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Per affrontare il cambiamento bisogna essere preparati. 
In Pratica GDPR è l’ innovativa soluzione Leggi d’Italia, 
curata da studi legali specializzati ed autorevoli esperti della 
Pubblica Amministrazione, che fornisce ad aziende, Pubblica 
Amministrazione, professionisti e DPO tutte le informazioni e 
gli strumenti necessari per affrontare i numerosi adempimenti 
e restare sempre aggiornati sulla normativa e gli orientamenti 
applicativi degli organi giudicanti e dell’Autorità garante.

Autorizzaci a fornirti tutti 
gli strumenti per rimanere 
costantemente aggiornato, non 
incorrere in sanzioni e offrire la 
consulenza migliore in materia.

IL 25 MAGGIO È ENTRATO 
IN VIGORE IL GDPR.  
CONOSCI TUTTE LE NOVITÀ 
E GLI ORIENTAMENTI 
DEL GARANTE 
E DELLA GIURISPRUDENZA?E DELLA GIURISPRUDENZA?

leggiditalia.it/inpraticaGDPR

Con In Pratica GDPR, 
in pratica sei sempre pronto.
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Memorandum
acura di Paola Aglietta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

LUNEDÌ 20 AGOSTO 2018
Tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti con modello F24
che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto sono prorogati al 20
agosto senza alcuna maggiorazione.
Tale proroga è stata introdotta in via permanente dall’art. 3
quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Comunicazione locazioni brevi: termine slittato
dal 30 giugno al 20 agosto
I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti
di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle
Entrate i dati relativi ai contratti conclusi nell’anno
precedente.
Per il 2017, si devono comunicare i dati riferiti ai contratti
stipulati dal 1° giugno 2017.
Devono essere comunicati:
- nome, cognome e codice fiscale del locatore
- durata del contratto
- indirizzo dell’immobile
- importo del corrispettivo lordo.
Sono tenuti alla trasmissione dei dati solo gli intermediari che
danno un supporto professionale o tecnico informatico nella
fase del perfezionamento dell’accordo.
Se invece l’intermediario ha solo contribuito a mettere
in contatto le parti, ma è rimasto estraneo alla fase di
conclusione dell’accordo, non deve inviare alcuna
comunicazione.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati
relativi ai contratti è prevista la sanzioneda250a2.000euro (di
cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Se gli intermediari operano le ritenute in quanto intervengono
nell’incasso del corrispettivo, e pertanto provvedono anche a
certificare al locatore l’ammontare delle ritenute operate, non
devono più trasmettere la comunicazione dei dati, in quanto vi
assolvono mediante la certificazione.

Sostituti d’imposta e ritenute sulle locazioni
brevi
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro dipendente ed assimilati e su redditi di lavoro auto-
nomo, corrisposti nel mese precedente.
Scadenza, altresì, per il versamento della ritenuta d’ac-
conto sulle locazioni brevi, operata nel mese precedente.

Versamenti Iva
Termine per il versamento dell’Iva risultante:
- dalla liquidazione del secondo trimestre 2018 per i contri-
buenti con periodicità Iva trimestrale;
- dalla liquidazione del mese di luglio per i contribuenti con
periodicità Iva mensile;
- dalla liquidazione del mese di luglio, effettuata sulla base
delle operazioni registrate e dell’imposta divenuta esigibile
in giugno, per i contribuenti con periodicità mensile
che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità
optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, d.P.R.
n. 100/1998.

LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018

(IL 25 È SABATO)

Elenchi Intrastat
Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi
(INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti di natura intraco-
munitaria di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito
comunitario, effettuati nel mese precedente, per gli operatori
intracomunitari con obbligo mensile.

VENERDÌ 31 AGOSTO 2018

Contratti di locazione
Entro tale data deve essere effettuata la registrazione, con
versamento dell’imposta di registro, relativamente ai contratti
di locazione stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza 1°
agosto 2018
Si ricorda che sono previste modalità di registrazione specifi-
che in caso di opzione per il regime della “cedolare secca”,
nell’ambito del quale non è comunque previsto il pagamento
dell’imposta di registro.
Per la registrazione dei contratti si utilizza il Modello RLI
(“Registrazione Locazioni Immobili”); tale modello è utilizza-
bile anche per e comunicare proroghe, cessioni o risoluzioni.
I possessori di almeno 10 immobili hanno l’obbligo di registra-
zione telematica.

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

DAL 1° AL 31 AGOSTO 2018

Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale
Èprevista la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al
31 agosto, salvo per le materie espressamente previste dalla
Legge.
Tale periododi sospensione si estende anche agli atti di natura
tributaria.
Si ricorda che la sospensione del termine riguarda esclusiva-
mente i termini processuali, e non, ad esempio, il termine per
la regolarizzazione di una cartella di pagamento.

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018

(IL 16 È DOMENICA)

Sostituti d’imposta e ritenute sulle locazioni
brevi
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di
lavoro dipendente ed assimilati e su redditi di lavoro auto-
nomo, corrisposti nel mese precedente.

Scadenze
Memorandum
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Scadenza, altresì, per il versamento della ritenuta d’acconto
sulle locazioni brevi, operata nel mese precedente.

Versamenti IVA
Termineper il versamentodell’Iva risultante dalla liquidazione:
-delmesediagostoper i contribuenti conperiodicità Ivamensile;
- dalla liquidazione del mese di agosto, effettuata sulla base
delle operazioni registrate e dell’imposta divenuta esigibile in
luglio, per i contribuenti con periodicità mensile che hanno
affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime
previsto dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998.

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018

Elenchi riepilogativi INTRASTAT
Termineper la presentazionedegli elenchi riepilogativi INTRA-
STAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni
nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario,
effettuati nel mese di agosto.

LUNEDÌ 1° OTTOBRE 2018

(IL 30 SETTEMBRE È DOMENICA)

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA
Entro il 30 settembre (termine che slitta al 1° ottobre) devono
essere trasmessi i dati delle liquidazioni periodiche Iva, relative:
- al secondo trimestre 2018, per i soggetti Iva con periodicità
trimestrale;
- aimesi di aprile,maggio e giugno 2018, per i soggetti IVA con
periodicità mensile.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i
soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichia-
razione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni perio-
diche, sempre che, nel corso dell’anno, non venganomeno le
condizioni di esonero.

Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e
ricevute
Devonoessere trasmessi i dati delle fattureemessee ricevute
relative al secondo trimestre 2018 oppure, in caso di opzione,
del primo semestre 2018.

Titolari di contratti di locazione
Termineper la registrazionedei contratti di locazionestipulati o
rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2018.
Contestualmente deve avvenire il versamento dell’imposta
di registro (salvo applicazione regime della cedolare secca).

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

Variazione ISTAT
La variazione percentuale relativa al mese di maggio 2018
(indice pubblicato il 15 giugno 2018) rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente è la seguente:

Mese Variazione
annuale 100%

Variazione annuale 75%

Maggio 2018 +0,9% +0,675%

IN EVIDENZA

Beni significativi: Circolare Agenzia delle Entrate
15/E del 12 luglio 2018
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disci-
plina dei “beni significativi” (art. 7, comma 1, lett. b),
L. n. 488/1999), individuati dal decreto ministeriale 29
dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione auten-
tica fornita dalla Legge di stabilità 2018 (art. 1, comma 19,
L. n. 205/2017).
Sono “beni significativi”:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
Il loro valore generalmente ha una certa rilevanza rispetto a
quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi
agevolati di recupero del patrimonio edilizio.
Qualora nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria
emanutenzione straordinaria siano impiegati i beni costituenti
una parte significativa del valore della prestazione, il bene
significativo fornito nell’ambito della prestazione resta sog-
getto interamente all’aliquota nellamisura del 10%cento solo
se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera
prestazione.
Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite,
l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo
fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo
dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul
valore residuo del bene significativo trova applicazione l’ali-
quota nella misura ordinaria.
Riepilogando:
1) i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semi-
lavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia (cc.dd. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi
tipologia di immobile, sono soggetti ad IVA con applica-
zione dell’aliquota 10% senza altre particolari condizioni,
vale a dire anche se acquistati direttamente dal commit-
tente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il
valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della
prestazione di servizi;
2) i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie
per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordi-
naria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati
a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti ad
IVA con aliquota del 10% se sono forniti dallo stesso
soggetto che esegue l’intervento di recupero ed a condi-
zione che detti beni finiti non costituiscano una parte
significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro
dell’intervento.
Con la Circ. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che tapparelle, zanzariere e grate di sicurezza non
rientrano nel novero dei beni significativi e pertanto il loro
valore è ricompreso nella prestazione di servizi soggetta ad
Iva 10%.
In presenza di opere di manutenzione ordinaria o straor-
dinaria che comprendono la fornitura di un bene signifi-
cativo, la fattura deve esporre il valore del bene
medesimo.

Scadenze
Memorandum
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Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019
Il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 pubblicato il 28 giugno 2018,
intervenendo sull’art. 1, commi 917, lett. a) e 927 della Legge
di bilancio 2018, ha:
- rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura
elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da
parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale

- sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime
cessioni le modalità di documentazione precedentemente in
essere.
Con la circ. n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito ulteriori chiarimenti.
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica diventerà obbligato-
ria per la generalità degli operatori.

Scadenze
Memorandum
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Preliminare

L’altra faccia del “preliminare
di preliminare”
di Davide Laurino - Avvocato in Roma, Dottore di Ricerca

Dopo la nota Cass., SS.UU., 6marzo 2015, n. 4628 la SupremaCorte di legittimità torna inmateria di c.d.
contratto preliminare di preliminare, confrontandosi con il diverso problema relativo alle possibilità di
sciogliersi dal vincolo nascente da quegli accordi preliminari definiti dalla giurisprudenza “puntuazioni
vincolanti”. È così offerta agli interpreti la possibilità di analizzare i fisiologici sviluppi del nuovo trend
giurisprudenziale volto a valorizzare il procedimento di formazione del contratto tramitemeccanismi non
tipizzati. Ne consegue una pronuncia gravida di implicazioni teorico generali, alcune delle quali, tuttavia,
ancora da puntualizzare.

Premessa

Con la sentenza in commento (1), la Cassazione
prosegue il suo percorso verso il pieno riconoscimento
delle vicende procedimentali di natura atipica in
materia di formazione del vincolo contrattuale (2).
Come noto, infatti, con l’importante e ampiamente
commentata pronuncia a Sezioni Unite del 6 marzo
2015, n. 4628 (3), i giudici di legittimità avevano già a
suo tempo sovvertito l’orientamento di quella giuri-
sprudenza che inibiva l’utilizzo, in serie, di più con-
tratti preliminari prima di addivenire alla stipula
definitiva ad efficacia traslativa (4).
Questa pronuncia, tuttavia, per il particolare atteg-
giarsi della fattispecie al vaglio, offre ulteriori spunti
di riflessione posto che, a differenza dell’autorevole

precedente richiamato, il problema centrale consi-
steva nel chiarire quali strumenti abbiano a disposi-
zione i paciscenti, a fronte di un vincolo preliminare
finalizzato alla stipula di ulteriore contratto prelimi-
nare, per interrompere il procedimento teleologica-
mente orientato al trasferimento della proprietà.
Questo perciò il senso precipuo del titolo del presente
contributo, che potrebbe leggersi altresì come un’an-
notazione postuma del nuovo orientamento menzio-
nato, riguardato però da un diverso angolo visuale.

Il caso

In ossequio ad una sempre più omogenea prassi (5),
anche nel caso in esame parte attrice aveva conferito
incarico ad un’agenzia immobiliare per la vendita di un

(1) Cass., Sez. II, 21maggio 2018, n. 12527 (Pres.Matera - Rel.
Scarpa).

(2) Su cui l’ormai classico lavoro di A.M. Benedetti,Autonomia
privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e
volontà delle parti, Torino, 2002; nonché già Salv. Romano, Intro-
duzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato,
Milano, 1961,passim; G. Palermo,Contratto preliminare, Padova,
1991, 31 ss.; R. De Matteis, La contrattazione preliminare ad
effetti anticipati, Padova, 1991, 51 ss.; cui adde, più di recente,
R. Franco, Autonomia privata e procedimento nella formazione
della regola contrattuale,Milano, 2012, 32-87, 106 ss. e 169 ss.; e
G. D’Amico, Sul cd. preliminare di preliminare, in Riv. dir. civ.,
2016, 1, 40-65.

(3) In Giur. it., 2015, 1069 ss., con note di A. Di Majo,
Il preliminare torna alle origini; e G. Palermo, L’atipicità dei proce-
dimenti di formazione del contratto; in Corr. giur., 2015, 609 ss.,
con note di V. Carbone, Il diritto vivente dei contratti preliminari; e
F. Festi, Il contratto preliminare di preliminare; in Nuova giur. civ.
comm., 2015, I, 609 ss., con nota di G. Buset, Le sezioni unite sul
preliminare di preliminare di vendita immobiliare; in Contratti,

2015,550ss., connotadiV.Brizzolari, Il preliminaredi preliminare:
l’intervento delle sezioni unite; in Notariato, 2015, 426 ss., con
nota di R. Benigni, Le Sezioni unite sulla validità del preliminare di
preliminare; in Riv. not., 2015, 597 ss., con nota di C. Cicero, Il
concetto di pre-preliminare nel procedimento di formazione del
contratto “a tutele crescenti”; e in Vita not., 2015, 813 ss. Cfr.
altresì le note, consutabili online, di A. Plaia, Da “inconcludente
superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del
“preliminare di preliminare”, in Dir. civ. cont., 14 maggio 2015;
e A.M. Benedetti, Autonomia dei procedimenti formativi? La
vicendadel“preliminaredi preliminare”, ibidem, 11maggio 2015.

(4) Ci si riferisce, in particolare, a Cass., Sez. II, 2 aprile 2009, n.
8038 (Pres.Rovelli - Rel.Bucciante), inContratti, 2009,986ss. con
nota di F. Toschi Vespasiani, Il “preliminare di preliminare” e la
“proposta di acquisto accettata”; e in Nuova giur. civ. comm.,
2009, I, 998 ss., con nota di M.G. Salvadori, La validità del c.d.
preliminare di preliminare: una questione non (ancora) risolta.

(5) Su cui v. già G. Gabrielli, Prassi della compravendita immo-
biliare in tre fasi: consensi a mani dell’intermediario, scrittura
privata del preliminare, atto notarile definitivo, in Riv. not., 1994,
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appartamento. L’attività di mediazione (c.d. atipica)
dell’agenzia aveva portato all’individuazione di una
potenziale acquirente la quale, in seguito, sottoscriveva
una proposta irrevocabile di acquisto, predisposta dal
mediatore, accompagnata da caparra confirmatoria, cui
avrebbe dovuto far seguito una prima scrittura privata
di natura ricognitiva dell’accordo e, sempre entro un
termine definito, l’atto pubblico ad effetti reali. Prima
della formalizzazione del contratto preliminare vero e
proprio (nella prassi si parla spesso di compromesso,
sebbene in senso atecnico), tuttavia, l’acquirente revo-
cava la propria proposta di acquisto, motivando giusta
la successiva scoperta di vizi dell’immobile (nella specie
l’impossibilità di ottenere un accesso al terrazzo per
ragioni urbanistiche, motivazione che secondo le risul-
tanze probatorie risultava caratterizzante la volontà
dell’acquirente). Stante l’irrevocabilità della proposta,
e l’inequivocabile accettazione della stessa da parte
dell’attrice, in primo grado questa chiedeva la risolu-
zione per inadempimento del contratto (preliminare di
preliminare), di cui all’accettata proposta irrevocabile e
il risarcimento dei danni. In riconvenzionale, la
controparte richiedeva analoga statuizione ma di
segno opposto, assumendo l’inadempimento come
derivante dalla violazione del canone di buona fede
(ex art. 1337 c.c.).
Dopo l’iniziale (seppur parziale) (6) accoglimento in
primo grado delle ragioni di parte attrice, in sede di
gravame la Corte d’Appello di Roma ribaltava la sen-
tenza, accogliendo le ragioni della promissaria acqui-
rente, dichiarando perciò legittima la precedente
revoca della proposta (irrevocabile) di acquisto.
Avverso tale pronuncia l’originaria attrice proponeva
ricorso per cassazione, in specie, e tra gli altri, amotivo
dell’insanabile contrasto tramotivazione e dispositivo
della pronuncia della Corte territoriale, che da un lato
risolveva l’accordo ritenendo inadempiente una parte
per violazione del canone di buona fede, normativa-
mente richiamato in materia di trattative prenego-
ziali, ma dall’altro riteneva legittima ed efficace la

revoca della proposta irrevocabile. Ciò, nonostante
l’assenza di alcuna portata autonoma della proposta
dopo l’accettazione, divenendo, quale atto prenego-
ziale accettato, parte dell’accordo cui tendeva.
La Cassazione, con la pronuncia in commento, acco-
glie tale doglianza della ricorrente, cassando con
rinvio ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4, e 156
c.p.c. la sentenza gravata.
Come accennato in premessa, se la soluzione fatta
propria dai giudici di legittimità (la nullità della sen-
tenzaper insanabilecontraddittorietà trapartemotivae
dispositivo) è difficilmente revocabile in dubbio, la
particolarità della fattispecie permette alcuni rilievi.
Le ultime quattro pagine della sentenza, infatti, adat-
tano coerentemente l’impianto motivazionale del pre-
cedente a Sezioni Unite al caso in esame e, nel farlo,
anche quelle che erano le prime incertezze relative alla
posizione assunta dalla Corte (7) finiscono per manife-
starsi con maggiore definizione sul piano della possibi-
lità di svincolarsi dalla nebulosa nuova contrattazione
preliminare. In tali incertezze, non a caso, come fatto
proprio dalla sentenza in commento, è caduto il giudice
di appello.

Risoluzione dell’accordo o revoca
della proposta: gli “obblighi in itinere”

Osservata in termini generali, la pronuncia cassata dal
Giudice di legittimità pare inequivocabilmente con-
tradditoria, ammettendo la revoca di una proposta
ancorché la stessa sia ritenuta pacificamente accettata
e, quindi, il contratto concluso. Ilmacroscopico lapsus è
però indicativo, crediamo, di un problema alla base
della stessa ricostruzione, ancora in fieri peraltro, dell’i-
stituto. Che anche della base dogmatica del prelimi-
nare di preliminare debba farsi carico la giurisprudenza
è peraltro discutibile, posto che spetterebbe all’accade-
mia la compiuta ricostruzione (o forse decostruzione)
dei limiti all’agire privato in materia di formazione del
contratto (8). Purtuttavia, l’esigenza degli utenti del

5 ss.; nonché le più recente analisi critichediM.Capecchi,Riflessi
operativi della sentenza delle Sezioni Unite sul preliminare di
preliminare, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 397 ss.; e G.
D’Amico, Sul cd. preliminare di preliminare, cit., 41 s.

