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il 
mandante (condómini riuniti in assemblea) ed il manda-
tario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente 
all’incarico gestorio può essere svolta dall’amministratore 
in forma completamente indipendente, ossia in modo com-
patibile con la condizione di avvocato”; inoltre, la Commis-
sione medesima specifica che, in assenza di un albo degli 
amministratori di condominio (sul punto, la Commissione 
ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 
2007) “il professionista può svolgere le connesse attività 
permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli av-
vocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio 
dell’Ordine di appartenenza”. In ragione di ciò, la Commis-
sione consultiva del CNF ha ritenuto che lo svolgimento 
dell’attività di amministratore non è incompatibile in sé 
con l’iscrizione all’albo degli avvocati, facendo salvo, co-
munque, il dovere di adeguamento ai canoni di dignità e 
decoro propri dello status professionale (così, CNF, parere 
26 settembre 2003 n. 154. In senso conforme: CNF, parere 
29 gennaio 2009 n. 1 e parere 15 giugno 2009 n. 26).

Come si è appena visto, il CNF è pervenuto alla con-
clusione che lo svolgimento dell’attività di amministratore 
non è incompatibile in sé con l’iscrizione all’albo degli 
avvocati partendo dal presupposto che l’art. 3 del citato 
r.d.l. e, in particolare, la fattispecie prevista nel comma 3, 
a tenore del quale sussiste incompatibilità, al di fuori delle 
situazioni esplicitamente richiamate nei commi preceden-
ti, anche “con ogni altro impiego retribuito”, ha carattere 
eccezionale e, in quanto tale, non può essere interpretato 
in via analogica e/o estensiva, ai sensi dell’art. 14 delle 
disposizioni preliminari al c.c., ovvero facendo rientrare 
nell’anzidetta espressione qualsiasi attività retribuita, 
ancorché di carattere autonomo, tra cui, di conseguenza, 
quella di amministratore di condominio che, come detto, 
ha carattere autonomo ed indipendente. A mio avviso, 
invece, i primi tre commi dell’art. 3 anzidetto non hanno 
carattere eccezionale, ma rappresentano una disciplina 
generale soggetta, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni 
preliminari al c.c., ad una interpretazione estensiva e/o 
analogica e, di conseguenza, l’espressione “ogni impiego 
retribuito” va estesa anche alle attività autonome. Quanto 
appena sostenuto, lo si può desumere dal fatto che nello 
stesso articolo sono previste delle deroghe speciali alla di-

sciplina generale dell’incompatibilità. Pur tuttavia, al di 
là di queste problematiche interpretative di legislazione, 
ritengo comunque che, ai fini dell’accertamento della sus-
sistenza dell’incompatibilità, si debba indagare soltanto 
sul se l’incarico che un avvocato intende assumere o che 
ha assunto, indipendentemente dal fatto che esso sia 
subordinato o autonomo, determini un rapporto di dipen-
denza e, di conseguenza, se esso mina la libertà del profes-
sionista nello svolgimento del suo mandato professionale. 
A suffragio di tale assunto, infatti, deve evidenziarsi che la 
legge professionale forense in questione utilizza il termine 
“impiego”, deducendosi da ciò che l’incompatibilità sus-
siste solo nel caso di assunzione ed espletamento di una 
prestazione professionale continuativa e retribuita alle 
dipendenze di un soggetto, pubblico o privato che sia. In 
proposito, si ricorda anche che, in una recente pronuncia, 
la Suprema Corte ha statuito che, ai fini dell’incompati-
bilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego re-
tribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del 
rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando 
non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o lette-
rario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in 
ragione della continuità del rapporto professionale (Cass., 
sez. un., 24 giugno 2009, n. 14810). Pertanto, considerato 
che, alla luce delle leggi civili vigenti, l’incarico di ammi-
nistratore di condominio è un incarico indipendente e non 
stabile, deve concludersi che l’esercizio della professione 
di avvocato non è incompatibile con l’incarico medesimo 
e, quindi, un avvocato può assumerlo senza incorrere nelle 
sanzioni di carattere amministrativo, deontologico e previ-
denziale di cui si è detto sopra (6). 

NotE
(1)  Precisamente, l’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, così dispone: 
“L’esercizio delle professioni di avvocato è incompatibile con l’esercizio 
della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome pro-
prio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente 
giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore 
di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del 
lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di 
esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito 
con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle 
Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, del Gran Magi-
stero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati 
ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica 
soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se 
consistente nella prestazione d’opera di assistenza o consulenza legale, 
che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti 

superiori ed i professori degli istituti secondari della Repubblica;
b) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazio-

ne ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, 
per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale 
prestano la loro opera.

Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo”.
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(2) In dottrina, tra gli altri, in questo senso v. PAOLO M. CAPPELLI, 
Guida alla conoscenza dell’ordinamento e della deontologia forensi, 
Giuffrè, Milano, 2005, p. 12; UBALDO PERFETTI, Corso di deontologia 
forense, Cedam, Padova, 2008, p. 6. In giurisprudenza, da ultimo, v. Cass., 
sez. un., 24 giugno 2009, n. 14810.

(3) In proposito, va aggiunto che la rimozione della causa di incom-
patibilità fa venire meno automaticamente la giustificazione del procedi-
mento (così, Consiglio Nazionale Forense, 8 giugno 2001, n. 113).

(4) In questo caso, va notato che anche quando l’incompatibilità 
fosse rimossa, non verrebbe meno la ragione della sottoposizione del-
l’avvocato interessato a procedimento disciplinare perché il fatto stesso 
di averne taciuto l’esistenza integra di per sé un comportamento sleale 
(così, Consiglio Nazionale Forense, 8 luglio 1994, n. 63; Cass., sez. un., 26 
giugno 2003, n. 10162). 

(5) Precisamente, l’art. 2, comma 3, della L. 22 luglio 1975, n. 319 
così stabilisce: “In ogni caso l’attività professionale svolta in una delle 

situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 3 del regio decreto-legge 
27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l’incom-
patibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine 
competente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, 
ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, 
del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta”.

Va detto, comunque, che l’avvocato illegittimamente iscritto ha 
diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati, secondo il dispo-
sto dell’art. 2033 c.c. (in questo senso, Cass., sez. lav., 18 luglio 2005, n. 
15109; Cass., sez. I, 27 giugno 2006, n. 14801).

(6)   Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 
37, ai praticanti che esercitano il patrocinio a termini dell’art. 8 del r.d.l. 
27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibi-
lità, contenute nell’art. 3 dello stesso r.d.l., di riflesso, anch’essi possono 
assumere l’incarico di amministratore di condominio.
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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 sospensione 
dell’aggiornamento 
del canone
di Carlo Fumarola

SOMMARIO
1. Premessa. 2. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate del 7 aprile 2011. 3. Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 26/E del 1 giugno 2011.

1. Premessa
La disciplina della “cedolare secca” sui redditi derivan-

ti da canoni di locazione, introdotta dall’art. 3 del D.L.vo 
n. 23 del 14 marzo 2011, si applica, per volontà del con-
tribuente, solo nel caso in cui il locatore sia una persona 
fisica che non opera nell’esercizio dell’attività di impresa, 
di arti o professioni.

Il locatore può così scegliere se avvalersi del nuovo regi-
me fiscale e pagare un’imposta secca pari al 21% del reddito 
derivante dalla locazione (19% nel caso di contratto a ca-
none concordato), con esenzione dall’obbligo di pagamento 
dell’imposta di registro e di bollo. Il locatore che intenda 
avvalersi di tale regime fiscale ha l’onere di comunicare al 
conduttore la sua opzione a mezzo raccomandata e di redi-
gere un apposito modulo per la registrazione del contratto. 

La norma sopra citata, riferendosi al locatore, ne parla 
sempre al singolare, senza mai contemplare l’ipotesi di 
contitolarità di diritti reali sull’immobile locato.

Accade molto frequentemente nella pratica, che il lo-
catore, rectius, la parte locatrice, sia composta da più per-
sone fisiche, o da persone fisiche e giuridiche o altri enti. 
Si pensi ai casi di acquisto di un appartamento da parte di 
due coniugi, di una comunione ereditaria, o dell’acquisto 
di una quota da parte di una società.

L’esercizio o meno da parte di ogni singolo compro-
prietario dell’opzione per il regime fiscale alternativo può 
portare a diverse conseguenze sotto il profilo tributario e 
sostanziale.

La fattispecie in esame è contemplata dai successivi 
provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, in particolare il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 aprile 2011 
e la circolare n. 26/E del 1 giugno 2011, nei quali è chiarito 
che il regime della cedolare secca è applicabile anche in 
relazione a una quota dell’immobile locato.

2. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate del 7 aprile 2011

Al punto 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
del 7 aprile 2011 prot. n. 2011/55394 è espressamente pre-
vista l’ipotesi di contitolarità del diritto di proprietà o di 
altri diritti reali di godimento sull’immobile locato da parte 
di due o più locatori persone fisiche: in tal caso l’opzione 
per la cedolare secca deve essere esercitata distintamente 
da ciascun locatore. In altre parole, ogni comproprietario 
è tenuto ad inviare al conduttore la raccomandata di cui al 
comma 11 dell’art. 3 del D.L.vo n. 23 contenente la comu-
nicazione di opzione per il nuovo regime fiscale e la con-
seguente rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento 
del canone e a compilare l’apposito modello dell’Agenzia 
delle Entrate.

Il nuovo regime fiscale viene applicato fino a diversa 
comunicazione del locatore.

La peculiare disciplina discende dal fatto che l’imposta 
sul reddito da locazione va calcolata con riferimento alla 
quota di canone imputabile a ciascun contribuente.

Precisa ancora il provvedimento che i locatori che non 
optino per la cedolare secca sono tenuti, in solido tra loro, 
al pagamento dell’imposta di registro limitatamente alla 
quota di canone corrispondente alla percentuale di pos-
sesso per la parte che supera l’imposta minima. L’imposta 
di bollo va invece assolta per intero. 

Esemplificando: Tizio possiede il 60% di un immobile e 
permane nel regime di tassazione ordinario, Caio possiede 
il 40% e opta per il regime alternativo; in questo caso, Caio 
non paga alcuna imposta di registro e di bollo, mentre 
Tizio è tenuto al versamento del 60% dell’imposta di regi-
stro (con un minimo di € 67,00) e al pagamento per intero 
dell’imposta di bollo. Il conduttore è tenuto in solido uni-
camente con Tizio al pagamento dei tributi da lui dovuti. 

Il provvedimento lascia irrisolto il problema dei rapporti 
tra comproprietari che non abbiano optato per la cedolare 
e il conduttore circa la richiesta di aggiornamento del ca-
none; infatti, poiché l’imposta è evidentemente divisibile 
tra i locatori (e di conseguenza in ragione del 50% anche 
tra parte locatrice e conduttore) in base alla quota di pos-
sesso dell’immobile, analogo discorso dovrebbe potersi fare 
per quanto riguarda l’incremento annuale del canone.

I primi commenti della norma, anche alla luce del cita-
to provvedimento del 7 aprile, hanno ritenuto che il com-
proprietario rimasto nel regime fiscale ordinario, possa 
chiedere l’aggiornamento del canone limitatamente alla 
propria quota.

Tale orientamento è stato completamente ribaltato dal-
la circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’1 giugno 2011.
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3. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 
giugno 2011

Gli argomenti sopra cennati sono stati nuovamente 
affrontati e approfonditi nella circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 26/E del 1 giugno 2011.

Al punto 4.3 di tale documento viene ribadita la facoltà 
dell’esercizio dell’opzione da parte di ciascun comproprie-
tario locatore, persona fisica, e la necessità di esercitarla 
individualmente, cosicché l’opzione esplica i suoi effetti 
unicamente verso colui che l’ha esercitata.

I comproprietari locatori, che abbiano inteso perma-
nere nel regime fiscale ordinario, sono tenuti in solido al 
pagamento dell’imposta di registro commisurata alla loro 
quota di possesso, per la parte eccedente l’imposta mini-
ma, attualmente fissata in € 67,00.

Al versamento di detto tributo sono tenuti in solido 
solo i comproprietari che non abbiano optato per il regime 
della cedolare secca e nella misura del 50% anche il con-
duttore, in deroga all’art. 57 del T.U. sull’imposta di regi-
stro che prevede l’obbligazione solidale di pagamento di 
tutte le parti del contratto e di tutti i soggetti costituenti 
ciascuna di queste.

L’imposta di registro è dovuta anno per anno, o in 
un’unica soluzione per l’intera durata del contratto, nella 
misura del 2% del canone annuale.

Quanto all’imposta di bollo sul contratto, al cui paga-
mento, per prassi ormai consolidata, è tenuto il condutto-
re, questa è dovuta anche allorchè un solo comproprietario 
abbia deciso di rimanere nel regime ordinario.

Un approfondimento merita l’esame delle modalità di in-
vio della comunicazione di cui al comma 11 dell’art. 3, D.L.vo 
23/11, ed il problema dell’aggiornamento del canone.

Quanto al primo punto è dubbio se sia necessario l’in-
vio di tante comunicazioni a mezzo raccomandata, quanti 
siano i locatori. L’invio della comunicazione è un onere po-
sto dal legislatore delegato a carico del contribuente per 
garantire, con data certa della ricezione, la conoscenza 
da parte del conduttore della rinuncia del locatore agli 
aggiornamenti del canone. In mancanza di diversa previ-
sione normativa, si ritiene che nulla vieti a più locatori di 
inviare una comunicazione congiunta.

Quanto al secondo punto, la circolare n. 26/E del 1 
giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha espressamente 
stabilito che “per gli immobili posseduti in comproprietà, 
l’opzione esercitata da parte di un solo locatore, comporta 
la rinuncia agli aggiornamenti del canone a qualsiasi tito-
lo, anche da parte dei comproprietari che non hanno op-
tato per il regime della cedolare secca. Tenuto conto che 
il canone è pattuito contrattualmente in maniera unitaria, 
non appare, infatti, possibile differenziarne l’ammontare 
in ragione delle quote di possesso di ciascun compro-
prietario.” E poi ancora che “In presenza di più locatori, 
l’opzione esercitata da uno di essi esplica effetti anche 
nei confronti degli altri locatori ai fini della rinuncia agli 
aggiornamenti del canone.” 

La circolare lascia perplessi. La locazione, infatti, è un 
tipico contratto di durata e l’aggiornamento del canone 
ha la funzione di mantenere inalterato nel tempo il valore 
monetario del corrispettivo della locazione, tenuto conto 
del progressivo deprezzamento della moneta. Ciò significa 
che l’aggiornamento del canone non è qualificabile come 
un aumento, ma è parte integrante dello stesso (v. Cass. 
27 giugno 1977, n. 2758; Cass. 3 febbraio 1999, n. 910). 

Per questa ragione non è condivisibile la lettura del-
l’Agenzia delle Entrate, secondo cui non è possibile con-
sentire un aggiornamento del canone ai comproprietari 
locatori che non abbiano optato per la cedolare secca, poi-
ché il canone è stabilito in maniera unitaria. 

Se il canone non fosse divisibile in quote, come sostiene 
l’Agenzia, non si comprende come mai la stessa circolare 
preveda che, nella medesima fattispecie di parte locataria 
costituita da più soggetti, di cui solo alcuni abbiano optato 
per la cedolare secca, l’imposta di registro per i soggetti in 
regime ordinario debba essere calcolata secondo le quote 
di canone e di possesso dell’immobile.

Anche perché potrebbe essere lo stesso contratto di 
locazione a prevedere un canone frazionato in base alla 
quota di diritto di ciascun soggetto locatore; a prevedere 
diverse modalità di pagamento da parte del conduttore. 

In queste ipotesi è ancor più evidente come non si com-
prenda la ragione per cui non si possa applicare l’aggiorna-
mento alla quota di canone spettante al comproprietario 
che non abbia optato per la cedolare secca.

In mancanza di un’espressa previsione normativa in 
tal senso, arbitraria appare la diversa lettura dell’Agenzia 
delle Entrate poco conforme allo spirito della riforma e 
foriera di contenzioso.

La pattuizione di aggiornamento del canone in base 
agli indici Istat (nella misura oggi consentita anche fino al 
100% della variazione dell’indice, o in base ad altro para-
metro) è una clausola normalmente inserita in ogni con-
tratto e, in quanto tale, avente forza di legge tra le parti.

L’art. 3 del D.L.vo 23/11, che prevede l’inefficacia di tale 
clausola per chi opta per la cedolare secca e limitatamen-
te al periodo per cui opta per tale regime, è una norma che 
non può valere se non nei confronti di chi scelga il regime 
fiscale alternativo, e non può avere alcun riflesso per co-
loro i quali intendano (in base a un calcolo economico) 
o debbano (in quanto non persone fisiche) mantenere il 
regime ordinario.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è censura-
bile anche sotto il profilo delle fonti del diritto: si dubita, 
infatti, dell’idoneità di una circolare amministrativa a re-
golare una materia attinente a diritti soggettivi, riservata 
pertanto a norme di rango legislativo.

La circolare, norma interna dell’amministrazione, che 
la emana in virtù del principio di autorganizzazione, non 
può avere rilevanza esterna, né assurgere ad un rango di 
fonte del diritto. 
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Inibendo al comproprietario la possibilità di richiedere 
l’adeguamento del canone per effetto della scelta fiscale e 
personale di un terzo, incide sulla sfera dei diritti sogget-
tivi e incorre, pertanto, in vizi di legittimità censurabili in 
sede giudiziale.

Una dichiarazione unilaterale non può produrre al-
cun effetto nei confronti dei terzi, a mente del secondo 
comma dell’art. 1372 cod. civ. che cristallizza il principio 
dell’intangibilità della sfera giuridica altrui; nel nostro 
ordinamento solo l’art. 1411 cod. civ. prevede eccezional-

mente che il negozio possa produrre effetti favorevoli nei 
confronti del terzo, fatta salva la facoltà di rifiuto di que-
st’ultimo, giammai a suo svantaggio.

È valido il negozio con cui taluno attribuisce diritti a 
un terzo, ma non quello con cui gliene sottragga.

Se dovesse applicarsi la circolare, coloro che decides-
sero di rimanere nel regime fiscale ordinario vedrebbero 
frustrate le loro aspettative di redditività nel tempo del 
loro immobile e non godrebbero di una giusta remunera-
zione del capitale.
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mancata registrazione 
nei termini di un 
contratto di locazione 
abitativo: conseguenza 
dopo la registrazione 
su canone e durata
di Daniela Barigazzi

SOMMARIO
1. Premessa. 2. Norme di riferimento in relazione alla sanci-
ta nullità del contratto di locazione. 3. Principi dottrinali e 
giurisprudenziali.

1. Premessa
Il D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23, entrato in vigore il 7 apri-

le successivo, ha istituito la “cedolare secca” sugli affitti, 
dando ai locatori la facoltà di assoggettare a tassazione 
separata i redditi da fabbricati ad uso abitativo.

La previsione normativa della cedolare secca rappre-
senta uno dei più significativi successi ottenuti da Con-
fedilizia.

Prima di affrontare il tema in esame, è opportuno indicare 
le norme di riferimento e rapportare le previsioni del Decreto 
in esame ai principi dottrinali e giurisprudenziali assodati.

2. Norme di riferimento in relazione alla sancita nullità 
del contratto di locazione

Art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo n. 23/2011
comma 8: prevede che per omessa registrazione scatti 

un contratto con durata di 4+4 anni decorrente dalla regi-
strazione, a canone pari al triplo della rendita catastale 
rivalutabile ISTAT 75%.

Se il canone contrattuale è inferiore, si applica quello.
comma 9: richiama sia il comma 346 dell’art. 1 L. n. 

311/2004 sia il comma 8 e ne estende l’applicabilità al con-
tratto di locazione registrato che porti un canone inferio-
re al percepito ed al comodato fittizio registrato. Non si 
applica se il contratto è stato registrato entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del Decreto.

Art. 1, comma 346, L. n. 311/2004
I contratti di locazione, o che comunque costituiscono 

diritti relativi di godimento, di unità immobiliari o loro 
porzioni, comunque stipulati, sono nulli se ricorrendone 
i presupposti, non sono registrati.

Art. 13, comma 1, L. n. 431/98
Sancisce la nullità per mancata registrazione dei soli 

contratti abitativi qualora vi si preveda canone superiore 
a quello contrattuale.

3. Principi dottrinali e giurisprudenziali
La Suprema Corte (Cassazione 16089/2003) ha speci-

ficato in relazione all’art. 13 predetto, che ci si riferisce 
ad ogni aumento in corso di locazione, mentre ha escluso 
l’incidenza della mancata registrazione sulla validità di 
un canone maggiore di quello stabilito in contratto regi-
strato.

- la registrazione del contratto ha efficacia ex tunc e 
quindi gli effetti della registrazione tardiva retroagiscono 
così da ridare efficacia al contratto; su tale assunto Dot-
trina e Giurisprudenza sono concordi.

La Giurisprudenza di merito (Trib. Verona 12 novembre 
2002) ha escluso che la registrazione del contratto si possa 
annoverare fra gli elementi essenziali del contratto stes-
so ed ha inoltre affermato che la facoltà di registrazione 
tardiva mal si concilia con la supposizione di nullità del 
contratto e che la sanzione di cui al comma 1 dell’art. 13 
l. n. 431/98 si debba articolare in termini di inesigibilità 
del canone fino al momento della registrazione tardiva, 
fatto salvo in caso di sanatoria, il diritto del locatore di 
percepire retroattivamente tutti i canoni maturati (nella 
misura pattuita).

- gli oneri tributari non possono essere posti quale 
condizione per l’esercizio di un diritto che sia del tutto in-
dipendente dal motivo dell’imposizione: così ha stabilito la 
Corte Costituzionale con sentenza n. 333/2001 che decise 
in merito al diritto di eseguire lo sfratto; 

- non è configurabile la nullità di un contratto che non 
sia inficiato da un vizio genetico afferente la sua struttura 
costitutiva; conseguentemente la richiesta di registrazio-
ne di un contratto non costituisce requisito di validità ma 
mera condicio iuris di efficacia del contratto stesso che 
può quindi intervenire in momento successivo (con effetto 
ex tunc) (Trib. Modena 12 giugno 2006; Trib. Verona cit.);

- l’irretroattività delle norme è sancito dall’art. 12 delle 
preleggi; l’art. 3 dello Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 
2000 n. 212) ha confermato che le norme tributarie non 
hanno effetto retroattivo; la giurisprudenza è costante e 
pacifica in materia (Cass. civ., sez. V, 2 aprile 2003, n. 5015) 
“in tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in 
base all’art. 3 della L. n. 212 del 27 luglio 2000 (cosiddetto 
Statuto del contribuente che ha codificato nella materia 
fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi) va 
esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che 
questa sia espressamente prevista”. Nel Decreto Legislativo 
in esame non c’è alcuna previsione in tal senso.

In relazione a detto Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha 
emanato la circolare 26/E del 1 giugno 2011 che non ha 
affatto valenza normativa; semplicemente fornisce l’inter-
pretazione che l’Ufficio intende dare per l’applicazione 
delle norme sulla cedolare secca.

Il paragrafo 9 è intitolato “Sanzioni” ed è articolato in 
3 punti:

9.1 Disciplina delle sanzioni per omessa registrazione 
del contratto di locazione;
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9.2 Canone non dichiarato o dichiarato i misura inferio-
re (nella dichiarazione dei redditi)

9.3 Contratti non registrati, registrati per importo infe-
riore a quello effettivo e contratti fittizi.

La circolare in esame, quanto al citato art. 9 non è 
chiara o quantomeno trae conclusioni senza tener conto 
di principi che sono invece andati consolidandosi e che si 
sono testè sintetizzati.

Risulta difficile armonizzare le norme contenute nel 
Decreto in questione perché si sovrappongono l’una all’al-
tra senza coordinamento: altrettanto accade in relazione 
alla circolare dell’Agenzia delle Entrate le cui conclusioni 
sono talvolta in contrasto con altre ivi contenute. È palese 
l’iniquità delle norme sanzionatorie emanate con il De-
creto istitutivo della Cedolare Secca ripresa e fors’anche 
aggravata dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle 
Entrate. Poiché diverse parti di detta circolare mi sono 
risultate di difficile comprensione, pur nella certezza 
dei problemi pratici che ci si troverà a dover affrontare, 
anziché interpretare l’interpretazione dell’Agenzia delle 
Entrate è forse più utile rifarsi alle norme ed ai concetti 
acquisiti così da prospettare possibili soluzioni non solo 
eque ma anche più rispettose del diritto.

La riviviscenza che la legge istitutiva della cedolare 
secca fa dell’art. 1 comma 346 l. n. 311/2004 impone di ri-
proporre le acute osservazioni svolte dall’Avv. Scripelliti in 
occasione dell’emanazione di tale comma, inserito nella 
legge finanziaria del 2005 (in questa Rivista 2005), os-
servazioni che portano a ritenere la previsione di nullità 
ex art. 346 irragionevole e sproporzionata tanto più che gli 
obblighi tributari sono già presidiati da sanzioni tipiche.

1) La nullità è una categoria della teoria generale del 
negozio giuridico sulla quale si può intervenire solo alla 
condizione di non alterarne i presupposti e gli effetti, nel-
l’ambito della patologia del negozio;

2) la norma è irretroattiva, a pena d’incostituzionalità 
ex art. 3 Cost.;

3) la nullità impedisce che il contratto nullo produca 
gli effetti previsti dalle parti in termini di costituzione, 
estinzione e modificazione dei diritti: di conseguenza la 
nullità fa sì che il contratto di locazione non esista, che 
nemmeno esista il diritto dell’occupante di utilizzare l’im-
mobile né il suo obbligo di pagare il canone. Di contro il 
locatore avrà diritto alla restituzione dell’immobile oltre 
al risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione ed 
alla rimessione in pristino se fossero stati eseguiti lavori;

4) la nullità comminata dal comma 346 in esame non 
discende da condizioni o carenze originarie del contratto.

La nullità non originaria del contratto, o di singole clau-
sole, disposta da legge sopravvenuta , non è assimilabile 
a quella conseguente alla omissione di un adempimento 
tributario, già previsto ed autonomamente sanzionato, 
da effettuare entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
Quindi la nullità di cui al comma 346 deve prescindere 
dal nomen juris, attribuendo invece alla richiesta di regi-

strazione il valore di fatto che completa il procedimento 
- stipula e registrazione - che conduce al contratto che, 
in deroga all’art. 1326 c.c., produrrà effetti fra le parti ac-
quistando efficacia solo al momento del perfezionamento 
della formazione progressiva del contratto.

5) la nullità comminata dal comma 346 sanziona un 
comportamento delle parti estraneo e successivo all’in-
contro delle loro volontà; di conseguenza le parti potranno 
perfezionare il contratto anche in un momento successivo 
e quindi anche oltre la scadenza dei 30 giorni pur con le 
sanzioni in tal caso previste; gli effetti della registrazione 
tardiva retroagiranno all’inizio del contratto;

6) le ipotesi ordinarie di nullità ex art. 1418 c.c. e 
quella specifica prevista dall’art. 1, comma 4, l. n. 431/98 
(forma scritta) prevalogono sugli effetti della mancata 
registrazione.

7) La sentenza della Corte Costituzionale n. 333 del 
2001 ha dichiarato incostituzionale l’art. 7 l. n. 431/98 
perchè ha ritenuto che gli oneri tributari non possono es-
sere posti quale condizione per l’esercizio di un diritto che 
sia del tutto indipendente dal motivo dell’imposizione. In 
quel caso si trattava di eseguire uno sfratto, il comma 346 
coinvolge diritti di entrambe le parti all’efficacia del con-
tratto.

Devesi pertanto disattendere il comma 346 in questione 
perché vorrebbe inserire nello schema del contratto un 
elemento in più che è la registrazione. Le censure mos-
se al co. 346 si possono estendere anche all’art. 3 comma 
8 del Decreto in esame in quanto le violazioni tributarie 
devono avere conseguenze tributarie e non civilistiche.

Pertanto se è vero che:
- la registrazione tardiva del contratto di locazione 

opera ex tunc ridando efficacia al contratto di locazione 
che l’art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004 vorrebbe con-
siderare nullo e che la legge introduttiva della cedolare 
secca richiama al comma 9 dell’art. 3;

- la mancata registrazione entro il termine di 30 giorni 
dei contratti di locazione stipulati dopo il 7 aprile 2011, fa 
scattare la sanzione di cui all’art. 3 comma 8 l. n. 23/2011 
(durata 4 + 4 dalla data di registrazione, canone pari al 
triplo della rendita catastale rivalutabile ISTAT, salvo che 
in contratto sia di misura inferiore);

- le norme tributarie non sono retroattive;
- l’Agenzia delle Entrate è rigidissima nell’applicazione 

tout court di tale disposizione nonostante l’art. 69 del Te-
sto Unico Registro (d.p.r. n. 131/86) preveda che in caso di 
omessa registrazione del contratto di locazione si applica 
la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta portata 
-in caso di omessa indicazione dei canoni nella denuncia 
dei redditi- dal 240% al 480%, con un minimo di € 516,00 
dell’imposta dovuta;

- l’art. 69 sopracitato è una previsione di carattere ge-
nerale estesa a tutti i tributi, compreso quello del registro, 
che consiste appunto nell’adempimento spontaneo entro 
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determinati termini (oltre i 30 giorni ma entro un anno 
nel caso della locazione);

occorre contrastare nel modo più assoluto i commi 8 e 
9 dell’art. 3 del Decreto in esame a favore della regolariz-
zazione sanzionata, con riduzione della penalità in caso di 
ravvedimento operoso.

Le norme attualmente in vigore, i principi costituziona-
li e quanto finora affermato da Dottrina e Giurisprudenza, 
dovrebbero consentire l’applicazione di norme che già 
sono in vigore senza bisogno delle sanzioni di cui all’art. 
3 in esame. Dovrebbe essere quindi consentito al locatore 
di ricorrere al ravvedimento operoso, con applicazione 
della sola sanzione amministrativa, anziché delle sanzioni 
di cui all’art. 3 commi 8 e 9; si avrebbe di conseguenza la 

reviviscenza del contratto stipulato dalle parti che riac-
quisterebbe così efficacia ex tunc. Dovrebbe inoltre essere 
consentita, una volta decorso l’anno per il ravvedimento 
operoso, la registrazione del contratto di locazione con ap-
plicazione della sola sanzione amministrativa (in tal caso 
nella misura intera).

In entrambi i casi, stante la ripresa efficacia del con-
tratto di locazione stipulato dalle parti, il locatore dovreb-
be mantenere il proprio diritto alla durata del contratto 
così come inizialmente stipulato ed alla riscossione del 
canone contrattualmente previsto; inoltre il locatore potrà 
anche percepire i canoni arretrati nella misura pattuita, 
come la Giurisprudenza di merito ha da tempo affermato 
senza contrasti.





375Arch. loc. e cond. 4/2012

Bibliografia

Bartolini Francesco
Alibrandi Luigi
Corso Piermaria
QUAttro CoDICI. CIvILE 
E DI ProCEDUrA CIvILE, 
PENALE E DI ProCEDUrA 
PENALE E LEggI 
CoMPLEMENtArI
ed. La Tribuna, Piacenza 2012, pp. 
2336, € 42,00

In unico volume è pubblicato il testo 
dei quattro codici unitamente a quel-
lo delle leggi complementari.
Le norme codicistiche ed extracodici-
stiche sono aggiornate e debitamente 
coordinate per gli opportuni riferi-
menti ad altre fonti per cui risulta 
evidente l’utilità di questo Volume per 
quanti operano nel vasto e sostanzial-
mente unitario mondo del diritto.
L’Opera è aggiornata con:
- la L. 24 febbraio 2012, n. 14, di con-
versione, con modificazioni, del D.L. 
29 dicembre 2011, n. 216, recante 
proroga di termini in materia di ese-
cuzione dei provvedimenti di rilascio 
per finita locazione;
- la L. 17 febbraio 2012, n. 9, di con-
versione, con modificazioni, del D.L. 
22 dicembre 2011, n. 211, recante 
interventi urgenti per il contrasto del 
sovraffollamento delle carceri;
- la L. 17 febbraio 2012, n. 10, di con-
versione, con modificazioni, del D.L. 
22 dicembre 2011, n. 212, recante 
modifiche agli articoli 82, 91 e 769 del 
Codice di procedura civile;
- la L. 15 febbraio 2012, n. 12, recante 
modifiche al codice penale in materia 
di contrasto ai fenomeni di criminali-
tà informatica.

R.V.

Bartolini Francesco
CoDICE CIvILE E LEggI 
CoMPLEMENtArI
ed. La Tribuna, Piacenza 2012, pp. 
1556, € 19,00

L’Opera, giunta ormai alla trentadue-
sima edizione, è aggiornata con:
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (D.L. 
semplificazioni) recante modifiche al 
Codice civile in materia di controlli 
societari;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (D.L. 
liberalizzazioni) che ha introdotto fra 
l’altro, le nuove norme sul Tribunale 
delle imprese, sulla Società semplifi-
cata a responsabilità limitata e sulla 
disciplina delle assicurazioni;
- il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 
(Decreto milleproroghe) recante 
proroghe di termini in materia di ese-
cuzione dei provvedimenti di rilascio 
per finita locazione;
- il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, di 
riforma della semplificazione dei pro-
cedimenti civili. Fra gli argomenti af-
frontati nella parte relativa alle “Leg-
gi complementari” si evidenziano: le 
assicurazioni, l’edilizia e urbanistica, 
le locazioni di immobili urbani, la me-
diazione e conciliazione, la tutela dei 
consumatori e class action, le vendite 
immobiliari.

V.C.

Bartolini F.
Savarro P.
CoDICE DI ProCEDUrA 
CIvILE
ed. La Tribuna, Piacenza 2012, pp. 
2462, € 62

Ogni articolo di questo Codice è ac-
compagnato, in calce, da un ampio 
commento giurisprudenziale, aggior-
nato con le massime delle pronunce 
più recenti e significative emesse 
dalla Corte di cassazione e dalla 

Corte costituzionale. L’apparato giuri-
sprudenziale offre così una completa 
panoramica degli indirizzi e degli 
orientamenti maggiormente rilevanti, 
e consente al lettore di orientarsi at-
traverso i contrasti giurisprudenziali 
e gli orientamenti consolidati. L’Ope-
ra, giunta ormai alla trentunesima 
edizione, è aggiornata con:
- il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, che 
reca nuove norme sulla disciplina del 
processo civile;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183, che 
detta nuove norme sulla riduzione 
del contenzioso civile, modificando 
inoltre diversi articoli del Codice di 
procedura civile;
- il D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, di 
riforma della semplificazione dei riti 
civili. 

V.C.

Chiesi gian Andrea
troise Simonetta
LA SEMPLIFICAzIoNE 
DEI rItI CIvILI. 
orIENtAMENtI, 
ANNotAzIoNI 
ProCESSUALI E ForMULE 
PEr gLI ADEMPIMENtI 
DELL’AvvoCAto
ed La Tribuna, Piacenza 2012, pp. 
224, € 26,00

Il Volume in recensione offre all’ope-
ratore giuridico un rapido ed agevole 
approccio alla “semplificazione dei 
riti civili” conseguente alla promulga-
zione del D.L.vo n. 150/2011 mediante 
l’illustrazione delle principali novità 
introdotte dal legislatore delegato, 
interpretate alla luce degli arresti 
giurisprudenziali consolidatisi in 
relazione agli istituti ricompresi nella 
novella.
Le principali questioni connesse ai 
singoli istituti trovano evidenza, nel 
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testo, mediante suddivisione in para-
grafi; inoltre ognuno dei titoli in cui si 
ripartisce il decreto è accompagnato 
da una breve relazione illustrativa 
delle più rilevanti questioni oggetto 
di disciplina comune a tutte le azioni 
in ciascuno ricomprese. Al termine di 
ciascun titolo è inoltre contemplato 
un breve memorandum delle princi-
pali questioni processuali connesse 
alle singole azioni oggetto di disci-
plina.
Si tratta, dunque, di un vera e propria 
guida operativa che assicura un sem-
pre più veloce svolgimento dell’attivi-
tà professionale. 

F. R.

Cirillo Bruno
LE LoCAzIoNI 
CoMMErCIALI. 
CoME gEStIrE LE 
ProBLEMAtIChE 
DEL CoNtENzIoSo 
gIUrISPrUDENzIALE
ed. Giuffrè, Milano, 2012, € 35,00

Il testo affronta le problematiche 
sottese al contenzioso in tema di 
locazioni commerciali offrendo solu-
zioni pratiche attraverso un’efficace 
chiave di lettura della giurisprudenza 
non solo sugli aspetti generali delle 
locazioni commerciali, ma anche 
sulla disciplina della continuazione 
del rapporto locatizio tra soggetti di-
versi rispetto alle parti originarie, sul 
diritto di prelazione e di riscatto, sul 
procedimento per convalida di sfratto 
e sulla licenza per finita locazione, 
e, infine, sulla registrazione del con-
tratto, la comunicazione all’autorità 
di pubblica sicurezza, la trascrizione.
Il volume pratico-operativo si correda 
di una sezione dedicata alle questioni 
giurisprudenziali, in cui si raccolgono 
le soluzioni pretorie, più recenti e di 
maggiore interesse, ai quesiti sorti 
nella quotidianità delle aule di giu-
stizia. Facilitano la ricerca dei temi 
di interesse e l’approfondimento uno 
specifico indice analitico delle que-
stioni giurisprudenziali ed una biblio-
grafia essenziale della materia. 

F. R.

Costabile Caterina
IL ProCEDIMENto 
SoMMArIo
Tribuna Memo, ed. La Tribuna, Pia-
cenza 2012, pp. 234, € 26.00

La L. n. 69/2009 ha introdotto nel-
l’ordinamento giuridico un nuovo 
modello processuale denominato pro-
cedimento sommario di cognizione 
che ha trovato larga conferma nel 
recente D.L.vo n. 150/2011 (c.d. T.U. 
in materia di leggi processuali). Il 
Volume in recensione, inserito nella 
nuova collana Tribuna Memo, ha un 
taglio eminentemente teorico-pratico, 
è aggiornato con la giurisprudenza 
più recente ed analizza in modo com-
pleto ed esauriente le problematiche 
del processo sommario di cognizione 
senza trascurare le variegate con-
troversie attratte nella sua orbita. 
Fra queste ricordiamo: quelle relative 
alla liquidazione degli onorari e dei 
diritti di avvocato; al pagamento del-
le spese di giustizia; alla stima nelle 
espropriazioni per pubblica utilità; 
quelle in materia di immigrazione e 
di trattamento sanitario obbligatorio. 
La trattazione di ciascun argomento 
si articola in un breve commento dot-
trinale ed in un più esteso commento 
giurisprudenziale in cui le massime 
sono soltanto citate, per poi essere ri-
portate per esteso, in ordine cronolo-
gico, alla fine di ogni capitolo. Per cia-
scun istituto è indicata la normativa 
di riferimento, mentre in un apposito 
riquadro, presente in ciascun capitolo, 
sono indicati i principali suggerimenti 
pratici da seguire nel corso dell’iter 
processuale. Si tratta di uno stru-
mento agile, di pronta consultazione, 
grazie anche al CD-ROM allegato, 
riportante le formule ed un completo 
panorama giurisprudenziale. 

C.C.

Fragomeni tiziana
MEDIAzIoNE E 
CoNCILIAzIoNE
ed La Tribuna, Piacenza 2012, pp. 
384, € 23,00

Il volume in recensione fornisce una 
guida pratica ed operativa ai professio-
nisti che intendano conoscere ed appro-

fondire le tematiche della mediazione 
e conciliazione. Nel corso degli ultimi 
anni, la mediazione ha formato ogget-
to di numerosi interventi legislativi, 
fino all’emanazione del fondamentale 
Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 
2010, che prevede il procedimento di 
mediazione quale condizione di pro-
cedibilità della domanda giudiziale 
relativa a controversie (fra le quali 
quelle relative al condominio, ai diritti 
reali, ai contratti assicurativi ai danni 
da incidenti stradali) e del D.M. n. 180 
del 18 ottobre 2010, recante i criteri e 
le modalità di iscrizione e tenuta del 
registro degli organismi di mediazione, 
nonchè l’approvazione delle indennità 
spettanti agli organismi. Il volume 
prende in esame, attraverso uno stile 
di esemplare chiarezza espositiva, ogni 
aspetto della mediazione e della con-
ciliazione, e dedica particolare spazio 
alla figura del mediatore, della quale 
vengono definiti compiti, strategie e 
deontologia.
Il volume è aggiornato all’entrata in 
vigore della mediazione obbligatoria 
in materia di cause concernenti il con-
dominio e la RC auto. L’Opera contiene 
inoltre utili formule, significativi ri-
chiami alla giurisprudenza più recen-
te, le risposte ai quesiti più frequenti. 

F. R.

Maffei Fabio
IL gIUDIzIo DI DIvISIoNE. 
orIENtAMENtI, ANNotAzIoNI 
ProCESSUALI E ForMULE 
PEr gLI ADEMPIMENtI 
DELL’AvvoCAto. trIBUNA 
MEMo
ed La Tribuna, Piacenza 2012, pp. 
288, € 26,00

Il Volume in recensione, di cui è auto-
re un valente magistrato, costituisce 
un’agevole e completa guida per la ra-
pida risoluzione delle problematiche, 
anche complesse, che occorre risolvere 
per raggiungere l’obiettivo finale dello 
scioglimento della comunione. In tale 
ottica, lo scritto si snoda attraverso 
una sistematica suddivisione degli ar-
gomenti trattati ed una razionale espo-
sizione delle regole processuali poste a 
base del procedimento in esame.
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Ciascun argomento trattato è corredato da 
un breve commento dottrinale ed un esteso 
e ragionato commento giurisprudenziale.
Il Volume è poi arricchito dall’indica-
zione della normativa di riferimento e 
da un apposito riquadro, presente in 
ogni capitolo, ove sono indicati i prin-
cipali suggerimenti pratici utilizzabili 
nel corso dell’iter processuale. 

C. C.

Sforza Fogliani Corrado
Maglia Stefano
CoDICE DEL CoNDoMINIo 
NEgLI EDIFICI
ed. La Tribuna, Piacenza 2012, 
pp.1856, € 43,00

La ventunesima edizione nasce dal-
l’esigenza 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. 2 marzo 2012, n. 16, converti-
to, con modificazioni, in L. 26 aprile 
2012, n. 44 (Legge sulle semplificazio-
ni fiscali) che reca diverse modifiche 
alla normativa contenuta in questo 
volume;
- la L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, che 
introduce nella Costituzione il princi-
pio del pareggio di bilancio;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, in L. 4 aprile 2012, 
n. 35 (Legge sulle semplificazioni);
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, 
n 27 (Legge sulle liberalizzazioni). 

G.B.

Servizio commerciale tel. 0523 46311, fax 0523 757219
Rete di vendita http://www.latribuna.it/retecommerciale

FRANCESCO BARTOLINI - MICHELA BARTOLINI - PIETRO SAVARRO
CODICE DELLA MEDIAZIONE 
E DELL’ARBITRATO
Casa Editrice La Tribuna, 2012, pagg. 832
ISBN 978-88-6132-869-3 [euro 38,00]

L’Opera comprende le norme di maggior rilievo in materia di mediazione e di arbitrato, con 
particolare attenzione per la disciplina relativa, contenuta nel Codice civile e nel Codice di 
procedura civile.
Questa nuova edizione costituisce uno strumento di indubbia utilità per gli operatori del 
settore; è caratterizzata dall’alto grado di aggiornamento normativo; è corredata da un chiaro 
commento operativo alle nuove norme della mediazione, ed è arricchita da un’utile raccolta 
di giurisprudenza recentissima e particolarmente signifi cativa, relativa alla disciplina di cui 
al D.L.vo n. 28/2010.
Specifi co rilievo viene attribuito all’entrata in vigore - avvenuta il 20 marzo 2012 - 
della mediazione obbligatoria in materia di condominio e di sinistri stradali.

I Codici commentati

Novità in libreria
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22° ConVEgno CoorDInAMEnto lEgAlI ConFEDIlIZIA 
PIACEnZA, 15 SEttEMBrE 2012

la locazione di abitazione diversa dalla residenza principale

Introduzione e principii generali
Relazione di base: avv. Paolo Scalettaris
1. Locazioni abitative comprese e non comprese nell’ambito di applicazione della legge n. 

431/‘98. 2. La locazione della “seconda casa”. 3. Le locazioni turistiche. 4. Le locazioni transitorie. 
5. L’ipotesi della modifica della destinazione dell’immobile locato con riguardo alle fattispecie 
sopra indicate: mutamento della disciplina del contratto.

Questioni specifiche
SCALETTA-QUESITI
1. Locazioni transitorie: le fattispecie di transitorietà in relazione ad esigenze del locatore e ad 

esigenze del conduttore.
2. Locazioni transitorie: rapporti tra “transitorietà” nell’uso abitativo e nell’uso non abitativo.
3. Scadenza e rinnovo delle locazioni transitorie.
4. Locazione turistica: rapporti con il contratto di residence e con il contratto di albergo.
5. Locazione turistica: forma e durata.
6. La locazione della “seconda casa” in rapporto alla previsione dell’art. 3, comma 1, lett. c), L. 

n. 431/‘98.
7. La locazione avente ad oggetto porzioni e/o quote di appartamento.
8. Le disposizioni in materia di locazione turistica di cui all’art. 53, D.lgs. n. 79/‘11 (Codice del 

turismo).

Arch. loc. e cond. 4/2012
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Condominio, proprietà esclusive e responsabilità civile

Introduzione e principii generali
Relazione di base: avv. Vincenzo Nasini
1. Cenni generali e introduttivi in tema di responsabilità civile con riferimento al condominio. 2. La re-

sponsabilità dell’amministratore. 3. La responsabilità del singolo condomino per danni alle parti comuni 
e alle proprietà esclusive. 4. La responsabilità per colpa nel condominio. Il concorso di colpa. 5. La re-
sponsabilità per fatto altrui nel condominio. 6. La responsabilità da attività pericolose nel condominio. 7. 
La responsabilità da custodia in condominio e caso fortuito. 8. La responsabilità da rovina di edificio. 9. 
Obbligazione risarcitoria e solidarietà. Partecipazione del danneggiato all’onere risarcitorio.

Questioni specifiche
SCALETTA-QUESITI
1. Questioni in tema di responsabilità da custodia del lastrico solare.
2. La responsabilità da custodia degli impianti.
3. La responsabilità da custodia della proprietà esclusiva in locazione.
4. Immissioni e responsabilità extracontrattuale in condominio.
5. Opere eseguite in violazione dell'art. 1122 c.c. La responsabilità per danni alle parti comuni e alle 

proprietà esclusive.
6. Violazione della privacy e responsabilità civile.
7. La responsabilità da custodia di animali in condominio.
8. La responsabilità di persone estranee al condominio ma da esso incaricate.
9. Obbligazione risarcitoria e solidarietà. Il regresso ex art. 2055, secondo comma, c.c.
10. Condominio, responsabilità civile e mediazione.
11. La responsabilità civile nel condominio parziale e nel supercondominio.
12. Responsabilità civile e trasferimento della proprietà dell'immobile.

4/2012 Arch. loc. e cond.
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Contrasti

corte di cassazione civile
sez. vi, ord. 3 aprile 2012, n. 5288  
pres. goldoni – est. proto – p.m. del core (conF.) – ric. b.m.l. (avv.ti 
masci e amosso) c. p.l. (avv. carpenedo)

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y 

Condominio minimo y Applicabilità dell’art. 1136 
c.c. y Fondamento y Mancato raggiungimento del-
l’unanimità y Conseguenza y Ricorso all’autorità 
giudiziaria.

. La disposizione dell’art. 1136 cod. civ. (che regola la 
costituzione e la validità dell’assemblea e prevede il 
metodo collegiale) è applicabile anche al condominio 
composto da due soli partecipanti; se non si raggiunge 
l’unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non 
può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso 
all’autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del 
collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.. (c.c., 
art. 1105; c.c., art. 1136; c.c., art. 1139) (1)

(1) Di opposto tenore, nel senso di non ritenere applicabile al condo-
minio minimo, costituito da due soli condómini, l’apposita disciplina 
dell’articolo 1136 del cod. civ., che richiede maggioranze qualificate 
anche con riferimento al numero dei condómini, si vedano: Cass. civ. 
sez. II, 19 luglio 2007, n. 16075, in questa Rivista 2008, 48; Cass. civ. 
sez. II, 30 marzo 2001, n. 4721, ivi 2001, 530 e Cass. civ., sez. II, 26 
maggio 1993, n. 5914, in Arch. civ. 1994, 321. La pronuncia, citata in 
motivazione, delle SS.UU. civili del 31 gennaio 2006, n. 2046, è pub-
blicata in questa Rivista 2006, 449, e in Giust. civ. 2007, 2605, con 
nota di PUGLIESE FRANCESCO,  Il cd. “condominio minimo” e il 
regime delle spese fatte dal singolo condomino.

svolgimento del processo e motivi della decisione
Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore 

nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguen-
te relazione:

“Osserva in fatto:
Con citazione del 4 dicembre 2002 B.M.L., M.M.L., Ro.Fi. 

e B.M.T. quali soci e legali rappresentanti della Immobi-
liare Hermes s.s. esponevano che P.L., proprietario di una 
delle unità immobiliari delle quali era formato il condomi-
nio Hermes, era stato informato in ordine alla ripartizione 
delle spese condominiali correnti e alla deliberazione delle 
spese eventuali, ma non vi aveva provveduto e che pertanto 
la società, proprietaria delle restanti unità immobiliari del 
condominio, aveva anticipato le suddette spese.

Tanto premesso, chiedevano la condanna del P. al pa-
gamento di euro 7.806,02 quale residuo spese condominali 
ancora dovuto per le annualità scadute e al pagamento di 
euro 1.715,50 per l’annualità in corso.

Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della do-
manda sostenendo di non avere mai ricevuto copia delle 
deliberazioni condominiali, né avvisi di convocazione ad 
assemblee condominiali, né comunicazioni preventive in 
ordine alle spese, ma solo prospetti delle spese, senza le 
relative pezze giustificative pur richieste.

Dal ricorso per Cassazione emerge inoltre che gli attori 
con memoria autorizzata ex art. 170 c.p.c., in primo grado, 
avevano proposto domanda subordinata ex art. 2041 c.c. 
diretta ad ottenere l’indennizzo corrispondente alla perdi-
ta subita pagando le spese di competenza del convenuto.

Il Tribunale di Biella con sentenza del 21 luglio 2005 
accoglieva la domanda attrice.

P. L. proponeva appello deducendo che non era mai 
stata adottata alcuna deliberazione di approvazione di 
preventivo o rendiconto e che mai gli era stato consentito 
di esaminare i documenti giustificativi delle spese.

Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell’ap-
pello e in via subordinata l’accoglimento della domanda di 
indennizzo per ingiustificato arricchimento.

La Corte di appello di Torino con sentenza del 5 maggio 
2010 rigettava le domande attrici e dichiarava inammis-
sibile la domanda per l’indennizzo da ingiustificato arric-
chimento rilevando che: - le regole civilistiche in materia 
di condominio devono trovare applicazione anche nel 
condominio composto, come nella specie, da due soli 
condómini;

- che nulla era dovuto a titolo di spese condominali agli 
attori perché non era mai stata deliberata l’approvazione 
e la ripartizione delle spese, non potendo essere reputata 
equipollente alla delibera assembleare la comunicazione 
con la quale il condomino maggioritario comunicava all’al-
tro condomino la ripartizione delle spese;

- che la domanda di ingiustificato arricchimento era 
inammissibile in quanto formulata per la prima volta in 
grado di appello.

B.M.L. in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe 
propone ricorso fondato su tre motivi.

Resiste con controricorso P.L..
Osserva in diritto:
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa 

applicazione dell’art. 1136 e 1137 c.c. assumendosi che il 
giudice di appello, violando le suddette norme, avrebbe 
ritenuto che nel condominio formato da due soli parte-
cipanti la delibera di approvazione e riparto spese del 
condomino di maggioranza senza l’osservanza del proce-
dimento di convocazione dell’assemblea condominiale sa-
rebbe inesistente, mentre avrebbe dovuto essere ritenuta 
semplicemente annullabile ai sensi dell’art. 1137, comma 
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2, c.c.; pertanto la domanda attrice doveva essere accolta 
non essendo stata fatta valere l’annullabilità.

2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazio-
ne perché il giudice di appello non avrebbe adeguatamen-
te motivato in ordine alla circostanza che il condomino 
di maggioranza aveva reso edotto il P. delle sue decisioni 
in punto spese e il P. aveva versato acconti; se questo 
elemento fosse stato valutato la Corte di Appello avrebbe 
dovuto trarre la conclusione che le delibere erano state 
adottate e comunicate.

3. I due motivi possono essere esaminati congiunta-
mente in quanto propongono una unitaria censura volta a 
sostenere la tesi per la quale la delibera condominiale che 
la Corte territoriale ha ritenuto inesistente sarebbe stata 
adottata e comunicata al P., ancorché affetta da un vizio del 
procedimento (mancata comunicazione dell’avviso di con-
vocazione) non produttivo di nullità o inesistenza, ma solo 
di annullabilità, nella specie non azionata dal convenuto.

4. I due motivi sono manifestamente infondati: non sus-
siste il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale 
ha motivato rilevando che la comunicazione con la quale 
il condomino maggioritario comunica all’altro condomino 
la ripartizione delle spese non può essere considerata 
equipollente ad una delibera assembleare. La motivazio-
ne, quindi, sussiste e non è né illogica né contraddittoria, 
né insufficiente, posto che la comunicazione di un riparto 
non può sostituire l’atto presupposto, ossia la delibera di 
approvazione che è necessaria anche in presenza di un 
condominio composto di due soli condómini posto che la 
disposizione dell’art. 1136 c.c.(che regola la costituzione 
e la validità dell’assemblea e prevede il metodo collegia-
le) è applicabile anche al condominio composto da due 
soli partecipanti: se non si raggiunge l’unanimità e non si 
decide, poiché la maggioranza non può formarsi in con-
creto è sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, 
siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 
1105 e 1139 cod. civ. (cfr. Cass., sez. un. n. 2046/2006); né 
il pagamento di acconti può costituire prova di una de-
libera inesistente. Nella fattispecie, come correttamente 
rilevato dal giudice di appello, non si configura un vizio 
del procedimento collegiale e relativo alla mancata con-
vocazione del condomino, ma si realizza la radicale inesi-
stenza di qualsivoglia delibera e per tale motivo di ricorso 
è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi 
della sentenza impugnata ...”.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o 
falsa applicazione degli artt. 343, 170, 180 e 183 c.p.c. in 
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sostiene che il giudice 
di appello avrebbe ritenuto inammissibile la domanda 

subordinata di pagamento di indennizzo per ingiustificato 
pagamento perché proposta per la prima volta in appello, 
mentre la domanda era ammissibile in quanto proposta in 
primo grado con la memoria ex art. 170 c.p.c..

Il giudice relatore, che in ordine al terzo motivo ha ipo-
tizzato che fosse stato denunciato un vizio revocatorio, ha 
concluso per la trattazione del ricorso in camera di con-
siglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. 
per essere dichiarato inammissibile e comunque manife-
stamente infondato.

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in 
camera di consiglio, che sono state effettuate le comuni-
cazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..

Vista la memoria illustrativa della ricorrente.
Considerato:
- che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni 

e la proposta del relatore con le precisazioni e integrazioni 
che seguono;

- che, infatti, quanto al terzo motivo di ricorso (relativo 
alla declaratoria di inammissibilità della domanda di in-
dennizzo per ingiustificato arricchimento), è preliminare 
osservare che, la declaratoria di inammissibilità, pronun-
ciata in appello, è corretta, anche se per diversa motiva-
zione; infatti, la domanda ex art. 2041 c.c., introdotta dal-
l’attore in primo grado all’udienza ex art. 183 c.p.c. (anche 
nel testo anteriore alla novella del 2005) era comunque 
inammissibile trattandosi di domanda nuova rispetto alla 
domanda con la quale l’attore chiedeva il pagamento del-
le spese condominiali; la novità della seconda domanda 
risulta evidente sol che si consideri che l’attore con tale 
domanda non solo chiedeva un bene giuridico diverso 
(indennizzo, anziché il pagamento delle spese indicate in 
riparto), così mutando l’originano “petitum”, ma, soprat-
tutto, introduceva nel processo gli elementi costitutivi di 
nuova situazione giuridica costituiti dal proprio impoveri-
mento e dall’altrui locupletazione (in tal senso v. ex multis 
Cass. 27 settembre 1997 n. 9507; Cass., sez. un., 22 maggio 
1996 n. 4712 con riferimento alla domanda di indennizzo 
per arricchimento rispetto alla domanda di adempimento 
contrattuale);

- che la memoria illustrativa della ricorrente non ap-
porta elementi atti ad inficiare la fondatezza delle argo-
mentazioni e delle conclusioni di merito della relazione 
in ordine ai primi due motivi di ricorso e quanto al terzo 
motivo resta pregiudiziale la rilevata inammissibilità della 
domanda di ingiustificato arricchimento;

- che le spese di questo giudizio di cassazione, liquida-
te come in dispositivo, devono essere poste a carico della 
ricorrente in quanto soccombente. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. ii, 31 maggio 2012, n. 8750 
pres. schettino – est. carrato – p.m. Fucci (conF.) – ric. consorzio 
trieste gros (avv. gigli) c. condominio tre torri in trieste (avv.ti nurra 
e schillaci)

Parti comuni dell’edificio y Impianto di riscal-
damento y Distacco dall’impianto di riscaldamento 
centralizzato y Contribuzione alle spese di conser-
vazione dell’impianto y Onere anche a carico del 
condomino distaccante y Sussistenza y Ragioni y 

Limiti.

. In tema di condominio negli edifici, il condomino è 
sempre obbligato a pagare le spese di conservazione 
dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando 
sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscalda-
mento centralizzato e a distaccare le diramazioni della 
sua unità immobiliare dall’impianto comune (che co-
stituisce un accessorio di proprietà condominiale ai 
sensi dell’art. 1117 n. 3, c.c.), ovvero abbia offerto la 
prova che dal distacco non derivano né un aggravio di 
gestione né uno squilibrio termico, essendo in tal caso 
esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle 
spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risul-
ti dal regolamento condominiale. (c.c., art. 1104; c.c., 
art. 1117; c.c., art. 1123) (1)

(1) Conformi Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2011, n. 19893, in 
Ius&Lex dvd n. 3/12, ed. La Tribuna e Cass. civ. sez. II, 25 marzo 
2004, n. 5974, in questa Rivista 2004, 568, con nota di MAURIZIO DE 
TILLA, Sul distacco dall’impianto di riscaldamento. In dottrina si 
veda anche NINO SCRIPELLITI, Ancora sul distacco dell’impianto 
di riscaldamento dall’impianto condominiale (nota a Cass. civ., sez. 
II, 27 maggio 2011, n. 11857), ivi 2011, 802.

svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2003 il Con-

sorzio Trieste Gros, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, quale proprietario di un locale interrato po-
sto al di sotto del Condominio Tre Torri, ubicato in viale 
Ippodromo di Trieste (via Ghirlandaio, 45), conveniva 
dinanzi al Tribunale di Trieste il citato Condominio, impu-
gnando la delibera assembleare del 20 dicembre 2002, nella 
parte in cui gli si addebitavano le spese di manutenzione 
dell’impianto di riscaldamento condominiale, sostenendo 
di non essere tenuto al pagamento di tali esborsi, poiché, 
sin dal 1990, era avvenuto il distacco dell’immobile di sua 
proprietà dal suddetto impianto di riscaldamento. Nella 
costituzione del convenuto Condominio, l’adito Tribunale, 
con sentenza n. 23 del 2006, rigettava la domanda, con 

condanna dell’attore al pagamento delle spese giudiziali. 
Interposto appello da parte del Consorzio Trieste Gros e 
nella resistenza del Condominio appellato, la Corte di ap-
pello di Trieste, con sentenza n. 280 del 2010 (depositata il 
3 luglio 2010 e notificata il 21 luglio successivo), rigettava 
l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle 
spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte 
friulana rilevava che, nella specie, era rimasto comprovato 
che il distacco del Consorzio dall’impianto di riscaldamen-
to condominiale era stato volontario ed autorizzato dallo 
stesso Condominio a condizione che il distaccante conti-
nuasse a contribuire alle spese di gestione dell’impianto 
medesimo (escluse, perciò, quelle relative ai consumi), 
obbligazione quest’ultima alla quale era tenuto anche in 
virtù della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi al 
riguardo (considerando, pertanto, irrilevante ogni richie-
sta di prova siccome superata dai documenti prodotti dal-
lo stesso Consorzio, ovvero dalla delibera autorizzativa del 
distacco volontario, contenente anche l’indicazione delle 
modalità). 

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha 
proposto ricorso per cassazione il suddetto Consorzio 
Trieste Gros, articolato in tre motivi, al quale ha resistito 
con contro ricorso l’intimato Condominio. Avviato, in un 
primo momento, il ricorso per la trattazione in camera di 
consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 24999 del 2011 il 
collegio designato - sul presupposto che l’amministratore 
del resistente Condominio aveva documentato di essere 
stato autorizzato dalla competente assemblea a costituirsi 
nel giudizio di cassazione - ne ha rimesso la discussione 
in pubblica udienza. Entrambi i difensori delle parti han-
no depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 
c.p.c.. 

motivi della decisione 
1. Occorre, in primo luogo, farsi carico dell’eccezione 

di nullità del ricorso per incompletezza della copia noti-
ficata al controricorrente, in quanto priva della pag. 19 
(per come certificato dall’ufficiale giudiziario in calce alla 
relata di notificazione) relativa proprio alla indicazione 
delle conclusioni da accogliere rivolte a questa Corte dalla 
parte ricorrente. 

1.1. L’eccezione é priva di pregio e deve, quindi, essere 
respinta. 

L’incompletezza del ricorso per cassazione notificato 
alla controparte può comportare la sua nullità (e la con-
seguente declaratoria della sua inammissibilità) nel sol 
caso in cui sia idonea a non consentire al ricorso stesso di 
svolgere appieno la sua funzione e a comportare la lesione 
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del fondamentale diritto di difesa e del principio del con-
traddittorio (cfr. Cass., S.U., n. 4112 del 2007 e, da ultimo, 
Cass., sez. II, n. 1213 del 2010). Orbene, nella specie, la 
pagina mancante nella copia notificata del ricorso, ancor-
ché relativa all’enucleazione delle conclusioni finali, non 
ha comportato alcuna compromissione del diritto di difesa 
del Condominio controricorrente, poiché le predette con-
clusioni (orientate all’univoco ottenimento della cassazio-
ne della sentenza impugnata) - per quanto evincibile dal-
l’esame del contenuto complessivo del ricorso medesimo 
- erano già state individuate distintamente all’esito dello 
svolgimento di ogni singolo motivo (v. pagg. 13, 14 e 18) e, 
in ogni caso, la predetta parziale omissione non ha impe-
dito allo stesso controricorrente di approntare, in senso 
esaustivo, le sue integrali difese riferite ai tre autonomi 
motivi dedotti con il ricorso. 

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la viola-
zione e/o falsa applicazione dell’art. 1118, comma 2, c.c., in 
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sul presuppo-
sto che, nella specie, pur non ponendosi in discussione il 
principio affermato dalla Corte territoriale circa la sus-
sistenza (in generale) dell’obbligo del condomino che si 
sia distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamen-
to di contribuire agli oneri relativi alla sua manutenzione, 
il giudice di appello non aveva, però, tenuto conto che 
l’impianto comune di riscaldamento non era più in grado 
oggettivamente di servire l’immobile di proprietà di esso 
ricorrente, non essendovi nemmeno la teorica possibilità 
di riallacciamento all’impianto stesso. 

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato 
l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un 
punto decisivo della controversia in relazione al citato 
art. 1118, comma 2, c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 5, 
c.p.c.), avuto riguardo alla supposta inidoneità ed illogici-
tà del percorso argomentativo adottato dalla Corte distret-
tuale in ordine alla permanenza dell’obbligo del Consorzio 
ricorrente di contribuire all’esborso degli oneri economici 
occorrenti per gli interventi di manutenzione del suddetto 
impianto centralizzato dal quale si era distaccato, mal-
grado l’oggettiva inesistenza di un collegamento funziona-
le atto a consentire il teorico futuro riallacciamento dei 
locali di proprietà del medesimo ricorrente al predetto 
impianto. 

3.1. I primi due esposti motivi possono essere trattati 
congiuntamente perché evidentemente connessi. 

Essi sono infondati e devono, pertanto essere rigettati. 
La Corte territoriale ha idoneamente accertato in 

fatto (come, del resto, già appurato in primo grado) che 
il Consorzio ricorrente (diversamente dalla sua prospet-
tazione) aveva volontariamente richiesto il distacco della 
propria unità immobiliare dall’impianto centralizzato di 
riscaldamento del Condomino “Tre Torri” di Trieste e a 
tanto era stato autorizzato con delibera assembleare del 
1989 condizionatamente alla permanenza dell’obbligo di 
continuare a contribuire alle spese di proprietà dell’im-
pianto (come, in effetti, era avvenuto anche successiva-
mente al distacco), con esonero dalle sole spese relative 
ai consumi. Sulla scorta di tale presupposto fattuale e 

senza che avesse costituito oggetto di specifica deduzione 
(e, quindi, di accertamento) la circostanza (sulla quale 
insiste il ricorrente) sull’assunta insussistenza delle con-
dizioni per il riallacciamento dell’unità immobiliare dello 
stesso Consorzio Triestegros al suddetto impianto cen-
tralizzato (peraltro non da escludersi in senso assoluto 
in virtù della possibilità del ripristino della diramazione 
servente i locali di proprietà esclusiva del ricorrente ed 
in considerazione del fatto che altri locali d’affari erano 
rimasti allacciati al medesimo anello di riscaldamento e 
ne continuavano ad essere serviti), la Corte friulana, nel 
respingere il gravame, si è uniformata alla consolidata 
giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia. In 
particolare, secondo tale giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. 
n. 8924 del 2001; Cass. n. 5974 del 2004 e, da ultimo, Cass. 
n. 19893 del 2011), poichè tra le spese indicate dall’art. 
1104 c.c., soltanto quelle per la conservazione della cosa 
comune costituiscono “obligationes propter rem” - e per 
questo il condomino non può sottrarsi all’obbligo del loro 
pagamento, ai sensi dell’art. 1118, comma 2, c.c., che inve-
ce, significativamente, nulla dispone per le spese relative 
al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di 
un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscal-
damento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il 
conseguente esonero, in applicazione del principio conte-
nuto nell’art. 1123, comma 2, c.c., dall’obbligo di sostenere 
le spese per l’uso del servizio centralizzato, rimanendo, 
invece, obbligato a sostenere gli oneri dell’eventuale peso 
derivante dalle spese di gestione e di conservazione di tale 
servizio (risultando, in caso contrario, ingiustificatamente 
aggravata la posizione degli altri condómini, pur nella per-
manenza della proprietà comune dell’impianto stesso). 
È stato, perciò, puntualizzato che il condomino è sempre 
obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto 
di riscaldamento centrale anche quando sia stato autoriz-
zato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato 
e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare 
dall’impianto comune (che costituisce un accessorio di 
proprietà condominiale ai sensi dell’art. 1117 n. 3) c.c.), 
ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano 
né un aggravio di gestione né uno squilibrio termico, es-
sendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del paga-
mento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario 
non risulti dal regolamento condominiale. Pertanto, alla 
stregua dell’osservanza dei richiamati principi applicati 
in virtù dell’adozione di una motivazione logicamente ed 
adeguatamente svolta in relazione alle circostanze fattuali 
rimaste riscontrate, la pronuncia della Corte triestina non 
merita censura. 

4. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato il 
vizio di omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria moti-
vazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi 
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avuto riguardo alla ravvisata irrile-
vanza delle istanze istruttorie (debitamente trascritte in 
ossequio al principio di autosufficienza) ribadite con l’atto 
di appello inerenti alle motivazioni della scelta di rinun-
ciare all’impianto comune e alle condizioni dello stesso. 
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4.1. Anche questo motivo non è meritevole di acco-
glimento perché la Corte distrettuale ha correttamente 
ritenuto, alla stregua dell’operatività dei principi giuridici 
precedentemente richiamati (e della loro univoca applica-
bilità alla fattispecie dedotta in giudizio) e dell’accertata 
volontarietà del distacco richiesto dal Consorzio ricorrente 
risultante da apposita delibera autorizzativa (ritualmente 
prodotta in giudizio) contenente anche le modalità di 
esecuzione dell’intervento assentito, che l’accertamento 
delle circostanze (oggetto di richiesta probatoria) dedotte 
in sede di gravame era ultroneo o, comunque, irrilevante, 
proprio perché non attinente a fatti idonei ad incidere 
decisivamente su una diversa soluzione della controversia 
(cfr., ad es., Cass. n. 4178 del 2007 e Cass. n. 24221 del 
2009). 

5. Alla luce delle complessive argomentazioni esposte 
il ricorso deve, quindi, essere integralmente respinto, con 
la conseguente condanna del Consorzio ricorrente al pa-
gamento delle spese del presente giudizio, liquidate come 
in dispositivo. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 30 marzo 2012, n. 5159 
pres. goldoni – est. giusti – p.m. velardi (conF.) – ric. pruccoli bianchi 
a. ed altri (avv.ti intonti e Ferretti) c. bartolomei s. ed altra (avv.ti 
sesta e de sio)

Legge sull’equo canone y Ambito di applicazione 

y Patti contrari alla legge y Promessa del fatto del 
terzo y Promessa del venditore della liberazione 
dell’immobile locato da parte del terzo condutto-
re prima della scadenza del rapporto y Nullità per 
impossibilità giuridica del fatto del terzo ex art. 79 
della legge n. 392 del 1978 y Sussistenza y Esclu-
sione y Fondamento

. La promessa, da parte del venditore di quote socia-
li, della liberazione, ad opera del conduttore e prima 
della scadenza del contratto, dell’immobile locato per 
uso diverso dall’abitazione, compreso nel patrimonio 
della società, non è nulla per impossibilità giuridica del 
fatto del terzo promesso, giacché la sanzione di nullità 
prevista dall’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, 
per le pattuizioni dirette, tra l’altro, a limitare la du-
rata legale della locazione, non è riferibile agli accordi 
conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso 
del bene, volti a regolare gli effetti di fatti verificatisi 
nel corso del rapporto e, perciò, incidenti su situazioni 
giuridiche ormai sorte e quindi disponibili. (c.c., art. 
1381; c.c., art. 1418; c.c., art. 1571; l. 27 luglio 1978, n. 
392, art. 79) (1)

(1) Cfr. Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11947, in questa Rivista 
2010, 526, secondo cui la sanzione di nullità prevista dall’art. 79 della 
legge n. 392 del 1978 per le pattuizioni dirette a limitare la durata le-
gale del contratto di locazione, o ad attribuire al locatore un canone 
maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le dispo-
sizioni della legge sull’equo canone, si riferisce solo alle clausole del 
contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accordi 

transattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del 
bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto 
e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte 
e disponibili.

svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione in data 6 marzo 2001 la s.a.s. 

Bartolomei di Silvano Bartolomei & C. nonché Silvano 
Bartolomei in proprio convennero dinanzi al Tribunale 
di Rimini Lorenzo Bianchi Pruccoli e Milena Fiore, per 
ivi sentirli condannare al pagamento della somma di lire 
1.932.000.000, oltre accessori.

Gli attori esposero: di avere acquistato in data 3 di-
cembre 1999 da Lorenzo Pruccoli Bianchi e da Milena 
Fiore il 100% delle quote della società La Prima Casa di 
Pruccoli Lorenzo & C. s.a.s., per il convenuto prezzo di lire 
1.000.000.000; che, con scrittura in pari data, i venditori 
si erano obbligati a liberare entro il 31 marzo 2000 uno 
degli immobili di proprietà della società, già locato a terzi, 
pattuendo una penale, in favore di essi cessionari, di lire 
6.000.000 per ogni giorno di ritardo; che i venditori non 
avevano adempiuto a detta obbligazione e che la libera-
zione dell’immobile era intervenuta ad opera di essi attori 
solo in data 25 novembre 2000 a mezzo atto transattivo, 
con il pagamento di lire 175.000.000; che, inoltre, solo a 
mezzo di ricorso ex art. 700 c.p.c. era stata ottenuta, in 
data 16 febbraio 2001, la successiva liberazione di altro 
locale detenuto dai convenuti medesimi.