(6) Il Tribunale di Roma, infatti, nel risolvere l’accordo condan-
nava la controparte al risarcimento del solo interesse negativo,
nell’evidente riconduzione alla responsabilità ex art. 1337 c.c. la
condotta inadempiente della promissaria acquirente. V’è da
notare che il giudizio del giudice di primo grado fondava la ratio
decidendisul fattocheacaricodella venditriceeranostateposti gli
oneri di una causa contemporaneamente pendente tra promit-
tente alienante e condominio per le problematiche urbanistiche
legate al terrazzo.

(7) Su cui, all’indomani della pronuncia, già G. Palermo, L’atipi-
cità dei procedimenti di formazione del contratto, cit., 1073.

(8) Non che le indicazioni sul punto siano del tutto mancate,
ovviamente, come dimostrano le ormai non più recentissime
osservazioni sulla natura giuridica della stessa proposta irrevoca-
bile (per circoscrivere l’indaginealla fattispeciedi cui alla sentenza)
quale esempio di negozio configurativo. In tema cfr. spec. già
RomanoSalv., Introduzione allo studio del procedimento giuridico
nel diritto privato, cit., 81, il quale, a essereprecisi, parla di negozio
normativo,manella ricostruzionedell’A. tale categoria ha contorni
non del tutto definiti. Si argomenta nel senso che all’interno del
procedimento di formazione del contratto ai tradizionali atti rap-
presentativi (precontrattuali) possono talvolta, come nel caso di
proposta ferma, aggiungersi atti di diversa natura “non più rap-
presentativi, in quanto con essi si assumono impegni unilateral-
mente o convenzionalmente o comunque si creano situazioni
giuridiche obiettive (ad es. una proposta ferma). Di qui sorge più
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diritto in questamateria è ormai improcrastinabile, ed è
la giurisprudenza a doversi confrontare con tali pro-
blemi, offrendo agli operatori giuridici i mezzi di tutela
opportuni.
Il nuovo filone giurisprudenziale pare aver lucida-
mente intuito le coordinate da seguire, muovendo
dall’idea di “una più articolata procedimentalizzazione
delle fasi contrattuali”, ammettendo l’utilizzo di “pro-
cedimenti di formazione contrattuale graduali” e
riconducendo tali procedimenti all’interesse giuridi-
camente rilevante delle parti ad una “negoziazione
consapevole e informata” (così la sentenza).
Tale procedimentalizzazione, tuttavia, può avere
diverse forme e una maggiore o minore intensità,
perciò, come osservato dalla Cassazione, potranno
aversi, a seconda della concreta intenzione delle
parti, un contratto preliminare vero e proprio (cui
dovrà seguire un definitivo traslativo) ovvero un
preliminare di preliminare, ove al primo accordo
debba far seguito un ulteriore vincolo obbligatorio,
con una catena peraltro non necessariamente limi-
tata, potendo teoricamente aversi più di due preli-
minari in serie.
Inoltre, sempre sulla base della reale intenzione delle
parti, occorre domandarsi - sempre seguendo il ragio-
namento degli ermellini - se di contratto preliminare
(di preliminare) possa parlarsi ovvero se, essendo
ancora da definire taluni elementi essenziali, sia possi-
bile esclusivamente ricondurre ad una “puntuazione
vincolante” l’accordo in questa sua fase embrionale.
Nel primo caso, a negozio ormai concluso, il campo
d’elezione per i casi di interruzione del procedimento
dovrebbe essere la risoluzione per inadempimento
ovvero, come opportunamente segnalato dalla sen-
tenza in commento, gli altri casi di risoluzione di
diritto ove ne ricorrano i presupposti - oltre ovvia-
mente all’eventuale diritto di recesso eventualmente
pattuito, con o senza la dazione/previsione di caparre
confirmatorie/penitenziali. Necessaria sarà pertanto
la prodromica analisi dell’inadempimento stesso,
quale violazionedi unprecisoobbligo giuridico impu-
tabile alla parte citata in giudizio.

Nel secondo caso, invece, la soluzione non è scontata.
In prima battuta potrebbe infatti parlarsi di possibilità
di revocaunilaterale, postoche il contrattonon sarebbe
ancora compiutamente formato e alcunché vi sarebbe
da risolvere. Tuttavia, relegare la vicenda nella fase
precontrattuale propriamente detta prestava il fianco
alla petizione di principio per cui nessuna rilevanza
specifica, idonea a differenziarla da qualsivoglia altra
trattativa, avrebbe in sé quella che viene definita
“puntuazione vincolante” né, a discapito del nome,
alcuna vincolatività in senso proprio potrebbe aversi.
In tale ordine di idee, la differenza tra tali “obblighi in
itinere” e il contratto obbligatorio compiuto sarebbe da
ricercarsi, seguendo l’insegnamento della S.C., sul
piano quantitativo. Se infatti rimangono da conside-
rare ulteriori punti del contratto, solo quanto già
stabilito risulta irrevocabile (e vincolante) e l’even-
tuale successiva violazione di esso parimenti sanzio-
nabile ex art. 1218 c.c.; gli ulteriori elementi sarebbero
invece coperti dal generale obbligo di contrattare con
correttezza, proprio della fase prenegoziale.
Sempre sul piano quantitativo, del resto, già le
Sezioni Unite, con il precedente richiamato, pone-
vano l’attenzione per differenziare il caso di prelimi-
nare di preliminare quale “inconcludente
superfetazione” (per utilizzare il sintagma fatto pro-
prio dal filone giurisprudenziale avverso alle catene
di preliminari) (9) dal preliminare di preliminare
meritevole di tutela, osservando come gli indici
che il giudice dovrebbe seguire per formare il proprio
convincimento sulla meritevolezza e tutelabilità del-
l’operazione siano essenzialmente: a) una differenza
di tipo contenutistico (crediamo l’espressione possa
riferirsi all’oggetto, alla funzione, e a tutti gli ele-
menti necessari nonché accidentali ove di partico-
lare interesse per i contraenti) tra il primo e il
secondo preliminare; e b) la più dettagliata perime-
trazione del regolamento d’interessi coperto dal vin-
colo di contrarre in sede di stipula del successivo
preliminare. Ci si permettere di osservare, peraltro,
come di tali criteri sia possibile (se non addirittura
necessario) effettuare una reductio ad unum.

di un problema: quello di determinare la natura di tali atti”, risolto,
appunto, col richiamoalnegozionormativo (configurativo).Ancora
più chiaro è il riferimento a detta categoria, sempre in materia di
proposta irrevocabile, in Benedetti G., Dal contratto al negozio
unilaterale,Milano, 1969, 149; G. Palermo,Contratto preliminare,
cit., 117ss.; eA.M.Benedetti,Autonomiaprivataprocedimentale,
cit., 117 ss. L’insegnamento tradizionale, tuttavia, è come noto di
segno opposto, leggendo l’art. 1322 c.c. come disposizione rela-
tiva alla (sola) parte precettiva del negozio, sebbene poi non vi sia,
nel variegato panorama delle ricostruzioni, assoluta concordia su
taluni aspetti specifici.

(9) Secondo Cass., Sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038, cit., infatti,
“L’art. 2932 c.c., instaura un diretto e necessario collegamento
strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, desti-
nato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle
parti.Riconoscerecomepossibile funzionedelprimoanchequella
di obbligarsi... adobbligarsi aottenerequell’effetto,darebbe luogo
a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effet-
tivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuri-
dico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente:
non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in
seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”.

Opinioni
Compravendita

Immobili & proprietà 8-9/2018 487



Il problema: la natura della responsabilità

Alla luce di ciò, la soluzioneda accogliere ancheper il
caso di mancato adeguamento a quanto regolato
nelle cc.dd. puntuazioni vincolanti sarebbe quella
di una responsabilità c.d. contrattuale, quindi da
inadempimento dell’obbligazione. Detta obbliga-
zione, tuttavia, si caratterizza per il suo oggetto che
altro non è se non l’obbligo di (continuare a) con-
trattare in buona fede (10).
Non si comprende come si possa uscire da tale impasse.
Da un lato, infatti, si ritiene inidonea la responsabilità
precontrattuale (e la correlata limitazione risarcitoria
all’interesse negativo, pacifica nel diritto vivente) che
proprio dalla violazione dell’obbligo di buona fede
scaturisce, dall’altro si considera quale oggetto del-
l’obbligazione, propriamente detta, una prestazione
che, senza troppi giri di parole, consiste ugualmente
nel contrattare in buona fede (11). Ed è sulla base di
tale purtroppo solo asserita distinzione che si poggia la
profonda differenza disciplinare, specialmente sul
piano del ristoro (risarcimento pieno e non limitato
all’interesse negativo).
Ma vi è di più. La materia del contratto preliminare,
anche singolarmente inteso, è come noto da sempre
oggetto di aspri dibattiti di carattere logico giuridico.
La stessa idea di obbligarsi a porre in essere un conte-
gno negoziale è stata per lungo tempo avversata. Non
è la sede per una disamina delle problematiche in
questione, avendo origini ormai molto lontane che
partono dal Vorvertrag tedesco (12), ma come oppor-
tunamente sintetizzato da un eminente studioso del-
l’argomento “si trattava e si tratta di conciliare

l’inconciliabile” (13). Tale difficoltà di carattere
soprattutto logico si ripresenta, sotto mentite spoglie,
in materia di preliminare di preliminare, che per
alcuni aspetti altro non è che un preliminare di
definitivo obbligatorio (14).
Di certo non potrà osservarsi che tali incongruenze
derivinodaun superficiale studio dell’argomento, posto
che la letteratura in materia di preliminare è stermi-
nata. Diverso è osservare, invece, come l’interesse
dimostrato dalla prassi verso la procedimentalizzazione
dell’accordo, inmodi e forme diverse da quelle tipizzate
dal Legislatore del ’42, imponga forse un ripensamento
del problema sin dalle fondamenta.Quando laCorte di
Appello di Roma, nella sentenza cassata, ammette la
revoca della proposta di un preliminare di preliminare
già concluso, in altre parole, pare inghiottita da tale
impasse dogmatico. L’erroneità della relativa statui-
zione, la quale - come osservato dalla Corte di legitti-
mità - “in modo obiettivamente incomprensibile [ha]
fatto derivare l’estinzione di ogni rapporto obbligatorio
tra le parti quale sola conseguenza della ‘legittima ...
revoca della proposta d’acquisto’ ... laddove una revoca
di proposta può avere unicamente efficacia impeditiva
del perfezionamento di un contratto in itinere e giam-
mai efficacia estintiva di un contratto già concluso” è
allora mitigata dalla obiettivamente difficile configu-
rabilità di un vincolo procedimentale, che dà tuttavia
luogo ad un vero e proprio contratto, o almeno ad un
accordo che ove inadempiuto ricada all’interno della
disciplina dell’art. 1218 c.c.
L’escamotage di chiamare in causa l’art. 1173 c.c.,
ritenendo detti obblighi procedimentali quali obbliga-
zioni di cui all’ultima parte della norma predetta (ossia

(10) Sul punto, diffusamente, cfr. la lucida e qui ampiamente
condivisa (se non per la necessaria contrattualizzazione della
vicenda, auspicata dall’A., su cui v. il par. s.) lettura di G. D’Amico,
Sul cd. preliminare di preliminare, cit., 53-57.

(11) Cfr. G. Palermo, L’atipicità dei procedimenti di formazione
del contratto, cit., 1073, il quale, pur assumendo come “contrat-
tuale” la responsabilità in questione osserva come “esistendo un
vincolo specifico ... non è sulla base di una pura e semplice
violazione della regola di comportamento secondo buona fede
(nonché attraverso un improprio riferimento all’art. 1337 c.c.), che
può fondarsi la nascita dell’obbligazione risarcitoria”. L’osserva-
zione, peraltro, va ricollegata a quanto in precedenza osservato in
Id., Contratto preliminare, cit., 129, ove l’A., nei casi di procedi-
mento ancora in fase embrionale, riteneva che “tale responsabi-
lità - ancorché suscettibile di essere dilatata a copertura di tutte le
chances comunque dipendenti dalla contrattazione in atto - resta,
in ogni caso, quella disciplinata dall’art. 1337 c.c.”.

(12) La cui “invenzione” suole attribuirsi a H. Degenkolb, nei
due noti scritti Der Begriff des Vorvertrages e Neue Beiträge zur
Lehre vom Vorvertrag, pubblicati congiuntamente come Zur
Lehre vom Vorvertrag, in Archiv für die zivilistische Praxis, XXI,
1887, 1 ss. e 53 ss. (spec. 69 inmateria di sua possibilità logica, in
evidente risposta alle osservazioni critiche della dottrina coeva),
sebbene il nome (Vorvertrag) sia un conio di H. Thöl, Das Handel-
srecht, Göttingen, 18543, I, par. 62, VII e 264): “Ich möchte das

Wort Vorvertrag für den schwerfälligen Ausdruck pactum de
contrahendo, dem man fortwährend begegnet, vorschlagen”.
V., ancora, sui dubbi di carattere logico H. Storch, Der heutige,
insbesondere landrechtlicheDarlehensvertragunddieBedetung,
Berlin, 1878, 60.

(13) F. Gazzoni, Il contratto preliminare, Torino, 2010, 7.
(14) F. Gazzoni, op. cit., 14 e 87, secondo cui “il preliminare di

definitivo ad effetti obbligatori non ha senso, tant’è che, in sede di
interpretazione e qualificazione, dovrà prendersi atto che in realtà
si tratterebbe di un definitivo ad effetti obbligatori, differiti sul
piano dell’esecuzione [...] solo il preliminare di definitivo ad effetti
reali o attributivo del godimento ha un preciso senso, anche in
termini di tutela”. Inoltre (85 ss.) l’A. offre altresì una compiuta
disamina critica delle varie possibilità teoriche (come il preliminare
di donazione, ad effetti reali o obbligatori), cui va eccettuato il caso
di preliminare di locazione, che in virtù dell’obbligo di consegna
nascente dal definitivo avrebbe una sua ragion d’essere).
L’osservazione, peraltro, a dimostrazione della sua matrice più
logica che strettamente giuridica, risale già a L. Geller, Vorvertrag
undPunktation, inÖsterreichisches Zentralblatt für die juristische
Praxis, 1883, Cambridge, 144 ss., che parimenti riteneva proble-
matica l’utilizzazione del Vorvertrag in caso di definitivo consen-
suale (ovviamente l’osservazione va calata nella particolare
caratterizzazione della compravendita tedesca).
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quegli obblighi generati “da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giu-
ridico”) non chiarisce, di per sé, il punto. Anzitutto
perché non si comprende quale differenza debba ragio-
nevolmente sussistere tra l’obbligazione nascente dal-
l’incrocio di omogenei atti prenegoziali (15),
riconducibili a proposte e accettazioni dell’accordo
preliminare o della c.d. puntuazione vincolante, e
quella, sicuramente contrattuale, derivante da un con-
tratto che parimenti sorge dall’incontro di diverse
manifestazioni di volontà. Inoltre maggiori problemi
prospetta detta ricostruzione ove oggetto dell’obbligo,
sia inmateria di puntuazionevincolante (ex art. 1173 c.
c. ultima parte) che di correttezza precontrattuale (ex
art. 1337 c.c.), resti sempre la buona fede (16). Per non
parlare, ove ricondotta nell’alveo delle obbligazioni
contrattuali, della stessa meritevolezza di tutela o, se
si vuole, dell’utilità attribuibile adun’obbligazionedi tal
matrice che abbia solo la buona fede per oggetto, posto
che il relativo dovere permea l’intero sistema a prescin-
dere dalla volontà delle parti, non potendo del resto
escludersi la rilevanza della mala fede (o dell’assenza di
buona fede oggettiva) in materia contrattuale, pena
l’illiceità (almeno)della relativa clausolaper violazione
di norme inderogabili (arg. ex artt. 1175 s. e 1375 c.c.).
In definitiva, pare che la stessa disciplina applicabile
all’evoluzione patologica (nel senso attribuito alla
parola nel mondo giuridico) della procedimentaliz-
zazione effettuata dai privati non sia esente da para-
logismi, dovendo quantomeno essere puntualizzata.

L’interesse al differimento nel nuovo
orientamento

Venendo al dato fisiologico delle operazioni in
parola, invece, la pronuncia qui annotata conferma

l’emergente sensibilità della giurisprudenza alla
tutela di ciò che autorevole dottrina ha definitivo
“interesse al differimento”. Nella sua prima enuncia-
zione, questo interesse al differimento assurgeva a
funzione tipica del contratto preliminare (17). Anzi-
tutto chiarendo che altro è il mero interesse alla
postergazione degli effetti giuridici del contratto -
comodamente realizzabile tramite altri strumenti
negoziali (e.g. il termine o la condizione) apposti
ad un unico negozio - rispetto al proprium dell’inte-
resse al differimento quale possibilità offerta ai paci-
scenti di differire la manifestazione del consenso alla
produzione di quegli stessi effetti, subordinandola ad
un controllo successivo sulle circostanze oggettive
sopravvenute che renderebbero non più attuale la
volontà manifestata nel preliminare, la cui conse-
guente mancanza determinerebbe la disattivazione
della sanzione relativa all’inadempimento dell’obbli-
gazione di stipulare il definitivo. Con ciò ammetten-
dosi, di conseguenza, il ripensamento motivato in
sede di stipula definitiva sull’indiscutibile presuppo-
sto che la contrattazione preliminare, rigidamente
intesa, “implica una certezza del futuro che ben rara-
mente i contraenti sentono” (18).
Se però nello studio dell’insigne giurista il problema
dell’interesse al differimento veniva analizzato in pro-
spettiva, per così dire, monolitica, la prassi e la giuri-
sprudenza più recente hannomostrato come sia proprio
la gradualità a caratterizzare il perseguimento di detto
interesse (19). L’interesse al differimento, in altre
parole, non trova tanto nel tempo il suo modo di
dispiegarsi, quanto nella modulabilità oggettiva del
procedimento, inteso come serie di atti tra loro colle-
gati e funzionali al perseguimento di un certo obiettivo
che, in virtù della singolare plasticità dello strumento,

(15) Come noto, il sintagma è di F. Santoro-Passarelli,Dottrine
generali del diritto civile9, 2002 (rist.), 209 ss.: “nel caso di più
dichiarazioni di diversi soggetti, variamente combinate tra loro ...
[esse]noncostituisconoaltrettanti negozi giuridici,maelementi di
un solo negozio, e perciò sono da considerare alla stregua di atti
prenegoziali”. Più in generale si afferma che la dichiarazione è tale
(prenegoziale) “quando la volontà, ancora inmovimento, è diretta
a produrre un effetto provvisorio, che si esaurisce nella predispo-
sizione del negozio”.

(16) Crediamo di poter arguire utili indicazioni - tanto più utili in
quantomuovonoda considerazioni del tutto diversedalle presenti
- da quanto osservato da F. Gazzoni, Il contratto preliminare, cit.,
94, in materia di preliminare di contratto reale. Nella ricostruzione
dell’A., sicuramente divergente dalla stessa concepibilità di un
preliminare di preliminare (a 50 esso è ritenuto un “bis in idem”

che “non può essere di alcuna utilità e determinerebbe solo un
inutile giro vizioso procedimentale”), si osserva - a favore dell’am-
missibilità di unpreliminaredi contratto reale - come l’utilità risieda
proprio nella creazione di un’obbligazione contrattuale di conse-
gnare il bene (consegna necessario per lo stesso perfeziona-
mento del definitivo, reale) in luogo del “mero obbligo di buona
fedeexart.1337c.c.”. L’osservazione,coerentecon ipresupposti

dacuimuove, pare inogni casodi difficile contestazionepostoche
- come implicitamente ritenuto - altro è un’obbligazione contrat-
tuale, che in caso di inadempimento sconta la disciplina di cui
all’art. 1218 c.c., altro è l’obbligo generale di buona fede nelle
trattative, che in caso di inadempimento legittima la sola (e più
limitata) richiesta risarcitoria.

(17) Ci riferiamo a G. Gabrielli, Contratto preliminare, Milano,
1970, 137 ss. ove l’A. parte proprio dall’analisi delle motivazioni
pratiche che spingono i contraenti ad un utilizzare lo strumento
“preliminare” in luogo di un contratto a termine. Sul punto, osser-
vando che in tale ambito non si tratta di mera graduazione nel
tempo della coercibilità di obblighi già attuali giusta la stipulazione
preliminare, v. anche G. Palermo, Contratto preliminare, Padova,
1991, 125-128.

(18) G. Gabrielli, op. cit., 151.
(19) La sentenza in commento (10) osserva come “nell’evolu-

zione della contrattazione immobiliare e dell’attività dimediazione
professionalmente gestita, le esigenze legate alla complessità
delle convenzioni ed alle verifiche da effettuare per saggiare la
serietà ed affidabilità dei proponenti, nonché la consistenza del
bene, hanno portato ad una frequente moltiplicazione delle fasi
contrattuali”.
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durante il procedimento stesso potrebbe cambiare,
modificandosi sino ad estinguersi, legittimando per-
tanto la mancata conclusione dell’iter iniziato.
Riguardare alla formazione del contratto nell’ottica del
procedimento, quale attività giuridica in divenire
(come osservato da Colui che può considerarsi il
padre del procedimento giuridico nel diritto
privato) (20), è allora l’unico mezzo per sfuggire dalle
anguste prospettive tipiche della formazione progres-
siva della fattispecie in cui, al contrario, il fine (dunque
la fattispecie stessa) risulta rigidamente predeterminato
e destinato ad esistere omeno a seconda della compiuta
attuazione del previsto schema (21). Tale rigidità, cre-
diamo, sia alla base del problema applicativo di cui si è
cercato di far cenno inqueste righe.Aquella che è stata
da autorevole dottrina definita normalizzazione del
preliminare (22), infatti, pare seguire lanuova,pretoria,
normalizzazione del preliminare di preliminare (23).
Difficile sarà allora il compito del giudice del rinvio:
la sentenza della Cassazione infatti, non chiarisce del
tutto a quale soluzione dovrà addivenire il giudice di
appello, lasciando sicuramente intuire che una revoca
di proposta non potrà essere e, dunque, si tratterà di
valutare se e in che termini il contratto (preliminare di
preliminare) sarà risolvibile per inadempimento,
lasciando tuttavia, sotto questo profilo, senza soluzione
il quesito chemaggiormente interessa: il preliminare di
preliminare, e soprattutto la puntuazione vincolante,
sono realmente contratti ex art. 1321 c.c.?Oppure, se si
preferisce accogliere l’idea dell’obbligazione di terza via
(ex art. 1173 c.c. ult. periodo), se davvero il vincolo
procedimentale sia da riguardarsi alla stregua di una
pura e semplice obbligazione in senso stretto.
Dalla disciplina applicabile - nonostante, almeno per
il primo quesito, il contrario avviso della giurispru-
denza - non può così agevolmente dirsi di no, ed i
dubbi persistono in particolare sulla mancata defini-
zione del richiamo al dovere di buona fede. L’osser-
vazione impone tuttavia una precisazione.

Non si vuole qui disconoscere l’utilità, in termini di
maggiore protezione dell’interesse privato alla pro-
cedimentalizzazione delle trattative, del nuovo trend
pretorio. Tuttavia, come già accennato, da un lato, il
mero richiamo all’art. 1337 c.c. presta il fianco alle
suesposte osservazioni critiche, non fornendo alcun
idoneo parametro discretivo, e dall’altro, la ricondu-
cibilità all’art. 1218 c.c. - anche per le cc.dd. puntua-
zioni vincolanti - della mancata prosecuzione del
percorso genetico configurato dalle parti, prova
troppo. Si sarebbe potuta indagare con maggiore
criticità la limitazione all’interesse negativo del
ristoro patrimoniale in dette situazioni, parametran-
dolo invece a quell’“interesse al contratto ... non già
diretta conseguenza dell’accordo,ma il risultato di un
percorso contrassegnato da gradualità” (v. nt. 11)
senza contrattualizzare per vie traverse l’operazione.
Ciò, in particolare per i casi di “puntuazione vinco-
lante”, posto che (e senza alcuna contraddizione, ma
anzi a conferma, dell’ottica procedimentale) per il
contratto preliminare di preliminare normalizzabile,
diciamo così, l’esistenza di un’obbligazione specifica
vi è senzanecessità di indagarne le fondamenta, posto
che si tratta di un’operazione dogmaticamente acco-
stabile a quella di qualsivoglia preliminare di defini-
tivo obbligatorio (e allora la critica ritornerebbe ad
essere quella “classica”, cui già si è accennato).
In ultima analisi, parte del problema sarebbe superabile
ove fosse espressamente accolta una disciplina
anch’essa procedimentale dello stesso dovere di
buona fede, il quale da obbligo generale diventerebbe,
giusti gli accordi intermedi intercorsi, più specifico
colorandosi del contenuto delle irretrattabili, ancorché
parziali, pattuizioni private. Tuttavia tale argomentare,
oltre che non espresso, avrebbe l’ulteriore problema di
rinvenire nel sistema un fondamento normativo, salvo
ovviamente l’accoglimento (che tuttavia impliche-
rebbe una vera e propria rivoluzione copernicana e
darebbe la stura a ben altri problemi dogmatici) di

(20) Cfr. Salv. Romano, Introduzione allo studio del procedi-
mentogiuridiconeldirittoprivato, cit., 5 ss., 12ss. .; nonchégli altri
lavori citati nelle note seguenti.

(21) Salv. Romano, op. ult. cit., 24-27; nonché Id., Autonomia
privata (Appunti),Milano, 1957, 100 ss. (già inRiv. trim. dir. pubb.,
1956, IV).

(22) Di Majo A., La “normalizzazione” del preliminare, in
Corr. giur., 1997, 2, 131 s.; sebbene lo stesso autore (in Il preli-
minare torna alle origini, cit.), in commento al citato arresto delle
Sezioni Unite, ritenga accolto il precedente suggerimento, come
già osservato criticamente sulla natura della responsabilità, l’ini-
ziale rigidità, più che scomparsa del tutto pare aver solo spostato il
suo baricentro dalla fase genetica alla fase rimediale.

(23) Diversamente sul punto, come segnalato (nt. 10), G.
D’Amico, op. cit., 57, secondo il quale il nuovo filone giurispru-
denziale“nonpuòdirsi aver tuttavia segnato la “normalizzazione”
del “pre-preliminare”“. La nostra lettura, espressa in termini

opposti sul punto (in quanto fondata su una prognosi in prospet-
tiva... posto che la lacuna del ragionamento delle SS.UU. prima o
poi verrà superata, probabilmente con la qui contestata contrat-
tualizzazione o normalizzazione del fenomeno), procede in ogni
caso verso il medesimo obiettivo, ossia il riconoscimento, a certe
condizioni, del pieno ristoro in caso di mancato spontaneo ade-
guamento al procedimento prefigurato dai paciscenti. La diffe-
renza, anche in ordine alla stessa “normalizzazione” o meno del
pre-preliminare, risiedenel volerevitareche le rigidità - fisiologiche
aduna ricostruzione in terminidi“contratto” - finalmentesuperate
nelmomentogeneticosi ripresentino in sede rimediale, tornando,
senza possibilità di uscire dal meccanismo concettuale così ela-
borato, alla diarchia contratto-non contratto escludendo a ben
vedere le istanze di gradualità che caratterizzano la prassi esami-
nata e, pertanto, mancando di fornire l’adeguata (in quanto com-
misurata allo stadio del procedimento) tutela all’interesse ad essa
sotteso.
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quella dottrina che decenni fa riconduceva all’ordina-
mento giuridico privato anche il canone di buona fede,
escludendolo dal mancipio statale il quale, anzi, sol-
tanto lo riconosce, rinviandovi, come dato caratteriz-
zato da una dinamicità di matrice sociale (24). Per tal
via, in ogni caso, il problema della limitazione al
risarcimento verrebbe meno, discendendo esso diretta-
mente (o comunque anche) dalla maggiore o minore
specificità dei comportamenti previsti e poi disattesi.

L’eseguibilità in forma specifica
dell’obbligo di contrarre e la sua valenza
dirimente

Tornando al problema discretivo, sul piano stretta-
mente positivo, dirimente crediamo possa considerarsi
l’escludibilità (naturale o volontaria) dell’eseguibilità
in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932
c.c., secondo il quale, appunto, l’azione è proponibile
“qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo”.
Che il collegamento con l’attivabilità di tale rimedio
processuale caratterizzi il contrattopreliminare ingene-
rale non è osservazione nuova. Gli studi più recenti
hanno portato a distinguere, su tale base, il c.d. preli-
minare “forte” da quello “debole” (25), ma già molti
anni prima l’autorevole dottrina già richiamata osser-
vava come l’espressa esclusione dell’intervento ope
iudicis incidesse la funzione stessa del negozio (26).
Su tale scia, infatti, altro insigne giurista, nella a suo
tempo peculiare - ed oggi sempre più conforme alla
realtà (ancorché non normativa) (27) - c.d. teoria
configurativa, restringeva oltremodo l’applicabilità di
tale congegno, utilizzabile esclusivamente al fine di
portare all’esterno una attribuzione già intervenuta
tra le parti, donde nei momenti terminali del procedi-
mento di formazione del vincolo (28).
Non è la sede per esporre con la dovuta analiticità la
nostra tesi in ordine alla profonda differenza tra le due
vicende, e la conseguente necessità di distinzione non-
ché di accettazione della dualità del fenomeno, inido-
neo ad essere considerato univocamente, senza tuttavia

cadere nell’equivoco secondo cui soltanto uno dei due
tipi di preliminare è tutelato. Può tuttavia affermarsi
come nella ricostruzione dell’istituto in esame alcun
valore ricostruttivo debba attribuirsi all’eseguibilità in
forma specifica in sé - quale fisiologico esito del proce-
dimento in caso dimancata volontaria sua attuazione -,
che è rimedio processuale e non carattere consustan-
ziale del vincolo.
Altro è a dire, invece, in ordine alla volontaria sua
esclusione, ancorché in forma implicita. In altre parole,
se già il ragionamento di chiusura seguito dalla citata
giurisprudenza del 2009, ribaltato dagli arresti più
recenti, muoveva proprio dallo “stretto collegamento”
sussistente tra contratto preliminare ed esecuzione in
forma specifica, e tale ragionamentoè stato sconfessato,
l’abiura, più o meno consapevolmente, non può che
investire anche tale collegamento teorico. La contrat-
tazione preliminare (in particolare di tipo debole)
infatti va riguardata quale fenomeno procedimentale,
di matrice volontaristica e, come tale, ben poco com-
patibile con la coattività dello strumento di cui all’art.
2932 c.c., la cui funzione, come è stato da altri già
osservato, ha a che vedere con la formazione del titolo e
quindi con la vicenda circolatoria sul piano esterno,
non con le attribuzioni inter partes intercorse (29).
Se però nella recente giurisprudenza detto collega-
mento, ai fini ricostruttivi, è obiettivamente e giusta-
mente ridimensionato, non si è proceduto alla
valorizzazione della volontà orientata alla sua esclu-
sione, quale macroscopico indice sintomatico della
parzialità e incompletezza del regolamento di interessi
posto in essere, che mal si concilia con la vincolatività
delle relative pattuizioni e, ancor meno, come detto,
con la responsabilità da inadempimento dell’obbliga-
zione. Non v’è dubbio che le parti potrebbero sempli-
cemente aver escluso il rimedio in parola preferendo, in
caso di inadempimento di una delle parti, la tutela
risarcitoria. Ma tale motivazione non può discendere
de plano, quale presunzione assoluta, dovendo tale
indice sintomatico confrontarsi con lo stato, più o

(24) Salv. Romano, Introduzione allo studio del procedimento
giuridico nel diritto privato, cit., 28 ss.; nonché già Id., v. Buona
fede, in Enc. dir., Milano, 1959, V, 667 ss.

(25) Per tutti v. R. De Matteis, La sequenza preliminare-defini-
tivo e la modularità del vincolo nelle fonti convenzionali dell’ob-
bligo a contrarre, in La contrattazione preliminare (a cura di R. De
Matteis), Torino, 2017, 3 ss. (spec. 28 ss.); nonché Id., La con-
trattazione preliminare ad effetti anticipati, cit., 155.

(26) G. Gabrielli, Il contratto preliminare, cit., 46 ss.
(27) Ci riferiamo alla critica cui viene sottoposta la teoria men-

zionata da parte di F. Gazzoni, Il contratto preliminare3, cit., 19,
secondo cui essa risulterebbe “del tutto al di fuori della realtà
normativa ed anzi assolutamente antistorica”. Di recente, sul
punto, la replica di G. Palermo,Contratto preliminare e “interesse

aldifferimento”.Unsecolodi teorie inunasoggettiva rivisitazione,
inLacontrattazionepreliminare, cit., 53nt. 51, ovesi osservache il
dato fattuale (che emerge dalla prassi di cui si è fatto cenno nel
testo) non può essere “espunto dall’ordinamento, aperto al prin-
cipio di libertà contrattuale, né il civilista essere esonerato dal-
l’assumerlo a oggetto di trattazione a livello sistematico, sol
perché altrimenti si andrebbe ‘al di fuori della realtà normativa’”.

(28) G. Palermo, Contratto preliminare, cit., spec. 85-91, che
nell’ottica dell’A. opera sostanzialmente, come detto, in via resi-
duale o, meglio, ove i contraenti abbiamo già posto in essere,
mediante il volontario adeguarsi al procedimento prefissato, le
attribuzioni inter partes.

(29) G. Palermo, op. loc. ult. cit.
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meno avanzato, e la specificità del singolo procedi-
mento. Ciò senza apriorismi o chiusure di sorta.
Anche sul punto, però, a ben guardare, qualcosa pare
in via di cambiamento. La stessa sezione della sen-
tenza qui commentata, e può essere indicativo osser-
vare che si tratti del medesimo collegio, in altra
recentissima pronuncia (30) afferente però ad un
caso di preliminare c.d. forte, non ha problemi a
effettuare incursioni profonde, sebbene a “rime
obbligate”, in materia di costituzione del titolo del
trasferimento ex art. 2932 c.c., promuovendo sen-
tenze che in tutti i sensi producono “gli effetti del
contratto non concluso”, con attenzione profonda
alle trattative intercorse e ai contenuti concreti della
contrattazione preliminare avvenuta e giunta ad una
fase così avanzata da permettere a tale intervento del
giudice di caratterizzarsi per quel suo valore in certo
senso anche rogante oltre che giurisdizionale. Valo-
rizzando tale diverso atteggiarsi della giurisprudenza
di legittimità, in conformità ai diversi possibili stadi
della contrattazione preliminare, potrebbe infatti
osservarsi che anche da questo punto di vista il diritto
pretorio stia procedendo nella direzione auspicata.

Conclusione

In conclusione, pare potersi considerare in accelera-
zione il percorso giurisprudenziale verso il pieno rico-
noscimento dell’utilità del procedimento giuridico
anche nel diritto privato, sebbene non siasi ancora
sviluppato in ordine alla valenza procedimentale di
quegli atti esecutivi dal rilievo normativo (per dirla
con Salvatore Romano) (31) ossia in materia di quella
che più di recente è stata definita “contrattazione

reale” (32), ricomprendendo finalmente anche tutti
quei contegninonnecessariamentedichiarativimache
trovano nel procedimento di genesi privata la loro
giustificazione causale e, pertanto, il loro stesso signi-
ficato negoziale.
Quel “lungo viaggio verso la realità” (33), che ha
caratterizzato - e non se ne può effettivamente
dubitare - gli interventi legislativi in materia di
preliminare (spec. l’art. 2645 bis c.c.), pare allora
essersi arrestato o, come preferiremmo osservare,
a quel percorso se ne è affiancato un altro (34),
quello della procedimentalizzazione nella crea-
zione dell’obbligo, non necessariamente culmi-
nante nel trasferimento del diritto, ma quale
valorizzazione dell’interesse delle parti, accolto
dai giudici, ad una “negoziazione consapevole e
informata”.
Resta però da indagare a fondo il problema della
responsabilità: la sentenza in epigrafe, giusta la spe-
cificità della fattispecie al proprio vaglio, rischia di
ripresentare, come del resto era prevedibile sin dal-
l’arresto a Sezioni Unite, quelle rigidità che, più che
essere scomparse del tutto (cfr. nt. 22), appaiono
bensì fortemente ridimensionate nella fase genetica
dei singoli steps negoziali, ma continuano ad adom-
brarne i relativi sviluppi rimediali.
Crediamo - ed il rapido sviluppo del favor pretorio
verso la gradualitànella formazionedel contrattone è
sicuro indice - che anche quest’altra faccia del preli-
minare di preliminare, prima o poi, assumerà un’e-
spressione più conciliante nei confronti delle
multiformi istanze procedimentali dei privati: ma
perché aspettare?