Si costituirono i convenuti, resistendo.
Interrotto il processo a seguito del decesso del conve-

nuto Pruccoli Bianchi Lorenzo, si costituirono gli eredi 
Pruccoli Bianchi Alex, Lucia Pruccoli Bianchi e Milena 
Fiore ved. Pruccoli Bianchi, quest’ultima già costituita 
anche in proprio.

Con sentenza resa pubblica mediante deposito in can-
celleria il 10 gennaio 2006, il Tribunale di Rimini condannò 
i convenuti al pagamento, in favore della sola s.a.s. Barto-
lomei, della somma di Euro 239.000,00 oltre interessi, sulla 
base di 239 giorni di ritardo, riducendo in via equitativa a 
Euro 1.000,00 per giorno di ritardo l’importo della penale, 
e compensò tra le parti le spese processuali.

2. - La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 
3 maggio 2010, ha parzialmente riformato la sentenza di 
primo grado: condannando Alex Pruccoli Bianchi, Lucia 
Pruccoli Bianchi e Milena Fiore ved. Pruccoli Bianchi 
al pagamento di quanto liquidato dal Tribunale anche 
in favore di Bartolomei Silvano in proprio; e ponendo a 
carico di Alex Pruccoli Bianchi, Pruccoli Bianchi Lucia e 
Milena Fiore ved. Pruccoli Bianchi, in solido, il pagamento 
del 50% delle spese di primo grado. Nella stessa misura 
la Corte del gravame ha posto a carico di questi ultimi le 
spese del giudizio di appello.

2.1. - La Corte d’appello ha rilevato:
- che l’interesse ad agire degli originari attori consegue 

non già al contratto di cessione di quote sociali, bensì 
alla scrittura integrativa con la quale è stata pattuita una 
penale per ogni giorno di ritardo nella “liberazione” della 
porzione immobiliare ivi indicata, e che non è affatto con-
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trario alla struttura del contratto di cessione di quote che 
le parti attribuiscano rilevanza a singoli beni del patrimo-
nio ovvero a specifiche qualità dello stesso;

- che l’oggetto dell’obbligazione assunta dai cedenti in 
favore degli acquirenti le quote societarie non è la conse-
gna giuridica degli immobili, bensì la concreta “liberazio-
ne” degli stessi a loro cura e spese: obbligazione compati-
bile con la struttura del contratto di cessione delle quote; 

- che con la scrittura integrativa le parti hanno inteso 
riconfermare, nell’ambito del nuovo assetto giuridico dei 
loro rapporti, gli impegni già previsti in un precedente 
preliminare, riscrivendone il contenuto in un atto avente 
necessariamente efficacia sostitutiva di ogni precedente 
pattuizione; 

- che i cedenti le quote societarie hanno promesso il 
fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c.; 

- che, in forza della convenzione intervenuta con la 
scrittura integrativa del 3 dicembre 1999, la consegna del-
l’assegno e il pagamento del saldo del prezzo della cessione 
delle quote sono stati posticipati rispetto alla “liberazione” 
della porzione immobiliare locata cui si sono previamente 
impegnati i cedenti;

- che correttamente la penale, concordata in lire 
6.000.000 per ogni giorno di ritardo, è stata dal primo giu-
dice ridotta equitativamente, stante la manifesta spropor-
zione dell’importo pattuito, ad Euro 1.000,00 giornalieri, 
pari a circa un terzo della somma concordata;

- che la limitazione della pronuncia di condanna in 
favore della sola s.a.s. Bartolomei contrasta con l’eguale 
diritto attribuito contrattualmente anche a Silvano Bar-
tolomei in proprio e, dunque, con il disposto di cui all’art. 
1292 c.c..

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’ap-
pello i Pruccoli Bianchi e la Fiore hanno proposto ricorso, 
con atto notificato il 15 dicembre 2010, sulla base di sette 
motivi, illustrati con memoria.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

motivi della decisione
1. - Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione 

dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., 
nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 
c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 
1382, 1414, 1329, 1453 e 1497 c.c., nonché contraddittorie-
tà, illogicità e, comunque, perplessità della motivazione) 
si sostiene che, poiché nella specie non vi sarebbe stato al-
cun trasferimento di immobili bensì unicamente di quote 
societarie, sui cedenti coniugi Pruccoli Bianchi e Fiore 
gravavano gli obblighi del venditore solo relativamente 
alle quote sociali, nessun immobile essendo mai stato og-
getto di compravendita, sicché i cessionari non avrebbero 
potuto invocare l’operatività della clausola penale prevista 
per l’ipotesi di mancata liberazione degli immobili societa-
ri. L’assunzione di un obbligo alla “liberazione” dell’immo-
bile entro un certo termine e la predeterminazione, con 
clausola penale, di una sanzione per il mancato o tardivo 
adempimento di quell’obbligo sarebbero ipotizzabili nel 
caso di vendita immobiliare, non anche nel caso di ces-

sione di quote sociali. L’obbligazione assunta dai coniugi 
Pruccoli Bianchi e Fiore con la scrittura integrativa del 3 
dicembre 1999 costituirebbe un patto aggiunto all’atto di 
cessione di quote di pari data, patto inconciliabile con il 
contratto stesso e quindi nullo e inefficace, non essendo 
ipotizzabile nel contratto di cessione di quote un obbligo 
di consegna degli immobili sociali da parte dei cedenti 
le quote. La Corte d’appello avrebbe pronunciato extra, 
petita sulla simulazione relativa di una serie di atti e 
contratti, in primis del contratto di cessione di quote, e 
sull’efficacia di un presunto contratto dissimulato di com-
pravendita immobiliare, così mutando la causa, petendi 
della domanda proposta, attribuendo alla scrittura inte-
grativa del 3 dicembre 1999 la valenza di patto aggiunto al 
contratto di cessione di quote, valenza che invece avrebbe 
potuto “giuridicamente e attualmente” avere solo se con-
siderata patto aggiunto ad un contratto di compravendita 
immobiliare. Deducono infine i ricorrenti che la Silvano 
Bartolomei s.a.s. è un soggetto giuridico distinto dalla 
s.a.s. Bartolomei e dalla persona fisica Silvano Bartolomei 
che hanno acquistato le quote sociali della s.a.s. La Prima 
Casa dai coniugi Pruccoli Bianchi e Fiore.

1.1. - Il motivo è infondato.
Non v’è dubbio che la cessione di quote di una società 

in accomandita semplice, nel cui patrimonio vi siano beni 
immobili, non è in alcun modo assimilabile al trasferimento 
a titolo oneroso della proprietà o della comproprietà degli 
immobili predetti, atteso che la cessione della quota so-
ciale attribuisce al socio subentrato non la proprietà di una 
porzione dei beni della società, ma una quota del relativo 
patrimonio (Cass., Sez. III, 21 marzo 2001, n. 4020; Cass., 
Sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031; Cass., Sez. I, 10 maggio 
2010, n. 11314; Cass. Sez. II, 16 dicembre 2010, n. 25468). 

E tuttavia, anche in un contratto di cessione di quote 
la qualità o il valore dell’immobile, facente parte del patri-
monio della società, può assumere rilevanza nel rapporto 
tra cedente e cessionario tutte le volte in cui il cedente ab-
bia fornito al cessionario specifiche garanzie contrattuali 
al riguardo (Cass., Sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031, cit.; 
Cass., Sez. I, 3 maggio 2010, n. 10648).

Ed è appunto questa la situazione verificatasi nella 
specie. 

Infatti, dopo avere conferito tutti gli immobili di cui 
erano proprietari alla s.a.s. La Prima Casa di Pruccoli 
Bianchi Lorenzo e C., Lorenzo Pruccoli Bianchi e Milena 
Fiore hanno ceduto le loro quote di partecipazione, con 
atto per notar Tabacchi del 3 dicembre 1999, alla s. a. s. 
Bartolomei di Bartolomei Silvano e C. e, in parte la sola 
Fiore, a Silvano Bartolomei in proprio;

contestualmente, le medesime parti del contratto di 
cessione hanno stipulato una separata scrittura privata 
con la quale, datosi atto che una porzione degli immobili 
di proprietà della s.a.s. La Prima Casa era condotta in lo-
cazione da terzi, i cedenti hanno promesso la “liberazione” 
di tale porzione da parte della società conduttrice, impe-
gnandosi, in caso contrario, a pagare una penale (pari a 
lire 6.000.000 per ogni giorno di ritardo successivo al 31 
marzo 2000). 
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Su questa base, correttamente la sentenza impu-
gnata ha ritenuto che la garanzia di utilità assunta dai 
promittenti era quella di cui al patto integrativo del 3 
dicembre 1999, contenente una promessa che si inseriva 
nel rapporto contrattuale di cessione di quote sociali allo 
scopo di accrescere il valore complessivo dell’affare; ed ha 
riconosciuto l’interesse ad agire degli attori, i quali con il 
predetto patto, si erano visti garantito il conseguimento 
di un vantaggio (la concreta “liberazione” di una porzione 
degli immobili a cura e spese dei cedenti), laddove la s.a.s. 
Silvano Bartolomei, già s.a.s. La Prima Casa, non aveva al-
cun diritto da far valere nei confronti dei cedenti, essendo 
detta società, attraverso le quote che ne rappresentavano 
il capitale sociale, l’oggetto dell’acquisto principale.

Nè può essere condiviso l’ulteriore assunto dei 
ricorrenti, a cui avviso la scrittura integrativa del 3 dicem-
bre 1999 costituirebbe un patto aggiunto all’atto di ces-
sione di quote di pari data, inconciliabile con il contratto 
stesso e quindi nullo ed inefficace. 

In quanto promessa del fatto altrui (la “liberazione”, 
da parte del conduttore, dell’immobile facente parte del 
patrimonio della società le cui quote erano oggetto di 
separata cessione), il negozio stipulato con la scrittura 
integrativa ha il carattere di un frammento di una fatti-
specie più ampia, accedendo al programma contrattuale 
di cui alla cessione di quote, concorrendo ad aumentare il 
valore di queste.

Nè è configurabile il vizio di extrapetizione, non con-
tenendo la sentenza impugnata, diversamente da quanto 
assumono i ricorrenti, alcuna statuizione di simulazione 
relativa dei contratti posti in essere.

2. - Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano vio-
lazione e falsa applicazione degli artt. 1103 e 1108 c.c., in 
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché con-
traddittorietà, illogicità e, comunque, perplessità della 
motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. 
Con esso si sostiene che il preliminare del 12 agosto 1999 
era inesistente o comunque affetto da nullità assoluta, 
perché stipulato dal solo Lorenzo Pruccoli Bianchi (no-
nostante il complesso immobiliare promesso in vendita 
appartenesse in comproprietà anche a sua moglie Milena 
Fiore), il quale dichiarò addirittura il falso, garantendo 
che quel complesso era di sua esclusiva proprietà. 

Quindi l’atto integrativo del 3 dicembre 1999, contenen-
te l’obbligo di “liberazione”, sarebbe a sua volta inesisten-
te, perché facente riferimento ad un contratto preliminare 
che non è mai venuto ad esistenza, oltre perché preveden-
te un obbligo di liberazione degli immobili societari che 
non sussiste a carico dei cedenti le quote.

2.1. - Il motivo non coglie la ratio decidendi. La senten-
za impugnata ha infatti rilevato come le parti - con la ces-
sione delle quote e con la contestuale promessa del fatto 
del terzo, contenente una clausola penale per il caso di 
ritardo nell’adempimento - hanno negozialmente superato 
il precedente preliminare (con cui il solo Pruccoli Bianchi 
Lorenzo aveva promesso di vendere a Silvano Bartolomei 
gli immobili, impegnandosi, anche in quel caso, a che la 
porzione oggetto del mappale 609 fosse liberata da persone 

e cose entro il 28 febbraio 2000 e a riconoscere una penale 
alla parte acquirente per ogni giorno di ritardo), pur con-
fermando, nell’ambito del nuovo assetto conseguente alla 
costituzione della società tra i coniugi Pruccoli Bianchi 
e Fiore e al conferimento degli immobili nel patrimonio 
di detta società, gli impegni già previsti, in modo da far 
conseguire alle parti il medesimo risultato economico.

3. - Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione 
degli artt. 1346, 1372, 1418, 1419 e 1381 c.c., in relazione 
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché contraddittorietà, 
illogicità e, comunque, perplessità della motivazione) si 
deduce che l’obbligazione assunta dai cedenti le quote nel 
patto integrativo del 3 dicembre 1999 sarebbe stata impos-
sibile, perché l’affittuario dell’immobile oggetto di quella 
scrittura aveva diritto di restare nella detenzione del bene 
locato fino al 31 gennaio 2012, e quindi sussisteva un im-
pedimento giuridico all’adempimento dell’obbligazione.

3.1. - Il motivo è infondato.
La promessa, da parte del venditore di quote sociali, della 

liberazione, ad opera del conduttore e prima della scadenza 
del contratto, dell’immobile da questo detenuto e destinato 
ad uso diverso dall’abitazione (immobile già di proprietà 
del venditore e poi conferito nel patrimonio sociale), non è 
nulla per impossibilità giuridica del fatto del terzo, giacché 
la sanzione di nullità prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, 
art. 79, non opera quando il conduttore già si trovi nel pos-
sesso del bene e addivenga ad una regolamentazione degli 
effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, per-
ciò, incidono su situazioni giuridiche già sorte e disponibili 
(cfr. Cass., Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11947). 

4. - Il quarto mezzo (violazione o falsa applicazione de-
gli artt. 1460, 1277, 1218 e 1228 c.c., in relazione all’art. 
360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché contraddittorietà, illogi-
cità e, comunque, perplessità della motivazione) censura 
il mancato accoglimento, da parte della sentenza impu-
gnata, dell’eccezione di inesatto adempimento sollevata 
dai convenuti in primo grado, i quali lamentavano che la 
s.a.s. Bartolomei avesse omesso di corrispondere a Milena 
Fiore la somma di lire 200.000.000 quale saldo del prezzo 
di acquisto delle quote sociali.

4.1. - La censura è priva di fondamento: come esatta-
mente rilevato dalla Corte d’appello, con logico e motivato 
apprezzamento degli atti negoziali, non essendovi stata al-
cuna liberazione dell’immobile de quo alla data del 28 feb-
braio 2000, non si è verificato quel fatto al quale le parti, 
con la scrittura integrativa del 3 dicembre 1999, avevano 
inteso subordinare il completamento del prezzo. 

5. - Il quinto mezzo è rubricato “violazione o falsa ap-
plicazione degli artt. 1384, 1226, 1227 e 2056 c.c. e dell’art. 
115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., 
inesistenza o, quanto meno, insufficienza, contraddittorie-
tà, illogicità e, comunque, perplessità della motivazione, 
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.”. Con esso si censura 
che la riduzione della penale sia stata operata in maniera 
inadeguata e insufficiente. Il giudice d’appello avrebbe 
dovuto ridurre ulteriormente la penale, tenendo conto 
del valore del contratto e dell’inesistente o quanto meno 
scarso interesse dei cessionari all’adempimento. 
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5.1. - La censura è infondata.
Premesso che la clausola penale può accedere, con 

funzione rafforzativa, ad una promessa del fatto del terzo 
(Cass., Sez. III, 15 settembre 1970, n. 1461; Cass., Sez. II, 
16 marzo 1988, n. 2468), occorre premettere che, secondo 
la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, 8 
maggio 2001, n. 6380; Sez. II, 23 maggio 2002, n. 7528; Sez. 
III, 18 marzo 2003, n. 3998; Sez. II, 16 marzo 2007, n. 6158; 
Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2231), l’apprezzamento sulla 
eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle 
parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritar-
dato adempimento, nonché sulla misura della riduzione 
equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere di-
screzionale del giudice di merito, il cui esercizio è incen-
surabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, 
a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse 
del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva 
incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e 
sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemen-
te da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del 
danno subito.

Nella specie, la Corte d’appello ha premesso, ai fini del-
l’an della riduzione, che la determinazione quantitativa 
della penale era ictu oculi manifestamente sproporziona-
ta, come dimostrato dal fatto che l’originaria richiesta di 
parte attrice di lire 1.932.000.000, ottenuta moltiplicando i 
giorni di lamentato ritardo (322) per l’importo giornaliero 
pattuito (lire 6.000.000), avrebbe addirittura portato a 
superare il valore del contratto (cessione di quote sociali 
per il prezzo di lire 1.000.000.000) cui la pattuizione acce-
deva, tanto che gli stessi attori, in corso di causa, avevano 
diminuito l’importo della richiesta a Euro 500,00.

Ai fini del quantum, la Corte territoriale - nel confer-
mare la riduzione dei 2/3 della penale (Euro 1.000 anziché 
lire 6.000.000 per ciascun giorno di ritardo, accertati in 
239) operata dal primo giudice - ha considerato che i ces-
sionari, per ottenere la liberazione dei beni locati, pattuita 
a cura e spese dei cedenti, avevano transattivamente ver-
sato l’importo di lire 175.000.000 (pari ad Euro 90.379,86), 
oltre IVA, e ciò aveva loro permesso di ottenere in data 
25 novembre 2009, circa otto mesi dopo la data negozial-
mente prevista, il rilascio del bene; e ha valutato l’inci-
denza del ritardo nell’economia complessiva del contratto 
principale di cessione di quote di società, rilevando che 
“la quantificazione della penale operata dal primo giudice, 
corrispondente al 46% del prezzo di vendita, a fronte di 
un persistente blocco del progetto edilizio dovuto ad altra 
causa, appare rispettoso sia dell’interesse dei cessionari 
sia del sinallagma contrattuale”.

La Corte territoriale, quindi, ai fini del quantum della 
riduzione della penale manifestamente eccessiva, ha con-
siderato l’esborso monetario che si sono dovuti sobbarcare 
i cessionari per ottenere, essi, la liberazione dell’immobi-
le, necessaria (ancorché non sufficiente) per la realizza-
zione della divisata trasformazione edilizia, e ha valutato 
l’aspettativa di profitto dei promissari delusi, tenendo 
conto dell’interesse patrimoniale dei creditori al conse-
guimento di detta liberazione nell’economia generale del 
più ampio programma contrattuale in cui la promessa del 
fatto del terzo si inseriva.

Si tratta di una motivazione priva di mende logiche e 
giuridiche: la penale, nella misura in cui è stata ridotta, 
appare in un ragionevole rapporto con i costi sostenuti 
e con il danno complessivamente subito, e non esibisce 
una valenza meramente punitiva o sovra-compensativa 
del reale interesse che i cessionari avevano al tempestivo 
adempimento.

6. - Il sesto motivo (violazione o falsa applicazione del-
l’art. 100 c.p.c., degli artt. 1292, 1294 e 1297 c.c., nonché 
inesistenza o, quanto meno, insufficienza, contraddittorie-
tà, illogicità e, comunque, perplessità della motivazione, 
in relazione all’art. 360, , n. 5, c.p.c.) censura che la Corte 
d’appello abbia esteso la condanna anche in favore di Sil-
vano Bartolomei in proprio, deducendo che la solidarietà 
attiva non si presume, ma deve risultare solo dalla legge 
e dal titolo.

6.1. - La censura è infondata, avendo la Corte d’appello 
accertato - con congruo e motivato apprezzamento delle 
risultanze di causa e in chiara applicazione dei principi 
desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 
25 ottobre 1979, n. 5572; Sez. III, 6 agosto 2010, n. 18362) - 
che il titolo negoziale, pur in assenza di clausole espresse 
o di formule sacramentali, conferisce a ciascuno dei ces-
sionari promissari, e quindi anche a Silvano Bartolomei in 
proprio, il diritto di pretendere l’adempimento dell’intera 
obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti 
dell’altro creditore.

7. - Il settimo motivo - con cui si censura, sotto il pro-
filo del vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c.) e del 
difetto di motivazione, la regolamentazione delle spese 
di lite operata dalla Corte d’appello - è infondato, perché 
la regolamentazione delle spese nei due gradi di merito è 
avvenuta in base al principio di soccombenza.

8. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da 

dispositivo, seguono la soccombenza. (Omissis)
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corte di cassazione penale
sez. v, 26 marzo 2012, n. 11628 
(c.c. 30 novembre 2011) 
pres. marasca – est. bevere – p.m. cesqui (conF.) – ric. p.m. in proc. p. 
m. t. ed altri

Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologica 

y Compravendita immobiliare y False dichiarazioni 
da parte del privato in ordine alla conformità agli 
strumenti urbanistici dell’immobile y Configurabili-
tà del reato ex art. 483 c.p. y Fondamento.

. Non è configurabile il reato di falso ideologico in atto 
pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale 
da parte del privato (artt. 48 e 479 c.p.), sibbene quello 
di falsità ideologica commessa dal privato in atto pub-
blico (art. 483 c.p.) nel caso in cui, in sede di compra-
vendita immobiliare, il venditore dichiari falsamente al 
notaio incaricato redigere l’atto che l’immobile è con-
forme agli strumenti urbanistici. (Mass. Redaz.) (c.p., 
art. 48; c.p., art. 479; c.p., art. 483) (1)

(1) Conforme la pronuncia citata in motivazione della Quinta sezio-
ne della Cassazione penale, 19 settembre 2008, Di Maulo, in Ius&Lex 
dvd n. 3/12, ed. La Tribuna, secondo cui integra il reato di falso ideo-
logico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso per 
induzione del P.U. in atto pubblico la condotta del privato, parte di 
un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente 
al notaio rogante la conformità dell’immobile alle caratteristiche 
previste dalla concessione ed ivi autorizzate. In tal caso, sussiste a 
carico del privato l’obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla 
condizione giuridica dell’immobile oggetto d’alienazione e alla corri-
spondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi 
d’obbligo preordinato alla tutela d’interessi pubblici, connessi all’or-
dinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi 
della proprietà, mentre nessun obbligo di verificare la corrisponden-
za di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto 
solo a recepire le dichiarazioni del privato in ordine all’esistenza e 
agli estremi della concessione. Nella specie, le mendaci dichiara-
zioni riguardavano la condizione giuridica d’immobili costituenti in 
origine spazi tecnici, cantine, soffitti ecc., trasformati illecitamente 
in unità abitative.

svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza emessa il 7 dicembre 2010, ex art. 425 

c.p.p., il Gup del tribunale di Firenze ha dichiarato non 
doversi procedere nei confronti di P.M.T., C.M. e B.M., in 
ordine al reato ex artt. 48 e 479 c.p..

La procura presso il tribunale di Firenze ha presentato 
ricorso per violazione di legge: alle indagate era stato con-
testato di avere, in due successivi atti di compravendita 
dello stesso immobile, omesso di rappresentare al notaio 
come l’immobile fosse già gravato da abusi edilizi, quali 
l’esser stato trasformato - in assenza del necessario per-
messo a costruire o DIA - da magazzino C2 in civile abi-
tazione e che, come tale, fosse locato a terzi; inducendo 
quindi il notaio a rogare un atto ideologicamente falso, 
nella parte in cui attestava la conformità dell’immobile 
agli strumenti urbanistici.

Il giudice ha prosciolto gli imputati, avendo ritenuto 
che il notaio è soggetto qualificato, tenuto a verificare la 

regolarità urbanistica dell’immobile e non mero soggetto 
passivo delle dichiarazioni altrui.

Secondo il ricorrente, il giudice non ha tenuto conto 
che l’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, impone all’alienante 
di attestare la conformità dell’immobile oggetto della ven-
dita, stabilendo che “Gli atti tra i vivi, sia in forma pubbli-
ca, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento 
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti 
reali, relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è 
iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono es-
sere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione 
dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del 
permesso in sanatoria”.

Ricevuta questa dichiarazione, gli obblighi del notaio 
possono ritenersi assolti, non risultando dalle norme un 
suo obbligo di attivarsi - personalmente o tramite suoi 
delegati - ad eseguire ulteriori verifiche, atte ad accertare 
la corrispondenza al vero della dichiarazione ricevuta e 
quando ciò non emerga già dagli atti a sua conoscenza o 
comunque in suo possesso.

Il ricorso merita accoglimento sia pure con specifiche 
considerazioni.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo 
(Cass. pen., sez. V, n. 35999 del 3 giugno 2008, rv. 241585), 
è corretta l’esclusione di un obbligo giuridico a carico del 
pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al 
vero di quanto dichiarato dal venditore, nel caso di specie, 
della conformità del bene compravenduto agli strumenti 
urbanistici. Ed infatti, in linea di principio, nessun obbligo 
riguarda il notaio, tenuto solo a verificare che, per dichia-
razione dell’alienante, risultino gli estremi della conformi-
tà agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata 
in sanatoria, come prescritto - all’epoca di riferimento - 
dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, e art. 40, comma 
2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dall’art. 46 del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (cfr., sulla non configurabilità 
di alcuna attività obbligatoria di accertamento da parte 
del notaio, che non abbia ricevuto specifico incarico, sulla 
veridicità delle dichiarazioni a lui rese, Cass. civ., sez. VI, 
17 giugno 1999, n. 6018, rv. 527620). La mancanza di tale 
dichiarazione od indicazione è sanzionata dalla norma con 
la nullità dell’atto comunque stipulato ed è anzi prevista 
come ragione ostativa alla stipula dello stesso atto.

Al di fuori della previsione di qualsivoglia onere, a cari-
co del notaio, di verifica della veridicità della dichiarazio-
ne di parte, la norma vieta, dunque, la stipula di un atto 
di trasferimento privo dei requisiti anzidetti e, indiretta-
mente, richiama la responsabilità dello stesso notaio che, 
nondimeno, vi provveda, in termini affatto coincidenti alla 
generale previsione di responsabilità disciplinare, di cui 
alla legge notarile, per le ordinarie ipotesi di stipula di atti 
affetti da nullità assoluta.

D’altronde, l’art. 21 della L. n. 47 del 1985, richiamato 
dall’art. 40, comma 4, della L. n. 47 del 1985, stabilisce l’ap-
plicabilità alle ipotesi di stipula di atti nulli - perchè in con-
trasto con le previsioni della stessa normativa - dell’art. 28, 
comma 1, n. 1, L. 16 febbraio 1913, n. 89, che vieta al notaio 
di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge. Divieto, 
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questo, la cui violazione costituisce, dunque, illecito disci-
plinare a carico del notaio, espressamente sanzionata con 
la sospensione a norma dell’art. 138, comma 2, della cit. 
legge di settore. Ed allora, recepita la dichiarazione del 
privato in ordine all’esistenza ed agli estremi della conces-
sione, l’atto notarile, redatto con le prescritte formalità è 
perfettamente valido e corrispondente al canone formale 
dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 c.c., come tale 
dotato della forza probante privilegiata e dell’efficacia 
previste dall’art. 2700 c.c..

Nel caso in esame, secondo il condivisibile orientamen-
to interpretativo sopra indicato, è ravvisabile il reato di 
cui all’art. 483 c.p., che prevede l’ipotesi in cui il pubblico 
ufficiale si limiti a trasfondere nell’atto la dichiarazione 
ricevuta, della cui verità risponde solo il dichiarante in re-
lazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il 
vero, mentre lo stesso pubblico ufficiale risponde soltanto 
della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta. L’esi-
stenza di un obbligo giuridico di dire la verità a carico del 
privato emerge, in maniera certa, dal sistema positivo. Al 
di la dell’esigenza di tutela dell’affidamento e dei principi 
generali della certezza dei rapporti giuridici, affidati alla 
lealtà e buona fede dei privati ed al rispetto della funzione 
fidefacente dei funzionari incaricati del relativo esercizio, 
la stessa sanzione di nullità degli atti di trasferimento, 
privi dell’indicazione degli estremi della conformità alle 
norme urbanistiche, ed anzi il tassativo divieto di stipula 
dell’atto che ne sia privo depongono, univocamente, per 
la soluzione anzidetto. Si tratta di prescrizioni dettate in 
funzione di preminenti interessi pubblici, connessi all’or-
dinata trasformazione del territorio, ritenuti prevalenti 
rispetto agli interessi della proprietà, con conseguente 
limitazione della sfera di autonomia privata. È, infatti, 
primaria l’esigenza di reprimere e scoraggiare gli abusi 
edilizi indirettamente perseguita proprio mediante la 
limitazione alla libera commerciabilità di opere abusive. 
Tale esigenza resterebbe elusa ove non fosse configurabile 
un obbligo a carico del privato in ordine alla condizione 
giuridica dell’immobile oggetto di alienazione ed alla sua 
corrispondenza agli estremi della conformità alla nor-
mativa urbanistica. Pertanto, al di là del merito che sarà 
oggetto dell’accertamento dell’istruttoria dibattimentale, 
a carico delle imputate deve procedersi in ordine al reato 
ex art. 483 c.p..

La sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribu-
nale di Firenze per il nuovo esame. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. iii, 22 marzo 2012, n. 4541 
pres. triFone – est. carleo – p.m. iannelli (conF.) – ric. romaniello 
(avv. annunziata) c. schirò (avv. genovese)

Contratti in genere y Requisiti (elementi del 
contratto) y Forma y Scritta “ad substantiam” y 

Convenzionale y Revoca del patto di forma y Liber-
tà formale y Vigenza y Revoca tacita y Possibilità y 

Fattispecie relativa all’autorizzazione di addizioni 
nella locazione.

. Il patto di adottare la forma scritta per un determinato 
atto può essere revocato anche tacitamente, mediante 
comportamenti incompatibili col suo mantenimento, 
in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della 
forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma 
legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma 
e poi rinunciarvi. (Principio affermato in ordine alla 
clausola di “preventivo consenso scritto” del locatore 
per le addizioni e innovazioni eseguite dal conduttore, 
requisito formale tacitamente abbandonato dalle parti, 
accordatesi per compensare il valore dei lavori, non 
autorizzati per iscritto, e i canoni insoluti). (c.c., art. 
1352) (1)

(1) Analogamente, nel senso che le parti che abbiano convenuto 
l’adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro au-
tonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato 
requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompati-
bili con il suo mantenimento, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2003, 
n. 12344, in Ius&Lex, dvd n. 3/12, ed. La Tribuna. Nel senso, inoltre, 
che la revoca tacita del patto di forma comporta, tuttavia, la neces-
sità di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontà di 
mantenere il suddetto patto, v. Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 2000, n. 
13277, ibidem.

svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 5 luglio 2006 Roma-

niello Vito esponeva di aver concesso in locazione dall’ 11 
marzo 1998 a Schirò Margherita ad uso falegnameria una 
unità immobiliare per il canone annuo di lire 4.800.000 
(euro 2.478,99) da versare in dodici rate mensili, oltre 
oneri accessori. Aggiungeva che la conduttrice si era resa 
morosa versando per tutto il tempo in cui aveva a dispo-
sizione l’immobile la somma complessiva di euro 1.500,00 
e restando debitrice dell’importo di euro 18.745,08. Ciò 
premesso, intimava alla Schirò sfratto per morosità chie-
dendone la convalida in una all’emissione di ingiunzione 
di pagamento.

Si opponeva la conduttrice contestando la propria 
morosità.

In esito al giudizio il Tribunale di Potenza dichiarava 
risolto il contratto condannando la conduttrice al paga-
mento della somma di euro 8.191,00 oltre accessori.

Avverso tale decisione proponevano appello principale 
la Schirò ed appello incidentale il Romaniello. In esito al 
giudizio, la Corte di Appello di Potenza con sentenza de-
positata in data 30 luglio 2009 accoglieva l’impugnazione 
principale rigettando la domanda proposta dal Romaniello 
con compensazione di spese.

Avverso la detta sentenza entrambe le parti hanno 
quindi proposto ricorso per cassazione, principale ed ar-
ticolato in quattro motivi, il Romaniello, incidentale in un 
unico motivo, la Schirò.

motivi della decisione
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso prin-

cipale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto 
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proposti avverso la stessa sentenza. Procedendo all’esame 
del ricorso principale, va rilevato che con la prima do-
glianza, deducendo il vizio di omessa pronuncia ai sensi 
dell’art.112 c.p.c. e di violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., 
il Romaniello ha censurato la sentenza impugnata per 
aver la Corte di Appello “omesso qualsiasi motivazione e 
pronuncia sull’eccezione di giudicato interno formulata 
dall’attuale ricorrente in sede di comparsa di costituzione 
e risposta, datata 31 marzo 2008 e depositata all’atto della 
costituzione in giudizio nel procedimento di appello”, in 
cui esso Romaniello aveva dedotto l’acquiescenza parziale 
della Schirò a fronte della statuizione con la quale il Tri-
bunale aveva accolto la domanda di risoluzione del con-
tratto di locazione per inadempimento della conduttrice. 
Ciò, in quanto si doveva escludere ogni compensazione 
tra debito per canoni ed esecuzione di lavori eseguiti nel-
l’immobile dalla conduttrice stessa, da ritenersi non già 
opere di straordinaria manutenzione ma addizioni e/o mi-
glioramenti che, come tali, non possono gravare a carico 
del locatore. La censura è infondata. A riguardo, al fine 
di inquadrare più correttamente i termini della controver-
sia, occorre prendere le mosse dalla circostanza che, nel 
giudizio di primo grado, la difesa della conduttrice si era 
fondata sulla considerazione che il mancato pagamento 
dei canoni locativi era stato compensato, per accordo 
intervenuto tra le parti, con il costo dei lavori effettuati 
sull’immobile locato. Ora, il primo giudice aveva disatteso 
l’eccezione della conduttrice sul rilievo che, trattandosi 
(non di lavori di straordinaria manutenzione, sebbene) 
di addizioni o miglioramenti, per l’esecuzione degli stessi 
sarebbe stata necessaria - in forza del contratto intercorso 
tra le parti l’autorizzazione scritta da parte del locatore, in 
mancanza della quale essi “non potevano gravare in capo 
a quest’ultimo”. 

La ragione, posta dal primo giudice a base della propria 
decisione, si fondava quindi, essenzialmente, sulla consi-
derazione che si doveva escludere ogni compensazione tra 
debito per canoni locativi e credito derivante dall’esecu-
zione dei lavori eseguiti dalla conduttrice nell’immobile 
in quanto l’eventuale accordo verbale intervenuto tra le 
parti e l’autorizzazione orale all’esecuzione dei lavori non 
avrebbero avuto alcuna “validità e rilevanza”. A fronte di 
tale ratio decidendi, l’appellante censurava la sentenza 
di primo grado deducendo che, contrariamente a quanto 
ritenuto dal primo giudice, non essendo nella fattispecie 
necessaria la forma scritta ad substantiam per la validità 
del contratto principale, non poteva ritenersi necessaria 
l’adozione di tale forma per la modifica dell’accordo con-
trattuale. Ne derivava - questa, in sintesi la ragione del-
l’impugnazione volta a contrapporsi in maniera specifica 
alla ragione della decisione che la sentenza impugnata era 
errata nella misura in cui aveva ritenuto che l’accordo per 
l’esecuzione dei lavori- volto a compensare il mancato pa-
gamento dei canoni locativi, richiedesse necessariamente 
la forma scritta mentre appariva di ovvia evidenza l’irri-
levanza della qualificazione giuridica dei lavori poiché la 
conclusione non sarebbe mutata anche in caso di adesione 
alla tesi che si trattasse di miglioramenti e/o addizioni. 

La Corte territoriale ha quindi ritenuto la fondatezza 
della censura mossa dall’appellante Schirò in quanto, 
secondo l’orientamento prevalente della Corte di legit-
timità, le parti che abbiano convenuto l’adozione della 
forma scritta per un determinato atto, ben possono nella 
loro autonomia negoziale rinunziare successivamente a 
questo requisito formale e nel caso di specie era rimasto 
accertato in fatto che le parti avevano inteso rinunciare 
al requisito formale, avendo definito l’assetto dei reciproci 
interessi, con riferimento ai lavori suddetti, mediante la 
compensazione con i canoni relativi al periodo suddetto. 
Da ciò - questa, l’implicita ma evidente conclusione della 
Corte di merito - l’irrilevanza, di per sé sola, della circo-
stanza che si trattasse di lavori di straordinaria manuten-
zione o piuttosto di addizioni e/o miglioramenti, in quanto 
tale circostanza era decisiva ai soli fini della necessità o 
meno dell’autorizzazione da parte del locatore ma non 
anche della forma con cui rivestire l’accordo.

Tutto ciò premesso, risulta evidente l’infondatezza 
della doglianza con cui il Romaniello ha dedotto nel ricor-
so per cassazione in esame il vizio di omessa pronuncia ai 
sensi dell’art.112 c.p.c. e di violazione degli artt. 324 e 329 
c.p.c., in quanto il vizio di omessa pronuncia che deter-
mina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 
c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso 
codice, si configura esclusivamente quando risulti comple-
tamente omesso il provvedimento che si palesa indispen-
sabile in riferimento al caso concreto, mancando qualsiasi 
statuizione su un capo della domanda o su un’ eccezione 
di parte così da dar luogo all’inesistenza di una decisione 
sul punto, mentre non sussiste il vizio in parola quando la 
questione, come nel caso di specie, risulti, anche solo im-
plicitamente, assorbita in altre statuizioni della sentenza 
logicamente prevalenti, avendo la Corte di merito implici-
tamente escluso il dedotto inadempimento della condut-
trice in considerazione dell’ intervenuta compensazione 
tra canoni locativi e costo delle opere, autorizzate verbal-
mente dal locatore, così come era emerso dalla compiuta 
istruttoria, cui si accennerà più approfonditamente nel 
prosieguo della motivazione.

La seconda doglianza, svolta dal ricorrente principale, 
articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applica-
zione degli artt. 1352 e 2725 c.c., si fonda sulla premessa 
che l’art. 8 del contratto dell’11 marzo 2003 stipulato tra le 
parti prevedeva che “.... le aggiunte che non possano essere 
tolte in qualunque momento senza danneggiare i locali e 
le innovazioni non potranno essere fatte dal conduttore 
senza il preventivo consenso scritto del proprietario”. Ciò 
posto - così continua il ricorrente - la Corte di Appello 
avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che le parti 
contraenti, dopo aver convenuto la forma scritta ai fini 
della validità del consenso del locatore all’esecuzione di 
addizioni e innovazioni, potessero successivamente rinun-
ciare a tale requisito di forma mediante comportamenti 
incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo 
formale convenuto. 

La censura non convince. Ed invero, pur aderendo alla 
tesi secondo cui la norma dell’art. 1352 c.c. va riferita an-
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che ai patti con cui si determina la forma di successivi atti 
o negozi unilaterali, onde l’applicabilità nella specie della 
presunzione che la forma convenuta sia stata voluta per la 
validità di questi, mette conto di sottolineare che il proble-
ma da risolvere, ai fini della presente decisione, riguarda 
la facoltà delle parti contraenti di poter revocare o meno 
con qualsiasi forma, anche tacita o implicita, il precedente 
patto stipulato. Ed è appena il caso di osservare come la 
soluzione di tale problema non possa prescindere dal rilie-
vo che nel nostro sistema contrattuale domina il principio 
della libertà della forma per cui, al di fuori dei casi tassati-
vamente previsti dalla legge di forma legale, deve ritener-
si che le parti contraenti siano ben libere, nell’esercizio 
della loro autonomia negoziale, di convenire l’adozione di 
una forma convenzionale o al contrario revocare l’accordo 
sulla forma convenzionale precedentemente concluso. 

Del resto, questa Corte con indirizzo ormai consolidato, 
al quale anche questo Collegio intende aderire non essen-
do state addotte ragioni per discostarsene, ha già avuto 
modo di affermare il principio secondo cui “Le parti che 
abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un 
determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono 
successivamente rinunciare al succitato requisito, anche 
tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con 
il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine 
alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprez-
zamento di fatto riservato al giudice del merito, incensu-
rabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una 
motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente” 
(Cass. n. 12344/03, n. 13277/00, n. 1306/90, n. 499/88). La 
censura deve essere pertanto disattesa.

Passando all’esame della terza doglianza, articolata 
sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di 
legge (artt. 1241, 1577,1592, 1593, 782 e 2697 c.c.) non-
ché della motivazione insufficiente e contraddittoria, va 
rilevato che, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale 
avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che i canoni di loca-
zione relativi a tre annualità non furono pagati al locatore 
perché, a seguito di accordo verbale, compensati con i 
lavori eseguiti dal conduttore sull’immobile.

Ed invero, tale motivazione sarebbe non solo manife-
stamente illogica per non avere il locatore mai manife-
stato la volontà di trattenere le addizioni nonchè per la 
mancata prova che l’importo dei lavori corrispondesse 
all’ammontare dei canoni - ma anche insufficiente per 
non aver indicato le ragioni in base alle quali il locatore 
sarebbe stato indotto ad accordarsi con il conduttore per 
la compensazione del proprio credito con quello del con-
duttore. 

Anche tale doglianza non è condivisibile. La Corte 
territoriale ha fondato la sua decisione in primo luogo 
sulle puntuali dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno 
concordemente riferito sia in ordine all’effettuazione, ad 
opera del marito della conduttrice, dei lavori di amplia-
mento e ristrutturazione dell’immobile locato, circostanza 
mai specificamente contestata, sia in ordine all’accordo 
intervenuto fra la conduttrice ed il locatore in forza del 
quale l’importo di tali lavori sarebbe stato compensato con 

i canoni dalla stessa dovuti per il triennio 2003-2005. Ha 
evidenziato quindi come le deposizioni dei testi risultas-
sero confortate da ulteriori elementi di carattere logico-
presuntivo, quali la sicura conoscenza dell’esecuzione 
dei lavori, da parte del Romaniello, residente nella stessa 
frazione e proprietario di un terreno confinante con quello 
dove sorge il locale oggetto della locazione, nonché e so-
prattutto sia la mancanza di una qualsiasi richiesta, da 
parte sua, dei canoni di locazione nel pur lungo periodo 
de quo, sia - e si tratta di un rilievo invero decisivo - la 
rinnovazione del contratto locativo convenuta durante il 
medesimo periodo in cui si protraeva l’asserita morosità. 

Ciò posto, è appena il caso di osservare come l’esecu-
zione di miglioramenti e di addizioni di rilevante entità 
nell’immobile preso in locazione ben possa costituire una 
forma alternativa di adempimento dell’obbligo di paga-
mento dei canoni locativi. Ciò, nella misura in cui venga 
a determinare un oggettivo accrescimento del valore del 
bene locato. 

Quanto all’importo dei lavori (pari ad euro 7.500,00 e 
dunque corrispondente alla residua morosità oggetto di 
causa), vale la pena di sottolineare come tale importo non 
risulti contestato e coincida con quello dei canoni che non 
erano stati richiesti dal locatore, ad onta del lungo perio-
do di tempo, comportamento quest’ultimo che costituisce 
condotta concludente atta a confortare la ritenuta esi-
stenza dell’accordo compensativo di cui avevano riferito 
i testi escussi.

Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara 
evidenza come la Corte di Appello abbia argomentato ade-
guatamente sul merito della controversia con una motiva-
zione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa 
della normativa in questione. Ed invero, la motivazione 
appare ben articolata, coerente e non presenta né traccia 
del mancato o deficiente esame di punti decisivi della con-
troversia né conflittualità tra le argomentazioni svolte a 
sostegno della decisione. Del resto, il vizio di omessa o 
insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità 
ex art. 360, n. 5, c.p.c., non può consistere in un apprezza-
mento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello 
preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce 
alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare 
il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il 
profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame 
e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltan-
to spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, 
all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e 
la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, 
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 

Resta da esaminare l’ultima censura articolata dal ri-
corrente principale per violazione e/o falsa applicazione 
di legge (artt. 1230, 1234, 1235, 1241, 1385 e 2697 c.c.) 
nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria 
e per violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., fondata sulla 
considerazione che giudici di secondo grado avrebbero 
erroneamente dichiarato la compensazione/novazione 
dell’obbligo di pagamento dei residui canoni con la somma 
di euro 2.000,00 versata dai cognati della Schirò al Roma-
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niello, a titolo di caparra di un preliminare, mai seguito 
dal definitivo, poichè l’immobile del Romaniello promesso 
in vendita risultava gravato da trascrizioni ed iscrizioni 
pregiudizievoli. Infatti, la Corte di Appello- così scrive il 
ricorrente - ha fondato “detta ricostruzione unicamente 
sulle dichiarazioni di un teste incapace a testimoniare, 
per il disposto dell’art. 246 c.p.c., e sulla circostanza che il 
Romaniello avesse trattenuto l’importo versato a titolo di 
caparra, senza accertare altresì se detto comportamento 
fosse legittimo e se i due rapporti, quello di locazione con 
la Sig. ra Schirò e quello relativo alla promessa di vendita 
con i coniugi Loiodice/Zaccagnino potessero coesistere”. 

Anche tale doglianza, basata essenzialmente sulla 
pretesa incapacità a testimoniare del teste Loiodice, non 
merita accoglimento. All’uopo, si deve rilevare innanzitut-
to che, secondo il consolidato orientamento di questa Cor-
te, l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare 
è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, 
che comporta o una legittimazione principale a proporre 
l’azione, ovvero una legittimazione secondaria ad inter-
venire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, 
come interventore principale, adesivo autonomo o adesivo 
dipendente, ed è appena il caso di sottolineare come nes-
suno dei profili evidenziati sia stato neppure allegato dal 
ricorrente. Giova aggiungere che le nullità concernenti 
l’ammissione e l’espletamento delle prove testimoniali 
hanno carattere relativo derivando dalla violazione di for-
malità stabilite non per ragioni di ordine pubblico bensì 
nell’esclusivo interesse delle parti con la conseguenza 
che, in quanto tali, non possono essere rilevate dal giudice 
d’ufficio e devono essere eccepite dalla parte interessata 
in occasione dell’assunzione ovvero subito dopo l’espleta-
mento della prova nella prima istanza o difesa successiva, 
pena la sanatoria della nullità per acquiescenza (ex multis 
Cass. n. 4776/2005, n. 403/2006, n. 23054/09, n. 11377/06, 
n. 5550/2004, n. 543/2002, n. 16121/2000). Ed è appena il 
caso di sottolineare come tale eccezione non risulti affatto 
sollevata tempestivamente, con la conseguenza che la 
testimonianza de qua è stata legittimamente acquisita 
al processo. Deve osservarsi infine che la scelta delle 
risultanze probatorie, ritenute più idonee a sorreggere la 
motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato 
in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a 
fondamento del proprio convincimento e della propria 

decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel 
privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di 
altre, non incontra altro limite che quello di indicare le 
ragioni del proprio convincimento.

Passando infine all’esame del ricorso incidentale, 
proposto dalla Schirò, va osservato che la ricorrente pro-
spetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 
c.p.c. lamentando che la compensazione totale delle spese 
di lite sarebbe stata “ingiusta ed illogica posto che il Ro-
maniello è risultato soccombente rispetto alle sue doman-
de rimaste in piedi dopo la rinuncia e la fattispecie non è 
particolare al punto da giustificare la deroga alle regole 
della soccombenza, trattandosi di contro della classica lite 
fra conduttore e locatore, di cui è ricca la casistica”.

Anche tale censura appare infondata. Ed invero, in 
materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova 
ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia 
violato il principio della soccombenza ponendo le spese a 
carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 
14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, 
n. 12963/07, n. 1735l/2010 tra le tante), intendendosi per 
tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti 
la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giac-
chè solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, 
può e deve sopportare le spese di causa. In tutti gli altri 
casi, non si configura la violazione del precetto di cui al-
l’art. 91 c.p.c. in quanto la materia del governo delle spese 
processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di 
merito, al quale peraltro compete in via esclusiva valu-
tare la ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni che 
giustificano la compensazione delle spese, e, pertanto, 
esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di 
censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o 
contraddittorie (profilo nella specie insussistente poiché 
la considerazione della “particolarità della fattispecie”, 
posta dalla Corte a base della disposta compensazione, 
riscontrata dall’alternarsi delle valutazioni nei due gradi 
di giudizio, non costituisce una motivazione né illogica né 
contraddittoria).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente 
dalle doglianze dedotte, entrambi i ricorsi riuniti devono 
essere rigettati. 

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione 
fra le parti delle spese di questo giudizio. (Omissis).



394

giur

4/2012 Arch. loc. e cond.

l E g I t t I M I tà

corte di cassazione civile
sez. iii, 9 marzo 2012, n. 3696 
pres. triFone – est. chiarini – p.m. golia (parz. diFF.) – ric. Fr di 
Ferrario e radaelli & radaelli s.r.l. (avv. novati) c. moro

Procedimenti sommari y Convalida y Opposizione 
dell’intimato y Fase di pieno merito y Memoria inte-
grativa y Domanda riconvenzionale y Ammissibilità 

y Ragioni.

. Nel procedimento per convalida di sfratto o finita 
locazione l’intimato, che non ha l’onere di costituirsi 
in cancelleria potendosi presentare all’udienza fissata 
per la convalida anche personalmente, con la memoria 
integrativa depositata all’esito del mutamento del rito 
e il passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre 
domanda riconvenzionale unitamente all’istanza di fis-
sazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell’art. 
418 c.p.c., poiché l’art. 660, terzo comma, c.p.c., esclu-
de espressamente, per l’intimazione per la convalida, 
“l’invito o l’avvertimento al convenuto previsti nell’art. 
163, terzo comma, n. 7, c.p.c.”. (c.p.c., art. 163; c.p.c., 
art. 660; c.p.c., art. 667) (1)

(1) La massima in epigrafe esprime l’orientamento consolidatosi a 
partire da Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2005, n. 13963, in questa Rivi-
sta 2006, 82. Contra, v. Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2003, n. 8411, 
ivi 2003, 845.

svolgimento del processo
Piera Luisa Moro, erede di Gian Mario Radaelli, inti-

mava, nell’ottobre 2004, sfratto per finita locazione di un 
compendio immobiliare ad uso commerciale costituito da 
più porzioni in comproprietà e citava contestualmente per 
la convalida la s.r.l. F.R. di Ferrario e Radaelli. L’intimata 
si costituiva opponendosi alla convalida e chiedendo di 
accertare l’invalidità della disdetta, con conseguente 
rinnovo del contratto, e in via subordinata il difetto di 
legittimazione dell’intimante per le porzioni di maggior 
consistenza, appartenenti a comproprietari contrari alla 
finita locazione.

Con ordinanza del 2 dicembre 2004 il Tribunale emet-
teva ordinanza provvisoria di rilascio e, mutato il rito, con-
cedeva termine per l’integrazione degli atti introduttivi. 
La s.r.l. F.R. di Ferrario e Radaelli chiedeva con memoria 
integrativa, in via riconvenzionale subordinata, l’indennità 
per la perdita di avviamento ai sensi dell’art. 34 legge 392 
del 1978 e per i miglioramenti ai sensi dell’art. 1592 c.c..

Il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per 
effetto della disdetta, rigettava le domande riconvenzio-
nali della conduttrice contenute in comparsa di risposta e 
dichiarava inammissibili quelle contenute nella memoria 
integrativa. 

Con sentenza del 19 aprile 2006 la Corte d’appello di 
Brescia, ritenuta la validità della disdetta perché deli-
berata dalla maggioranza - da calcolare sull’intero com-
plesso immobiliare e non frazionatamente - e perciò la 
legittimazione della comproprietaria Piera Luisa Moro 
ad agire per il rilascio, a norma dell’art. 1105, comma 1, 

c.c., confermava l’inammissibilità della riconvenzionale 
della conduttrice avanzata nella memoria integrativa 
pagamento per indennità di avviamento e miglioramenti- 
perché l’opposizione dell’intimato non instaura un nuovo 
e autonomo giudizio di cognizione, ma muta soltanto la 
struttura del procedimento, avviato dall’ intimazione, 
che si svolge dinanzi al medesimo giudice in una nuova 
fase, quella di merito, proseguendo con rito speciale, con 
conseguente preclusione, dopo l’ordinanza di mutamento 
del rito, di proposizione di nuove domande, non sanabile 
con l’accettazione del contraddittorio, e rilevabile anche 
di ufficio ed anche in appello. 

Ricorre per cassazione la società F.R. di Ferrario e Ra-
daelli s.r.l.. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

 motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Errores 

in iudicando per violazione e/o comunque falsa applica-
zione degli artt. 1105 c.c. e 81 e 100 c.p.c.” e conclude con 
il seguente quesito di diritto: “attiene alla disciplina giu-
ridica della formazione e del computo delle maggioranze 
nell’ipotesi in cui il compendio immobiliare locato unita-
riamente sia composto da più porzioni immobiliari appar-
tenenti a soggetti diversi e non coincidenti (nel senso che 
i proprietari delle singole porzioni differiscono tra loro)”.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. incom-
pleto nella formulazione della regula iuris che la ricorren-
te ritiene applicabile alla fattispecie e avulso da quella 
adottata nel provvedimento impugnato, si risolve nella 
richiesta astratta alla Corte di stabilire se sia stata o meno 
violata la norma indicata in rubrica, senza indicarne le 
ragioni, e rende il motivo inammissibile. 

2.- Con il secondo motivo deduce: “Errores in proceden-
do per violazione e/o comunque, falsa applicazione di nor-
me di diritto ed in specie degli artt. 660, 667 e 426 c.p.c.” 
specificando che il quesito attiene alla individuazione del 
termine entro e non oltre il quale nell’ambito del procedi-
mento per convalida di sfratto il conduttore intimato può 
proporre eccezioni e/o domande riconvenzionali (id est 
se tale termine debba essere individuato nell’emissione 
dell’ordinanza di mutamento del rito di cui al combinato 
disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c. ovvero nel termine 
perentorio che il giudice, nel disporre il mutamento del 
rito ex art. 667 c.p.c., deve assegnare alle parti ex art. 426 
c.p.c.). 

Il motivo è fondato. 
La sentenza impugnata si è conformata ai principi 

espressi da Cassazione n. 8411 del 2003, ma a decorrere 
da Cassazione n. 13963 del 2005, per indirizzo consolidato 
di questa Corte è consentito alle parti del procedimento 
di convalida, nel termine concesso dall’ordinanza di tra-
sformazione del rito da speciale a ordinario - art. 447 bis 
c.p.c. - a norma degli artt. 667 e 426 c.p.c., di svolgere con 
le memorie, per l’intimante ai sensi dell’art. 415 c.p.c. e 
per l’ intimato ai sensi dell’art. 416 c.p.c., le attività che, 
nell’esercizio dei poteri e facoltà del diritto di azione e di 
difesa, avrebbero potuto svolgere fin dall’atto introduttivo 
se il processo fosse stato a cognizione piena, non precluse 
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poiché l’intimazione per la convalida esclude espres-
samente “l’invito o l’avvertimento al convenuto previsti 
nell’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.” (art. 660, comma 3, 
c.p.c.). Perciò l’intimato, che non ha l’onere di costituirsi 
in cancelleria potendosi presentare all’udienza fissata per 
la convalida anche personalmente - art. 660, commi 5 e 6, 
c.p.c.,- con la memoria integrativa potrà proporre domanda 
riconvenzionale unitamente alla domanda di fissazione di 
nuova udienza di discussione, ai sensi dell’art. 418 c.p.c.. 

3.- Pertanto il secondo motivo di ricorso va accolto e 
la sentenza impugnata va cassata in relazione e rinviata 
per nuovo esame di merito alla luce dei principi suesposti. 
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese 
anche del giudizio di cassazione. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 27 Febbraio 2012, n. 2979 
pres. oddo – est. correnti – p.m. golia (diFF.) – ric. pianti (avv. ti 
napoleoni e blangetti agerli) c. livrizzi e raimondi (avv. ti ummarino e 
dell’orFano)

Contributi e spese condominiali y Successione 
tra condómini y Contributi dovuti dal condomino 
venditore y Responsabilità solidale del venditore y 

Responsabilità solidale dell’acquirente y Configura-
bilità y Limiti y Art. 63 disp. att. c.c. y Applicabilità 

y Responsabilità dell’acquirente ex art. 1104 c.c. y 
Insussistenza y Fattispecie.

. In tema di condominio negli edifici, la responsabilità 
solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà 
esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al 
condominio dal venditore è limitata al biennio pre-
cedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63, 
secondo comma, disp. att. c.c., e non già l’art. 1104 c.c., 
atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla 
comunione in generale si estendono al condominio 
soltanto in mancanza di apposita disciplina. (La S.C., 
in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la 
sentenza di merito la quale, nell’interpretare la clauso-
la di un contratto preliminare, che prevedeva l’obbligo 
della promittente venditrice di estinguere ogni debito 
nei confronti del condominio prima della stipula del 
definitivo, aveva ritenuto che l’impegno così assunto 
riguardasse i contributi dovuti dal venditore, già ces-
sionario a sua volta dell’alloggio, non nei limiti dell’art. 
63, disp. att. cod. civ., ma per intero, sostanzialmente 
affermando l’applicabilità dell’art. 1104 c.c.). (c.c., art. 
1104; c.c., art. 1139; att. c.c., art. 63) (1)

(1) Cfr., in termini, Cass. civ., sez. II, 18 agosto 2005, n. 16975, in 
questa Rivista 2005, 639, secondo cui l’art. 63, comma 2, att. c.c., che 
limita al biennio precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei 
diritti di un condomino di versare, in solido con il dante causa, i con-
tributi da costui dovuti al condominio, è norma speciale rispetto a 
quella posta, in tema di comunione in generale, dall’art. 1104, ultimo 
comma, c.c., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite 
di tempo, in solido con il cedente, a pagare i contributi dovuti dal 
cedente e non versati. Pertanto, in tema di contributi condominiali 

va fatta applicazione dell’art. 63, comma 2, att. c.c. poiché il rinvio 
operato dall’art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione in generale 
vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto 
non sia espressamente previsto dalle norme sul condominio.

svolgimento del processo
Con citazione del 1° dicembre 2003 Livrizzi Angelo 

e Raimondi Maria convenivano davanti al tribunale di 
Torino Pianti Beatrice per sentire emettere sentenza ex 
art. 2932 c.c. che trasferisse loro, a fronte della offerta del 
prezzo, l’immobile in Torino, via Negarville 20/A. 

Esponevano che il 28 marzo 2003 la Raimondi aveva 
sottoscritto una proposta di acquisto immobiliare per il 
prezzo di euro 108.500,00 accettata dalla Pianti, alla quale 
era stata corrisposta una caparra confirmatoria di euro 
3.000,00 che in data 25 luglio 2003 era stato stipulato da 
entrambi un preliminare inserendo una apposita clausola 
che prevedeva l’obbligo della promittente venditrice di 
estinguere ogni debito nei confronti del condominio prima 
della stipula del definitivo, fissato per il 30 settembre 2003 
e rinviato al 31 ottobre 2003 per la mancata estinzione di 
tutti i debiti condominiali. 

Nel frattempo erano venuti a conoscenza che il debito 
ammontava ad euro 8.395,73, circostanza negata dalla 
Pianti che ammetteva solo un debito di euro 540,38 men-
tre il residuo risaliva ad un periodo antecedente al biennio 
per cui non sarebbero stati chiamati a pagare. 

Si erano offerti di estinguere l’intero debito detraendo-
lo dal prezzo di vendita o di pagare il prezzo con riserva di 
ripetere quanto dovuto al condominio ma la Pianti si era 
rifiutata di sottoscrivere il definitivo. 

La convenuta contestava la domanda, chiedendo 
declaratoria di legittimità del proprio recesso ai sensi 
dell’art. 1385 c.c. o il trasferimento previo pagamento di 
euro 102.500,00 maggiorati dell’incremento di valore degli 
immobili in Torino. 

Con sentenza 6093/06 il Tribunale accoglieva la domanda 
subordinando l’effetto traslativo al pagamento di euro 
94.644,65, detratti gli acconti e il debito del condominio, ri-
gettava ogni altra domanda e condannava la convenuta alle 
spese, mentre la Corte di appello di Torino con sentenza 
1320/2009 rigettava l’appello della Pianti e in accoglimento 
dell’incidentale degli attori subordinava l’effetto traslativo 
al versamento della somma di euro 94.644,65 o della somma 
di euro 102.500,00, ove medio tempore fosse stato versato 
l’importo di euro 7.855,35 dovuto al condominio, condan-
nando la Pianti alle maggiori spese. 

La sentenza confermava la corretta interpretazione del 
preliminare la cui clausola n. 3 imponeva alla promittente 
venditrice di pagare prima della stipula ogni residuo debito 
col condominio, con facoltà degli acquirenti di trattenere 
l’importo dal saldo finale, fermi restando l’obbligo di estin-
zione prima del rogito di ogni altro debito non conosciuto 
e la responsabilità anche per debiti successivi. 

La clausola liberamente pattuita non era derogata da 
eventi successivi. 

Ricorre Pianti con due motivi (il secondo è indicato come 
terzo), illustrati da memoria; resistono le controparti. 
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motivi della decisione
Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1362 

e 1371 c.c. per avere la Corte territoriale considerato solo 
un capoverso della clausola e non considerato che l’impe-
gno riguardava solo ogni debito spettante alla parte vendi-
trice e non qualsiasi debito a chiunque spettante, essendo 
l’impegno finalizzato a garantire il compratore nei limiti di 
cui all’art. 63 disp. att. c.c.. 

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1385, 
comma 2, c.c., dell’art. 1375 c.c., perché l’interpretazione 
superficiale della clausola ha avuto conseguenze nella 
individuazione della parte inadempiente e sul mancato 
accoglimento della domanda della Pianti. 

Le censure meritano accoglimento. 
La sentenza impugnata ha dedotto che dal tenore lette-

rale della clausola senza ombra di dubbio le parti avevano 
inteso porre a carico della parte venditrice ogni residuo 
debito verso il condominio e che l’art. 63 disp. att. c.c. non 
limita l’autonomia contrattuale delle parti, aggiungendo 
che il comportamento degli appellati era stato cristallino 
ed il rifiuto della Pianti di accettare la proposta di paga-
mento del prezzo decurtato del debito dimostrava che la 
Pianti non confidava di recuperare dal proprio marito le 
somme dovute al condominio da quest’ultimo. 

Il convincimento espresso dal giudice a qua risulta, in 
effetti, raggiunto mediante lo svolgimento d’attività inter-
pretativa del preliminare. 

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una 
realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti 
espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto isti-
tuzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile 
in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni 
legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. 
c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di 
essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entram-
bi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, 
non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’in-
terpretazione mediante specifica indicazione delle norme 
asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma 
è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali con-
siderazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni 
legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla 
base di argomentazioni illogiche o insufficienti. 

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo 
di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere 
considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo 
si possa fare implicitamente - la mera critica del convin-
cimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante 
la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme 
interpretazione a quella desumibile dalla motivazione 
della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni 
che riportano semplicemente al merito della controversia, 
il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex 

pluribus, da ultimo, Cass. 9 agosto 2004, n. 15381, 23. lu-
glio 2004, n. 13839, 21 luglio 2004, n. 13579, 16 marzo 2004, 
n. 5359, 19 gennaio 2004, n. 753). 

Ad ulteriore specificazione del posto principio genera-
le d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il 
legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa 
prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato 
nel primo comma dell’art. 1362 c.c. - eventualmente in-
tegrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per 
il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella 
determinazione del pattuito, onde, qualora il giudice del 
merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni 
utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con 
la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo 
a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà 
degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di 
divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento 
effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi 
utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al 
criterio sussidiario del secondo comma dell’art. 1362 c.c. 
che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento 
delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4 agosto 
2000, n. 10250, 18 luglio 2000, n. 9438, 19 maggio 2000, n. 
6482, 11 agosto 1999, n. 8590, 23 novembre 1998, n. 11878, 
23 febbraio 1998, n. 1940, 26 giugno 1997, n. 5715, 16 giu-
gno 1997, n. 5389); non senza considerare, altresì, come 
detto comportamento, ove trattisi d’interpretare atti sog-
getti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni 
caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori 
dell’atto scritto medesimo (Cass. 20 giugno 2000, n.7416, 
21giugno 1999 n. 6214, 20 giugno 1995, n. 6201, 11 aprile 
1992, n. 4474). 

Tuttavia, la clausola circa l’impegno della promittente 
venditrice a pagare prima della stipula dell’atto notarile 
ogni residuo debito con il condominio e la previsione che 
“qualora emergessero eventuali debiti successivamente 
all’atto notarile, spettanti alla parte venditrice, saranno 
ancora a completo carico della stessa” conduce ad affer-
mare che l’impegno riguardava solo i debiti propri. 

La sentenza ha ritenuto che tra i debiti della promit-
tente venditrice vi erano anche quelli quale cessionaria 
dell’alloggio, sostanzialmente affermando l’applicabilità 
dell’art. 1104 c.c., che va invece esclusa. 

Questa Corte (Cass. 18 agosto 2005 n. 16975) ha affer-
mato che la responsabilità solidale dell’acquirente per il 
pagamento dei contributi dovuto al condominio dal ven-
ditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, tro-
vando applicazione l’art. 63 disp. att. e non già l’art. 1104 
c.c., atteso che, giusto il disposto di cui all’art. 1139 c.c., la 
disciplina dettata in tema di comunione si applica anche 
al condominio solamente in mancanza di norme che, come 
appunto il citato art. 63, specificamente lo regolano. 

Donde l’accoglimento e la cassazione con rinvio. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. vi, 22 Febbraio 2012, n. 2681 
pres. preden – est. de steFano – p.g. russo (conF.) – ric. canonico s.r.l. 
in liquidazione (avv. de tilla) c. sirabella a.c. ed altri (avv. rubino de ritis)

Canone y Morosità y Sanatoria y Art. 55 L. n. 392/78 

y Ambito di applicazione y Locazione stipulata per 
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria 

y Applicabilità y Esclusione y Fondamento.

. L’art. 55, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 
392, nella parte in cui prevede la concessione di un 
termine (c.d. “termine di grazia”) per la sanatoria, 
in sede giudiziale, della morosità del conduttore nel 
pagamento dei canoni e degli oneri accessori, non ri-
guarda le locazioni di immobili stipulate per soddisfare 
esigenze abitative di natura transitoria, in quanto, ai 
sensi dell’art. 26, primo comma, della legge stessa, a 
tali locazioni si applica il capo I, di cui fa parte l’art. 
5 e, conseguentemente, l’art. 55, il quale è inscindibil-
mente connesso con il primo. (l. 27 luglio 1978, n. 392, 
art. 5; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26; l. 27 luglio 1978, 
n. 392, art. 55) (1)

(1) Negli stessi termini, cfr. Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 
1264, in questa Rivista 2003, 485 e Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2001, 
n. 12743, in Giur. it. 2002, 1849 con nota di ARCIDIACONO.

svolgimento del processo
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 

ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comu-
nicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle 
parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di 
appello di Napoli n. 2873, pubblicata il 5 novembre 2009: 

«1. - La Canonico srl ricorre - affidandosi a due motivi 
- avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa nella causa 
vertente tra la Canonico Alberto e C. srl ed Alberto Cano-
nico, da un lato, nei confronti di Anna Cannela Sirabella, 
Giuseppe Sirabella, Luigi Sirabella e Catello Sirabella, 
nonché della Alexander Hotel Terme di Sirabella Catello & 
c snc: sentenza con la quale erano stati rigettati gli appelli 
principale ed incidentale dispiegati avverso la sentenza 
del tribunale di Napoli - sez. dist. di Ischia, con cui - in 
parziale accoglimento di opposizione tardiva e di terzo - 
era stata revocata, nei confronti del solo Alberto Costaglio-
la, la convalida di sfratto per morosità già pronunciata in 
danno di lui e della Canonico e relativa ad appartamento 
sito in c.so V. Colonna, n. 151/A, Ischia. 

2. - Il ricorso, che si articola su due motivi, può es-
sere trattato in camera di consiglio - in applicazione degli 
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto 
alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dall’art. 47, 
comma 1, lett. a), della legge 18 giugno 2009 n. 69) - ed 
essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua 
delle considerazioni che seguono. 

3. - In particolare, la ricorrente, che sembra presup-
porre la sua identità con la parte del giudizio di appello, 
nonostante la diversità della ragione sociale, si duole: col 
primo motivo, della “violazione e falsa applicazione art. 55 

L. n. 392 del 27 luglio 1978”, per avere malamente ritenuto 
la corte territoriale non essere stata formulata domanda 
di sanatoria ai sensi dell’art. 55 suddetto, in quanto essa 
era invece contenuta nell’atto introduttivo e reiterata, con 
richiamo sia pure ellittico, in udienza; col secondo moti-
vo, della “violazione e falsa applicazione artt. 4 e 56 L. n. 
392/1978, art. 474 c.p.c., art. 2907 c.c.”, per avere la corte 
territoriale erroneamente rigettato l’appello incidentale 
da essa ricorrente formulato (e con cui era stata riformu-
lata domanda di reintegra nel possesso o nella detenzione 
dell’immobile), «anche argomentando che “dal verbale di 
esecuzione dello sfratto del 21 ottobre 2000 risulta che già 
al momento dello stesso l’immobile era stato lasciato e si 
trovava in stato di abbandono”». 

4. - Resistono con separati ricorsi, da un lato, Anna 
Carmela Sirabella, Giuseppe Sirabella, Luigi Sirabella e 
Catello Sirabella, nonché, dall’altro, la loro avente causa 
Alexander Hotel Terme di Sirabella Catello & c snc; ed 
essi deducono l’infondatezza dei motivi, il primo perché 
inapplicabile l’invocata sanatoria ai contratti transitori o 
ad uso diverso (siccome stipulati da un’impresa per le esi-
genze di proprio personale) e il secondo perché comunque 
conclamato l’abbandono del bene. 

5. - Il primo motivo è infondato: il contratto è stato 
qualificato nella gravata sentenza come destinato a soddi-
sfare esigenze di natura transitoria ai sensi dell’art. 26 
della legge 27 luglio 1978 n. 392 (piè di pag. 5 e inizio 
pag. 6) e, in quanto tale, non avrebbe mai potuto avere 
ingresso la speciale sanatoria di cui all’art. 55 della legge 
27 luglio 1978, n. 392 (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1264; per 
l’inapplicabilità della sanatoria ai contratti di locazione di 
immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione, v.: Cass., 
Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 272; Cass. 23 gennaio 2002, n. 
741; Cass. 11 maggio 2005, n. 9878; Cass. 19 maggio 2006, 
n. 11777; Cass. 15 gennaio 2007, n. 640; Cass. 31 maggio 
2010, n. 13248). 

6. - Il secondo motivo è inammissibile: la circostanza 
delle condizioni di abbandono dell’immobile è stata chia-
ramente presupposta dalla corte territoriale per escludere 
la persistenza di un possesso o di una detenzione tutela-
bile con la chiesta reintegra; e la ricorrente contesta le 
risultanze di quanto riportato nel verbale di accesso del-
l’ufficiale giudiziario durante le operazioni di sfratto, ma, 
in violazione del principio di necessaria autosufficienza 
del ricorso per cassazione, omette di riprodurre in modo 
integrale il tenore dell’atto contestato e soprattutto quello 
dei documenti od altri elementi istruttori dai quali preten-
derebbe trarre elementi contrari, sempreché tanto possa 
qualificarsi ammissibile per la pubblica fede di quanto 
risultante dal detto verbale come direttamente percepito 
dal verbalizzante. È pertanto impossibile la disamina stes-
sa dei presupposti di fatto articolati nel motivo suddetto 
per un irredimibile vizio del ricorso, non emendabile con 
l’esame di altri atti. 

7. - In definitiva, si propone il rigetto del ricorso». 
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motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né 

alcuna delle parti ha depositato memoria o chiesto di es-
sere ascoltata in camera di consiglio: non rilevando la ca-
renza di prova di rituale notifica al Costagliola, in vista del 
tenore della pronuncia da adottare in questa sede e della 
conseguente irrilevanza di un’attività processuale volta al 
suo coinvolgimento. 

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella 
camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i mo-
tivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione 
e di doverne fare sostanzialmente proprie le conclusioni. 
In particolare, quanto al primo motivo, è assorbente il 
rilievo della preclusione della sanatoria per le locazioni 
ai sensi dell’art. 26 legge 27 luglio 1978, n. 392, di cui a 
Cass. 29 gennaio 2003, 1264: con il che, se del caso così 
integrata o corretta la motivazione della gravata sentenza, 
il suo dispositivo risulta conforme a diritto. Per il resto, 
giova rilevare che nessuna delle parti ha mosso alcuna 
rituale critica osservazione avverso le conclusioni della 
relazione stessa. 

IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. 
proc.civ., il ricorso va rigettato; e la condanna alle spese 
del giudizio di legittimtà, in favore di ciascuno dei con-
tro ricorrenti (unitariamente, ma tra loro in solido, in 
favore delle originarie controparti dei ricorrenti, per la 
comunanza della posizione processuale), consegue alla 
soccombenza della ricorrente. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. ii, 17 Febbraio 2012, n. 2363 
pres. triola – est. giusti – p.m. golia (parz. diFF.) – ric. condominio 
scala “d” dell’ediFicio monti-maggiò in caserta ed altri (avv. petrella) 
c. Fusco ed altri (avv. del gaiso)

Parti comuni dell’edificio y Condominio parziale 

y Configurabilità y Condizioni y Conseguenze y Sen-
tenza resa nei confronti del condominio dell’intero 
edificio y Impugnazione y Legittimazione del condo-
minio parziale y Esclusione y Fattispecie.

. Il condominio parziale - situazione configurabile per 
la semplificazione dei rapporti gestori interni alla 
collettività condominiale, in ordine a determinati beni 
o servizi appartenenti soltanto ad alcuni condómini - 
è privo di legittimazione processuale in sostituzione 
dell’intero condominio in ordine all’impugnazione per 
cassazione di una sentenza di merito, che abbia visto 
quest’ultimo parte di una controversia volta al risar-
cimento dei danni occasionati dall’esecuzione di un 
appalto dal medesimo conferito, a nulla rilevando che 
amministratore del condominio parziale ricorrente sia 
la stessa persona fisica, investita di tale ufficio nel con-
dominio dell’intero edificio. (In applicazione dell’enun-
ciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, 
per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione 
proposto dal Condominio della Scala “D” dell’edificio 

condominiale parte del giudizio di merito). (c.c., art. 
1117; c.c., art. 1123; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131) (1)

(1) Nulla esattamente in termini. Sulla configurabilità del c.d. con-
dominio parziale, v. Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2010, n. 23851, in 
questa Rivista 2011, 226 e Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136, 
ivi 2005, 174, con nota di MAURIZIO DE TILLA. 

svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1985, 

Michelangelo Pepe e Fiorina Fusco, premesso di essere 
proprietari di un appartamento ubicato in Caserta, alla 
piazza Vanvitelli, n. 33, al quinto piano dell’edificio con-
dominiale Monti-Maggiò, convennero in giudizio dinanzi 
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Condominio di 
tale edificio, chiedendone la condanna al risarcimento dei 
danni da loro subiti per la copiosa inondazione verificatasi 
nell’ appartamento di loro proprietà nel corso dei lavori 
di appalto affidati dal Condominio per porre rimedio alle 
infiltrazioni d’acqua provenienti dal sovrastante terrazzo. 

Il Condominio resistette in giudizio, deducendo che 
la responsabilità del fatto era da ascrivere solo a Michele 
Luongo, quale appaltatore, di cui chiedeva l’autorizzazio-
ne alla chiamata in causa. 

Autorizzato ed eseguito l’adempimento, si costituì il 
Luongo, il quale contestò la fondatezza della pretesa.

Intervennero in giudizio anche Marco Del Gaiso e Pia 
Pepe, sia in proprio che quali esercenti la potestà sulla 
figlia minore Nicol Del Gaiso, tutti occupanti dell’appar-
tamento di proprietà degli attori, i quali chiesero la con-
danna di chi di dovere al risarcimento dei danni da loro 
patiti.

L’adito Tribunale, con sentenza in data 17 febbraio 
1997, condannò Michele Luongo a corrispondere, a titolo 
di risarcimento dei danni, la somma di lire 36.124.434, 
oltre accessori, in favore di Michelangelo Pepe e di Fio-
rina Fusco, e la somma di lire 7.937.921, oltre accessori, a 
Marco Del Gaiso e Pia Pepe, anche nella qualità, mentre 
respinse la domanda nei confronti del Condominio. 

2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in 
cancelleria il 28 settembre 2004, la Corte d’appello di Na-
poli ha accolto, per quanto di ragione, i gravami proposti, 
rispettivamente in via principale ed incidentale, da Luon-
go Michele e da Michelangelo Pepe, Fiorina Fusco, Marco 
Del Gaiso e Pia Pepe, gli ultimi due anche nella qualità 
di esercenti la potestà sulla figlia minore Nicol Del Gaiso, 
e, conseguentemente, in parziale riforma della decisione 
di primo grado, ha attribuito la causa dell’evento dannoso 
a colpa concorrente del Condominio dell’edificio Monti-
Maggiò e di Michele Luongo, determinando nel 25% e nel 
75% i rispettivi contributi; ha condannato il Condominio e 
Michele Luongo, in solido, a corrispondere a Fiorina Fu-
sco, Pia Pepe e Vincenzo Pepe, la prima anche in proprio, 
tutti quali eredi di Michelangelo Pepe, la somma di euro 
18.656,71, oltre accessori, nonché a corrispondere a Marco 
Del Gaiso e Pia Pepe, anche nella qualità di esercenti la 
potestà sulla figlia minore Nicol Del Gaiso, la somma di 
euro 4.099,59, oltre accessori; ha regolato le spese del 
doppio grado. 
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2.1. - Respinta l’eccezione di invalidità della costitu-
zione del Condominio, sollevata in ragione del difetto di 
valida delibera assembleare, la Corte territoriale, nel me-
rito, pur escludendo di poter riconoscere la responsabilità 
del fatto dannoso esclusivamente in capo al Condominio, 
ha rilevato, al fine di attribuire la causa dei danni a colpa 
concorrente sia del Condominio che del Luongo: che, es-
sendo prevista nell’opera la rimozione dell’esistente stato 
di impermeabilizzazione, ha concretizzato grave impru-
denza l’avere il Condominio disposto l’esecuzione della 
stessa nel periodo autunnale, notoriamente piovoso; che 
pari imprudenza è ravvisabile anche a carico del Luongo, 
per il fatto di avere accettato di procedere all’esecuzione; 
che l’appaltatore ha anche tenuto un comportamento 
negligente nell’omettere l’adozione di qualsivoglia opera 
precauzionale. 

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’ap-
pello hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4 ed il 5 
novembre 2005, il Condominio della scala “D” dell’ edificio 
“Monti-Maggiò” e i condomini Raffaele Vestini, Lorena 
Castellani, Silvana Castellani, Francesco Foresta, Amalia 
Silvana Vinciguerra e Francesco Petrella, sulla base di tre 
motivi. 

Hanno resistito, con controricorso, Fiorina Fusco, Pia 
Pepe, Vincenzo Pepe, la prima anche in proprio e tutti 
quali eredi di Michelangelo Pepe, nonché Marco Del Gai-
so, Pia Pepe e Nicol Del Gaiso, nelle more divenuta mag-
giorenne. 

L’altro intimato, Michele Luongo, non ha svolto attività 
difensiva in questa sede. 

Fiorina Fusco e gli altri controricorrenti hanno a loro 
volta proposto ricorso incidentale, affidato a sette motivi. 

4. - Con ordinanza interlocutoria n. 13396 del 17 giugno 
2011, riuniti i ricorsi, è stato ordinato il rinnovo della no-
tifica del ricorso principale a Michele Luongo, essendo la 
precedente notifica nei suoi confronti radicalmente nulla. 

A tanto i ricorrenti in via principale hanno provveduto 
con atto notificato il 14 settembre 2011 e depositato il 
successivo 21 settembre. 

Anche a seguito della nuova notifica il Luongo è rima-
sto intimato. 

5. - In prossimità dell’ udienza entrambe le parti hanno 
depositato memorie illustrative.

6. - In data 11 gennaio 2012 i ricorrenti principali han-
no depositato, ai sensi dell’art. 26 della legge 12 novembre 
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato), istanza di trattazione, 
sottoscritta personalmente da tutte le parti che hanno 
conferito la procura e autenticata dal difensore. 

 motivi della decisione
1. - Preliminarmente, occorre porsi il quesito se l’istan-

za di trattazione presentata, ai sensi dell’art. 26 della 
legge n. 183 del 2011, dai ricorrenti principali sia idonea 
ad investire la Corte dell’esame anche dell’impugnazione 
incidentale di Fiorina Fusco ed altri, per la quale nessuna 
istanza è stata avanzata. 

Al quesito deve darsi risposta positiva, per una serie di 
concorrenti ragioni. 

Innanzitutto, in base a un’interpretazione letterale. 
Il citato art. 26, anche nel testo modificato ad opera del-
l’art. 14 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Di-
sposizioni urgenti in materia di composizione della crisi 
da sovraindebitamento e disciplina del processo civile), 
in corso di conversione, prevede che le impugnazioni si 
intendono rinunciate «se nessuna delle parti dichiara 
la persistenza dell’interesse alla loro trattazione»: non 
è richiesto, pertanto, che la presentazione dell’ istanza 
provenga da tutte le parti del giudizio, ma è sufficiente 
che la persistenza dell’interesse sia dichiarata da una sola 
delle parti, il ricorrente principale o il controricorrente e 
ricorrente incidentale. 

In secondo luogo, per esigenze di coerenza sistematica. 
In base al principio di concentrazione delle impugnazioni 
(ex art. 333 c.p.c.), il ricorso incidentale confluisce nel 
rapporto processuale costituitosi per effetto della propo-
sizione della prima impugnazione, affinché sia mantenuta 
l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione 
simultanea. Basta, pertanto, affinché la Corte sia investita 
del potere-dovere di definire l’intera causa nella quale 
l’una e l’altra impugnazione sono inserite, la sollecitazione 
proveniente da una delle parti contrapposte. 

Infine, secondo un’interpretazione adeguatrice. Il prin-
cipio del giusto processo e della ragionevole durata (art. 
111 Cost.) favorisce soluzioni interpretative della norma 
processuale improntate al sollecito esame del fondo del-
l’impugnazione e, insieme, al non appesantimento degli 
adempimenti necessari affinché le parti possano ricevere 
dal servizio giustizia la risposta per la quale hanno propo-
sto ricorso. Ciò esclude che possa avere spazio applicativo 
un approccio ermeneutico per cui - per i ricorsi soggetti 
al “vecchio rito”, la cui trattazione, alla data di entrata in 
vigore della citata legge n. 183 del 2011, risulti, come nella 
specie, già fissata - l’esame del fondo del ricorso principale 
debba essere differito, pur avendo la parte dichiarato di 
avere ancora interesse alla trattazione, e l’intera causa sia 
cosi rinviata a nuovo ruolo, al solo fine di consentire alla 
parte ricorrente incidentale di avere tutto la spazio del 
semestre per valutare se “doppiare”, con altra istanza di 
trattazione, l’impulso alla definizione. 

2. - Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l’ec-
cezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata 
dai controricorrenti sul rilievo che l’impugnazione è stata 
proposta dall’ (inesistente) Condominio della Scala D dell’ 
edificio “Monti -Maggiò” e da alcuni condómini in proprio, 
quando nei precedenti gradi di merito parte del giudizio era 
stato l’intero Condominio dell’edificio “Monti -Maggiò”. 

2.1. - L’eccezione è solo in parte fondata. 
2.1.1. - Non lo è nella parte in cui essa prospetta il di-

fetto di legittimazione di alcuni condómini in proprio ad 
impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell’am-
ministratore del condominio. 

Invero, configurandosi il condominio come un ente di 
gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella 
dei singoli condómini, l’esistenza di un organo rappresen-
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tativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli 
partecipanti che intendano evitare gli effetti della senten-
za pronunciata nel giudizio cui essi hanno partecipato at-
traverso l’amministratore, della facoltà di valersi dei mezzi 
di impugnazione dati alla parte; ne consegue che ciascun 
condomino è legittimato a proporre autonomamente ricor-
so per cassazione avverso la sentenza d’appello emessa nei 
confronti della collettività condominiale, non spiegando 
influenza alcuna, in contrario, la circostanza della man-
cata impugnazione di tale sentenza da parte dell’ammini-
stratore in rappresentanza dell’intero condominio (Cass., 
Sez. II, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass., Sez. II, 11 novem-
bre 2004, n. 21418; Cass., Sez. II, 21 febbraio 2007, n. 4014; 
Cass., Sez. III, 16 maggio 2011, n. 10717, quest’ultima in 
una fattispecie di causa risarcitoria proposta, come nella 
specie, nei confronti nell’intero condominio). 

2.1.2. L’eccezione è invece fondata là dove deduce il 
difetto di legittimazione del Condominio della Scala “D” 
dell’edificio “Monti -Maggiò”. 

Il condominio parziale - figura nata nella pratica per la 
semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività 
condominiale (per permettere che, quando all’ordine del 
giorno dell’assemblea vi siano argomenti che interessino la 
comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto 
ad alcuni condómini, il quorum, tanto costitutivo quanto 
deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferi-
mento alle unità immobiliari e ai condómini direttamente 
interessati) - è infatti privo di legittimazione processuale a 
sostituire il condominio dell’intero edificio nell’impugnare 
per cassazione una sentenza di merito che abbia visto que-
st’ultimo come parte in una vicenda risarcitoria per danni 
occasionati dall’esecuzione di un appalto conferito dall’in-
tero condominio nella veste di committente, a nulla rile-
vando che come amministratore del condominio parziale 
ricorrente si presenti la stessa persona fisica investita del 
medesimo ufficio nel condominio dell’intero edificio. 

2.1.3. - Va pertanto dichiarato inammissibile, per difet-
to di legittimazione, il ricorso proposto dal Condominio 
della Scala “D” dell’ edificio “Monti Maggiò” , mentre ri-
sulta scrutinabile nel merito il ricorso di Raffaele Vestini 
ed altri. 

3. - Passando, quindi, all’esame del ricorso principale 
di Raffaele Vestini ed altri, con il primo motivo (omessa 
motivazione su un punto decisivo della controversia) ci si 
duole che la Corte d’appello abbia riconosciuto la respon-
sabilità concorrente del Condominio, nonostante l’art. 5 
del contratto di appalto, stipulato tra il Condominio com-
mittente e l’appaltatore Luongo, ponesse espressamente a 
carico di quest’ultimo “tutti i danni che potessero derivare 
dalla esecuzione delle opere a condómini o a terzi, sia a 
cose che a persone”. 

3.1. - Il motivo è infondato. 
La clausola di un contratto di appalto con cui si specifi-

chi che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall’esecu-
zione delle opere sono a totale ed esclusivo carico dell’ap-
paltatore, rimanendone indenne il committente, non può 
essere dal committente medesimo invocata, quale ragione 
di esenzione della propria responsabilità, nei confronti 

del terzo che anche contro quest’ultimo abbia promosso 
azione di responsabilità extracontrattuale per ottenere il 
risarcimento del danno occorsogli per effetto di quei lavori, 
atteso che la clausola stessa, alla stregua dei principi gene-
rali sull’efficacia del contratto fissati dall’art. 1372 cod. civ., 
è suscettibile di operare esclusivamente nei rapporti tra i 
contraenti e non può vincolare il terzo a dirigere verso l’una 
anziché verso l’altra parte contraente la pretesa nascente 
dal fatto illecito occasionato dall’esecuzione del contratto 
(cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1980, n. 5496). 

4. - Sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione 
dell’art. 1655 cod. civ.”, il secondo mezzo del ricorso prin-
cipale censura che la corresponsabilità del Condominio 
nella causazione dei danni sia stata ritenuta nonostante 
l’appaltatore avesse realizzato l’opera in piena autonomia, 
con propria organizzazione ed a proprio rischio, e senza 
che ricorressero le condizioni (culpa in eligendo; degra-
dazione dell’appaltatore a nudus minister; imposizione di 
direttive indiscutibili; inutilizzo dei poteri di cui all’art. 
1662 cod. civ.) che sole consentono un’affermazione di re-
sponsabilità a carico della stazione appaltante. 

Con il terzo motivo (ancora violazione e falsa applica-
zione dell’art. 1655 cod. civ., nonché insufficiente e con-
traddittoria motivazione su di un punto decisivo della 
controversia) si contesta la rispondenza al vero dell’affer-
mazione che il Condominio abbia imposto all’appaltatore 
l’effettuazione dei lavori nel periodo autunnale, quando 
invece, la scelta del tempo dell’esecuzione fu bilaterale e 
contestuale alla stipula del contratto; e ci si duole che la 
Corte territoriale non abbia considerato che la causa del 
danno va rinvenuta in carenze logistico-programmatiche 
ed organizzative del solo appaltatore, data l’assoluta omis-
sione di accorgimenti tecnici idonei da parte dell’impresa. 

4.1. - I due motivi i quali, stante la loro connessione, 
possono essere esaminati congiuntamente sono fondati. 

Deve premettersi che, in materia di appalto, l’appalta-
tore esplica l’attività che conduce al compimento dell’opus 
perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione 
ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando 
le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. 
Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità 
di un rapporto institorio tra committente ed appaltatore, 
ma implica anche che solo l’appaltatore debba, di regola, 
ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o 
dalla) esecuzione dell’opera (tra le tante, Cass., Sez. III, 
16 maggio 2006, n. 11371). 

Questo principio connesso alla struttura del contratto 
di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvi-
sino a carico del committente specifiche violazioni del 
principio del neminem laedere riconducibili all’art. 2043 
cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni 
sorveglianza nella fase esecutiva nell’ esercizio del potere 
di cui all’ art. 1662 cod. civ.), sia quando l’evento dannoso 
gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere 
stata l’opera affidata ad impresa che palesemente difet-
tava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative 
per eseguirla correttamente, sia quando l’appaltatore, in 
base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del 
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contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del 
committente e privato della sua autonomia a tal punto 
da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, 
quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole 
e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del con-
tratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o 
modalità esecutive dell’appalto. 

In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto 
come responsabile, in via diretta, con l’ appaltatore per i 
danni cagionati al terzo (Cass., Sez. II, 12 maggio 2003, n. 
7273; Cass., Sez. III, 20 aprile 2004, n. 7499; Cass., Sez. III, 
21 giugno 2004, n. 11478; Cass., Sez. III, 1° giugno 2006, n. 
13131, cit.; Cass., Sez. III, 30 settembre 2008, n. 24320) 

Ora, la Corte d’appello ha attribuito la corresponsabi-
lità dell’ accaduto, sia pure nella misura del 25%, al Con-
dominio committente, in un caso nel quale essa non era 
configurabile. 

L’avere contrattualmente previsto l’esecuzione nell’ 
opera nel periodo autunnale (“notoriamente piovoso”) non 
è di per sé ragione sufficiente per muovere un addebito di 
colpa al committente, ove si consideri che l’adozione, da 
parte dell’appaltatore incaricato del rifacimento di un ter-
razzo condominiale, delle normali misure precauzionali, 
come la collocazione degli opportuni manti impermeabili, 
vale a prevenire gli effetti della pioggia, normalmente più 
copiosa in quel periodo, e quindi a neutralizzare la scelta 
del periodo di esecuzione del contratto, tra l’altro imposta 
dalla necessità di ovviare al più presto alle infiltrazioni 
lamentate dagli occupanti il sottostante appartamento. 

Un addebito di corresponsabilità avrebbe potuto essere 
mosso al Condominio solo previo accertamento della ricor-
renza in concreto di uno dei casi, sopra enunciati, in cui 
la giurisprudenza ritiene che anche il committente possa 
essere ritenuto responsabile, in via diretta, con l’appalta-
tore per i danni cagionati al terzo, e quindi ove la Corte 
d’appello avesse individuato, al riguardo, una riferibilità 
anche ad esso della insufficiente predisposizione, da parte 
dell’appaltatore, delle necessarie cautele. 

5. Il ricorso incidentale affidato a sette motivi è inam-
missibile, dovendosi accogliere l’eccezione sollevata in tal 
senso dai ricorrenti principali nella memoria illustrativa e 
condivisa dal pubblico ministero nella discussione orale.

Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. III, 29 luglio 
2004, n. 14474; Cass., Sez. III, 27 luglio 2005, n. 15672; 
Cass., Sez. III, 11 ottobre 2005, n. 19756; Cass., Sez. III, 8 
gennaio 2010, n. 76), il ricorso incidentale, al pari di quello 
principale, per il combinato disposto degli artt. 366, primo 
comma, numero 3), e 371, terzo comma, cod. proc. civ., 
deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione 
sommaria dei fatti di causa, in modo che non sia neces-
sario attingere da altre fonti per individuare gli elementi 
indispensabili per una immediata e precisa cognizione 
dei fatti medesimi, non potendosi distinguere, ai fini della 
detta sanzione d’inammissibilità, fra esposizione del tutto 
omessa ed esposizione insufficiente. 

Nel caso di specie, il ricorso incidentale, alle pagine 7 
e SS., indica alcune premesse in fatto all’esposizione dei 
motivi, illustrati a partire dalla pagina 14. 

Tali premesse in fatto, tuttavia, nell’offrire una descri-
zione soltanto parziale e frammentaria dei fatti di causa, 
non contengono neppure nella loro lettura congiunta con i 
successivi motivi una rappresentazione, ancorché somma-
ria, del quadro degli aspetti della vicenda con le sue varie 
articolazioni ed i passaggi che ne hanno cadenzato, anche 
nel secondo grado di giudizio, lo svolgimento e l’esito. 

L’esposizione dei fatti e dello sviluppo processuale è del 
tutto confusa, anche perché trattata unitariamente alla de-
duzione di valutazioni critiche, e non consente al Collegio 
di rinvenire gli elementi indispensabili di conoscenza per 
la trattazione del ricorso incidentale. Neppure il contesto 
dei motivi agevola la comprensione dei fatti di causa poiché 
non colma le carenze presenti nella parte espositiva. 

Detta esposizione dei fatti di causa sarebbe stata ne-
cessaria ai fini di intendere il significato e la portata delle 
critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, e concer-
nenti, oltre al rito (il non avere la Corte territoriale rite-
nuto invalida la costituzione in appello del Condominio, 
in assenza di preventivo deliberato assembleare), anche il 
merito della res giudicanda. 

Così, il quinto motivo del ricorso con cui ci si duole che 
la Corte d’appello abbia “decretato in ragione del (solo) 25% 
la responsabilità del Condominio contro il 75% accollato al 
Luongo” non è supportato, né nell’esposizione del motivo né 
nelle premesse in fatto, dall’esposizione dei motivi di grava-
me articolati da Fiorina Fusco ed altri in punto di addebito 
dell’intera responsabilità dell’accaduto al Condominio, sal-
vo il fugace accenno nelle ultime righe di pag. 12 al fatto che 
“sulla condanna del condominio e solo in seconda battuta 
(ritenendolo il Collegio) concedendo a questo la manleva 
richiesta, gli appellanti hanno aderito alla tesi prospettata 
dal Luongo, salva la subordinata”, e nelle ultime righe di 
pag. 11 e prime righe di pag. 12 che “è tanto vera l’ipotesi 
formulata dal Luongo in ordine alla responsabilità del primo 
convenuto, ipotesi alla quale questa difesa ha aderito, che 
gli odierni appellati hanno costantemente rivolto le loro 
istanze solo e soltanto nei confronti del Condominio, l’unico 
che poteva direttamente riceverle”. 

Più in generale, poi, manca una esposizione chiara ed 
esauriente, sia pure non necessariamente analitica e par-
ticolareggiata, delle argomentazioni essenziali, in fatto ed 
in diritto, su cui si basa la sentenza impugnata in relazione 
a tutti gli aspetti sui quali il ricorso incidentale richiede a 
questa Corte, nei limiti del giudizio di legittimità, una valu-
tazione diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta 
dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 4 aprile 
2006, n. 7825; Cass., Sez. I, 30 maggio 2007, n. 12688). 

6. Per effetto dell’ accoglimento del secondo e del terzo 
motivo del ricorso principale di Raffaele Vestini ed altri, la 
sentenza impugnata è cassata, limitatamente alle censure 
accolte. 

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della 
Corte d’appello di Napoli. 

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del 
giudizio di cassazione. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. ii, 14 Febbraio 2012, n. 2156 
pres. triola – est. piccialli – p.m. patrone (diFF.) – ric. p. n. ed altro 
(avv. cigliano) c. l. l. (avv. Fedeli)

Innovazioni y Installazione di ascensore y Restri-
zione della scala comune y Esigenza di condómini 
disabili confliggente con quelle degli altri parteci-
panti al condominio y Prevalenza delle prime in os-
sequio ai principi costituzionali y Fondamento.

. Nel conflitto tra le esigenze dei condómini disabili 
abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, 
in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la 
propria abitazione a piedi, e quelle degli altri parteci-
panti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante 
dall’installazione di ascensore si risolverebbe non già 
nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala 
comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti 
dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi ecce-
zionali della stessa, va dato privilegio alle prime, in 
conformità ai principi costituzionali della tutela della 
salute (art. 32 Cost.) e della funzione sociale della pro-
prietà (art. 42 Cost.). (c.c., art. 1102)

svolgimento del processo
Il Condominio (omissis), dopo aver proposto una duplice 

azione, possessoria e nunciatoria, la prima dichiarata inam-
missibile, la seconda accolta con sospensione provvisoria del-
l’opera denunciata, nei confronti dei condómini S.A. R. e L.L., 
che avevano intrapreso lavori di realizzazione di un ascensore 
nella tromba delle scale dell’edificio, ritenuti pregiudizievoli 
alla fruibilità comune ed alla statica del fabbricato, propose 
contro i suddetti domanda di merito, che, resistita dai conve-
nuti, venne respinta dall’adito Tribunale di Roma, con senten-
za del 9 febbraio 2005, con revoca dell’ordinanza cautelare.

Proposto appello dal soccombente, resistito dal L., nel-
la contumacia degli eredi della S. (nelle more defunta), 
con sentenza del 15-14 ottobre 2009, la Corte d’Appello di 
Roma rigettava il gravame, condannando l’appellante alle 
spese del grado.

Tale decisione, ritenuta l’inammissibilità di alcune 
censure (illegittimità della deliberazione assembleare 
autorizzativa del 14 maggio 1999 violazione di diritti di 
proprietà esclusiva di singoli condómini, alterazione del 
decoro architettonico, violazioni di disposizioni previste 
dalla normativa antincendio e da quella in materia di 
barriere architettoniche) quanto concretanti doglianze 
del tutto nuove rispetto a quelle proposte in primo grado, 
peraltro osservando che nella fase di esecuzione della 
suddetta delibera erano stati acquisiti tutti i necessari 
permessi amministrativi, confermava e ribadiva le ragioni 
reiettive della decisione di primo grado.

Osservavano in particolare i giudici di appello: a) che 
nell’ambito della valutazione comparativa delle opposte 
esigenze, quella dei condómini portatori di handicap ad 
installare il nuovo impianto e quelle degli altri condómini 
a continuare a fruire della scala, non essendo risultato 

il restringimento di quest’ultima tale da impedirne del 
tutto l’uso per il trasporto di oggetti ingombranti (quali 
barelle), ma solo più difficoltoso, dovessero prevalere le 
prime; b) che le esaustive ed articolate risultanze della 
consulenza di ufficio, non oggetto di alcuna “apprezzabile 
censura di carattere tecnico” da parte appellante, fossero 
tali da escludere ogni pericolo per la statica dell’edificio.

Contro la suddetta sentenza hanno proposto ricorso 
per cassazione, affidato a tre motivi, i condómini R.C. e P. 
N., documentando la relativa qualità.

Ha resistito con controricorso L.L..
Non hanno svolto attività difensiva il condominio, gli 

altri eredi della S., C. e Lo.Lo..

motivi della decisione
Il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dal resi-

stente, è ammissibile alla luce della costante giurispruden-
za di questa Corte, che riconosce la legittimazione non solo 
ad intervenire nel giudizio promosso dall’amministratore 
a tutela dei diritti del condominio, ma anche a proporre 
impugnazione, avverso le sentenze sfavorevoli, a ciascun 
condomino, ancorchè non partecipante ai precedenti gradi 
del processo e pur in difetto di gravame proposto dall’am-
ministratore, sul rilievo che la rappresentanza da parte di 
quest’ultimo del condominio, ente di gestione sfornito di 
personalità giuridica distinta da quella dei singoli condó-
mini, non priva costoro della facoltà di agire direttamente 
ed in via autonoma, salva la necessità di integrare il con-
traddittorio nei confronti del condominio, a difesa dei diritti 
esclusivi e comuni inerenti all’edificio (tra le altre v. Cass. 
10717/11, 3900/10, 12588/02) Con il primo motivo di ricorso 
si denuncia la nullità delle sentenza per violazione dei prin-
cipi, rispettivamente dettati dagli artt. 112, 342, 115, 116 e 
113 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pro-
nunciato, effetto devolutivo dell’appello, disponibilità delle 
prove, valutazione delle prove, e pronuncia secondo diritto.

Dopo aver riportato le parti salienti dell’atto di appello 
e della relazione del c.t.u. della fase cautelare, si lamenta 
che la risposta della corte di merito, secondo cui non vi 
sarebbe stata una irrimediabile compromissione delle 
facoltà di godimento della scala, per l’accertata compa-
tibilità della nuova opera, non sarebbe stata esaustiva, 
nè rispondente alle effettive risultanze della consulenza 
tecnica, evidenzianti come la notevole riduzione dell’am-
piezza della scala, da cm. 120 a cm. 83-81 (misura ancora 
inferiore a quella minima, di cm. 82, prevista nella senten-
za di primo grado) fosse tale da renderla inidonea a varie 
facoltà di uso, con particolare riferimento al trasporto di 
oggetti medio-grandi ed al passaggio contemporaneo di 
due persone o anche di una sola, ove obesa.

Con il secondo motivo si censura, per violazione degli 
artt. 112, 342, 115, 116, 113 c.p.c., in relazione ai medesimi 
rispettivi principi citati nel precedente mezzo la negazione 
da parte della corte di merito dei pregiudizi per la statica 
dell’edificio, al riguardo riportando le critiche rivolte dal 
proprio consulente di parte alla relazione di quello di uffi-
cio, che pur richiamate nell’atto di appello, non sarebbero 
state esaminate dai giudici di secondo grado.
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Con il terzo motivo vengono proposte censure analoghe 
a quelle precedenti, con riferimento all’affermazione che 
la questione della legittimità della riduzione della scala in 
considerazione delle esigenze del “portatore di handicap”, 
sarebbe stata adeguatamente affrontata e risolta dalla de-
libera assembleare del 14 maggio 1999, cui avevano fatto 
seguito i “necessari permessi amministrativi”, senza tener 
conto tuttavia della deduzione, da parte dell’appellante, 
della successiva delibera 12 aprile 2009, di motivata revo-
ca della precedente.

I motivi vanno tutti respinti, non evidenziando alcuna 
delle lamentate violazioni processuali comportanti la nul-
lità della sentenza, ma risolvendosi nel palese tentativo di 
introdurre una nuova valutazione degli elementi di merito 
della controversia, in questa sede inammissibile, a fronte 
di quella esaustiva e convincente compiuta dai giudici 
territoriali.

In particolare, per quanto attiene al primo motivo, deve 
rilevarsi che la decisione risulta correttamente motivata, 
alla luce del fondamentale principio regolante ogni tipo 
di comunione, dettato dall’art. 1102 c.c., secondo cui cia-
scuno dei partecipanti alla cosa comune può servirsene, 
purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli 
altri di farne parimente uso secondo il loro diritto, con fa-
coltà di apportare a proprie spese le modificazioni neces-
sarie per il miglior godimento della stessa.

Nel caso di specie i giudici di merito, a fronte del con-
flitto tra le esigenze dei condómini disabili abitanti ad un 
piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione 
del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a 
piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i 
quali il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascen-
sore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di 
un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disa-
gio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella 
difficoltà di usi eccezionali della stessa, ha adottato una 
soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi 
costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della 
funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo 
un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della 
vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti 
in condizioni di minorazione fisica, al riguardo ricono-
scendo (come del resto in un primo momento la stessa 
assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al 
restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo 
centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà agli 
stessi di apportare a proprie spese, una modifica alla cosa 
comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in 

quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli 
altri condómini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/11).

Tale giudizio, correlato ad una motivata valutazione 
comparativa delle opposte esigenze, integra un apprezza-
mento riservato al giudice di merito, che, non inficiato da 
alcun profilo di testuale illogicità e conforme al già citato 
principio informatore civilistico, si sottrae ad ogni censura 
nella presente sede.

Altrettanto inammissibili sono le doglianze contenute 
nel secondo mezzo, con le quali si censura l’altra motivata 
argomentazione reiettiva del giudice di merito, che nel 
disattendere il motivo di gravame correlato a presunti 
pregiudizi per la statica dell’edificio, ha fatto proprie le 
conclusioni esposte dal consulente officiato nella fase di 
merito, all’esito delle verifiche eseguite sulle caratteristi-
che costruttive delle rampe dell’edificio e dell’ascensore, 
escludenti controindicazioni di tal genere, per le specifi-
che e convincenti ragioni di ordine tecnico, riportate in 
sentenza (che non mette conto, in questa sede, ripetere), 
così fornendo esaustiva risposta ai rilievi di parte appel-
lante, che non avevano effettivamente evidenziato ma 
soltanto ipotizzato detti pericoli.

Irrilevante è, infine, il richiamo, contenuto nel terzo 
motivo, alla delibera assembleare del 12 aprile 2000, di 
revoca della precedente del 14 maggio 1999, con la quale 
era stata, in un primo momento, autorizzata l’installazione 
dell’ascensore, considerato che l’oggetto del presente giu-
dizio non verte tanto sulla conformità o meno dell’innova-
zione alla volontà della maggioranza, nè sulla legittimità o 
meno, sotto il profilo dell’art. 1120 c.c., dell’una o dell’altra 
delibera, quanto invece, come già chiarito in precedenza, 
sul conflitto, da risolversi alla stregua del principio di cui 
all’art. 1102 c.c. (cui, peraltro, lo stesso esercizio dei poteri 
assembleari, di cui alla precitata norma in materia di con-
dominio, deve comunque conformarsi: v. Cass. 15308/11), 
insorto tra alcuni condómini ed i rimanenti, delle cui 
posizioni, da ultimo espresse nella seconda deliberazione, 
si era reso interprete l’amministratore, instaurando la pre-
sente controversia. Pertanto la relativa allegazione nulla 
aggiunge ai termini essenziali della questione, che è stata 
correttamente affrontata e risolta dai giudici di merito, 
riconoscendo la legittimità in concreto dell’esercizio, da 
parte dei condómini convenuti, sebbene in minoranza, di 
una facoltà derivante dal suddetto principio regolatore 
della comunione, che non avrebbe potuto essere limitata 
dalla contraria volontà dei rimanenti partecipanti, ancor-
chè espressa nelle forme del deliberato assembleare.

Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese, infine, seguono la soccombenza. (Omissis)
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installazione 
dell’ascensore e portatori 
di handicap
di Maurizio de tilla

Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione 
ha affermato che a fronte del conflitto tra le esigenze dei 
condómini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente 
impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a 
raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli 
altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudi-
zio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe 
risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario 
uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomo-
dità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà 
di usi eccezionali della stessa, ha adottato una soluzione 
palesemente equilibrata e conforme ai principi costi-
tuzionali della tutela della salute (articolo 32) e della 
funzione sociale della proprietà (articolo 42), rimuovendo 
un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della 
vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti 
in condizioni di minorazione fisica, al riguardo ricono-
scendo (come del resto in un primo momento la stessa 
assemblea condominiale, sia pur ponendo un limite al 
restringimento, la cui lamentata inosservanza, di un solo 
centimetro, è scarsamente significativa) la facoltà agli 
stessi di apportare a proprie spese una modifica alla cosa 
comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in 
quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli 
altri condómini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/11).

Tale giudizio, correlato ad una motivata valutazione 
comparativa delle opposte esigenze, integra un apprezza-
mento riservato al giudice di merito, che, non inficiato da 
alcun profilo di testuale illogicità e conforme al principio 
informatore civilistico, si sottrae ad ogni censura nella 
presente sede.

La decisione è da condividere. Ed infatti la legge 9 gen-
naio 1989 n. 13 ha introdotto correttivi atti ad agevolare 
i portatori di handicap nell’uso delle strutture comuni 
interne ed esterne agli stabili, tra l’altro disponendo che 
le innovazioni dirette al superamento e/o all’eliminazione 
delle barriere architettoniche sono approvate dall’assem-
blea dei condómini con le maggioranze ordinarie e non 
qualificate.

In particolare, l’art. 2 della citata legge prevede, nei 
suoi due commi, due distinte ipotesi: quella in cui il con-
dominio sia disponibile ad attuare le innovazioni idonee 
“ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27, 
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’art. 

1, primo comma, del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384 ...” nel 
qual caso la norma in discorso dispone - per facilitare il 
raggiungimento della maggioranza - un abbassamento del 
quorum che sarebbe richiesto per le innovazioni, richia-
mando quelli di cui all’art. 1136, secondo e terzo comma. 
In tale ipotesi sono da considerare innovazioni adottabili 
con la maggioranza ridotta tutte le opere idonee al fine, 
ferma restando la previsione di cui al terzo comma, che 
fa salvo il disposto degli artt. 1120, secondo comma e 1121 
terzo comma c.c..

La seconda ipotesi prevista dalla norma in esame è quel-
la in cui, sussistendo il rifiuto del condominio di eseguire 
le opere, viene consentito direttamente al portatore di han-
dicap o a chi lo rappresenta di porre in essere una serie di 
strumenti per ovviare a dette barriere. Soltanto in questa 
seconda ipotesi - per ragioni logiche di tutta evidenza - la 
facoltà del portatore di handicap è ristretta agli strumenti 
minimali idonei a fronteggiare le barriere, indicati come 
“servoscala” ovvero “strutture mobili e facilmente rimovi-
bili”, o modifiche dell’ampiezza delle porte d’accesso agli 
edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. 

È da segnalare la giurisprudenza che ha ritenuto che, 
anche senza autorizzazione condominiale, il condomino 
portatore di handicap ha diritto di installare a proprie 
spese un ascensore nella gabbia scale dell’edificio condo-
miniale, utilizzando in tal caso, ai sensi dell’art. 1102 c.c., 
la cosa comune senza alterarne la destinazione e impedire 
agli altri condómini di farne parimenti uso secondo il loro 
diritto, dovendosi peraltro contemperare l’eventuale sa-
crificio degli altri condómini (derivante dall’occupazione 
dell’«angolo morto» dell’androne per l’installazione della 
piattaforma dell’ascensore e dell’utilizzazione della trom-
ba d’aria per il suo scorrimento verticale) con l’interesse, 
di natura prioritaria, del disabile ad una vita sociale e di 
relazione agevolata, nello spirito della legislazione vigente 
in materia di superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati e secondo il criterio 
dell’equo contemperamento dei contrapposti interessi.

In una fattispecie particolare si è affermato che il com-
proprietario di un cortile comune può procedere all’in-
stallazione di una colonna di ascensore al servizio del 
proprio edificio esclusivo, tanto più nell’ipotesi in cui tra i 
condómini utilizzatori dell’impianto installato vi siano dei 
soggetti portatori di handicap, beneficiari delle previsioni 
di cui alla legge n. 13/1989 in tema di superamento delle 
barriere architettoniche (Trib. Torino 30 aprile 2004).

Di contro si è affermato che l’installazione di un ascen-
sore nel pozzo luce di un edificio condominiale al fine di 
consentire al portatore di handicap residente nello stabi-
le di raggiungere la propria abitazione, non può ritenersi 
consentita, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 13/89, qualora 
essa comporti grave compromissione dei diritti di proprietà 
esclusiva su altre unità immobiliari comprese nell’edificio, 
non essendo configurabile a carico dei vicini un obbligo di 
adattamento delle proprie porzioni di piano in relazione alle 
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esigenze del portatore di handicap (nella specie, la cabina 
dell’ascensore avrebbe dovuto essere posizionata a meno di 
30 cm. dalle finestre delle abitazioni dei vicini, addirittura 
facendo venir meno, per una parte di esse, i requisiti minimi 
di illuminazione naturale e areazione) (Trib. Ascoli Piceno, 
ord., 22 febbraio 2005, in Foro it. 2006, 200).

L’installazione ex legge n. 13/1989 di una piattaforma 
mobile idonea al sollevamento dal livello giardino al livello 
del piano della hall, pur comportando l’avanzamento di 40 
cm. verso l’esterno di una struttura metallica con la crea-
zione di un nuovo scalino esterno al portone, non deter-
mina alcuna innovazione né con riferimento alla funzione 
propria dell’atrio e del portone d’ingresso, né nei confronti 
del decoro architettonico dell’edificio, la cui tutela deve 
essere contemperata anche con altre esigenze nella specie 
particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi 
di eguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente 
protetti (Trib. Milano 7 maggio 1992).

L’installazione in un complesso condominiale di un 
servoscala per un condomino portatore di handicap rientra 
nell’uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., e non richiede 
l’approvazione dell’assemblea dei condómini, sempre che 
tale installazione non pregiudichi il pari diritto all’uso della 
cosa comune da parte degli altri condómini (Trib. Torre 
Annunziata 5 maggio 2000, in Giur. nap. 2000, 338). La de-
libera adottata dall’assemblea condominiale relativamente 
all’installazione di un ascensore è nulla quando, sebbene 
assunta nel rispetto delle maggioranze previste dall’art. 2 
della legge n. 13/1989 (recante norme per favorire il supe-
ramento e l’eliminazione delle barriere architettoniche ne-
gli edifici privati), sia lesiva dei diritti di altro condomino 
sulla porzione di sua proprietà esclusiva (App. Genova 27 
dicembre 1997, in questa Rivista 1998, 719).

Il servoscala, come si evince chiaramente dalla lettura 
coordinata dall’art. 2 della legge n. 13/1989, costituisce 
un’opera provvisoriamente sostitutiva di quelle defini-
tive previste dalla prima parte del medesimo articolo e, 
comunque, la sua installazione non implica rinuncia alla 
realizzazione degli strumenti considerati nel primo comma 
come idonei al superamento delle barriere e come tali da 
deliberarsi dall’assemblea (Cass. 20 aprile 2005 n. 8286).

In senso più permissivo si è ritenuto che, per effetto del 
disposto dell’art. 2 della legge n. 13/1989, deve riconoscersi 
il diritto del singolo condomino di installare, a proprie cure 
e spese, servoscala o strutture mobili facilmente amovibili, 
anche se in tal modo venga alterata la destinazione di talune 
parti comuni dell’edificio o venga impedito il diritto degli al-
tri condómini di fare parimenti uso di dette parti comuni (in 
tal modo esentando dal rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 
c.c.), purché non sia pregiudicata la stabilità o la sicurezza o 
il decoro architettonico del fabbricato e non si rendano talu-
ne sue parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche 
di un solo condomino (Trib. Firenze 10 novembre 2004).

Non contrasta con l’art. 1120, secondo comma, c.c., 
la deliberazione condominiale con cui viene decisa l’in-

stallazione nel vano scala comune di un servoscala di tipo 
“skilift” che non rende inservibile l’uso della scala, ma 
determina soltanto il restringimento del precedente pas-
saggio sui gradini (App. Genova 3 febbraio 1999, in Riv. 
giur. edil. 1999, I, 464).

La citata normativa tutela non solo l’ipotesi in cui il 
disabile risieda presso l’immobile condominiale, ma anche 
il caso in cui il disabile utilizzi l’immobile per lo svolgi-
mento di attività lavorativa, sia essa subordinata che au-
tonoma. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o 
comunque non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta 
per iscritto le deliberazioni che hanno ad oggetto le inno-
vazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, il 
disabile può installare a proprie spese il servoscala, non-
ché strutture mobili facilmente rimovibili: es. piattaforma 
mobile, sistemi di apertura automatica di porte e cancelli 
(Trib. Napoli 4 giugno 2008).

Si è inoltre precisato che ai fini dell’applicabilità delle 
agevolazioni consentite alla eliminazione delle barriere 
architettoniche ex legge n. 13/1989 non è necessaria la 
presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi 
abitino, posto che la ratio degli interventi della legge n. 
118/1971 era proprio quella di consentire la “visitabilità” 
degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno 
occasione di accedervi e che i portatori di handicap pos-
sono avere relazioni con l’immobile anche di natura diver-
sa dalla proprietà (ad esempio in forza di un rapporto di 
locazione; in tal senso Trib. Milano 26 aprile 1993, in que-
sta Rivista 1994, 130; Trib. Milano 14 febbraio 1991).

Le norme sull’eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici privati, contenute nella l. 9 gennaio 
1989, n. 13, sono applicabili anche a favore delle persone 
ultrasessantacinquenni che hanno difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (Trib. 
Napoli 14 marzo 1994, in Nuova giur. civ. 1995, I, 649, con 
nota di DITTA).

L’art. 2 della legge n. 13/1989 è applicabile anche ri-
guardo alle necessità di un invalido civile e non solo di 
un portatore di handicap. L’impianto dell’ascensore costi-
tuisce uno degli interventi volti ad eliminare una barriera 
architettonica rendendo possibile ai soggetti in minorate 
condizioni fisiche che abitano l’immobile, o che possono 
frequentarlo, la vita di relazione interpersonale (Trib. 
Firenze 19 maggio 1992).

Sul piano processuale si è ritenuto che nel caso in cui 
un condomino affetto da grave infermità fisica richieda di 
installare a proprie spese un ascensore nell’edificio con-
dominiale, la suddetta patologia ha rilievo solo nella fase 
cautelare, al fine di valutare il periculum in mora; nella 
successiva fase cognitiva le condizioni fisiche del condo-
mino non hanno rilievo alcuno, dovendosi giudicare solo 
della sussistenza o meno del diritto del richiedente all’in-
stallazione, a proprie spese, di un ascensore (fattispecie 
in materia di edificio con due soli condómini; in tal senso 
Trib. Napoli 19 giugno 1996, in questa Rivista 1996, 941).
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corte di cassazione civile 
sez. iii, 14 Febbraio 2012, n. 2082 
pres. Filadoro – est. armano – p.m. patrone (parz. diFF.) – ric. 
cucchiara (avv. di Francesco) c. taglialavoro v. ed altro (avv. ti 
pasucci e voltolina)

restituzione della cosa locata y Pendenza di cau-
sa di risoluzione per inadempimento del condutto-
re y Interesse del locatore a proseguire il giudizio y 

Sussistenza y Fondamento.

. Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instau-
rato dal locatore per ottenere la risoluzione del con-
tratto di locazione per inadempimento del conduttore, 
intervenga la restituzione dell’immobile per finita lo-
cazione, non vengono meno l’interesse ed il diritto del 
locatore ad ottenere l’accertamento dell’operatività di 
una pregressa causa di risoluzione del contratto per 
grave inadempimento del conduttore, potendo da tale 
accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in 
caso di immobile non abitativo, la non debenza dell’in-
dennità di avviamento. (c.c., art. 1453; c.c., art. 1571; 
c.c., art. 1596; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34) (1)

(1) In termini, cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8435, in que-
sta Rivista 2002, n. 449.

svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 27 marzo 2008 la Corte di 

Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribu-
nale, ha dichiarato cessata la materia del contendere 
per avvenuto rilascio dell’immobile, in relazione ad una 
domanda di risoluzione per morosità di locazione ad uso 
diverso, proposta da Taglialavoro Giuseppe e Taglialavoro 
Venera nei confronti di Cucchiara Sabrina,condannando 
la Cucchiara alla corresponsione di euro 4.063,00 per la 
differenza dovuta all’aggiornamento Istat fra i canoni do-
vuti e quelli corrisposti. 

La Corte di appello ha ritenuto fondata la domanda di 
aggiornamento del canone di locazione in base all’indice 
Istat, non corrisposto dalla conduttrice, con decorrenza 
dal mese di ottobre 2000, mese successivo alla richiesta 
inviata dai locatori. 

Propone ricorso per cassazione Cucchiara Sabrina con 
tre motivi, illustrati da memoria. 

Resistono con controricorso Taglialavoro Giuseppe e 
Taglialavoro Venera proponendo ricorso incidentale. 

motivi della decisione
Si riuniscono i ricorsi in quanto proposti avverso la 

stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. 
1. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa 

applicazione dell’art. 32 della legge 392 del 1978. 
Sostiene la ricorrente di essere debitrice solo della 

somma di euro 692,13 per differenze per aggiornamento 
Istat e che erroneamente i giudici di appello, dopo aver 
affermato che l’aggiornamento spettava solo dal mese 
successivo alla richiesta, avevano considerato anche gli 
aggiornamenti del canone maturati prima di tale data 

(dal 1996), recependo acriticamente l’erronea consulenza 
tecnica di ufficio. 

2. Il motivo, con il quesito di diritto che lo correda, è 
in parte infondato ed inammissibile per difetto di auto-
sufficienza. 

Infatti la Corte di appello, contrariamente a quanto 
dedotto in ricorso, ha riconosciuto l’aggiornamento Istat 
del canone solo dal mese successivo alla richiesta, senza 
corrispondere arretrati. 

La ricorrente denunzia asseriti errori di calcolo che 
sarebbero stati compiuti dal c.t.u., senza riprodurre la 
consulenza contestata, in violazione del principio dell’au-
tosufficienza, non consentendo a questa Corte di valutare 
la fondatezza delle censure. 

3. Con il secondo motivo si denunzia omessa, contrad-
dittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo 
per il giudizio. 

Sostiene la ricorrente che senza motivazione la Corte 
territoriale ha quantificato le somme dovute in euro 
4.063,40, con decorrenza dal 1996, recependo una consu-
lenza tecnica di ufficio palesemente erronea, confusa e 
contraddittoria. 

4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosuffi-
cienza in quanto denunzia un acritico recepimento di una 
consulenza tecnica erronea, senza riprodurne il testo. 

5. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 92 
c.p.c. e difetto di motivazione sul punto. 

Sostiene la ricorrente che erroneamente i giudici di 
appello hanno condannato alle spese del doppio grado, 
mentre avrebbero invece dovuto disporre la loro compen-
sazione integrale. 

6. Il motivo è inammissibile in quanto privo del quesito 
di diritto che indichi il principio di diritto violato dalla 
Corte territoriale e quello invece applicabile nella fatti-
specie. 

7. Con il ricorso incidentale si denunzia l’erronea di-
chiarazione di cessazione della materia del contendere in 
quanto, pur essendo stato rilasciato l’immobile, permane-
va l’interesse dei locatori a una pronunzia giudiziale. 

8. Il ricorso è fondato. 
Infatti nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento 

instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del con-
tratto di locazione per inadempimento del conduttore, in-
tervenga la restituzione dell’immobile per finita locazione, 
non viene meno l’interesse (e il diritto) del locatore ad 
ottenere l’accertamento dell’operatività di una pregressa 
causa di risoluzione del contratto per grave inadempimen-
to del conduttore, potendo da tale accertamento derivare 
effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abita-
tivo, la non debenza dell’indennità di avviamento. Cass. 13 
giugno 2002, n. 8435. 

9. La sentenza impugnata va cassata in relazione al 
ricorso accolto ed essendo possibile decidere nel merito, 
in quanto risulta accertata la morosità della conduttrice, 
si dichiara risolto per morosità il contratto di locazione. Si 
compensano le spese dell’intero giudizio in considerazione 
del rilascio dell’immobile da parte della conduttrice prima 
della definizione della lite. (Omissis) 
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corte di cassazione penale
sez. ii, 9 Febbraio 2012, n. 4958 
(ud. 22 dicembre 2011) 
pres. cosentino – est. casucci – p.m. stabile (diFF.) – ric. accosta

Appropriazione indebita y Elemento oggettivo 
del reato y Mobili contenuti in un immobile locato y 

Asportazione da parte del conduttore y Sussistenza 
del reato y Condizioni

. Integra il reato di appropriazione indebita la condotta 
del conduttore di un appartamento che asporti dall’im-
mobile oggetto di locazione i relativi arredi, senza che, 
ai fini della sussistenza dell’illecito, sia necessaria la 
formale richiesta di restituzione da parte del locatore 
ma essendo sufficiente che a detti beni sia stata data 
dall’agente una diversa destinazione rispetto a quella 
originaria. (c.p., art. 646) (1)

(1) Nel senso che perché sia configurabile il reato di appropriazione 
indebita è necessaria l’omessa restituzione della cosa stessa, che 
deve collegarsi oggettivamente ad un atto di gestione uti dominus e 
soggettivamente all’intenzione di convertire il possesso in proprietà, 
rifiutando la restituzione senza alcuna legittima ragione e dunque 
per sola volontà di appropriazione, v. Cass. civ., sez. III, 27 settembre 
2004, n. 19318, in Ius&Lex,, dvd n. 3/12, ed. La Tribuna. 

svolgimento del processo
Con sentenza in data 11 marzo 2011, la Corte d’Appello 

di Milano, 4^ sezione penale, confermava la sentenza del 
Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, appellata 
da Accosta Adriano, con la quale questi era stato dichiarato 
colpevole di appropriazione indebita di mobili costituenti 
l’arredamento dell’appartamento di Kaiser Rino, dei quali 
aveva il possesso quale conduttore dell’immobile ed era sta-
to condannato, riconosciute le attenuanti generiche equi-
valenti alla recidiva, alla pena di otto mesi di reclusione e 
ottocento euro di multa nonché al risarcimento dei danni e 
alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della re-
sponsabilità sulla scorta della testimonianza della persona 
offesa, che dava conto dell’avvenuta asportazione del mobilio, 
condotta (peraltro non contestata dall’imputato) dalla quale 
desumeva l’intendimento di risolvere di fatto il rapporto di lo-
cazione e di appropriarsi di tali beni, con interversione del ti-
tolo di possesso, intendimento confortato dal comportamento 
successivo non avendo l’Accosta provveduto alla restituzione 
ovvero fornito indicazioni sulla loro sistemazione. La pena 
era stata quantificata in misura congrua. La condanna gene-
rica al risarcimento dei danni era giustificata stante il nesso 
di causalità fra la condotta illecita e il pregiudizio economico 
per la persona offesa costituita parte civile. 

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso 
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti 
motivi: - violazione di legge nonché mancanza o manifesta 
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del rea-
to previsto e punito dall’art. 646 c.p. anche per travisamento 
del fatto per non avere la persona offesa maturato il diritto 
alla restituzione dei beni in assenza di legittima risoluzione 

del contratto di locazione, di formale atto di riconsegna 
dell’immobile o di provvedimento esecutivo di rilascio dello 
stesso da parte dell’autorità giudiziaria, di diffide tese alla 
restituzione dei beni. L’asportazione del mobilio non integra 
un comportamento concludente in relazione alla risoluzione 
del contratto di locazione; - violazione di legge nonché man-
canza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal 
testo del provvedimento in ordine all’interversione del pos-
sesso quale elemento essenziale per integrazione del reato 
di appropriazione indebita, in relazione allo specifico motivo 
di appello relativo alla mancanza di prova della volontà di 
appropriarsi del mobilio, rimasto privo di risposta da parte 
della Corte di appello; 

- violazione di legge per l’omessa corretta applicazione 
delle norme in materia di determinazione della pena che, 
in quanto quantificata in misura superiore al minimo edit-
tale, doveva essere giustificata con specifico riferimento ai 
criteri di cui all’art. 133 c.p.; 

- violazione di legge nonché mancanza o manifesta illo-
gicità della motivazione in ordine alla condanna al risarci-
mento del danno in favore della parte civile in particolare 
in ordine all’ esistenza di nesso di causalità tra il fatto e il 
pregiudizio lamentato.

 motivi della decisione
1. I primi due motivi di ricorso sono infondati
Ed invero il godimento del conduttore di un immobile - e 

quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio conte-
nuto che acquista rilevanza per la legge penale - è limitato 
dalle clausole contrattuali relative all’ uso della cosa ed alle 
sue modalità. La disponibilità dei mobili costituenti arreda-
mento del bene locato da parte del conduttore non eccede i 
limiti segnati dall’uso; ma se lo stesso conduttore sottrae tali 
mobili distogliendoli dalla loro originaria destinazione, si vie-
ne a costituire una nuova situazione giuridica, creata invito 
domino, da cui deriva una interversione del titolo del posses-
so, indipendentemente dalla formale cessazione del rapporto 
di locazione. Non occorreva pertanto da parte del locatore 
la previa richiesta di restituzione ovvero una diffida in tal 
senso, la volontà di interversione del titolo del possesso es-
sendo stata manifestata dalla diversa destinazione assegnata 
dall’imputato ai beni costituenti arredamento dell’immobile.

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, 
perché la Corte territoriale, attraverso il richiamo alla nega-
tiva personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali 
per come risultanti dal certificato penale, ha dato giustifica-
zione della scelta adottata sul punto, senza che peraltro il ri-
corrente ne abbia in maniera specifica criticato la congruità.

3. Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato. Avendo 
la Corte territoriale confermato la condanna generica al 
risarcimento dei danni, ha limitato la sua valutazione alla 
sussistenza del nesso di causalità (potenziale, avendo 
rimesso al giudice civile competente l’accertamento in 
concreto) tra la condotta di appropriazione accertata e il 
danno conseguente per la parte civile. 

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con 
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
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corte di cassazione civile
sez. ii, 27 gennaio 2012, n. 1216 
pres. piccialli – est. manna – p.m. iannelli (diFF.) – ric. cappagli (avv. 
cassi) c. di giacomo e castagni (avv. benvenuti)

Comodato y Comodatario y Uso della cosa y Como-
dato di immobile destinato a casa coniugale y Spese 
non necessarie nè urgenti y Diritto al rimborso y 

Esclusione y Fondamento y Fattispecie.

. Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba 
affrontare spese di manutenzione può liberamente 
scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di af-
frontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, 
conseguentemente, pretenderne il rimborso dal como-
dante. Ne consegue che, se un genitore concede un im-
mobile in comodato per l’abitazione della costituenda 
famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, 
non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi 
comodatari durante la convivenza familiare per la mi-
gliore sistemazione dell’abitazione coniugale. (Nella 
specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata 
che aveva respinto la domanda di rimborso avanzata da 
un coniuge separato nei confronti dei genitori dell’al-
tro coniuge, proprietari dell’appartamento datogli in 
comodato). (c.c., art. 1808) (1)

(1) Sulla prima parte della massima v. Cass. civ., sez. III, 6 novembre 
2002, n. 15543, in Ius&Lex, dvd n. 3/12, ed La Tribuna. Sulla seconda 
parte della massima v. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407, in 
Arch. civ. 1998, 817.

svolgimento del processo
Mauro Cappagli conveniva in giudizio innanzi al Tribu-

nale di Firenze gli ex suoceri Mario Castagni e Di Giacomo 
Teresa, per sentirli condannare al pagamento della somma 
70 milioni di lire, quale rimborso, ex art. 1150 c.c., della 
quota parte del 50% delle spese che egli, insieme con l’ex 
coniuge, aveva sostenuto per l’esecuzione di opere edilizie 
necessarie a rendere abitabile un immobile di proprietà 
degli stessi convenuti, nel quale egli era andato a vivere 
con la sua famiglia. In subordine, domandava la stessa 
somma ai sensi dell’art. 936 c.c., ovvero, ancora, in base 
all’art. 2041 c.c..

I convenuti resistevano in giudizio.
La domanda era respinta sia in primo che in secondo 

grado. 
In particolare, la Corte d’appello di Firenze, confer-

mando anche la motivazione della sentenza di prime cure, 
riteneva che Cappagli Mauro fosse stato soltanto detento-
re dell’immobile, ricorrendo i presupposti del comodato, 
quali la consegna del bene, la gratuità del contratto e 
l’utilizzazione diretta da parte del comodatario della cosa 
consegnata. Peraltro, osservava la Corte, l’appellante non 
aveva fornito alcuna prova della dedotta qualità di posses-
sore, mentre gli appellati avevano negato tale qualificazio-
ne, avendo addirittura affermato che la consegna del bene 
era avvenuta successivamente all’esecuzione dei lavori og-
getto di causa. Escludeva l’applicabilità dell’art. 936 c.c., 

per l’assenza di terzietà fra le parti, in virtù del rapporto di 
comodato sussistente con i proprietari del bene. Rilevava, 
quindi, che l’appellante non aveva neppure dimostrato 
l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 1808, comma 
2, c.c., circa la straordinarietà, necessità ed urgenza dei 
lavori di ristrutturazione eseguiti, ben potendo Cappagli 
Mauro continuare ad abitare con la sua famiglia nel me-
desimo appartamento dei suoceri, nel quale aveva vissuto 
nei dodici anni precedenti. Negava, infine, l’applicabilità 
anche dell’art. 2041 c.c., identificando una giusta causa di 
arricchimento nel dotare il nucleo familiare del medesimo 
appellante di un autonomo luogo di residenza, nel quale 
la moglie e il figlio del Cappagli, avevano continuato ad 
abitare dopo la separazione dei coniugi.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre Cappagli 
Mauro, formulando cinque motivi di annullamento.

Resistono con controricorso gli intimati.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

motivi della decisione
1. - Con il primo motivo, articolato in tre censure, parte 

ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli 
artt. 112, 167 e 180 c.p.c., nonché degli artt. 1141, 1150 e 
1803 c.c. e ss., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; la nullità 
della sentenza di primo grado e, conseguentemente, del 
procedimento e della sentenza d’appello per violazione dei 
citati artt. 112, 167 e 180 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 
4, c.p.c.; nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione circa un punto decisivo della controversia, in 
relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.. 

Deduce, al riguardo, che la sentenza del Tribunale di 
Firenze era viziata da ultra ed extra petizione, avendo essa 
negato la qualifica di possessore del Cappagli, e conse-
guentemente l’applicabilità dell’art. 1150 c.c., qualifican-
do il rapporto fra le parti come comodato, senza che i con-
venuti avessero contestato nei termini di legge la qualità 
di possessore del Cappagli o eccepito, nella comparsa di 
risposta di primo grado, che il rapporto fra le parti dovesse 
qualificarsi in termini di contratto di comodato, essendosi 
essi limitati a contestare esclusivamente la data di inizio 
del possesso. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto 
procedere d’ufficio alla qualificazione del rapporto, né 
conseguentemente avrebbe potuto negare l’applicabilità 
alla fattispecie dell’art. 1150 c.c..

Del tutto errata, prosegue parte ricorrente, è la senten-
za d’appello nella parte in cui afferma che l’appellante non 
avrebbe provato la dedotta qualità di possessore, atteso 
che ai sensi dell’art. 1141 c.c., non incombeva su di lui tale 
onere probatorio, essendo i convenuti a dover dimostrare 
l’inesistenza del dedotto possesso. Peraltro, la qualifica-
zione del rapporto fra le parti come comodato contrasta 
con la stessa prospettazione dei convenuti, secondo cui il 
Cappagli all’epoca dei lavori non aveva ancora ricevuto la 
consegna dell’immobile, atteso che il comodato è contrat-
to reale e, dunque, si perfeziona con la datio rei. Sotto tale 
profilo, prosegue parte ricorrente, la sentenza impugnata 
evidenzia anche una motivazione contraddittoria su un 
punto decisivo della controversia, poiché se la consegna 
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dell’immobile era avvenuta successivamente all’esecuzio-
ne dei lavori, deve coerentemente escludersi che i lavori 
stessi possano essere stati realizzati nell’ambito di un rap-
porto di comodato, il quale avrebbe potuto avere origine 
solo dopo la consegna del bene e dunque dopo che le opere 
erano già state eseguite.

Lamenta, infine, parte ricorrente, che la sentenza 
d’appello abbia ignorato, incorrendo nel denunciato vizio 
di omessa motivazione, sia il fatto che, avendo il Cappa-
gli investito nell’immobile tutti i suoi risparmi, doveva 
ritenersi “fin troppo emblematico” lo stato soggettivo e 
il convincimento di lui di possedere, a tutti gli effetti e 
in buona fede, l’immobile ristrutturato, sia la circostanza 
che in casi analoghi la giurisprudenza di legittimità ha 
ritenuto che il coniuge, il quale in costanza di matrimonio 
abbia eseguito a proprie spese migliorie ed ampliamenti 
dell’immobile dell’altro per il godimento di entrambi, ha 
diritto ai rimborsi e alle indennità previste dall’art. 1150 
c.c., per il possessore in buona fede. 

2. - Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa 
applicazione degli artt. 936 e 1803 c.c., nonché l’omessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto 
decisivo della controversia.

Posto che la sentenza d’appello ha ritenuto che le 
opere in oggetto sono state eseguite prima della consegna 
del bene e, dunque, prima che potesse sorgere un rappor-
to di comodato (data la natura reale di tale contratto), il 
Cappagli nel momento in cui ha sostenuto le relative spese 
era terzo rispetto ai proprietari del fondo, per cui era per-
fettamente applicabile la disposizione dell’art. 936 c.c.. 

3. - Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione 
e falsa applicazione dell’art. 1808 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., 
nonché l’error in procedendo e l’omessa, insufficiente e 
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 
controversia, nonché l’omessa valutazione e il conseguen-
te travisamento delle risultanze istruttorie.

Sostiene, al riguardo, che, anche a ritenere inapplica-
bile sia l’art. 1150, sia l’art. 936 c.c., in favore del Cappagli 
sarebbe spettata comunque l’indennità o il rimborso previ-
sto dall’art. 1808 c.c.. Non vi è dubbio, infatti, che le spese 
sostenute dal Cappagli erano straordinarie, necessarie e 
urgenti, sia per lo stato precario in cui si trovava l’immobi-
le, come accertato dal c.t.u., sia perché quest’ultimo dove-
va essere destinato all’abitazione del Cappagli e della sua 
famiglia. La Corte d’appello non ha valutato nessuna delle 
due suddette circostanze (salvo ritenere il solo carattere 
straordinario delle spese in questione). Inoltre, la senten-
za impugnata è incorsa in motivazione contraddittoria e 
insufficiente lì dove da un lato ha imputato al Cappagli di 
non aver provato il carattere necessario e urgente delle 
spese, e dall’altro non gli ha consentito la prova negando-
gli il supplemento di c.t.u., chiesto per il caso di ritenuta 
insufficienza degli accertamenti tecnici già espletati in 
primo grado, volto a dimostrare ulteriormente la situazio-
ne di degrado e di fatiscenza in cui versava il bene. 

4. - Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa 
applicazione degli artt. 1808, 1592 e 1593 c.c., e dell’art. 
112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza del Tribunale 

e, conseguentemente, del procedimento e della sentenza 
della Corte d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., e 
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa 
un punto decisivo della controversia. 

Sostiene, al riguardo, che l’art. 1808 c.c. si riferisce alle 
spese non autorizzate, per cui non può valere per quelle 
che il comodatario abbia eseguito con l’espresso consenso 
del comodante che ne risulta beneficiario. Tale questione, 
espressamente dedotta dal Cappagli in primo grado e 
ribadita “tra i motivi di appello”, è stata completamente 
ignorata sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella 
d’appello.

Sostiene, quindi, che gli artt. 1592 e 1593 c.c., in tema 
di contratto di locazione sono applicabili analogicamen-
te al comodato, ed afferma che il precedente di Cass. n. 
7923/92, richiamato nella sentenza di prime cure per mo-
tivare l’esclusione del rimborso delle spese sostenute dal 
comodatario, si riferisce alle spese non autorizzate, per 
cui deve ritenersi esistente, invece, tale diritto per quelle 
autorizzate.

5. - Con il quinto motivo il ricorrente deduce la vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché il 
connesso vizio motivazionale.

La Corte territoriale ha ritenuto esistente una giusta 
causa di arricchimento nel fatto che tuttora nell’immobile 
oggetto dei lavori effettuati dal Cappagli abitano la moglie 
e il figlio di lui. Tale motivazione è errata, si afferma, per-
ché la permanenza dell’ex coniuge dell’odierno ricorrente 
e del figlio in tale immobile scaturisce non dalle condizio-
ni della separazione personale dei coniugi, nelle quali non 
si menziona alcuna assegnazione della casa coniugale, 
ma dal rapporto diretto tra l’ex moglie e i genitori di lei, 
proprietari del fondo, senza alcun collegamento con la 
posizione, i bisogni e gli interessi del Cappagli.

6. - Il ricorso è infondato in tutte le censure in cui si 
articola. 

6.1. - La qualificazione del rapporto sostanziale dedotto 
(come dell’azione esercitata) è oggetto di un precipuo 
potere-dovere del giudice, che non può essere inibito 
dall’inerzia delle parti nel prospettare le interpretazioni 
giuridiche della fattispecie; e le stesse parti, come non 
possono vincolare il giudice ad una data tesi giuridica, così 
non possono neppure imporgli le alternative giuridiche cui 
ricondurre il rapporto.

6.1.1. - Nè tanto meno ha fondamento la tesi di parte 
ricorrente, che vorrebbe confinata nella comparsa di ri-
sposta di primo grado “l’eccezione” del convenuto, il quale 
deduca una qualificazione del rapporto sostanziale diversa 
da quella dedotta dall’attore. È di tutta evidenza che non di 
eccezione si tratta, ma di mera difesa. Invero, l’eccezione 
(sia o non rimessa alla disponibilità della parte) può avere 
ad oggetto solo un “fatto” e non già un apprezzamento giu-
ridico, “fatto” che, per di più, dovendo essere impeditivo 
o estintivo del diritto azionato, deve di necessità essere 
sopravvenuto al sorgere del diritto stesso.

6.2. - La giurisprudenza di questa Corte è costante 
nell’affermare che il vizio di ultra o extra petizione della 
sentenza di primo grado non può essere prospettato per 
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la prima volta nel ricorso per cassazione ove il ricorrente 
non l’abbia dedotto come specifico motivo di gravame nel 
giudizio d’appello, neppure se riferito alla sentenza di se-
condo grado confermativa della precedente (cfr. Cass. nn. 
11382/11, S.U. 15277/01, 822/00, 6152/96 e 4623/87). 

6.2.1. - Nella specie, la parte odierna ricorrente avrebbe 
dovuto dedurre in appello il vizio di ultra o extrapetizione 
della sentenza di primo grado con un apposito motivo di 
gravame, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata 
e che lo stesso Cappagli non deduce di aver formulato in 
quel giudizio in termini di violazione dell’art. 112 c.p.c..

6.3. - Non risponde al vero, per l’esattezza, che la sen-
tenza d’appello abbia ritenuto che le opere in oggetto fos-
sero state eseguite prima della consegna dell’immobile. 
Si tratta di un’affermazione (v. pag. 5 sent. impugnata) 
che la Corte d’appello si è limitata a riportare quale tesi 
espressa dalla parte appellata, allorché quest’ultima ebbe 
a contestare la qualificazione in senso possessorio del go-
dimento dell’immobile da parte del Cappagli. In ogni caso 
si tratta di affermazione di carattere meramente avversa-
tivo e contenuta all’interno di un obiter dictum, tale es-
sendo l’affermazione che “peraltro” il Cappagli non aveva 
provato la dedotta qualità di possessore.

6.3.1. - Ciò puntualizzato per sola chiarezza nella rico-
struzione delle ragioni della decisione impugnata, va os-
servato che l’indiscussa natura reale del contratto non 
determina alcuna contraddittorietà della motivazione 
della sentenza impugnata, lì dove in essa si afferma la 
natura di comodato del rapporto fra le parti, nonostante 
i lavori fossero stati eseguiti prima della “consegna” del-
l’immobile affinché il Cappagli andasse ad abitarvi con 
la propria famiglia. Infatti, pacifica, in quanto rientrante 
nella cornice di riferimento comune alle parti così come 
ritenuta dal giudice d’appello, l’effettuazione dei lavori 
ad iniziativa, cura e spese dell’attore; e atteso che i beni 
immobili si consegnano in maniera simbolica (ad esempio 
mediante la rimessa delle chiavi o in altro modo che atte-
sti la volontà di effettuarne la traditio), nel caso di specie 
la consegna della res e con essa la conclusione del con-
tratto di comodato si è realizzata nel momento stesso in 
cui gli odierni resistenti ebbero a mettere il loro immobile 
a disposizione del Cappagli, affinché questi vi effettuas-
se le opere necessarie a renderlo abitabile per sè e per la 
propria famiglia.

6.3.2. - Va da sè che la traditio del bene in virtù di un 
rapporto di carattere obbligatorio esclude in partenza ogni 
possibilità di configurazione del possesso, di talché parte 
ricorrente non può invocare a proprio favore la presunzio-
ne di possesso di cui all’art. 1141, comma 1, c.c..