(30) Cass., Sez. II, 5 giugno 2018, n. 14372 (Pres.Matera - Rel.
Scarpa), inedita, dove si ammette un intervento chirurgico ad
opera del giudice non solo sulla formazione del titolo in sé, idoneo
a fondare il trasferimentodeldiritto,maaltresì ad intervenire - sulla
base dei rilievi istruttori - sul contenuto di detto titolo e in partico-
lare sulle prestazioni delle parti in modo difforme rispetto all’ori-
ginario accordo tra le parti (nella specie utilizzando
cumulativamente le azioni ex artt. 2932 e 1492 c.c.).

(31)Salv.Romano,L’attoesecutivoneldirittoprivato (Appunti),
Milano, 1958, spec. 66 ss., ove l’illustre Autore dà ragione della
possibilità di collocare atti di natura solo esecutiva nella fase
normativa, ossia di creazione della regola privata.

(32) G. Palermo, Contratto preliminare e “interesse al differi-
mento”, cit. 53 ss.; Id., L’atipicità dei procedimenti di formazione
del contratto, cit., 1074; Id., Contratto preliminare, cit., 101 ss.;
contra, tuttavia, F. Gazzoni, Il contratto preliminare, cit., 20, che
osserva come la c.d. contrattazione reale si risolva in una trasfor-
mazione (in contrasto con l’art. 1376 c.c.) del preliminare formato
tramite contegni esecutivi in una sorta di contratto reale. L’osser-
vazione tuttavia non convince in quanto la consegna del bene, in

sé, è atto neutro, donde privo in quanto tale di alcun significato
proprio; tanto nei contratti reali essa assume il significato di
proposta, la cui apprensione implica accettazione e conclusione
del contratto, in quanto il procedimento di formazione possa così
ricostruirsi. Altro è invece il caso di consegna non significante
conclusione del contratto: del resto, tale argomentare rischia
frizioni con la stessa ammissibilità (ormai pacifica) del c.d. preli-
minare ad esecuzione anticipata, diffusissimo nella prassi.

(33) Il riferimento è all’esaustiva indagine storiografica di M.
Mustari, Il lungo viaggio verso la “realità”. Dalla promessa di
vendita al preliminare trascrivibile,Milano, 2007, ove l’A. ricostrui-
sce l’origine del contratto preliminare sin dal diritto medioevale
(sul punto specifico, ancora fondamentale resta il contributo di G.
Astuti,“Promesse de vente vaut vente”, inRiv. di storia del diritto
it., XXVI-XXVII, 1953-1954, 247 ss.) e ne segue il divenire sino alla
qui contestata (nella sua radicalità) valenza quale atto fisiologica-
mente prodromico alla produzione di effetti reali.

(34) Cheperaltro, comeosservatodi recente anchedaDiMajo,
op. loc. ult. cit., è un ritorno alle origini.
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Giudizio di divisione

Domanda di divisione
e domanda di frazionamento
di Massimo Bellin - Funzionario pubblico (*)

In poche occasioni la Corte Suprema di Cassazione si è trovata a doversi esprimere sul rapporto
esistente tra domanda di divisione e domanda di frazionamento; una di queste è rappresentata dalla
sentenza Cass., Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30073.
Nell’interessante arresto, il Giudice della legittimità illustra, altresì, il proprio consolidato orienta-
mento in materia di scioglimento della comunione di compendi immobiliari con riferimento al
concetto di “non comoda divisibilità”, quale eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante
a conseguire i beni in natura.

Premessa

Ogniqualvolta la proprietà - oppure un altro diritto
reale - spetti in comune a più soggetti, il principio del
favor divisionis contenuto nell’art. 1111 c.c. prevede
che ciascuno dei partecipanti possa promuovere lo
scioglimento della comunione.
Tuttavia, quando il bene oggetto della comunione
stessa sia un immobile, la divisione in natura può
avvenire soltanto se la cosa possa essere comoda-
mente divisa (1).
Ove ne ricorrano i presupposti, i condividenti pos-
sono procedere allo scioglimento della comunione
nell’ambito della propria autonomia privata,
mediante un contratto di divisione.
In questo caso, come evidenziato dalla Corte di cassa-
zione in una recentissima pronuncia (2), il tipo di
frazionamento allegato all’atto divisionale acquisisce
valenza negoziale, divenendo parte integrante della
divisione tramite un meccanismo di relatio formale
perfetta e, quindi, costituendo elemento fondamentale
per apprezzare, sulla base del titolo, l’esatta estensione
dei fondi scaturenti dalla divisione.
Di conseguenza, al fine della determinazione del con-
fine tra due fondi limitrofi e dell’individuazione della
loro esatta consistenza, il tipo di frazionamento alle-
gato all’atto divisionale - e sottoscritto dagli originari

proprietari dei vari mappali - assume, addirittura,
valenza probatoria privilegiata, rispetto alla portata
meramente sussidiaria ordinariamente attribuita a tale
elemento in sede di giudizio di regolamento di confini
dall’art. 950, comma 3, c.c. (3).
Se, invece, non sia possibile addivenire alla divisione
contrattuale, i comproprietari possono domandare la
divisione giudiziale, cui il Codice di ProceduraCivile
dedica l’intero titolo V del libro IV.
In tale contesto, la pronuncia in commento, dopo
aver ulteriormente chiarito quando un bene immo-
bile possa o meno essere ritenuto non comodamente
divisibile, ha esaminato la questione - raramente
affrontata dalla giurisprudenza di legittimità - se la
domanda di divisione implichi o meno quella di
frazionamento catastale.

La sentenza Cass., Sez. II, 14 dicembre
2017, n. 30073

Il giudizio, conclusosi con una sentenza di rigetto del
ricorso per cassazione, riguardava lo scioglimento di
una comunione ereditaria costituita da un immobile.
Essendo stata contestata la possibilità di procedere
alla divisione in natura, la Corte di cassazione ha
anzitutto ricordato che, secondo il proprio consoli-
dato orientamento, in tema di divisione giudiziale di

(*) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pen-
sierodell’autoreenonhannocarattere in alcunmodo impegnativo
per l’amministrazione pubblica di appartenenza.

(1) Cfr. art. 1114 c.c.
(2) Cass., Sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4315.

(3) Si richiama, sul punto, Cass., Sez. II, 19 novembre 2015, n.
23682, nella quale si ricorda che “nel giudizio di regolamento di
confini [...] il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costitui-
sce un sistema di accertamento di carattere meramente sussi-
diario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri
elementi idonei alla determinazione del confine”.
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compendio immobiliare ereditario, il diritto (4) di
ciascun coerede di conseguire in natura (5) la parte
dei beni a lui spettanti trova deroga nel caso di non
divisibilità dei beni, come anche in ogni ipotesi in cui
gli stessi non siano comodamente divisibili (6).
Il Collegio ha precisato che la non comoda divisibilità
si verifica allorché, pur risultando il frazionamento
materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale,
non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di
formare oggetto di autonomo e libero godimento non
compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive e
non richiedenti opere complesse o di notevole costo,
ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzio-
nale, risulterebbero sensibilmente deprezzate inpropor-
zione al valore dell’intero (7).
Inoltre, atteso che essa integra un’eccezione al diritto
potestativo di ciascun partecipante alla comunione di
conseguire i beni in natura, il Giudicante ha aggiunto
che la non comoda divisibilità di un immobile può
ritenersi sussistente soltanto quando risulti rigorosa-
mente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti,
costituiti, appunto, dall’irrealizzabilità del fraziona-
mento dell’immobile o dalla sua realizzabilità a pena
di notevole deprezzamento o di costi eccessivi ovvero
dall’impossibilità di formare in concreto porzioni
autonome.
Il Supremo Collegio ha, altresì, confermato il proprio
tradizionale orientamento (8) secondo cui, in tema di
scioglimento delle comunioni e formazione delle por-
zioni dei condividenti, ai fini dell’accertamento del-
l’indivisibilità del fondo non assumono rilievo le
esigenze della programmazione del territorio in ragione
del possibile contrasto del frazionamento del fondo con
i programmi edilizi, non essendo l’amministrazione
vincolata o condizionata dalle situazioni di dominio
dei suoli previste dagli strumenti urbanistici.
Il Giudice della legittimità è poi stato chiamato a
decidere della questione più rilevante per il presente
studio e cioè se, onde ottenere il frazionamento
catastale, occorra una specifica domanda, oppure
se quest’ultima possa essere ritenuta implicitamente
contenuta nella stessa domanda di divisione.
In primo luogo, il Collegio ha confermato il proprio
orientamento (9), in virtù del quale la domanda di
frazionamento di un immobile è cosa diversa, per
petitum e causa petendi, da quella di divisione del mede-
simo immobile, avendo laprimaadoggetto la redazione

di un documento tecnico indicante in planimetria le
particelle catastali frazionate, ai fini della voltura cata-
stale, e la seconda lo scioglimento della comunione.
Da ciò, il Collegio ha dedotto la logica conseguenza
che il giudice del merito non deve provvedere al
frazionamento-accatastamento, in assenza di un’e-
spressa domanda delle parti.
Del resto, la Corte di legittimità ha osservato che la
redazione dei documenti catastali può avvenire
anche in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo
tra le parti che utilmente sopraggiunga prima che sia
approvato il verbale di sorteggio dei lotti, il quale
soltanto determina la definitiva attribuzione delle
quote a ciascuno dei condividenti.
D’altra parte, ha concluso il Giudicante, l’emana-
zione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di
una comunione di fabbricati relativi ad unità immo-
biliari urbane non potrebbe essere subordinata alla
preventiva identificazione catastale delle porzioni ed
al riferimento alle planimetrie depositate in catasto.

Le differenze intercorrenti tra la domanda
di divisione e la domandadi frazionamento

Per affermare la reciproca autonomia tra la domanda di
divisione e quella di frazionamento, nella sentenza qui
in commento la Corte di cassazione ha richiamato
espressamente unproprio significativo precedente, rap-
presentato da Cass., Sez. III, 28 aprile 1999, n. 4240.
La lettura sinottica delle due pronunce risulta partico-
larmente interessante in quanto, partendo da prospet-
tive opposte, giungono entrambe alla medesima
conclusione e, cioè, che vadano considerate distinte
la domanda di divisione e quella di frazionamento.
Come anticipato, nel caso qui in commento era stata
proposta un’azione di divisione, al fine di ottenere lo
scioglimento di una comunione ereditaria.
Riformando la sentenza di prime cure (con cui era
stata disposta l’attribuzione dell’immobile all’attore),
il Giudice del gravame aveva ritenuto che l’immobile
fosse comodamente divisibile e, pertanto, aveva pro-
ceduto alla divisione in natura.
Quindi, era stata impugnata la sentenza di secondo
grado, contestando che la Corte territoriale avesse
provveduto alla divisione, senza disporre preventiva-
mente il frazionamento, ma il SupremoCollegio aveva
ritenuto il motivo infondato, affermando che legitti-
mamente il Giudice dell’appello avesse preso atto della

(4) Cfr. art. 718 c.c.
(5) Secondo lemodalità stabilite nei successivi artt. 726e727c.c.
(6) Cfr. art. 720 c.c.
(7) In tal senso, Cass., Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 25888;

Cass., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12498.

(8) Cass., Sez. II, 16 agosto 1993, n. 8743; Cass., Sez. II, 21
marzo 1987, n. 2806.

(9) Cass., Sez. III, 28 aprile 1999, n. 4240.
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mancanza di un’espressa domanda delle parti per pro-
cedere al frazionamento-accatastamento.
Al contrario, nel precedente citato l’attrice aveva
avanzato una domanda di frazionamento, finalizzata
ad esercitare un proprio asserito diritto di prelazione
su un fondo.
In sede di precisazione delle conclusioni del giudizio
di secondo grado, costei aveva introdotto la richiesta
di divisione del fondo, ritenuta inammissibile, in
quanto domanda nuova, preclusa in appello.
Tale ultima decisione era stata confermata dal Giu-
dice della legittimità, secondo il quale esattamente i
Giudici del merito avevano ritenuto la novità della
richiesta di divisione del fondo, rispetto alle domande
formulate in primo grado.
Infatti, mentre la primitiva domanda era in funzione
della domanda di riscatto e presupponeva la redazione
esclusivamente del nuovo tipo di frazionamento - in
considerazione della circostanza che il riscatto non
riguardava la totalità del terreno acquisito dal conve-
nuto, ma solo una sua parte - la seconda era una
domanda di divisione che, oltre ad un diverso petitum
rispetto alla precedente, aveva anche diversi presuppo-
sti (nonché altre conseguenze, concludendosi con un
provvedimento che dispone l’assegnazione o l’attribu-
zione delle varie porzioni, assolutamente estraneo alla
logica della redazione di un mero frazionamento
catastale).
Il Collegio aveva sottolineato che la domanda di ese-
cuzione del frazionamento catastale di un fondo è
diversa, per petitum e per causa petendi, dalla domanda
di divisione dello stesso fondo: mentre la prima richie-
sta ha quale oggetto immediato la predisposizione di un
tipo di frazionamento - cioè di un documento tecnico
indicante in planimetria le particelle catastali frazio-
nate con le rispettive superfici, che serve al fine pre-
minente della voltura catastale - con la seconda l’attore
tende sia all’effetto strumentale della cessazione dello
stato giuridico della comunione, sia a quello finale
dell’attribuzione, in suo favore, della porzione cui
abbia diritto.

La domanda di frazionamento espressa

La sentenza in commento ha citato, altresì, un altro
tra i pochi precedenti inmateria e, cioè,Cass., Sez. II,
28 maggio 2010, n. 13122.
A differenza dei due arresti esaminati finora, nella
pronuncia da ultimo indicata si era verificato il caso
opposto, in cui erano state esercitate, espressamente e

contestualmente, entrambe le azioni di fraziona-
mento e di divisione.
Per inciso, occorre segnalare che, nel caso di specie, il
regime di pubblicità immobiliare era soggetto al
sistema tavolare; tuttavia, tale peculiarità non com-
porta effetti ai fini della presente analisi, in quanto
attinente esclusivamente agli aspetti catastali.
Nel domandare la divisione dei beni nel giudizio di
merito, le parti avevano chiesto che venissero allegati
alla sentenza i tipi di frazionamento intavolabili e
cioè, in sostanza, una mappa coincidente con la
mappa catastale, attraverso la necessaria modifica di
quest’ultima.
Pertanto, era stato interposto ricorso per cassazione
denunciando la violazione o falsa applicazione degli
artt. 112, 277, 279 e 281 c.p.c., in quanto la sentenza
di merito non avrebbe provveduto in ordine alla
richiesta di divisione sulla base di tipi di fraziona-
mento intavolabili, necessaria per evitare il rifiuto da
parte del giudice tavolare dell’intavolazione della
sentenza, rendendo così indispensabile un successivo
accordo tra le parti.
Il Giudice della legittimità aveva accolto la censura,
riconoscendo l’errore in cui era incorsa la Corte
territoriale, per aver omesso di pronunciarsi sulla
descritta richiesta delle parti, ed aveva affermato il
principio di diritto secondo cui viola l’art. 112 c.p.c. il
giudice che, espressamente richiesto di decidere una
divisione sulla base di tipi di frazionamento intavo-
labili, ometta di provvedervi, lasciando la redazione
di tali documenti, necessari all’intavolazione dei
diritti nascenti dalla sentenza, ad una fase successiva
e stragiudiziale che, secondo le risultanze di causa,
richieda un accordo tra le parti.
Al riguardo, pare opportuno ricordare che, ove lamenti
l’omessa pronuncia sulla domanda (di frazionamento),
l’attore può alternativamente decidere di appellare la
sentenza - contestando il relativo vizio - oppure ripro-
porre la domanda, incardinando un nuovo e distinto
giudizio.
Infatti, secondo giurisprudenza costante (10),
quando la sentenza di primo gradomanchi di statuire
su una delle domande introdotte in causa (e non
ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita,
né risulti che la stessa sia rimasta assorbita dalla
decisione di altra domanda da cui dipenda) deve
riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere
tale omissione in sede di gravame ovvero, in alter-
nativa, di riproporre la domanda in separato giudizio,

(10) Ex pluribus, Cass., Sez. I, 11 giugno 2008, n. 15461.
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considerato che ha valore processuale e non anche
sostanziale la rinunzia implicita alla domanda stessa,
per non avere denunciato quell’omissione in
appello (11).
Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di
scelta, nel separato giudizio non sarà opponibile il
giudicato derivante dalla mancata impugnazione
della sentenza per omessa pronuncia.
Inoltre, è stato chiarito (12) che tale mancata impu-
gnazione, con riproposizione della domanda in altro
giudizio, costituisce piuttosto espressione della
facoltà della parte di modificare la domanda prece-
dentemente proposta e si distingue sia dalla rinuncia
agli atti del giudizio (che va espressa nella forma
dell’art. 306 c.p.c. e richiede l’accettazione della
controparte), sia dalla disposizione negoziale del
diritto in contesa.

Considerazioni conclusive

Dall’esame svolto emerge come, secondo giurispru-
denza costante, si pongano in relazione di reciproca
autonomia la domanda di divisione e la domanda di
frazionamento catastale relative al medesimo bene

immobile in comunione; conseguentemente, non
può ritenersi che la prima implichi la seconda.
Pertanto, il rapporto processuale tra le due azioni
trova necessaria regolazione nel principio di corri-
spondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui
all’art. 112 c.p.c.
Di conseguenza, il giudice (di prime cure) potrà
conoscere soltanto delle domande, di divisione o di
frazionamento, espressamente azionate in via princi-
pale o riconvenzionale (ovvero di reconventio recon-
ventionis) e, comunque, ferme restando le preclusioni
previste per la proposizione di domande nuove dal-
l’art. 183 c.p.c. (13).
Diversamente, la decisione sarebbe viziata di
ultrapetizione, risultando violato il principio
dispositivo che ordinariamente regola il processo
civile, secondo il combinato disposto dell’art. 99
c.p.c. e dell’art. 2907 c.c.
Al contrario, ove siano state avanzate ritualmente e
tempestivamente sia l’una che l’altra domanda in que-
stione, il giudicante dovrà esprimersi su entrambe,
incorrendo, diversamente, nel vizio di omessa
pronuncia.

(11) Cfr. art. 346 c.p.c.
(12) Cass., Sez. I, 11 giugno 2002, n. 8327.

(13) Per l’individuazione dei limiti esistenti tramutatio libelli ed
emendatio libelli, si vedaCass., SS.UU.,15giugno2015,n.12310.
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Parti comuni

Lastrico solare e terrazza a livello
di Caterina Costabile - Giudice del Tribunale di Salerno

Al lastrico solare è attribuita una posizionedel tutto particolare nella disciplina condominiale in quanto
non solo viene espressamente citato nell’elenco delle parti contenuto nell’art. 1117 c.c. ma è anche
oggetto di una norma ad hoc finalizzata a regolamentare la ripartizione delle spese (art. 1126 c.c.) nel
caso in cui detto lastrico - che in ogni caso svolge funzione di copertura a favore dell’edificio - sia da
qualificarsi come esclusivo.
La terrazza a livello di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, oltre a costituire
estensione ed integrazione dell’appartamento cui è annessa in via di complemento, assolve struttu-
ralmente nei confronti degli appartamenti sottostanti alla stessa funzione meramente sussidiaria di
copertura rivestita dal lastrico solare posto alla sommità dell’edificio. Attesa l’utilitas arrecata al
condominio, alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti tutti i condomini cui essa funge da
copertura, in concorso con l’eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo,
secondo le stesse proporzioni imposte dall’art. 1126 c.c.

La natura condominiale del lastrico solare

Con il termine lastrico solare si fa riferimento alla
porzione terminale dell’edificio che, oltre ad arrecare
un’utilità specifica al condomino che ne ha l’uso
esclusivo o la proprietà, svolge una funzione di coper-
tura dell’edificio stesso o di una sua parte.
Più specificamente, per “lastrico solare di copertura”
deve intendersi quella parte terminale di tutto o di
porzione dell’edificio che sia costruita non con una
copertura a tegole, coppi, etc. (in tal caso si parla,
infatti, di “tetto”), bensì in genere con gettate di
cemento o con una pavimentazione o, alcune
volte, con una semplice asfaltatura (1).
Solitamente il lastrico di copertura non ha mai un
vero e proprio parapetto ma, semplicemente, un
cordolo, dell’altezza di una trentina di centimetri
circa, che lo delimita nel suo perimetro: ne consegue
che il lastrico solare di copertura è, in genere, limi-
tatamente praticabile, così come lo è un qualsiasi
tetto coperto a tegole, coppi, etc.
LaS.C.haall’uopochiaritocheper lastrico solaredeve
intendersi la superficie terminale dell’edificio che
abbia la funzione di copertura-tetto delle sottostanti

unità immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento,
sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non
estesa a quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal
piano di copertura, siano dotate di autonoma consi-
stenza e abbiano una specifica destinazione al servizio
delle parti comuni. Conseguentemente non rientrano
nella nozione di lastrico solare i torrini della gabbia
scale e del locale ascensore con la relativa copertura, i
quali costituiscono distinti e autonomi manufatti di
proprietà condominiale sopraelevati rispetto al piano
di copertura del fabbricato (2).
Al lastrico solare è attribuita una posizione del tutto
particolare nella disciplina condominiale in quanto
non solo viene espressamente citato nell’elenco delle
parti contenutonell’art. 1117 c.c.ma è ancheoggetto
di una norma ad hoc finalizzata a regolamentare la
ripartizione delle spese (art. 1126 c.c.) nel caso in cui
detto lastrico - che in ogni caso svolge funzione di
copertura a favore dell’edificio - sia da qualificarsi
come esclusivo.
Il lastrico solare, in virtù della funzione sopra esposta,
non può costituire un bene pertinenziale del piano
che immediatamente sovrasta ma è, viceversa, di

(1) Sulla nozione di lastrico solare, v. fra i tanti Andreoli, voce
Lastricosolare, inNoviss.Dig. it., IX,Torino,1963,452ss.;Branca,
Comunione. Condominio negli edifici. Art. 1100-1139, VI ed., in
Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, 379 ss.;
Bocchetti, La disciplina dei lastrici solari, in questa Rivista, 2005,
10; Figone, voce Lastrico solare, in Dig., IV ed., Disc. priv., Sez.

civ., X, Torino, 1993, 278 ss.; Ricca - Barberis, Lastrico solare, in
Foro it., 1958, IV, 190 ss.; Salciarini (cur.), in G. Terzago, Il condo-
minio. Trattato teorico-pratico, VIII ed., a cura di Celeste - Salciarini
- P. Terzago, Milano, 2015, 607 ss.

(2) Cfr. Cass., Sez. II, 13 dicembre 2013, n. 27942, in Arch.
locaz., 2014, 6, 688.
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proprietà comune, sempre che il contrario non
emerga da un titolo che ne attribuisca la proprietà
esclusiva ad un singolo condomino (3).
La S.C. ha, in particolare, chiarito che la natura
condominiale del lastrico solare, affermata dall’art.
1117 c.c., può essere esclusa soltanto da uno specifico
titolo in forma scritta, essendo irrilevante che il
singolo condomino non abbia accesso diretto al
lastrico, se questo riveste, anche a beneficio dell’u-
nità immobiliare di quel condomino, la naturale
funzione di copertura del fabbricato comune (4).
Allo stesso modo è stata ritenuta irrilevante, in
difetto di un titolo di proprietà idoneo, la circostanza
che al lastrico si possa accedere esclusivamente dalla
proprietà privata di un unico soggetto (5).

La terrazza a livello

Per terrazzo di copertura deve intendersi un lastrico
solare “strutturalmente portante” il quale sia delimi-
tato nel suo perimetro da un parapetto - come un
qualsiasi altro balcone - che gli consenta di adem-
piere, oltre che alla normale ed imprescindibile fun-
zione di copertura dell’edificio (o di parte di esso),
anche a tutte quelle altre funzioni per l’uso comune,
che presuppongono necessariamente e sempre l’ac-
cesso e la praticabilità del terrazzo stesso (vedute,
stenditoi, accesso ai locali della cabina ascensore,
etc.). Allorquando il terrazzo di copertura si trova
allo stesso livello dell’appartamento all’uso esclusivo
del quale è destinato, esso viene denominato “ter-
razzo a livello” (6).
La terrazza a livello di proprietà o in godimento
esclusivo di un singolo condomino, oltre a costituire
estensione ed integrazione dell’appartamento cui è
annessa in via di complemento, assolve struttural-
mente nei confronti degli appartamenti sottostanti
alla stessa funzione meramente sussidiaria di coper-
tura rivestita dal lastrico solare posto alla sommità
dell’edificio. Attesa l’utilitas arrecata al condominio,
alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti
tutti i condomini cui essa funge da copertura, in
concorso con l’eventuale proprietario superficiario
o titolare del diritto di uso esclusivo, secondo le stesse
proporzioni imposte dall’art. 1126 c.c. (7).

Al fine dell’equiparazione al lastrico solare o al tetto,
intesoqualeparte comunedell’edificio condominiale
ex art. 1117, è tuttavia indispensabile che la terrazza a
livello consista in una superficie scoperta, posta al
sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso
piano di altri, dei quali forma parte integrante strut-
turalmente e funzionalmente, destinata non tanto a
coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e
soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità
all’appartamento cui è collegata e del quale rappre-
senta una proiezione verso l’esterno.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che la
terrazza a livello, con funzione di copertura e prote-
zione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti
deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex
art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima fun-
zione del lastrico solare, è necessaria all’esistenza
stessa del fabbricato. Non risulta all’uopo ostativa
la circostanza che ad essa si acceda da un apparta-
mento contiguo al cui servizio pertinenziale la ter-
razza è destinata, non pregiudicando tale
destinazione i diritti dei condomini sulla cosa
comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di
comunione escluso dal solo fatto che uno o più
comproprietari traggano dal bene utilità maggiori
rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la
deroga all’attribuzione legale al condominio, con
assegnazione della terrazza a livello in proprietà od
uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante
espressa disposizione nel negozio di alienazione,
ovvero mediante un atto di destinazione del titolare
di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o
personale del diritto così costituito (8).

Ripartizionedellaspesaper lamanutenzione
del lastrico

La concomitanza di una funzione tipicamente
comune ed essenziale ai fini dell’esistenza dell’e-
dificio, come quella della copertura del fabbricato,
e di un uso esclusivo da parte di un singolo
condomino (ovvero della proprietà esclusiva sem-
pre di un singolo partecipante) ha indotto il
legislatore a disciplinare puntualmente il criterio
con cui ripartire gli oneri contributivi relativi alla

(3) Cfr. Cass., Sez. VI, 1° marzo 2018, n. 4906, inD&G, 2018, 2
marzo.

(4) Cfr. Cass., Sez. II, 5 maggio 2016, n. 9035, in Riv. Giur.
Edilizia, 2016, 4, I, 480; Cass., Sez. II, 4 agosto 2015, n. 16367, in
D&G, 2015, 5 agosto, con nota di Palombella.

(5) Cfr. Cass., Sez. II, 4 agosto 2015, n. 16367, inD&G, 2015, 5
agosto.

(6) Sulla nozione di terrazza a livello v. Salis, Il condominio negli
edifici, III ed., in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1959,
35 ss.

(7)Cfr. Cass., Sez. II, 27giugno2011, n. 14196, inD&G,2011, 2
luglio; Cass., Sez. II, 17 gennaio 2011, n. 941, in Guida dir., 2011,
7, 79.

(8) Cfr. Cass., Sez. II, 23 agosto 2017, n. 20287, in Mass.
Giust. civ., 2017.
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conservazione, ricostruzione, manutenzione del
lastrico/terrazza (9).
La spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico
solare in uso esclusivo ad un condomino va suddivisa,
ai sensi dell’art. 1126 c.c., per un terzo a carico dello
stesso usuario e per due terzi a carico di tutti i condo-
mini dell’edificio o della parte di questo a cui il
lastrico serve da copertura, in proporzione del valore
dell’unità di ciascuno.
Quando il lastrico solare, di proprietà comune, adem-
pie alla sola funzione di copertura dello stabile, le
relative spese di riparazione e di ricostruzione vanno,
invece, poste a carico di tutti i condomini, nella
misura e con le modalità previste dall’art. 1123 c.c.
L’indice di ripartizione fissato dall’art. 1126 concerne
propriamente gli oneri per il rifacimento del manto
impermeabilizzato, nonché gli interventi accessori
che si rendono necessari in via consequenziale e
strumentale. Restano a carico dell’utente (o proprie-
tario) esclusivo del lastrico solare le spese attinenti ai
parapetti, o alle ringhiere, ovvero comunque colle-
gate alla sicurezza del calpestio, mentre tutte le altre
spese, ordinarie o straordinarie, correlate alla fun-
zione di copertura, vanno suddivise con i condomini
sottostanti (10).
L’obbligo dei proprietari di unità abitative sotto-
stanti il lastrico solare o la terrazza a livello in
uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella
misura dei due terzi, nelle relative spese di rico-
struzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova
fondamento nel principio per cui i condomini
sono tenuti a contribuire alle spese in ragione
dell’utilitas che la cosa da ricostruire o riparare
fornisce ai singoli appartamenti; sicché, indipen-
dentemente dal regime di uso o proprietà esclu-
sivi, le decisioni circa la necessità di procedere
alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli
elementi strutturali del lastrico o della terrazza a
livello, funzionali alla copertura dell’edificio
(quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.),
spettano all’assemblea, cui è riservata una valu-
tazione discrezionale di merito che, come tale,
esula dal controllo di mera legittimità rimesso al

giudice attraverso l’impugnativa di cui all’art.
1137 c.c. (11).
Peraltro, poiché le attribuzioni dell’assemblea sono
limitate alla verifica ed all’applicazione dei criteri
stabiliti dalla legge, deve ritenersi nulla, anche se
assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il
criterio legale di ripartizionedelle spese di riparazione
del lastrico solare stabilito dall’art. 1126 c.c., ove i
condomini non abbiano manifestato l’espressa
volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro
diritti in tal senso.Tale nullità può essere fatta valere,
ex art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia un concreto
interesse, compreso il condomino che abbia parteci-
pato, con il suo voto favorevole, alla formazione di
detta delibera (12).
Ai fini della ripartizione dei costi, l’operazione pre-
liminare è rappresentata dall’individuazione dei con-
domini che abbiano l’uso esclusivo del lastrico, ai
quali addossare un terzo dell’onere del costo
dell’intervento.
Occorre poi considerare che l’art. 1126 c.c.,
allorché pone l’obbligo di partecipare alla spesa
relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso
esclusivo, nella misura di due terzi, a carico di
“tutti i condomini dell’edificio o della parte di
questo a cui il lastrico solare serve”, fa riferi-
mento ai soli condomini che siano anche pro-
prietari individuali delle singole unità
immobiliari comprese nella proiezione verticale
di detto lastrico ed alle quali esso funge da
copertura, mentre restano esclusi gli altri condo-
mini alle cui porzioni individuali il lastrico stesso
non sia sovrapposto, indipendentemente dall’e-
sistenza, nella colonna d’aria ad esso sottostante,
di parti comuni (13).
Se chi ha l’uso esclusivo del lastrico è anche
proprietario di uno degli immobili da esso
coperti, questi ha l’obbligo della doppia contri-
buzione alla spesa: per un terzo, in quanto utente
esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i
rimanenti due terzi, in proporzione del valore
millesimale dell’unità compresa nella colonna
sottostante al lastrico (14).

(9) In arg. v. Salciarini, L’art. 1126 c.c. e il lastrico solare nella
giurisprudenza, in questa Rivista, 2011, 11; Scarpa, Balconi,
lastrici e terrazze: attribuzioni della proprietà e ripartizioni delle
spese, in questa Rivista, 2009, 7.

(10)Cfr.Cass.,Sez. II, 28settembre2012,n.16583, inRiv.giur.
edilizia, 2012, 6, I, 1433.

(11) Cfr. Cass., Sez. VI, 9 agosto 2017, n. 19779, in Mass.
Giust. civ., 2017,

(12) Cfr. Cass., Sez. II, 23 marzo 2016, n. 5814, in Guida dir.,
2016, 22, 48; in arg. v. Ragazzoni, Delibera condominiale e

derogabilità dei criteri di ripartizione delle spese secondo tabelle
millesimali, inwww.giusticiacivile.com.

(13) Cfr. Cass., Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 11484, in Arch.
locaz., 2017, 4, 426; in arg. v. Celeste, Il riparto della quota di
partecipazione di due terzi relativa alle spese di riparazione del
lastrico solare, in questa Rivista, 2017, 8-9, 497.

(14) Cfr. Cass., Sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449, in Mass.
Giust. civ., 1992, fasc. 10.
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Omessa manutenzione e risarcimento
danni

Secondo l’orientamento giurisprudenziale tradizio-
nale, dei danni cagionati all’appartamento sotto-
stante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal
lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione,
dovevano rispondere tutti gli obbligati inadempienti
al vincolo di conservazione, secondo le proporzioni
stabilite dall’art. 1126, vale adire i condomini ai quali
il lastrico servedi copertura, inmisuradei due terzi, ed
il titolare dellaproprietà superficiaria odell’uso esclu-
sivo, in ragione della residua frazione di un terzo (15).
Le Sezioni Unite della S.C. avevano ritenuto che la
responsabilità per i danni si ricollegasse - piuttosto
che al disposto dell’art. 2051 c.c. ed al generale
principio del neminem laedere - direttamente alla
titolarità del diritto reale e, perciò, dovesse conside-
rarsi come conseguenza dell’inadempimento delle
obbligazioni di conservare le parti comuni, poste a
carico dei condomini (art. 1123, comma 1, c.c.) e del
titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclu-
sivo (art. 1126 c.c.). Tanto l’art. 1123, comma 1, c.c.
quanto l’art. 1126 c.c. venivano qualificati come tipi
di obbligazioni propter rem, contrassegnate dalla tito-
larità, giacché soggetti attivi e soggetti passivi ne
sono i partecipanti al condominio, e dall’oggetto,
consistente nella prestazione delle spese per la con-
servazione dei beni esistenti nell’edificio.
La questione è stata di recente rimessa all’esame delle
S.U. con un’ordinanza in cui i giudici della seconda
sezione civile manifestavano perplessità rispetto alla
soluzione tradizionale, che aveva individuato nel-
l’art. 1126 c.c. la fonte di obbligazioni propter rem
consistenti nella conservazione della cosa in comu-
nione e caratterizzate dall’essere i condomini, al
contempo, soggetti attivi e passivi (16). Veniva
anzi rilevato un chiaro favore per l’orientamento,
rappresentato da alcune successive pronunce, iden-
tificativo del titolo di responsabilità nell’art. 2051 c.
c., relativamente al proprietario o all’usuario esclu-
sivo del lastrico solare, ovvero ai condomini, e,
a quest’ultimo proposito, ritenuto ammissibile

mandare esente da responsabilità il condomino che
si fosse attivato per evitare la conseguenza dannosa.
A fondamento della critica all’orientamento inaugu-
rato dalla sentenza citata si era posta la considera-
zione che l’art. 1126 c.c. non costituisce affatto una
fonte di obbligazioni contrattuali di conservare la
cosa comune, ma soltanto distribuisce le spese di
conservazione del lastrico solare, o della porzione
dell’immobile che svolge la funzione di copertura,
in base all’utilità che il bene medesimo può arrecare
al proprietario.
Le S.U. (17) hanno ritenuto di poter risolvere la
vexata quaestio osservando che nel caso di danni
provocati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico
solare e dovute all’omessa manutenzione dello stesso
viene in rilievo un danno cagionato a un terzo
(ovvero dal condominio al singolo condomino),
con conseguente impossibilità di ravvisare un rap-
porto obbligatorio.
Pertanto, allorquando l’uso del lastrico solare non sia
comune a tutti i condomini, dei danni che derivino
da infiltrazioni nell’appartamento sottostante
rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo
del lastrico solare (odella terrazza a livello), inquanto
custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il
condominio, in quanto la funzione di copertura del-
l’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico
solare (o della terrazza a livello), ancorché di pro-
prietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’ammi-
nistratore l’adozione dei controlli necessari alla
conservazione delle parti comuni (art. 1130,
comma 1, n. 4, c.c.) e all’assemblea dei condomini
di provvedere alle opere di manutenzione straordi-
naria (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.). Il concorso di
tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria
della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di
regola stabilito secondo il criterio di imputazione
previsto dall’art. 1126, il quale pone le spese di
riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico
del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o
della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
condominio (18).