6.4. - L’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, 
in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia 
a quanto dispone l’art. 6, L. 27 luglio 1978, n. 392, il con-
tratto di comodato, di guisa che permane l’applicazione 
della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede 
un immobile in comodato per l’abitazione della costituen-
da famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non 
necessarie nè urgenti, sostenute da un coniuge durante 
la convivenza familiare per la migliore sistemazione 

dell’abitazione coniugale (v. Cass. n. 2407/98). Infatti, il 
comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba 
affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, 
può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se 
decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e 
non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal 
comodante (così, Cass. n. 15543/02).

6.5. - L’art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate 
e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese so-
stenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, 
necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la 
conseguenza che l’eventuale autorizzazione del comodan-
te non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibi-
lità degli esborsi effettuati dal comodatario.

6.6. - Non scalfita dalle censure di cui sopra la qualifi-
cazione giuridica in termini di comodato data al rapporto 
dalla sentenza impugnata, resta esclusa l’applicabilità 
alla fattispecie dell’art. 936 c.c.. Infatti, al comodatario 
non sono rimborsabili le spese straordinarie non neces-
sarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, nè 
sotto il profilo dell’art. 1150 c.c., perche egli non è posses-
sore, nè sotto quello dell’art. 936 c.c., perché non è terzo 
anche quando agisce oltre i limiti del contratto, nè infine 
sotto quello dell’art. 1595 c.c., in via di richiamo analogico, 
perché un’indennità per i miglioramenti è negata anche 
al locatario la cui posizione è molto simile a quella del co-
modatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto l’ius 
tollendi per le addizioni (Cass. nn. 1575/63, 7923/92).

6.6.1. - Nella specie si trattava di spese soggettivamen-
te necessarie e urgenti, mentre la norma fa riferimento 
implicitamente a spese per la conservazione del bene, e 
dunque a una necessità e urgenza di tipo oggettivo, per 
evitare o la perdita della res o danni a terzi. 

6.6.2. - E a fronte della genericità dell’allegazione di 
parte ricorrente, non è neppure censurabile la mancata 
nomina di un c.t.u. da parte del giudice di merito per me-
glio chiarire e distinguere quali interventi, tra quelli posti 
in essere, fossero necessari per sopperire allo stato di de-
grado dell’immobile e quali, invece, fossero funzionali alla 
sua trasformazione abitativa. 

6.7. - Infine, anche l’ultima censura, mirante a negare 
l’esistenza di una giusta causa di arricchimento allo scopo 
di fondare l’azione di cui all’art. 2041 c.c., è destituita di 
pregio, sebbene per ragioni diverse da quelle espresse 
nella sentenza impugnata, che dichiarandola infondata 
per difetto di una giusta causa di arricchimento, ne ha im-
plicitamente ammesso l’astratta esercitabilità nella fatti-
specie.

6.7.1. - Il requisito di sussidiarietà evocato dalla rubrica 
dell’art. 2041 c.c., (e del tutto pacifico sia in dottrina che 
in giurisprudenza), non predica che detta azione possa 
essere esperita in alternativa subordinata a quella con-
trattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, 
cioè, quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, 
non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, 
il recupero dell’utilità trasferita da una parte all’altra; 
ma al contrario sta a significare soltanto che tra soggetti 
fra loro terzi, per l’inesistenza o la nullità di un rapporto 
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contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da 
giusta causa devono essere retrattati nei limiti del minor 
valore tra arricchimento a danno. Pertanto, tale azione 
non può essere riconosciuta in favore del comodatario per 
recuperare dal comodante spese che, a termini dell’art. 
1808, comma 1, c.c. siano state giudicate irripetibili.

In tal senso, pertanto, s’impone l’esercizio del potere di 
correzione della motivazione della sentenza d’appello, in 
base all’art. 384 c.p.c..

7. - In conclusione il ricorso va respinto.
8. - Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, 

seguono la soccombenza del ricorrente. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. vi, ord. 26 gennaio 2012, n. 1119 
pres. Finocchiaro – est. Frasca – p.m. carestia (conF.) – ric. F&m s.p.a. 
(avv. malattia) c. società darma asset management sgrin in l.c.a. 
(avv. sordi)

Competenza civile y Competenza per territorio 

y Diritti di obbligazione y Società di gestione del 
risparmio in liquidazione coatta amministrativa 

y Domanda di sfratto per morosità y Competenza 
per territorio del giudice dove ha sede la società 
ex art. 57 D.Lvo n. 58/1998 y Esclusione y Giudice 
competente y Criteri.

. In tema di regolamento di competenza, l’azione di 
sfratto per morosità (e la successiva fase a cognizione 
piena che ne sia seguita) introdotta da una società di 
gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta 
amministrativa, come tale soggetta alla disciplina di 
cui all’art. 83 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385 (ap-
plicabile anche alle SGR in virtù del richiamo di cui 
all’art. 57 del d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58), non può 
ritenersi compresa fra «le azioni civili di qualsiasi natu-
ra derivanti dalla liquidazione», per le quali il secondo 
inciso del comma 3 dell’art. 83 prevede che «è com-
petente esclusivamente il tribunale del luogo dove la 
banca ha la sede legale»; ne consegue che, trattandosi 
di una controversia di natura locativa, la competenza 
territoriale deve essere radicata nel luogo ove si trova 
l’immobile locato ai sensi dell’art. 661 c.p.c.. (c.p.c., 
art. 658; c.p.c., art. 661; d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, 
art. 83; d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 57) (1)

(1) Peculiare fattispecie in riferimento alla quale non si rinvengono 
precedenti editi.

svolgimento del processo e motivi della decisione
Ritenuto quanto segue:
1. La s.p.a. Darma Asset Managment SGR, in liquidazio-

ne coatta amministrativa, con citazione del 2 febbraio 2010 
avanti il Tribunale di Rovigo, Sezione Distaccata di Adria, 
intimava sfratto per morosità alla s.p.a. F&M riguardo ad 
un complesso immobiliare sito in Adria, assumendo la pro-
pria legittimazione in senso sostanziale, nella qualità di 
società di gestione del risparmio (sottoposta a l.c.a. con 

decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, prot. 
n. 86786 del 4 novembre 2009), per essere gestore del Fon-
do Comune di Investimento Immobiliare riservato di tipo 
chiuso denominato “Ermes Real Estate”, nell’interesse del 
quale era succeduta alla s.r.l. Immobiliare San Rocco che 
(aveva conferito l’immobile nel Fondo ed) aveva stipulato 
in qualità di locatrice il contratto locativo con l’intimata.

L’intimata compariva e si opponeva alla convalida, so-
stenendo in primo luogo che l’intimante non era legittima-
ta all’azione, a motivo che la titolarità del rapporto locativo 
a parte locatoris non spettava ad essa, quale società di ge-
stione, bensì al predetto Fondo, giacché di esso l’intimante 
non era più gestore, in quanto era intervenuta la revoca 
della sua autorizzazione all’attività di gestione collettiva 
del risparmio e la sua sottoposizione a liquidazione coatta 
amministrativa. In secondo luogo l’intimata contestava la 
fondatezza dell’intimazione di sfratto. 

1.1. Il Tribunale, con ordinanza riservata, disponeva il 
mutamento del rito in funzione del passaggio alla cognizio-
ne piena e, quindi, all’esito del deposito delle memorie inte-
grative, all’udienza ai sensi dell’art. 420 c.p.c., si riservava e, 
con ordinanza del 18 novembre 2010 dichiarava la propria 
incompetenza e la competenza del Tribunale di Milano, 
quale luogo della sede della società intimante, ai sensi del-
l’art. 57 del T.U.F. di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 83, 
comma 3, del T.U.B., di cui al D.L.vo n. 385 del 1993. 

Giustificava siffatta declinatoria di competenza as-
sumendo che l’art. 57 citato, dettante la disciplina della 
messa in liquidazione coatta amministrativa delle società 
di gestione dei fondi, qual era la società intimante, richia-
mava l’art. 83 del T.U.B. ed adducendo che l’azione oggetto 
della lite doveva ritenersi riconducibile all’ambito della 
previsione dell’ultimo inciso del suo comma 3, il quale pre-
vede che “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti 
dalla liquidazione competente esclusivamente il tribunale 
del luogo dove la banca ha la sede legale”. Da ciò faceva 
derivare la conseguenza che “quale foro territorialmente 
e funzionalmente competente” si doveva individuare il 
tribunale del luogo della sede legale dell’intimante, che 
era in Milano.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto istanza di regola-
mento di competenza la F&M s.p.a..

La Darma Asset Managment S.G.R. s.p.a. in l.c.a. ha 
resistito con memoria.

3. Il ricorso è stata avviato a trattazione con il procedi-
mento di cui all’art. 380 ter c.p.c., e, quindi, è stata formulata 
richiesta al Procuratore generale presso la Corte di deposi-
tare le sue conclusioni. Tali conclusioni, una volta deposita-
te, sono state notificate agli avvocati delle parti unitamente 
al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’adunanza della Corte la ricorrente ha 
depositato memoria.

Considerato quanto segue:
1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammis-

sibilità dell’istanza di regolamento, in quanto essa sarebbe 
stata proposta tardivamente.

L’eccezione di tardività è stata prospettata anche dalla 
resistente.
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1.1. Il Collegio osserva che la tardività non sussiste, come, 
del resto, ha evidenziato anche la memoria della ricorrente, 
atteso che, se è vero che l’ordinanza impugnata venne co-
municata il 18 novembre 2010 e che il termine di cui all’art. 
47, comma 2, c.p.c., veniva a scadere in conseguenza il 18 
dicembre 2010, tuttavia, cadendo quest’ultimo giorno di sa-
bato ed essendo il giorno seguente una domenica, si intese 
prorogato di diritto al lunedì successivo, cioè al 20 dicembre 
2010, giorno in cui la notifica risulta effettuata. 

Detta proroga operò in forza del quinto comma dell’art. 
155 per quanto attiene alla giornata di sabato 18 novem-
bre e in forza del comma 4, della stessa norma per quanto 
attiene alla domenica. 

2. Ritenuta, dunque, ammissibile l’istanza, il Collegio 
osserva che essa dev’essere accolta.

2.1. Preliminarmente va rilevato che ai fini dell’esame 
dell’istanza di regolamento non occorre prendere posizio-
ne sulle diffuse deduzioni svolte dalla ricorrente circa la 
questione di legittimazione della resistente, perché esse 
afferiscono al merito della controversia, cioè alla sus-
sistenza della legittimazione sostanziale della Darma ed 
in alcun modo sono pregiudiziali all’individuazione della 
competenza, la quale, anche al livello della legittimazione 
sostanziale all’azione esercitata si determina dalla do-
manda e, quindi, dalla mera allegazione sul punto in essa 
contenuta, essendo poi questione di merito e, quindi, per 
definizione successiva all’esame della competenza, quella 
del suo concreto accertamento.

2.2. Ciò premesso si rileva che l’accoglimento dell’istan-
za di regolamento deve procedere sulla base della sola 
ricognizione della norma, che il Tribunale ha ritenuto giu-
stificare la declinatoria di competenza, atteso che di essa 
il Tribunale ha dato una lettura palesemente erronea.

Lettura sulla cui erroneità, peraltro, concorda anche 
la qui resistente.

Invero, l’azione di sfratto esercitata dalla Darma, tra-
sformatasi in azione di cognizione piena secondo il rito 
locativo per effetto dell’opposizione alla convalida e della 
trasformazione del rito in funzione della cognizione piena 
non si può qualificare in alcun modo come azione civile 
derivante dalla messa in liquidazione della resistente, 
giacché si tratta di un’azione che origina dal rapporto 
locativo dell’originaria locatrice conferente l’immobile nel 
fondo di cui la resistente assume di essere gestore.

La messa in liquidazione della resistente non ha svolto 
alcun rilievo determinante circa l’insorgenza dell’azione, 
che, dunque, è estranea al ricordato ultimo inciso del 
comma 3 dell’art. 83 del T.U.B.. Al riguardo il criterio ese-
getico della derivazione dalla liquidazione coatta non può 
che essere quello tradizionalmente adoperato nell’esegesi 
dell’art. 24 della L.F. e, quindi, riferirsi alle azioni che tro-
vano nella liquidazione la loro origine ed il loro fondamen-
to come causa determinante, oppure alle azioni che sono 
suscettibili di incidere nella procedura concorsuale e sulle 
norme che la regolano e mediante le quali si realizzano i 
fini fondamentali dell’istituto. L’azione di risoluzione del 
contratto per morosità esercitata dal soggetto sottoposto 
alla speciale l.c.a. in qualità di locatore non è certamente 

riconducibile a questi contenuti, derivando solo dall’al-
terazione del funzionamento del sinallagma contrattuale 
per effetto della morosità.

3. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del 
Tribunale di Rovigo, Sezione Distaccata di Adria, davanti 
al quale le parti vanno rimesse, sulla base del seguente 
principio di diritto: “Un’azione di sfratto per morosità (e 
la successiva fase a cognizione piena che ne sia seguita) 
introdotta da una società in liquidazione coatta ammini-
strativa, soggetta alla disciplina dell’art. 57 del D.L.vo n. 
58 del 1998, e, quindi, in forza del richiamo che il comma 
3 di tale norma fa all’art. 83 del D.L.vo n. 385 del 1993, 
alla disciplina da tale norma prevista, non può ritenersi 
compresa fra le azioni civili di qualsiasi natura derivanti 
dalla liquidazione”, per le quali il secondo inciso dell’art. 
83, comma 3, prevede che “è competente esclusivamente il 
tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.

4. Le spese seguono la soccombenza, che sussiste in 
capo alla resistente, atteso che essa ha eccepito l’inam-
missibilità dell’istanza, pur riconoscendone nel “merito” la 
fondatezza. Le spese si liquidano in dispositivo.

È da rilevare che date le esigenze di speditezza della 
trattazione connaturate al procedimento di regolamento 
il Collegio non ha reputato opportuno accogliere l’istanza 
di riunione del procedimento con altri, nei quali si porreb-
bero questioni simili. (Omissis) 

corte di cassazione civile
sez.ii, 23 gennaio 2012, n. 869 
pres. oddo – est. bucciante – p.m. libertino (conF.) – ric. condominio 
s. angelo 2 desio (avv.ti gamberini mongenet e galli) c. immobiliare 
Ferravila s.n.c.

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione y Titolari di diritti reali sulle singole unità 
immobiliari y Sussistenza y Conduttore dell’immobi-
le locato y Esclusione y Limiti y Deliberazioni in ma-
teria di riscaldamento e condizionamento d’aria.

. Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali 
compete, per il disposto dell’art. 1137 c.c., ai titolari 
di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche 
in caso di locazione dell’immobile, salvo che nella 
particolare materia dei servizi di riscaldamento e di 
condizionamento d’aria, per la quale la decisione e, 
conseguentemente, la facoltà di ricorrere al giudice, 
sono attribuite ai conduttori. (c.c., art. 1137) (1)

(1) Cfr. la citata Cass. civ., sez. II, 18 agosto 1993, n. 8755, in questa 
Rivista 1994, 81. 

svolgimento del processo
Con sentenza n. 194/2004 il Giudice di pace di Desio ha 

respinto l’impugnazione proposta dalla s.n.c. Immobiliare 
Ferravila avverso la deliberazione con cui l’assemblea del 
condominio S. Angelo 2 aveva deciso di confermare la revo-
ca del permesso, concesso nel 1991 all’attrice, di occupare 
una porzione del cortile comune con tavolini da bar.
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Adito con appello principale dalla s.n.c. Ferravila e in-
cidentale dal condominio S. Angelo 2, il Tribunale di Mon-
za - sezione distaccata di Desio, con sentenza n. 125/2005, 
in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato 
illegittima la deliberazione in questione.

Il condominio S. Angelo 2 ha proposto ricorso per cas-
sazione, in base a tre motivi. 

La s.n.c. Immobiliare Ferravilla non ha svolto attività 
difensive nel giudizio di legittimità.

motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il condominio S. Angelo 

2 lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che 
la competenza in ordine alla domanda proposta dalla s.n.c. 
Immobiliare Ferravila spettasse al giudice di pace, così 
confermando il rigetto della relativa eccezione, che già 
era stata sollevata e disattesa in primo grado. 

La doglianza non è fondata, poiché la materia del con-
tendere dedotta in giudizio dalla società attrice concerne 
le modalità di uso di una cosa comune, come l’area con-
dominiale oggetto della causa, in ordine alla quale si di-
scute tra le parti se possa essere - o non - utilizzata per la 
collocazione di tavolini. Si verte dunque nell’ipotesi di cui 
all’art. 7, comma 3, c.p.c.: cfr. Cass. 28 giugno 1995 n. 7295, 
pronunciata con riferimento a una fattispecie analoga a 
quella ora in considerazione.

Con il secondo motivo di ricorso il condominio S. An-
gelo 2 ribadisce la tesi, già prospettata nel giudizio a quo 
e respinta dal Tribunale, secondo cui la s.n.c. Immobiliare 
Ferravila, avendo dato in locazione a un terzo il proprio 
locale, era priva di legittimazione attiva.

L’assunto non è condivisibile, poiché il potere di impu-
gnare le deliberazioni condominiali compete, per il dispo-
sto dell’art. 1137 c.c., ai titolari di diritti reali sulle singole 
unità immobiliari, salvo che nella particolare materia dei 
servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, per 
la quale la decisione e conseguentemente la facoltà di 
ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori (v. Cass. 
18 agosto 1993 n. 8755).

Con il terzo motivo di ricorso il condominio S. Angelo 
2 sostiene che il giudice di secondo grado ha ingiustifica-
tamente avallato un comportamento consistito nell’appro-
priazione di un’area comune per fini di utilità esclusiva.

Neppure questa censura può essere accolta. 
Nella sentenza impugnata sono stati esposti i numerosi 

elementi che hanno indotto il Tribunale ad escludere che 
la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza 
dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisca un 
uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la de-
stinazione o da menomare la possibilità di fruizione da 
parte degli altri condómini; il che del resto - ha osservato 
ancora il Tribunale - neppure era stato dedotto dal con-
dominio, il quale anche in giudizio non aveva spiegato le 
ragioni dell’adozione della deliberazione in questione. A 
questi argomenti il ricorrente null’altro ha opposto, se 
non la generica affermazione secondo cui si era trattato 
nella specie della “autonoma decisione di un condomino 
di accorpare in via esclusiva un’area comune per finalità 

esclusiva”, né ha mosso contestazioni di sorta circa l’esat-
tezza di quanto sul punto si legge nella sentenza impu-
gnata, sicché la doglianza in esame difetta del tutto del 
requisito della specificità.

Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cas-

sazione, nel quale la s.n.c. Immobiliare Ferravila non ha 
svolto attività difensive. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. iii, 29 dicembre 2011, n. 29729 
pres. triFone – est. armano – p.m. Fucci (conF.) – ric. Kuwait 
petroleum italia s.p.a. (avv. barletta caldarera) c. cimò e altri (avv. 
piazza)

Contratto di locazione y Durata y Diniego di rin-
novazione alla prima scadenza. y Locazione di area 
nuda ad uso commerciale y Recesso ex art. 29, lett. 
c), L. n. 392/78 y Applicabilità y Fattispecie

. La disciplina normativa relativa alla locazione degli 
immobili ad uso non abitativo si applica anche alle 
cosiddette aree nude, qualora esse siano destinate allo 
svolgimento delle attività contemplate nei primi due 
commi dell’art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ne 
consegue che il recesso previsto dal successivo art. 29, 
lett. c), della medesima legge trova applicazione anche 
quando il locatore di un terreno inedificato sul quale il 
conduttore abbia costruito un immobile intenda edifica-
re un nuovo immobile previa demolizione di quello esi-
stente, ferma restando l’applicazione della disciplina, 
tuttora vigente, sui miglioramenti e le addizioni dettata 
dagli artt. 1592 e 1593 c.c.. (Nella specie si trattava di 
area destinata alla distribuzione commerciale di car-
buranti sulla quale erano stati edificati dal conduttore 
due piccoli edifici ad uso bar e ricovero gestore). (l. 27 
luglio 1972, n. 923; c.c., art. 1592; c.c., art. 1593) (1)

(1) Per utili riferimenti, cfr. Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1990, n. 
11496, in questa Rivista 1991, 195 e Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1986, 
n. 1418, ivi 1986, 233. Nel senso che l’ipotesi di “ricostruzione previa 
demolizione dell’edificio preesistente” di cui all’art. 29, lett. c), L. n. 
392/78 ricorre tutte le volte in cui l’intervento che il locatore intende 
realizzare porti ad un immobile completamente diverso, che costitui-
sca qualcosa di nuovo rispetto all’oggetto originario del contratto di 
locazione, cfr. Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1995, n. 3266, in questa 
Rivista 1995, 591.

svolgimento del processo
Con sentenza del 28 aprile 2009 la Corte di Appello di 

Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accol-
to la domanda proposta da Giuseppe Giammona e Claudio 
e Gianluca Cimò ex art. 29, lett. c, legge 392/78, dichia-
rando risolto alla prima scadenza il contratto di locazione 
ad uso diverso di abitazione relativo ad una area nuda 
stipulato con la Kuwait Petroleum Italia s.p.a, ordinando 
a quest’ultima il rilascio e la rimozione delle attrezzature 
di erogazione carburante fuori terra, delle pensiline e dei 
serbatoi. 
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La Corte di Appello, rilevato che i ricorrenti avevano 
ottenuto la licenza edilizia relativa all’edificio che inten-
devano costruire nel corso del giudizio di appello, ha rite-
nuto che il diniego di rinnovo alla prima scadenza ai sensi 
dell’art. 29, lett.c, Iegge 392/78 era stato legittimamente 
esercitato dai locatori, in quanto la disciplina in oggetto 
era applicabile anche alle locazioni di terreni inedificati 
sui quali il conduttore abbia costruito un immobile, 
quando il locatore intenda costruire un nuovo immobile, 
previa demolizione di quello esistente. 

Propone ricorso per cassazione la Kuwait Petroleum 
con tre motivi illustrato da memoria. 

Resiste con controricorso Giuseppe Giammona e Clau-
dio e Gianluca Cimò.

motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso viene denunziata 

violazione dell’art. 29 lett.c legge 27 luglio 1978, n. 392 in 
relazione all’art. 360, n.3 c.p.c. e difetto di motivazione sul 
punto. 

Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di 
appello ha ritenuto applicabile la disciplina del diniego 
di rinnovo alla prima scadenza in quanto la costruzione 
ex novo realizzata dai locatori non poteva rientrare nel 
concetto di ristrutturazione, completo restauro o di co-
struzione tramite demolizione.

In relazione a tale ultima ipotesi, la Corte di appello 
non ha tenuto conto che sul terreno erano stati realizzati 
dal conduttore due edifici di piccole dimensioni per l’atti-
vità di bar e di ricovero del gestore del punto vendita e che 
l’ipotesi di ricostruzione previa demolizione imponeva la 
ricostruzione del fabbricato nelle medesime dimensioni, 
mentre i locatori intendevano costruire un edificio con 
ventisette appartamenti. 

2. Il motivo è infondato. 
Preliminarmente va osservato che secondo giurispru-

denza consolidata di questa Corte la disciplina del capo 
2, titolo primo, legge 27 luglio 1978, n. 392 è applicabile 
alle locazioni non solo di edifici ma di tutti gli immobili, 
di qualunque specie, nei quali effettivamente si eserciti 
una delle attività contemplate dall’art. 27 l. cit., secondo 
le previsioni contrattuali e, comunque, con il consenso 
o senza tempestiva opposizione del locatore. Pertanto la 
predetta disciplina si applica anche alle cosiddette aree 
nude anch’esse rientranti nell’ampia accezione di “im-
mobile urbano”, poiché non rilevano la natura e la consi-
stenza, anche strutturale, dell’immobile locato, bensì la 
natura dell’attività ivi svolta che deve essere una di quelle 
contemplate dai primi due commi dell’art. 27 citato - e, 
quindi, la destinazione attribuita convenzionalmente dal-
le parti all’immobile stesso (Cass. 4 febbraio 2004, n .2069 
Cass. 2 giugno 1995, n. 6200; Cass. 20 ottobre 1988, n. 5701, 
Cass. 9 luglio 1992, n. 8386).

Del pari questa Corte ha affermato che l’art. 29 l. 
392/78 non si riferisce esclusivamente al proprietario 
locatore di una “costruzione” ma al proprietario locatore 
di un immobile adibito ad una delle attività indicate nei 
primi due commi dell’art. 27 della stessa legge (cfr. Cass. 

29 novembre 1985, n. 5930 e Cass. 4 luglio 1986, n. 4409) e 
che tale principio non subisce limitazioni o esclusioni per 
il caso in cui nel concedersi il godimento di un’area inedi-
ficata, si contempli la facoltà del conduttore di costruirvi 
dei manufatti, con o senza l’obbligo di rimuoverli alla ces-
sazione del rapporto (Cass. 5 marzo 1986, n. 1418). Infatti 
- avendo riguardo alla ratio legis, diretta a consentire al lo-
catore di un immobile urbano destinato ad uso diverso da 
quello di abitazione, di ottenere una diversa utilizzazione 
o un migliore godimento dell’immobile - la norma in esame 
trova un’applicazione estensiva, nel senso che il locatore 
di un terreno inedificato, sul quale il conduttore abbia co-
struito un immobile, può esercitare il diritto di recesso 
dalla locazione anche nel caso in cui intenda costruire un 
nuovo immobile previa demolizione di quello costruito dal 
conduttore, ferma restando l’eventuale applicazione della 
disciplina, tuttora vigente, sui miglioramenti e le addizioni 
dettata dagli artt. 1592 e 1593 c.c. (Cass. n. 1418 del 1986 
e Cass. n. 11496 del 1990).

3. Il Collegio ritiene di non discostarsi da tali principi 
alla luce delle seguenti considerazioni. 

L’art. 29 I. 392/78 concede al locatore di negare il rinno-
vo del contratto alla prima scadenza nel caso in cui abbia 
intenzione di “demolire l’immobile per ricostruirlo”, pro-
cedere alla sua “integrale ristrutturazione “ o” completo 
restauro” oppure eseguire un intervento sulla base di un 
programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi 
delle leggi vigenti. 

In relazione alle prime tre ipotesi la giurisprudenza di 
legittimità ha evidenziato che tratto caratterizzante delle 
stesse è che il risultato dell’attività di intervento del loca-
tore porti ad un immobile completamente diverso, che co-
stituisca qualcosa di nuovo rispetto all’oggetto originario 
del contratto di locazione. 

La diversità ontologica o qualitativa del risultato del-
l’intervento rispetto a quello preesistente oggetto del con-
tratto di locazione consente al locatore di negare il rinnovo 
alla prima scadenza (Cass. 22 marzo 1995, n. 3266). 

Applicando tali principi all’ipotesi di locazione di nuda 
area adibita ad attività commerciale, dove siano stati co-
struiti con il consenso del locatore immobili funzionali 
all’esercizio dell’attività commerciale, deve ritenersi che 
ricorre l’ipotesi di cui all’art. 29 lett. c. della “ricostruzione 
previa demolizione dell’edificio preesistente”, tutte le volte 
in cui l’intervento che il locatore intenda realizzare porti 
a qualcosa di ontologicamente diverso, tanto che l’oggetto 
del contratto di locazione viene a cessare per essere so-
stituito da un bene diverso. 

4. Nel caso di specie ricorre tale diversità in quanto un 
edificio di ventisette appartamenti è cosa del tutto diversa 
dell’area di servizio per la distribuzione di carburante 
con il bar e l’edificio per il riparo degli addetti all’attività 
commerciale.

Al contrario di quanto denunziato dalla ricorrente, la 
norma richiede al locatore per azionare il diniego di rin-
novo che egli realizzi un immobile del tutto diverso dal 
preesistente senza rimanere legato alla volumetria e alle 
strutture esistenti. 
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Una volta riconosciuta l’applicabilità generalizzata 
della normativa della locazione per gli immobili adibiti 
ad uso diverso dall’abitazione anche alla locazione di aree 
nude, non vi è motivo per negare al locatore il diritto al 
diniego di rinnovo tutte le volte che egli intenda realizzare 
un miglior godimento dell’immobile con interventi edilizi 
che comportino una completa modificazione dell’oggetto 
del contratto. 

La Corte di appello non è incorsa nella denunziata 
violazione di legge in quanto si è attenuta ai principi con-
solidati della giurisprudenza di legittimità sul punto. 

5. Con il secondo motivo di ricorso viene denunziata 
omessa pronuncia su un punto controverso in relazione 
all’art. 360, n.5, c.p.c. e violazione dell’art. 38, l. 392/78 e 
dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.. 

La ricorrente denunzia l’omessa pronuncia della Corte 
di Appello sulla domanda di nullità del contratto di per-
muta stipulato dai locatori con la società Karina Immobi-
liare, in base al quale essi avevano trasferito alla suddetta 
società il diritto di proprietà sull’area edificabile in cambio 
di alcuni appartamenti da costruire e di una somma di de-
naro in quanto in violazione del suo diritto di prelazione. 

Viene formulato il seguente quesito di diritto: “può il 
locatore, attraverso un contratto di permuta che in con-
creto integra un contratto di vendita o misto (di que-
st’ultimo tipo di contratto presentando i requisiti tipici), 
esulare dalla norma che prevede espressamente il diritto 
del conduttore di esercitare il diritto di prelazione sull’im-
mobile locato”. 

6. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del 
quesito. 

Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi del-
l’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi 
logico-giuridica della questione, così da consentire al giu-
dice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscetti-
bile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispet-
to a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue 
che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito 
la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto pre-
scritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in 
una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua 
inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sen-
tenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie 
(Cass., Sez. un., sent. 30 ottobre 2008, n. 26020). 

7. Il quesito non individua l’errore di diritto in cui sa-
rebbe incorso il giudice di merito ed il suo eventuale acco-
glimento non porterebbe all’affermazione di un principio 
di diritto generalmente applicabile.

8. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione 
e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 360, 
n.3, c.p.c., e difetto di motivazione in ordine alla condanna 
alle spese. 

Viene formulato il seguente quesito di diritto: essere 
vittoriosi del giudizio di appello giustifica la compensa-
zione delle spese processuali di I° grado ove la medesima 
parte è stata totalmente soccombente. 

9. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del 
quesito. 

Il quesito non individua l’errore di diritto compiuto dal 
giudice di merito nel regolamento delle spese processuali 
e non consente a questa Corte,nell’ipotesi di accoglimen-
to, la formulazione di un principio di diritto generalmente 
applicabile. 

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccom-
benza. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. iii, 16 novembre 2011, n. 24012
pres. predene – est. d’amico – p.m. scardaccione (conF.) – ric. 
cartoccio (avv. de notariis) c. lopriore (avv. cirese)

Legge sull’equo canone y Ambito di applicazione 

y Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abita-
zione y Stipulazione di un nuovo contratto ex art. 
67 della legge y Facoltà di libera contrattazione y 

Limiti.

. L’art. 67, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 
392, che attribuisce alle parti la facoltà di stipulare 
contratti, anche prima della scadenza prevista per le 
locazioni ad uso diverso dall’abitazione soggette a regi-
me ordinario, si risolve nel riconoscimento della facol-
tà di libera contrattazione, nei limiti fissati dal regime 
ordinario. Nell’esercizio della menzionata facoltà, che 
incontra soltanto il limite dell’osservanza del regime 
previsto dalla legge n. 392 del 1978 per le locazioni ad 
uso non abitativo, va quindi ritenuta legittima anche 
la stipulazione di una pattuizione novativa, che non si 
limiti alla libera negoziazione del corrispettivo (salvo il 
limite di cui all’art. 32 per l’aggiornamento), ma deter-
mini altresì l’ampliamento o la riduzione, o altra modi-
fica, dell’oggetto della locazione. (l. 27 luglio 1978, n. 
392, art. 32; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 67) (1)

(1) Deve, tuttavia, tenersi conto del principio, secondo cui, in caso 
di rinnovo della durata della locazione, è nulla la pattuizione della 
durata della rinnovazione non conforme a quella minima legale (art. 
79, legge n. 392 del 1978). In tal senso si veda Cass. civ., sez. III, 
26 gennaio 2005, n. 1596, in questa Rivista 2006, 168, con nota di 
GIUSEPPE VETTA.

svolgimento del processo
Pasquale Lopriore intimò a Michele Cartoccio sfratto 

per finita locazione contestualmente citandolo per con-
valida in relazione ad un immobile sito in Campobasso, 
adibito a vendita al pubblico di articoli di abbigliamento, 
ivi esercitata in virtù di contratto di locazione ad uso 
commerciale stipulato il 30 luglio 1984 con i proprietari 
Antonietta e Armando Pasquale.

Deduceva Lopriore di aver acquistato il suddetto immo-
bile il 6 febbraio 1989; di aver inviato disdetta al Cartoccio 
con lettera del 12 febbraio 2007, ricevuta il 14 febbraio 
2007; che il contratto era scaduto il 31 agosto 2008; che il 
conduttore non aveva rilasciato l’immobile.
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Michele Cartoccio si costituì in giudizio opponendosi 
alla intimazione di sfratto e ne sostenne l’infondatezza 
perché il contratto non era scaduto.

Il convenuto propose altresì domanda riconvenzionale 
per il pagamento dell’indennità di perdita dell’avviamento 
L. n. 392 del 1978, ex art. 34, dato che l’attività commercia-
le comportava contatti diretti con il pubblico.

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 23 feb-
braio 2010, accolse la domanda principale dichiarando 
cessato alla data dell’1 settembre 2008 il contratto di loca-
zione; condannò il Cartoccio al rilascio dell’immobile nella 
disponibilità del ricorrente; accolse la domanda riconven-
zionale relativa all’indennità per la perdita di avviamento; 
condannò parte attrice al pagamento in favore di parte 
convenuta, della complessiva somma di euro 2.916,00. 

Ha proposto appello Michele Cartoccio sostenendo che 
la scadenza del rapporto locativo de quo doveva ancora 
verificarsi al 30 ottobre 2013 o, in subordine, al 29 ottobre 
2010.

L’appellato Pasquale Lopriore ha chiesto il rigetto 
dell’appello e proposto appello incidentale perché non 
essendosi egli mai opposto al pagamento della richiesta 
indennità per la perdita dell’avviamento, non si sarebbe 
dovuta disporre la sua condanna al pagamento della me-
desima indennità.

La Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’appello 
principale e determinato l’indennità di avviamento nella 
complessiva misura di euro 2.916,00, subordinando il rila-
scio del locale all’effettiva corresponsione della stessa.

In accoglimento dell’appello incidentale la medesima 
Corte ha condannato Cartoccio alla rifusione delle spese 
processuali del precedente grado in favore del Lopriore.

Propone ricorso per cassazione Michele Cartoccio con 
cinque motivi.

Lo stesso presenta memoria.
Resiste con controricorso Pasquale Lopriore.

motivi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “viola-

zione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) e del 
principio di devoluzione in appello. Vizio di extrapetizio-
ne, violazione del giudicato interno. Motivazione illogica, 
contraddittoria, insufficiente”.

Sostiene parte ricorrente che il giudice del gravame 
“pur avendo postulato ed ipotizzato una condivisione degli 
argomenti sostenuti dall’appellante”, ha del tutto modifi-
cato il significato ed il senso stesso del ragionamento svol-
to nell’atto di appello giungendo a “sostenere una teoria 
diversa avente carattere di novità e di estraneità rispetto 
al dibattito processuale svoltosi in primo grado”.

In tal modo, prosegue Michele Cartoccio, il giudice 
d’appello ha “eluso completamente la decisione del Tribu-
nale nonché i limiti del petitum e della causa pretendi”, 
ponendo a base della sua decisione “temi e questioni di-
verse ed estranee da quelle esaminate e decise dal primo 
giudice”.

Il motivo è infondato.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il 
pronunciato può ritenersi infatti violato ogni qual volta 
il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, 
alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione 
dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o 
negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello 
richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o 
virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste 
delle parti (Cass., 26 ottobre 2009, n. 22595).

Nella fattispecie de qua si deve rilevare che a conclu-
sione dell’atto di appello Michele Cartoccio chiedeva di 
accertare e dichiarare che la scadenza della locazione si 
verificherà il 30 agosto 2013 o, in subordine, il 29 ottobre 
2010 mentre in via istruttoria chiedeva l’interrogatorio 
formale e la prova per testi.

La Corte d’Appello, come già il Tribunale, ha affrontato 
proprio il profilo probatorio ed ha considerato superflua 
la prova per testi, senza porre a base della sua decisione 
temi e questioni diverse ed estranee da quelle esaminate 
dal primo giudice. Ha inoltre affrontato il problema della 
scadenza del rapporto locativo.

Con il secondo e terzo motivo del ricorso che per la loro 
stretta connessione devono congiuntamente esaminarsi, 
Cartoccio Michele rispettivamente denuncia: 2) “violazione 
e falsa applicazione di legge: L. 27 luglio 1998, n. 392, in spe-
cie art. 67 - in relazione a D.L. 24 giugno 1978, n. 298 - nonché 
art. 79; violazione L. 25 marzo 1982, n. 94 di conversione del 
D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, in specie art. 15 bis”; 3) “Omesso 
esame ed omessa motivazione di un punto decisivo”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha errato 
nel determinare la data di scadenza del rapporto locati-
vo in base al contratto del 30 luglio 1984: tale scadenza 
dovrebbe invece essere determinata, sulla base del con-
tratto originariamente stipulato con il nonno dell’attuale 
conduttore, il primo gennaio 1965.

Sostiene Cartoccio che l’art. 67 della L. n. 392 del 1978, 
relativo ai contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 e il 31 
dicembre 1973, prevede una proroga di cinque anni. A tale 
periodo occorre aggiungere una ulteriore proroga di altri 
due anni stabilita ex lege dall’art. 15 bis della L. 25 marzo 
1982, n. 94. Di conseguenza è nullo il successivo contratto, 
stipulato il 30 luglio 1984, perché diretto a limitare la lo-
cazione già prorogata in via legale.

Il motivo è infondato.
L’art. 67, ultimo comma, della L. n. 392 del 1978, che at-

tribuisce alle parti la facoltà di stipulare contratti, anche 
prima della scadenza prevista per le locazioni ad uso di-
verso dall’abitazione soggette a regime ordinario, si risolve 
nel riconoscimento della facoltà di libera contrattazione, 
nei limiti fissati dal regime ordinario. Nell’esercizio della 
menzionata facoltà, che incontra soltanto il limite dell’os-
servanza del regime previsto dalla L. n. 392 del 1978, per le 
locazioni ad uso non abitativo, va quindi ritenuta legittima 
anche la stipulazione di una pattuizione novativa, che non 
si limiti alla libera negoziazione del corrispettivo (salvo il 
limite di cui all’art. 32 per l’aggiornamento), ma determini 
altresì l’ampliamento o la riduzione, o altra modifica, del-
l’oggetto della locazione (Cass., 24 agosto 1998, n. 8378).
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Pur volendo accedere alla ricostruzione effettuata dal 
ricorrente secondo la quale il rapporto di locazione sa-
rebbe iniziato (con altri soggetti) nel 1965, occorre tener 
presente che l’art. 67 della L. n. 392 del 1978, prorogò di 
cinque anni i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 
31 dicembre 1973.

Nel caso in esame la suddetta proroga decorreva quindi 
dal 31 agosto 1978 sino al 31 agosto 1983.

Una ulteriore proroga di due anni si ebbe, ai sensi del-
l’art. 15 bis della L. n. 94 del 1982 (Nicolazzi - bis) talché 
la scadenza del rapporto de quo si sarebbe verificata il 31 
agosto 1985. Al rapporto in esame si applica il terzo comma 
dell’art. 67 della L. n. 392 del 1978, secondo il quale è 
facoltà delle parti di stipulare un nuovo contratto. Nella 
specie tale contratto è stato stipulato il 30 luglio 1984, con 
decorrenza 1 settembre 1984.

La Corte d’Appello ha stabilito che il nuovo rapporto 
di locazione, validamente instauratosi con il contratto del 
30 luglio 1984 e con decorrenza 1 settembre 1984 prevale 
sull’altro rapporto asseritamente in corso.

La motivazione dell’impugnata sentenza va quindi inte-
grata alla luce dell’art. 67, comma 3, della L. n. 392 del 
1978.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato con il 
numero 3) parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa 
applicazione della L. 27 luglio 1998, n. 392, art. 34,[ L. 27 
luglio 1978, n. 392]. Insufficienza di motivazione”.

Secondo parte ricorrente il Giudice d’Appello ha ri-
formato la sentenza in punto di condanna al pagamento 
dell’indennità di avviamento commerciale, ritenendo 
che la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a determinarne 
l’entità subordinando il rilascio del locale alla sua corre-
sponsione.

Il motivo è infondato.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso 

non abitativo, con riguardo ad un contratto in corso alla 
data di entrata in vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392 e 
soggetto a proroga secondo la legislazione previgente, 
qualora le parti si siano avvalse della facoltà prevista 
dall’ultimo comma dell’art. 67 della suddetta legge di 
stipulare prima delle scadenze previste dai due commi 
precedenti un nuovo contratto secondo le disposizioni del 
Capo Secondo - Titolo Primo della legge (artt. 27 - 42) e 
sottratto il rapporto locatizio alla disciplina transitoria, 
applicandosi quella ordinaria, trova applicazione alla 
cessazione del rapporto la norma di cui all’art. 34 circa i 
criteri di determinazione dell’indennità per la perdita del-
l’avviamento commerciale che risulterà dovuta in ragione 
di diciotto mensilità dell’ultimo canone e non in ragione di 
ventuno mensilità ex art. 69 della Legge stessa (Cass., 19 
gennaio 2001, n. 788).

L’impugnata sentenza ha determinato correttamente 
l’indennità di avviamento nella complessiva misura di 
euro 2.916,00 subordinando il rilascio del locale all’effet-
tiva corresponsione della suddetta indennità da parte del 
Lopriore in favore del locatario Cartoccio, applicando in 
tal modo l’art. 34 della L. n. 392 del 1978. 

Con il quinto motivo (erroneamente indicato come 
quarto) si denuncia “violazione e falsa applicazione degli 
artt. 90, 91, 92 c.p.c.”. 

Parte ricorrente sostiene la necessità della compensa-
zione delle spese del giudizio. Il giudice di primo grado, se-
condo il Cartoccio, aveva compensato le spese di giudizio 
in relazione all’esito della decisione, applicando corretta-
mente gli artt. 90, 91, 92 c.p.c. e fornendone la motivazione 
correlata all’andamento complessivo della lite, oltreché 
all’assenza di attività istruttoria, fornendo un adeguato 
supporto motivazionale. 

Il motivo è infondato.
La decisione del giudice di merito in materia di spese 

processuali è infatti espressione di un potere discrezionale 
attribuito dalla legge, ed è sindacabile in sede di legittimità 
solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non 
possono essere poste a carico della parte totalmente vitto-
riosa ovvero sia fondata su ragioni palesemente illogiche 
o inconsistenti, circostanza quest’ultima che non ricorre 
nella impugnata sentenza (Cass., 2 agosto 2003 n. 11774).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato mentre 
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese 
del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispo-
sitivo. (Omissis)

corte di cassazione civile
sez. iii, ord. 26 aprile 2011, n. 9368 
pres. Finocchiaro – est. Finocchiaro – p.m. carestia (conF.) – ric. pa. 
(avv. angiolelli) c. ul. s.p.a. in liq. (avv.ti supino e iezzi)

Prelazione e riscatto y Vendita dell’immobile y In 
blocco y Condizioni y Limiti y Indagini del giudice 
del merito y Contenuto y Contratti collegati y Rile-
vanza.

. In tema di prelazione urbana (ai sensi degli art. 38 e 
39 l. n. 392 del 1978) perché si abbia vendita in blocco, 
con esclusione, di conseguenza del diritto di prelazio-
ne, del conduttore, la vendita non deve necessariamen-
te riguardare un intero edificio (da cielo a terra) nel 
quale è compreso quello locato, ma è sufficiente che 
i vari beni ceduti, tra loro confinanti, costituiscano un 
unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non 
come una pluralità di immobili, casualmente appar-
tenenti a un unico proprietario e ceduti (o cedendi) 
allo stesso acquirente, ma come un complesso unitario 
e costituente un quid diverso dalla mera somma delle 
singole unità immobiliari. A tale riguardo l’indagine 
del giudice del merito non deve essere condotta solo 
sulla base della situazione oggettiva, di fatto, esistente 
al momento della vendita (o della denuntiatio), non 
potendo il giudice del merito prescindere da quello che 
è il tenore del contratto di vendita (o del preliminare), 
nonché - in considerazione delle circostanze del caso 
concreto - di altri eventuali contratti che, seppure in-
tervenuti tra soggetti parzialmente diversi possano dir-
si collegati al primo e sulla base di questi apprezzare se 
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le parti hanno, o meno, considerato la vendita dei vari 
cespiti come la vendita di un complesso unitario non 
frazionabile. Al detto fine, deve essere adeguatamente 
apprezzata, altresì, l’intenzione dell’acquirente (o del 
promittente acquirente) di utilizzare tutti i beni acqui-
stati per una utilizzazione che ne imponga l’accorpa-
mento. È salva, comunque, la facoltà per il conduttore 
di dedurre e dimostrare, con ogni mezzo, la natura 
fittizia dell’operazione. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 
38; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39)

svolgimento del processo
1. Con sentenza 30 gennaio 2008 il tribunale di Chieti, 

sezione distaccata di Ortona ha rigettato la domanda di 
riscatto della Legge 27 luglio 1978, n. 392, ex articolo 39, 
proposta da Pa. Pa. nei confronti della Gi. Co. s.r.l. quanto 
all’immobile da questa ultima acquistato dalla Ul. s.p.a..

Gravata tale pronunzia dal soccombente Pa. nei con-
fronti della Gi. Co. s.r.l. nonchè della Ul. s.p.a. la Corte di 
appello degli Abruzzi - L’Aquila, con sentenza 15 ottobre 
- 27 novembre 2008 ha rigettato l’appello, compensate, tra 
le parti, le spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 
4 settembre 2009, ha proposto ricorso, affidato a 6 motivi, 
Pa. Pa. .

Resistono, con distinti controricorsi sia la Gi. Co. s.r.l. 
sia la Ul. s.p.a..

In margine a tale ricorso - proposto contro una senten-
za pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, 
soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così 
come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - è stata depo-
sitata relazione (ai sensi dell’articolo 380 bis) perchè il 
ricorso sia deciso in camera di consiglio.

motivi della decisione
2. La relazione depositata ai sensi dell’articolo 380 bis 

c.p.c., precisa, nella parte motiva: 2. Risulta dagli atti di 
causa che:

- con atto 7 febbraio 2002 la Ul. s.p.a. ha venduto alla 
Gi. Co. s.r.l. il complesso di costruzioni adibite in parte a 
impianto di rifornimento di carburanti e lubrificanti per 
uso autotrazione e in parte alla miscelazione di gas petro-
liferi liquefatti ed al loro imbottigliamento, con annessa 
pertinenziale corte esclusiva, per la complessive volume-
tria di mc. 20 mila circa e una superficie - tra coperto e 
scoperto - di mq. 21.040;

- con ricorso 21 giugno 2002 e date successive Pa. Pa. e 
Lo. To. Mi., conduttori di distinte parti di una porzione di 
tale complesso immobiliare hanno convenuto in giudizio 
sia la Gi. Co. s.r.l., sia la Ul. s.p.a. chiedendo che, accertata 
l’esistenza, in capo a essi concludenti, relativamente alle 
porzioni dagli stessi condotte in locazione, del diritto di 
prelazione di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 
38, fosse disposta la sostituzione di essi concludenti alla 
Ul. nella qualità di acquirenti delle porzioni in questione, 
previa determinazione del corrispettivo dovuto da accer-
tare a mezzo di consulenza tecnica;

- svoltasi, nel contraddittorio delle società convenute 
che, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto delle 
avverse domande, l’istruttoria del caso, nel corso della 
quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere 
quanto alla domanda proposta dal Lo. To., l’adito tribunale 
ha rigettato la domanda del Pa.;

- tale statuizione è stata confermata dai giudici di 
appello, con la sentenza ora oggetto di ricorso per cas-
sazione.

3. Premesso che presupposto indefettibile, per il sor-
gere del diritto di prelazione (e, quindi di riscatto) di cui 
alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articoli 38 e 39, hanno 
osservato i giudici di secondo grado, è che vi sia assoluta 
coincidenza tra il bene che si intende trasferire a titolo 
oneroso, e quello, nel quale si esercita l’attività imprendi-
toriale, e tale coincidenza nella specie non sussiste.

In particolare:
- l’immobile, per cui è causa, facente parte di un com-

plesso immobiliare più ampio, venduto dalla Ul. alla Gi. 
Co., pur conservando la propria autonomia strutturale e 
funzionale, rispetto al resto degli immobili e terreni ce-
duti, tuttavia, non aveva autonomia rispetto alla restante 
porzione di fabbricato, a suo tempo locato a Lo. To. Mi.;

- dalle planimetrie prodotte dalle resistenti, si rileva 
che le locazioni, a suo tempo stipulate con il Pa. e il Lo. 
To., riguardavano un unico immobile, contraddistinto al 
Catasto come particella n. (omissis), diviso internamente 
da un muro, che aveva appunto consentito di locarlo a due 
persone distinte, che vi svolgevano attività diverse;

- ne consegue pertanto che, trattandosi di unico immo-
bile, ma locato a due persone diverse, che vi esercitavano 
due distinte attività, non vi erano i presupposti per l’eser-
cizio del diritto di prelazione, cioè la coincidenza tra bene 
alienato e bene locato con riferimento ai due conduttori, 
giacchè ognuno di essi conduceva in locazione una parte 
del tutto, che veniva venduto, con la conseguenza che la 
comunicazione non poteva essere fatta ad entrambi, ma 
neanche ad uno solo di essi;

- a diversa soluzione non può pervenirsi, per il fatto che 
il Lo. To., che aveva iniziato la presente vertenza con il Pa., 
abbia poi conciliato: la circostanza che uno dei due con-
duttori abbia in tal modo rinunciato all’asserito suo diritto 
di prelazione, non per questo riconduce ad unitarietà il 
bene locato al Pa. con il bene venduto, giacchè il Pa. conti-
nua a condurre in locazione solo una porzione di esso;

- egualmente, il fatto che, a seguito della conciliazione 
raggiunta con il Lo. To., la GI. abbia demolito la parte, di 
immobile locato a questo ultimo, mentre il Pa. continua 
ancora ad esercitare la sua attività nella propria porzione 
di immobile, non fa venir meno la unicità dell’immobile, 
nè deve poi trarre in errore il citato articolo 38, comma 
5, il quale stabilisce che, quando l’immobile sia locato a 
più persone, la comunicazione deve essere effettuata a 
ciascuna di esse, ed il diritto di prelazione potrà essere 
esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, se 
taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente condutto-
re, atteso che l’ipotesi contemplata dalla norma è diversa 
da quella di cui qui si discute, giacchè essa fa riferimento 
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al medesimo immobile che sia locato a più soggetti, quindi 
ad un’unica locazione con più conduttori, mentre, nel 
caso che ci riguarda, si tratta di due distinti contratti di 
locazione, che incidono su due porzioni del medesimo 
immobile, tant’è che, per raggiungere questo risultato, 
l’immobile è stato fisicamente diviso, tirando su un muro 
al suo interno.

4. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia denun-
ziando con il primo motivo, articolo 360, comma 1, n. 3: 
violazione e/o falsa applicazione della Legge 27 luglio 
1978, n. 392, articoli 38 e 39 e formulando, ai sensi dell’ar-
ticolo 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione tem-
poris, il seguente quesito di diritto: se vero è che incorre 
in violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 392 del 
1978, articoli 38 e 39, la pronuncia che nega la sussistenza 
dell’autonomia funzionale del bene immobile condotto 
in locazione dal ricorrente fisicamente diviso attraverso 
la originaria presenza di un muro rispetto ad altro bene 
immobile detenuto da diverso soggetto, per altra e distinta 
attività ed in forza di diverso e distinto titolo contrattuale 
e quindi la sussistenza in capo al primo (ricorrente) del 
diritto di prelazione e di riscatto sul bene immobile dallo 
stesso condotto ceduto e venduto a terzi a titolo oneroso 
dall’originario unico proprietario dell’intero compendio 
immobiliare ricomprendente anche tale immobile me-
diante vendita cumulativa.

5. Il motivo pare manifestamente infondato.
In tema di prelazione della Legge 27 luglio 1978, n. 392, 

ex articolo 38, la più recente giurisprudenza di questa Cor-
te regolatrice - da cui, singolarmente, totalmente e senza 
alcuna motivazione, totalmente prescinde la difesa del 
ricorrente - è, al momento consolidata nell’affermare che 
perchè si abbia vendita in blocco, con esclusione, di conse-
guenza del diritto di prelazione, del conduttore, la vendita 
non deve necessariamente riguardare un intero edificio 
(da cielo a terra) nel quale è compreso quello locato, ma 
è sufficiente che i vari beni ceduti, tra loro confinanti, 
costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in 
vendita) non come una pluralità di immobili, casualmente 
appartenenti a un unico proprietario e ceduti (o cedendi) 
allo stesso acquirente, ma come un complesso unitario e 
costituente un quid diverso dalla mera somma delle singo-
le unità immobiliari.

A tale riguardo l’indagine del giudice del merito non 
deve essere condotta solo sulla base della situazione 
oggettiva, di fatto, esistente al momento della vendita (o 
della denuntiatio), non potendo il giudice del merito pre-
scindere da quello che è il tenore del contratto di vendita 
(o del preliminare), nonchè - in considerazione delle 
circostanze del caso concreto - di altri eventuali contratti 
che, seppure intervenuti tra soggetti parzialmente diversi 
possano dirsi collegati al primo e sulla base di questi ap-
prezzare se le parti hanno, o meno, considerato la vendita 
dei vari cespiti come la vendita di un complesso unitario 
non frazionabile.

Al detto fine, deve essere adeguatamente apprezzata, 
altresì la intenzione dell’acquirente (o del promittente 
acquirente) di utilizzare tutti i beni acquistati per una 

utilizzazione che ne imponga l’accorpamento. È salva 
comunque, la facoltà per il conduttore dedurre e dimo-
strare, con ogni mezzo, la natura fittizia dell’operazione 
(cfr. Cass. 17 settembre 2008, n. 23747; Cass. 17 settembre 
2008,n. 23749; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28816; Cass. 31 
maggio 2010, n. 13223, tra le altre).

Essendosi puntualmente i giudici del merito attenuti 
ai riferiti principi di diritto è palese la manifesta infon-
datezza, come evidenziato, del primo motivo. (Motivo, co-
munque, manifestamente infondato anche alla luce della 
più remota giurisprudenza, certo essendo che nella specie 
il giudice del merito ha - comunque - accertato che era 
oggetto di vendita l’intero complesso immobiliare in cui 
erano, ancorchè autonomamente esercitate le attività im-
prenditoriali dell’odierno ricorrente nonchè del Lo. To.).

6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta articolo 
360 c.p.c., comma 1, n. 5: insufficienza e/o contraddittorietà 
della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per 
il giudizio formulando, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., 
il seguente quesito: vero è che integra gli estremi della 
insufficiente e/o contraddittoria motivazione la pronuncia 
con la quale si argomenta e si assume come ostativa al 
riconoscimento del diritto di prelazione e di riscatto in 
favore del ricorrente, relativamente all’immobile da que-
st’ultimo condotto, sul rilievo che tale immobile e quello 
già detenuto da altro soggetto confinante, pur essendo 
strutturalmente e funzionalmente distinti ed autonomi 
rispetto all’intero compendio immobiliare compravenduto 
costituiscano tuttavia un unicum, nonostante che l’immo-
bile condotto dal ricorrente sia stato riconosciuto dalla 
stessa Corte di merito fisicamente diviso dall’altro (immo-
bile) a suo tempo detenuto dal confinante attraverso la 
originaria presenza di un muro divisorio e nonostante il 
pacifico permanere dell’immobile condotto dal ricorrente 
anche dopo la totale demolizione del bene immobile a suo 
tempo detenuto dal predetto confinante.

7. Prima ancora che manifestamente infondato - in ap-
plicazione dei principi esposti al fine di dimostrare l’as-
soluta inconsistenza del primo motivo - il motivo ora in 
esame è inammissibile sotto diversi, concorrenti, profili.

In primis, si osserva che questa Corte regolatrice alla 
stregua della stessa letterale formulazione dell’articolo 366 
bis c.p.c. - è fermissima nel ritenere che a seguito della no-
vella del 2006 nel caso previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, 
allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata 
lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di 
ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, 
la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al 
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, 
ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della 
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: 
ciò importa in particolare che la relativa censura deve con-
tenere un momento di sintesi (omologo del quesito di di-
ritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera 
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del 
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad 
esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).
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Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente 
che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa 
comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispen-
sabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si 
presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè 
nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazio-
ne della sentenza impugnata in merito ad un fatto contro-
verso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le 
ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto 
dall’articolo 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già 
e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma for-
mulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva 
e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illu-
strazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare 
immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, 
ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Certo che nella specie manca totalmente la chiara 
indicazione del fatto controverso in ordine al quale la 
motivazione sarebbe stata insufficiente (?) o contraddit-
toria (?) e limitandosi il quesito stesso oltre che a ribadire 
quanto già esposto nel primo motivo a censurare la inter-
pretazione data dalla sentenza impugnata alla Legge n. 
392 del 1978, articolo 38, interpretazione assolutamente 
pacifica nella giurisprudenza di questa Corte è evidente la 
inammissibilità della censura.

8. Il terzo, quarto e quinto motivo - intimamente con-
nessi e da esaminare congiuntamente - sono tutti inam-
missibili.

A prescindere dal considerare che ancora una volta - per 
quanto è dato comprendere - il ricorrente ripropone con gli 
stessi le identiche denunce già sviluppate con il primo mo-
tivo (nonchè, ancorchè inammissibilmente, con il secondo) 
si osserva che questa Corte è fermissima nell’affermare che 
stante la tassatività dei motivi di ricorso per cassazione è pre-
cluso, alla parte, con un unico motivo, prospettare congiun-
tamente vizi di violazione e/o falsa applicazione di norme di 
legge (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) e vizi relativi alla motiva-
zione della stessa sentenza (sotto il profilo di cui all’articolo 
360 c.p.c., n. 5, salvo che il motivo stesso si concluda con una 
pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio 
all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi 
sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore 
di qualificazione giuridica del fatto (in termini, ad esempio, 
tra le altre, Cass., sez. un., 21 aprile 2009, n. 2770; Cass. 29 
febbraio 2008, n. 5571, tra le tantissime).

Pacifico quanto sopra, non controverso che nella specie 
i ricordati motivi si concludono con un unico indistinto 
quesito - sia per quanto si riferisce alle presunte denun-
ciate violazioni di legge sia in ordine agli invocati vizi di 
motivazione è palese la inammissibilità dei motivi stessi.

9. Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente si duole che 
non sia stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, per 
accertare lo stato dei luoghi.

10. La deduzione è manifestamente infondata, atteso 
che al fine del decidere non erano affatto necessari accer-
tamenti tecnici di sorta.

In particolare certo essendo - come evidenziato sopra 
già in margine al primo motivo - che non sussiste il diritto 
di prelazione del conduttore allorchè il locatore ceda a 
terzi tutto l’immobile in cui è compresa l’unità condotta 
in locazione, non controverso che nel-la specie la Ul. 
S.p.a. ha ceduto tutto l’immobile in cui erano compresi i 
locali condotti dal Pa. nonchè quelli in locazione al Lo. To. 
(nonchè altri immobili adiacenti, sì che il tutto costituisce 
un unicum) è di palmare evidenza la inutilità dei richiesti 
accertamenti tecnici.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto espo-
sto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente 
le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex articolo 
378 c.p.c., del ricorrente, non giustificano un superamento 
delle considerazioni svolte nella relazione - sopra trascrit-
te - e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Solo per completezza di esposizione si osserva, altresì, 
che il sesto motivo non può trovare accoglimento oltre che 
alla luce delle considerazioni svolte nella relazione sopra 
trascritto sul rilievo che lo stesso -nella parte in cui la-
menta la violazione dell’articolo 437 c.p.c., è - per un verso 
- inammissibile, per altro manifestamente infondato.

Sotto il primo profilo (inammissibilità) lo stesso difetta 
di autosufficienza, atteso che era onere del ricorrente non 
limitarsi ad affermare - come ha fatto - che erano stati 
depositati documenti nuovi in appello, ma, da un lato, 
puntualmente, descrivere gli stessi con indicazione dei 
dati nuovi, emergenti dagli stessi, non risultanti dalla do-
cumentazione già in precedenza acquisita, dall’altra dimo-
strare che i giudici del merito hanno reso la loro pronunzia 
utilizzando proprio quei documenti.

Sotto il secondo (manifesta infondatezza) è sufficiente 
osservare che:

- è assolutamente incontroverso, in causa, che in sede 
di costituzione in giudizio, in primo grado, erano state 
prodotte dalla resistente Gi. le planimetrie rappresentanti 
lo stato dei luoghi e allegate al contratto di locazione in-
tercorso con il Pa.;

- è palese, di conseguenza, che la Corte di appello, nel 
fare riferimento alle planimetrie prodotte dalle resisten-
ti e allorchè ha affermato che da queste si rileva che le 
locazioni a suo tempo stipulate ... riguardavano un unico 
immobile ...diviso internamente da un muro ha richiamato 
le planimetrie già in atti nel corso del giudizio di primo 
grado e non le diverse planimetrie tardivamente prodotte 
in appello.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere ri-
gettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle 
spese di questo giudizio di legittimità in favore dei con-
troricorrenti, liquidate come in dispositivo. (Omissis)
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prelazione urbana e 
vendita in blocco
di Maurizio de tilla

Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha 
affermato che perché si abbia vendita in blocco, con esclu-
sione, di conseguenza, del diritto di prelazione del con-
duttore, la vendita non deve necessariamente riguardare 
un intero edificio (da cielo a terra) nel quale è compreso 
quello locato, ma è sufficiente che i vari beni ceduti, tra 
loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti 
(o promessi in vendita) non come una pluralità di immo-
bili, casualmente appartenenti a un unico proprietario e 
ceduti (o cedendi) allo stesso acquirente, ma come un 
complesso unitario e costituente un quid diverso dalla 
mera somma delle singole unità immobiliari.

A tale riguardo l’indagine del giudice del merito non 
deve essere condotta solo sulla base della situazione 
oggettiva, di fatto, esistente al momento della vendita (o 
della denuntiatio), non potendo il giudice del merito pre-
scindere da quello che è il tenore del contratto di vendita 
(o del preliminare), nonché - in considerazione delle 
circostanze del caso concreto - di altri eventuali contratti 
che, seppure intervenuti tra soggetti parzialmente diversi 
possano dirsi collegati al primo e sulla base di questi ap-
prezzare se le parti hanno, o meno, considerato la vendita 
dei vari cespiti come la vendita di un complesso unitario 
non frazionabile.

Al detto fine, deve essere adeguatamente apprezzata, 
altresì la intenzione dell’acquirente (o del promittente 
acquirente) di utilizzare tutti i beni acquistati per una 
utilizzazione che ne imponga l’accorpamento. È salva co-
munque, la facoltà per il conduttore dedurre e dimostrare, 
con ogni mezzo, la natura fittizia dell’operazione (cfr. sui 
principi stabiliti: Cass. 31 maggio 2010, n. 13223; Cass. 19 
aprile 2010 n. 9258; Cass. 12 febbraio 2010 n. 3377; Cass. 17 
settembre 2008 n. 23747; Cass. 17 settembre 2008 n. 23749; 
Cass. 5 dicembre 2008, n. 28816; Cass. 6 dicembre 2007 n. 
25465, tra le altre).

La decisione specifica ed amplia il più recente orienta-
mento del giudice di legittimità.

Con ulteriori precisazioni si è stabilito che nel caso di 
vendita, o promessa di vendita, con un unico atto e per 
un prezzo complessivo, non dell’intero edificio, ma di una 
parte di esso, tra cui l’unità immobiliare locata e altre 
unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio, per 
stabilire se sussiste il diritto di prelazione (e di riscatto) 
del conduttore delle unità immobiliari comprese nella 
vendita, il giudice di merito deve accertare se in relazione 
ai beni venduti, considerati nel loro complesso, sia confi-

gurabile un unicum, cioè un complesso immobiliare che, 
nello stato in cui si trova al tempo della denuntiatio o, in 
mancanza di questa, del trasferimento, sia dotato di una 
propria oggettiva ed effettiva individualità strutturale e 
funzionale, tale da non essere oggettivamente frazionabile 
in distinti trasferimenti delle singole porzioni di fabbrica-
to, e ciò a prescindere dall’ulteriore e diversa prova, a ca-
rico del conduttore, dell’intento fraudolento delle parti di 
eludere il suo diritto di prelazione tramite l’aggregazione 
surrettizia di altri beni a quello locato (Cass. 26 settembre 
2005 n. 18784, in Giust. civ. 2006, I, 2071, con nota critica 
di N. IZZO). 

Si è inoltre affermato che non vale a conferire un’uni-
ca, oggettiva individualità alle diverse unità immobiliari 
comprese nella vendita cumulativa la circostanza che la 
vendita stessa concerna tutte le unità immobiliari di cui 
il locatore sia proprietario in un più ampio complesso 
immobiliare, giacché in tal caso l’unico elemento di colle-
gamento fra i predetti beni è costituito dalla volontà nego-
ziale del proprietario-venditore ed è del pari irrilevante il 
progetto del compratore di unificare le unità immobiliari 
oggetto della compravendita cumulativa, quand’anche ciò 
determini un aumento del valore di scambio che ridondi a 
vantaggio del venditore, il quale ha, con il contratto di lo-
cazione, autolimitato la sua libera disponibilità del bene, 
anche in relazione alla sua utilizzazione (Cass. 19 ottobre 
1998 n. 10340, in Rass. loc. 1998, 507; Cass. 14 maggio 2001 
n. 6641). 

In via più generale si è ritenuto che la vendita in bloc-
co e la vendita cumulativa si differenziano sotto il profilo 
oggettivo, perché la prima deve riguardare l’intero stabile 
in cui si trovi, come porzione distinta dalle altre, l’immo-
bile locato, ovvero una parte dello stabile medesimo co-
stituente un complesso unitario, con individualità propria 
e diversa da quella della singola unità locata, mentre la 
vendita cumulativa riguarda più immobili non struttural-
mente omogenei né funzionalmente coordinati (Cass. 21 
ottobre 1998 n. 10427; Cass. 20 dicembre 2007 n. 26981, in 
Giust. civ. 2008, I, 1467).

È stata riconosciuta la ricorrenza di una vendita cu-
mulativa e non in blocco, sulla scorta di una indagine del 
c.t.u., per la constatazione che i vari beni, al momento 
della denuntiatio e della vendita, avevano in comune solo 
il fatto di costituire il piano terra dell’edificio, ma non era-
no legate, sin dall’epoca della loro costruzione, da alcun 
vincolo funzionale. In tale occasione è stato sottolineato 
che, per giustificare una loro considerazione unitaria 
che ne superasse l’oggettiva autonomia funzionale, non 
sarebbero state sufficienti la contiguità edilizia, l’even-
tuale volontà della parte alienante di volerle vendere solo 
unitariamente o, infine, il progetto della parte acquirente 
di utilizzarle congiuntamente od unificarle, mentre, per la 
considerazione unitaria dell’immobile, deve potersi esclu-
dere (v. Cass. 4 febbraio 2004 n. 2069, in Foro it. 2004, I, 
680, in Riv. not. 2004, 1024, con nota illustrativa di GISOL-
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FI, Ambito oggettivo della prelazione urbana e vendita in 
blocco), la sussistenza di qualsiasi intento fraudolento 
volto ad eludere i diritti del conduttore tramite il surret-
tizio aggregamento di altri beni a quello locato (Cass. 6 
dicembre 2007 n. 25465).

Presupposto fondamentale perché sorga il diritto di 
prelazione e il correlato diritto di riscatto è la perfetta 
identità tra il bene venduto e quello condotto in locazione. 
Poiché tale identità viene meno quando detta vendita ri-
guarda una pluralità di immobili, in una tale eventualità 
occorre distinguere a seconda che si sia in presenza di 
una vendita in blocco, che esclude il sorgere in capo al 
conduttore dei detti diritti, o, invece, di una vendita cu-
mulativa, che è irrilevante al fine dell’esercizio del diritto 
di prelazione, limitatamente al bene oggetto del contratto 
di locazione (Cass. 17 settembre 2008 n. 23747, in Vita not. 
2008, 3, 1449. Conformi Cass. 17 settembre 2008 n. 23749; 
Cass. 5 dicembre 2008 n. 28816).

L’unitarietà ed inscindibilità del complesso immobiliare 
oggetto della compravendita va desunta dal collegamento 
dei vari corpi di fabbrica, dall’asservimento reciproco di 
questi, dal fatto che l’area compresa tra i detti corpi è una 
corte a sua volta posta a servizio dei vari edifici e da tutta 
una serie di altri elementi aventi un’obiettiva rilevanza. 

A tali indici altri ne sono stati poi aggiunti attinenti al 
modo in cui le parti avevano considerato, rappresentato 
e descritto l’oggetto della compravendita, evidenziando il 
loro concreto interesse a trattarlo in modo unitario e com-
plessivo. Ed anche a tali indicazioni deve attribuirsi parti-
colare anche se non decisiva importanza ove si consideri 
che lo stesso legislatore, sia pure in un diverso ambito (e 
cioè nella disciplina del rapporto obbligatorio soggettiva-
mente complesso, e non in tema di atti traslativi) adotta 
una nozione di “indivisibilità” che si fonda anche sul modo 
in cui la prestazione è stata considerata dalle parti con-
traenti (Cass. 29 ottobre 2001 n. 13420). 

In applicazione dei suesposti principi è stato escluso il 
diritto di prelazione del conduttore nel caso in cui il pro-
prietario intenda vendere, oltre all’immobile oggetto del 
contratto di locazione, un appartamento ad uso abitativo 
ricadente nel medesimo fabbricato in modo da consentire 
al terzo acquirente di utilizzarli in modo funzionale come 
“casa e bottega” (Cass. 21 ottobre 1998 n. 10431; Cass. 18 
dicembre 1990 n. 11973, in questa Rivista 1991, 282).

Allorché la vendita riguardi l’intero stabile in cui si 
trova l’immobile condotto in locazione, il fatto che tale 
trasferimento sia avvenuto mediante due contratti di-
stinti (ma collegati), conclusi tra l’unico acquirente e due 
società diverse (che tuttavia appartengono al medesimo 
gruppo societario e hanno venduto in esecuzione di un 
programma negoziale unitariamente definito a livello di 
gruppo), non modifica le caratteristiche economiche e 
sociali dell’affare e, quindi, non impedisce di riconoscere 
l’esistenza della ragione (non identità tra cosa oggetto di 
locazione e cosa oggetto di trasferimento immobiliare) su 

cui si fonda l’esclusione della prelazione urbana (e del 
riscatto) nelle ipotesi di vendita in blocco di un edificio 
(Trib. Firenze 8 giugno 2004). 

È stata confermata la sentenza impugnata che aveva 
escluso il diritto di prelazione del conduttore di locale 
adibito ad uso commerciale in ragione della riconosciuta 
“unicità” del complesso immobiliare alienato, come tale 
dotato di oggettiva ed effettiva individualità giuridica 
strutturale, evidenziando a tal fine una serie di circo-
stanze e segnatamente: che una eventuale separazione 
delle varie unità immobiliari avrebbe determinato una 
situazione di tipo condominiale; che il fabbricato insisteva 
sul medesimo mappale ed era racchiuso entro un unico 
perimetro di mura esterne; che le sue porzioni erano tutte 
adiacenti; che era irrilevante il fatto che la porzione adibi-
ta a locale commerciale fosse dotata di impianti autonomi 
e che le diverse unità avessero numeri civici diversi (Cass. 
3 dicembre 2007 n. 25172 e, in senso conforme, per la fatti-
specie di un capannone locato e un altro immobile conti-
guo erano uniti non solo da una vasta area intermedia ma 
anche da un legame funzionale e commerciale).

Il principio è stato ribadito, recentemente, per la par-
ticolare fattispecie della vendita di tutti i locali adibiti ad 
uso commerciale di uno stesso edificio (Torre), in locazio-
ne solo in parte al conduttore, nell’ambito delle operazioni 
di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali, 
giusta l’interpretazione del d.m. 18 dicembre 2001 nel d.m. 
16 luglio 2002 (Cass. 30 marzo 2011 n. 7236).

Qualora il contratto di locazione preveda un’ipotesi di 
prelazione nella vendita da esercitarsi secondo le disposi-
zioni del D.L. n. 12/1985, non è possibile - in riferimento alla 
suddetta prelazione - interpretare tale normativa in senso 
estensivo (anche nelle ipotesi di vendita in blocco) sulla 
base del semplice motivo che la medesima normativa non 
contiene alcuna esplicita limitazione del diritto ai soli casi 
di vendita del singolo appartamento. In particolare, occorre 
considerare come, da una parte, la mancata indicazione da 
parte del legislatore delle ipotesi di esclusione dell’applica-
bilità del diritto non può tradursi in un allargamento delle 
facoltà dell’inquilino tanto da esorbitare dall’ambito del-
l’oggetto del contratto di locazione. Dall’altra, la previsione 
da parte degli enti proprietari di accordare agevolazioni 
all’inquilino per l’acquisto dell’immobile locato, risponde 
non già ad un’esigenza di garantire la permanenza del con-
duttore nell’immobile ma alla possibilità di fruire di alcune 
agevolazioni fiscali (Trib. Roma 13 aprile 2005 n. 8326). 

Non rileva al fine di ritenere la sussistenza del diritto di 
prelazione e di riscatto, né che l’immobile sia costituito da 
due soli piani (nella specie quello al piano terra, oggetto 
di locazione, e quello al primo piano, escluso), né la diver-
sa classificazione catastale delle varie unità, né ancora, 
la circostanza che le varie unità immobiliari siano prive 
di collegamento strutturale o funzionale (Cass. 10 marzo 
2005 n. 5331, in Obbligazioni e contratti 2006, 6, 494, con 
nota di LECCESE).
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In una fattispecie particolare si è stabilito che la omo-
genea ed unica complessità di un compendio immobiliare 
costituito da un terreno ripartito in porzioni concesse in 
locazione può essere giuridicamente scissa in distinte en-
tità patrimoniali autonome soltanto da una parcellazione 
autorizzata, in conformità a lecita lottizzazione, pur in 
presenza di costruzioni condonate nelle varie parti dell’in-
tera area (Cass. 23 aprile 2001 n. 5977). 

La legge attribuisce esclusivo rilievo al contratto de-
finitivo, con la conseguenza che eventuali difformità tra 
questo ed il contratto preliminare non possono essere fatte 
valere dall’acquirente per contrastare il diritto di riscatto 

del conduttore, tanto più in ragione del fatto che lo stesso 
acquirente, con la stipula del contratto definitivo, ha con 
ciò stesso accettato, nell’esercizio della propria autonomia 
privata, tali difformità (Cass. 1 settembre 1999 n. 9197).

È infine il caso di precisare che l’art. 38 è sicuramente 
applicabile nel caso in cui la cessione con un unico atto 
di una pluralità di beni integri in realtà una simulazione 
oppure sia determinata dalla mala fede dei contraenti, 
che abbiano aggiunto alla vendita dell’immobile locato 
altri beni allo scopo di eludere l’attuazione della norma 
e vanificare il diritto del conduttore (Cass. 17 settembre 
2008 n. 23747; Cass. 26 settembre 2005 n. 18784).
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Merito

corte di appello civile di napoli
sez. ii, 25 gennaio 2012 
pres. d’amore – est. criscuolo – ric. condominio via lahalle, 24 napoli 
(avv. ricciuto) c. erpici (avv.ti imperatore e villa)

Assemblea dei condomini y Attribuzioni y Spese 
occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti 
comuni y Verbale y Valore di prova scritta per otte-
nere il decreto ingiuntivo y Sussistenza.

. Il verbale di un’assemblea condominiale contenente 
l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazio-
ne o l’uso delle parti comuni costituisce prova scritta 
idonea per ottenere decreto ingiuntivo, pur in man-
canza dello stato di ripartizione delle medesime, neces-
sario per l’ulteriore fine di ottenere anche la clausola 
di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi 
dell’art. 63 att. cod. civ.. (att. c.c., art. 63; c.p.c., art. 
633; c.p.c., art. 634; c.p.c. art. 642) (1)

(1) In termini Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2000 n. 15017, in questa 
Rivista 2001, 149.

svolgimento del processo
Con atto di appello ritualmente notificato il condo-

minio in Napoli alla Via Lahalle n. 24, proponeva appello 
innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza 
del Tribunale di Napoli n. 6368/06 del 1° giugno 2006, con 
la quale il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta da 
Erpici Massimo al decreto ingiuntivo n. 457/04, emesso dal 
Tribunale di Napoli il 29/30 gennaio 2004 e previa revoca 
dello stesso rigettava la domanda formulata dal Condomi-
nio; condannava quest’ultimo alle spese, diritti ed onorari 
di causa in favore di Erpici Massimo. 

In particolare con ricorso per decreto ingiuntivo il con-
dominio di Napoli di via Lahalle n. 24, aveva richiesto l’in-
giunzione di pagamento nei confronti di Erpici Massimo 
per la somma di € 11.366,55 oltre il 6% dell’indennità di 
mora ex art. 17 del regolamento condominiale, gli interes-
si legali ed il pagamento delle spese della procedura, pre-
mettendo che il Condominio era creditore della predetta 
somma in virtù della delibera assembleare del 24 gennaio 
2003 con la quale era stato autorizzato alla ripartizione 
delle spese da sostenere dopo l’esecuzione di lavori stra-
ordinari in conformità agli impegni contrattuali derivanti 
dalle delibere dell’11 febbraio 2000, 14 aprile 2000 e 27 
ottobre 2000; aggiungeva che all’Erpici veniva effettuato 
un sollecito di pagamento degli oneri condominiali trami-
te lettera raccomandata; senza però alcun esito. 

Il Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda ed 
ingiungeva ad Erpici Massimo di pagare la somma di € 
11.366,55 oltre il 6% dell’indennità di mora ex art. 17 del 
regolamento condominiale ed interessi legali dalla do-
manda al soddisfo.

Avverso tale decreto l’intimato proponeva opposizione 
eccependo: al punto 1), che il ricorso introduttivo non 
conteneva l’esposizione dei fatti costitutivi dell’avanzata 
pretesa, che non era neppure indicato l’ammontare delle 
somme di cui era stata deliberata la riscossione dai condo-
mini per effettuare il pagamento dei vari acconti previsti 
per l’esecuzione dei lavori straordinari appaltati e la quota 
dovuta dall’Erpici in virtù dei valori millesimali di cui è 
titolare con relativi criteri di ripartizione, gli importi da 
lui versati e la eventuale differenza dovuta. 

Inoltre, al punto 2), egli eccepiva che i condómini riu-
niti nell’assemblea del 24 gennaio 2003 per approvare un 
conto consuntivo dei lavori straordinari deliberati nelle 
assemblee dell’11 febbraio 2000 e del 27 ottobre 2000 non 
adottavano alcuna decisione sull’argomento indicato qua-
le capo posto all’ordine del giorno in quanto l’amministra-
tore avrebbe, a suo dire, dovuto sottoporre al loro esame “ 
... un documento contabile consuntivo che potesse porre 
i condómini in condizioni di valutare ... la quantità dei 
lavori eseguiti sui quali esistevano ancora oggi divergenze 
tra i lavori consegnati e quelli preventivati”.

Su tale premessa l’assemblea autorizzava l’amministra-
tore ad emettere bollette di pagamento “nei limiti della 
spesa già deliberata “. 

Pertanto, la mancata precisazione di quale fosse la spe-
sa già deliberata, lo aveva indotto a rivedere il contenuto 
delle delibere adottate dai condómini nel corso delle as-
semblee dell’11 febbraio 2002, 14 aprile 2004 e 27 ottobre 
2000, dal cui riesame aveva ricavato che gli unici importi 
che il condominio poteva riscuotere per la costituzione 
di un fondo cassa da destinare al pagamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria erano costituiti dalla somma 
di £. 35.000.000, di cui al capo 4 dell’O.d.G. dell’assemblea 
dell’11 febbraio 2000 e di £. 120.000.000 di cui al capo 1 
dell’O.d.G dell’assemblea del 27 ottobre 2000 e che l’am-
ministratore aveva riscosso somme superiori rispetto a 
quelle per le quali era stato autorizzato. 

Nel merito, l’opponente, contestava al punto 3 che nel 
decreto si procedeva al cumulo degli interessi legali e 
moratori, laddove tale cumulo era ingiustificato, in quanto 
nel caso di interessi convenzionali, il tasso concordato 
deve prevalere su quello legale. 

Si costituiva il condominio che impugnava il contenuto 
dell’atto di opposizione e ne chiedeva il rigetto. 
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Osservava il condominio che il decreto ingiuntivo oppo-
sto andava confermato in quanto era evidente l’infonda-
tezza della opposizione avversa. Nello specifico, faceva ri-
levare che era assurdo poter pensare, che, in assenza della 
prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, il Giu-
dice avesse comunque emesso il decreto opposto. Inoltre 
l’opponente ben conosceva sia il fondamento che l’entità 
del credito. Deduceva ancora che il secondo motivo dell’at-
to di opposizione era addirittura in contraddizione con il 
primo. Nello stesso l’opponente ammetteva espressamen-
te che vi era stata un’assemblea condominiale che aveva 
deliberato un preventivo di spesa autorizzando l’ammini-
strazione ad emettere bollette ed a riscuotere somme dai 
condómini per pagare lavori effettuati dall’Impresa Mira 
Costruzioni. La circostanza che non fosse stato approvato 
il consuntivo dei lavori nessuna rilevanza poteva avere, in 
quanto l’obbligo del condomino Erpici era quello di pagare 
alle rispettive scadenze, come aveva sempre fatto, sia lui 
che gli altri condómini. 

Osservava ancora il Condominio che la circostanza che 
fossero stati pagati complessivi € 34.590,32 di lavori stra-
ordinari, dovuti all’elevato numero di millesimi che fanno 
capo allo stesso, rafforzava la tesi secondo la quale l’Erpici 
avrebbe dovuto pagare anche quanto contenuto nell’ingiun-
zione di pagamento, altrimenti non si sarebbe compreso per 
quale motivo l’opponente non avesse richiesto la ripetizio-
ne dell’indebito. Per quanto concerneva il terzo motivo, il 
condominio faceva rilevare che l’indennità di mora prevista 
dall’articolo 17 del regolamento condominiale non era altro 
che una clausola penale, che è cumulabile con gli interessi. 

Alla luce delle considerazioni esposte il condominio 
chiedeva il rigetto delle domande contenute nell’opposi-
zione, con conferma del decreto ingiuntivo emesso.

Negata la provvisoria esecuzione e concessi i termini 
di cui all’art. 184 c.p.c., venivano disattese le richieste 
istruttorie e quindi con la sentenza n° 6368/06 emessa e 
depositata il 1° giugno 2006, il Tribunale accoglieva l’oppo-
sizione e previa revoca del decreto, rigettava la domanda 
formulata dal Condominio di via Lahalle n. 24.

Avverso tale sentenza il condominio di Napoli, via Lahal-
le n. 24, in p. ha proposto appello lamentando l’illogicità e 
la contraddittorietà della sentenza sia nella parte in cui ha 
ritenuto che il verbale di assemblea del 24 gennaio 2003 non 
costituisse fonte dell’obbligazione dei condómini di pagare 
le spese così come richieste dall’amministratore, sia laddove 
aveva escluso che con la delibera del 7 dicembre 2004, l’as-
semblea dei condómini avesse definitivamente approvato lo 
stato di riparto ed il consuntivo dei lavori straordinari.

Chiedeva pertanto procedersi alla riforma della senten-
za appellata con la conferma del decreto opposto, ovvero 
in via subordinata con la condanna dell’appellato al paga-
mento della medesima somma di cui al ricorso monitorio, 
in ogni caso con la compensazione delle spese del primo 
grado di giudizio.

Si costituiva Erpici Massimo, il quale impugnava esten-
sivamente l’atto di appello, chiedendo la conferma della 
sentenza appellata, con la condanna dell’appellante anche 
al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio.

motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione 

sollevata da parte dell’appellato in merito all’inammis-
sibilità dell’appello, in quanto mancherebbe la delibera 
assembleare con la quale l’amministratore del condominio 
sarebbe stato autorizzato alla proposizione dell’appello 
(non risultando nemmeno adottata una delibera a mo’ di 
ratifica).

Invero l’appellato richiama il contenuto della recente 
sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 6 
agosto 2010 n. 18332, che, risolvendo un contrasto di giuri-
sprudenza, avrebbe previsto la necessità che in ogni caso 
l’attività processuale dell’amministratore debba essere 
ratificata da parte dell’assemblea, onde evitare una statui-
zione di inammissibilità per l’impugnazione ovvero per la 
costituzione in giudizio.

Tuttavia, come si evince chiaramente dalla lettura 
della motivazione della sentenza de qua, che si rinviene 
in copia nella produzione dell’Erpici, il principio di diritto 
opera per le sole controversie che esulano da quelle di cui 
all’art. 1130 c.c., in relazione alle quali il primo comma 
del successivo art. 1131 c.c., l’amministratore è dotato di 
un’autonoma legittimazione processuale, senza quindi la 
necessità di alcuna autorizzazione

Ebbene nel caso in esame, trattandosi di appello av-
verso sentenza di accoglimento di opposizione a decreto 
ingiuntivo ottenuto dal condominio per la riscossione 
delle quote condominiali, si rientra nella previsione di cui 
all’art. 1130 c.c. che al n. 3 contempla appunto l’attività di 
riscossione dei contributi.

Ne deriva che l’amministratore era legittimato anche a 
proporre appello avverso la sentenza di primo grado, senza 
quindi che dovesse munirsi ab origine o a titolo di ratifica 
di un’autorizzazione dell’assemblea.

Con il primo motivo di appello, il condominio denunzia 
la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della 
sentenza appellata, con specifico riferimento al punto in 
cui ha ritenuto che non fosse possibile ravvisare la sus-
sistenza del diritto azionato sulla scorta del tenore della 
delibera assembleare del 24 gennaio 2003.

Nel ricorso monitorio, infatti, l’appellante deduceva 
che con tale delibera si era provveduto al riparto delle 
spese da sostenere per l’esecuzione di alcuni lavori straor-
dinari nel condominio, in conformità degli impegni già in 
precedenza assunti con le delibere dell’11 febbraio, del 14 
aprile e del 27 ottobre 2000.

Ha però ritenuto il giudice di prime cure che la delibe-
ra del 24 gennaio 2003 non permetteva di affermare che 
fosse stato approvato anche il piano di riparto posto dal 
condominio a sostegno del ricorso monitorio, in quanto i 
condómini avevano in realtà richiesto un ulteriore docu-
mento contabile consuntivo, differendo all’esito dell’esame 
di tale nuovo documento, la decisione circa l’approvazione 
del consuntivo.

Orbene, assume il condominio che la delibera in realtà 
aveva un contenuto più ampio, posto che l’amministratore 
veniva autorizzato ad aderire alla proposta del responsa-
bile della ditta appaltatrice, di prolungare la dilazione nei 
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pagamenti dei lavori, a fronte però del rilascio da parte del 
condominio di effetti cambiari di importo corrispondente 
al credito dilazionato. A tal fine, poi, l’amministratore 
onde poter adempiere alle scadenze i titoli emessi, era au-
torizzato ad emettere bollette di pagamento a partire dal 
febbraio 2003. Ritiene quindi l’appellante che, per effetto 
di tale autorizzazione legittimamente l’amministratore 
aveva provveduto a ripartire, secondo i valori millesimali, 
le somme ancora dovute alla ditta appaltatrice, così come 
riportato nel riparto redatto il 27 gennaio 2003.

L’amministratore quindi si era attenuto al disposto as-
sembleare ed alle previsioni regolamentari, così che appare 
illogica e priva di fondamento la decisione appellata nella 
parte in cui presuppone per la concessione del decreto 
ingiuntivo che venga approvato il riparto a consuntivo dei 
lavori eseguiti.

Il motivo è fondato.
Ed invero, ed al fine di disattendere alcune delle af-

fermazioni effettuate dalle parti, da un lato alcun rilievo 
può essere dato alla circostanza che l’Erpici abbia in un 
primo momento provveduto ad effettuare i pagamenti sul-
la scorta delle bollette emesse dal’amministratore succes-
sivamente alla delibera del 24 gennaio 2003, posto che il 
successivo rifiuto potrebbe trovare giustificazione nel fatto 
che solo in un secondo momento si sia avveduto della non 
debenza di queste somme, non potendosi quindi ritenere 
che a fronte dell’iniziale pagamento fosse poi comunque 
tenuto a soddisfare tutte le successive richieste dell’am-
ministratore.

D’altro canto nemmeno colgono nel segno le conside-
razioni di parte appellata per le quali la delibera del 24 
gennaio 2003 si sarebbe limitata a ribadire il diritto del-
l’amministratore di riscuotere le spese, secondo gli importi 
stabiliti nelle precedenti delibere, e cioè per l’ammontare 
di £. 35.000.000 ai sensi del capo 4 della delibera dell’11 
febbraio 2000, e per £. 120.000.000 per la delibera del 27 
ottobre 2000. Invero, la lettura del contenuto della deli-
bera del 24 gennaio 2003 induce la Corte a ritenere che 
la stessa avesse anche una portata innovativa rispetto al 
contenuto delle delibere invocate da parte dell’appellato.

Infatti, premesso che con le precedenti delibere dell’11 
febbraio 2000 e del 27 ottobre 2000, il condominio aveva 
deliberato di concludere i contratti di appalto per i lavori 
straordinari al fabbricato condominiale, affidandoli alla 
ditta Mira, approvando altresì le proposte contrattuali 
formulate dall’impresa in questione, di guisa che deve ri-
tenersi che avesse altresì approvato di sostenere le spese 
corrispondenti ai prezzi richiesti dall’appaltatore, con la 
delibera del 24 gennaio 2003, ad integrazione di quanto 
in precedenza deliberato, ed al fine di risolvere alcune 
contestazioni insorte con l’appaltatore, il condominio a 
fronte di un’ulteriore dilazione di sei mesi dell’obbligo di 
pagamento, si impegnava ad emettere in favore della ditta 
appaltatrice alcuni effetti cambiari di importo corrispon-
dente alla cifra necessaria ad integrare il residuo credito 
dell’appaltatore (si veda il riferimento al fatto che i titoli 
dovessero essere emessi in relazione all’importo delibera-
to in sede di preventivo, e precisamente “della spesa già 

deliberata in sede di preventivo “). Contemporaneamente, 
al fine di adempiere alle scadenze gli effetti emittendi, 
l’amministratore era autorizzato ad emettere bollette 
di pagamento a partire dal febbraio 2003. Tali bollette, 
evidentemente non andavano contenute nel loro importo 
nei limiti così come indicati da parte dell’Erpici, essendo 
palese che lo scopo era quello di permettere all’ammini-
stratore di avere le liquidità sufficienti ad estinguere i 
titoli emessi che riguardavano somme volte a raggiungere 
il limite del corrispettivo dei contratti di appalto come 
in precedenza deliberati (precisamente £. 361.855.000 
per il contratto del 29 maggio 2000, e £. 208.400.000 per 
quello del 6 novembre 2000). Né d’altronde avrebbe avuto 
senso autorizzare l’amministratore ad emettere bollette 
per somme che verosimilmente erano già state messe in 
riscossione da parte dell’amministratore sulla base di deli-
bere risalenti ad oltre due anni prima.

Deve poi ritenersi che l’amministratore, al fine di dare 
attuazione al deliberato assembleare, ha provveduto a 
redigere il piano di riparto recante la data del 27 gennaio 
2003, e quindi anche cronologicamente, immediatamente 
successivo alla delibera in esame, piano di riparto che è 
stato posto a sostegno della pretesa monitoria.

Tuttavia, la decisione del Tribunale di revocare il de-
creto si fonda sulla previsione di cui all’art.. 63 att. c.c., 
che consente all’amministratore di poter richiedere ed ot-
tenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, 
ma solo sulla base di un piano di riparto approvato dall’as-
semblea.

Nel caso di specie, ha quindi sostenuto che l’assem-
blea non aveva formalmente approvato il piano di riparto 
del 27 gennaio 2003, trattandosi di un documento redatto 
successivamente all’assemblea del 24 gennaio.

Ritiene la Corte che la motivazione sia non condivisi-
bile, dovendosi aderire a quanto autorevolmente stabilito 
dalla Suprema Corte.

Infatti, il verbale di un’assemblea condominiale conte-
nente l’indicazione delle spese occorrenti per la conserva-
zione o l’uso delle parti comuni costituisce prova scritta 
idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza 
dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per 
l’ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria 
esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 63 att. c.c. 
(così Cassazione civile 21 novembre 2000 n. 15017). 

Ribadito quindi che in ambito condominiale è possibile 
esigere dai condómini il contributo per le spese ordinarie e 
straordinarie anche sulla base di una valutazione preven-
tiva del loro importo (e non solo sulla scorta di un bilancio 
consuntivo o di un consuntivo di spese straordinarie so-
stenute), dai documenti versati in atti, deve ritenersi che 
le somme oggetto del riparto del 27 gennaio 2003 siano 
effettivamente dovute da parte dell’opponente

Ed infatti, per quanto detto deve ritenersi che la delibe-
ra del 24 gennaio 2003 contenesse, sebbene per relationem 
l’importo della spesa ritenuta necessaria da sostenere per 
la cosa comune, avendo appunto fatto riferimento al tetto 
rappresentato, al netto di quanto già versato, dall’importo 
complessivo dei lavori approvati, e che quindi l’attività 
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successiva dell’amministratore si sia limitata a dare mera 
attuazione al deliberato assembleare, provvedendo al ri-
parto, secondo criteri obiettivi ed automatici tra i singoli 
condómini delle somme da esigere.

Ed invero, parte opponente non ha contestato la titola-
rità all’epoca dei millesimi riportati nel riparto del 27 gen-
naio 2003, né la correttezza formale del calcolo eseguito.

Inoltre, proprio tenuto conto dell’ammontare comples-
sivo dei lavori deliberati, come sopra indicati ed incre-
mentati dell’IVA, la quota complessiva dovuta dall’Erpici 
(€ 54.163,43 pari a € 323.963,34 - £. 570.255.000 + IVA al 
10 % * 167,19 millesimi), al netto di quanto effettivamente 
versato (€ 34.590,32, così come documentato dalle bollet-
te versate in atti) risulta essere un importo superiore (€ 
19.573,11) alla somma richiesta in via monitoria, così che 
anche sotto tale profilo l’opposizione si palesa infondata.

Resta impregiudicata la possibilità per il condominio, 
ove lo ritenga di agire in separata sede per la differenza, 
ma sul punto la Corte deve attenersi alla richiesta avanza-
ta a suo tempo in via monitoria da parte del condominio.

Quanto infine al punto 3) dell’atto di opposizione a de-
creto ingiuntivo a suo tempo promossa dall’Erpici, concer-
nente la questione circa la non debenza del cumulo degli 
interessi al 6 % previsto dal regolamento condominiale e 
degli interessi legali, questione assorbita per effetto della 
revoca integrale del decreto opposto e del rigetto nel meri-
to della domanda di condanna, va evidenziato che secondo 
la Suprema Corte, la parte pienamente vittoriosa nel me-
rito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di 
gravame formulato dal soccombente, appello incidentale 
per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni 
che risultino superate o assorbite, difettando di interes-
se al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espres-
samente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, 
tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà 
di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione 
di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai 
sensi dell’art. 346 c.p.c. (così da ultimo Cassazione civile 
11 giugno 2010 n. 14086).

Nella fattispecie, l’appellato non ha ottemperato a tale 
onere di riproposizione, così che la stessa deve intendersi 
come rinunciata.

L’accoglimento del primo motivo di appello rende pe-
raltro superfluo l’esame degli altri motivi di impugnazio-
ne, dovendosi in particolare, per quanto concerne il terzo 
motivo di appello, vertente sulla regolamentazione delle 
spese di lite della sentenza di primo grado, provvedersi 
alla stessa in maniera autonoma.

Attesa la soccombenza dell’appellato, le spese del dop-
pio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquida-
no come da dispositivo che segue, secondo la nota spese 
decurtata delle voci eccessive o non dovute ( in partico-
lare si segnala il calcolo dei diritti nella detta nota sulla 
base di uno scaglione superiore rispetto al valore della 
controversia), con attribuzione all’avv. Nicola Ricciuto 
che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non 
avere riscosso gli onorari. (Omissis)

corte di appello civile di milano
14 dicembre 2011, n. 3495 
pres. di leo – est. bonaretti – ric. d.b. e s.s. (avv. zurlo) c. condominio 
via palazzetta 2 milano (avv.ti tirone e comparini)

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Di-
niego di apposizione di insegna pubblicitaria sulla 
facciata condominiale y Deliberazione immotivata 
circa la inidoneità estetica dell’immobile y Nullità 

y Conseguenza.

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Decla-
ratoria del diritto di apposizione di insegna pub-
blicitaria sulla facciata condominiale y Valutazione 
di merito del giudice y Inammissibilità y Ragioni.

. In tema di benestare ad apporre una insegna pub-
blicitaria sulla facciata condominiale, di competenza 
dell’amministratore per norma regolamentare, può 
investirsi della decisione l’assemblea, la cui volontà è 
sovraordinata e la deliberazione non può considerarsi 
annullabile solo perché assunta dall’organo collegiale. 
La deliberazione è, invece, affetta da nullità nel caso di 
rifiuto dell’apposizione dell’insegna per pubblicizzare 
l’attività svolta nel condominio, preesistendo altre in-
segne di tipo e colore diverso, se non portasse i motivi 
che inducono a ritenere la inidoneità estetica, privan-
do così il condomino interessato dal poter verificare la 
fondatezza del diniego. (c.c., art. 1109; c.c., art. 1130; 
c.c., art. 1133)

. Se viene richiesta in giudizio la declaratoria del di-
ritto di apporre un’insegna pubblicitaria sulla facciata 
condominiale, l’autorità giudiziaria non può sostituirsi 
alla volontà dei condómini con una propria valutazione 
estetica. Tale valutazione supererebbe i limiti del con-
trollo di legittimità, demandato al giudice, per esten-
dersi al merito delle questioni e violerebbe la discre-
zionalità riservata esclusivamente all’assemblea. (c.c., 
art. 1109; c.c., art. 1130; c.c., art. 1133)

motivi della decisione
(Omissis) L’appello è fondato e va accolto, nei limiti di 

cui si darà ragione.
Deve innanzi tutto condividersi il rilievo degli appel-

lanti circa la non correttezza della tesi, fatta propria dal 
primo giudice, che considera “annullabile” la delibera 
impugnata, in quanto assunta dall’assemblea in violazione 
della prescrizione del regolamento condominiale che inve-
ce richiede “il benestare scritto dell’amministratore”.

La procedura prevista dal regolamento risulta infatti 
rispettata dagli attuali appellanti, che hanno formulato 
la loro richiesta all’amministratore, al quale soltanto è 
attribuibile l’iniziativa di non provvedere direttamente e 
di convocare l’assemblea per ogni decisione al riguardo, 
iniziativa che quindi non può tornare in pregiudizio del 
condomino che ha agito secondo regolamento.

Peraltro, all’assemblea non può certo sostituirsi l’ammi-
nistratore, i cui poteri riguardano, tra l’altro, la cura della 
“osservanza del regolamento di condominio” (cfr. art. 1130 n. 
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1 c.c.), la disciplina dell’«uso delle cose comuni … in modo 
che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condómini» 
(n. 2), il compimento di “atti conservativi dei diritti inerenti 
alle parti comuni dell’edificio” (n. 4), ma la cui eventuale 
inerzia non vale di per sé a privare l’assemblea del potere di 
deliberare su tali materie e di assumere a tutela le iniziative 
più opportune contro eventuali azioni compiute dal singolo 
condomino in violazione del regolamento.

Di qui e dalla prevalenza della volontà assembleare su 
quella dell’amministratore, risultante da specifica previ-
sione normativa (cfr. art. 1133 c.c. sulla ricorribilità all’as-
semblea contro i provvedimenti dell’amministratore), ol-
treché dalla stessa natura di tali organi e dei loro reciproci 
rapporti (non paritari, ma di sovraordinazione dell’assem-
blea), discende la necessità d’interpretare il regolamento 
condominiale in questione nel senso dell’irrilevanza 
dell’assenza di un provvedimento dell’amministratore (e 
comunque della non definitività dell’eventuale diniego o 
autorizzazione espressa dell’amministratore), in quanto la 
volontà dell’amministratore non equivale a quella dell’as-
semblea, che resta l’organo pienamente legittimato ad 
esprimersi con una deliberazione definitiva, salvo il ricor-
so, ricorrendone le condizioni, all’autorità giudiziaria.

Tali considerazioni consentono di superare sia l’eccezione 
di carenza di legittimazione passiva del condominio (essendo 
qui impugnata null’altro che una delibera assembleare), sia 
le questioni inerenti la pretesa annullabilità di quest’ultima 
e la novità e ammissibilità della relativa domanda.

Il punto nodale della presente controversia va quindi 
ravvisato nella verifica della nullità o validità della delibera 
impugnata, in quanto incidente su un diritto sostanziale del 
condomino, quale quello di pubblicizzare adeguatamente 
l’attività professionale svolta, con apposizione d’insegne e 
targhe esterne, che costituiscono normali espressioni del 
diritto di utilizzare la cosa comune. In effetti, si verte nella 
specie in tema di diritti disponibili, concernenti fruizioni 
e condotte che, in forza di regolamento di natura contrat-
tuale o di votazione unanime dei condómini, possono es-
sere vietate o consentite, anche a determinate condizioni 
(cfr. Cass. 9311/1993, citata da entrambe le parti).

Nel caso in esame, esiste invero un regolamento con-
trattuale (art. 30), che in via generale riconosce espressa-
mente ai condómini il diritto di apporre targhe e insegne, 
con l’unico limite dell’idoneità estetica del mezzo pubbli-
citario, demandando la relativa valutazione, ma soltanto 
per evidenti ragioni di rapidità e snellezza, come già sopra 
evidenziato, all’amministratore: dunque in via interinale 
e con riserva di un’eventuale diversa determinazione del-
l’assemblea.

Ad avviso della corte, proprio l’unicità del limite pre-
visto postula necessariamente che l’eventuale diniego, 
anche espresso dall’assemblea, debba essere motivato con 
riguardo alle ragioni che inducono a ritenere l’«inidoneità 
estetica» delle soluzioni proposte. L’assenza di motivazione 
si tradurrebbe infatti nell’impossibilità per il condomino di 
verificare la fondatezza del diniego e l’effettiva sussistenza 
delle ragioni addotte: quindi, in ultima analisi, nell’impos-
sibilità di adottare gli opportuni correttivi.

Orbene, nella delibera impugnata il diniego non risulta 
sorretto da motivazione alcuna (che viene invece addotta, 
proprio sotto il profilo estetico e del decoro dell’edificio, in 
sede giudiziale, ma che, proprio per la sua tardività, non 
può ritenersi in alcun modo utile). Se poi a ciò si aggiunge 
che la fotografia in atti documenta l’esistenza al pian ter-
reno dello stabile di più esercizi commerciali (una pizze-
ria con più vetrine e almeno un negozio di fotocopie), cia-
scuno con insegne di vario tipo e colore, anche aggettanti 
sul marciapiedi (verosimilmente, ai fini di una più agevole 
individuazione da parte di chi percorre la via, anche in 
auto) e che la delibera impugnata non esplicita ragione 
alcuna per la quale l’insegna proposta dagli appellanti do-
vrebbe ritenersi ontologicamente diversa da quelle sopra 
indicate (così da fugare anche eventuali dubbi in ordine 
a qualsivoglia intento discriminatorio), non potrà che 
concludersi per la necessità di dichiarare la nullità della 
delibera in questione, in quanto assunta in violazione del 
diritto del condomino all’utilizzo della cosa comune, quale 
risulta dalla legge e dallo stesso richiamato regolamento 
condominiale (cfr. Cass. 6229/1986, 3874/1997, 1046/1998, 
1499/1998 ecc.).

In questi limiti (declaratoria di nullità della delibera 
assembleare impugnata per difetto di motivazione) può 
accogliersi il proposto gravame.

Diversamente è a dirsi per la declaratoria, pur invocata, 
del diritto degli appellanti ad apporre l’insegna luminosa 
sulla facciata condominiale o la targa a filo di balcone di 
proprietà B.

Ad avviso della Corte, infatti, non può riconoscersi 
all’autorità giudiziaria il potere di sostituirsi alla volontà 
dei condómini espressa in una delibera assembleare (as-
sunta o da assumersi legittimamente), esprimendo una 
“propria” valutazione circa l’effettiva idoneità estetica 
delle soluzioni proposte (insegne luminose, targhe, loro 
dimensioni e collocazione, ecc.).

Valutazione che finirebbe per superare i confini del 
controllo di legittimità demandato in materia al giudice 
e per estendersi al merito delle questioni, violando la di-
screzionalità riservata in via esclusiva all’assemblea (cfr. 
Cass. 5254/2011, 3747/1994, nonché 10611/1990, per la 
quale “l’annullabilità in sede giudiziaria di una delibera 
della assemblea dei condómini per ragioni di merito 
attinenti alla opportunità ed alla convenienza della ge-
stione del condominio è configurabile soltanto nel caso di 
decisione viziata da eccesso di potere che arrechi grave 
pregiudizio alla cosa comune (art. 1109 c.c.). Il risconto 
esercitato dall’autorità giudiziaria sotto l’anzidetto profilo 
non può mai riguardare il contenuto di convenienza ed 
opportunità della delibera, in quanto il giudice deve solo 
stabilire se la delibera sia o meno il risultato di un legitti-
mo esercizio dei poteri discrezionali della assemblea”; cfr. 
altresì Cass. 731/1988, nel senso che “sulle delibere dell’as-
semblea di condominio edilizio il sindacato dell’autorità 
giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito 
ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assem-
blea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che 
si estende anche al riguardo dell’eccesso di potere, ravvi-
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sabile quando la causa della deliberazione sia falsamente 
deviata dal suo modo d’essere, in quanto pure in tal caso 
il giudice non controlla l’opportunità o convenienza della 
soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma deve solo 
stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo 
esercizio dei poteri discrezionali dell’assemblea” e nella 
specie, in applicazione di tale principio, la Corte suprema 

ha confermato la decisione del giudice del merito che ave-
va annullato per eccesso di potere la delibera dell’assem-
blea condominiale che aveva approvato un rendiconto non 
veridico, al riguardo di debiti del condominio).

Le considerazioni tutte sopra svolte inducono la Corte 
all’accoglimento (parziale) dell’appello e alla riforma 
della sentenza impugnata (Omissis)

apposizione di insegna 
sulla Facciata del 
condominio. interpello e 
diniego con deliberazione 
non motivata 
dell’assemblea. nullità
di Vittorio Santarsiere

SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Fondamento giuridico. 4. 
oggetto. 5. tutela giurisdizionale.

1. Nozione
Il regolamento del condominio appellato contiene un 

articolo per cui “È concessa la possibilità di apporre inse-
gne, targhe, dischi indicatori e iscrizioni di qualunque tipo 
e natura, purché esteticamente idonee e previo benestare 
scritto dell’amministratore”.

Una unità immobiliare, posta nell’edificio condominia-
le, fu data in locazione ad uso albergo e il locatario rivolse 
interpello all’amministratore per apporre sulla facciata 
condominiale l’insegna “Hotel Alba”.

L’amministratore ha deferito il caso all’assemblea del 
condominio, la cui volontà prevale, trattandosi di organo 
sovraordinato e competente. La deliberazione presa in as-
semblea fu di rifiuto e priva di motivazione, vuolsi, come 
tardivamente addotto in giudizio, perché lesiva del profilo 
estetico e del decoro dell’edificio.

La Corte riforma il giudizio di primo grado dichiaran-
do la nullità della deliberazione, assunta senza tenere in 
alcun conto il diritto del condomino all’utilizzo della cosa 
comune, mentre, nel difetto di motivazione, il richiedente 
rimase privo della possibilità di verificare la fondatezza del 
diniego e impossibilitato ad adottare gli utili correttivi.

Rilevato in giurisprudenza che l’apposizione di tar-
ghe nel prospetto di stabile condominiale manifesta una 
espressione del diritto di comproprietà dei condómini su 
detta parte comune, corrispondendo alla normale desti-

nazione di essa e, pertanto, non può essere assoggettata 
a divieto (1).

Come notato in dottrina, è lecito apporre insegne sui 
muri perimetrali di edifici in condominio, anche nelle parti 
che non corrispondono alle proprietà esclusive dei singoli 
condomìni e pure da parte dei conduttori. Il regolamento 
condominiale di natura contrattuale può, tuttavia, vietare 
l’apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perime-
trali comuni ovvero subordinarla al consenso dell’ammini-
stratore (2).

Per una sentenza di merito, in assenza di ostacoli de-
rivanti dal regolamento condominiale o dal contratto di 
locazione, non configura un abuso della cosa comune l’ap-
posizione di insegne volte a pubblicizzare l’attività com-
merciale svolta nell’immobile, fatta sui muri perimetrali 
dell’edificio anche se non corrispondenti alla proprietà del 
singolo condomino (3).

E, il muro perimetrale di un edificio, accanto alla fun-
zione, primaria e fondamentale, di sostegno dello stabile 
svolge anche quella, accessoria e secondaria di appoggio 
di targhe ed insegne, per cui la sua utilizzazione all’uopo 
va ritenuta consentita, se nei limiti dell’art. 1102 c.c. (4).

2. Norme di legge
Recita l’art. 1102 c.c., dettato per la comunione, ma 

applicabile al condominio ex art. 1139 c.c., che ciascun 
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non 
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parteci-
panti di farne parimenti uso secondo il loro diritto …

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla 
cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non com-
pie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Risalta dalla lettera della norma che il legislatore non 
ha inteso elencare le facoltà di godimento, sicché il parte-
cipante può servirsi della cosa comune in tutte le modalità 
non vietate. Né vi è un generale principio di par condicio 
tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli comparte-
cipanti al condominio sono nella natura delle cose tra loro 
differenziate e tali possono rimanere.

Sancisce l’art. 1133 c.c. che i provvedimenti presi dal-
l’amministratore nell’ambito dei sui poteri sono obbligatori 
per i condómini. Contro i provvedimenti dell’amministra-
tore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio 
del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine 
previsti dall’art. 1137 c.c.

Si ha così una duplicità di rimedi, considerando che 
ogni decisione illegittima dell’amministratore può confi-



431

giur

Arch. loc. e cond. 4/2012

M E r I to

gurare violazione degli obblighi posti dal rapporto di man-
dato, ma anche la violazione di obblighi derivanti dalla 
legge o dal regolamento.

Nel caso in commento l’amministratore non ha preso 
alcuna determinazione illegittima, demandando la richie-
sta valutazione all’assemblea, come del resto prevede il re-
golamento condominiale. Dice la corte giudicante che non 
rileva il difetto della emissione del benestare dell’ammini-
stratore, la cui volontà è inferiore a quella dell’assemblea, 
che bene può sostituirlo.

3. Fondamento giuridico
I condómini, servendosi dei muri perimetrali per appor-

re una insegna, traggono dal godimento della cosa comune 
l’utilità del risalto pubblicitario dell’attività professionale 
o commerciale svolta nello stabile condominiale.

Rilevato in dottrina che il diritto riconosciuto al con-
domino, proprietario o conduttore, di esercitare il pro-
prio diritto di godimento sul bene trova fondamento nella 
esigenza di porre in essere le iniziative necessarie ai fini 
dell’esercizio delle attività professionali. Va detto anche 
dell’interesse di cui sono portatori gli altri compossessori 
del muro uti singuli a non essere lesi da tale utilizzazione, 
come, pure, della salvaguardia del decoro architettonico 
della facciata (5).

I condómini possono servirsi dei muri perimetrali 
dell’edificio condominiale per le utilità accessorie, che 
ineriscono al godimento della proprietà esclusiva, quale 
è l’utilità dal risalto pubblico dell’attività professionale o 
commerciale svolta, che si realizza normalmente median-
te l’apposizione di insegne, targhe, cartelli e simili (6).

E i rapporti condominiali sono informati al principio 
di solidarietà, che richiede un equilibrio costante tra le 
esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti al condomi-
nio. Ciò non impedisce, a norma dell’art. 1102 c.c., che il 
singolo possa utilizzare il bene per una propria, peculiare 
utilità ulteriore riguardo a quella goduta dagli altri con-
dómini nel rispetto dei limiti di non alterare il rapporto di 
equilibrio tra tutti i comproprietari, avuto riguardo all’uso 
potenziale anche futuro di ogni condomino (7).

4. oggetto
L’insegna pubblicitaria consiste in una tabella portante 

scritti ed eventualmente logo, figure, posta all’esterno di 
negozi od esercizi (alberghi, palestre, …) per indicazione 
e richiamo di avventori. L’apposizione di essa sul muro 
perimetrale dell’edificio condominiale non è vietata dalla 
legge, perché rientra nel normale uso del bene comune.

La disputa sub iudice concerne una insegna luminosa 
di dimensioni metri 1 x 0,80, da porre “sul più bello della 
facciata”, come asserisce il condominio, che lede l’estetica 
e il decoro dell’immobile. Di più, essa è differente dalle al-
tre targhe presenti, caratterizzate da modeste dimensioni 
ed allogate presso la porta di ingresso. Queste circostanze 
sono state fatte presenti dal condominio nella costituzione 
in appello, ma sarebbe stato più opportuno farle constare 

per iscritto nella deliberazione impugnata. Esse avrebbero 
costituito i motivi del diniego posto, dando al condomino 
richiedente la possibilità di verificare la fondatezza del 
rifiuto e consentendogli di poter contraddire.

Evidenzia la Corte giudicante che la deliberazione non 
esplicita ragione alcuna per la quale l’insegna degli ap-
pellanti sarebbe diversa dalle altre già installate, così da 
poter fugare dubbi eventuali di intento discriminatorio.

È facoltà del professionista (proprietario/locatario) di 
utilizzare il muro del condominio per apporvi una insegna 
o targa, trattandosi di iniziativa che, potenzialmente, non 
impedisce agli altri partecipanti della cosa comune di far-
ne uso secondo l’ordinaria destinazione, se non vietata dal 
regolamento di condominio.

E, come osservato in giurisprudenza, la locazione a 
terzi di una unità immobiliare in edificio condominiale 
pone il conduttore in posizione non diversa da quella del 
proprietario in nome del quale egli detiene. Il conduttore 
può godere delle parti comuni dell’edificio in funzione del 
migliore uso dell’immobile oggetto primario della locazio-
ne (8).

5. tutela giurisdizionale
Gli appellanti nel processo de quo sono due, il proprie-

tario dell’immobile ed il locatario. V’è per la Cassazione 
un principio secondo il quale un conduttore può utilizzare 
le parti comuni dell’edificio condominiale, ove ubicato 
l’immobile condotto in locazione. Questi ne ha il potere 
di utilizzazione con eguali contenuto e modalità spettanti 
al proprietario, così, se non escluso dal contratto, egli può 
apporre sul muro dell’edificio condominiale insegne e tar-
ghe atte a pubblicizzare la propria opera ivi svolta (9).

L’assemblea dei condómini, con voto unanime, può 
sottoporre a limitazioni, nell’ambito dell’autonomia ne-
goziale, l’esercizio dei poteri e delle facoltà, che, normal-
mente, caratterizzano il contenuto del diritto di proprietà 
sulle cose comuni; può, con regolamento contrattuale, 
vietare l’apposizione di insegne, targhe e simili sui muri 
perimetrali comuni, come, pure subordinarla al consenso 
dell’amministratore (10).

Ma, come spiega la sentenza in epigrafe, la delibera-
zione che rifiuta l’apposizione di insegna pubblicitaria, in 
un contesto di preesistenti insegne, deve portare i motivi 
che inducono al diniego per consentire al condomino ri-
chiedente il fondamento e la possibilità di contraddire.

Gli appellanti stessi hanno, tra l’altro, domandato alla 
Corte di dichiarare il loro diritto ad apporre l’insegna/
targa sulla facciata condominiale. La pronunzia è stata 
negativa, perché il giudice non può sostituirsi alla volontà 
dei condómini estrinsecata nella deliberazione. Si sarebbe 
data, diversamente, una valutazione oltre il controllo di 
legittimità pertinente al giudice, invadendo il merito delle 
questioni, che compete all’assemblea.

I vizi del merito afferiscono alla decisione od atto 
per errata valutazione di situazione di fatto e la Corte 
avrebbe dovuto valutare il merito della disputa, cioè il 
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contenuto reale del contenzioso con il valutare i fatti. I 
vizi di legittimità, invece, invalidano la deliberazione per 
violazione di legge, inosservanza di norme sulla compe-
tenza giurisdizionale, incompatibilità. E senza invadere 
le questioni di fatto, i controlli di legittimità pertengono 
al giudice.

Come precisato in giurisprudenza, l’autorità giudiziaria 
può esercitare il sindacato di legittimità sulle delibera-
zioni delle assemblee condominiali, non può valutarne 
il merito, essendo sfornita del potere di verificare come 
adoperata la discrezionalità di cui dispone l’assemblea. 
Più semplicemente, il giudice non deve controllare l’op-
portunità o la convenienza della soluzione adottata con 
la deliberazione, perché tenuto solo a stabilire se questa 
sia o non il risultato del legittimo esercizio dei poteri di-
screzionali dell’assemblea (11).

Ancora, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle de-
liberazioni condominiali non può estendersi alla valuta-
zione del merito ed al controllo del potere discrezionale, 
che l’assemblea esercita. Deve limitarsi al riscontro della 
legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di 
legge o del regolamento condominiale, comprende anche 
l’eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione fosse 
deviata dal suo modo di essere, perché nel caso il giudice 
non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzio-
ne adottata con la deliberazione impugnata, ma stabilisce 
se essa sia il risultato del legittimo potere discrezionale 
dell’organo deliberante (12).

La sentenza riportata ha il pregio di avere trattato di 
due importanti princìpi, quello della impellenza della 
esplicita motivazione del diniego di un provvedimento 
(dare la spiegazione del giudizio), affinché la parte attrice 
possa contraddire adeguatamente; quello della competen-
za del giudice a decidere una controversia riguardo alla 
legittimità, eventualmente all’eccesso di potere, ma senza 
riferimento al merito, che, nelle liti condominiali, pertie-
ne all’assemblea.

NotE
(1) Cass. 21 agosto 2003 n. 12298, in Riv. giur. edil., 2004, 498.
(2) P. FELCIOLONI, Condominio, locazione e tutela della proprietà 

immobiliare, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011, 75.
(3) App. Firenze 2 marzo 2005, in questa Rivista, 2005, 436.
(4) G. TERZAGO, Il condominio, Giuffrè, Milano, 2010, 51 (Agg. 

CELESTE, SALCIARINI, TERZAGO P.).
(5) M. CAVALLARO, Le parti comuni, in Il condominio, a cura di 

C.M. BIANCA, Utet, Torino, 2007, 63 s.
(6) TERZAGO, in op. cit., 52.
(7) G.V. TORTORICI, Affissione di targhe e di insegne nel condomi-

nio, in Imm. proprietà, 2009, 10, 644.
(8) Cass. 3 maggio 1997 n. 3874, in Rep. Giust. civ., 1997, v. Distanze 

legali n. 5.
(9) Cass. 24 ottobre 1986 n. 6229, in questa Rivista, 1987, 94.
(10) Cass. 3 settembre 1993 n. 9311, in questa Rivista, 1994, 78.
(11) Cass. 27 gennaio 1988 n. 731, in Vita not., 1988, 250.
(12) Cass. 20 aprile 2001 n. 5889, in Riv. giur. edil., 2001, 809.

tribunale civile di roma
sez. v, 15 marzo 2012, n. 5411 
est. cinque – ric. c.v. c. condominio XY

Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Ammi-
nistratore munito di delega “vincolata” al voto di 
conferma dell’amministratore medesimo y Espres-
sione del voto quale esercizio di potere discrezio-
nale y Esclusione y Conflitto di interessi tra rappre-
sentante e rappresentato y Non sussiste.

. In tema di assemblea condominiale, laddove l’am-
ministratore in carica sia stato munito di delega c.d. 
“vincolata” al voto di conferma dell’amministratore 
medesimo e, dunque, non agisca nell’esercizio di un 
potere discrezionale, attenendosi - piuttosto - alla pun-
tuale osservanza della scelta specificamente effettuata 
a monte dal condomino delegante, non può ravvisarsi 
la sussistenza di un conflitto di interessi tra rappresen-
tante e rappresentato. (c.c., art. 1135; c.c., art. 1136; 
c.c., art. 1394; c.c., art. 2373) (1)

(1) Nel senso che la situazione di conflitto non è estensibile al rap-
presentato aprioristicamente, ma soltanto allorché si accerti in 
concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, 
dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante abbia, nel 
conferire il mandato, valutato anche il proprio interesse non perso-
nale, ma in quanto componente della collettività e l’abbia ritenuto 
conforme a quello portato dal delegato, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 luglio 
2002, n. 10683, in questa Rivista 2002, 631.

svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso notificato il 14 luglio 2009 V.C. conveniva in 

giudizio il Condominio XY, per ivi sentir dichiarare nullo 
e/o annullare il deliberato assembleare del 23 aprile 2009 
relativamente al punto 2) dell’O.d.g. con cui l’assemblea, 
all’unanimità, confermava nell’incarico di amministratore 
condominiale la G. s.r.l. in persona di YY. 

Sul punto deduceva il ricorrente che la delibera di 
nomina dell’amministratore era stata assunta con la par-
tecipazione al voto della stessa amministratrice in carica, 
presente alla votazione giusta delega della condòmina L. 
E., con ciò raffigurandosi un evidente conflitto di interessi. 

Rilevava inoltre che l’assemblea aveva deliberato la 
conferma della YY con il raggiungimento del quorum di 
1007,05 mm su 1957 mm totali, quorum che, una volta 
detratta la quota di mm 200 attribuiti alla condòmina L. 
avrebbe comunque comportato il vizio della determina-
zione, in quanto adottata in violazione delle previsioni 
dell’art. 1136 c.c., che impone, per la nomina e revoca 
dell’amministratore, il raggiungimento di un quorum de-
liberativo pari al 50% del valore dell’edificio, in tal caso 
asseritamente non raggiunto. 

Si costituiva il condominio convenuto, tempestivamen-
te ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., eccependo l’impro-
cedibilità della domanda per violazione dei termini di cui 
all’art. 163 bis c.p.c. - per essere stata fissata l’udienza di 
comparizione al 19 novembre 2011, ed il ricorso notificato 
solo in data 14 luglio 2009 invece che entro i termini pe-
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rentori del 6 luglio 2009 - nonché contestando nel merito 
la pretesa attrice e chiedendone il rigetto. 

La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta 
in decisione all’udienza del 14/07/2011. 

All’esito, ritiene il giudice che il ricorso non sia fondato 
e pertanto vada rigettato. 

Preliminarmente occorre rilevare che è priva di rilievo 
l’eccezione sollevata dal convenuto in punto di improcedi-
bilità della domanda per violazione dei termini di cui all’art. 
163 bis c.p.c., posto che in virtù del principio del raggiun-
gimento dello scopo la costituzione dello stesso resistente 
sana l’eventuale vizio rilevato, non avendo il medesimo con-
venuto richiesto una integrazione dei termini a comparire 
ai sensi del disposto dell’art. 164, comma 3, c.p.c.. 

Quanto al merito, risulta agli atti che la dott.ssa YY sia 
stata munita di delega “vincolata” al voto di conferma del-
l’amministratore e dunque non abbia agito nell’esercizio 
di un potere discrezionale, che avrebbe, di fatto, potuto 
far ravvisare l’ipotesi di conflitto di interessi della rap-
presentante con il rappresentato, ma si sia attenuta all’os-
servanza puntuale della scelta effettuata “a monte” dalla 
stessa condomina in delega. 

Questa aveva infatti già attestato la propria specifica 
volontà di rinnovare la nomina dell’amministratore della 
G. s.r.l. - vedi doc. in atti - e tale verifica, già raggiunta 
documentalmente, impedisce di configurare il supposto 
conflitto di interessi, essendo provato che la condomina 
L. avrebbe espresso proprio quella medesima indicazione 
di voto. 

Dunque, in difetto di norme particolari, i rapporti tra il 
rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino 
rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle rego-
le generali sul mandato, con la conseguenza che il solo 
condomino delegante o quello che si ritenga falsamente 
rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali 
vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, 
e non anche gli altri condómini estranei al rapporto (sul 
punto, tra le altre Cass. 27 luglio 1999, n. 8116 e 27 marzo 
2003, n. 4531). 

Ove il rappresentante (nel caso, la dott.ssa YY) poten-
zialmente confliggente al diritto di voto per la conferma 
dell’amministratore, sia stata delegata all’espressione del 
voto da altro condomino, la potenziale situazione di con-
flitto che lo riguarda non è estensibile al rappresentato 
aprioristicamente, ma solo ove si accerti che il delegante 
non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in 
caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire 
il mandato, abbia valutato il proprio interesse e ritenuto 
conforme a quello portato dal delegato (vedi Cass. 22 lu-
glio 2002, n.10683). 

I rilievi esposti in punto di supposta invalidità del 
quorum del decisum assembleare del 23 aprile 2009, sul 
punto 2 dell’O.d.G. in conferma all’unanimità della G. s.r.l. 
in persona di YY, risultano assorbiti dalle sopra esposte 
deduzioni. 

Per quanto illustrato, la domanda attrice va rigettata. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soc-

combenza. (Omissis) 

tribunale civile di modena
sez. dist. di pavullo nel Frignano 
1 marzo 2012 
est. masoni – ric. coccetti (avv. bregoli) c. reale s.n.c. di croce silvia 
(avv. negro)

Sublocazione e cessione y Cessione dell’azienda y 

Successione automatica nel contratto di locazione 

y Esclusione y Per facta concludentia y Sussistenza 

y Ragioni.

. La cessione di un contratto di locazione commerciale 
nel contesto della negoziazione della cessione in affitto 
dell’azienda, può intervenire anche per facta conclu-
dentia, non esigendo di forma scritta ad substantiam 
perché per tale tipologia negoziale la forma scritta non 
è richiesta per la conclusione del contratto. (c.c., art. 
1406; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36) (1)

(1) Nel senso che la cessione dell’azienda non implica automatica 
cessione della locazione commerciale, richiedendosi la conclusione 
di apposito negozio, cfr. Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15700, 
in questa Rivista 2011, 222; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 
25279, ivi 2010, 316; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2003, n. 5137, ivi 2004, 
174 e Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1133, ivi 2000, 314. Nel 
senso, poi, che la prova della cessione è presunta - fino a prova con-
traria - laddove il locatore abbia accettato il pagamento dei canoni 
direttamente in suo favore, in tal modo aderendo alla costituzione 
del rapporto con l’affittuario dell’azienda, v. Cass. civ., sez. III, 13 
maggio 1998, n. 4790, in questa Rivista 1998, 546. 

svolgimento del processo e motivi della decisione
I. Avverso istanza di convalida di sfratto per morosità, 

parte convenuta intimata ha eccepito il proprio difetto di 
legittimazione passiva, dato che, vera la cessione d’azienda 
commerciale di pubblico esercizio di bar da parte di I Gra-
ziosi di De Rosa Pasquale e c. s.n.c. a beneficio di Reale e c. 
s.n.c., nel contesto di tale atto (atto notar. Nicoletta Righi 
in data 10 luglio 2008) non sarebbe stata espressamente 
prevista cessione e subentro da parte di quest’ultima nel 
contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione inter-
corso col Coccetti.

È principio fermo quello secondo cui la cessione del-
l’azienda non implica automatica cessione della locazione 
commerciale (Cass. 2 febbraio 2000, n. 1133; Cass 3 aprile 
2003, n. 5137; Cass. 1 dicembre 2009, n. 25279; Cass. 2 luglio 
2010, n. 15700), richiedendosi la conclusione di apposito 
negozio volto a porre in essere la cessione della locazione, 
senza peraltro il consenso del contraente ceduto.

Nella specie, la cessione della locazione alla convenu-
ta-intimata, nel contesto della negoziazione della cessione 
in affitto dell’azienda, può ritenersi intervenuta per facta 
concludentia. D’altro canto la cessione del contratto di 
locazione ad uso non abitativo non esige forma scritta ad 
substantiam perché per tale tipologia negoziale la forma 
scritta non è richiesta per la conclusione del contratto. 

In ogni caso la prova della cessione è presunta fino a 
prova contraria laddove il locatore abbia accettato il paga-
mento dei canoni direttamente in suo favore, in tal modo 
aderendo alla costituzione del rapporto con l’affittuario 
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dell’azienda (Cass. 26 febbraio 1992, n. 2352; Cass. 13 
maggio 1998, n. 4790).

Nella specie il locatore ha accettato il pagamento dei 
canoni da parte della nuova società (su cui infra).

II. Né la registrazione dell’atto di cessione appariva 
necessaria posto che la rilevanza della registrazione, agli 
effetti iure civilii, riguarda i contratti e loro modifiche con-
clusi in seguito all’entrata in vigore della l. n. 311 del 2004, 
ovvero, a far data dal 1° gennaio 2005 (cfr. art. 1, comma 
572, l. cit.).

Nella specie la locazione è stata conclusa in data 1 ago-
sto 2004.

Si ritiene così infondata l’eccezione di difetto di legitti-
mazione passiva in capo alla convenuta e quella di nullità 
del contratto e dell’atto di cessione.

La cessione della locazione può ritenersi assodata in 
quanto la convenuta (come da comunicazione della ceden-
te in data 10 luglio 2008: doc. 3) ammette di aver versato il 
canone di affitto al Coccetti a far data dal settembre 2008 e 
fino ad aprile 2009 (e perciò non i canoni successivi). Tale 
ammissione contenuta in comparsa di risposta evidenzia 
la sostanziale non contestazione della morosità intimata 
afferenti mensilità successive al mese di aprile 2009. 
L’inadempimento dedotto in giudizio appare grave ai sensi 
del combinato disposto degli art. 1453 e 1455 c.c. e tale 
da condurre alla pronuncia di risoluzione della locazione 
per grave inadempimento della convenuta, in quanto fatto 
perturbatrice del sinallagma contrattuale.

In ogni caso non appare necessaria la fissazione della 
data di rilascio posto che la restituzione è già avvenuta 
con restituzione delle chiavi in data 27 aprile 2010 (doc. 
6).

Va poi reietta la domanda restitutoria formulata dalla 
convenuta avente ad oggetto rimborso di canoni pagati 
fino al momento sul presupposto che gli stessi sarebbero 
indebiti.

Come si è sottolineato in precedenza, i canoni erano 
dovuti in forza di cessione del contratto di locazione.

III. Vanno delibate le reciproche domande riconvenzio-
nali avanzate da attore e convenuto, entrambe formulate 
per la prima volta nelle memorie integrative autorizzate.

Ebbene, la domanda attorea appare inammissibile e va 
reietta.

Nel prosieguo del giudizio locatizio introdotto in se-
guito a mutamento del rito disposto ai sensi dell’art. 667 
c.p.c. risultano inammissibili le domande nuove formulate 
da parte attrice, sotto il profilo del petitum. Il principio 
appare ormai fermo nella nomofilachia (da ultimo, Cass. 
9 novembre 2006, n. 23908), in correlazione coi principi 
di immediatezza, oralità e concentrazione che informano 
il rito locatizio.

Diverso è il discorso con riguardo alla riconvenzionale 
avente ad oggetto restituzione del deposito cauzionale 
avanzata da parte convenuta in memoria integrativa au-
torizzata. 

È principio ormai assodato quello secondo cui il con-
venuto possa per la prima volta veicolare domanda ricon-
venzionale in memoria integrativa (Cass. 5 aprile 2005, n. 

13963; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1698), non essendo previ-
ste e comminate nel rito speciale decadenze al riguardo.

Peraltro nella specie la domanda restitutoria appare 
infondata e va reietta dato che dal tenore contrattuale non 
risulta l’effettivo esborso della somma prevista a titolo di 
deposito cauzionale. 

IV. Tenuto conto della soccombenza parziale delle par-
ti, le spese processuali sono compensate nella misura di 
1/3 e sono liquidate come da dispositivo.

Le stesse, stante l’abrogazione delle tariffe forensi (art. 
9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1), ius superveniens immedia-
tamente applicabile, e non essendo ancora intervenuto il 
decreto del ministro vigilante di “determinazione del com-
penso del professionista”, vengono determinate a norma 
dell’art. 2233 c.c., applicato analogicamente dato che que-
st’ultimo disposto letteralmente si riferisce al “compenso 
convenuto dalle parti” (del rapporto professionale inter-
corrente tra cliente e professionista).

Nella specie, in difetto di tariffe (e non ravvisandosi 
usi normativi in materia), l’importo va stabilito equitati-
vamente dal giudice, tenendo conto “dell’importanza del-
l’opera e del decoro della professione”. Quale parametro 
orientativo (seppur non vincolante) di determinazione 
del compenso vanno richiamate le previsioni del d.m. n. 
127 del 2004 contenente approvazione delle abrogate ta-
riffe forensi. (Omissis)

I

tribunale civile di bergamo
sez. iii, 7 Febbraio 2012 
est. cavalleri – ric. turba (avv. ronzoni) c. piccoli ed altra (avv. 
zambelli)

Contratto di locazione y Registrazione y Omis-
sione y Art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 y Condicio 
iuris di efficacia del contratto y Sussistenza y Regi-
strazione tardiva y Retroattività y E’ tale.

Canone y Simulazione parziale della misura del 
canone di locazione y Accordo contemporaneo ed 
ulteriore relativo alla determinazione di un canone 
locativo più elevato rispetto a quello risultante dal 
contratto scritto e registrato y Nullità y Esclusione 

y Ragioni.

. La disciplina dettata dall’art. 1, comma 346, della 
Legge Finanziaria 2005 deve essere interpretata nel 
senso che la registrazione del contratto di locazione 
integri una condicio iuris da cui dipende l’efficacia 
dello stesso; sicché, in applicazione dell’art. 1360 c.c. 
– laddove la stessa intervenga in un momento succes-
sivo – opera retroattivamente, non potendo la relativa 
omissione tradursi nella nullità, radicale e insanabile, 
della pattuizione contrattuale. (l. 30 dicembre 2004, n. 
311, art. 1; c.c., art. 1360) (1)
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. In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, e con 
riferimento ai contratti stipulati anteriormente all’en-
trata in vigore dell’art. 1, comma 346, L. 30 dicembre 
2004 n. 311 (c.d. legge finanziaria 2005), deve escluder-
si la nullità di un accordo contemporaneo ed ulteriore 
relativo alla determinazione di un canone locativo più 
elevato rispetto a quello risultante dal contratto scritto 
e registrato, atteso che l’art. 13, primo comma, L. n. 
431/98 non sanziona l’incontro delle volontà sul canone 
reale, quanto piuttosto su un patto aggiunto successivo 
al contratto con pattuizione di un canone più elevato, 
sotto comminatoria della ripetizione delle somme ver-
sate. (l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1; l. 9 dicembre 
1998, n. 431, art. 13) (2)

II

tribunale civile di bergamo 
15 aprile 2011, n. 947
est. giraldi – ric. paris (avv. bonacina) c. palumbo (avv. terzi)

Contratto di locazione y Registrazione y Omis-
sione y Art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 y Condicio 
iuris di efficacia del contratto y Esclusione y Regi-
strazione tardiva y Effetti y Fattispecie

. Poiché la registrazione del contratto di locazione non 
costituisce una mera condicio iuris di efficacia del rap-
porto (essendo l’art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 chia-
ro nell’indicare in tale adempimento un requisito che 
opera sul piano sostanziale, assistito da una particolare 
rilevanza sul piano della validità del negozio), ove la 
stessa sia effettuata tardivamente essa può solo regola-
rizzare sotto un profilo fiscale gli eventuali versamenti 
di canoni, ma non può determinare la produzione di 
effetto alcuno del contratto per il periodo pregresso. 
(Fattispecie nella quale il Giudicante, in assenza di 
registrazione – intervenuta solo dopo la notifica dell’in-
timazione di sfratto - ha ritenuto nullo il contratto di 
locazione e, conseguentemente, condannato il locatore 
alla restituzione in favore del conduttore delle somme 
versategli a titolo di canoni a far data dall’inizio del 
rapporto). (l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1; c.c., art. 
1418) (3)

(1) La pronuncia in rassegna aderisce alla tesi secondo cui la regi-
strazione ha natura di condicio iuris il cui avveramento produce 
effetti ex tunc, secondo la regola di cui all’art. 1360, comma 1, c.c.; di 
talchè il Legislatore non avrebbe introdotto una nullità testuale, ma 
un’ipotesi d’inefficacia come quella sancita dall’art. 13, comma 1, L. 
n. 431/98. In tal senso cfr. Trib. civ. Firenze, sez. II, 1 aprile 2009, n., 
in questa Rivista 2010, 519, sentenza che – nel sostenere la suddetta 
tesi - si segnala per l’innovativo riferimento all’art. 10, comma 3, dello 
Statuto del contribuente.

(2) Sullo specifico punto, cfr. in senso conforme Cass. civ., sez. III, 3 
aprile 2009, n. 8148, in questa Rivista 2009, 462.

(3) Pronuncia che – contrariamente alla precedente emessa da 
diverso Giudice del medesimo Tribunale – aderisce alla tesi che 
afferma la nullità del contratto non registrato (per quanto sanabile 
ex nunc). Nello stesso senso, v. Trib. civ. Napoli, sez. IX, 19 ottobre 
2009, in questa Rivista 2010, 412.

I

svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29 giugno 2010 Turba 

Vincenzo ha promosso giudizio nei confronti di Piccoli 
Renato e Noris Maria Cristina, deducendo:

– di avere condotto in locazione dal 1 gennaio 2007 al 
31 maggio 2010 ad uso abitativo l’unità immobiliare sita 
in Ponte San Pietro, in via Vittorio Emanuele II, n. 110, al 
primo piano, di proprietà dei resistenti;

– di avere, nel corso del rapporto, corrisposto ai locato-
ri, oltre al canone pattuito e risultante dal contratto regi-
strato in data 27 dicembre 2006 – pari ad euro 4.500 annui, 
pagabili in ratei trimestrali anticipati di 1.125 euro ciascu-
no – altre maggiori somme, a titolo di canoni di locazione 
ultra legem, per complessivi euro 5.578, 49 – il tutto come 
da documentazione allegata al ricorso.

Chiedeva pertanto:
– previa declaratoria di nullità della pattuizione in 

forza della quale aveva corrisposto i predetti canoni extra 
contractum – ai sensi dell’art. 13 Legge 431 del 1998 – la 
condanna dei resistenti alla restituzione della somma di 
4.796,09 (pari alla differenza tra il sopracitato importo e 
quanto dallo stesso dovuto quale canone di locazione per 
i mesi di aprile e maggio 2010, non ancora saldati), con 
interessi dalle date dei singoli pagamenti al saldo;

– chiedeva altresì la condanna dei resistenti alla re-
stituzione della somma di 1.620 euro corrisposta dal ri-
corrente a titolo di deposito cauzionale, maggiorata degli 
interessi dalla data del versamento al saldo.

Si costituivano i resistenti, Piccoli Renato e Noris Maria 
Caterina, con memoria depositata in cancelleria in data 19 
novembre 2010, deducendo a loro volta che, oltre al con-
tratto prodotto in giudizio dal ricorrente, registrato il 27 
dicembre 2006, le parti avevano sottoscritto e registrato 
un secondo contratto, dissimulato, recante un maggior 
canone di locazione, pattuito in euro 6480,00 annui con-
tratto che, solo, doveva essere ritenuto valido ed efficace 
tra le stesse, anche per volontà del ricorrente Turba; e che, 
pertanto, il primo contratto era da considerarsi simulato 
ed inefficace. Più precisamente: la registrazione di tale 
secondo contratto era intervenuta successivamente alla 
notifica del ricorso introduttivo del giudizio, allorché i re-
sistenti avevano pagato il relativo tributo di registrazione, 
dichiarando contestualmente la simulazione del primo 
negozio, e così regolarizzando la propria posizione pres-
so le Agenzie delle Entrate: tale registrazione successiva 
avrebbe sanato con efficacia ex tunc la nullità – asserita 
da controparte – del contratto dissimulato.

Sulla scorta di tali premesse, i resistenti svolgevano 
domanda riconvenzionale, rappresentandosi non già quali 
debitori del ricorrente, bensì quali suoi creditori, per 
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l’importo di 3.643,10 euro relativo ai canoni di locazione 
scaduti e non onorati dal Turba, il quale, ancor prima di 
promuovere l’azione legale volta alla declaratoria di nullità 
del contratto dissimulato, avrebbe iniziato ad ottemperare 
la propria obbligazione di pagamento dando esecuzione al 
solo contratto simulato: questo in particolare per il periodo 
tra il 1 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010, quando l’immobile 
era stato rilasciato. A tale somma avrebbero dovuto essere 
portate in aumento ulteriori somme, relative alla quota 
in capo al conduttore del tributo di registrazione della 
disdetta del contratto (67 euro) della quota per la regi-
strazione del contratto dissimulato (113,84).

Deducevano, altresì, l’esistenza di ulteriori ragioni di 
credito nei confronti del Turba, relative ad un importo 
di 369,38 euro, per inadepimento di oneri sul conduttore 
gravanti di spese condominiali: eccepivano infine l’insus-
sistenza in capo a controparte di titolo per chiedere la re-
stituzione del deposito cauzionale, in quanto all’atto del 
rilascio dell’immobile il locatore aveva verificato: la man-
cata effettuazione della tinteggiatura, dovuta a termini di 
contratto a cura del conduttore, l’asporto del lavello, la 
mancata chiusura di una presa d’aria effettuata dal Turba 
senza autorizzazione dei proprietari in una finestra.

Concludevano pertanto chiedendo l’accertamento 
della insussistenza di qualsiasi obbligazione restitutoria 
in capo a sé nei confronti del Turba, e svolgendo domanda 
riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione dal ricor-
rente dell’importo di 4.348,48 euro, ovvero della differente 
maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre a rivalu-
tazione monetaria ed interessi da dì del dovuto al saldo.

Fissata udienza per la comparizione personale delle 
parti, veniva preliminarmente esperito tentativo di conci-
liazione, che non dava esito positivo, la proposta transatti-
va emersa essendo stata accettata solo dal ricorrente.

Venivano quindi assunti gli interrogatori formali del-
le parti e si procedeva all’escussione dei testi (uno per 
parte); all’esito dell’istruttoria veniva fissata udienza di 
discussione, con termine intermedio pe il deposito di note 
difensive.

In tale sede, il ricorrente, a fondamento delle proprie 
richieste conclusive, ribadiva:

– in primo luogo la nullità ai sensi dell’art. 1, comma 
346, L. 311 del 2004, del contratto dissimulato e registrato 
solo in data 13 settembre 2010, dopo l’instaurazione del 
giudizio e addirittura dopo che lo stesso rapporto di loca-
zione era ormai cessato, con relativa registrazione della 
cessazione da parte dei locatori - nullità assoluta e radi-
cale, non sanabile attraverso tale tardivo adempimento, 
sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria formatasi 
in sede interpretativa del richiamato disposto normativo;

– in secondo luogo, l’insussistenza delle pretese eco-
nomiche restitutorie dei convenuti in merito ai presunti 
danni all’immobile, e ciò in quanto: la tinteggiatura, pure 
non eseguita dal Turba all’atto del rilascio dell’immobile, 
risultava approssimativa anche all’atto della consegna 
originaria dell’immobile al conduttore come emerso dalle 
prove testimoniali; il lavabo, in origine mancante nel-
l’appartamento, sarebbe stato fatto collocare dal Turba, 

e quindi legittimamente asportato al termine della loca-
zione; infine, quanto alla presa d’aria realizzata dal Turba 
nel vetro della porta finestra del soggiorno, la stessa non 
poteva considerarsi danno essendo necessaria ai fini del-
l’installazione di un condizionatore indispensabile per una 
abitabilità dell’appartamento a causa dell’eccessivo calore 
cagionato dal riverbero dei raggi solari su una tettoia in-
stallata nel corso del rapporto; riconoscendo come dovute 
esclusivamente le spese condominiali arretrate ed il cano-
ne di locazione dell’importo di cui al contratto simulato, 
dei due ultimi mesi di locazione effettiva, completamente 
pretermessi dal ricorrente.