(15) Cfr. Cass., SS.UU., 29 aprile 1997, n. 3672, in Rass. loc.,
1997, 346, con nota di Scarpa, Le Sezioni Unite sul lastrico solare.

(16) In arg. v. Scripelliti, La vexata quaestio della responsabilità
per danni al lastrico solare ancora alle sezioni unite, in Giur. it.,
2016, 12, 2592.

(17) Cfr. Cass., SS.UU., 10maggio 2016, n. 9449, inGuida dir.,
2016, 24, 15.

(18) In arg. v. Amendolagine,Lastrico solare: responsabilità per
il dannoda infiltrazioni, inGiur. it., 2017, 3, 779; Balbusso, Lastrico
solare e danni da infiltrazione: nuove indicazioni giurisprudenziali,
in Resp. civ. prev., 3, 2017, 887; Monegat, Responsabilità per i
danni dal lastrico solare: chi paga, quanto e perché, in questa
Rivista, 2016, 6, 391; Rumine, Infiltrazioni e lastrico solare: spunti
a margine di una recente pronuncia delle Sezioni Unite, inwww.
giusticivile.com.
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Parti comuni

Uso e spese di particolari beni
e impianti comuni
di Gian Vincenzo Tortorici - Avvocato in Pisa

L’esigenza, sempre più sentita, di una migliore qualità della vita, ha comportato anche la trasforma-
zione tecnica e giuridica dei condomini, introducendo negli stabili ampi spazi per il relax, fisico e
mentale, ovvero trasformando i locali e i luoghi già esistenti per adattarli ai nuovi interessi dei
condomini.
Si rende necessario, di conseguenza, disciplinare l’utilizzo e ripartire correttamente le spese per la
loro manutenzione costante.
L’amministratore egli stessi condomini devono, infatti, usarli con la dovuta precauzioneper evitare di
provocare danni alle cose, agli altri e a se stessi.

La natura del condominio

Sia il legislatore del 1942 sia quello del 2012 non
hanno definito la natura giuridica del condomi-
nio, che la prevalente giurisprudenza definisce
ancora un ente di gestione, avente una, seppure
limitata, personalità giuridica, ma certamente una
soggettività giuridica (1).
L’edificio condominiale è costituito da una pluralità
di unità immobiliari, in proprietà solitaria, struttu-
ralmente e funzionalmente collegate alle parti e agli
impianti comuni; si tratta, quindi, di una comunione
forzosa di questi ultimi beni.
Il legislatore del 2012, con la L. 11 dicembre 2012,
n. 220, ha stabilito che la normativa inerente al
condominio si applichi anche ai super condomini,
alle multiproprietà e alle, così dette, villette a schiera
compatibilmente e conformemente alla loro effettiva
realtà di costruzione.

I rischi nei condomini

I condomini si trovano ovunque nel nostro territorio
nazionale, nelle grandi città, nei paesi e nei luoghi di
villeggiatura,nei qualinonè raro rinvenire l’esistenza
di multiproprietà e di super condomini.
Questi ultimi, ma non solo, sono sovente dotati di
impianti sportivi, campi da tennis, da basket e di
piscine, nonché di aree a verde, destinati a relax o
a picnic, con barbecue.

È opportuno che tutti gli immobili costituiti in con-
dominio siano gestiti da amministratori professional-
mente competenti e forniti di un’adeguata struttura
di studio, ubicata in loco.
Infatti, i rischi potenziali che si possono correre in un
condominio sono diversi e numerosi.
Innanzi tutto, si deve distinguere tra il condominio
che ha lavoratori dipendenti e quello che non ne ha;
inoltre, se con costoro possono interferire anche altri
lavoratori, subordinati o autonomi, per esempio, gli
operai di un’impresa di pulizie o un elettricista.
Qualora il condominio abbia alle proprie dipendenze
uncustode, ungiardiniere e così via, l’amministratore
è un datore di lavoro, exD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e,
pertanto, deve esseremunito delDocumento di valu-
tazione dei rischi (DVR) che deve essere firmato,
oltre che dal medesimo, dal Responsabile della Sicu-
rezza, della Prevenzione e Protezione (RSPP), dal
lavoratore, se ne esista solo uno, o dal loro Rappre-
sentante (RSL) e, infine, dal medico competente
dell’Igiene del lavoro, se necessario.
Se, inoltre, nell’area del condominio accedano altri
lavoratori, per esempio, imanutentori dell’ascensore,
deve essere predisposto il DUVRI per l’interferenza
che si può verificare tra i diversi soggetti.
Se il condominio non abbia dipendenti subordinati,
l’amministratore deve, comunque, individuare i beni
e gli impianti che possano provocare danni sia ai
condomini sia a chi frequenta l’immobile a qualsiasi

(1) Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19668.
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titolo, visitatori o lavoratori che siano, per esempio
un parente di un condomino o un idraulico.
Del resto l’amministratore deve provvedere, ai sensi
dell’art. 1130 c.c., alla manutenzione, ordinaria e
costante, delle cose condominiali, con potere auto-
nomodi spesa solo per questa, salva l’approvazione da
parte dell’assemblea del rendiconto consuntivo (2).
Si rammenta che il condominio è custode dei beni
comuni e, ai sensi dell’art. 2051 c.c., risponde dei
danni provocati a terzi e ne risponde personalmente
l’amministratore, che ne è il legale rappresentante, ai
sensi dell’art. 40 c.p. e degli artt. 589 e 590 c.p.,
qualora l’evento provochi lesioni gravi, per esempio,
di un giocatore sul campo di palla a volo, di un
bagnante in piscina.
La casistica ènumerosa comenell’ipotesi della caduta
di una persona causata dalla pavimentazione scon-
nessa del viale d’accesso o il ferimento di un’altra per
un ferro arrugginito della recinzione del campo da
tennis, e così via.
Si deve rammentare che la responsabilità prevista
dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, ai fini
della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il
nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dan-
noso, senza che rilevi al riguardo l’osservanza omeno
di uno specifico obbligo di vigilanza.
Il condominio e l’amministratorenon rispondonodei
danni provocati solamente se l’evento si è verificato
per caso fortuito, per esempio, la rottura improvvisa
di un impianto interrato di irrigazione automatica del
giardino comune.
Nel caso fortuito rientra, anche, il comportamento
anomalo o la negligenza e l’imprudenza dello stesso
danneggiatocheabbianoavuto efficacia causale esclu-
siva nella produzione del danno, con contestuale
esclusione di qualsiasi fatto causale concorrente (3),
per esempio, essere scivolato nell’atrio d’ingresso,
introducendosi con scarpe con suola scivolosa subito
dopo o in costanza di un violento temporale, ovvero
essersi tuffati di testa in una piscina poco profonda, la
cui altezza sia adeguatamente segnalata.

Le spese nel condominio

Il patrimonio immobiliare del condominio e la ordina-
ria convivenza dei condomini coesistono e si conser-
vano nel tempo in forza della manutenzione costante
dei beni e dei servizi condominiali. Considerato, per-
tanto, che è interesse di tutti i condomini indistinta-
mente provvedere alla precitata manutenzione, il

legislatore ha imposto un obbligo di spesa a loro carico,
in forza sia del valore proporzionale della loro proprietà
esclusiva sia dell’uso che ciascuno di loro effettua dei
beni e dei servizi comuni.
Da questo concetto di differente utilità che ogni
condomino ritrae dalle cose condominiali, dottrina
e giurisprudenza hanno posto in risalto le differenti
fattispecie che si possono verificare nell’ambito di un
condominio per cui alcuni beni possono, ad esempio,
servire soltanto ad alcuni condomini e non a tutti; si
pensi ad esempio a un tetto nel caso di più corpi di
fabbrica che costituiscono un solo condominio o a
falde sfalsate di un tetto di vaste dimensioni ovvero a
tubazioni di acque chiare che servono esclusiva-
mente una colonna dello stabile o a un campo per
il gioco delle bocce nel quale accedono soltanto
alcuni condomini o, ancora, alla tubazione della
fognatura che non serve il piano seminterrato.
Si ha, in queste ipotesi, il così detto condominio
parziale per cui esclusivamente i condomini interes-
sati debbonodeliberare una specifica spesa e debbono
poi sopportarne interamente le spese (4).
Se poi il regolamento contrattuale di condominio
prevedesse che alcune spese siano da addebitarsi in
parti uguali a tutti i condomini, in deroga all’art. 1123
c.c., si deve applicare la suddetta disposizione.
Tutte le spese effettuate dall’amministratore hanno,
infatti, la funzione di garantire la stabilità e l’effi-
cienza dei beni condominiali, nonché conservarne la
loro naturale destinazione e il loro ordinario servizio.

Il mutamento della destinazione d’uso

Con l’art. 1117 ter c.c. il legislatore ha stabilito una
maggioranza qualificata per modificare la destina-
zione d’uso delle parti comuni, purché con tale deli-
bera si possano soddisfare altre esigenze d’interesse
condominiale.
Rimane, pur sempre, vietata la modifica che alteri il
decorodel complesso immobiliare, quale, per esempio,
la trasformazione di un giardino piantumato per rea-
lizzare una nuova rampa d’accesso ai box sotterranei.
D’altronde, come sostenuto dalla dottrina, un bene
comunepuòessereutilizzato secondo la struttura,quali
le scale o le pareti portanti, ovvero, secondo la fun-
zione, seppure senza opere edilizie, come la destina-
zioneaparcheggiodell’areacircostante il condominio.
Infatti, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che,
qualora si alteri la destinazione di un bene o un
servizio tale da realizzare un interesse diverso da

(2) Cass., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 454.
(3) Cass., Sez. VI, 9 maggio 2018, n. 11024.

(4) Cass., Sez. II, 10 maggio 2018, n. 11290.
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quello precedente che possa danneggiare un singolo
condomino, è necessaria l’unanimità dei consensi.
Lanovella legislativa stabilisce che l’assemblea con la
maggioranza di quattro quinti dei condomini rappre-
sentanti almeno i quattro quinti dei millesimi, può
modificare la destinazione d’uso, purché non rechi
pregiudizio alla sicurezza del fabbricato latu sensu
intesa, riferita agli elementi strutturali dell’edificio,
e non ne alteri il decoro. Sicuramente, però, non è
possibile mutare la destinazione d’uso degli impianti
condominiali.
Non è stato previsto dal legislatore il pari uso di tutti
condomini.
Ne consegue che il dissenziente non può impugnare
una delibera, validamente adottata, anche se limita il
suodirittod’usodi unbenecomune, uso che, peraltro,
può essere nuovamente modificato in futuro.
Considerato che la delibera deve essere approvata
con la maggioranza dei quattro quinti dei parteci-
panti al condominio, rappresentanti i quattro quinti
del valore millesimale, superiore alla maggioranza
qualificata per deliberare le innovazioni, e che la
delibera deve soddisfare pur sempre le esigenze con-
dominiali, seppure differenti da quelle originarie, il
sacrificio del singolo appare ragionevolmente ed
equamente compensato dalla nuova realtà.
Considerato che, da tempo, la giurisprudenza ha
stabilito che il mutamento di destinazione d’uso di
un bene comune costituisce un’innovazione lecita,
deliberabile, dunque, con lamaggioranza prevista dal
comma 5 dell’art. 1136 c.c., purché non ne impedisca
l’usoancheaunsolo condomino,oltre achenonmini
la stabilità dell’edificio come, altresì, il decoro archi-
tettonico, è evidente che questo articolo deve pre-
vedere una fattispecie differente.
Non si tratta di un qualsiasi mutamento di destina-
zione d’uso, ma di uno che, tra quelli funzionalmente
originari a servizio dei condomini, costituisce una
diversa utilità giuridica ed economica per imedesimi.
Il relativo verbale deve essere trascritto per essere
opponibile ai futuri acquirenti delle unità immobiliari
costituenti il condominio, ex artt. 2643 e 2659 c.c.
Qualora il divieto di mutamento della destinazione
d’uso sia stabilito con una clausola contrattuale del
regolamento di condominio, la stessa, non è attua-
bile, considerato che l’art. 1138 c.c. non dichiara
inderogabile l’articolo.

I luoghi per lo svago e per il riposo

Più frequentemente, nei condomini di vaste dimen-
sioni, esistono i campi sportivi, che sono destinati allo
svolgimento di gare atletiche, non necessariamente a

livelloagonistico;questi sono, generalmente, situati in
zone scoperte e comprendono anche i locali pertinen-
ziali e accessori, quali, possono essere, gli spogliatori.
Differenti possono essere quelli siti in un condomi-
nio; i più frequenti sono i campi di bocce, da tennis,
dapalla a volo, dapallacanestro, da calcio e le piscine.
Nel condominio possono sussistere anche aree sco-
perte, in pineta, fornite di panchine destinate a
vari usi.
Possono anche trovarsi superfici attrezzate, con bar-
becue e tavoli per godersi un pasto all’aria aperta.
Ma non solo. È possibile che sussistano locali interni
all’edificio destinati a sala di lettura o di gioco, come
per esempio l’ex locale portineria o l’ex ambiente
stenditoio.
Considerato che si muta la destinazione d’uso questi
ultimi locali, conferendo agli stessi una differente
utilità per i condomini, si ritiene che la delibera
condominiale, assunta ad hoc, debba essere preceduta
dall’iter di convocazione dell’assemblea e adottata
con la maggioranza prevista dall’art. 1117 c.c.,
come indicato sopra.

I singoli campi da gioco

Il campo da bocce è costituito, più frequentemente,
da una corsia in cemento o in terra battuta, protetto
da sponde laterali e terminali, di altezza variabile. È
necessario provvedere affinché queste siano facil-
mente individuabili, per poterle schivare e scaval-
care, evitando cadute.
Il campo da tennis è costituito da un rettangolo di
gioco diviso da una rete su pali di sostegno e da linee
parallele di materiale variabile. È circondato da
un’alta rete per evitare la fuoriuscita delle palle.
È necessario che: a) il fondo, sia costituito da
cemento o terra o erba, sia manutenuto costante-
mente per evitare il formarsi di rotture o di buche; b) i
pali di sostegno sia verniciati a periodi regolari, per
evitare l’insorgere di ruggine; c) le linee di demarca-
zione del campo siano sostituite appena se ne scorga il
deterioramento, causando possibili inciampi.
Il campo da palla a volo è anch’esso di forma rettan-
golare, suddiviso a metà da una rete e delimitato da
linee. Il suo fondo, nei condomini, è costituito, gene-
ralmente, da sabbia, erba o tartan.
Il campo da pallacanestro è simile a quello di palla a
volo, spesso sovrapposti, eccettuato che non ha una
linea divisoria e, nei lati più corti, ha un canestro,
sostenuto da appositi sostegni. Il fondo è, normal-
mente, in cemento o in tartan.
Per entrambe queste aree di gioco devono attuarsi le
precauzioni indicate per i campi da tennis.
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Nell’area a verde possono sussistere anche campi da
calcio, realizzati in erba, anche sintetica, o in terra
battuta.
Considerate le finalità del gioco è munito di due
porte, con o senza rete, situate nei lati più corti del
rettangolo; sono delimitati, come alcune aree
interne, da strisce in gesso.
Ènecessario controllare, periodicamente, le porte per
evitare distacchi o crolli.
Tutti questi beni condominiali, adibiti allo sport,
possono essere utilizzati dai condomini, ma anche
dai loro parenti e amici, configurandosi un uso indi-
retto della cosa comune.

Le piscine

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la
balneazione in presenza di un bacino artificiale d’ac-
qua utilizzata per le attività ricreative e sportive.
Questi impianti sono i più frequenti in condominio,
ma sono anche i più pericolosi per quanto ne attiene
l’utilizzo.
Le piscine sono immobili che presentano caratteri di
pericolosità poiché l’elemento dell’acqua, al cui con-
tatto si pongono le persone, può determinare una
minaccia all’incolumità delle medesime per i seguenti
motivi: a) anti-salubrità della stessa; b) rischio di
scivolamento sulle piastrelle umide; c) condizione
aleatoria di possibile annegamento; non solo, anche
le immediate vicinanze possono costituire veicoli di
infezioni, quali le docce o gli spogliatoi poco puliti.
Peraltro ai sensi dell’art. 2050 c.c., è pericolosa l’atti-
vità così qualificata del T.U.L.I.S., nonché quella che,
per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comporti la
rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
La disciplina vigente prevede che le piscine, instal-
late all’internodei condomini o dei super condomini,
dei consorzi e al servizio di immobili in multipro-
prietà, debbano considerarsi piscine ad uso pubblico
e, come tali, soggette alla legislazione inerente dap-
prima all’intesa Stato-Regioni dell’11 luglio 1991 e,
successivamente, dall’accordo Stato-Regioni del 16
gennaio 2003 e dell’intesa 16 dicembre 2004, inter-
venuti tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
Le caratteristiche strutturali e gestionali delle
piscine, quindi, sono demandate alle disposizioni
normative specificamente previste da ciascuna
Regione e da ogni singolo Comune.
L’accordo Stato-Regioni concerne, in generale, i
requisiti igienico-sanitari delle piscine con particolare
riferimento alla qualità dell’acqua, sia per quella di
alimentazione della vasca, considerato che può essere

di acqua dolce, termale o marina, sia per quella ado-
perata per la sua pulizia e per la sua disinfezione, con
particolare attenzione alle sostanze usate anche per gli
impianti connessi, ad esempio, i servizi igienici.
Tale accordo impone, altresì, specifici requisiti d’il-
luminazione della vasca stessa e delle immediate
adiacenze e di rumorosità, provocata sia dall’attività
natatoria sia dalle apparecchiature dell’impianto,
latu sensu inteso, dell’intero ambiente quali gli spo-
gliatoi e i depositi per gli abiti, le docce, i servizi
igienici, i locali destinati al personale della piscina e
le eventuali zone destinate all’animazione per il
divertimento e il relax dei bagnanti.
Quest’ultima normativa si ricollega alla disciplina
della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al citato
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e
integrazioni, inerente all’uso delle sostanze chimiche,
anche diluite in acqua, qualora il manutentore della
vasca della piscina sia un lavoratore subordinato
dipendente dal gestore della struttura, come usual-
mente avviene, o da una ditta esterna alla quale sia
stato appaltato un siffatto servizio.
L’accordo della Conferenza Stato-Regioni prevede,
inoltre, che il titolare dell’impianto natatorio indi-
vidui il soggetto, o i soggetti, responsabile dell’igiene
e della sicurezza degli utenti; l’assistenza deve essere
assicurata durante tutto l’orario di apertura e di uti-
lizzo della piscina.
L’assistente ai bagnanti deve essere abilitato alle
operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigi-
lando su ogni attività svolta sia nella vasca sia nei suoi
spazi perimetrali.
È necessario, ancora, predisporre il, già esaminato,
Documento di Valutazione dei Rischi, redatto prin-
cipalmente sull’analisi dei potenziali pericoli igienici
e ambientali che l’uso della piscina può provocare,
con l’individuazione dei punti ove possano verificarsi
i maggiori pericoli e la conseguente definizione delle
relative misure di prevenzione da adottare.
Considerato tutto quanto sopra dedotto, per evitare
incidenti, a volte anche mortali, l’amministratore,
per evitare le responsabilità derivate dall’inosser-
vanza dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 40 c.p., deve
provvedere sia a rendere antiscivolo i percorsi pedo-
nabili sia a recintare l’intera area della piscina, chiu-
dendola con cancelli che non ne consentano
l’accesso, allorché questa non sia utilizzabile, per
esempio, nelle ore notturne.
Deve anche apporre cartelli inerenti alle dimensioni
e alla profondità della piscina e concernenti l’orario
durante il quale sia severamente vietato l’accesso. In
questo modo può dimostrare che non sussiste alcun
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nesso di causalità tra il malaugurato evento perni-
cioso e la gestione dell’impianto.
Ciascun condomino è legittimato ad utilizzare la
piscina di proprietà dell’intero condominio non
solo individualmente, ma anche in compagnia di
parenti, amici e ospiti occasionali, in quanto, tale
possibilità rientra nel più ampio diritto di cui all’art.
1102 c.c., salva la possibilità di restrizioni stabilite del
regolamento di condominio, in relazione al numero
dei condomini e alla sua capienza massima.
Qualora le piscine siano utilizzate anche per i tuffi da
un trampolino, si devono rispettare le norme della
Federazione Italiana Nuoto e della Federation Intrer-
national Natation Amateur; identico discorso vale se
sianodestinate alla sola attività natatoria dei bambini.

Le spese degli impianti

In ogni caso, le spese di gestione degli impianti sopra
indicati, si distinguono tra spese fisse, riferite alla loro
manutenzione, e spese d’uso.
Le prime devono essere corrisposte da tutti i condo-
mini, considerato che il legame con le proprietà
esclusive è fornito dalla contitolarità contrattuale
del bene ex art. 1118 c.c., mentre le seconde soltanto
dai frequentatori delle strutture, in relazione al cri-
terio di ingresso che il regolamento stabilisce e che è
opportuno redigere in relazione a quanto disposto
dall’art. 1123, ultimo comma, c.c.
Del resto, i contributi dovuti dai condomini per la
conservazione dei beni comuni, sono dovuti in

ragione della loro comproprietà, indipendentemente
dal vantaggio soggettivo che ciascun condomino ne
ricava, mentre le spese d’uso traggono origine dal
godimento soggettivo e personale dei condomini, a
prescindere dalla misura proporzionale della loro
comproprietà (5).
Si ricomprendono nelle spese fisse, la manuten-
zione dei piani di calpestio dei diversi campi,
l’elettricità per l’illuminazione notturna e il fun-
zionamento delle apparecchiature, ove esistenti,
per esempio, l’irrigazione automatica dei manti
erbosi e i congegni per la depurazione dell’acqua
o le pompe della piscina, mentre, nelle spese
d’uso, quelle riferite specificatamente all’utilizzo.
Per le piscine si possono considerare quelle per il
bagnino e per i presidi igienici e sanitari.
Per queste ultime, però, si devono prevedere par-
ticolari spese per lo smaltimento dell’acqua della
vasca, considerato che si ritiene che lo scarico
dell’acqua della piscina possa essere immesso nella
fognatura bianca del condominio, considerato che
il cloro è un elemento primo che si trova in
natura.
Rimane aperta la questione della possibilità di tra-
sformare l’impianto natatorio in altre strutture, per
esempio, un parcheggio, con le maggioranze previste
dall’art. 1117 ter c.c., citato, impedendo così anche a
un solo condomino di utilizzare la piscina, allorché
avesse acquistato un’unità immobiliare nell’edificio
proprio perché provvisto della piscina de qua.

(5) Cass., Sez. II, 18 gennaio 2018, n. 884.
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Piani seminterrati

La normativa di recupero
dei seminterrati a un anno
di distanza dall’approvazione
della L.R. Lombardia n. 7/2017
di Bruna Vanoli Gabardi - Avvocato in Milano

La disciplina del recupero dei seminterrati, introdotta in Lombardia dalla L.R. 10 marzo 2017, n. 7 ha
subito aggiunte e interventi correttivi che ne hanno distorto i principi ispiratori: l’Autore, con il presente
contributo, procede all’analisi di questi elementi e la estende anche ad altre leggi regionali in materia.

Legge introduttiva della disciplina

Ancora una volta ci troviamo a constatare che i
principi ispiratori delle norme giuridiche conformati
sulle reali esigenze del territorio si perdono poi, a
volte, addirittura in sede di ripensamento dello stesso
legislatore oppure, quasi sempre, ad opera delle varie
discipline esecutive territoriali che ne distorcono i
contenuti in forza di specifiche loro finalità essen-
zialmente svianti rispetto alle originali.
Ne risulta che quella che era una norma che traeva
origine da una determinata ratio diventa, a volte, nella
sua definitiva applicabilità, non più idonea alla rea-
lizzazione di quanto era stato preso in considerazione.
È quello che sembra essersi verificato anche per la L.
R. lombarda 10marzo 2017, n. 7 che titola “Recupero
dei vani e locali seminterrati esistenti”.
Accolta con entusiasmo da proprietari e operatori
anche in funzione della sua chiarezza di esposizione,
essenzialità e completezza dei contenuti è stata poi
integrata da una successiva legge regionale e stra-
volta, per quanto riguarda il territorio milanese, da
una delibera di attuazione comunale che l’ha resa
difficilmente applicabile.
Vediamone i contenuti.
Obiettivo della legge era quello di contribuire alla
riduzione del consumo del suolo inserendo nuova
volumetria abitabile sull’esistente, incentivando,
tra l’altro, la rigenerazione urbana, oltre quello di
mettere in opera interventi destinati a realizzare una

limitazione dei consumi energetici favorendo l’intro-
duzione di idonei impianti tecnologici.
I contenuti della disciplina erano perfettamente
rispondenti, come già accennato sopra, a quei criteri
di sinteticità e comprensibilità che dovrebbero essere
connotato essenziale di tutte le norme, da qualunque
livello provengano e, d’altra parte, ricomprendeva
tutti gli elementi essenziali per assicurare che quel-
l’incrementodi volumetria abitabile legittimato fosse
compatibile con tutti i criteri di sicurezza da prendere
in considerazione.
Vediamone gli elementi principali.
Importante la preliminare definizione dei seminter-
rati, così da non dover innescare un impianto dot-
trinale per individuare con precisione la definizione
della materia di cui ci si sta occupando.
Art. 2 della L. n. 7/2017: “Si definiscono:
a) piano seminterrato: il piano di un edificio il cui
pavimento si trova ad una quota inferiore, anche solo
in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’e-
dificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a
una quota superiore rispetto al terreno posto in ade-
renza all’edificio;
a) Vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in
piani seminterrati”
Le condizioni per l’ammissibilità del recupero erano
elencate in pochi articoli: localizzazione in zona
urbanizzata e realizzazione legittima: i seminterrati
trasformabili devono cioè essere stati realizzati in
forza di un valido procedimento di assentibilità (e
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questo al fine di tacitare le voci di contestazione della
nuova normativa che si accusava di essere un nuovo
condono dell’abusivismo); altezza dei locali destinati
alla permanenza di persone di metri 2,40; rispetto di
tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti (e qui
l’importante chiarimento che il rispetto delle condi-
zioni igienico-sanitarie si sarebbe potuto raggiungere
anche mediante l’installazione di impianti e attrez-
zature tecnologiche; destinazione ammessa ad uso
residenziale, terziario e commerciale; la previsione
di idonee opere di isolamento termico proprio ai fini
del contenimentodei consumi energetici; particolare
attenzione nella valutazione dei requisiti igienici
essenziali per legittimare la permanenza di persone
in riferimento alla valutazione della eventuale pre-
senza di gas nocivi tipo il radon. E questo in risposta
alla feroce critica rivolta al progetto di legge da parte
degli oppositori che vedevano nella prospettiva del
recupero dei seminterrati la condanna amorte di quei
poveracci che venivano mandati ad abitare lì!
Veniva poi lasciata, in ogni caso, facoltà ai Comuni di
escludere dalla applicabilità della disciplina di recupero
determinatiambitiper specificheesigenzecosìcomeera
stato disposto anche per il recupero dei sottotetti.
Si indicavano, infine, fattispecie di escludibilità
generali e tassative, quali le parti di territorio con
situazioni di contaminazione oppure soggette a ope-
razioni di bonifica, in corso o già effettuate, in quanto
ambiti in cui si sarebbero potute verificare situazioni
di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati.

Norme sostituite, modificate e aggiunte

La stessa Regione introduce nella sua normativa, con
la successiva L. 10 agosto 2017, n. 22, delle modifi-
che, alcune migliorative e chiarificatrici, altre, in
risposta alle critiche incontrate, in particolare dagli
ambientalisti, destinate, senz’altro, ad appesantire il
processo di adeguamento sull’unità immobiliare.
Vediamole:
1 - Al comma 4 dell’art. 2 (che prescrive il limite di
altezza in m. 2,40 per l’ammissibilità del recupero) si
aggiunge la specificazione: “Qualora i locali presen-
tino altezze interne irregolari, si considera l’altezza
media, calcolata dividendo il volume della parte di
vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per
la superficie relativa”.
2 - Al comma 4 dell’art. 2 (che prescrive l’obbligo di
reperimento o monetizzazione delle aree per servizi e
attrezzature pubblici nell’ipotesi gli interventi di
recupero comportino l’incremento del carico urbani-
stico esistente) si introduce l’esenzione dall’obbligo
per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di

superficie lorda anche nei casi di cambio di destina-
zione d’uso.
3 - Sostanziali modifiche vengono apportate all’art. 3
(requisiti tecnici degli interventi) dove si introducono
rigide prescrizioni di controllo sui requisiti inderoga-
bili di sicurezza di abitabilità in relazione alle emissioni
del famigerato gas radon che si sviluppa sotto terra.
Il comma3dell’art. 3 viene completamente sostituito
in questi termini:
“Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti
la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i
comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della
salute (ATS - che hanno sostituito le ASL-) territo-
rialmente competenti copia della segnalazione certi-
ficata presentata ai sensi dell’art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 38” (si
tratta del procedimento previsto dalla legge per otte-
nere la legittimazione dell’intervento) “che deve
essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti
di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento
edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida di cui
al decreto del direttore generale alla sanità 21 dicem-
bre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione
delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) e
successive eventuali modifiche e integrazioni.”.
Al comma 3 vengono aggiunti:
il comma 3 bis: “Le pareti interrate dovranno essere
protette mediante intercapedini aerate o con altre
soluzioni tecniche della stessa efficacia”;
il comma 3 ter: “Dovrà essere garantita la presenza di
idoneovespaio aerato su tutta la superficie dei locali o
altra soluzione tecnica della stessa efficacia”;
il comma 3 quater: “Per il recupero ad uso abitativo
inteso come estensione di un’unità residenziale esi-
stente e solo per locali accessori o di servizio è sempre
ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente
artificiale purché la parte recuperata non superi il 50
per centodella superficie utile complessivadell’unità”.
Il comma 3 quinquies: “Per il recupero ad uso abitativo
inteso come creazione di unità autonome, il raggiungi-
mento degli indici di aeroilluminazione con impianti
tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a
quanto previsto dai regolamenti locali”.
Il comma 3 sexies: “Per il recupero ad uso abitativo,
per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza
tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà
essere di almeno metri 2,5”.
Infine si proroga il termine di 120 giorni, che era stato
assegnato ai comuni per provvedere alle esclusioni, al
31 ottobre 2017.
Dall’esamedettagliatodellemodificheapportateall’art.
3, riportate sopra integralmente, appare evidente
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l’introduzione nella originaria disciplina essenziale ma
completa,cheevidenziavaquali fosserogli elementiche
si sarebbero dovuti riscontrare al termine dell’inter-
vento sull’immobile per legittimarlo, lasciando la
libertà di sceglierli con la ordinaria configurazione
delle responsabilità in capo ai soggetti cui spettava
per legge in materia, sono state introdotte le solite
specificazioni attuative con i contenuti limitativi, e a
volte addirittura invalidanti, delle facilitazioni con-
cesse: prescrizioni, ancora una volta, soggette all’inter-
pretazione della Amministrazione.
A questo punto con l’affidamento dell’esame dei pro-
getti alle ATS (ex ASL), particolarmente nell’ipotesi
dovesse discutersi di un eventuale rinvenimentodi gas
radon nel sotto-terra e, conseguentemente, della
soglia di pericolosità e della efficacia dei rimedi adot-
tati dal soggettoprivatonellapropostadi intervento, si
evidenzieranno senz’altro problematiche di valuta-
zioni diverse con dilatazioni dei tempi di conclusione
dei procedimenti o, addirittura, scelte di rinuncia da
parte degli operatori per le difficoltà incontrate.
Inoltre, elemento da ritenersi essenziale, nella legge
originale era stata introdotta la possibilità di realiz-
zare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti, anche nella loro totalità, non solo con
opere edilizie ma anche attraverso l’installazione di
impianti e attrezzature tecnologiche, elementodeter-
minante per certi percorsi di fattibilità, che permet-
teva l’applicabilità della legge e nel contempo
realizzava il rispetto dell’esigenza essenziale della
trasformazione dei seminterrati in ambienti igienica-
mente idonei, in forza di tutte le prescrizioni norma-
tive in materia, ad essere abitati.
L’avere limitato in percentuali l’uso dei mezzi tecno-
logici per il raggiungimento dello stato idoneo e
l’avere introdotto delle specificazioni di uso di
mezzi tecnologici demandandone il completo con-
trollo alle ATS ha completamente sviato il conte-
nuto della prescrizione generale generando problemi
di interpretazione e conseguentemente legittimando
dubbi e controversie e, quel che è peggio, abbandoni
delle iniziative che, all’ingresso della legge, si erano
profilate numerose. Esattamente il contrario di
quello che voleva il legislatore.
Artefice dello sconvolgimento più importante della
legge è stato però il Comune di Milano che non solo
ha introdotto, in forza di un principio consentitogli
dalla legge fondamentale, una casistica di esclusioni
veramente notevole, che sembra proprio essere
andata al di là delle particolari situazioni territoriali
rispetto alle quali sarebbe stato opportuno escludere
l’applicabilità della legge, ma è addirittura arrivato a

modificare la legge stessa. Il tutto attraverso una
delibera di Consiglio.
È infatti la deliberazione del Consiglio Comunale n.
29 del 23 ottobre 2017 che reca la seguente
titolazione:
“Adempimenti comunali in attuazione dell’articolo 4
comma 1 della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 -
comemodificata dagli artt. 11 e 12 della Legge Regio-
nale 10 agosto 2017, n. 22 - avente ad oggetto: Recu-
pero dei vani e locali seminterrati esistenti” a stabilire
la specifica disciplina per il Comune di Milano.
Vediamone la portata.
Oltre gli ambiti di esclusione già indicati dalla legge si
prevede l’ulteriore esclusione:
1 - degli ambiti individuati nel PGT come F3 e F4
(ambiti di fattibilità geologica rispettivamente con
consistenti limitazioni e con gravi limitazioni).
Nelle aree individuate con classe di fattibilità geolo-
gica F2 viene richiesta, invece, la verifica, da parte di
un tecnico abilitato, della non interazione dell’inter-
vento con i fenomeni di risalita delle acque sotterra-
nee di prima falda.
2 - delle aree di applicazione delle disposizioni regio-
nali concernenti l’attuazione del Piano di gestione
del Rischio di alluvione.
3 - delle fasce di rispetto assoluto dei pozzi di capta-
zione ad uso idropotabile.
4 - degli immobili sottoposti a vincoli di tutela diretta
o indiretta ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio chenon abbiano ottenuto il nullaosta dalle
Amministrazioni preposte alla gestione del vincolo.
5 - per la sola funzione residenziale sono esclusi dal-
l’applicabilità della legge gli immobili classificati nel
PGT come NAF (Nuclei di antica formazione del
centro storico) ad eccezione dei “locali seminterrati
collegati a unità immobiliari residenziali direttamente
soprastanti e che non possono essere funzionalmente
disgiunte, purché di superficie non superiore all’unità
immobiliare residenziale collegata”.
6 - gli immobili disciplinati dal Piano dei Servizi del
vigente Piano di Governo del Territorio.
È evidente ad una prima lettura l’estensione delle
esclusioni operate relativamente a zone vastissime
senza alcuna particolare considerazione di riferimento
e distinzione, soprattutto per quanto riguarda il centro
storico, in cui è pacifico che non si possano ormai più
attuare nuovi interventi ma solo interventi sull’esi-
stente e che, pertanto, avrebbe dovuto essere più
facilitato a recepire la possibilità di implemento volu-
metrico. D’altra parte il recupero dei seminterrati
appare essere un intervento idoneo a recepire insedia-
menti aggiuntivi senza il pericolo di alterazione della
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configurazione esterna degli edifici come avviene
invece, più volte, nell’ambito della trasformazione
dei sottotetti.
Ma quel che è più grave in questa normativa, che
doveva dettare esclusivamente specificazioni in pre-
senza di situazioni particolari non rilevabili in sede di
disciplina generale, è la modifica della legge regio-
nale, precisamente la modifica del punto forse più
importante dei presupposti di applicabilità: per
quanto riguarda il recupero ad uso residenziale l’al-
tezza minima richiesta per l’applicabilità non è più di
m. 2,40 ma di m. 2,70. C’è una bella differenza!
Qui siamo senz’altro nel campo della violazione di
legge ma, purtroppo, per farla valere si dovrebbe
arrivare a predisporre il procedimento di assentibilità
per l’unità immobiliare con l’altezza ridotta carican-
dosi di tutti gli oneri relativi, aspettando poi un
provvedimento negativo dell’Amministrazione per
impugnarlo avanti il Giudice amministrativo chie-
dendone l’annullamento. Il chenon solonon sarebbe
di semplice attuazione ma soprattutto non sarebbe
risolvibile in tempi stretti, di certo, ed inoltre sarebbe
gravato, subito, da rilevanti oneri.
Punitiva, senza motivazione, è anche la disposizione
che vieta la traslazione delle SL recuperate, in appli-
cazione della legge, in altre parti dell’edificio, opera-
zione ritenuta comunemente ammissibile addirittura
per le superfici condonate!
Dall’analisi fatta si arriva a capire il limitato uso della
normativa in questione che è stato fatto finora.
Senz’altro l’aumento dell’altezza a m. 2,70 per la
residenza introdotto dal Comune di Milano è stato
l’elemento che ha eliminato radicalmente lamaggior
parte degli interventi di recupero che erano stati
previsti: limite, tra l’altro, differenziato da quello,
parallelo, della disciplina di recupero dei sottotetti
che era stata presa comemodello, da sempre, in tutte
le previsioni di recupero delle volumetrie insediate. E
non si capisce il perché. Soprattutto in un momento
in cui si parla, anche a livello legislativo statale, di
risparmio dell’uso del suolo.
Va fatta infine una riflessione proprio sulla valuta-
zione dell’altezza, ancora più incidente ora che il
limite è stato elevato. Ci si è chiesto se è da ritenersi
ammissibile lo scavo per abbassare il livello di base: la
risposta sembra essere però negativa.
La legge, infatti, parla di “seminterrati esistenti” e
“legittimamente realizzati” e quindi configurati come
da atti di fabbrica e, d’altra parte, la normativa intro-
dotta, che ammette interventi di legittimazione ido-
nei a sanare gli elementi non conformi, non fa cenno
alle modifiche delle altezze come invece è previsto

per il recuperodei sottotetti. La leggeprevede, infatti,
per questi ultimi che l’altezzamedia dim. 2,40 richie-
sta possa essere realizzata con l’innalzamento del
colmo o con la modifica della pendenza delle falde.