I resistenti, nelle rispettive note conclusive, deduceva-
no per contro;

– l’efficacia sanate con effetto ex nunc della succes-
siva registrazione del contratto dissimulato, sulla scorta 
della lettura costituzionalmente orientata, maggioritaria 
in giurisprudenza, dell’art. 1, comma 346, L. 311 del 2004, 
secondo la quale la registrazione tardiva opera quale con-
dicio iuris di efficacia, e quindi retroattivamente.

E ciò a maggior ragione in quanto la giurisprudenza 
formatasi sulla analoga disciplina di cui all’art. 13 L. 431 
del 1998, comminante la sanzione di nullità per i contratti 
di locazione di immobili ad uso abitativo non registrati, 
secondo la quale tale sanzione non doveva trovare appli-
cazione in caso di simulazione relativa del contratto di 
locazione, con riferimento alla misura del corrispettivo.

Ribadivano la sussistenza dei fatti costitutivi dei diritti 
di credito dei resistenti a fondamento della propria do-
manda riconvenzionale, avendo gli stessi trovato confer-
ma sia dall’interrogatorio formale del ricorrente che dal 
portato testimoniale.

motivi della decisione
Il ricorso non può trovare accoglimento, e deve pertan-

to essere rigettato.
Pacifica, essendo stata provata attraverso la produzione 

di documenti reciprocamente non disconosciuti, risulta la 
circostanza relativa alla sussistenza, tra le odierne parti 
in causa, di due contratti di locazione ad uso abitativo, re-
lativi al medesimo immobile, sito in Ponte San Pietro, via 
Vittorio Emanuele II n. 110, primo piano, stipulati in pari 
data, il 27 dicembre 2006, e per il medesimo periodo ovve-
ro dall’1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010: contratti dei 
quali solo uno risulta essere stato registrato sin dall’origi-
ne, ovvero quello recante un canone di locazione pari ad 
4.500 euro annui, ma rispetto ai quali risulta altrettanto 
pacificamente, sulla scorta della documentazione in atti, 
che fu in realtà il secondo, ovvero quello non registrato ab 
origine ma solo successivamente, e recante un canone di 
locazione superiore, pari ad euro 6.480,00 annui, a ricevere 
sin dal principio attuazione, secondo quella che risulta in 
termini inequivoci essere stata la concorde volontà delle 
parti.

Sul punto, ci si limita a richiamare la missiva, mai di-
sconosciuta né contestata nei contenuti, datata 20 aprile 
2008 a firma del ricorrente Turba (doc. 4 di parte resisten-
te) indirizzata agli odierni convenuti, nella loro veste di 
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locatori, Noris e Piccoli, nella quale il conduttore fa espli-
cito riferimento, qualificandolo come “dovuto”, al canone 
di affitto di 1.620 euro ovvero esattamente pari alla cifra 
che risulta quale canone trimestrale dal contratto dis-
simulato e non registrato, e ringrazia testualmente delle 
“agevolazioni fatte per l’importo della locazione e per aver 
fatto decorrere la stessa dal 1 gennaio 2007 anziché dal 
giorno della occupazione dell’appartamento, nel dicembre 
2006”; circostanze che trovano speculare conferma nella 
documentazione allegata al ricorso, attestante (doc. 2, 3, 
4, 5) il pagamento della cauzione e di canoni di locazione 
pari all’importo di 1.620 euro, come previsto dal contratto 
dissimulato; con ciò, togliendo definitivamente pregio 
agli argomenti, relativi ad una non meglio specificata né 
in alcun modo provata “inconsapevole” sottoscrizione del 
secondo contratto, asseritamente mai visto in precedenza, 
successivamente alla registrazione del primo.

Poste tali imprescindibili premesse di fatto, si tratta 
ora di verificare, in diritto, la validità o meno di tale se-
condo contratto, regolarmente redatto per iscritto, come 
prescritto per legge, recante data pari rispetto a quello 
registrato ma non registrato all’origine del rapporto bensì 
solo successivamente ovvero in data 13 settembre 2010, 
ad opera dei resistenti, a seguito dell’instaurazione del-
l’odierno giudizio.

A tale proposito deve in primo luogo essere chiarito 
come non trovi applicazione nel caso di specie il disposto 
di cui all’art. 13, L. 431 del 1998, il quale, sulla scorta della 
giurisprudenza anche di legittimità sviluppatasi negli anni, 
e tutt’ora assolutamente concorde sul punto, comminando 
la sanzione della nullità pattuizioni di canoni superiori 
a quelli risultanti dal contratto scritto e registrato, deve 
esser tuttavia inteso come non applicabile rispetto alle 
simulazioni relative del prezzo, ovvero a quelle situazioni 
in cui la volontà delle parti, estrinsecatasi in un doppio 
contratto, di pari data, sia giunta a definire un assetto 
di reciproci rapporti tale per cui il contratto registrato 
preveda importi di canoni inferiori a quelli risultanti dalla 
pattuizione scritta ma non registrata.

La terza sezione civile della Suprema Corte, con la 
sentenza 16089 del 10 luglio 2003, che rappresenta un ca-
posaldo in materia, ha espressamente sancito principi di 
persistente validità, come si evince dal richiamo agli stessi 
proveniente anche dalle successive e più recenti pronun-
ce in tema: nonostante la legge 431/98 abbia attribuito una 
particolare importanza all’elemento della registrazione, lo 
stesso non è stato elevato a requisito di validità del con-
tratto, come invece è avvenuto per la forma scritta, tanto 
che non è stato comminata alcuna sanzione di invalidità 
nel caso in cui, rispettando la forma scritta, sia stipulato 
un contratto di locazione che non venga poi registrato.

Sarebbe pertanto assurdo sostenere che il legislatore 
abbia voluto sanzionare con la nullità la “meno grave” 
ipotesi di sottrazione alla imposizione fiscale di una parte 
solo del corrispettivo riportato in un contratto non regi-
strato, “perché una interpretazione del genere sarebbe ir-
ragionevole e contrastante con l’art. 3 della Costituzione”.

Conseguentemente, nel caso in cui venga stabilito 
in un contratto un canone inferiore (simulato) ed in un 
contestuale documento venga invece chiarito quello ef-
fettivamente pattuito e voluto dalle parti – come è stato 
nel caso di specie – non si configurerebbe un contrasto tra 
due diversi canoni, perché, una volta provata attraverso 
la produzione del documento dissimulato, la simulazione, 
“il canone valido è solamente quello effettivamente voluto 
dalle parti”.

L’art. 13, in sintesi e concludendo, mirerebbe a tutelare 
esclusivamente l’esigenza del conduttore di usufruire di 
condizioni economiche stabili ed immutabili per tutta 
la durata del rapporto, per cui la nullità da esso sancita 
riguarderebbe esclusivamente l’ipotesi in cui successiva-
mente al sorgere del rapporto, intervenga tra le parti un 
accordo che maggiori il canone iniziale, che deve invece 
rimanere immutabile, salvi gli aggiornamenti Istat, ex 
lege.

Sul punto, ci si riporta a quanto statuito anche re-
centemente dalla Cassazione, sent. 8148 del 2009, che, 
richiamando la pronuncia sopra citata, ribadisce la per-
manente validità del principio nella stessa sancito, ovvero 
“l’esclusione della nullità dell’accordo contemporaneo ed 
ulteriore di un canone locatizio più elevato, ritenendo che 
l’art. 13 in questione non possa sanzionare l’incontro delle 
volontà sul canone reale, ma solo su un patto aggiunto 
successivo al contratto con pattuizione di un canone più 
elevato, sotto comminatoria della ripetizione delle somme 
versate”.

Nessuna nullità, pertanto, può ritenersi inficiare il 
contratto dissimulato tra le odierne parti, ai sensi della 
richiamata disposizione.

Ma nessuna nullità si ritiene derivi alla pattuizione in 
esame nemmeno dalla richiamata disciplina contenuta 
nell’art. 1, comma 346 della legge finanziaria 2005, nella 
quale si sancisce in termini la cui apparente nettezza è 
direttamente proporzionale alle implicazioni problemati-
che che ne derivano, “la nullità dei contratti di locazione 
o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento 
di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque 
stipulati, non registrati”.

E ciò aderendo a quella che appare l’interpretazione 
prevalente nella giurisprudenza di merito, oltre che in dot-
trina, facente leva sul principio, reiteratamente sancito dal 
giudice costituzionale (ad oggi non smentito, non avendo 
ancora il giudice delle leggi, nemmeno nella – citata da 
parte ricorrente – ord. Corte Cost. 420/2007, pronunciato 
parole di chiarezza sul punto) della irrilevanza rispetto 
al rapporto civilistico, ed alla libertà contrattuale in esso 
estrinsecatasi, di un adempimento avente finalità mera-
mente fiscali (si veda tra le altre Corte cost. 01/333).

Interpretazione che, privilegiando una lettura costitu-
zionalmente orientata ed adeguatrice di tale disciplina, 
ritiene non potersi far discendere dalla stessa una san-
zione tanto drastica come quella della nullità, ma piutto-
sto considera la registrazione del contratto – ovvero, giova 
ribadirlo, un adempimento di natura meramente fiscale – 
una condicio iuris da cui dipende l’efficacia dello stesso, 
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sicché, in applicazione dell’art. 1360 c.c., laddove la stes-
sa intervenga successivamente, opera retroattivamente, 
la relativa omissione non potendo tradursi nella nullità, 
radicale ed insanabile, della pattuizione.

Confortano tale tesi, oltre che l’interpretazione logica-
facente perno sulla ratio della disciplina, che è eviden-
temente stata introdotta, vista anche la sedes materiae, 
quale mezzo di lotta all’evasione fiscale, e quindi non è 
pensabile possa operare, come invece sarebbe seguendo 
l’orientamento che sanziona l’omessa registrazione con 
una nullità in senso stretto, in danno del conduttore che 
si troverebbe nella condizione di occupante senza titolo 
a rischio di espulsione immediata dall’alloggio, ulteriori 
considerazioni sulla disciplina fiscale della registrazione: 
in primo luogo, la notazione che lo stesso testo unico in 
materia di imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 
131 e successive modificazioni ed integrazioni) consente 
che la registrazione dei contratti di locazione sia valida-
mente effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del 
contratto, e che la stessa, pagando le previste sanzioni 
possa altresì essere effettuata in qualsiasi momento 
successivo, a conferma che trattasi di adempimento po-
sto su un piano distinto da quello dei requisiti essenziali 
di validità contratto stesso, e pertanto attuabile in ogni 
tempo: a ciò si aggiunga come la stessa legge finanziaria 
2005 abbia anche previsto, al n. 2 del comma 341 dell’art. 
1 che “in caso di omessa registrazione del contratto di lo-
cazione di immobili, si presume, salva documentata prova 
contraria, l’esistenza del contratto di locazione anche per 
i quattro periodi di imposta antecedenti a quello in cor-
so in cui è accertato il rapporto stesso e che ai fini della 
determinazione del reddito si presume quale importo del 
canone, il 10% del valore dell’immobile”; disposizione che 
non avrebbe significato se quella che la precede dovesse 
effettivamente essere letta come volta a sancire con una 
nullità insanabile il rapporto locatizio non registrato; al 
contrario, la presunzione dell’esistenza di un rapporto di 
locazione addirittura per il quadriennio precedente quello 
del tardivo adempimento fiscale conferma la sanabilità in 
qualsiasi momento di quella pretesa nullità.

Trattasi di considerazioni – ci si limita ad osservare 
incidentalmente, essendo il relativo passaggio stato solle-
vato e discusso dalle parti nelle relative note conclusive 
– che non trovano smentita, ma semmai ricevono ulteriore 
sostegno dalla disciplina, ultima in ordine cronologico in 
materia, dettata dai commi 8 e 9 dell’art. art. 3 D.L.vo 23 
del 2011: disciplina che, se da un lato, pacificamente, sul 
piano operativo risulta inconferente rispetto al caso in 
esame, al quale non si applica, rappresentando rispetto 
ad esso ius supervieniens, e non agendo retroattivamente, 
dall’altro lato, sul piano interpretativo, laddove estende 
l’ambito applicativo della disciplina della “nullità” per 
omessa registrazione, di cui all’art. 1, comma 346 della 
legge finanziaria 2005 anche tra l’altro, ai casi in cui “nel 
contratto di locazione registrato sia stato indicato un 
importo inferiore a quello effettivo”, sembra confermare, 
fornendo una sorta di differita ed indiretta interpretazio-
ne autentica della disposizione richiamata, come la stessa 

non dovesse trovare applicazione, nelle intenzioni del legi-
slatore, rispetto alla fattispecie che qui ci occupa, ovvero 
quella della simulazione relativa del canone di locazione: 
così escludendo che la nullità, di qualsiasi natura essa 
fosse, potesse essere comminata a titolo sanzionatorio per 
una omessa registrazione di un canone locatizio superiore 
a quello risultante dal titolo registrato.

Da quanto sin qui esposto, discende che il contratto 
di locazione tra il ricorrente Turba ed i resistenti Piccoli-
Noris, registrato in data successiva alla sua stipulazione, 
non possa per ciò solo considerarsi nullo.

E tale conclusione non viene inficiata dalla conside-
razione, pure evidenziata nella memoria conclusiva del 
ricorrente, relativa alla tempistica della registrazione: re-
gistrazione, invero, tardiva, avvenuta in data 13 settembre 
2010, successiva all’avvenuta comunicazione di disdetta 
relativa all’altro contratto, quello n. 3.296 serie 3° - ov-
vero quello simulato – evidentemente “sollecitata” dalla 
pendenza del ricorso di controparte, ma non per questo 
invalida: e ciò richiamando le considerazioni sopra svolte, 
circa l’esistenza di un principio, in ambito fiscale, volto 
a sancire la possibilità di registrazione del contratto di 
locazione, in qualsiasi momento successivo al suo sorgere 
(anche tramite il c.d. “ravvedimento operoso” ai sensi del 
D.L.vo 472/97) e quindi di sanatoria dell’originario ina-
dempimento, salve le relative sanzioni, ed in lineare ap-
plicazione del principio dalla stessa Corte costituzionale 
sempre ribadito della normale irrilevanza nei rapporti tra 
le parti della omissione degli adempimenti fiscali.

Pertanto, e conclusivamente, non può trovare accogli-
mento la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal 
ricorrente, non ravvisandosi alcun profilo di invalidità nel 
contratto, che, scritto e sottoscritto da entrambe le parti 
in pari data rispetto a quello azionato dal ricorrente – 
risultato simulato proprio in relazione all’ammontare del 
canone -, fin dall’origine del rapporto a avuto attuazione, 
per concorde volontà, tra le parti.

Deve al contrario ritenersi fondata la contrapposta 
domanda dei resistenti, volta ad ottenere il pagamento dei 
canoni che, sulla scorta del medesimo accordo negoziale, 
valido sin dal suo sorgere, appaiono a loro dovuti e che 
invece non risultano essere più stati versati dal ricorrente, 
il quale, ancor prima di adire le vie giudiziali, è ricorso 
dapprima ad una unilaterale autoriduzione del canone, fa-
cendo rivivere il contratto simulato, ed infine risulta aver 
omesso ogni pagamento del corrispettivo dovuto: e ciò per 
il complessivo periodo 1 ottobre 2009-31 maggio 2010.

Nello specifico, sulla scorta della stessa tabella di parte 
ricorrente, che, non contestata, è stata richiamata come 
base di calcolo – per quanto attiene agli importi versati 
dal ricorrente – dalla stessa controparte, per il periodo 1 
ottobre 2009-31 dicembre 2009, la somma di euro 514 (pari 
alla differenza tra il canone dovuto di 1.680,71 ed il versa-
to pari ad euro 1.172,71), ed infine il canone, interamente 
non versato, come dallo stesso ricorrente pacificamente 
ammesso, per i mesi di aprile e maggio 2010, pari ad euro 
1.130, e ciò per un totale di 2.166,29 euro.
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Canoni ai quali devono sommarsi, quali oneri accessori 
per l’ordinaria amministrazione, gli importi – per stessa 
confessione del ricorrente, oltre che sulla scorta della 
documentazione in atti, confermata dall’amministratore 
di condominio escusso – dal Turba dovuti al condominio, e 
non saldati, al momento del rilascio dell’immobile in que-
stione, pari alla somma di euro 369,38: e così per un totale 
di euro 2.535,67, produttivi di interessi nella misura legale 
dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Passando ora a considerare le ulteriori voci nelle quali 
si articola la domanda riconvenzionale dei resistenti: è 
evidente, alla luce delle prodotte fotografie, ed è stato 
parimenti ammesso in sede di interrogatorio formale 
dello stesso ricorrente, che l’appartamento al momento 
della riconsegna non fosse stato ritinteggiato, presentasse 
l’asportazione del lavabo, così come un foro di areazione 
in una vetrata, non presente al momento della consegna 
ma effettuato in autonomia e senza autorizzazione dallo 
stesso conduttore.

Che tali non fossero le condizioni in cui l’immobile 
era stato consegnato (e che pertanto le stesse siano im-
putabili ad un inadempimento da parte del conduttore 
dell’obbligazione contrattuale di riconsegnare l’apparta-
mento nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto) lo si 
evince in primo luogo dal tenore dello stesso contratto, 
registrato il 27 dicembre 2006 (ovvero quello che lo stesso 
ricorrente avrebbe voluto essere riconosciuto come l’unico 
validamente intercorso tra le parti) che reca una esplicita 
indicazione, aggiunta manualmente rispetto al restante 
corpo del testo, che recita “l’appartamento viene conse-
gnato nuovo, tinteggiato e tutto funzionante, così sarà re-
stituito”; dizione che non si ritrova, invero, nel contratto 
successivamente registrato, ma rispetto alla quale soc-
corre il richiamo alla disciplina codicistica, ovvero all’art. 
1590, commi 1 e 2, c.c., che stabilisce quale preciso ob-
bligo del conduttore quello di restituire la cosa al locatore 
nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta in buono stato di 
manutenzione; presunzione iuris tantum a danno del con-
duttore, che nel caso di specie non si ritiene essere stata 
superata, a favore di quest’ultimo, dalle prove offerte.

Infatti, quanto alla tinteggiatura: solo il testo di parte 
ricorrente Colombera Mario ha parlato di una tinteggia-
tura “sommaria e assai arrangiata” – peraltro in termini 
valutativi e pertanto inutilizzabili, - dell’appartamento al 
momento dell’ingresso del conduttore Turba; sul punto, si 
registra l’assenza di qualsiasi documentazione attestate la 
asserita, ma indimostrata, circostanza secondo cui il Tur-
ba, al momento del suo ingresso abbia dovuto sostenere 
una nuova tinteggiatura, non essendo quella offerta dai 
proprietari idonea a consentire l’uso abitativo dell’appar-
tamento.

Analoghe considerazioni in relazione al lavabo asporta-
to; a fronte di una circostanza, che l’istruttoria ha conse-
gnato in termini non contestati né contestabili, relativa 
alla sua asportazione da parte del Turba al momento del 
rilascio dell’appartamento, si registra il dato relativo alle 
condizioni in cui l’appartamento risulta essere stato con-
segnato – in entrambi i contratti sottoscritti, coincidenti 

sul punto, si legge che “il conduttore dichiara di aver vi-
sitato la cosa locatagli e di averla trovata adatta all’uso 
convenuto, impegnandosi a riconsegnare l’unità immobi-
liare locata nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo 
il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno”; non 
può non evidenziarsi come appaia difficilmente concilia-
bile con tali attestate – e sottoscritte dallo stesso Turba 
- condizioni di assoluta “normalità” e pacifica, piena abi-
tabilità dell’immobile, la contestata assenza di un lavabo, 
che viceversa ben avrebbe dovuto essere segnalata quale 
elemento di non scarso rilievo, ostativo ad un effettivo uti-
lizzo abitativo dell’appartamento: assenza che viene con-
fermata solo dal teste Colombera Mario, il quale peraltro, 
pur riferendo di una originaria mancanza del lavabo, che 
sarebbe stato installato successivamente, non ha saputo 
riferire ad opera di chi tale opera sarebbe stata compiuta – 
non confermando quindi, sul punto, la tesi del ricorrente, 
che riferisce a sé la successiva installazione, affermazione 
che, rimane, dunque, anch’essa, indimostrata, non essen-
do stata suffragata nemmeno documentalmente.

Trattasi di circostanze insufficienti a sostenere la tesi 
del ricorrente, circa il proprio diritto ad asportare quanto 
a suo tempo asseritamente apportato, a proprie spese, 
nell’appartamento.

Infine, quanto alla presa d’aria che il Turba ha ammes-
so di aver creato in una vetrata, per arieggiare il locale, e 
che non risulta – come da fotografie prodotte dai resisten-
ti – essere stata colmata all’atto del rilascio dello stesso 
appartamento; premesso che rispetto alla necessità della 
relativa realizzazione non ha trovato conferma nel corso 
dell’istruttoria orale la circostanza inerente ad una tettoia 
installata al di sotto del balcone, nel corso del rapporto, 
che avrebbe comportato un intollerabile aumento del 
calore all’interno dell’appartamento, tale da rendere indi-
spensabile il ricorso ad un impianto di condizionamento 
che di quella presa d’aria si servisse, non può che conclu-
dersi come tale apertura, non essendo stata autorizzata 
dai locatori e non costituendo certo un miglioramento del-
l’immobile (la relativa utilità essendo stata goduta esclusi-
vamente dal conduttore in quanto funzionale all’impianto 
di condizionamento dallo stesso asseritamente installato e 
poi, evidentemente, asportato) all’appartamento, avrebbe 
dovuto essere delimitata, al momento del rilascio dello 
stesso, con il conseguente ripristino della vetrata nella 
sua integralità.

Trattasi di circostanze che, nel loro complesso, fondano 
a parere dello scrivente il diritto dei resistenti a trattenere 
il deposito cauzionale di 1.620 euro a suo tempo ricevuto 
dal Turba – il cui fine, esplicitato nelle clausole contrat-
tuali che lo prevedono, è proprio quello di garantire il lo-
catore rispetto all’adempimento delle obbligazioni inerenti 
al rapporto contrattuale ed alla riconsegna dell’immobile 
nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, non-
ché ad essere risarciti, per la somma eccedente l’ammon-
tare del deposito stesso, delle spese, documentalmente 
provate, sostenute per il ripristino dell’immobile nello 
status quo ante; spese che, pari ad euro 1.500 euro per la 
tinteggiatura da rifare ex novo, a 480 euro per il ripristino 
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del lavabo asportato, ad euro 156 per la sostituzione della 
vetrata in cui era stata praticata la presa d’aria, assomma-
no a complessivi euro 2.136 – e che pertanto conducono 
alla condanna del ricorrente alla corresponsione a favore 
di controparte della differenza, pari ad euro 516, soggetta 
a rivalutazione e produttiva di interessi nella misura lega-
le dal giorno del rilascio dell’appartamento – 31 maggio 
2010 – sino a quello del saldo.

Risultano, infine, documentalmente provate, non con-
testate dal ricorrente, e del pari dovute, quale rimborso, 
nella misura di un mezzo, sia le spese sostenute dai resi-
stenti per la registrazione della disdetta del primo con-
tratto – quello simulato – (pari, pro quota, ad euro 67,00), 
sia quelle relative alla tardiva registrazione del secondo 
contratto, dissimulato (pari pro quota ad euro 113,84); 
somme produttive di interessi legali, dalla data del relati-
vo versamento al saldo.

Conclusivamente, pertanto, risulta dovuta dal ricorren-
te ai resistenti la somma di 2.535,67 euro, a titolo di canoni 
di locazione scaduti, ed oneri accessori, che andrà mag-
giorata di interessi legali dalle singole scadenze al saldo 
effettivo; la somma di 516 euro (pari all’eccedenza rispet-
to all’ammontare del deposito cauzionale) da rivalutarsi e 
maggiorata di interessi dalla data del rilascio dell’immo-
bile – 31 maggio 2010 – sino al saldo, a titolo di risarci-
mento dei danni dovuti alla riconsegna dell’immobile in 
condizioni non adeguate, a termini di contratto e di legge; 
la somma di euro 180,84, oltre interessi, dal versamento 
al saldo, derivante dalla registrazione della disdetta del 
contratto “simulato” e della tardiva registrazione del con-
tratto dissimulato, somma anche quest’ultima che andrà 
rivalutata e maggiorata di interessi legali, dal versamento 
al saldo.

Ragioni di equità, alla luce del comportamento tenuto 
dalle parti nel corso del rapporto locatizio, con partico-
lare riferimento agli inadempimenti di natura fiscale da 
entrambe poste in essere, consigliano di ritenere inte-
gralmente compensate tra le stesse le spese di giudizio. 
(Omissis).

II

svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di intimazione notificato in data 16 aprile 2010 

Paris Silvana assumendo di aver concesso in locazione a 
Palumbo Rosa un immobile sito in Capriate San Gervasio, 
via Stadium n. 9, a far data dal 24 giugno 2008 e che tutta-
via la conduttrice aveva omesso il pagamento del canone a 
decorrere dall’aprile 2009, conveniva in giudizio la Palum-
bo onde sentir convalidare lo sfratto per morosità.

Si costituiva in giudizio Palumbo Rosa contestando in-
tegralmente le avverse pretese ed eccependo la nullità del 
contratto per omessa registrazione dello stesso e chiedeva 
la restituzione conseguente degli importi versati; eviden-
ziava inoltre di aver dovuto effettuare la tinteggiatura 
dell’immobile a causa della muffa appalesatasi in esso.

Chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande.

La domanda di parte ricorrente deve essere disattesa. 
Risulta documentato ed incontestato in atti che il con-

tratto di locazione stipulato tra le parti in data 24 giugno 
2008 non è stato registrato sino alla data del’1 marzo 
2011.

Com’è noto, in forza del disposto di cui all’art. 1, comma 
346, L. 30 dicembre 2004, n. 311, i contratti di locazione o 
che comunque costituiscono diritti relativi di godimento 
sono nulli, se ricorrendone i presupposti, non sono regi-
strati.

Si osserva che la predetta disposizione, come già 
evidenziato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 
520/2008, eleva la norma tributaria al rango di norma im-
perativa, la violazione della quale determina la nullità del 
negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Non può dunque fondatamente affermarsi che la regi-
strazione del contratto costituisca una mera condicio 
iuris di efficacia del contratto, proprio in quanto il dato 
normativo è chiaro nell’indicare un requisito che opera sul 
piano sostanziale ed assistito da una particolare rilevanza 
sul piano della validità del negozio e non della mera effi-
cacia.

La successiva registrazione dunque non può che rego-
larizzare sotto un profilo fiscale gli eventuali versamenti di 
canoni, ma non può determinare la produzione di effetto 
alcuno del contratto per il periodo pregresso.

Ne consegue che, atteso che il contratto di locazione 
deve ritenersi nullo, le somme versate a titolo di canoni 
a far data dall’inizio del rapporto sino all’aprile 2009, 
incontestatamente consegnate al Paris, devono essere re-
stituite alla Palumbo, in quanto versate senza titolo; sono 
altresì dovuti gli interessi legali dalla data della domanda 
al saldo.

Né è stata proposta in questa sede domanda di risarci-
mento per l’occupazione dei locali da parte della resisten-
te nell’eventualità che il contratto fosse ritenuto nullo.

Risulta provato in atti peraltro che anche il canone 
relativo al mese di aprile 2009 è stato pagato, avendo in tal 
senso deposto il teste Caiazzo: questi infatti ha dichiarato 
di aver personalmente consegnato, nell’aprile 2009, a rap-
presentante della Paris, la somma di euro 1.100 a titolo di 
canone per i mesi di marzo ed aprile di quell’anno.

Pertanto la ricorrente deve restituire alla resistente la 
somma di euro 4.950 oltre interessi legali dalla domanda 
al saldo.

Non vi è invece adeguata prova né dell’eventuale ri-
conducibilità di lavori di tinteggiatura, effettuati da parte 
della resistente nell’immobile condotto, a causa della 
presenza di macchie di umidità da addebitare a fatto della 
locatrice, né degli esborsi sostenuti. Il teste Caiazzo, sul 
punto, infatti ha reso dichiarazioni lacunose ed inadegua-
te a fornire prova degli assunti.

In considerazione della soccombenza le spese proces-
suali liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge, di cui 
euro 1.000 per diritti ed euro 2.400 per onorari devono es-
sere rifuse dalla ricorrente in favore dello Stato. (Omis-
sis).
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tribunale civile di messina
sez. i, 9 gennaio 2012, n. 20 
est. bonFiglio – ric. condominio valverde (avv. russino) c. mazzaglia 
(avv. amagliani)

Amministratore y Applicabilità delle norme sul 
mandato con rappresentanza y Configurabilità y 

Conseguente obbligo di restituzione di tutti i do-
cumenti relativi alla gestione condominiale y Sus-
sistenza.

Amministratore y Attribuzioni y Retribuzione y Di-
ritto a percepire compensi ulteriori in dipendenza 
di attività di gestione straordinaria y Insussistenza 

y Fondamento y Omnicomprensività della retribu-
zione y Sussistenza y Competenza esclusiva dell’as-
semblea nel determinare il compenso y Sussistenza 

y Fondamento.

. L’amministratore del condominio configura un ufficio 
di diritto privato assimilabile al mandato con rappre-
sentanza, con la conseguente applicabilità, nei rappor-
ti tra l’amministratore e ciascuno dei condómini, delle 
disposizioni sul mandato; pertanto, a norma dell’art. 
1713 c.c., l’amministratore cessato, per qualunque cau-
sa, dalla carica è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto 
nell’esercizio del mandato per conto del condominio, 
inclusi tutti i documenti, di qualsiasi natura e prove-
nienza, relativi alla gestione condominiale, anche se 
riferiti a segmenti temporali, atti e rapporti compresi 
nei bilanci consuntivi già approvati dall’assemblea e 
indipendentemente dal periodo di gestione al quale 
essi ineriscono. (c.c., art. 1713) (1)

. L’assemblea del condominio ha la competenza esclu-
siva, ai sensi dell’art. 1135, n. 1) c.c., nel decidere se 
e quale retribuzione spetti all’amministratore per 
l’attività di gestione, senza possibilità di distinguere, 
ai fini del riconoscimento, da parte del giudice, di un 
compenso ulteriore, fra gestione ordinaria e straordi-
naria. Tale conclusione deriva sia dal fatto che la norma 
appena citata – che peraltro qualifica sic et simpliciter 
come «eventuale» la retribuzione – non traccia né 
presuppone distinzioni in materia, sia dal fatto che la 
presunzione di onerosità del mandato, prevista dall’art. 
1709 c.c., o è superata dalla previsione di un compenso 
forfettario, come tale comprensivo di qualsiasi attività 
l’amministratore dovesse trovarsi a eseguire nel corso 
del mandato, o è vinta dalla negazione di qualsiasi com-
penso. (c.c., art. 1135; c.c., art. 1709) (2)

(1) In argomento si rinvia ai puntuali riferimenti giurisprudenziali 
indicati in sentenza, corredati di estremi di pubblicazione.

(2) Si rimanda alle citate Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2003, n. n. 3596, 
in questa Rivista 2003, 471; Trib. Messina 1° dicembre 2006, in In 
iure praesentia 2007, 79 e Trib. Genova 29 maggio 2001, in questa 
Rivista 2001, 565.

svolgimento del processo
Il condominio “Valverde”, sito in Messina, via San 

Licandro n. 125/S, era stato amministrato da Giuseppe 

Mazzaglia dal 1996 fino al 28 aprile 1998, data in cui 
veniva nominato amministratore Giuseppe La Scala. Più 
volte sollecitato, il vecchio amministratore consegnava a 
quello nuovo soltanto parte della documentazione in suo 
possesso, relativa alla gestione ordinaria compresa fra il 
1° gennaio 1998 e il 30 aprile 1998 e ai lavori straordinari 
eseguiti nelle palazzine numeri 4 e 5. Si accertava inoltre 
che il Mazzaglia aveva un debito verso il condominio di 
lire 9.025.123.

Deducendo tali fatti il condominio “Valverde” ha chie-
sto che Giuseppe Mazzaglia fosse condannato a consegna-
re tutti i documenti in suo possesso attinenti alla gestione 
condominiale e a pagare la somma predetta.

Giuseppe Mazzaglia ha resistito alle domande soste-
nendo: che l’assemblea del condominio, approvando il 
bilancio consuntivo relativo agli anni 1996 e 1997, aveva 
mostrato di ritenere “chiusa” ogni questione relativa agli 
esercizi precedenti al 1998; di avere perciò correttamen-
te consegnato «tutta la documentazione (elencata in 19 
punti e descritta in ben sei pagine del relativo verbale) oc-
corrente per la gestione del condominio», nonché «tutta la 
documentazione inerente l’amministrazione straordinaria 
in corso»; di avere maturato nei confronti del condominio, 
a vari titoli, un credito, pari a lire 16.577.302, maggiore di 
quello vantato verso di lui.

motivi della decisione
Le domande sono fondate.
Conviene intanto delineare la cornice dei principi di 

diritto entro i quali inscrivere la soluzione dei problemi 
concreti sollevati dalle parti.

È pacifico che «l’amministratore di un condominio, 
alla cessazione del suo mandato, ha l’obbligo di restituire 
ai condómini quanto ricevuto a causa dello svolgimento 
dell’incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, 
né può trattenerli finché non rimborsato delle somme 
anticipate per conto del condominio, avvalendosi del prin-
cipio inademplenti non est adimplendum, non essendovi 
corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, 
originate da titoli diversi» (Cass. n. 13504/99, che ha attri-
buito la legittimazione ad agire per la restituzione anche 
al nuovo amministratore, sul presupposto che il recupero 
della documentazione relativa alla gestione precedente 
costituisce atto prioritario e indispensabile per l’attività 
gestionale successiva).

La persona incaricata di amministrare il condominio 
riveste un ufficio di diritto privato, assimilato dalla giuri-
sprudenza al mandato con rappresentanza. Deriva da tale 
assimilazione l’applicabilità dell’art. 1713 c.c. a tenore del 
quale «il mandatario deve rendere al mandante il conto 
del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a 
causa del mandato».

La ragione fondativa del principio è compendiata 
efficacemente in questa massima: «L’amministratore del 
condominio configura un ufficio di diritto privato assimi-
labile al mandato con rappresentanza, con la conseguente 
applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno 
dei condómini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, 
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a norma dell’art. 1713 c.c., alla scadenza l’amministratore 
è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del 
mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò 
che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla 
quale le somme si riferiscono» (Cass. n. 10815/00).

L’orientamento è fatto proprio e frequentemente ri-
petuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 6 
agosto 2009, n. 17206, per la precisazione che i documenti 
devono essere restituiti in originale; Trib. Roma 25 genna-
io 2007, n. 10818, in Il merito 2007, p. 35, che ha affermato 
la responsabilità per i danni che derivino dall’omessa o 
ritardata restituzione; Trib. Biella 13 novembre 2006, in 
questa Rivista 2007, p. 183; Trib. Milano 13 settembre 
2005, in Giustizia a Milano 2005, p. 61; Trib. Salerno 7 feb-
braio 2005, in questa Rivista 2008, p. 179; Trib. Bologna 26 
maggio 1998, ivi 1999, p. 289).

Il comportamento dell’amministratore di condominio 
che omette ingiustificatamente di consegnare la docu-
mentazione contabile, richiesta dal nuovo amministratore, 
integra il delitto di appropriazione indebita aggravata ai 
sensi dell’art. 61, n. 11 c.p., che si configura ogniqualvolta 
sussista una situazione che renda più agevole l’interver-
sione del possesso (Trib. Roma 2 febbraio 2010, n. 1079; 
Trib. Roma 20 luglio 2007, n. 15945, in Il merito 2008, p. 
72).

I giudici di merito hanno anche ammesso la possibilità 
di ricorrere, al fine di ottenere dall’amministratore riotto-
so cessato dalla carica la consegna dei documenti relativi 
alla gestione condominiale, al procedimento per decreto 
ingiuntivo, avendo la domanda ad oggetto cose mobili 
determinate (v. Trib. Ariano Irpino 24 aprile 2007, in 
questa Rivista 2007, p. 500), e al procedimento cautelare 
d’urgenza, sul presupposto che sussiste una minaccia di 
pregiudizio irreparabile alla corretta gestione (Trib. Sa-
lerno 3 ottobre 2006, in Corriere del merito 2006, p. 1390, 
e in Corriere del merito 2007, p. 23; Trib. Roma 2 agosto 
2003; Trib. Trieste 3 aprile 1993, in Giustizia civile 1994, 
I, p. 907).

Che sull’amministratore cessato gravi l’obbligo di resti-
tuire tutti i documenti inerenti alla gestione condominiale 
è conclusione che discende, ineluttabilmente, dall’essere 
detti documenti necessari al fine di dare rappresentazione, 
anche contabile, delle operazioni compiute, di avere con-
tezza, da parte dei condómini, delle giustificazioni delle 
spese, di fornire il quadro conoscitivo che mette la collet-
tività condominiale nella condizione di effettuare scelte 
gestionali consapevoli e rispondenti ai propri interessi.

Queste esigenze nascono non soltanto in relazione alla 
gestione in corso, relativa cioè ad “esercizi” non chiusi, ma 
anche in relazione alla gestione passata, indipendente-
mente da quanto questa sia lontana e risalente nel tempo. 
Si pensi - tra i moltissimi che si potrebbero esemplificare 
- al caso in cui si renda necessario avere una ricevuta di 
avvenuto pagamento da opporre al terzo che vanti un cre-
dito nei confronti del condominio, non bastando a tal fine 
una corrispondente voce di bilancio approvata; o al caso 
in cui serva avere un quadro documentale dei versamenti 
delle quote da parte dei vari condomini.

Nessun dubbio può allora ventilarsi sul fatto che la 
documentazione debba essere consegnata nella sua inte-
rezza.

È circostanza pacifica che il Mazzaglia ebbe ad ammi-
nistrare il condominio “Valverde” negli anni 1996, 1997 e in 
parte del 1998. Al termine del suo mandato ebbe a restitui-
re solamente i documenti relativi alla gestione ricadente 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la cessazione 
dalla carica, avvenuta appunto nello stesso anno, e quelli 
relativi ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su 
alcuni corpi di fabbrica.

In questo senso è la puntuale deposizione del testi-
mone Ferdinando Pajno, componente del consiglio dei 
condómini che, all’epoca, si interessò del problema della 
mancata restituzione dei documenti da parte del vecchio 
amministratore.

La testimonianza deve ritenersi utilizzabile, anche se 
proveniente da una persona che, in quanto condomino, 
non avrebbe potuto deporre, poiché la sua nullità non è 
stata eccepita in sede di udienza, immediatamente dopo 
l’assunzione.

È in proposito da ricordare che «la nullità della testi-
monianza resa da persona incapace deve essere eccepita 
subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 
157, secondo comma, c.p.c. (salvo il caso in cui il procu-
ratore della parte interessata non sia stato presente all’as-
sunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può 
essere eccepita nell’udienza successiva), sicché, in man-
canza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, 
senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimo-
niare, proposta a norma dell’art. 246 c.p.c., possa ritenersi 
comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza 
comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa op-
posizione» (Cass. n. 8358/07).

In ogni caso, a fugare ogni eventuale perplessità sul 
punto di fatto sono le parole del Mazzaglia stesso, il quale 
già nella comparsa di risposta, sostenendo che l’assemblea 
dei condómini avrebbe espresso, con l’approvare i bilanci 
consuntivi, l’intenzione di «ritenere definitivamente “chiu-
si” gli esercizi relativi alla gestione condominiale degli 
anni in questione (96 e 97)», e affermando di avere perciò 
lui «correttamente» consegnato «tutta la documentazio-
ne… occorrente per la gestione del condominio», ha im-
plicitamente ammesso di non avere restituito i documenti 
relativi al periodo anteriore (anni 1996 e 1997) e per di 
più di non averli restituiti a cagione di una da lui reputata 
superfluità della riconsegna.

Sennonché, non spetta all’amministratore uscente di 
stabilire quali documenti siano rilevanti per la gestione 
del condominio e quali no. E neppure quello può vantare 
un qualche diritto, comunque configurato, sugli stessi: si 
tratta di infatti di cose che gli erano state date per l’ese-
cuzione del mandato, che appartengono ai mandanti e 
che come tali devono essere restituite una volta spirato il 
rapporto contrattuale.

La questione può dunque essere chiusa con la formu-
lazione di questo principio: l’amministratore del condo-
minio configura un ufficio di diritto privato assimilabile 
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al mandato con rappresentanza, con la conseguente ap-
plicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno 
dei condómini, delle disposizioni sul mandato; pertanto, 
a norma dell’art. 1713 c.c., l’amministratore cessato, per 
qualunque causa, dalla carica è tenuto a restituire ciò 
che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del 
condominio, inclusi tutti i documenti, di qualsiasi natura 
e provenienza, relativi alla gestione condominiale, anche 
se riferiti a segmenti temporali, atti e rapporti compresi 
nei bilanci consuntivi già approvati dall’assemblea e indi-
pendentemente dal periodo di gestione al quale essi ineri-
scono.

Ne consegue che il Mazzaglia va condannato a conse-
gnare al condominio “Valverde” tutta la documentazione 
relativa alla gestione avvenuta negli anni 1996 e 1997.

Parimenti fondata, nei limiti appresso indicati, è la 
pretesa creditoria avanzata dall’attore.

Sostiene il condominio attore che il Mazzaglia sarebbe 
rimasto debitore della somma di lire 9.025.123.

Il consulente tecnico d’ufficio, esaminando gli atti 
contabili e i documenti relativi, ha appurato che man-
cano le giustificazioni delle spese per un ammontare di 
lire 6.324.954. Questa somma il Mazzaglia deve pagare al 
condominio, non avendo dimostrato che le corrispondenti 
uscite fossero state effettivamente sostenute.

È il caso di puntualizzare che la prima ipotesi rico-
struttiva (fra le due profilate dall’ausiliario tecnico) è la 
più attendibile nel metodo e, conseguentemente, nel risul-
tato: difatti, è obbligo dell’amministratore rendere il conto 
della propria gestione, per modo che risulta conforme alla 
logica che esso debba personalmente rispondere delle 
poste passive registrate come uscite effettive (cioè come 
operazioni di cassa) e per le quali non risultino documenti 
giustificativi congrui.

Non può invece essere accolta la domanda riconvenzio-
nale avanzata dal convenuto.

Le poste creditorie vantate dal Mazzaglia vanno sotto-
poste partitamente a vaglio.

Richiede il convenuto che gli siano corrisposti gli im-
porti di lire 3.023.248 e di lire 819.200 a titolo di compenso 
per la cura dei lavori straordinari eseguiti, rispettivamen-
te, sulle palazzine 5 e 4.

Bisogna verificare, ad un primo, astratto, livello, se sia 
configurabile un diritto dell’amministratore del condomi-
nio a percepire un compenso aggiuntivo e ulteriore in di-
pendenza della esecuzione di lavori o comunque di attività 
a carattere straordinario.

Risposta affermativa al quesito l’ebbe a dare una datata 
- e a quanto consta isolata - pronuncia di un giudice di me-
rito secondo cui il compenso dovuto all’amministratore di 
condominio è determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 
1135, n. 1) c.c., o in mancanza dal giudice in base all’art. 
1709 c.c., ed è legato da rapporto sinallagmatico soltanto 
con le prestazioni professionali dell’amministratore che 
possono qualificarsi come ordinarie. L’esecuzione di lavori 
di manutenzione straordinaria occupa invece l’ammini-
stratore oltre misura con riguardo ad attività che per 
legge non gli competerebbero e con un impegno proiettato 

ben oltre la fase della sola rappresentanza sostanziale dei 
condómini: pertanto, nel caso siano eseguiti lavori che 
esulano dall’ordinaria amministrazione, sarebbe dovuto 
all’amministratore un compenso extra rispetto all’onora-
rio annuale pattuito (così, Pret. Perugia 6 febbraio 1998, 
in questa Rivista 1998, p. 245).

Tale sentenza appare scarsamente attenta ai dati 
normativi e scarsamente aderente alla realtà dei fenomeni 
storici.

Postulato di partenza è dato dall’inquadramento del-
l’incarico di amministratore condominiale nella figura 
tipologica del contratto di mandato.

Vero è che, stando all’art. 1709 c.c., «il mandato si pre-
sume oneroso».

Ma non meno vero è che, ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’as-
semblea dei condómini è competente, fra l’altro, a deter-
minare l’eventuale retribuzione dell’amministratore.

La seconda norma si pone in relazione di specialità 
rispetto alla prima, onde non potrebbe il compenso qua-
lificato come eventuale alla stregua dell’una essere consi-
derato necessario sulla base dell’altra.

La conclusione è avvalorata da un duplice rilievo di 
ordine letterale.

Primo: l’aggettivo «eventuale» connota la retribuzione 
senza distinzioni con riferimento all’attività gestionale - 
ordinaria o straordinaria - che è stata o che sarà posta in 
essere. È perciò precluso all’interprete di differenziare il 
carattere del compenso in facoltativo o dovuto (rispetto 
alla collettività dei condómini), a seconda della natura 
delle attività oggetto di gestione.

Secondo: a seguire l’opinione che qui si critica si arrive-
rebbe alla illogica conseguenza per cui un compenso, che 
l’assemblea dei condómini può stabilire in via eventuale, 
diviene necessario a un certo momento, in dipendenza del 
particolare genere di attività gestionale da curare. Non si 
capirebbe - detto in altri termini - per quale motivo pos-
sa essere eventuale il compenso per l’attività ordinaria 
e debba di contro essere necessario quello per l’attività 
straordinaria.

Non solo. Si introdurrebbe, a sillogizzare altrimenti, una 
alterazione della volontà collettiva riferibile all’assemblea 
la quale, con il prevedere - se del caso - un compenso o con 
il non prevederne nessuno, ha inteso risolvere una volta 
per tutte il se del correlativo diritto dell’amministratore e 
il quantum della retribuzione.

Quella di reclamare dai condómini, riuniti o no in as-
semblea, un compenso aggiuntivo, di regola commisurato 
ad una percentuale del costo delle opere di manutenzione 
straordinaria eseguite sull’edificio, altro non è se non una 
“prassi” quanto meno praeter legem, che in tanto fa sorgere 
un diritto di credito in quanto sia recepita, appositamente 
e volta per volta, in una conforme delibera assembleare e 
in quanto non travalichi i limiti entro cui la maggioranza 
può vincolare la minoranza (ad esempio, non potrebbe 
il compenso ulteriore essere attribuito sulla base di una 
intensificazione dei compiti dell’amministratore presunta 
senza riferimento a dati concreti e reali o essere determi-
nato in misura irragionevolmente elevata).
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Va invece ritenuta fondata la tesi opposta, in forza della 
quale all’amministratore del condominio non spetta alcun 
compenso ulteriore (rispetto a quello eventualmente già 
attribuitogli dall’assemblea) in dipendenza dell’esecuzio-
ne di attività straordinarie.

Così, secondo la Suprema Corte «la partecipazione 
dell’amministratore all’assemblea, ordinaria e straordi-
naria, in quanto attività connessa ed indispensabile allo 
svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitan-
te dal mandato con rappresentanza - le cui norme sono 
applicabili nei rapporti con i condómini - deve ritenersi 
compensata dal 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. n. 3596/03; in senso analogo, Trib. Messina 
1° dicembre 2006, in In iure praesentia 2007, p. 79).

Particolarmente acuta è l’analisi sottesa ad una pro-
nuncia di merito, dalla portata più ampia rispetto a quella 
poc’anzi citata: in mancanza di una delibera assembleare 
che stabilisca direttamente o per relationem, un compenso 
straordinario a favore dell’amministratore per lavori speci-
fici, non si può riconoscere tale diritto, neppure sulla base 
della presunzione di onerosità del mandato di cui all’art. 
1709 c.c.; ciò si ricava dalla considerazione che quando 
è stabilito un compenso forfettario a favore dell’ammini-
stratore, non può più operare la regola della presunta one-
rosità del mandato, in quanto quest’ultima è superata dal 
riconoscimento esplicito di una retribuzione da parte del 
condominio; d’altro canto, il mandatario è sempre libero di 
recedere dal contratto qualora ritenga che la sua attività 
non sia sufficientemente retribuita (così, Trib. Genova 29 
maggio 2001, in questa Rivista 2001, p. 565).

Qui sono compendiate efficacemente altre ragioni che 
corroborano la tesi dell’inesistenza di un diritto a compen-
si straordinari derivanti direttamente dalla legge.

Infatti: anche ad ammettere che debba applicarsi l’art. 
1709 c.c., con il riconoscimento all’amministratore, da 
parte dell’assemblea, di una «retribuzione», il requisito 
dell’onerosità è senz’altro soddisfatto, senza che perciò 
residuino spazi ulteriori per l’operare di una presunzione 
di - per così dire - non sufficiente onerosità, mentre con 
la negazione, da parte sempre dell’assemblea, di qualsiasi 
compenso, la presunzione di onerosità è - semplicemente - 
esclusa (cosa possibile: si tratta di presunzione relativa).

Inoltre: la disciplina dei rapporti fra l’amministratore 
e il condominio rimane affidata, in prevalenza, all’autono-
mia contrattuale, che si caratterizza per ampi margini di 
esplicazione e passibile di essere integrata da norme di 
natura dispositiva la cui efficacia integrativa opera soltan-
to in presenza di lacune.

Può allora in sintesi essere formulato questo principio 
di diritto: l’assemblea del condominio ha la competenza 
esclusiva, ai sensi dell’art. 1135, n. 1) c.c., nel decidere 
se e quale retribuzione spetti all’amministratore per l’at-
tività di gestione, senza possibilità di distinguere, ai fini 
del riconoscimento, da parte del giudice, di un compenso 
ulteriore, fra gestione ordinaria e straordinaria. Tale con-
clusione deriva sia dal fatto che la norma appena citata - 

che peraltro qualifica sic et simpliciter come «eventuale» 
la retribuzione - non traccia né presuppone distinzioni in 
materia, sia dal fatto che la presunzione di onerosità del 
mandato, prevista dall’art. 1709 c.c., o è superata dalla 
previsione di un compenso forfettario, come tale compren-
sivo di qualsiasi attività l’amministratore dovesse trovarsi 
a eseguire nel corso del mandato, o è vinta dalla negazione 
di qualsiasi compenso.

Del resto, in nessun senso l’amministratore può dirsi 
costretto a mansioni che esso consideri troppo gravose 
o penose o non adeguatamente retribuite: il recesso dal 
rapporto gli è infatti consentito in ogni momento.

Nel caso di specie, il diritto al compenso aggiuntivo non 
è mai sorto, avendo peraltro l’assemblea dei condómini de-
liberato all’unanimità di non riconoscerlo (v. i verbali delle 
assemblee del 26 novembre 1998 e del 7 agosto 1998).

Può ora passarsi all’esame delle altre voci di credito 
vantate dal Mazzaglia.

Reclama il Mazzaglia il diritto al rimborso di somme 
che avrebbe anticipato e segnatamente di lire 230.000, 
162.000, 9.475.854, rispettivamente dovute - le prime due - 
per anticipazioni sul pagamento di quote di imposta sugli 
importi di fatture e - la terza - per anticipazioni sul corri-
spettivo per i lavori straordinari eseguiti sulla palazzina 
n. 5.

In linea generale, l’amministratore che chiede al con-
dominio la restituzione delle somme anticipate nel suo 
interesse deve offrire la prova degli esborsi (cfr. Cass. n. 
7498/06).

Analizzando e comparando i dati contabili e i documen-
ti giustificativi, il consulente tecnico ha correttamente 
accertato che non trovano riscontro documentale le anti-
cipazioni di lire 230.000 e 162.000.

Quanto alla dedotta anticipazione di lire 9.475.854, 
essa sarebbe sì riscontrabile, ma per un importo di lire 
174.173.

Tuttavia, nemmeno in questa ridottissima misura può 
essere riconosciuto un credito in capo all’amministratore 
decaduto.

La Suprema Corte, con una recentissima pronuncia, 
ha messo ordine nella materia così statuendo: «l’ammini-
stratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli 
artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale 
potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condomi-
niale il compito generale non solo di approvare il conto 
consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese 
sostenute dall’amministratore; ne consegue che, in assen-
za di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore 
non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui so-
stenute, perché, pur essendo il rapporto tra l’amministra-
tore ed i condómini inquadrabile nella figura del mandato, 
il principio dell’art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante 
è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario 
- deve essere coordinato con quelli in materia di condomi-
nio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può 
considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo con-
trollo da parte dell’assemblea» (Cass. n. 14197/11).
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Il principio coordina - limitandone la portata - la regola 
generale sul mandato con la disciplina in materia di con-
dominio, secondo un percorso razionale che tiene conto 
della peculiarità della seconda.

Ha chiesto infine il Mazzaglia il pagamento della som-
ma di lire 2.867.000 a titolo di corrispettivo per «prestazio-
ni professionali per tenuta e regolarizzazione documenti 
di lavoro per il personale dipendente»: questa è la dicitura 
riportata nella fattura n. 27 del 1998, unico elemento 
probatorio che è stato fornito a sostegno della pretesa 
creditoria.

Ad escludere che la pretesa possa essere accolta porta 
una varietà di argomenti: 1) la considerazione circa il 
carattere omnicomprensivo del compenso fissato dall’as-
semblea all’inizio del mandato vale anche ad escludere la 
possibilità di remunerare a parte prestazioni che si pre-
tendesse di collocare in aree (peraltro non meglio descrit-
te) diverse dall’amministrazione condominiale; 2) l’as-
semblea, riunitasi in data 15.10.1998, aveva all’unanimità 
deciso di non riconoscere alcuna somma a detto titolo; 3) 
è pacifico che «la fattura commerciale, avuto riguardo alla 
sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare 
documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un 
contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto 
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata 
all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costitui-
to», con la conseguenza che «quando tale rapporto sia con-
testato fra le parti, la fattura non può costituire un valido 
elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al 
massimo costituire un mero indizio» (Cass. n. 15383/10): 
nel caso di specie, nessuna prova il Mazzaglia ha fornito 
circa l’effettività della prestazione e, soprattutto, circa la 
natura e la quantità della stessa, onde rendere possibile, 
se del caso, di liquidare il corrispettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel di-
spositivo con applicazione, quanto agli onorari, del d.m. 
n. 127/04, in vigore dal 2 giugno 2004, dovendosi avere ri-
guardo al momento in cui l’opera è stata portata a termine, 
e, quanto ai diritti, della tariffa in vigore al compimento 
dei singoli atti o delle singole attività (Cass. n. 17862/02; 
Cass. n. 8160/01). (Omissis)

tribunale civile di roma
sez. vi, 7 luglio 2011, n. 15443 
est. squicciarini – ric. m.l.l. c. s.d. e s. s.r.l.

Procedimenti sommari y Convalida y Per morosità 

y Domanda implicita di risoluzione del contratto y 

Rapporto locatizio già cessato al momento dell’in-
timazione y Inammissibilità della domanda.

Canone y Deposito cauzionale y Infruttifero y Art. 
11 L. n. 392/78 y Derogabilità ad opera delle parti y 
Ammissibilità.

. Poiché nell’istanza di convalida di sfratto è implici-
tamente contenuta, ancorché non sia stata formulata 
espressamente dal locatore, la domanda di risoluzione 

del contratto di locazione, essa non è esperibile (e 
deve quindi essere dichiarata inammissibile) ove si 
riferisca ad un rapporto locatizio cessato al momento 
dell’intimazione (nella specie, a seguito di disdetta del 
locatore), essendo già venuto meno il titolo di cui si 
chiede la risoluzione. (c.p.c., art. 658) (1)

. In sede di stipula di un contratto di locazione ad uso 
commerciale le parti possono derogare a quanto previ-
sto dall’art. 11 della L. n. 392/78, convenendo la natura 
infruttifera del deposito cauzionale. (l. 27 luglio 1978, 
n. 392, art. 11) (2)

(1, 2) Interessante pronuncia in relazione alla quale non si rinven-
gono precedenti editi.

svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto notificato alla S. il 4 novembre 2009, M.L.L. 

premesso di aver concesso in locazione con contratto ad 
uso commerciale stipulato in data 5 ottobre 1997, a M.S., 
in proprio e quale legale rappresentante della S. Srl, l’im-
mobile sito in Roma, via Boccea nn. 13-15-17-19 pattuendo 
il canone mensile di € 3.026,00; che fino al 14 ottobre 2009, 
la conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei 
canoni da giugno a ottobre 2009; che, solo il 14 ottobre 
2009 aveva provveduto al pagamento dei canoni di giugno, 
luglio, agosto 2009; che, pertanto, persisteva la morosità 
relativa ai mesi di settembre ed ottobre 2009, per l’impor-
to di € 6.052,00 intimava a S.M. in proprio, e quale legale 
rapp.te della S. Srl, ed alla S. Srl sfratto per morosità, 
contestualmente citandoli per la convalida.

Parte intimata non compariva, né si costituiva.
Gli intimati, costituitisi, si opponevano alla convali-

da, eccependo preliminarmente la nullità della notifica 
dell’atto di intimazione di sfratto nei confronti di M.S., 
quale persona fisica, per non avere questi rivenuto alcuna 
formale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. 
Contestavano la sussistenza e la persistenza della dedot-
ta morosità, rilevando l’avvenuto pagamento dei canoni 
intimati (settembre ed ottobre 2009) con bonifici del 1 
novembre 2009, ed altresì che, con lettera raccomandata 
a.r. datata 5 settembre 2008, la proprietaria aveva inviato 
disdetta del contratto di locazione, sia a M.S., sia alla S., 
per la scadenza del 30 settembre 2009; deducevano inoltre 
che, in altre occasioni, la proprietaria aveva concesso dila-
zioni di pagamento delle mensilità e che, pertanto, aveva 
tollerato i ritardi nei pagamenti senza opporre alcunché e 
chiedevano in via principale, fissare una nuova udienza di 
convalida nel rispetto dei termini di legge, previa verifica 
della nullità e/o inesistenza della notificazione dell’atto 
introduttivo del giudizio; in via subordinata rigettare le 
avverse domande e dichiarare scaduto, alla data del 30 
settembre 2009, il contratto di locazione per disdetta 
della parte locatrice; in via riconvenzionale, previa fis-
sazione di una nuova udienza di discussione, condannare 
la ricorrente al pagamento della somma di € 859,65 quali 
interessi dovuti al deposito cauzionale versato, a far data 
dal 1 ottobre 1998 fino al 26 novembre 2009 con vittoria 
delle spese di lite.
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Concesso il termine a difesa richiesto dal resistente 
S.M., denegato il provvedimento di rilascio, attesa la non 
persistenza della morosità avente ad oggetto i canoni 
intimati, veniva disposto il mutamento del rito, con as-
segnazione del termine perentorio per l’integrazione de-
gli atti mediante il deposito in Cancelleria di memorie e 
documenti.

Negli scritti successivi, parte ricorrente insisteva 
nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di 
convalida, evidenziando l’infondatezza delle avverse ec-
cezioni, e l’aggravarsi della morosità, perdurante in modo 
ininterrotto dal mese di febbraio 2010.

Parte resistente insisteva nell’eccezione di inammis-
sibilità della domanda di risoluzione del contratto avan-
zata dall’attrice dopo la scadenza dello stesso avvenuta 
in forza della disdetta, nella richiesta di condanna al pa-
gamento degli interessi maturati sul deposito cauzionale 
e, ribadendo l’insussistenza della morosità e la mancanza 
di un grave inadempimento del conduttore, nonché la 
consuetudine instaurata inter partes a convenire dilazioni 
di pagamento per le vie brevi, chiedevano il rigetto della 
domanda avversa e l’accoglimento delle domande spiegate 
in via riconvenzionale.

La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e 
decisa all’udienza detta.

Deve preliminarmente vagliarsi, poiché pregiudiziale 
alla valutazione del merito dello stesso, l’eccezione di nul-
lità spiegata dal resistente, per omessa notifica del ricorso 
introduttivo. Ed invero, nel prevalente orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il ricorso 
non sia notificato alla parte convenuta, ove questa si costi-
tuisca – come nel caso di specie - non dà luogo ad alcuna 
nullità insanabile, bensì, qualora tale parte lamenti l’ine-
sistenza della notificazione e, dunque, della vocatio in jus, 
alla conseguenza che questa deve ritenersi coincidente 
e, dunque, verificatesi, soltanto con la costituzione, e che 
alla stessa parte deve essere garantita, ove lo richieda, un 
rinvio dell’udienza di discussione in modo da poter benefi-
ciare del termine di costituzione di cui avrebbe beneficiato 
qualora la notificazione vi fosse stata.

Ne deriva, essendo stato, nel caso di specie, concesso 
a S.M., costituitosi, il termine richiesto, con differimento 
dell’udienza fissata per la convalida, il rigetto dell’eccezio-
ne preliminare da questi sollevata.

La domanda è tuttavia inammissibile. Ed infatti, posto 
che, nell’istanza di convalida di sfratto è implicitamente 
contenuta, ancorchè non sia stata formulata espressamen-
te dal locatore, la domanda di risoluzione del contratto 
di locazione, essa non è esperibile ove si riferisca ad un 
rapporto locatizio cessato al momento dell’intimazione, 

essendo già venuto meno il titolo di cui si chiede la riso-
luzione.

Nel caso di specie, risulta in atti depositata (cfr. doc. 
3 allegato al fascicolo di parte resistente) missive di di-
sdetta, data 5 settembre 2008, inviata da M.L.L., odierna 
ricorrente, a M.S. ed alla S. Srl come dedotto anche dai 
ricorrenti, ricevuta da questi in data 8 settembre 2008, per 
la scadenza naturale dello stesso, vale a dire, per effetto 
del tacito rinnovo del contratto alla prima scadenza, per 
la data del 30 settembre 2009, nonché le missive, datate 30 
settembre 2009 e 20 ottobre 2009, con le quali la locatrice 
reiterava, facendo seguito alle comunicazioni del 7 settem-
bre 2009, la richiesta di rilascio dell’immobile. L’inequivo-
ca volontà di far cessare il contratto alla scadenza del 30 
settembre 2009 si desume, peraltro, dalla lettera, inviata, 
per conto della locatrice dal di lei legale, a mezzo fax, agli 
odierni ricorrenti, recante la data 30 settembre 2009 nella 
parte in cui la locatrice da atto che … il colloquio con la 
sig.ra G. ha rivelato che nulla è stato predisposto per la 
riconsegna del locale alla sig.ra L. in data odierna.

Orbene, è notato che la disdetta relativa al contratto 
di locazione costituisce un atto negoziale unilaterale e 
recettizio, espressivo di un diritto potestativo attribuito ex 
lege, concretantesi in una manifestazione di volontà di-
retta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita 
del rapporto locativo, il cui effetto tipico, quello, cioè, di 
determinare la cessazione del rapporto alla scadenza, si 
produce purché venga comunicata al conduttore.

Ne deriva che, stante l’idoneità della menzionata di-
sdetta, e degli atti ad essa successivi, a portare a conoscen-
za del conduttore, che l’ha ricevuta in data 8 settembre 
2008, l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il 
rapporto alla scadenza, il contratto deve ritenersi cessato 
alla data del 30 settembre 2009, e l’odierna azione propo-
sta, inammissibile, stante la notifica dell’intimazione, ad 
entrambe le parti resistenti, in data successiva alla sca-
denza contrattuale.

L’inammissibilità della domanda principale, travolge le 
ulteriori domande ad essa connesse.

Va invece rigettata la domanda spiegata in via ricon-
venzionale, da parte resistente, di condanna al pagamento 
degli interessi maturati sulla somma versata dalla parte 
conduttrice all’atto della sottoscrizione del contratto a 
titolo di deposito cauzionale, posto che le parti hanno con-
venuto, in sede di stipula contrattuale, la natura “infrut-
tifera” dello stesso (cfr. art. 2 del contratto di locazione) 
derogando, pertanto, a quanto previsto dall’art. 11 della 
legge 27 luglio 1978, n. 392.

Sussistono, stante la rilevata questione d’ufficio, e la 
parziale reciproca soccombenza, giusti motivi per com-
pensare le spese di lite (Omissis).
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Massimario
Amministratore
■ Attribuzioni.
In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario 
ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore 
del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi 
tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di ap-
provazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere 
di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere vi-
sione o estrarre copia dai documenti), purché l’esercizio di tale 
facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, 
non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in 
un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi 
alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini 
richiedenti. F Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210, Con-
dominio via Piero Aloisi 29 Roma c. Tempesta (c.c., art. 1130; 
c.c., art. 1136; c.c., art. 1713). [RV619094]

Appalto (Contratto di)
■ Rovina e difetto di cose immobili (responsabilità del 
costruttore) – Difetto di costruzione – Elementi accessori 
o secondari dell’opera.
Il “difetto di costruzione” che, a norma dell’art. 1669 c.c., legitti-
ma il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale 
nei confronti dell’appaltatore, come del progettista, può consi-
stere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfa-
cente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti 
essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” 
o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o se-
condari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, 
incida negativamente e in modo considerevole sul godimento 
dell’immobile medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sen-
tenza di merito, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1669 
c.c. in relazione alla progettazione, fornitura e posa in opera di 
un impianto di ascensore per esterni da installare in un albergo, 
avendo desunto che l’impianto non incidesse sull’efficienza 
dell’attività alberghiera, così attribuendo una funzione secon-
daria all’uso dello stesso impianto per i disabili, nonché al suo 
richiamo panoramico per i clienti dell’albergo). F Cass. civ., sez. 
II, 4 ottobre 2011, n. 20307, Hotel Plaza S.r.l. c. Marchetti ed altro 
(c.c., art. 1669). [RV619328]

Azioni giudiziarie
■ Legittimazione del condomino
Nel condominio di edifici, il principio secondo cui l’esistenza 
dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli con-
dómini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta 
partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio 
in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’ammini-
stratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazio-
ne per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata 
nei confronti del condominio, non trova applicazione relativa-
mente alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di 
deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella 
relativa alla nomina dell’amministratore, perseguono finalità di 
gestione di un servizio comune e tendono a soddisfare esigenze 
soltanto collettive, senza attinenza diretta all’interesse esclusivo 
di uno o più partecipanti; ne consegue che in tali controversie 
la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta in via 

esclusiva all’amministratore, con esclusione della possibilità 
di impugnazione da parte del singolo condomino. F Cass. civ., 
sez. II, 21 settembre 2011, n. 19223, G.S. c. Condominio ed altri 
(c.c., art. 1117; c.c., art. 1129; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131). 
[RV619331]

Beni materiali

■ Pertinenze – Costituzione del vincolo – Requisiti.
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene prin-
cipale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito 
soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo sogget-
to nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo 
di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il 
bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale e non 
al proprietario di esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialità tra un 
immobile condominiale ed un’autorimessa privata in quanto 
appartenenti a lotti diversi ed aveva stabilito che il garage do-
vesse essere arretrato in osservanza della norma contenuta nel 
P.R.G. di Vicenza). F Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12855, 
Di Cappello c. Finotello (c.c., art. 817; c.c., art. 818; c.c., art. 
873). [RV619437]

Contratti in genere

■ Invalidità – Nullità del contratto – Immobili privi della 
necessaria concessione edificatoria.
La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad 
immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova 
applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche 
con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il pre-
liminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della 
norma, nonché dalla circostanza che successivamente al con-
tratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria 
degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione 
prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti 
anteriormente al 1° settembre 1967, con la conseguenza che in 
queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il succes-
sivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla 
pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. F Cass. civ., sez. III, 18 
luglio 2011, n. 15734, Ferrari c. Incisioni Belotti S.n.c. ed altri 
(c.c., art. 1351; c.c., art. 2932; l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 
40). [RV619069]

■ Scioglimento del contratto – Risoluzione per inadempi-
mento – Importanza dell’inadempimento.
In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell’ina-
dempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione 
di cui all’art. 1954, comma primo, c.c. o di cessione in uso 
dell’immobile locato ad uso non abitativo in tanto consente la 
pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. 
in quanto l’inadempimento integrato dalla violazione del patto 
non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale 
applicazione posta dall’art. 1455 c.c., scarsa importanza avuto 
riguardo all’interesse dell’altra parte, da apprezzarsi dal giudice 
in base alle circostanze del caso. F Cass. civ., sez. III, 18 agosto 
2011, n. 17348, De Nittis M.T. c. Golden Lady Company (c.c., art. 
1453; c.c., art. 1455; c.c., art. 1954). [RV619115]
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Contributi e spese condominiali
■ Rimborso delle spese anticipate dal condomino.
La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia 
di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conser-
vazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e 
nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in 
un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro 
caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova 
fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni 
comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i 
quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decide-
re di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre 
nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali 
al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta 
con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire 
nella loro amministrazione. Ne discende che anche nel caso di 
condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli 
partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi 
è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, 
ai sensi dell’art. 1134 c.c.. (In base al suddetto principio, la S.C. 
ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto 
applicabile la disposizione di cui all’art. 1134 c.c. pur se, nella 
specie, il condominio non risultava formalmente costituito, 
con nomina dell’amministratore). F Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 
2011, n. 21015, Guarini c. Cipriano ed altri (c.c., art. 1110; c.c., 
art. 1134; c.c., art. 1139). [RV619325]

Edilizia e urbanistica
■ Contravvenzioni – Costruzione abusiva – Ampliamento 
in sopraelevazione di un fabbricato preesistente.
Integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma 
primo, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l’esecuzione di un 
intervento di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato 
preesistente, non potendo il medesimo ricondursi agli interven-
ti di manutenzione straordinaria. F Cass. pen., sez. III, 22 giugno 
2011, n. 25017 (ud. 23 marzo 2011), Garofalo e altro (d.p.r. 6 
giugno 2001, n. 380, art. 44). [RV250602]

■ Contravvenzioni – Costruzione abusiva – Rimessione in 
pristino.
La rimessione in pristino, delle aree o degli immobili soggetti 
a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva 
demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edili-
zio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica previ-
sta dall’art. 181, comma primo, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42. 
F Cass. pen., sez. III, 22 giugno 2011, n. 25026 (ud. 12 maggio 
2011), Stefano (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; d.l.vo 22 
gennaio 2004, n. 42, art. 181). [RV250675]

Esecuzione forzata
■ Pignoramento – Immobiliare – Trascrizione del pignora-
mento nei registri immobiliari.
La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri im-
mobiliari è elemento necessario perché tale atto produca i suoi 
effetti, sicché la sua cancellazione, indipendentemente dalla 
validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, 
impedisce di dare seguito all’istanza di vendita del bene immo-
bile pignorato, giacché la cancellazione medesima opera come 
autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir 
meno gli effetti rispetto ad ogni interessato. F Cass. civ., sez. 
III, 18 agosto 2011, n. 17367, Mattei c. Colaiuda (c.p.c., art. 497; 
c.p.c., art. 555; c.p.c., art. 562). [RV619245]

■ Vendita – Immobiliare – Aumenti di sesto.
Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase 
del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “au-
mento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 c.p.c., - alla luce della 
sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, 
n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) - rappresenta 
non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, 

bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie 
e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuova-
mente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare 
alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, 
intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiu-
dicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato 
rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di 
detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera 
valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menoman-
dosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. 
A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro 
che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo 
fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi 
creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione 
dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine 
alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo 
la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 c.p.c. e, 
quindi, rivolta a tutti i possibili interessati. F Cass. civ., sez. VI, 
13 luglio 2011, n. 15435, Errebi S.r.l. c. Rossi meccanica S.r.l. 
fallita ed altro (c.p.c., art. 570; c.p.c., art. 571; c.p.c., art. 573; 
c.p.c., art. 584). [RV619148]

■ Vendita – Immobiliare – Declaratoria di decadenza del-
l’aggiudicatario per mancato versamento del prezzo.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi 
dell’art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento 
con cui il giudice, nell’espropriazione forzata immobiliare, dopo 
che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta 
l’aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell’aggiu-
dicatario, per non avere questi provveduto al versamento del 
prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimen-
to che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio 
esperibile è l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.. Allo stesso 
modo, l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della suddetta 
ordinanza di decadenza è anch’essa impugnabile col rimedio 
dell’opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste 
a fondamento dell’istanza di revoca non siano state deducibili 
con l’opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché 
qualora nel provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca sia 
contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la po-
sizione della parte. F Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2011, n. 17861, 
Natoli c. Marina Service S.r.l. ed altri (c.p.c., art. 587; c.p.c., art. 
617). [RV619432]

Espropriazione per pubblico interesse (o 
utilità)

■ Occupazione temporanea e d’urgenza – Indennità di 
occupazione – Occupazione parziale.
L’indennità prevista dall’art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 
2359, stabilita nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe 
avuto l’immobile prima dell’occupazione e quello concernente 
la residua parte di esso dopo l’occupazione”, non è dovuta nei 
casi in cui non vi sia una materiale apprensione, con immissione 
in possesso, di una “porzione” del fondo, comportante acqui-
sizione di questa, con riduzione per il danneggiato dell’area 
“residua”. (Nella specie, relativa ad un viadotto che incideva, in 
proiezione, solo su un triangolo di mq 55 dell’area della parte ri-
corrente, in quanto poggiava su pilone costruito in area di terzi, 
la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che 
aveva escluso la configurabilità di un’irreversibile trasformazio-
ne del bene a seguito dell’occupazione parziale della colonna 
d’aria sovrastante il fondo, atteso che, ai sensi dell’art. 840 c.c., 
il proprietario del suolo non può opporsi ad attività che si svol-
gano ad altezza tale “nello spazio sovrastante, che egli non abbia 
interesse ad escluderle”). F Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2011, n. 
18547, Pasquale Vetrano di Carmine Vetrano & C S.a.s. c. Cons. 
Consafrag ed altro (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40; l. 25 
giugno 1865, n. 2359, art. 46; c.c., art. 840). [RV619208]
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Furto

■ Furto in abitazione – Tentativo – In camere di albergo.
Integra il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis c.p.) - e 
non il tentato furto aggravato dal fatto di essere commesso sul 
bagaglio dei viaggiatori (art. 56, 624 e 625, comma primo, n. 6 
c.p.), la condotta di colui che si introduca in una struttura alber-
ghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere oc-
cupate dagli ospiti all’evidente scopo di impossessarsi dei loro 
effetti personali, considerato che la circostanza aggravante di 
cui all’art. 625, comma primo, n. 6 c.p. ricorre quando la sot-
trazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in 
transito negli ambienti dell’albergo di comune frequentazione o 
accesso mentre essa non ricorre quando il bagaglio sia deposi-
tato in stanza o nell’appartamento assegnato al cliente. F Cass. 
pen., sez. V, 25 agosto 2011, n. 32830 (ud. 25 maggio 2011), Pg in 
proc. Guarda e altro (c.p., art. 56; c.p., art. 624; c.p., art. 624 
bis; c.p., art. 625). [RV250591]

Inquinamento

■ Rifiuti – Smaltimento – Fattispecie.
Il committente di lavori edili, al pari dell’appaltante nell’ipotesi 
del subappalto, ed il direttore dei lavori non hanno alcun obbli-
go giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla 
ditta appaltatrice o subappaltatrice né di garantire che la stessa 
venga effettuata correttamente. (Nella specie, trattavasi di un 
deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti 
dai lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in 
violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo). F Cass. 
pen., sez. III, 22 giugno 2011, n. 25041 (ud. 25 maggio 2011), Spa-
gnuolo (d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256; d.p.r. 6 giugno 
2001, n. 380, art. 29; c.p., art. 40). [RV250676]

Parti comuni dell’edificio

■ Fabbricato minore adiacente ad altro stabile.
In tema di condominio negli edifici, al fine di stabilire se un 
fabbricato minore adiacente ad altro stabile in muratura faccia 
parte dei beni condominiali, ai sensi dell’art. 1117 c.c., è neces-
sario stabilire se siano sussistenti i presupposti per l’operatività 
della presunzione di proprietà comune, di cui a detta disposizio-
ne, con riferimento al momento della nascita del condominio, 
eventualmente coincidente con quello in cui il condomino che 
ne invochi l’applicazione abbia acquisito la proprietà di una 
porzione dello stabile, restando escluso che sia determinante il 
collegamento materiale tra i due immobili, se eseguito succes-
sivamente all’acquisto. F Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2011, 
n. 19490, Botia Cantoni di Cantoni ed altri c. Imm. Tropione di 
Galli Valentino Sas ed altro (c.c., art. 1117). [RV619330]

■ Impianto di riscaldamento.
In tema di condominio negli edifici, poiché tra le spese indicate 
dall’art. 1104 c.c., soltanto quelle per la conservazione della cosa 
comune costituiscono “obligationes propter rem”, è legittima la 
rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di 
riscaldamento - anche senza necessità di autorizzazione o ap-
provazione da parte degli altri condomini - purché l’impianto 
non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in appli-
cazione del principio contenuto nell’art. 1123, secondo comma, 
c.c., dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio 
centralizzato; in tal caso, egli è tenuto solo a pagare le spese 
di conservazione dell’impianto stesso. Né può rilevare, in senso 
impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta 
nel regolamento di condominio, anche se contrattuale, essendo 
quest’ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in 
presenza di un interesse generale dell’ordinamento. F Cass. civ., 
sez. II, 29 settembre 2011, n. 19893, Venturini c. Condominio via 
Nimis 5/15 Udine (c.c., art. 1104; c.c., art. 1118; c.c., art. 1123; 
c.c., art. 1138). [RV619283]

Procedimento civile in genere
■ Sospensione del processo – Necessità – Procedimento 
per convalida di sfratto.
Nel procedimento speciale per convalida di sfratto di cui agli 
artt. 657 e seguenti c.p.c., prima che si determini - a seguito 
dell’opposizione dell’intimato - la trasformazione di esso in or-
dinario giudizio di cognizione, in presenza dell’espressa istanza 
del locatore di concessione dell’ordinanza di rilascio con riserva 
di eccezioni (la quale costituisce provvedimento di natura prov-
visoria, insuscettibile di giudicato, non altrimenti revocabile se 
non con la sentenza che conclude il merito della controversia), il 
potere del tribunale adito resta limitato all’alternativa tra l’emis-
sione del richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 c.p.c., 
e la pronuncia di diniego dello stesso nell’accertata sussistenza 
di gravi motivi in contrario. Ne consegue che il procedimento 
di convalida non può essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., 
attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase 
speciale del procedimento stesso - con possibilità di valutare, 
anche in termini di probabile fondatezza, le eccezioni dell’inti-
mato collegate all’accertamento oggetto di altra controversia 
pregiudiziale in corso -, sicché la sospensione darebbe luogo ad 
un’applicazione del citato art. 295 contraria alla sua “ratio”, che 
è quella di evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, 
che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere, 
nel giudizio da sospendere, una pronuncia suscettibile di diven-
tare definitiva. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di 
competenza, ha ritenuto illegittima la sospensione disposta ex 
art. 295 c.p.c., nel procedimento di convalida di sfratto per finita 
locazione, contestualmente alla statuizione di diniego dell’ordi-
nanza di rilascio). F Cass. civ., sez. VI, 13 luglio 2011, n. 15420, 
Zero Società Gestione Risparmio S.p.a. c. Valsecchi (c.p.c., art. 
42; c.p.c., art. 295; c.p.c., art. 657; c.p.c., art. 665). [RV619225]

responsabilità civile
■ Cose in custodia – Appalto di lavori idraulici all’interno 
di un immobile – Dovere di custodia e di vigilanza in capo 
al committente detentore.
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento 
all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve 
essere eseguita l’opera appaltata (nella specie, lavori idraulici 
all’interno dell’immobile), non viene meno per il committente 
e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con 
esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., che, essen-
do di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza 
del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha de-
terminato l’evento lesivo. F Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 
15734, Ferrari c. Incisioni Belotti S.n.c. ed altri (c.c., art. 1655; 
c.c., art. 2051). [RV619067]

trascrizione
■ Effetti – Trascrizione dell’atto di acquisto di immobile 
da parte del fallito in data successiva – Efficacia dell’ipo-
teca verso la massa.
La posteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimento, della tra-
scrizione dell’atto di acquisto di un immobile da parte del fallito 
non compromette l’efficacia e il grado dell’iscrizione ipotecaria 
iscritta precedentemente alla medesima dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 2650, secondo comma, c.c., che fa salvo, ai sensi dell’art. 
2644 c.c., il principio di prenotazione delle formalità, per cui la 
successiva trascrizione a favore dell’acquirente sana “ex tunc” 
l’inefficacia delle precedenti trascrizioni o iscrizioni contro il 
medesimo acquirente; né, in materia, v’è ragione di applicare una 
regola diversa da quella vigente nel processo esecutivo individua-
le, ove la trascrizione dell’acquisto del bene in capo al debitore, 
se anche eseguita dopo la trascrizione del pignoramento, rende 
efficaci le trascrizioni ed iscrizioni contro tale soggetto eseguite 
anteriormente. F Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15703, Banca 
Popolare Bari Scpa c. Curatela Fall. Antonicelli ed altro (c.c., art. 
2644; c.c., art. 2650; c.c., art. 2852). [RV619324]
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tributi degli enti pubblici locali
■ Imposta comunale sugli immobili – Minori estimi risul-
tati dalla revisione delle tariffe – Applicazione retroatti-
va degli estimi catastali.
In tema di ICI, i commi 5 e 6 dell’art. 74 della l. 21 novembre 
2000, n. 342, nell’estendere all’ICI ed all’INVIM l’applicazione 
dei minori estimi risultati dalla revisione delle tariffe, disposta 
in forza dell’art. 2, comma 1, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (con-
vertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) ha espressamente ricono-
sciuto la retroattività dell’efficacia degli stessi, operante anche 
nell’ipotesi in cui i Comuni abbiano presentato ricorso alle 
commissioni censuarie, a seguito della riapertura dei termini 
disposta dall’art. 49, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sen-
tenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto 
fondata - a seguito della pubblicazione del D.M. 6 giugno 2002, n. 
159, modificativo delle tariffe di estimo delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria ed avente mera funzione ricognitiva 
di tale revisione - l’istanza di rimborso del contribuente della 
maggiore ICI versata dal 1993 al 2001, sulla base dei precedenti 
estimi catastali). F Cass. civ., sez. V, 30 settembre 2011, n. 20011, 
Comune di Campobasso c. De Francesco ed altri (d.l.vo 30 di-
cembre 1992, n. 504, art. 5; l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 
49; l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74; d.l. 23 gennaio 1993, 
n. 16, art. 2). [RV619269]

■ Imposta comunale sull’incremento di valore degli im-
mobili – Imponibile – Determinazione.
Al fine della determinazione dell’imponibile I.N.V.I.M., nella 
differenza fra valore iniziale e valore finale del bene trasferito, 
l’individuazione del primo valore integra operazione distinta e 
non necessariamente collegata rispetto a quella del secondo 
valore; conseguentemente, a fronte dell’accertamento, da parte 
dell’Ufficio, di un maggior valore finale rispetto a quello dichia-

rato dal contribuente, deve escludersi sia il dovere dell’Ufficio 
medesimo di operare un correlativo adeguamento del valore ini-
ziale, sia che tale adeguamento possa essere effettuato, di pro-
pria iniziativa, dalle Commissioni Tributarie, potendo soltanto 
il contribuente, con specifica e tempestiva istanza, soggetta alle 
relative preclusioni nei diversi gradi di giudizio, rettificare il 
valore iniziale dichiarato, ma solo ove dimostri un proprio giu-
stificabile errore afferente l’iniziale dichiarazione, e purché non 
risulti ridotto l’imponibile differenziale risultante. F Cass. civ., 
sez. V, 28 luglio 2011, n. 16575, Filoseta S.r.l. c. Agenzia Entrate 
ed altri (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2; d.p.r. 26 ottobre 
1972, n. 643, art. 6; d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 18; 
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 19). [RV619242]

Vendita
■ Obbligazioni del venditore – Diritto dell’acquirente ad 
ottenere l’indennizzo da mancato rilascio del certificato 
di abitabilità – Prescrizione decennale.
Il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azio-
nato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indi-
sponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto 
originario, non ne assume il carattere dell’indisponibilità ed è, 
pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2934 
c.c.. Ne consegue che, in tema di compravendita immobiliare, 
decennale è la durata del termine di prescrizione del diritto 
dell’acquirente ad ottenere l’indennizzo da mancato rilascio del 
certificato di abitabilità, atteso che detta omissione costituisce 
non già un illecito ma un inadempimento dell’obbligazione de-
rivante dal contratto di vendita, connaturale alla destinazione 
abitativa dell’immobile alienato; tale termine decorre dalla sti-
pula del contratto o dal diverso termine indicato dal giudice per 
l’adempimento. F Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19204, 
Mf Trading S.r.l. c. Lopez ed altri (c.c., art. 1218; c.c., art. 1470; 
c.c., art. 2934). [RV619192]
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a. Abbattimento

■ L’abbattimento di muro perimetrale di edificio condominiale 
in cemento armato ad opera di un condomino - ravvisabile anche 
nel caso in cui venga rimossa la muratura (di tompagnamento) 
facente parte di detto muro - incidendo sulla sostanza essenzia-
le della cosa, non rientra nell’ambito dell’art. 1102 cod. civ., che, 
nel regolare i diritti dei participanti alla comunione al fine di 
salvaguardare l’interesse comune e quello dei singoli consente 
solo modificazioni delle cose comuni nei limiti indicati, bensì 
costituisce innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate 
dall’art. 1120 cod. civ. * Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1982, n. 3741, 
Di Chiara c. Severino

■ La norma contenuta nell’art. 1102 c.c., nel sancire il diritto di 
ogni partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, 
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri 
partecipanti di farne uso secondo il loro diritto, gli attribuisce 
la facoltà di apportarvi, a tal fine, le modificazioni necessarie 
al suo miglioramento ma non certamente quella di eliminarla, 
sia pure per sostituirla poi con altra di diversa consistenza e 
struttura. Ne consegue che l’abbattimento di un muro portan-
te di un edificio in condominio - sia pur sostituito, come nella 
specie, da travi in ferro - incidendo sulla struttura essenziale 
della cosa comune e sulla precipua funzione, non può farsi rien-
trare nell’ambito delle facoltà concesse al singolo partecipante 
alla comunione dal citato art. 1102 c.c., ma costituisce vera e 
propria innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate 
dall’art. 1120 c.c. * Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1994, n. 9497, 
Martino c. Ghio

b. Aperture

■ In tema di condominio negli edifici, l’apertura di un varco nel 
muro perimetrale per esigenze del singolo condomino è consen-
tita, quale uso più intenso del bene comune, con eccezione del 
caso in cui tale varco metta in comunicazione l’appartamento 
del condomino con altra unità immobiliare attigua, pur di pro-
prietà del medesimo, ricompresa in un diverso edificio condo-
miniale, poiché in questo caso il collegamento tra unità abitati-
ve determina la creazione di una servitù a carico di fondazioni e 
struttura del fabbricato; quest’ultima ipotesi, peraltro, affinché 
il comportamento illecito del condomino determini un danno 
risarcibile, occorre la prova di un concreto pregiudizio econo-
mico, la cui verificazione, in assenza di un’effettiva dimostrazio-

ne, può ritenersi solo possibile o probabile. * Cass. civ., sez. II, 6 
febbraio 2009, n. 3035, Russo c. Mascia ed altri [RV606688]■ In 
tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un var-
co praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale dal 
comproprietario per mettere in comunicazione un locale di sua 
proprietà esclusiva ubicato nel medesimo fabbricato con altro 
immobile pure di sua proprietà estraneo al condominio; infatti, 
tale utilizzazione, comportando la cessione a favore di soggetti 
estranei al condominio del godimento di un bene comune, ne al-
tera la destinazione, giacché in tal modo viene imposto un peso 
sul muro perimetrale che dà luogo a una servitù, per la cui co-
stituzione è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti 
al condominio. * Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2006, n. 9036, Giani 
c. Cond. Via Aporti 34 Milano [RV588980]

■ In tema di utilizzazione del muro perimetrale dell’edificio 
condominiale da parte del singolo condomino, costituiscono 
uso indebito della cosa comune, alla stregua dei criteri indicati 
negli artt. 1102 e 1122 del cod. civ., le aperture praticate dal 
condomino nel detto muro per mettere in collegamento locali di 
sua esclusiva proprietà, esistenti nell’edificio condominiale, con 
altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture 
alterano la destinazione del muro, incidendo sulla sua funzione 
di recinzione, e possono dar luogo all’acquisto di una servitù (di 
passaggio) a carico della proprietà condominiale. * Cass. civ., 
sez. II, 25 ottobre 1988, n. 5780, Parr. SS. Vito M. c. Cond. Via 
Fratt. Conforme, Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 360

■ Qualora l’apertura del muro perimetrale comune di un edificio 
condominiale sia eseguita dal singolo condomino per mettere in 
comunicazione una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà 
con un’altra unità compresa in un diverso fabbricato, l’uso del 
muro comune non può ritenersi consentito a norma dell’art. 1102 
c.c. in quanto non si risolve in un semplice maggiore suo godi-
mento, ma integra una anormale e diversa utilizzazione diretta 
a sopperire ai bisogni di un bene al quale non è legato da alcun 
rapporto, venendo inoltre il muro e, quindi, le parti comuni del 
fabbricato, quali le fondazioni ed il suolo di cui esso fa parte, ad 
essere gravate da una vera e propria servitù a favore di un bene 
estraneo al condominio, per la cui legittima costituzione, verten-
dosi in tema di diritti reali immobiliari, è richiesta a pena di nullità 
la manifestazione del consenso in forma scritta di tutti i partecipi. 
* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, n. 2773, Magazzini c. Alessandri

■ A differenza dalle innovazioni - configurate dalle nuove opere, 
le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle 
parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione 
secondo la funzione originaria, e che debbono essere deliberate 
dall’assemblea (art. 1120, comma 1, c.c.) nell’interesse di tutti i 
partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell’edificio, con-
template dall’art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singo-
lo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine 
di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la de-
stinazione e non impediscano l’altrui pari uso. Pertanto, è legit-
tima l’apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale 
comune, che per sua ordinaria funzione è destinato all’apertura 
di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino median-
te la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua 
proprietà esclusiva. Alla eventuale autorizzazione ad apportare 
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tale modifica concessa dall’assemblea può attribuirsi il valore 
di mero riconoscimento dell’inesistenza di interesse e di con-
crete pretese degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione 
del muro comune. * Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554, 
Astori c. Condominio di Corso Rosselli n. 1, in Torino, in questa 
Rivista 1997, 411

■ Costituisce uso indebito della cosa comune, non consentito, 
quindi, dalla norma dell’art. 1102 cod. civ., l’apertura praticata 
da un condomino nel muro comune per mettere in collegamen-
to un vano dell’edificio condominiale con altro suo immobile 
estraneo a detto edificio, in quanto tale apertura viene a creare 
una servitù a carico del condominio, per la cui costituzione è 
richiesto il consenso di tutti i partecipanti alla comunione ri-
sultante da atto scritto a pena di nullità. * Cass. civ., sez. II, 11 
giugno 1986, n. 3867, Cond. V. Teramo c. Soc. Setta

■ Integra il reato di danneggiamento la condotta che deteriori 
la cosa che ne è oggetto sì da rendere necessaria una non agevo-
le attività di ripristino. (Nella fattispecie, relativa all’apertura di 
un varco in un muro condominiale, la Corte ha tuttavia escluso 
la sussistenza del delitto posto che il condomino, con l’apertura 
della porta, non aveva abusato del suo diritto - garantito dall’art. 
1102 c.c. - né aveva reso la parete condominiale inutilizzabile da 
parte del resto dei condomini). * Cass. pen., sez. II, 27 ottobre 
2009, n. 41284 (ud. 23 settembre 2009), Pisetta. [RV245245]

■ In tema di condominio di edifici l’apertura di un varco su un 
muro comune che metta in comunicazione il terreno di proprietà 
esclusiva di un singolo condomino con quello comune non dà 
luogo alla costituzione di una servitù (che richiederebbe il con-
senso di tutti i condomini) quando il terreno comune viene già 
usato come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l’opera 
realizzata non pregiudichi l’eguale godimento della cosa comune 
da parte degli altri condomini, vertendosi in una ipotesi di uso 
della cosa comune a vantaggio della cosa propria che rientra nei 
poteri di godimento inerenti al dominio. * Cass. civ., sez. II, 11 
agosto 1999, n. 8591, Nuvoloni c. Cond. Cedro Sanremo

■ L’apertura di una porta o di una finestra da parte di un condo-
mino o la trasformazione di una finestra che prospetta il cortile 
comune in una porta di accesso al medesimo mediante l’abbatti-
mento del corrispondente tratto di muro perimetrale che delimita 
la proprietà del singolo appartamento non costituisce di per sé 
abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del 
muro comune che fa capo come ius possidendi a tutti i condomini. 
* Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 1988, n. 1112, Castellana c. Marraffa

■ Il condomino può aprire nel muro comune dell’edificio nuove 
porte o finestre o ingrandire quelle esistenti solo se queste opere, 
di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudi-
chino il decoro architettonico dell’edificio. * Cass. civ., sez. II, 21 
maggio 1994, n. 4996, Borgato c. Cond. Il Casone di Cernobbio

■ Le modificazioni di un bene condominiale per iniziativa del 
singolo condomino sono lecite nelle sole ipotesi in cui esse, oltre 
a non comprometterne la stabilità, la sicurezza ed il decoro ar-
chitettonico, ed a non alterare la destinazione del bene, non siano 
lesive dei diritti degli altri condomini relativi al godimento sia delle 
parti comuni interessate alla modificazione, sia delle parti di loro 
proprietà. Più in particolare, il condomino, nel caso in cui il cortile 
comune sia munito di recinzione che lo separi dalla sua proprietà 
esclusiva, può apportare a tale recinzione, pur essa condominiale, 
senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comu-
nione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene 
comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta 
dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all’apertura di 
un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà 
esclusiva, purché tale varco non impedisca agli altri condomini di 
continuare ad utilizzare il cortile, come in precedenza. * Cass. civ., 
sez. II, 5 gennaio 2000, n. 42, Campanella c. Beretta

■ Il comproprietario o compossessore non può servirsi di 
un’area comune per accedere, attraverso un’apertura apposi-
tamente creata in un muro divisorio comune, ad un immobile 
di sua esclusiva proprietà o di suo esclusivo possesso, diverso 
dal fondo al cui servizio l’area venne originariamente creata, 
perché ciò si risolverebbe nella costituzione di una vera e pro-
pria servitù di passaggio su tale area, ovvero in una molestia del 
compossesso altrui. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1987, n. 2973, 
Gianella c. Bickler

■ L’apertura di varchi e l’installazione di porte o cancellate in 
un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominia-
le eseguiti da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso 
all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, di massima non 
integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti 
degli altri condomini, non comportando per costoro una qual-
che impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi 
dell’art. 1102, primo comma, c.c., e rimanendo irrilevante la 
circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla 
necessità di ovviare ad una interclusione dell’unità immobiliare 
al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all’intento di 
conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare 
da parte del suo proprietario. * Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1994, 
n. 4155, D’Urso c. Di Giacomo

■ I muri che delimitano il complesso condominiale, costituen-
done quindi il perimetro, non tollerano - abbiano essi natura di 
muri portanti o meramente divisori - aperture, da parte di un 
condomino, ove realizzando un passaggio con un immobile di 
appartenenza dello stesso condomino ma estraneo al condomi-
nio, possano dar luogo, attraverso il prolungato possesso, ad 
acquisto di servitù a carico dell’entità condominiale che circo-
scrivono. * Cass. civ., sez. II, 16 novembre 1985, n. 5628, Ma-
gnetto c. Fazzini

■ Il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale 
comune di un edificio legittima il singolo condomino ad appor-
tare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che 
gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare 
utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini 
(e, quindi, a procedere anche all’apertura, nel muro, di un varco 
di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di 
non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell’esercizio 
dell’uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e 
misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione. 
Costituisce, per converso, uso abnorme del muro perimetrale 
l’apertura, da parte di un condomino, di un varco che consenta 
la comunicazione tra il proprio appartamento ed altra unità 
immobiliare attigua, sempre di sua proprietà, ma ricompresa in 
un diverso edificio condominiale, il collegamento tra tali unità 
abitative determinando, inevitabilmente, la creazione di una 
servitù a carico di fondazioni, suolo, solai e strutture del fabbri-
cato (a prescindere dalla creazione di una eventuale servitù di 
passaggio a carico di un ipotetico ingresso condominiale su via 
pubblica). * Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1998, n. 1708, Di Paola 
c. Di Filippo ed altri, in questa Rivista 1998, 375. [RV512742]

■ Il condomino di un edificio, essendo comproprietario dell’in-
tero muro perimetrale comune e non della sola parte di esso 
corrispondente alla sua esclusiva proprietà, può apportare a 
tale muro, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti 
alla comunione, tutte le modifiche che consentono di trarre dal 
bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella 
goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all’aper-
tura nel muro di un varco di accesso dal cortile condominiale 
ai locali di proprietà esclusiva, purché non impedisca agli altri 
condomini di continuare nell’esercizio dell’uso del muro o di 
ampliarlo in modo e misura analoghi e non alteri la normale de-
stinazione del muro medesimo. * Cass. civ., sez. II, 4 marzo 1983, 
n. 1637, Del Rosso c. Bandini
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■ In presenza di aperture nel muro comune di un edificio in condo-
minio eseguite da un condomino in corrispondenza della propria 
proprietà individuale, il terzo estraneo al condominio che da tali 
aperture subisca lesione nei propri diritti può chiederne la modifi-
cazione o l’eliminazione nei confronti del singolo condomino che 
l’apertura ha eseguito, ma non può, neppure citando in giudizio 
l’intero condominio, invocare a fondamento del proprio diritto la 
violazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale a 
cui è estraneo, in quanto il decoro architettonico rappresenta solo 
un limite fissato alla facoltà, individuale e collettiva, di apportare 
modificazioni all’edificio condominiale per il miglioramento, l’uso 
più comodo o il maggior rendimento delle sue parti, di proprietà 
comune o di proprietà singola e che opera nei soli confronti dei 
partecipanti al condominio e non è opponibile dai terzi. * Cass. 
civ., sez. II, 13 gennaio 1983, n. 255, Lasagni c. Cattini

■ L’apertura di nuove finestre o la trasformazione di quelle esi-
stenti nel muro comune verso gli spazi condominiali (nella spe-
cie, un pozzo di luce destinato ad arieggiare e illuminare i locali 
interni che vi prospettano), in corrispondenza della proprietà 
del singolo, costituisce esercizio del diritto di proprietà e non di 
quello di servitù, per cui non trovano applicazione le norme che 
disciplinano le vedute su fondo altrui (artt. 900, 907, cod. civ.), 
bensì quelle che consentono al condomino di servirsi delle parti 
comuni per il miglior godimento della cosa, senz’altro limite che 
l’obbligo di rispettare la destinazione, di non alterare la stabilità 
e il decoro architettonico dell’edificio e di non ledere i diritti 
degli altri condomini (artt. 1102, 1139 cod. civ.). * Cass. civ., sez. 
II, 15 dicembre 1982, n. 6929, Pochy Rianò c. Giannandrea

■ Negli edifici in condominio i proprietari esclusivi delle singo-
le unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti 
ad esse corrispondenti, sempre che l’esercizio di tale facoltà, di-
sciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità 
ed il decoro architettonico del fabbricato. (Nel caso, la S.C., in 
applicazione del suindicato principio, ha confermato la sentenza 
del giudice del merito che aveva giudicato legittima l’apertura di 
una porta eseguita da un condomino nel muro condominiale, 
dopo avere incensurabilmente accertato che da essa non era de-
rivata alcuna sostanziale modifica dell’entità materiale del bene 
né il mutamento di destinazione dell’androne comune, di cui il 
ricorrente poteva continuare a fare uso secondo il suo diritto; 
incontestata essendo ulteriormente rimasta l’insussistenza di 
alterazione del decreto architettonico del bene medesimo in 
conseguenza di detta apertura). * Cass. civ., sez. II, 26 marzo 
2002, n. 4314, Madia c. De Rito, in questa Rivista 2002, 342

■ Salva l’opposizione, per motivi di sicurezza o di estetica, degli 
altri partecipanti alla comunione, al condominio è consentito di 
aprire nel muro comune, sia esso maestro oppure no, luci sulla 
strada o sul cortile; tuttavia, qualora il muro comune assolva 
anche la funzione di isolare e dividere la proprietà individuale 
di un condominio dalla proprietà individuale di altro condomi-
nio, ricorrono anche gli estremi per l’applicabilità dell’art. 903, 
secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, in tal caso, 
l’apertura della luce resta subordinata sia alle condizioni ed 
alle limitazioni previste dalle norme in materia di condominio 
(con riguardo agli interessi riconosciuti a tutti i partecipanti alla 
comunione e alle regole stabilite circa l’uso delle cose comuni 
da parte dei singoli condomini) sia, alla stregua del secondo 
comma del citato art. 903 cod. civ., al consenso del condominio 
vicino, in considerazione dell’interesse del medesimo alla riser-
vatezza della sua proprietà individuale. * Cass. civ., sez. II, 12 
giugno 1981, n. 3819, Gallo c. Cicatelli

■ La realizzazione di un’apertura nel muro perimetrale dell’edifi-
cio condominiale, che metta in comunicazione - senza pregiudizio 
per la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio - l’apparta-
mento di proprietà esclusiva con il giardino «annesso», attuando 
un collegamento tra entità principale ed entità accessoria costi-

tuenti un’unica entità condominiale, si configura come atto di go-
dimento rivolto ad una maggiore e più intensa utilizzazione della 
cosa comune. * Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1978, n. 4592

■ Il condomino di un edificio non può, eseguendo una co-
struzione in aderenza al muro perimetrale comune, chiudere 
un’apertura destinata a dare luce ad un vano di proprietà di 
altro condomino, giacché l’art. 1102 c.c. gli vieta di attrarre 
nella sua sfera esclusiva un elemento comune dell’edificio, con 
correlativo impedimento per un altro condomino di continuare 
a farne uso in conformità alla sua destinazione. * Cass. civ., sez. 
II, 22 aprile 1975, n. 1560

■ È lecita l’apertura di una seconda porta di accesso al proprio 
appartamento operata da un singolo condomino, a condizione 
che non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del-
l’edificio. * Trib. civ. Milano, sez. IV, 13 maggio 1996, n. 4456, 
Prada e altro c. Volta, in questa Rivista 1996, 945

■ Non è consentito ad un condomino, senza il consenso degli 
altri condomini, praticare nel muro perimetrale un’apertura in 
modo tale da mettere in comunicazione due edifici completa-
mente distinti fra di loro. * Trib. civ. Piacenza, 3 luglio 1987, n. 
314, Marchesi c. Burzi, in questa Rivista 1987, 513

c. Attraversamento di condutture, cavi 
e tubature

■ La collocazione di una tubatura di scarico di un servizio, di 
pertinenza esclusiva di un condomino, in un muro maestro del-
l’edificio condominiale, rientra nell’uso consentito del bene co-
mune, per la funzione accessoria cui esso adempie, restando im-
pregiudicata la domanda di condanna del risarcimento del danno, 
anche in forma specifica, ossia mediante sostituzioni e riparazio-
ni, proponibile per le infiltrazioni alla proprietà, o comproprietà, 
di altro condomino. * Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1999, n. 1162, 
Fazzini G. ed altri c. Piva ed altra, in questa Rivista 1999, 417

■ Il comportamento della società di distribuzione del gas che 
inserisce arbitrariamente e senza alcuna necessità la diramazio-
ne per la fornitura del gas ad un utente condominiale anziché 
nella «presa» già predisposta sulla montante di distribuzione 
condominiale, in quella realizzata per l’utenza di un singolo 
condomino, presenta i caratteri della turbativa e molestia del 
godimento cui ha diritto quest’ultimo sulla parte dei muri pe-
rimetrali dell’immobile attraversati dalle condutture del gas. * 
Pret. civ. Molfetta, 23 luglio 1988, n. 31, Germinario c. Italgas 
Sud Spa, in questa Rivista 1989, 141

■ L’esecuzione nei muri comuni di tracce e canali per l’incasso 
degli impianti elettrici dei servizi di interesse comune configura 
l’ipotesi di cui all’art. 1102 c.c. * Trib. civ. Milano, 24 giugno 
1991, in questa Rivista 1991, 592

■ Le opere di canalizzazione murata comprendenti gli impianti 
elettrici, gli impianti del telefono e quelli dell’antenna televisiva 
non possono considerarsi delle innovazioni. * Trib. civ. Milano, 
17 giugno 1991, in L’Amm. 1991, n.8

■ Costituisce uso consentito del soprassuolo, l’apposizione di 
tubazioni operata dal condominio in adiacenza ai muri perime-
trali dell’edificio, seppure nell’ambito dello spazio aereo sovra-
stante un’area scoperta facente parte del condominio, in pro-
prietà esclusiva di uno dei condomini. Ciò in quanto, nel caso 
in cui una parte dell’edificio condominiale necessaria all’uso 
comune appartenga in proprietà esclusiva ad uno soltanto dei 
condomini, questi è tenuto, nell’esercizio delle sue facoltà di 
godimento, a rispettare la destinazione obiettiva della suddetta 
parte all’utilità generale dell’intero condominio. * Trib. civ. Na-
poli, 8 gennaio 1998, Capano c. Condominio di via Panoramica 
85, Ercolano, in questa Rivista 2000, 291
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d. Costruzione in appoggio

■ L’illegittima costruzione in appoggio al muro perimetrale del-
l’edificio condominiale, eseguita dal condomino che sia anche 
proprietario esclusivo del suolo adiacente a detto muro, può dar 
luogo alla costituzione per usucapione di una servitù a favore 
del fondo di proprietà esclusiva ed a carico di quello di pro-
prietà condominiale e, comportando un uso della cosa comune 
in violazione dell’art. 1102 cod. civ., costituisce una lesione del 
diritto di proprietà degli altri condomini, la quale, salvi gli effetti 
dell’usucapione, è perseguibile senza limiti temporali quanto al 
diritto di ottenere la rimozione dell’opera illegittima, mentre il 
diritto al risarcimento del danno, conseguendo ad un illecito 
permanente, dato dall’iniziale comportamento lesivo e dalla 
successiva omessa eliminazione della situazione illegittima, 
soggiace a prescrizione pro rata temporis. * Cass. civ., sez. II, 13 
agosto 1985, n. 4427, Lippi c. Picecco e altro

■ Non può essere ravvisata una costruzione in appoggio, 
qualora tra i due muri vicini esista un’intercapedine di cinque 
centimetri, ricoperta con lamiera per evitare le infiltrazioni di 
acqua piovana, salvo che sia accertata l’interdipendenza delle 
due strutture murarie per l’eventuale «ammorsamento» dei 
solai di copertura ed il ridotto spessore del nuovo muro in corri-
spondenza della più consistente struttura preesistente. * Cass. 
civ., sez. II, 25 novembre 1977, n. 5152

■ In tema di appoggio di costruzione al muro comune, l’art. 884 
c.c. riguarda la comunione del muro che risulti instaurata ovve-
ro si presuma sussistere tra proprietari, in quanto tali, di fondi 
finitimi, laddove non rientra nella sua fattispecie quella partico-
lare forma di comunione costituita dal condominio degli edifici, 
grazie alla quale si trovi ad essere compartecipe della proprietà 
del muro maestro di un fabbricato il proprietario esclusivo di un 
fondo confinante. Costui, dato che i muri maestri dell’edificio 
condominiale sono destinati essenzialmente e soltanto al servi-
zio dell’edificio stesso, può utilizzarli, per il miglior godimento 
del piano, o della porzione di piano, a lui appartenente, ma non 
può avvalersene, senza il consenso degli altri condomini, per 
l’utilità dell’altro, distinto immobile di cui egli solo, e non anche 
gli altri condomini, vanta la proprietà; ciò comporterebbe, infat-
ti, la costituzione di una servitù a favore di un bene estraneo al 
condominio, costituzione che non può legittimamente avvenire 
senza il consenso di tutti i comproprietari. * Cass. civ., sez. II, 2 
agosto 1977, n. 3378

■ Il diritto di comproprietà dei condomini sulle parti comuni di 
un edificio deve ritenersi leso ove uno dei condomini, in viola-
zione delle regole sui rapporti di vicinato abbia volto l’utilità che 
può dare la cosa comune a vantaggio di altra diversa e distinta 
sua proprietà contigua. (Nella specie uno dei condomini aveva 
costruito in un cortile di sua esclusiva proprietà un manufatto 
in appoggio al muro perimetrale comune). * Cass. civ., sez. II, 24 
agosto 1981, n. 4985, Romanello c. Meloni

■ La nuova costruzione, che risulti in appoggio (o in aderenza) 
non al muro in cui si apre la preesistente veduta del vicino bensì 
ad un muro - a questo addossato - dello stesso proprietario della 
costruzione, non è soggetta all’osservanza della distanza verti-
cale di tre metri dalla soglia della veduta prescritta dal terzo 
comma dell’art. 907 c.c., che trova applicazione solo nel caso di 
appoggio della costruzione al muro nel quale si trova la veduta, 
bensì deve rispettare da questa la distanza di tre metri in linea 
orizzontale misurata a norma dell’art. 905 c.c., come disposto 
dal primo comma dell’art. 907 c.c., ove la nuova costruzione, 
anche se non raggiunga in altezza il livello della veduta, si elevi 
in linea verticale oltre la distanza di tre metri dalla soglia della 
veduta stessa. * Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 1991, n. 11217, 
Quattrone c. Vitrioli

■ È in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino 
il peso degli elementi strutturali costitutivi di essa, mentre è in 
aderenza quella che è posta in semplice e totale combaciamento 
con il muro del vicino, rispetto al quale ha piena autonomia, 
strutturale e funzionale, con la conseguenza dell’indipendenza 
del regime giuridico delle due proprietà contigue, si che il pe-
rimento o la demolizione dell’una possano verificarsi senza che 
l’integrità dell’altra ne sia compromessa. Ciò premesso, deve ri-
tenersi in appoggio anche la costruzione che gravi col suo peso 
sulle fondazioni della fabbrica del vicino. * Cass. civ., sez. II, 26 
ottobre 1974, n. 3177

e. Distanze legali

■ L’art. 884 c.c., è una norma speciale di stretta interpretazione, 
che per la fattispecie da esso disciplinata, deroga alle norme 
generali sulla comunione fra cui l’art. 1102 c.c., che regola l’uso 
della cosa comune. * Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1970, n. 538

■ Nelle zone soggette alla legge 25 novembre 1962 n. 1684 
(cosiddetta legge sismica) non possono trovare applicazione le 
disposizioni dell’art. 884 cod. civ. che consentono al compro-
prietario del muro comune di immettervi travi, nonché di at-
traversare il muro «con chiavi e catene di rinforzo», trattandosi 
di disciplina inoperante nelle zone sismiche per la prevalenza 
della relativa specifica legislazione. * Cass. civ., sez. II, 13 gen-
naio 1983, n. 252, Mirabile c. Cutroni

■ A norma dell’art. 884 c.c. - che va applicato per intero, non 
per parti separate, in quanto l’ultimo comma stabilisce le con-
dizioni di illiceità, richieste, fra l’altro, per le aperture di incavi 
nel muro comune previste nel primo comma - il comproprie-
tario, senza l’adempimento di alcuna preventiva formalità, può 
legittimamente praticare nel muro comune gli incavi che non 
riescano di danno o di pericolo per essi. * Cass. civ., sez. II, 5 
marzo 1970, n. 538

■ Il comproprietario del muro comune non può praticare incavi 
che oltrepassino la metà dello spessore del muro. * Cass. civ., 
sez. II, 11 novembre 1970, n. 2362

■ La facoltà di innalzamento del muro comune, prevista dal-
l’art. 885 c. c., non può essere esercitata in violazione delle di-
stanze legali stabilite specificamente per le vedute, dall’art. 907 
dello stesso codice. Pertanto l’innalzamento del muro comune 
che delimiti un terrazzo o un lastrico solare con opere, quali 
un parapetto, destinate permanentemente ed inequivocamente 
all’esercizio della servitù di veduta, non può essere consentito, 
risolvendosi in un impedimento all’esercizio del corrispondente 
diritto da parte del proprietario del fondo dominante. * Cass. 
civ., sez. II, 17 novembre 1990, n. 11125, De Carlo c. Console

■ Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle 
vedute del vicino sussiste, se la costruzione appoggia sul muro 
su cui si apre la veduta, ancorché eretta su suolo pubblico, 
perché per l’esclusione del suddetto obbligo, a norma dell’art. 
879, secondo comma, c.c., è necessario che la costruzione e la 
veduta siano separati da una pubblica via, non nel medesimo 
lato di essa. * Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2000, n. 16117, No-
vellini ed altri c. Armillotta ed altra, in questa Rivista 2001, 822. 
[RV542862]

f. Facciata

■ La facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria 
dei muri maestri, ed, al pari di questi, costituisce una delle strut-
ture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitaria-
mente considerato, sicché, nell’ipotesi di condominialità del fab-
bricato, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, c.c., ricade necessariamente 
fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse 
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porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al 
servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese 
della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi 
titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive pro-
prietà. * Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1998, n. 945, Mater Maria 
Sas c. Cond. Via Garian 42, Milano [RV512078]

■ La facciata e il relativo decoro architettonico di un edificio co-
stituiscono un modo di essere dell’immobile e così un elemento 
del modo di godimento da parte del suo possessore; di conse-
guenza la modifica della facciata, comportando una interferenza 
nel godimento medesimo, può integrare una indebita turbativa 
suscettibile di tutela possessoria. * Cass. civ., sez. II, 22 giugno 
1995, n. 7069, D’Alessandria c. Michienzi. Conforme, Cass. civ., 
sez. II, 10 luglio 1985, n. 4109, Rossattini c. Meneghini

■ La facciata di prospetto di un edificio - abbia o meno valore 
architettonico o decorativo - rientra nella categoria dei muri 
maestri, dei quali è cenno espresso nel n. 1 dell’art. 1117 c.c., e 
forma, conseguentemente, oggetto di proprietà comune dei pro-
prietari dei diversi piani o porzione di piani riuniti in condomi-
nio; a carico di tutti costoro, conseguentemente, deve porsi, in 
proporzione, la spesa di rifacimento dell’intonaco. * Cass. civ., 
sez. II, 20 gennaio 1977, n. 298

■ In tema di edifici in condominio la tutela della facciata è ap-
prestata non in modo astratto ed in via generale, ma nei soli casi 
in cui il condominio ne faccia un uso illegittimo, comprometten-
done l’aspetto esteriore con innovazioni che alterino il decoro 
architettonico del fabbricato. L’indagine rivolta a stabilire se in 
concreto ricorra il denunciato danno all’aspetto della facciata, 
rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in 
sede di legittimità se adeguatamente motivata. (Nella specie 
la sentenza impugnata confermata dalla S.C. aveva escluso il 
carattere lesivo di una veranda realizzata da un condominio 
sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella parte re-
trostante del fabbricato). * Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 1998, n. 
1297, Guida c. Masiero ed altro. [RV512369]

■ Ai fini della validità della deliberazione dell’assemblea dei 
condomini che abbia disposto la esecuzione dei lavori di rifa-
cimento della facciata dell’edificio condominiale, è necessario 
che il relativo argomento sia stato specificamente inserito nel-
l’avviso di convocazione dell’assemblea, in quanto, riguardando 
la materia della amministrazione straordinaria del bene comune, 
non può ritenersi compreso nella dizione «varie». * Cass. civ., 
sez. II, 28 giugno 1986, n. 4316, Borsellino c. Cond. Vitt. Agrig

■ Il criterio di ripartizione delle spese di cui all’art. 1123 c.c., 
con riguardo all’ipotesi di cui al comma secondo, può trovare 
applicazione in concrete circostanze, con riguardo a qualunque 
parte comune dell’edificio e quindi anche alla facciata, in guisa 
che i condomini siano obbligati a contribuire alle spese di ma-
nutenzione e riparazione, non in base ai valori millesimali, ma 
in ragione dell’utilità che la cosa comune sia obiettivamente 
destinata ad arrecare a ciascuna delle proprietà esclusive, 
laddove la spesa potrebbe gravare indistintamente su tutti i 
partecipanti alla comunione secondo il criterio generale di 
cui all’art. 1104 c.c. solo se la cosa comune in relazione alla 
sua consistenza ed alla sua funzione fosse destinata a servire 
ugualmente ed indiscriminatamente i diversi piani o le singole 
proprietà. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente ap-
plicato il principio surriportato con riguardo alla ripartizione 
delle spese di riparazione della pannellatura della facciata di 
un edificio, sul rilievo che essa assolve ad una duplice funzio-
ne, l’una di protezione verso l’esterno dei balconi di proprietà 
esclusiva dei singoli condomini e di riparo dagli agenti atmo-
sferici, l’altra di abbellimento della facciata del fabbricato). * 
Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 1992, n. 13655, Cond. Via Petra-
glione c. Tardelli

■ La domanda proposta da un condomino nei confronti di altro 
condomino per ottenere la riduzione in pristino della facciata del-
l’edificio condominiale, ove comporti l’accertamento del diritto 
del condomino convenuto di modificare sostanzialmente la fac-
ciata dell’edificio in forza del proprio titolo d’acquisto, essendo 
destinata ad incidere sui diritti su un bene comune degli altri con-
domini, deve essere decisa nei confronti di tutti, perché investe 
un rapporto giuridico unico ed indivisibile, con la conseguenza 
che deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti 
dei condomini pretermessi a norma dell’art. 102 c.p.c. * Cass. civ., 
sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11509, Comparini c. Ponzoni

■ Qualora un condominio sia formato da parti edificiali distinte, 
le spese per la imbiancatura delle facciate non possono essere 
ripartite fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. * 
Trib. civ. Milano, 21 marzo 1991, in L’Amm. 1991, n. 5

■ Deve considerarsi valida la delibera assembleare che ha 
conferito all’amministratore l’incarico di direttore dei lavori 
da eseguirsi sulle facciate condominiali. * Trib. civ. Milano, 23 
aprile 1990, in L’Amm. 1990, n. 5

■ In materia di condominio i proprietari dei boxes, situati in 
corpo di fabbrica separato e retrostante, sono tenuti a con-
tribuire alle spese di conservazione e di manutenzione della 
facciata, indipendentemente dal fatto che essi debbano o meno 
passare all’interno dell’edificio di cui essa faccia parte. * Trib. 
civ. Milano, 18 novembre 1991, in Giust. civ. 1992, I, 3181.

g. In parte proprietà comune ed in parte 
proprietà esclusiva

■ Qualora un muro sia in parte in proprietà comune ed in parte 
in proprietà esclusiva, il comproprietario non può effettuare 
opere sulla parte di sua proprietà esclusiva, che pregiudichino 
la stabilità della parte comune. * Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 
1978, n. 4688

h. Intercapedini

■ Il concetto di costruzione, ai fini della disciplina sulle di-
stanze legali, si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa 
al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza del terreno sia 
idonea a creare quelle intercapedini dannose che la legge o le 
norme regolamentari locali, stabilendo la distanza minima tra 
le costruzioni, intendono evitare. (Fattispecie relativa a tettoia 
a copertura di posti-auto). * Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2005, n. 
15282, Residenza Il Castello srl c. Vergnano, in questa Rivista 
2006, 151

■ A meno che non risulti diversamente dal titolo, l’interca-
pedine creata dal costruttore tra il muro di contenimento del 
terreno che circonda i piani interrati o seminterrati dell’edificio 
ed il muro che delimita questi piani deve considerarsi comune 
ai proprietari delle unità immobiliari dell’intero edificio quando 
sia in concreto accertato che è destinata a fare circolare l’aria 
e ad evitare umidità ed infiltrazioni d’acqua sia a vantaggio dei 
piani interrati o seminterrati sia a vantaggio delle fondamenta e 
dei pilastri, che sono parti necessarie per l’esistenza di tutto il 
fabbricato. * Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1996, n. 4391, Ascanio 
c. Soc. Finpas

■ L’intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni 
di un edificio condominiale - che costituisce il suolo di esso - e 
la prima soletta del piano interrato, se non risulta diversamente 
dai titoli di acquisto delle singole proprietà, ed anzi in quelli del 
piano terreno e seminterrato non è neppure menzionata tra i 
confini, è comune, in quanto destinata alla aerazione o coibenta-
zione del fabbricato. * Cass. civ., sez. II, 17 marzo 1999, n. 2395, 
Lazzari ed altro c. Macellari ed altro. [RV524203]
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i. luci

■ Ogni trasformazione che rende interna una luce che prima 
era esterna, ne riduce, di regola, l’utilità perché impedisce di ri-
cevere luce ed aria direttamente dall’esterno, sicché, quando la 
trasformazione riguarda il muro comune nel quale il condomino 
ha diritto di mantenere la luce, illecitamente eccede l’ambito 
dei poteri di utilizzazione della cosa comune, che l’art. 1102 c.c. 
riconosce ad ogni condomino solo nei limiti in cui non sia alte-
rata la destinazione della cosa o impedito agli altri condomini di 
fare uso di tale cosa secondo il loro diritto. * Cass. civ., sez. II, 6 
maggio 1993, n. 5223, Calafiore c. Pulitanò

j. Muro di sostegno del giardino

■ In tema di condominio negli edifici, la circostanza che un 
«muro di sostegno» di un giardino di proprietà esclusiva sovra-
sti un sottostante terreno di proprietà condominiale, adibito a 
passaggio, non è di per sé sufficiente all’inclusione del muro me-
desimo fra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., con 
le relative conseguenze in ordine all’onere delle spese di ripara-
zione, atteso che la suddetta opera, per sua natura destinata a 
svolgere funzione di contenimento di quel giardino, e quindi a 
tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compresa 
fra le indicate cose comuni solo ove ne risulti obiettivamente la 
diversa destinazione a servizio di tutti i condomini, in quanto 
necessaria a consentire detto passaggio. * Cass. civ., sez. II, 19 
gennaio 1985, n. 145, Cond. Le Terraz. c. Alessandroni

■ Nel caso in cui un muro di contenimento di proprietà esclusiva 
di uno solo dei partecipanti al condominio sia indispensabile per 
l’esistenza o la protezione del fabbricato condominiale, con la pro-
prietà esclusiva del singolo, concorre una comunione di godimen-
to in favore di tutti i condomini che ricavano un’utilità della cosa, 
sicché gli stessi sono tenuti a contribuire alla sua conservazione, 
in proporzione alle rispettive quote ex art. 1123 c.c. * Trib. civ. 
Napoli, 8 febbraio 2001, Marino Cerrato ed altri c. Condominio Via 
S. Mandato 37/b in Napoli, in questa Rivista 2001, 448.

k. Muro divisorio

■ In tema di condominio negli edifici, debbono comprendersi tra 
le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, di cui all’art. 1117 
n. 1 cod. civ. - la destinazione delle quali, a norma del precedente 
art. 1102, non può essere alterata dal singolo condomino - le parti 
definite come tali dal titolo o aventi un’oggettiva attitudine al ser-
vizio ed al godimento collettivo. Tra esse non rientra un muro, di 
ridotte dimensioni, delimitante un terreno di proprietà esclusiva 
di un condomino, ove risulti inidoneo a tutelare la sicurezza del 
condominio quale muro di cinta, e idoneo soltanto a delimitare 
la detta proprietà esclusiva come muro divisorio. * Cass. civ., 
sez. II, 26 gennaio 1981, n. 577, Imperati c. Acampora

■ Nell’ordinamento vigente non esiste il principio della indivisi-
bilità funzionale del muro divisorio: questo «si presume» comune 
ma, per ciò stesso, può anche essere oggetto, per convenzione o 
altro titolo, di proprietà divisa, in senso verticale od orizzontale. * 
Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1977, n. 2590, Godina c. Corvaglia

■ La presunzione del muro divisorio tra due edifici non viene 
meno per la demolizione di uno di essi. * Cass. civ., sez. II, 8 
settembre 1977, n. 3915

■ La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che 
ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà 
del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da con-
siderarsi come linea di confine delle proprietà esclusive da esso 
delimitate bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia 
pure pro quota, dell’intero muro, e del suolo ad esso sottostante, 
in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine delle proprietà 

esclusive con il muro ed il suolo comune); né la demolizione di 
uno dei due edifici confinanti fa venire meno (in assenza di titolo 
o di giustificazione) la comunione, che può essere utilmente in-
vocata ad ogni effetto da ciascuno dei partecipanti, con la conse-
guenza che il comproprietario del muro comune abbattuto arbi-
trariamente dall’altro comproprietario ha diritto alla costruzione 
del manufatto secondo le primitive sue caratteristiche, nonché al 
risarcimento del danno ed alla restituzione della parte di suolo 
comune indebitamente attratta nella sfera della signoria esclusiva 
dell’altro condomino, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 938 
cod. civ., in tema di accessione invertita, che è configurabile in 
relazione ad una porzione di fondo di proprietà esclusiva. * Cass. 
civ., sez. II, 7 maggio 1988, n. 3393, Nardi c. Mercuri [97902714]

■ I muri divisori tra le unità immobiliari di proprietà esclusiva e 
quelle di proprietà comune negli edifici in condominio non sono 
equiparabili né specificamente ai muri maestri né genericamen-
te alle parti dell’edificio necessarie per l’uso comune ai sensi 
dell’art. 1117, n. 1, c.c.; i muri divisori suddetti sono soggetti, 
in applicazione del criterio analogico, alla disciplina prevista 
dall’art. 880, c.c., secondo cui si presume comune il muro di 
separazione tra entità fondiarie finitime. (Nella specie, il con-
domino proprietario di un locale del piano cantinato destinato a 
ripostiglio aveva abbattuto il muro di separazione tra l’androne 
coperto di proprietà condominiale e il detto locale per adibire 
quest’ultimo a garage. I giudici del merito avevano accolto la 
domanda di rimessione in pristino e la Corte di cassazione, ri-
gettando il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima). 
* Cass. civ., 11 marzo 1975, n. 903

l. nozione di muri maestri

■ In tema di parti comuni dell’edificio condominiale, nella no-
zione di muri maestri di cui all’art. 1117 c.c. rientrano i pannelli 
esterni di riempimento fra pilastri in cemento armato, i quali - 
ancorché la funzione portante sia assolta principalmente da pila-
stri ed architravi - sono anch’essi eretti a difesa degli agenti atmo-
sferici e fanno parte della struttura e della linea architettonica 
dell’edificio. Né siffatta condominialità viene esclusa dall’essere 
addossato ad essi il muro di altro fabbricato costruito in aderen-
za, restando ciascuno degli edifici delimitato, difeso e struttural-
mente delineato dal proprio muro, con la conseguente autonomia 
giuridica della disponibilità che su ciascuno hanno i diversi nuclei 
di condomini, senza alcun ingerenza dell’uno sul muro dell’altro. 
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1982, n. 776, in Arch. civ. 1982, 891

■ Nel caso di costruzione in cemento armato, l’espressione «muro 
maestro» contenuta nell’art. 1117, c.c., non va riferita solamente 
all’intelaiatura di pilastri e di architravi che costituisce l’ossatura 
dell’edificio, ma anche ai pannelli in muratura di mattoni o di altro 
materiale che riempiono all’esterno i vani e compongono insieme 
il primo edificio, che senza di essi sarebbe un vuoto scheletro pri-
vo di funzionalità pratica. * Cass. civ., 23 aprile 1971, n. 1186

m. nozione di muri perimetrali

■ I muri perimetrali degli edifici in cemento armato (cosiddetto 
pannelli di rivestimento o di riempimento ) delimitanti un edi-
ficio in condominio rispetto ad altro edificio condominiale co-
struito in aderenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 934 e 1117 c.c. appartengono a tutti i comproprietari del 
suolo, in quanto costruiti su suolo comune, e pertanto, costi-
tuendo un elemento strutturale dell’immobile di cui beneficiano 
tutti i condomini, a tutti i proprietari dei piani o delle porzioni 
di piano facenti parte del fabbricato in regime di condominio, 
che ne sono conseguentemente compossessori. (Nell’affermare 
il suindicato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice 
di merito che, in ordine a due locali terranei dello stesso pro-
prietario facenti parte di una costruzione ad «elle» includente 
due distinti condomini edificati l’uno in appoggio all’altro, ave-
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va escluso la natura condominiale del muro che li delimitava e 
separava, negandone il relativo compossesso in capo ai condo-
mini). * Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2004, n. 23453, Cond. Via 
Bustichini 6/8 Castelfiorentin c. Petri[RV578697]

■ I muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati 
al servizio esclusivo dell’edificio stesso di cui costituiscono parte 
organica. Per tale loro funzione e destinazione possono essere 
usati dal singolo condomino solo per il miglior godimento della 
parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non possono essere 
utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l’utilità di altro 
immobile di sua esclusiva proprietà non facente parte del condo-
minio, in quanto ciò implicherebbe la costituzione di una servitù 
in favore di un bene estraneo al condominio. Ne consegue che il 
condomino il quale voglia appoggiare al muro condominiale una 
costruzione realizzata su suolo contiguo di sua proprietà esclusiva 
non può farlo senza il consenso degli altri condomini, non essendo 
applicabile la disciplina dell’art. 884 c.c. (costruzione in appoggio 
al muro comune). * Cass. civ., 26 marzo 1994, n. 2953

■ I muri perimetrali dell’edificio in condominio, pur non aven-
do funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al 
fine della presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., 
in quanto determinano la consistenza volumetrica dell’edificio 
unitariamente considerato proteggendolo dagli agenti atmo-
sferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la 
sagoma architettonica dell’edificio stesso. Pertanto, nell’ambito 
dei muri comuni dell’edificio rientrano anche i muri collocati 
in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee 
verticali dell’immobile. * Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 
3867, Cond. V. Teramo c. Soc. Setta

■ Poiché le moderne tecniche costruttive in cemento armato 
hanno profondamente modificato la funzione dei muri perime-
trali che non è più quella di assicurare la stabilità dell’edificio 
bensì soltanto quella di delimitarlo esternamente, mentre la fun-
zione portante è esercitata dai pilastri e dalle architravi in con-
glomerato cementizio, l’abbattimento da parte di un condominio 
di un tratto del muro perimetrale di tamponamento per sostituir-
lo con porte scorrevoli non comporta, di regola, un’alterazione 
della sua normale destinazione, vietata dall’art. 1102, c.c., ma 
costituisce uso normale lecito della cosa comune e solo in parti-
colari circostanze, da dimostrarsi di volta in volta può assumere 
aspetti lesivi dell’integrità dell’edificio quando ne comprometta 
la sicurezza o il decoro o altri essenziali caratteristiche. * Cass. 
civ., sez. II, 25 settembre 1991, n. 10008, Colleschi c. Tiboni

■ I muri perimetrali di un edificio, anche se relativi a chiostrine o 
cortili su cui affaccino solo una parte dei condomini, sono comuni 
a tutti i proprietari di unità immobiliari dello stabile, in quanto, 
costituendo l’ossatura della costruzione, svolgono una funzione di 
utilità comune, anche se, ovviamente, più intensa per coloro che 
hanno appartamenti prospicenti su dette chiostrine o cortili. Per-
tanto, alle assemblee condominiali che devono deliberare su argo-
menti interessanti i muri perimetrali hanno diritto di partecipare 
tutti i condomini dello stabile e non solo quelli che, per la partico-
lare posizione delle loro unità immobiliari, traggono da detti muri 
un vantaggio particolare rispetto al vantaggio generale e comune 
derivante dalla naturale funzione degli stessi. * Cass. civ., sez. II, 12 
dicembre 1986, n. 7402, Bruno c. Silvestri[97801725]

■ I muri perimetrali degli edifici in cemento armato (cosiddetti 
pannelli di rivestimento o di riempimento) sono compresi fra i 
muri maestri definiti comuni dal n. 1 dell’art. 1117 c.c., giacché, 
pur non avendo funzione portante, la quale negli edifici anzidetti 
è assolta principalmente dai pilastri e dagli architravi, costitui-
scono parte organica ed essenziale dell’intero immobile che, 
senza la delimitazione da essi operata sarebbe uno «scheletro 
vuoto» privo di qualsiasi utilità. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo 1992, 
n. 2773, Magazzini c. Alessandri

n. Parapetti alla sommità dell’edificio

■ Rientrano nell’ambito dei muri condominiali, ex art. 1117 n. 3 
cod. civ., anche i parapetti posti alla sommità dell’edificio, svol-
gendo funzione di coronamento dell’intero stabile, le cui spese 
di riparazione debbono essere ripartite fra i condomini ex art. 
1123 cod. civ.; pertanto, la determinazione della maggioranza 
dei condomini partecipanti all’assemblea di esonerare alcuni 
condomini dall’onere di spesa, con pregiudizio per i proprietari 
gravati, costituisce una tipica violazione dei diritti individuali 
sindacabili sotto il profilo della nullità. * Corte app. civ. Milano, 
15 settembre 1989, Condominio di via Fumagalli n. 10,, Milano 
c. Carulli e altri, in questa Rivista 1990, 282

o. Pareti esterne

■ Se possono presumersi oggetto di proprietà comune anche 
i muri perimetrali di un edificio in condominio, in quanto essi 
appaiono necessari all’esistenza ed alla statica dell’immobile, 
sono escluse, invece, da tale presunzione le pareti esterne, le 
quali abbiano, non già la funzione di sorreggere l’edificio, ma 
solamente quella di chiuderne gli ambienti, rispetto a costru-
zioni nelle quali l’ossatura dell’edificio sia costituita, anziché 
mediante muri, mediante altri sistemi costruttivi (intelaiature 
in cemento armato o in altri materiali, colonnati, pilastri ecc.). 
I muri di un edificio in condominio, che non esercitano alcuna 
funzione statica, ma sono soltanto divisori di contigui fabbri-
cati, hanno un’utilità limitata a determinate parti dell’edificio 
e, interessando in sostanza solo i titolari delle proprietà che 
delimitano, possono bensì dare eventualmente luogo ad uno 
stato di comunione parziale tra i proprietari degli appartamenti 
limitrofi, che vengono a trovarsi da essi divisi, ma non possono 
essere considerati (salvo che il contrario non risulti dal titolo) 
oggetto di proprietà comune di tutti i proprietari delle diverse 
porzioni dell’edificio. * Cass. civ., 8 novembre 1958, n. 3654

p. Sopraelevazione

■ I muri perimetrali di un edificio condominiale sono oggetto di 
proprietà comune anche nelle parti in cui delimitano un piano 
ottenuto con la sopraelevazione dello stabile, perché anche in 
quelle parti essi adempiono strutturalmente a una funzione che 
interessa tutti i partecipanti al condominio. * Cass. civ., sez. II, 
19 maggio 1978, n. 2475

q. Spese

■ In tema di condominio di edifici, nel caso in cui un muro 
portante appartenga in proprietà esclusiva ad uno solo dei 
partecipanti al condominio, essendo esso comunque indispen-
sabile per l’esistenza dell’edificio, con la proprietà esclusiva del 
singolo concorre una comunione di godimento in favore di tutti 
coloro i quali, nell’edificio, sono titolari della proprietà solitaria 
dei piani o delle porzioni di piano, con la conseguenza che tutti 
i condomini - i quali ricavano una utilità dalla cosa, necessaria 
per l’esistenza e per la protezione dei loro immobili - sono tenuti 
a contribuire alle spese per la conservazione del muro in que-
stione in proporzione alle rispettive quote, secondo il principio 
generale enunciato dall’art. 1123 primo comma c.c. * Cass. civ., 
sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1154, Condominio di via Conciliazio-
ne 26 Putignano c. Vinella Michelangelo

■ Mentre l’onere delle spese di riparazione e ricostruzione del 
muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti 
dal suo uso normale è, ai sensi dell’art. 882 c.c., a carico di tutti 
i comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si tra-
sferisce, perciò, in capo a chiunque sia proprietario della cosa 
nel momento in cui si presenta la necessità della riparazione 
o della ricostruzione, l’onere delle spese provocate dal fatto 
di uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilità 
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personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi 
ha dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del tra-
sferimento del diritto reale, al condomino che gli è succeduto. * 
Cass. civ., 30 marzo 1994, n. 3089

■ Le spese per il rifacimento o la riparazione dei muri, che 
delimitino i giardini di singoli condomini con i fondi confinanti, 
devono ritenersi a carico proporzionale di tutti i partecipanti, 
in applicazione dell’art. 1123 primo comma c.c., qualora il re-
golamento condominiale, di natura contrattuale, consideri detti 
manufatti di proprietà comune, così convenzionalmente assimi-
landoli ai muri di cinta. * Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1990, n. 
8198, Esibiti c. Cond. V. Gozzano

■ In tema di condominio di edificio, i muri delimitativi del vano 
scale non possono essere considerati alla stregua delle scale 
stesse né «accessori» delle medesime, stante che, facendo parte 
della struttura portante dell’edificio, sono viceversa da consi-
derarsi quale parte comune necessaria per l’esistenza dello 
stesso (Fattispecie nella quale, alla stregua di tale principio, 
il tribunale adito ha rigettato l’opposizione proposta avverso 
la delibera assembleare con cui il condominio, approvando il 
rendiconto dei lavori di tinteggiatura dei muri delimitanti il vano 
scale, ripartiva, in ossequio all’art. 1123, primo comma, c.c., la 
relativa spesa considerando anche le unità immobiliari attoree, 
adibite a negozi e site al piano terreno). * Trib. civ. Bologna, sez. 
I, 23 ottobre 2000, n. 2695, Condominio via Indipendenza 29 in 
Bologna, in questa Rivista 2001, 267

r. utilizzo

■ L’utilizzazione, da parte del singolo condomino, del muro pe-
rimetrale dell’edificio per le sue particolari esigenze è legittima 
purché non alteri la natura e la destinazione del bene, non im-
pedisca agli altri condomini di farne uso analogo e non arrechi 
danno alle proprietà individuali dei medesimi altri condomini. * 
Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1974, n. 776

■ I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati 
all’esclusivo servizio dell’edificio condominiale, del quale costi-
tuiscono parte organica, e non possono, per loro natura, essere 
asserviti, se non nei modi consentiti dalla legge (atto scritto e 
consenso di tutti i condomini), ad altro immobile di proprietà 
esclusiva di uno dei condomini, costituente entità economica 
distinta rispetto all’edificio condominiale. * Cass. civ., sez. II, 20 
maggio 1978, n. 2504

■ Con riguardo al muro perimetrale di un edificio condominia-
le, il quale è oggetto di comunione per tutta la sua estensione, 
ivi comprese le parti corrispondenti a piani e ad appartamenti 
di proprietà individuale, l’utilizzazione del singolo partecipante 
deve ritenersi preclusa non solo quando ne alteri la destinazione 
od impedisca agli altri condomini un pari uso (art. 1102 cod. 
civ.), ma anche quando implichi una lesione del diritto di altro 
partecipante sul bene di sua proprietà esclusiva (nella specie, 
trattandosi di una scala esterna che toglieva luce ed aria ad un 
sottostane appartamento). * Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1982, n. 
2751, De Leo c. Mele

■ Il principio secondo cui l’utilizzazione di parti comuni e anche 
di muri divisori dell’edificio condominiale per la realizzazione 
di impianti al servizio esclusivo dell’appartamento del singolo 
condomino esige il rispetto sia dell’art. 1102 cod. civ., sia delle 
norme del codice civile sulle distanze per evitare la violazione 
dei diritti degli altri condomini sugli immobili di loro esclusiva 
proprietà, non è applicabile nell’ipotesi di installazione degli 
impianti che sono indispensabili per una effettiva abitabilità 
dell’appartamento secondo la evoluzione delle esigenze genera-
li dei cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene. * Cass. 
civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 139, Tormen c. Ciampa

■ I muri perimetrali di un edificio in condominio costituiscono 
oggetto di comunione pro indiviso per tutta la loro estensione. 
Pertanto, il proprietario di ciascun piano può utilizzarli anche 
nella parte corrispondente ai piani o porzioni di piano di pro-
prietà esclusiva di altri condomini, sia pure con il rispetto dei 
limiti posti dall’art. 1102, c.c. * Cass. civ., 8 luglio 1969, n. 2514

■ La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento 
l’art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contem-
poraneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun par-
tecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune 
la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia com-
patibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali 
informati al principio di solidarietà il quale richiede un costante 
equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla 
comunione. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli al-
tri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della 
cosa comune la modifica apportata alla stessa dal condomino 
deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è 
prevista la massima espansione dell’uso il limite al godimento di 
ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali per-
tanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragio-
nevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere 
il pari uso cui hanno diritto. Pertanto, con particolare riguardo 
al muro perimetrale dell’edificio - anche in considerazione delle 
sue funzioni accessorie di appoggio di tubi, fili, condutture, tar-
ghe e altri oggetti analoghi - deve ritenersi che l’apposizione di 
una vetrina o mostra sul detto muro da parte di un condomino 
in corrispondenza del proprio locale destinato all’esercizio di 
attività commerciale non costituisca di per sè abuso della cosa 
comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che 
fa capo come jus possidendi a tutti i condomini, se effettuata nel 
rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c. * Cass. civ., sez. II, 12 
febbraio 1998, n. 1499, Inverardi L. c. Inverardi F. [RV512558]

■ Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli 
piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispon-
dente agli appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove 
porte o vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi o 
in pensili, a condizione che l’esercizio della indicata facoltà, di-
sciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità 
e il decoro architettonico dell’edificio e non menomi o diminui-
sca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei 
piani inferiori. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza 
confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto sussistente una 
sensibile diminuzione di aria e luce in danno dell’appartamento 
sito al piano terra, in conseguenza della costruzione di balconi 
da parte dei proprietari degli appartamenti siti al primo e al 
secondo piano, in relazione anche alla giacitura particolare del-
l’edificio condominiale, il cui piano terra si trovava di circa due 
metri al di sotto della latistante via pubblica). * Cass. civ., sez. II, 
14 dicembre 1994, n. 10704, Scibetta c. Naro e Alongi.

■ L’utilizzazione del muro comune con l’inserimento di elemen-
ti ad esso estranei e posti a servizio esclusivo della porzione di 
uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole 
dettate dall’art. 1102 c.c., e in particolare del divieto di alterare 
la destinazione della cosa comune, impedendo l’uso del diritto 
agli altri proprietari, e di quelle dettate in materia di distanze, 
allo scopo di non violare il diritto degli altri condomini eser-
citabile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva. 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato cor-
retta la valutazione di illegittimità, data dal giudice di merito, 
con riguardo all’inserimento - nel muro comune - di alcuni tubi 
di scarico, oltre la linea mediana, osservando che in tal modo 
veniva impedito al comproprietario di fare un uso del muro, 
nella metà di sua pertinenza, pari a quello fatto dall’altro pro-
prietario). * Cass. civ., sez. II, 1 aprile 2003, n. 4900, Li Pomi c. 
Lanza F. ed altri
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■ È consentita al condomino dall’art. 1102 c.c. un’ampia uti-
lizzazione della parte del muro perimetrale corrispondente alla 
proprietà parziaria, come l’apertura di una finestra o di una 
porta, oppure l’applicazione di un’insegna o targa pubblicitaria, 

assoggettandola al duplice limite di non alterare la destinazione 
della cosa comune e di non impedire agli altri partecipanti di 
farne parimenti uso secondo il loro diritto. * Corte app. civ. 
Milano, 20 settembre 1989, n. 1467, inedita.

rassegne precedenti
(*) Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in 

questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente:

amministratore nominato dall’autorità giudiziaria (2001, 599); 
aree verdi condominiali (1999, 1021); 
autorimesse e posti-auto condominiali (1995, 455); 
barriere architettoniche (1999, 475); 
canne fumarie (1995, 915); 
condominio minimo (2002, 345); 
danni in condominio (2003, 543); 
danni per ritardata restituzione della cosa locata (2003, 391);
destinazione degli immobili a particolari attività (2001, 715); 
diritti del conduttore in caso di riparazione (2011, 485);
durata della locazione (2011, 837);
Finestre e vedute (2005, 469); 
Fognature e scarichi condominiali (2000, 951);
garanzie per molestia (2008, 187); 
gli ingressi in condominio (2004, 747); 
il deposito cauzionale (2005, 575); 
il diritto di prelazione sull’immobile locato (2004, 371); 
il diritto di riscatto (2006, 455);  
Il perimetro dell’edificio condominiale (2005, 213);  
il rapporto di portierato (1998, 607); 
il recesso del conduttore (1997, 141); 
il regolamento condominiale (2004, 223); 
il servizio idrico (2009, 89); 
il sottotetto condominiale (1997, 493); 
il supercondominio (1996, 113);
il tetto (2009, 291);
il verbale dell’assemblea condominiale (1999, 693); 
i balconi (2003, 235); 
i cortili in condominio (2002, 639); 
i muri condominiali (2012, 451); 
i patti in deroga (1995, 191); 
immissioni (rumori, fumi, esalazioni) (2002, 213);
indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (2002, 451);
Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione (2006, 697);
intimazione di sfratto per morosità (2008,421);
lastrici solari (2000,485);
l’aggiornamento del canone locativo (2007, 197);
l’ascensore condominiale (2012, 203);
l’assistenza della forza pubblica (1996, 601);
la convalida della licenza o dello sfratto (2005, 361);
la convocazione dell’assemblea condominiale (2006, 563);
la legittimazione del singolo condomino nelle azioni giudiziarie (2012, 95);
la legittimazione dell’amministratore nelle azioni giudiziarie (2011, 231);
la nuova legge sulle locazioni abitative (2000, 137);
la partecipazione del conduttore all’assemblea dei condómini (2011, 355)

la rinnovazione del contratto di locazione (2006, 87);
La sopraelevazione negli edifici condominiali (2012, 321);
la successione nel contratto di locazione (1998, 125);
le antenne condominiali (1999, 159);
le attribuzioni dell’amministratore (2007, 327);
le attribuzioni dell’assemblea (2008, 501) 
le deliberazioni dell’assemblea condominiale (2007, 521);
le distanze legali in condominio (2010, 319);
le esigenze abitative di natura transitoria (1996, 435);
le innovazioni in condominio (2003, 853);
le obbligazioni principali del conduttore (1999, 323);
le obbligazioni principali del locatore (1998, 769);
le servitù in condominio (2009, 487);
le spese in condominio (2011, 699);
le tabelle millesimali (1998, 913);
lo scioglimento del condominio (2008, 291);
l’impianto idrico in condominio (2006, 199);
l’impugnazione delle delibere assembleari (2007, 89);
l’opposizione dell’intimato (2003, 699);
l’opposizione successiva alla convalida (2007, 645);
mancato o ritardato pagamento del canone e oneri accessori (2005, 91);
mantenimento della casa in buono stato locativo (2007, 425);
miglioramenti apportati alla casa locata (1998, 451);
modalità per il rilascio: art. 56 l. n. 392/78 (2004, 99);
mutamento del rito (2009, 589);
oneri accessori (2003, 87);
patti contrari alla legge (2010, 431);
perdita e deterioramento della cosa locata (2010, 533);
portierato, custodia e pulizia (2000, 641);
rapporti tra il locatore e il subconduttore (2010, 207);
recesso del locatore e ripristino del rapporto (1997, 693);
restituzione della cosa locata (2000, 321);
riparazioni straordinarie (2000, 793);
riscaldamento e risparmio energetico (1998, 273);
sanzioni per il rilascio ottenuto fraudolentemente (2009, 191);
scale condominiali (2001, 857);
sicurezza degli impianti condominiali (1999, 873);
Soffitti e solai (2001, 291);
strade e viali (2010, 659);
sublocazione e cessione del contratto di locazione (2002, 77);
sul deposito cauzionale (1997, 887);
suolo e sottosuolo condominiale (2010, 85);
termine per il pagamento dei canoni scaduti (2001, 469);
trasferimento a titolo particolare della cosa locata (2008, 675);
uso promiscuo dell’immobile locato (1997, 309);
uso della cosa comune condominiale (1997, 1073);
uso della proprietà esclusiva (2004, 501);
uso diverso da quello pattuito (2006, 337);
vizi della cosa locata (2004, 619).
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legislazione 
e documentazione

I

Ris. (Ag. Entrate) 7 giugno 2012, n. 54/E. Istituzione dei codici 
tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta 
sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso 
destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello 
Stato e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie de-
tenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio 
dello Stato ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni 

L’articolo 19, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, ha introdotto, a decorrere dal 
2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a 
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel terri-
torio dello Stato.

L’articolo 19, comma 14, del suddetto decreto legge stabilisce 
che: “Soggetto passivo dell’imposta … è il proprietario dell’im-
mobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’impo-
sta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso …”.

L’articolo 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore 
delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato, disponendo, al comma 19, che 
l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di 
detenzione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 
del 5 giugno 2012 sono dettate, tra l’altro, le disposizioni di at-
tuazione dell’articolo 19, commi da 13 a 22. Il suddetto provvedi-
mento prevede, al punto 4.3, che: Nel caso di immobili - ivi com-
presi quelli oggetto di operazione di emersione - per i quali sia 
stato stipulato un contratto di amministrazione con una società 
fiduciaria, quest’ultima provvede ad applicare e a versare l’impo-
sta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da 
parte dello stesso, entro il suddetto termine.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle 
suddette imposte, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati 
all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti 
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., 
con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati 
all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti 
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con 
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie”

- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finan-
ziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel terri-
torio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tri-
buto sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle 

somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’in-
dicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta 
per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento ratea-
le, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il 
numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il 
numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero comples-
sivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il sud-
detto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo 4042, il 
campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto, il versamento 
da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è 
effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

II

Circ. (Ag. Entrate) 4 giugno 2012, Prot. n. 2012/65306. Cedola-
re secca sugli affitti – risposte a quesiti  

Premessa 
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie 

questioni interpretative poste all’attenzione della scrivente ri-
guardanti la c.d. cedolare secca. Nel seguito, per TUIR si intende 
il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per 
TUR si intende Testo Unico dell’imposta di Registro, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le 
circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consul-
tabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal 
sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it. 

1. revoca dell’opzione 
D. Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce 

che il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna an-
nualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata eser-
citata, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate la definizione delle relative modalità. Nelle more del-
l’adozione del provvedimento si chiede di conoscere le modalità di 
revoca dell’opzione per la cedolare secca già esercitata. 

r. Nelle more dell’adozione del provvedimento di definizione 
delle modalità di revoca dell’opzione della cedolare secca prece-
dentemente esercitata, l’Ufficio può considerare valida la revoca 
effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente 
i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti, o 
quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di ri-
chiesta della revoca. 

L’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 pre-
vede che l’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa 
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore. 
Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comuni-
cazione della revoca dell’opzione già esercitata, è comunque op-
portuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al condut-
tore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro. 
Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse 
del locatore perché a decorrere dall’annualità della revoca viene 
meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione. 



462

leg

4/2012 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

2. Periodo transitorio 2011 - Comunicazione al conduttore 
- acconti e ravvedimento operoso

D. Tenuto conto che l’anno 2011 rappresenta il primo anno di 
applicazione della “cedolare secca” e che, ai fini della scelta della 
modalità di tassazione dei redditi derivanti dagli immobili ad uso 
abitativo relativi a contratti già registrati o prorogati al 7 aprile 
2011, il provvedimento prevede che il locatore può applicare la 
cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare 
nell’anno 2012 per i redditi 2011, si chiede se sia comunque pos-
sibile inviare la comunicazione al conduttore entro la presenta-
zione della dichiarazione dei redditi. 

r. In base all’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 
del 2011 l’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa 
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore 
con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare 
la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi 
titolo. 

Al riguardo, considerato il particolare regime transitorio pre-
visto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
del 7 aprile 2011 con riguardo ai casi in cui il locatore può avva-
lersi della cedolare secca per l’annualità decorrente dal 2011 di-
rettamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 
2012 (contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011, 
per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti 
prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento - 
cfr. circolare n. 26/E del 2011, par. 8.1.1), la lettera raccomandata 
con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia all’aggior-
namento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva 
se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi 2011 (da osservare anche nell’ipotesi in 
cui il locatore presenti il modello 730). 

Rimangono comunque fermi gli altri presupposti di applica-
zione della cedolare secca e i conseguenti obblighi dichiarativi e 
di versamento, anche dell’acconto. 

Ciò presuppone, in particolare, che per le annualità interes-
sate (che terminano nel 2011 e/o che decorrono dal 2011) il 
locatore non abbia applicato l’aggiornamento del canone e abbia 
versato l’acconto se dovuto. Qualora l’aggiornamento del canone 
sia stato applicato, si ricorda che - per quanto già precisato con 
circolare n. 26 del 2011 - sulla base della comunicazione di rinun-
cia il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamen-
ti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti. 

Per quanto riguarda l’acconto, si ritiene che l’omesso ver-
samento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2011 alle 
date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni 
di locazione ad imposta sostitutiva. Il contribuente interessato 
può avvalersi a tal fine dell’istituto del ravvedimento c.d. operoso 
di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile alla 
cedolare secca per effetto del rinvio operato dall’articolo 3 del 
d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni in materia di imposte sui 
redditi per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il 
pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la 
sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato articolo 13 del 
d.lgs. n. 472 del 1997. A tal fine devono essere utilizzati i codici 
tributo “1992”, denominato “Interessi sul ravvedimento - Imposte 
sostitutive”, e “8913”, denominato “Sanzioni pecuniarie imposte 
sostitutive delle imposte sui redditi”. 

Si ricorda che l’imposta di registro versata non può essere re-
stituita, stante il disposto dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 
2011 secondo cui, in caso di opzione “non si fa luogo al rimborso 
delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate”. 

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del red-
dito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del 

versamento dell’acconto IRPEF 2011, non è altresì preclusa la 
possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sosti-
tutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, qua-
lora il contribuente presenti istanza per la correzione del codice 
tributo indicando l’importo versato a titolo di acconto IRPEF da 
considerare versato a titolo di acconto per la cedolare secca per 
il 2011. Il maggior versamento dell’acconto IRPEF sarà indicato 
come acconto della cedolare secca nel modello UNICO 2012. 

La medesima soluzione può essere adottata anche nelle ipo-
tesi in cui l’acconto IRPEF sia stato trattenuto e versato nell’am-
bito dell’assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento 
dell’acconto IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare 
secca nel modello 730/2012. 

Rimane ferma l’applicazione delle sanzioni e degli interessi 
in caso di carente versamento degli acconti. Al riguardo, si rinvia 
ai chiarimenti forniti con circolare n. 26 del 2011, al par. 8.2, in 
merito al versamento dell’acconto IRPEF e della cedolare secca 
per il 2011. 

3. Acconto 2012 
D. Per il 2011, primo periodo d’imposta di applicazione del 

regime della cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 
prevede, al punto 7.1, particolari regole per il relativo versamen-
to in acconto. Dato che una situazione analoga a quella del 2011 
si può determinare ogni qualvolta il contribuente applichi per la 
prima volta la cedolare secca, in quanto il reddito dell’immobile 
locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede 
se la citata previsione del provvedimento trovi comunque appli-
cazione solo in riferimento al periodo d’imposta 2011. 

r. Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel pre-
vedere le regole applicabili al versamento in acconto della cedo-
lare secca a partire dal periodo di imposta 2012, stabilisce - tra 
l’altro - che l’acconto è pari al 95 per cento dell’imposta dovuta 
a titolo di cedolare secca per l’anno precedente. Si ricorda che 
per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal 
comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 21 novembre 2011, la misura dell’acconto per 
il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per 
cento dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno 
precedente (cfr. il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 
del 25 novembre 2011). Pertanto, se nell’anno 2011 un contri-
buente ha assoggettato all’IRPEF il reddito dell’immobile locato 
e intende esercitare dal 2012 l’opzione per la cedolare secca 
per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al 
versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012. 
Ulteriori chiarimenti sul versamento dell’acconto per la cedolare 
secca a partire dal periodo d’imposta 2012 sono stati forniti al 
par. 7 della circolare n. 26 del 2011, cui si rinvia. 

4. validità della comunicazione al conduttore inviata nel 
2011

D. Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 aprile 
2011 e già registrati a tale data, per i quali l’opzione per l’ap-
plicazione della cedolare secca viene esercitata in sede di dichia-
razione dei redditi UNICO 2012. La comunicazione dell’opzione 
al conduttore è stata già inviata entro il termine di versamento 
del primo acconto per il 2011 e contiene una formula in cui la 
stessa si ritiene valida “fino a revoca”. Il locatore può omettere di 
inviare una nuova comunicazione al conduttore per le annualità 
successive (dal 2012 in poi), essendo valida “fino a revoca” la 
comunicazione già inviata? 

r. Non è necessario inviare una nuova comunicazione al 
conduttore. In base all’articolo 3, comma 11, del decreto legi-
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slativo n. 23 del 2011, la preventiva comunicazione al conduttore 
con cui il locatore rinuncia ad esercitare la facoltà di richiedere 
l’aggiornamento del canone a qualunque titolo costituisce una 
condizione a cui è subordinata l’efficacia dell’opzione. 

Il provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che l’opzione 
vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare 
secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga 
ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di 
opzione esercitata nelle annualità successive alla prima (punto 
2.1), con facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità 
contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata 
(punto 2.2). 

Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in sede 
di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua 
durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere 
nuovamente comunicata al conduttore. 

5. trasferimento di immobile locato 
D. Si chiede se in caso di trasferimento mortis causa, dona-

zione o cessione di un fabbricato già locato il nuovo titolare (ere-
de, donatario, acquirente) possa, al momento dell’acquisizione 
del fabbricato, esercitare l’opzione per la cedolare secca o re-
vocare l’opzione formulata dal precedente proprietario. Qualora 
la risposta fosse affermativa si chiede di conoscere i tempi e le 
modalità per l’esercizio dell’opzione o della revoca. 

r. È opportuno premettere che la cedolare secca è un’impo-
sta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e 
delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di 
bollo sul contratto di locazione (nonché delle imposte di registro 
e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di loca-
zione). L’opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa 
in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un 
immobile locato cessa di avere efficacia con il trasferimento stes-
so per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua 
ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per 
l’imposta di registro e di bollo. Per queste ultime, infatti, vale la 
sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca 
al momento della registrazione del contratto, della proroga o del 
versamento dell’imposta per le annualità successive, prima del 
trasferimento dell’immobile. 

Inoltre, il trasferimento mortis causa o per atto tra vivi della 
proprietà di un immobile locato ad uso abitativo comporta, in 
linea generale, la successione o il subentro nella titolarità del 
contratto di locazione senza soluzione dello stesso, dato che la 
legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso 
abitativo. 

Non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, i 
nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca mediante 
presentazione del modello 69 entro l’ordinario termine di trenta 
giorni decorrente dalla data del subentro. 

Rimane fermo che il contribuente subentrante può applicare 
direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazione dei red-
diti nei casi in cui è consentito: 

- per il periodo transitorio, per i contratti in corso nel 2011, 
scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 
aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 
aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per 
i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo 
pagamento; 

- per i contratti di locazione di immobili, non formati per atto 
pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a 
trenta giorni complessivi nell’anno. 

6. Comproprietario non risultante dal contratto di loca-
zione

D. Un contribuente, comproprietario di un immobile, ha 
stipulato solo a proprio nome un contratto di locazione, senza in-
dicare in atti il nominativo dell’altro comproprietario. Quest’ulti-
mo, comunque, ha sempre indicato nel modello di dichiarazione 
il reddito di fabbricato in ragione della sua quota di proprietà. 
Si chiede se il regime della c.d. cedolare secca possa essere ap-
plicato da tutti i comproprietari di un immobile, anche qualora il 
contratto di locazione sia stato stipulato solo da alcuni di loro. 

r. Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di 
locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti 
anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, 
pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito 
fondiario per la quota a lui imputabile. 

A decorrere dall’anno 2011, l’art. 3 del decreto legislativo n. 
23 del 2011 ha introdotto la possibilità per i possessori di immo-
bili abitativi locati ad uso abitativo (persone fisiche titolari del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità 
immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di 
un’attività di impresa, o di arti e professioni) di optare per l’ap-
plicazione della c.d. cedolare secca sugli affitti. Secondo tale 
regime di tassazione, il canone di locazione di detti immobili può 
essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile 
locato, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul con-
tratto di locazione. 

Ne consegue che anche il comproprietario non indicato nel 
contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione 
dell’IRPEF, per la cedolare secca. 

Al di fuori delle ipotesi in cui è consentito applicare diret-
tamente la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito (cfr. 
circolare n. 26 del 2011), i comproprietari dovranno esercitare 
l’opzione utilizzando i modelli previsti. Se l’altro comproprietario 
ha già esercitato l’opzione, il comproprietario non risultante in 
atti che intende optare per la cedolare secca dovrà produrre al-
l’Ufficio territorialmente competente il modello 69, selezionando 
l’opzione per la cedolare secca, allegando documentazione atte-
stante il titolo di comproprietario. 

Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, 
tra l’altro, a comunicare preventivamente al conduttore, tramite 
lettera raccomandata, la scelta per il regime della cedolare secca 
con la conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere 
l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. 

7. Fondo patrimoniale 
D. Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 

marzo 1999, insieme al coniuge, un fondo patrimoniale ai sensi 
degli articoli 167 e seguenti del codice civile, destinando allo 
specifico scopo alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà 
del coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte 
locate. L’amministrazione dei beni è regolata conformemente al-
l’art. 180 del codice civile. Chiede di conoscere se il coniuge non 
proprietario possa optare per il regime fiscale della cedolare sec-
ca per la metà dei canoni di locazione che gli vengono attribuiti, 
derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. Il con-
tribuente non possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 
1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ossia non è 
proprietario o titolare di alcun diritto reale di godimento sull’im-
mobile locato, conferito a suo tempo nel fondo patrimoniale. 

r. Ai sensi dell’art. 167, primo comma, del codice civile cia-
scuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche 
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per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, de-
stinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici 
registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. In 
base al successivo art. 168, la proprietà dei beni conferiti spetta 
ai coniugi, salvo diversa statuizione nell’atto costitutivo (primo 
comma); i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono 
impiegati per i bisogni della famiglia (secondo comma); l’am-
ministrazione dei beni è regolata dalle norme relative alla am-
ministrazione della comunione legale di cui all’art. 180 del c.c. 
(terzo comma). 

Nel caso prospettato, l’amministrazione dei beni è regolata 
conformemente a quanto previsto dall’art. 180 del c.c., secondo 
cui l’amministrazione dei beni e la rappresentanza in giudizio 
per gli atti ad essi relativi spettano disgiuntamente ad entrambi 
i coniugi (primo comma) e il compimento degli atti eccedenti 
l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i 
quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento 
e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano 
congiuntamente ad entrambi i coniugi (secondo comma). 

Generalmente il fondo patrimoniale è considerato un’ipotesi 
di “patrimonio di destinazione” in quanto è vincolato alla funzio-
ne di adempimento e garanzia delle obbligazioni contratte per 
fronteggiare i bisogni della famiglia che è assicurata da alcune 
disposizioni che impongono limitazioni e divieti all’alienazione 
discrezionale dei beni che lo compongono da parte dei coniugi 
(art. 169 c.c.) e alla espropriabilità da parte dei creditori (art. 
170 c.c.). 

Per quanto riguarda il profilo dell’imposizione sui redditi, 
l’art. 4, comma 1, lett. b) del TUIR prevede che “i redditi dei beni 
che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt.167 
e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro am-
montare netto a ciascuno dei coniugi”. 

La disposizione in questione, tenendo conto delle particolari 
regole dettate dal codice civile per la gestione dei beni facenti 
parte del fondo patrimoniale e per l’imputazione dei relativi 
frutti, stabilisce una disciplina specifica di imputazione dei 
redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo della 
imputazione secondo le regole ordinarie, è previsto che il reddito 
sia attribuito ex lege in misura pari ad entrambi i coniugi, indi-
pendentemente dalla circostanza che la costituzione del fondo 
sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero 
con la riserva di proprietà in capo all’originario proprietario, e 
quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia 
titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui 
spetta detto diritto. Detta disposizione, per il suo carattere gene-
rale, è applicabile anche per l’imputazione dei redditi derivanti 
dalla locazione degli immobili ad uso abitativo, come nel caso in 
questione, che altrimenti concorrerebbero quali redditi fondiari, 
in base all’art. 26 del TUIR, a formare il reddito complessivo dei 
soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteu-
si, usufrutto o altro diritto reale. 

In detto contesto, il regime della c.d. cedolare secca, introdot-
to dall’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, si pone come 
alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario di tassazione 
del reddito fondiario ai fini IRPEF cui può accedere, su opzione, 
il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento che sia 
locatore di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo per 
assoggettare a imposizione il relativo canone di locazione. 

Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema 
di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione 
del reddito disposto in via generale dall’art. 4 del TUIR possa 
valere anche in sede di applicazione della cedolare secca, in con-
siderazione del comune presupposto impositivo e del carattere 

alternativo della cedolare secca rispetto all’IRPEF, risultando 
assorbente del requisito soggettivo previsto dall’art. 3, comma 1, 
del decreto legislativo n. 23 del 2011 concernente la proprietà 
dell’immobile. Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non 
proprietario possa optare autonomamente per l’applicazione del 
regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili 
ad uso abitativo. Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni 
previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, oggetto 
di chiarimenti nella circolare n. 26 del 2011. 

8. Comunicazione al conduttore - Contratto inferiore a 30 
giorni in un anno

D. Un contribuente è titolare del diritto di usufrutto su due 
unità immobiliari appartenenti, rispettivamente, alla categoria 
catastale A8 e C2 (pertinenza dell’immobile A8) che concede in 
locazione ad uso abitativo nel periodo estivo (case per vacanze). 
Gli immobili sono locati congiuntamente per periodi settimanali 
a soggetti non residenti in Italia. Il periodo di locazione non 
eccede le tre settimane consecutive con il medesimo locatario. 
Si chiede di conoscere se, ai fini dell’applicazione della cedolare 
secca, sia obbligatorio inviare una apposita raccomandata a tutti 
i conduttori con la quale comunicare l’intenzione di avvalersi del 
nuovo regime e la rinuncia all’aggiornamento del canone. 

r. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, istitu-
tivo del regime della cedolare secca, stabilisce al comma 2 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 formati per atto 
pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a 
trenta giorni complessivi nell’anno. Con circolare n. 26 del 2011 
è stato chiarito che il limite di durata dei trenta giorni deve es-
sere determinato computando tutti i rapporti di locazione di 
durata anche inferiore a trenta giorni intercorsi nell’anno con 
il medesimo locatario. Se la durata della locazione, 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 di-
sposto dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo 2-bis della tariffa, 
parte seconda, allegata allo stesso TUR. 

Per tali contratti, per i quali non sussiste l’obbligo di registra-
zione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca 
in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 
nel quale è prodotto il reddito. L’opzione esercitata in sede di 
dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini 
dell’imposta di registro nell’ipotesi in cui il contribuente proceda 
alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto. 

Per poter beneficiare del regime della cedolare secca, in base 
al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il 
locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tra-
mite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la 
conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata 
dell’opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento 
del canone a qualsiasi titolo. 

L’obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggior-
namenti del canone può essere escluso nell’ipotesi di contratti 
di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta 
giorni. In relazione a tali contratti di breve durata, per i quali 
non vige l’obbligo della registrazione in termine fisso, non opera 
il meccanismo di aggiornamento del canone. 

9. Comunicazione al conduttore - Contratti con clausola di 
rinuncia agli aggiornamenti del canone

D. Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un 
immobile abitativo intende stipulare un contratto di locazione 
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per uso abitativo della durata di quattro anni in cui è previsto 
in apposita clausola la rinuncia all’aggiornamento del canone. 
Si chiede di conoscere se, ai fini dell’applicazione della cedolare 
secca, sia comunque necessario inviare l’apposita raccomandata 
al conduttore con la quale comunicare l’intenzione di avvalersi 
del nuovo regime e la rinuncia all’aggiornamento del canone a 
qualsiasi titolo. 

r. Come già specificato, in base al comma 11 dell’art. 3 del 
decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare 
preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata 
la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per 
il corrispondente periodo di durata dell’opzione ad esercitare la 
facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. 
Con la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare 
riferimento all’applicazione del regime della cedolare secca 
per l’anno 2011, che per i contratti di locazione che prevedono 
espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è 
necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. 
Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche 
ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non 
rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto 
di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare 
la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi 
titolo.

III

Ris. (Ag. Entrate) 12 aprile 2012, n. 35/E. Istituzione dei codici 
tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. ricodifica dei codici tributo 
per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili 

L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, disciplina l’anticipazione sperimentale dell’imposta muni-
cipale propria (IMU).

In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto 
legge n. 201 prevede che “il versamento dell’imposta, in deroga 
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, …”.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle 
somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici 
tributo:

 “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su 
abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 
201/2011 – COMUNE”;

·“3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per 
fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;

·“3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per 
i terreni – COMUNE”;

·“3915” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per 
i terreni – STATO”;

·“3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per 
le aree fabbricabili - COMUNE”;

·“3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per 
le aree fabbricabili - STATO”;

·“3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per 
gli altri fabbricati – COMUNE”;

·“3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per 
gli altri fabbricati - STATO”;

·“3923” - denominato “IMU - imposta municipale propria – 
INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;

·“3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – 
SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli inte-
ressi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici 
tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRI-
BUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusi-
vamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti 
indicazioni:

· nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il 
codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli 
immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet 
www.agenziaentrate.gov.it.;

· nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si 
riferisce al ravvedimento;

· nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce al-
l’acconto;

· nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al 
saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per accon-
to e saldo, barrare entrambe le caselle;

· nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli 
immobili (massimo 3 cifre);

· nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato 
l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia 
barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe 
dovuto essere versata.

Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 
201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI), ferma restando l’esposizione nella “SE-
ZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle 
somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito 
versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così 
ricodificati:

· da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per l’abitazione principale”;

· da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per i terreni agricoli;

· da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;

· da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.

Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono 
più utilizzabili.

I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 
per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all’imposta 
comunale sugli immobili restano invariati.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risolu-
zione decorre dal 18 aprile 2012.
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IV

D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, reggio Emilia e rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 del 7 giugno 2012).

(Estratto)

CAPO I
 INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO 

DELL’EMERGENZA 

8. (Sospensione termini amministrativi, contributi previden-
ziali ed assistenziali). 1. In aggiunta a quanto disposto dal decre-
to del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 
della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che 
la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento 
delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto 
decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore 
del presente decreto legge, sono regolarizzati entro il 30 settem-
bre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì 
sospesi fino al 30 settembre 2012: 

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria; 

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per 
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 
29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della ri-
scossione, nonchè i termini di prescrizione e decadenza relativi 
all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti 
locali e della Regione; 

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi 
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed 
extragricoli; 

5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita loca-
zione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo 
ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi 
a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello 
Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pub-
blici; 

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano 
in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscri-
zione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione 
previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonchè la richiesta 
di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento 
della relativa tariffa; 

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto 
all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto 
alle province per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 216, 
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di 
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di 
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle 
banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti negli elen-
chi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa 
depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con 
la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese 
concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonchè alla 
base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Gli 
eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da conside-
rarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice 
civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e 
delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga 
sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per con-
tratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti 
o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili 
strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana-
le o professionale svolta nei medesimi edifici.

2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua 
e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a 
mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, 
con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione 
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorre-
re dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture 
emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione 
al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le 
utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come 
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni 
dalla data di conversione in legge del presente decreto, l’auto-
rità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì 
le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono 
stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevo-
lazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate 
nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità 
per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche 
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a stru-
menti di tipo perequativo.

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal si-
sma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di 
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente 
o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva rico-
struzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino 
all’anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo preceden-
te sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva rico-
struzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 
31 dicembre 2014.

4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza 
sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche

effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazio-
ni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei 
comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti 
non operanti nel territorio.

5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 mag-
gio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazio-
ni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni 
obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli 
connessi al lavoro.

6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da 
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218.

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fab-
bricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, 
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distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto 
inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazio-
ni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se 
entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi 
a scadenze di registrazione in attuazione di normative comu-
nitarie, statali o regionali in materia di identificazione e regi-
strazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro 
movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in 
stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 
16 maggio 2007), nonchè registrazioni dell’impiego del farmaco 
(D.Lgs.158/2006 e D.Lgs. 193/2006) che ricadono nell’arco tem-
porale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novem-
bre 2012. 

9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese 
di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte 
entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 119 
del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012. 

10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati 
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri 
temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla 
direttiva 2008/120/CE.

11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli 
obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di 
aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed al-
l’Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti 
nei Comuni interessati dall’evento sismico - ai sensi dell’articolo 
75 del Reg. CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all’aiuto 
anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previ-
sti. 

12. In applicazione dell’articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, 
ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall’evento 
sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli im-
pegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo 
Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o 
parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la co-
municazione all’autorità competente, prevista dai sopracitati 
articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da 
parte dell’autorità preposta della sussistenza di cause di forza 
maggiore. In caso di rilevate inadempienze l’Amministrazione 
competente attiverà d’ufficio l’accertamento del nesso di causa-
lità tra l’evento calamitoso e l’inadempimento. 

14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 di-
cembre 2012 l’attività di somministrazione pasti e bevande in de-
roga ai limiti previsti all’articolo 6 della Legge Regionale Emilia 
Romagna n. 4 del 31 marzo 2009. 

15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi 
ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione 
Emilia-Romagna, per consentire l’impegno degli apparati tecnici 
delle strutture competenti in materia sismica nell’attività di ri-
levamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino 
al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l’obbligo di acquisire, 
prima dell’inizio lavori, l’autorizzazione sismica prescritta dal-
l’art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale 
applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo 
riguardante le strutture.

V

D.L. 20 giugno 2012, n. 79. Misure urgenti per garantire la si-
curezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Ammini-
strazione dell’interno, nonchè in materia di Fondo nazionale 
per il Servizio civile (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 142 del 
20 giugno 2012).

(Estratto)

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

2. (Comunicazione della cessione di fabbricati). 1. La registra-
zione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di 
fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registra-
zione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di 
comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 
1978, n. 191. 

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il 
Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni 
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei con-
tratti di cui al comma 1, nonchè dei contratti di trasferimento 
aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di 
cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 
del decreto legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al 
Ministero dell’interno. 

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato 
o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, 
non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comuni-
cazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’ar-
ticolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere as-
solto anche attraverso l’invio di un modello informatico approva-
to con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne 
stabilisce altresì le modalità di trasmissione. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano 
per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui al-
l’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale 
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 
3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comu-
nicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico 
approvato con il medesimo decreto. 

5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 
6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite 
dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5». 

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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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 prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - da utilizzare per l’aggiornamento 
dei contratti di locazione - sono quelle pubblicate infra:

Pratica

Anno 2012

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 2011-Gennaio 2012 3,2% 2,400% 50/12
Febbraio 2011-Febbraio 2012 3,3% 2,475% 71/12
Marzo 2011-Marzo 2012 3,2% 2,400% 90/12
Aprile 2011-Aprile 2012 3,2% 2,400% 115/12
Maggio 2011-Maggio 2012 3,0% 2,250% 142/12

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% 147/11
Giugno 2010-Giugno 2011 2,7% 2,025% 168/11
Luglio 2010-Luglio 2011 2,7% 2,025% 195/11
Agosto 2010-Agosto 2011 2,8% 2,100% 222/11
Settembre 2010-Settembre 2011 3,0% 2,250% 247/11
Ottobre 2010-Ottobre 2011 3,2% 2,400% 276/11
Novembre 2010-Novembre 2011 3,2% 2,400% 294/11
Dicembre 2010-Dicembre 2011 3,2% 2,400% 17/12

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.

Arch. loc. e cond. 4/2012
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InDICE ArMonIZZAto DEI PrEZZI Al ConSuMo PEr I PAESI DEll’unIonE 
EuroPEA (C.D. InDICE ArMonIZZAto EuroPEo) (*) 

Anno 2012
VArIAZIonE AnnuAlE

periodo cui si riferisce la variazione dato pubblicato dall’istat

Gennaio 2011-Gennaio 2012 3,4%

Febbraio 2011-Febbraio 2012 3,4%

Marzo 2011-Marzo 2012 3,8%

Aprile 2011-Aprile 2012 3,7%

Maggio 2011-Maggio 2012 3,5%

(*) Utilizzabile per l’aggiornamento del canone, con specifica clausola, nei contratti di locazione abitativa non 
regolamentati. (Fonte Confedilizia)

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%

Giugno 2010-Giugno 2011 3,0%

Luglio 2010-Luglio 2011 2,1%

Agosto 2010-Agosto 2011 2,3%

Settembre 2010-Settembre 2011 3,6%

Ottobre 2010-Ottobre 2011 3,8%

Novembre 2010-Novembre 2011 3,7%

Dicembre 2010-Dicembre 2011 3,7%

(*) Utilizzabile per l’aggiornamento del canone, con specifica clausola, nei contratti di locazione abitativa non 
regolamentati. (Fonte Confedilizia)



471

P r At I C A pra

Arch. loc. e cond. 4/2012

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, avere un reddito inferiore a 27mila euro, essere o 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.

2012 D.L. n. 216 del 29.12.2011, conv. con modif. nella L. n. 14 del 24.2.2012
Proroga fino al 31 dicembre 2012 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione per gli 
immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2011 ai sensi del D.L. n. 225/10, conv., con modificazioni, 
dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011. Per beneficiare della proroga gli inquilini devono trovarsi nei comuni ad alta 
tensione abitativa, avere un reddito inferiore a 27mila euro, essere o 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, come convertito, pubblicato in questo fascicolo nella sezione “Legislazione e 
documentazione”.

(*) 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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Quesito da Pisa.
D Il proprietario di un appartamento situato in una 
località di vacanza che affidi ad un’agenzia immobiliare 
l’incarico di locare tale bene per finalità turistiche, può 
optare per la cedolare secca?
r Si, purché l’agenzia in questione operi come semplice 
intermediario tra locatore e conduttore e sempreché sus-
sistano tutti gli altri presupposti stabiliti dal d.lgs. n. 23 
del 14 marzo 2011 per l’applicabilità del regime sostitutivo 
ivi previsto (cfr. circolare Agenzia Entrate n. 26/E dell’1 
giugno 2011).

D Quando si può parlare di “condominio parziale”? Lo 
chiede un abbonato da Asti.
r Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispe-
cie del condominio parziale “tutte le volte in cui un bene 
risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, 
destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di 
una parte soltanto dell’edificio condominiale”, giacché in 
tal caso viene meno “il presupposto per il riconoscimento 
di una contitolarità necessaria di tutti i condómini su quel 
bene” (cfr. Cass. sent. n. 23851 del 24 novembre 2010).

D L’impugnazione di una delibera assembleare - si chiede 
da Trieste - va proposta con citazione o con ricorso?
r Con citazione. Così si sono espresse le Sezioni Unite 
della Cassazione, nella sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011, 
precisando che l’art. 1137 c.c., che disciplina la materia, è 
inserito “in un contesto normativo - il codice civile - de-
stinato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento 
delle relative azioni sotto il profilo sostanziale” e “non 
anche sotto quello procedurale”, sicché, nonostante il 
termine “ricorso” figuri ripetutamente nella disposizione 
di cui trattasi, “le impugnazioni delle deliberazioni condo-
miniali”, devono comunque ritenersi “soggette alle norme 
comuni di procedura”.

D Quesito da Bari.
r Qual è la sanzione cui va incontro il condominio nel 
caso in cui siano state versate le ritenute ma non sia stato 
presentato il modello 770?
r Per il caso in cui trattasi è prevista una sanzione da un 
minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro, oltre 51 
euro per ogni percipiente non indicato.

D Si domanda da Catania se la locazione di un immobile 
stipulata dal custode giudiziario nell’ambito di una pro-
cedura concorsuale possa essere opposta all’acquirente di 
tale bene a seguito di vendita forzata.
r La risposta è negativa. Secondo la Cassazione, infatti, 
la durata di una locazione del genere “risulta «naturaliter» 
contenuta nei limiti della procedura concorsuale”, sicché 
non può essere “opposta a colui che abbia acquistato il 
bene a seguito di vendita forzata” (cfr. sent. n. 20341 del 
28 settembre 2010).

D Un amministratore di condominio di Potenza domanda 
come vada effettuato il bonifico ai fini della detrazione del 
36%.
r Per i lavori sulle parti comuni, il bonifico deve essere 
effettuato versando l’intera somma e indicando il codice 
fiscale sia del condominio sia di colui che provvede al pa-
gamento (amministratore o condomino incaricato).

D Quesito da Napoli.
r Ho optato per il regime della cedolare secca e vorrei 
sapere se in caso di risoluzione sarò tenuto a pagare l’im-
posta di registro. 
r No, l’opzione per il regime della cedolare secca sosti-
tuisce l’imposta di registro anche per il caso di risoluzione 
del contratto di locazione (cfr. circolare Agenzia Entrate 
n. 26/E dell’1 giugno 2011).

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)(a cura della redazione)

risposte ai quesiti
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Varie

riForma del condominio
testo base adottato 
dalla commissione giustizia 
in data 23 maggio 2012 (*)

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA 
DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

1. 1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal se-

guente:
«Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). - Sono ogget-

to di proprietà comune dei proprietari delle singole unità 
immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal 
titolo: 

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, 
come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri 
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingres-
so, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i 
servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del 
portiere, la lavanderia e gli stenditoi; 

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque 
genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i 
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi 
centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, 
per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizio-
namento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per 
l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, 
anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino 
al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale 
dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, 
fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle norma-
tive di settore in materia di reti pubbliche». 

2. 1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i 
seguenti: 

«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilità). - Le dispo-
sizioni del presente capo si applicano, in quanto compati-
bili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici 
ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici 
abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117». 

«Art. 1117-ter. - (Tutela delle destinazioni d’uso). - In 
caso di attività contrarie alle destinazioni d’uso delle parti 
comuni, i condomini rappresentanti almeno un sesto del 
valore dell’edificio possono chiedere all’amministratore 

di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata ces-
sazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere 
all’amministratore di convocare l’assemblea». 

3. 1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comu-
ni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, 
salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale 
al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. 

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle 
parti comuni. 

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contri-
buire alle spese per la conservazione delle parti comuni, 
neanche modificando la destinazione d’uso della propria 
unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. 

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto 
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se 
dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzio-
namento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal 
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento 
delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’im-
pianto e per la sua conservazione e messa a norma». 

4. 1. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal se-

guente: 
«Art. 1119. - (Indivisibilità). - Le parti comuni del-

l’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le 
stesse siano state sottratte all’uso comune, rispettando 
la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità 
immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 
e seguenti. 

Ai fini della procedura di divisione di cui al primo 
comma, è fatta salva la facoltà di ciascun condomino di 
rinunciare ai propri diritti ovvero di cederli ad altro con-
domino». 

5. 1. Il secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile 
è sostituito dai seguenti: 

«I condomini, con la maggioranza indicata dal quarto 
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazio-
ni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad 
oggetto: 

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurez-
za e la salubrità degli edifici e degli impianti; 

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le 
barriere architettoniche, per il contenimento del consumo 
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destina-



478

var

4/2012 Arch. loc. e cond.

VA r I E

ti a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio e per la 
produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di co-
generazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili 
da parte del condominio e di terzi che conseguano a titolo 
oneroso un diritto reale o personale di godimento del la-
strico solare o di altra idonea superficie comune; 

3) l’installazione di impianti centralizzati per la rice-
zione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro ge-
nere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e 
i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole 
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano 
modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa 
comune e di impedire agli altri condómini di farne uso 
secondo il loro diritto. 

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea en-
tro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino 
interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al prece-
dente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione 
del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione 
degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore 
deve invitare senza indugio il condomino proponente a 
fornire le necessarie integrazioni». 

6. 1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 1122. - (Opere su parti di proprietà o uso indi-
viduale). - Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovve-
ro nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà 
o l’uso individuale, il condomino non può eseguire opere 
che rechino danno alle parti comuni, ovvero pregiudizio 
alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico 
dell’edificio. 

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministrato-
re che ne riferisce all’assemblea». 

7. 1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i 
seguenti: 

«Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezio-
ne radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rin-
novabili). - Le installazioni di impianti non centralizzati 
per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque 
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via 
cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione 
per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il 
minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobi-
liari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il 
decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto 
in materia di reti pubbliche. 

È consentita l’installazione di impianti per la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare, su ogni 
altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà 
individuale a servizio delle singole unità del condominio. 

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti 
comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’ammini-
stratore indicando il contenuto specifico e le modalità di 
esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, 

con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, 
adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre 
cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del 
decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazio-
ne degli impianti di cui al precedente comma, provvede, 
a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico 
solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le 
diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di con-
dominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesi-
ma maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla 
prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia 
per i danni eventuali. 

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale 
deve essere consentito ove necessario per la progettazione 
e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento al-
l’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onero-
sa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza. 

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese 
di ripristino delle cose altrui o comuni nel caso di so-
pravvenuta impossibilità di uso dell’impianto ed anche nel 
caso di rimozione». 

«Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza di 
utilità comune). - Le deliberazioni concernenti l’instal-
lazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti 
a consentire la videosorveglianza su di esse sono appro-
vate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo 
comma dell’articolo 1136». 

8. 1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) il primo comma è sostituito dal seguente: 
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti 

dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La 
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del 
valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà 
in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal 
suolo»; 

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzio-
ne e ricostruzione delle scale e degli ascensori». 

9. 1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell’ammini-
stratore). - Quando i condómini sono più di quattro, se 
l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministra-
tore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più 
condómini o dell’amministratore dimissionario. 

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad 
ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara al-
l’assemblea di aver assolto agli oneri di cui all’articolo 71 
delle disposizioni per l’attuazione del presente codice e 
comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice 
fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la 
denominazione, nonché l’ubicazione, la denominazione e 
il codice fiscale degli altri condominii eventualmente am-
ministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 
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6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui 
ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può 
prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rim-
borso della spesa, copia da lui firmata. L’amministratore, 
entro dieci giorni dall’accettazione, provvede altresì all’ag-
giornamento dei dati del registro di cui all’articolo 71 delle 
disposizioni per l’attuazione del presente codice. 

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomi-
na, ove richiesto, deve presentare ai condómini, a pena di 
decadenza dalla nomina stessa, una polizza di assicura-
zione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del 
mandato. I massimali della polizza di assicurazione non 
possono essere inferiori all’ammontare dell’importo del-
l’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea. 

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i mas-
simali della polizza di assicurazione se nel periodo del 
suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale 
adeguamento non deve essere inferiore all’importo di 
spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente 
all’inizio dei lavori. 

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso 
comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione 
delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefo-
nici, dell’amministratore. 

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso 
al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche 
ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei reca-
piti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni 
analoghe a quelle dell’amministratore. 

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme 
ricevute a qualunque titolo dai condómini o da terzi, non-
ché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condo-
minio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, 
intestato al condominio; ciascun condomino può acceder-
vi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, 
della rendicontazione periodica. 

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto 
alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso 
afferente al condominio e ai singoli condomini e ad ese-
guire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli 
interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. 

L’incarico di amministratore ha durata di due anni e si 
intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convo-
cata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla 
nomina del nuovo amministratore. 

La revoca dell’amministratore può essere deliberata 
in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere disposta 
dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, 
nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se 
non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi 
irregolarità. 

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’appro-

vazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di 

convocare l’assemblea per la nomina del nuovo ammini-
stratore o negli altri casi previsti dalla legge; 

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e 
amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui 
al settimo comma; 

4) la gestione secondo modalità che possono generare 
possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio 
e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri 
condómini; 

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, 
alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri 
immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per 
la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver 
omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente 
esecuzione coattiva; 

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 
1130, numeri 6), 7) e 9); 

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei 
dati di cui al secondo comma del presente articolo. 

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’as-
semblea non può nominare nuovamente l’amministratore 
revocato. 

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della no-
mina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, 
a pena di nullità dalla nomina stessa, l’importo dovuto a 
titolo di compenso per l’attività svolta. L’amministratore 
non ha diritto a compensi ulteriori in caso di delibera di 
lavori straordinari. 

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si ap-
plicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del 
titolo III del libro IV». 

10. 1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). - 
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 
e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla 
annualmente per l’approvazione del rendiconto condomi-
niale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del 
regolamento di condominio; 

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione 
dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia as-
sicurato il miglior godimento a ciascuno dei condómini; 

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti 
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edi-
ficio e per l’esercizio dei servizi comuni; 

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti co-
muni dell’edificio; 

5) eseguire gli adempimenti fiscali; 
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condomi-

niale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei 
titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, 
comprensive del codice fiscale e della residenza o domici-
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lio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché 
ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni varia-
zione dei dati deve essere comunicata all’amministratore 
in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in 
caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comuni-
cazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni 
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi 
trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, 
l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, 
addebitandone il costo ai responsabili; 

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assem-
blee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore 
e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle 
assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate 
costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le 
brevi dichiarazioni rese dai condómini che ne hanno fatto 
richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di 
condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca 
dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, 
le date della nomina e della revoca di ciascun ammini-
stratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in 
caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabi-
lità sono annotati in ordine cronologico, entro sette giorni 
da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata 
ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità 
informatizzate; 

8) conservare tutta la documentazione inerente alla 
propria gestione riferibile sia al rapporto con i condómini 
sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del 
condominio; 

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta atte-
stazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri con-
dominiali e delle eventuali liti in corso; 

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della 
gestione e convocare l’assemblea per la relativa approva-
zione entro centottanta giorni». 

11. 1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il 
seguente: 

«Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il ren-
diconto condominiale è redatto con criteri di competenza; 
le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente 
alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi di-
sponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi 
in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di 
un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, non-
ché di una nota esplicativa della gestione con l’indicazione 
anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. 
L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o 
per più annualità specificamente identificate, nominare 
un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La 
deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la 
nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita 
fra tutti i condómini sulla base dei millesimi di proprietà. 
I condómini e i titolari di diritti di godimento sulle unità 
immobiliari possono prendere visione dei documenti giu-

stificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a pro-
prie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono 
essere conservati per dieci anni dalla data della relativa 
registrazione. 

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministra-
tore, un consiglio di condominio composto da almeno tre 
condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. 
Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo». 

12. 1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile 
le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite dalle 
seguenti: «dall’articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Nell’attuazione delle deliberazioni di cui 
all’articolo 1120 e, in ogni caso, in materia di atti di alie-
nazione, concessione in godimento o disposizione di beni 
comuni, nonché nell’esecuzione degli atti ad esse relativi, 
l’amministratore rappresenta anche i condómini assenti o 
dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappre-
sentanza si considera non apposto». 

13. 1. Il primo comma dell’articolo 1134 del codice civile è 
sostituito dal seguente: 

«Il condomino che ha assunto la gestione delle parti 
comuni senza autorizzazione dell’amministratore o del-
l’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti 
di spesa urgente». 

2. All’articolo 1135 del codice civile è aggiunto, in fine, 
il seguente comma: 

«L’assemblea può autorizzare l’amministratore a col-
laborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni 
locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza 
della zona in cui il condominio è ubicato anche mediante 
la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esi-
genze di lavoro di residenti e abitanti». 

14. 1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 1136. - (Costituzione dell’assemblea e validità 
delle deliberazioni). - L’assemblea in prima convocazione 
è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condó-
mini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero 
edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. 

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 
almeno la metà del valore dell’edificio. 

Se l’assemblea in prima convocazione non può deli-
berare per mancanza di numero legale, l’assemblea in 
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a 
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni 
dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è 
regolarmente costituita con l’intervento di tanti condómi-
ni che rappresentino almeno un terzo del valore dell’in-
tero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. 
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza 
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti 
almeno un terzo del valore dell’edificio. 
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Le deliberazioni che concernono la nomina e la revo-
ca dell’amministratore o le liti attive e passive relative 
a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’ammini-
stratore medesimo, le deliberazioni che concernono la 
ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di 
notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1120, 
secondo comma, e 1122-ter, devono essere sempre prese 
con la maggioranza stabilita dal secondo comma. 

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, 
e 1122-bis, secondo comma, devono essere approvate 
dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del 
valore dell’edificio. 

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti 
gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale 
da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore». 

15. 1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni del-
l’assemblea). - Le deliberazioni prese dall’assemblea a 
norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti 
i condómini. 

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regola-
mento di condominio ogni condomino assente, dissenzien-
te o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone 
l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che 
decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o 
astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione 
per gli assenti. 

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione 
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata 
dall’autorità giudiziaria. 

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima 
dell’inizio della causa di merito non sospende né interrom-
pe il termine per la proposizione dell’impugnazione della 
deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la 
sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, 
titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 
669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile». 

16. 1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: 
«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea 

con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’ar-
ticolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) 
dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma 
dell’articolo 1107». 

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: 
«Le norme del regolamento non possono vietare ai 

condómini di possedere o detenere animali da compagnia 
presso le proprie abitazioni». 

17. 1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 
del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 

«. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale de-
nominazione, l’ubicazione e il codice fiscale». 

18. 1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio de-
creto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: 

«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo 
stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’ammini-
stratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può 
ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente ese-
cutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare 
ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati 
dei condomini morosi. 

I creditori non possono agire nei confronti degli ob-
bligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione 
degli altri condomini. 

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia 
protratta per un semestre l’amministratore può sospende-
re il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni 
suscettibili di godimento separato. 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato so-
lidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi 
all’anno in corso e a quello precedente. 

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato 
solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati 
fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore 
copia autentica del titolo che determina il trasferimento 
del diritto. 

I condómini in ritardo di un semestre nel pagamento 
dei contributi non hanno diritto di voto. Tale periodo de-
corre dal momento in cui il credito è divenuto esigibile ai 
sensi del primo comma». 

19. 1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal se-
guente: 

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati 
dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto 
comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede 
in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’am-
ministratore in contraddittorio con il ricorrente. 

Contro il provvedimento del tribunale può essere 
proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci 
giorni dalla notificazione o dalla comunicazione». 

20. 1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è 
sostituito dai seguenti: 

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indica-
zione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato alme-
no cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza 
in prima convocazione, e deve contenere l’indicazione del 
luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o 
incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera-
zione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 
del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non 
ritualmente convocati. 
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L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi 
nel medesimo giorno solare della prima; inoltre l’assem-
blea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può 
svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa 
riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle con-
fessioni che, ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della 
Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato. 

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni con-
secutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assem-
blea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un 
unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed 
ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente 
costituitasi». 

21. 1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 67. - Ogni condomino può intervenire all’assem-
blea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega 
scritta. Se i condómini sono più di venti, il delegato non 
può rappresentare più di un quinto dei condómini e del 
valore proporzionale. 

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà 
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rap-
presentante nell’assemblea, che è designato dai compro-
prietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. 

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i 
partecipanti sono complessivamente più di sessanta, cia-
scun condominio deve designare, con la maggioranza di 
cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio 
rappresentante all’assemblea per la gestione delle parti 
comuni a più condominii e per la nomina dell’amministra-
tore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che 
l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio 
condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati 
non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità 
giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno 
solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a prov-
vedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso 
all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si 
riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, 
a tutti i condómini. 

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si 
considera non apposto. Il rappresentante risponde con le 
regole del mandato e comunica tempestivamente all’am-
ministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e 
le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei 
condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. 

All’amministratore non possono essere conferite dele-
ghe per la partecipazione a qualunque assemblea. 

L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edi-
ficio esercita il diritto di voto negli affari che attengono 
all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento 
delle cose e dei servizi comuni. 

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai pro-
prietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi 

del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si trat-
ti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del 
codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve 
essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo pro-
prietario». 

22. 1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’arti-
colo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 
1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna 
unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita ta-
bella allegata al regolamento di condominio. 

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma 
non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti 
e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobi-
liare». 

23. 1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unità 
immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui al-
l’articolo 68 possono essere rettificati o modificati, anche 
nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza 
prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei 
seguenti casi: 

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
2) quando, per le mutate condizioni di una parte 

dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di in-
cremento di superfici o di incremento o diminuzione delle 
unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore 
proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo 
condomino. 

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali 
espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento 
di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere con-
venuto in giudizio unicamente il condominio in persona 
dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indu-
gio notizia all’assemblea dei condómini. L’amministratore 
che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è 
tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 

Le stesse norme si applicano per la rettifica o la revisio-
ne delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in 
applicazione dei criteri legali o convenzionali». 

24. 1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condomi-
nio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento 
di una somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino 
ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l’ammi-
nistratore dispone per le spese ordinarie». 
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25. 1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del 
codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal se-
guente: 

«Art. 71. - È istituito, presso ogni Ufficio provinciale 
dell’Agenzia del territorio, il Repertorio dei condominii e 
dei loro amministratori, nel quale sono annotati, per ogni 
condominio, il codice fiscale, le unità immobiliari che lo 
compongono con i relativi estremi catastali, la nomina e la 
cessazione dell’amministratore». 

Le modalità attuative del Repertorio sono approvate 
con provvedimento dell’Agenzia del territorio entro novan-
ta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, preve-
dendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio sia-
no gestiti con modalità informatizzate, tali da consentire 
la ricerca per denominazione e indirizzo del condominio, 
sia per codice fiscale, sia per nome dell’amministratore. 

Il Ministro dell’economia e delle finanze determina con 
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sentite le associazioni 
degli amministratori che ne facciano richiesta, le somme 
dovute per la registrazione della nomina e della ces-
sazione dell’amministratore dall’ufficio nonché, in misura 
non superiore al rimborso delle spese, quelle dovute per 
l’accesso ai dati del repertorio».

26. 1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione 
del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i 
seguenti: 

«Art. 71-bis. - Su richiesta dell’assemblea, che delibera 
con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 
1136, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet 
del condominio, ad accesso individuale protetto da parola-
chiave, che consenta agli aventi diritto di consultare ed 
estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili 
di cui all’articolo 1129, ottavo comma, dei registri di cui 
all’articolo 1130, primo comma, n. 7), e degli altri docu-
menti espressamente previsti dalla delibera assembleare. 
L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, 
salvo diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’at-
tivazione e la gestione del sito internet sono a carico dei 
condómini».; 

«Art. 71-ter. - Per controversie in materia di condomi-
nio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legisla-
tivo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla 
violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del 
Libro terzo, Titolo VII, Capo II del codice e degli articoli da 
61 a 72 delle presenti disposizioni di attuazione, nonché le 
controversie in cui il condominio è parte. 

La domanda di mediazione deve essere presentata, a 
pena di inammissibilità, presso un organismo di media-
zione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella 
quale il condominio è situato. 

Al procedimento è legittimato a partecipare l’ammini-
stratore, previa delibera assembleare da assumersi con le 
maggioranze di cui alL’articolo 1136, secondo comma, del 
codice. 

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non 
consentono di assumere detta delibera, il mediatore di-
spone, su istanza del condominio, idonea proroga della 
prima comparizione. 

La proposta di mediazione deve essere approvata dal-
l’assemblea con le maggioranze di cui all’articolo 1136, 
secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le 
predette maggioranze, la proposta si deve intendere non 
accettata. 

Il mediatore fissa il termine di cui all’articolo 11 del de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della 
necessità per l’amministratore di munirsi della delibera 
assembleare». 

27. 1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazio-
ne del codice civile e disposizioni transitorie, è inserito il 
seguente: 

«Art. 155-bis. - L’assemblea, ai fini dell’adeguamento 
degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, 
primo comma, del codice, già esistenti al momento dell’en-
trata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie 
prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, 
comma primo, secondo e terzo». 

28. 1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, 
n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 
1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono so-
stituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal 
secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile». 

29. 1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, 
n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rap-
presentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite 
dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti 
che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio». 

2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, 
n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a 
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice 
civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di con-
dominio delibera con le maggioranze previste dal secondo 
comma dell’articolo 1120 del codice civile». 

30. 1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo 
comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: 
«l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice». 

31. 1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibi-
li ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai 
sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per 
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, co-
me sostituito dall’articolo 19 della presente legge, durante 
le procedure concorsuali. 
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32. 1. All’articolo 23, primo comma, del codice di proce-
dura civile, dopo le parole: «per le cause tra condómini» 
sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condómini e con-
dominio,».

(*) Relazione in Commissione del  relatore Torrisi.
Salvatore Torrisi (PdL), relatore, illustra i principi che hanno guida-

to il Comitato ristretto nell’elaborazione del nuovo testo della proposta 
di legge C. 4041, approvata dal Senato.

Precisa, preliminarmente, che l’eventuale adozione del predetto te-
sto come nuovo testo base, non precluderebbe affatto la possibilità di 
apportavi ulteriori modifiche nel corso dell’esame degli emendamenti. 
Esprime anzi l’auspicio che la Commissione completi il lavoro svolto dal 
Comitato ristretto che, pur avendo affrontato sostanzialmente tutte le 
questioni ritenute più significative e rilevanti della disciplina del condo-
minio, non a tutte ha dato una concreta soluzione normativa, ritenendo, 
per alcune, più opportuno rimettersi al dibattito ed alle valutazioni della 
Commissione nella sua composizione plenaria. Si riferisce in particolare 
alla questione della qualificazione e della formazione della figura del-
l’amministratore di condominio.

Il testo licenziato dal Comitato ristretto è il risultato dell’integrazio-
ne di molte delle proposte e delle indicazioni prevenute dai colleghi e dal 
Governo: è quindi il risultato di un’intensa attività di collaborazione fra 
i gruppi e con il Governo.

In primo luogo, ritiene importante precisare che il Comitato ha rite-
nuto di mantenere ferma l’impostazione seguita dal Senato, nel senso di 
non attribuire al condominio, con una norma espressa, la capacità giu-
ridica generale. D’altra parte, questa scelta è stata compiuta dal codice 
civile unicamente per la persona fisica (articolo 1 c.c.) e non si è ritenuto 
che sussistessero le condizioni per affiancare il condominio, quale ulte-
riore soggetto dotato di capacità giuridica generale, alla persona fisica.

Quanto al tema della «soggettività giuridica», il comitato non ha manife-
stato contrarietà, in linea di principio, alla previsione di norme che conside-
rino il condominio come soggetto autonomo e che quindi attribuiscano allo 
stesso una limitata soggettività a determinati fini. Nell’ambito del Comitato, 
piuttosto, è emersa una chiara e sostanzialmente unanime contrarietà 
limitatamente alla possibilità e all’opportunità di configurare il condominio 
quale soggetto titolare di diritti reali sulle parti comuni dell’edificio.

Si è confermata quindi la tradizionale «configurazione pluralistica» 
dell’istituto del condominio negli edifici, descritta in modo esemplare nel 
corso delle audizioni del dott. Raffaele Corona, secondo la quale i pro-
prietari esclusivi delle unità abitative sono anche comproprietari delle 
parti di uso comune.

Alcune scelte del Senato in merito alla riduzione dei quorum costitu-
tivi e deliberativi dell’assemblea hanno destato perplessità. Si riferisce in 
particolare alle già citate disposizioni che consentirebbero di modificare 
le destinazioni d’uso delle parti comuni a maggioranza (anziché all’una-
nimità), soprattutto se poste in relazione all’ipotesi di una soggettività 
del condominio intesa come autonoma titolarità di diritti reali sulle parti 
comuni. Si riferisce però anche alle disposizioni che prevedono una si-
gnificativa riduzione dei quorum deliberativi in materia di innovazioni.

Varie considerazioni hanno suggerito la soppressione o la modifica 
delle predette norme, al fine di garantire la piena tutela dei proprietari 
delle singole unità immobiliari (giacché il valore il pregio di queste 
ultime dipende anche dalla destinazione d’uso delle parti comuni). Si 
è voluto inoltre limitare la possibilità che le spese, anche gravose, per 
le innovazioni siano imposte con maggioranza ridotte ai proprietari che 
non vogliano o non possano sostenerle. Nel nuovo articolo 1120, quindi, 
la riduzione del quorum deliberativo prevista solo per le innovazioni di 
interesse «sociale».

È stata inoltre compiuta una complessiva revisione del testo in un’ot-
tica di generale semplificazione e snellimento.

In particolare si è prevista la soppressione di alcune norme dall’ap-
plicazione delle quali si è ritenuto che potesse derivare un aumento della 
litigiosità nel condominio o addirittura un incremento del contenzioso 
giudiziario. La scelta è stata anche influenzata dalla considerazione che, 
a decorrere dal 21 marzo 2012, le controversie in materia di condominio 
soggiacciono alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all’arti-
colo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Si è quindi ritenuto di inserire un nuovo articolo 71 ter nelle di-
sposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, 
volto a delineare l’ampiezza del concetto di «controversia in materia di 
condominio» (aspetto, questo, non chiarito dall’articolo 5, comma 1, del 
citato decreto legislativo n. 28/2010) e, più in generale, a coordinare la 
disciplina del condominio con quella della mediazione.

Rispetto al testo licenziato dal Senato, è stata prevista la modifica 
o la soppressione di alcune disposizioni che attribuiscono nuovi poteri 
all’amministratore di condominio, laddove quei poteri siano stati ritenuti 
eccessivi o invasivi della sfera privata dei condómini, anche per quanto 
concerne l’attività di riscossione dei contributi.

Il tema della morosità del condomino rimane senza dubbio cen-
trale, ma si è ritenuto che potesse essere sperimentata, quale sistema 
di coazione indiretta al pagamento, la sospensione del diritto di voto 
nell’assemblea (come previsto in altri Paesi europei). Si tratta peraltro 
di una misura che dovrà essere oggetto di ulteriore, attenta riflessione 
e che dovrà essere meglio articolata e declinata, al fine di evitare con-
seguenze sproporzionate o inutilmente afflittive (ad esempio, nei con-
fronti del condomino che abbia un debito irrisorio verso il condominio, 
che abbia concordato un pagamento rateizzato ovvero il cui debito sia 
oggetto di accertamento giudiziario). Del testo approvato dal Senato, 
resta comunque ferma la possibilità per l’amministratore di ricorrere al 
procedimento di ingiunzione, senza che sia necessaria la previa delibera 
dell’Assemblea.

Particolare attenzione è stata riservata alle disposizioni volte a con-
sentire un più facile ingresso della tecnologia nel condominio, per il com-
plessivo miglioramento della qualità della vita: si riferisce, in particolare, 
alle fonti di energia rinnovabili, agli impianti di videosorveglianza e alle 
reti in fibra ottica.

Con riferimento alla trasparenza dell’attività di amministrazione, è 
stata accolta con particolare interesse la proposta di istituire, con ap-
posita previsione inserita nelle disposizioni per l’attuazione del codice 
civile e disposizioni transitorie, il sito internet del condominio.

Si è inoltre privilegiato il recepimento della giurisprudenza della 
Corte di cassazione in materia di quorum costitutivo dell’assemblea in 
seconda convocazione, di parziarietà delle obbligazioni e di revisione 
delle tabelle millesimali ma anche, confermando la disposizione elabo-
rata dal Senato, in relazione al distacco dall’impianto di riscaldamento 
centralizzato.

Rispetto al testo del Senato, nel quale si prevede l’istituzione, presso 
le Camere di commercio del Registro pubblico degli amministratori di 
condominio, si è preferito ricorrere ad una soluzione semplificata, rap-
presentata dall’istituzione, presso l’Agenzia del territorio, del Repertorio 
dei condominii e dei loro amministratori.

Come anticipato, rimane tuttavia aperto il tema della professiona-
lità, della qualificazione e della formazione dell’amministratore di con-
dominio.

In tale contesto, segnala come nel corso delle riunioni del Comitato 
ristretto sia emersa una interessante proposta dell’onorevole Duilio, che 
è stata presa in considerazione quale base per la soluzione del problema. 
Il collega Duilio, segnatamente, ha proposto di introdurre nel testo una 
delega legislativa per l’istituzione di un Registro degli amministratori di 
condominio, tenuto – come il predetto Repertorio – presso l’Agenzia del 
territorio. 

La delega conterrebbe una dettagliata previsione dei principi e 
criteri direttivi volti a garantire la professionalità e la formazione degli 
amministratori (ma anche la previsione degli accorgimenti necessari a 
rendere la previsione compatibile con il diritto comunitario, evitando in 
particolare che il Registro sia qualificabile come «Albo» professionale e 
che l’attività dell’amministratore sia subordinata all’iscrizione al Regi-
stro).

Le riunioni del Comitato si sono quindi concluse con un’indicazione 
favorevole nei confronti dell’ipotesi dell’onorevole Duilio, purché non 
fosse utilizzato lo strumento della delega legislativa, ma fossero previste 
delle disposizioni immediatamente applicabili, volte ad istituire un Regi-
stro degli amministratori di condominio destinato ad integrarsi con il 
già previsto Repertorio dei condominii, entrambi tenuti presso l’Agenzia 
del territorio.

Propone quindi di adottare come nuovo testo base il nuovo testo della 
proposta di legge C. 4041, elaborato dal Comitato ristretto.
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il giudizio della conFedilizia
La riforma del condominio è approdata in Commis-

sione, dopo il proficuo lavoro condotto – sotto la guida del 
relatore on. Torrisi – dal Comitato ristretto costituito in 
seno alla stessa Commissione Giustizia della Camera.

Non ci sarà il salto di qualità che la Confedilizia chie-
deva, e che ci sarebbe stato – per l’istituto in sé e per la 
figura degli amministratori condominiali in ispecie – con il 
riconoscimento della capacità giuridica, com’è nella gran 
parte d’Europa e come avevano chiesto anche diverse 
altre organizzazioni della proprietà. D’altra parte, biso-
gna riconoscere: 1) che nella sua relazione alla Commis-
sione, l’on. Torrisi ha riferito che “il Comitato ristretto 
non ha manifestato contrarietà, in linea di principio, alla 
previsione di norme che considerino il condominio come 
soggetto autonomo e che quindi attribuiscono allo stesso 
una determinata soggettività a determinati fini”; 2) che la 
Camera ha ricevuto dal Senato un testo che non prevede 
il riconoscimento della capacità giuridica (e una riforma 
all’altezza dei tempi richiedeva invece – come la Confedi-

lizia ha sempre chiesto, nelle varie audizioni in cui è stata 
sentita – che si affrontasse con coraggio e risolvesse preli-
minarmente questa questione e che, in caso, si costruisse 
intorno ad essa – sulla base di una forte competenza tecni-
co-giuridica, al proposito – l’intera nuova normativa).

In questa condizione, il Comitato ristretto ha avuto – in 
un certo qual modo – le mani legate. Ed ha lavorato, con 
ottimi risultati, al miglioramento del testo pervenuto dal 
Senato.

Di questo testo, la Confedilizia dà un giudizio sostan-
zialmente positivo. Sono state eliminate, infatti, norme in-
vasive dei diritti proprietari o che questi diritti avrebbero 
affievolito. Così come si sono legislativamente affrontati 
problemi (per esempio, in materia di media/conciliazio-
ne) che si pongono oggi – e fin che la riforma non sarà 
approvata – con forza. Al pari, sono state accettate si-
gnificative semplificazioni ed innovazioni, di cui volentieri 
diamo con favore atto. Alcune disposizioni – di minor 
conto – non condivisibili, permangono (e potranno essere 
approfondite in tutti i loro aspetti nel corso dell’esame in 
Commissione). Ma, come si diceva, le parti positive (in 
gran parte, di consacrazione legislativa di prassi consoli-
date) prevalgono oggi nettamente e – salvo stravolgimenti 
futuri – consentono alla Confedilizia di esprimere, come si 
diceva, un giudizio della riforma nel complesso positivo.
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l’imu anti-crisi 
gli immobili e l’incoerenza 
del carico Fiscale (*)

di guido D’Angelo

In questi ultimi tempi sembra che la soluzione della 
crisi economica in Italia consista nell’imporre maggiori 
tasse sulla proprietà degli immobili.

Come spesso accade, si registrano dichiarazioni e 
provvedimenti contraddittori. Ad esempio, la legislazione 
statale e regionale più recente è stata diretta a favorire 
la costruzione di nuovi volumi (prevalentemente ad uso 
abitativo) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

Pur di far costruire nuove case, si rinuncia a realizzare 
un’esigenza fondamentale, cioè alla pianificazione degli 
interventi sul territorio, già compromessi dalla diffusione 
dell’abusivismo edilizio, che nella maggior parte resta 
impunito.

Ma nel contempo l’acquisizione di una nuova casa 
per uso proprio o per investimento sembra destinata o a 
determinare un onere assai gravoso e per molti insoste-
nibile od a rappresentare un pessimo impiego di risorse 
risparmiate.

Da varie parti – in alternativa ad aumenti della tas-
sazione diretta o indiretta – si prospetta la necessità di 
un’imposta patrimoniale. Ma normalmente non si rileva 
che l’Imu è proprio un’imposta sul patrimonio e che, quin-
di, una patrimoniale già esiste e soltanto per i fabbricati.

Infatti, l’Imu si applica sul valore dell’immobile e non 
è detraibile in sede di pagamento dell’imposta sul reddito 
(Irpef). Ciò comporta, ad esempio, che il proprietario di 
un immobile dato in locazione, oltre a pagare l’Imu, deve 
pagare l’Irpef sul reddito ricevuto, cioè anche su quella 
parte versata per l’Imu. Ciò si è verificato anche in passato 
per l’applicazione dell’Ici, ma con un margine di sopporta-

bilità tenuto conto dell’entità, generalmente non elevata, 
delle rendite catastali.

Ma oggi lo slogan è il seguente: adeguamento delle 
rendite catastali ai prezzi di mercato.

Se così fosse – con gli attuali parametri prescritti per 
l’Imu – il proprietario che avesse locato una casa per mille 
euro al mese (12.000 euro in un anno) dovrebbe pagare cir-
ca quindicimila euro di Imu e poi l’Irpef sul detto reddito.

Ovviamente si tratta di un assurdo che non si potrà ve-
rificare nei termini indicati. Ma in ogni caso le prospettive 
risultano negative, tanto che lo stesso sottosegretario alle 
Infrastrutture Guido Improta qualche mese fa ha dichia-
rato al Corriere della Sera «se non mi sbrigo a vendere 
un po’ di appartamenti, rischio di lavorare per pagare le 
tasse».

Al di là della battuta, è evidente che il regime fiscale va 
razionalizzato anche nel rispetto dei principi costituziona-
li. In particolare, la Costituzione repubblicana prevede la 
tutela del diritto di proprietà (art. 42) e favorisce l’acces-
so del risparmio alla proprietà dell’abitazione (art. 47), 
oltre a vietare l’esproprio senza indennizzo (che si confi-
gurerebbe nell’ipotizzata tassazione sugli immobili). D’al-
tra parte, secondo l’art. 53 della Costituzione, il sistema 
tributario deve essere informato a criteri di progressività 
ed ogni cittadino deve concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della propria capacità contributiva.

Pertanto, si stabilisce quale percentuale del reddito 
effettivamente riscosso ciascuno debba pagare, senza so-
vrapposizioni (come quella dell’Imu e dell’Irpef) e senza 
l’imposizione di tributi, come l’Imu, la cui misura sarebbe 
uguale per immobili locali e canoni di diversa entità e che 
addirittura potrebbe essere maggiore per unità immobilia-
ri locate ad un canone inferiore rispetto a quello prodotto 
da altre unità gravate da un’Imu meno elevata.

Si aggiunga, infine, la disposta riduzione dal 15 al 5 per 
cento dell’imponibile per le locazioni, come se non esi-
stessero le ordinarie spese di amministrazione, di manu-
tenzione, di assicurazione e così via. Ma esiste ancora la 
possibilità di coerenza e ragionevolezza?

(*) Tratto da Il Denaro.it
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