Recupero dei seminterrati
nella legislazione di altre Regioni

Norme sulla recuperabilità dei seminterrati sono
state introdotte, da tempo, anche in altre legislazioni
regionali ma quella lombarda è l’unica legge che
abbia formulato una speciale disciplina completa
relativa alla sola fattispecie seminterrati e che sia
stata seguita, nella sua versione originale, da modifi-
che interpretative e soprattutto da una puntuale
normativa comunale.
Ha fatto seguito la Regione Abruzzo che con la L. 1°
agosto 2017, n. 40 ha dettato disposizioni seguendo
l’impianto della Regione Lombardia.
All’art. 1 definisce “Oggetto e finalità” dei contenuti:
“La presente legge detta disposizioni volte a promuo-
vere, nel rispetto della normativa statale vigente, il
recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso
il recuperodei vani e locali accessori, nonchédei vani
e locali seminterrati, situati in edifici esistenti o
collegati direttamente ad essi, da destinarsi ad uso
residenziale, direzionale, commerciale o artigianale,
al fine di uno sviluppo sostenibile e di contenere il
consumo di suolo”.
È condizione per il recupero dei seminterrati:
che siano stati realizzati legittimamente e che non
abbiano in corso procedure di accertamento per
opere abusive; che siano collocati in edifici serviti
dalle opere di urbanizzazione primaria; se sottoposti a
vincolo che abbiano ottenuto l’autorizzazione dalla
amministrazione preposta alla tutela del vincolo; che
l’interventodi recupero consegua il rispettodi tutte le
prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e dei parametri
di aeroilluminazione, anche mediante l’installazione
di impianti e attrezzature tecnologiche; che abbiano
un’altezza non inferiore ametri 2,40. Sin qui, come si
vede, tutto sullo schema della legge lombarda.
A sostanziale differenza si introduce invece un detta-
glio tecnico importantissimo relativo all’altezza
minima che si ammette raggiungibile effettuando
“la rimozione di eventuali controsoffittature esi-
stenti, l’abbassamento della quota di calpestio del
pavimento o l’innalzamento del solaio sovrastante
a condizione che tali opere edilizie non comportino
modifiche delle altezze esterne del fabbricato esi-
stente e siano realizzate nel rispetto e nell’ambito
della sagoma delle costruzioni interessate”.
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E questa è una risposta affermativa all’interrogativo
posto per la legislazione lombarda. E sembra essere
anche la conferma dell’interpretazione data a
quest’ultima.
La Regione Abruzzo, infatti, come del resto aveva
fatto la Regione Lombardia per la legge sul recupero
dei sottotetti in altezza, intendendo riconoscere la
possibilità di raggiungere l’altezza richiesta per la
legittimazione dell’intervento di recupero mediante
l’abbassamento della quota di calpestio, l’ha espres-
samente previsto. Ne deriva che l’averlo al contrario
taciutonella fattispecie di recupero seminterrati lom-
barda si debba intendere che tra gli interventi
ammessi per la realizzazione di quanto richiesto
dalla legge l’elemento abbassamento del pavimento
non sia stato inserito.
Anche qui il Comune dell’Aquila è intervenuto con-
testando l’applicazione della normativa regionale e
accusandola di favorire la speculazione e di mettere
a rischio gli occupanti delle future abitazioni “sotto
terra!” ed ha provveduto subito ad introdurre nella sua
disciplina di attuazione della predetta legge regionale
emendamenti che l’hanno completamente distorta.
In ogni caso la legge regionale non è stata mai
applicata in quanto il Governo, con ricorso deposi-
tato in data 13 ottobre 2017, ne ha sollevato la
questione di illegittimità costituzionale ed ora occor-
rerà attendere la decisione dellaCorte costituzionale.
L’impugnativa si fonda sulla contestazione della
invadenza che la Regione Abruzzo ha attuato nei
confronti della competenza legislativa statale in
materia di tutela dell’ambiente e di governo del
territorio concedendo deroghe a limiti e prescrizioni
di piani generali e strumenti urbanistici ed edilizi
comunali, espressione di quell’autonomia comunale
tutelata anche a livello costituzionale.
Nella sostanza siamo ancora una volta di fronte al
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione che non
sono ancora riusciti, come si è da ogni parte ripetu-
tamente affermato, a delimitare con precisione l’am-
bitodi potere legislativodi ciascuno. Equestoperché,
da sempre, entrambi pretendono di legiferare su
tutto, anche nellematerie, indicate dal dettato costi-
tuzionale, di competenza esclusiva dell’uno o con-
corrente dell’altra, come il governo del territorio, per
il quale l’unicoobbligo che laRegione deve rispettare
nei confronti dello Stato è quello di adeguamento ai

principi statali fondamentali che, però, nessuno ha
mai esplicitamente individuato. Li conosciamo solo
quando la Corte costituzionale dichiara illegittima
una legge regionale per avere introdotto qualche
norma che ha violato un dettato classificato, solo
in quelmomento, “principio fondamentale”. E così ci
troviamo a dover eliminare il risultato di un’attività
intrapresa e, magari, già portata a termine, in forza di
quella norma dichiarata incostituzionale e quindi da
considerarsi come inesistente e come illegittimi i
diritti dalla stessa generati.
Come già detto altre Regioni hanno legittimato il
recupero dei seminterrati occupandosene però non
specificamente ma genericamente con il solo “obiet-
tivo di contenere il consumo di nuovo territorio”.
Vedasi Legge Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25
che titola “Interventi per il recupero dei sottotetti,
dei locali interrati e seminterrati e dei porticati” dove
è ammesso anche il recupero degli interrati ma l’uso
ammesso per interrati e seminterrati è solo quello
terziario o commerciale.
Anche la L.R. Puglia 15 novembre 2007, n. 33
“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali
seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche
non autorizzate”.
E la L.R. Basilicata 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero
dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati
esistenti” che limita l’uso dei seminterrati ed interrati
al solo terziario o commerciale.
Ed ancora Calabria, Friuli-Venezia Giulia.
Generalmente, ad eccezione della Lombardia che,
come abbiamo visto, ha introdotto una disciplina
completa e autonoma riferita esclusivamente ai
seminterrati, tutte le altre Regioni hanno inserito
la voce recupero seminterrati, e a volte anche inter-
rati, in testi normativi destinati ad aumentare, senza
intervento di pianificazione generale, le possibilità di
insediamento sul territorio. Come detto sopra con
l’intento di risparmiare l’uso del territorio aggiun-
gendo volumetria senza consumo di nuovo suolo.
Ora però non resta che attendere la decisione della
Corte costituzionale sul ricorso contro la Regione
Abruzzo per arrivare a capire quali siano i limiti di
legittimità che devono rispettare le varie disposizioni
in materia attualmente in vigore e, quindi, nella
sostanza, che cosa possiamo recuperare e con quali
interventi.
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Regolamento

Stop alla realizzazione della casa
di riposo per anziani se il
regolamentocontrattuale lovieta
di Katia Mascia - Avvocato in Benevento

La SupremaCorte, con l’ordinanza in oggetto, ribadisce e conferma un orientamento già espresso in
più occasioni, secondo il quale l’interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale
contrattuale, contenenti il divieto di destinare gli immobili a determinati usi, è sindacabile in sede
di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per l’omesso
esame di fatto storico ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il caso

Il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre,
accoglieva la domanda avanzata da un Condominio
volta a far cessare l’attività di comunità alloggio per
anziani svolta da una signora, in proprio e come
rappresentante di una Società cooperativa sociale,
nelle proprie unità immobiliari, situate all’interno
dell’edificio condominiale, in quanto in contrasto
con una clausola contenuta nel regolamento di con-
dominio la quale contemplava, fra l’altro, l’obbligo di
destinare gli appartamenti ad uso di civile abitazione o
di studi o uffici professionali privati, nonché il divieto
di adibire gli stessi a stanze ammobiliate d’affitto,
pensioni e locande. La Corte d’Appello di Catania,
dinanzi alla quale era stato proposto ricorso in appello,
nel 2017 rigettava il gravame proposto ritenendo non
consentita l’attività di accoglienza per anziani, trat-
tandosi di struttura ricettiva socio assistenziale quali-
ficabile come di tipo residenziale (e non di civile
abitazione), ovvero di un “pensionato”. La donna,
pertanto, proponeva ricorso per cassazione avverso
la decisione di secondo grado, articolato in un unico
motivo, ossia per violazione e falsa applicazione degli

artt. 1138, 1362 ss. c.c. Il condominio restava intimato
ma non svolgeva alcuna attività difensiva mentre
resisteva con controricorso un condomino.

Il regolamento condominiale assembleare
e contrattuale

Al fine di garantire il buon funzionamento di un con-
dominio è necessario che siano rispettate alcune regole
condivise. Il legislatore non fornisce una definizione di
cosa sia il regolamento di condominio ma, all’art. 1138
c.c., stabilisce che, quando in un edificio il numero dei
condomini è superiore a dieci (1), deve essere formato
un regolamento contenente le norme circa l’uso delle
cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino,
nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e
quelle relativeall’amministrazione. Il regolamentocon-
dominiale - la cui formazione è soggetta al requisito
della forma scritta ad substantiam (2) - può essere costi-
tuito attraverso una deliberazione dell’assemblea (rego-
lamento assembleare) oppure essere predisposto
dall’originario proprietario dell’intero edificio e accet-
tato da tutti i proprietari che, almomentodell’acquisto,

(1)Ai sensi dell’art. 67, comma2,disp. att. c.c., qualoraun’unità
immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste
hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è
designato dai comproprietari interessati a norma dell’art. 1106
del codice.

(2) “... Ritenuto che il regolamento di condominio per essere
valido debba risultare da un atto scritto, è indubbio che la stessa
forma sia richiesta per le sue modificazioni perché queste, risol-
vendosi nell’inserimento nel documento di nuove clausole in

sostituzione delle originarie, non possono non avere i medesimi
requisiti di esse. E tanto più la forma scritta è indispensabile se le
variazioni riguardino le clausole di un regolamento contrattuale che
impongano limitazioni ai diritti immobiliari dei condomini, in quanto
queste integrano per la giurisprudenza oneri reali o servitù prediali
da trascrivere nei registri della Conservatoria per l’opponibilità ai
terzi acquirenti di appartamenti dello stabile condominiale (sent.
nn. 1091 e 2408 del 1968, 882 del 1970)” (Cass., SS.UU., 30
dicembre 1999, n. 943).
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lo richiamano nei singoli contratti (regolamento
contrattuale).
Ad avviso della Suprema Corte di cassazione, il
regolamento di condominio, quali ne siano l’ori-
gine ed il procedimento di formazione e, quindi,
anche quando abbia natura contrattuale, si confi-
gura, in relazione alla sua specifica funzione di
costituire una sorta di statuto della collettività
condominiale, come atto volto ad incidere con un
complesso di norme giuridicamente vincolanti per
tutti i componenti di detta collettività, su un
rapporto plurisoggettivo concettualmente unico
ed a porsi come fonte di obblighi e diritti non
tanto per la collettività come tale, quanto, soprat-
tutto, per i singoli condomini (3).
Con riferimento al regolamento assembleare, l’art.
1138 c.c. dispone che, quando in un edificio il
numero dei condomini è superiore a dieci deve
essere obbligatoriamente formato un regolamento
di condominio (4). La dottrina ha interpretato
questa norma facendo riferimento all’elemento
oggettivo del numero dei piani o porzioni di
piano di cui si compone l’edificio, piuttosto che
al numero dei proprietari. Argomentando dall’art.
67 disp. att. c.c., ha infatti ritenuto irrilevante la
circostanza che un appartamento si trovi in com-
proprietà tra più soggetti, come pure che un solo
soggetto sia al contempo proprietario di più
appartamenti (5).
Pertanto, nel rispetto della valenza che la legislazione
codicistica ha inteso attribuire alla persona, che in
quanto tale, esprime il proprio voto in assemblea, il
proprietario di più unità abitative deve valere per uno,
non solo ai fini del calcolo della maggioranza delibe-
rante, ma anche ai fini del calcolo del numero dei
condomini sufficiente per considerare obbligatoria la
formazione del regolamento di condominio (6).
Nell’ipotesi in cui l’assemblea non provveda all’a-
dozione del cosiddetto regolamento obbligatorio
ovvero il regolamento adottato non rispetti il
contenuto minimo previsto dalla legge e risulti

incompleto, l’art. 1138, comma 2, c.c., riconosce
a ciascun condomino la facoltà di prendere l’ini-
ziativa per la sua formazione o il suo completa-
mento. In dottrina ci si è chiesti se fosse possibile
per l’autorità giudiziaria - adita da uno o più
condomini - sostituirsi all’assemblea dei condo-
mini nella formazione del regolamento obbligato-
rio (7). La giurisprudenza, nelle poche occasioni
in cui si è pronunciata sulla questione, ha
ammesso la formazione giudiziale del regolamento
in sede contenziosa soltanto quando uno o più
condomini si trovi in uno stato di insoddisfazione,
per ostacolo imputabile a terzi, di una pretesa
concreta relativa all’approvazione di un determi-
nato regolamento (8). La S.C., in una pronuncia
risalente ai primi anni Novanta ha affermato che
i regolamenti condominiali, non approvati dal-
l’assemblea, ma adottati coattivamente, in virtù
di sentenza attuativa del diritto potestativo di
ciascun partecipe del condominio (con più di
dieci componenti) di ottenere la formazione del
regolamento della comunione, hanno efficacia
vincolante per tutti i condomini, ai sensi dell’art.
2909 c.c. a seguito del passaggio in giudicato di
detta sentenza (9).
Il regolamento deve essere approvato dall’assem-
blea dei condomini con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. - ossia con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio - e deve essere allegato al registro
dei verbali delle assemblee, indicato dal n. 7
dell’art. 1130 c.c.
Il comma 4 dell’art. 1138 c.c. dispone che le
norme del regolamento di condominio non pos-
sono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e
dalle convenzioni, né derogare alle seguenti
disposizioni codicistiche: artt. 1118, comma 2,
1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e
1137 (10). Le norme del regolamento assembleare

(3)Cass. 29novembre1995, n. 12342, inRiv. giur. edil., 1996, I,
479; Trib. Roma 8 luglio 2009; Cass. 30 marzo 1990, n. 2590.

(4) Anche ai complessi condominiali formati da meno di dieci
unità è riconosciuta la possibilità di dotarsi di un regolamento, nel
rispetto delle regole generali dettate dalla legge.

(5) In tal senso L. Salis, Il condominio negli edifici, in Tratt.
Vassalli, Torino, 1959, 453; G. Terzago, Il condominio, Milano,
2006, 423; D.R. Peretti Griva, Il condominio delle case divise in
parti, Torino, 1960, 508.

(6) E.V. Napoli - G.E. Napoli, Il regolamento di condominio. Artt.
1138-1139, in Commentario Schlesinger Busnelli, Milano,
2011, 28.

(7) In senso affermativo D.R. Peretti Griva, op. cit., 513; G.
Branca, Comunione. Condominio negli edifici, in Comm.

Scialoja, Branca, sub artt. 1100-1139, Bologna-Roma, 1954,
494; G. Cricenti, Regolamento di condominio adottato dal giu-
dice e limiti alla proprietà esclusiva, in Giur. it., 1994, I, 1, 1631;
M.C. Pulsoni, Il regolamento giudiziale di condominio, Padova,
1999, 1. In senso contrario L. Salis, op. cit., 404; B. Marina - G.
Giacobbe, Condominio negli edifici, in Enc. dir., VIII, Milano,
1961, 938.

(8) Trib. Palermo 26 marzo 1968, in Giur. siciliana, 1968, 321.
(9) Cass. 1° febbraio 1993, n. 1218, inGiur. it., 1994, I, 1, 1632;

in Vita notar., 1994, 649.
(10) Nelle disposizioni di attuazione al codice civile, l’art. 72

prevede, altresì, che i regolamenti di condominio non possono
derogare alle disposizioni degli artt. 63, 66, 67 e 69 disp. att. c.c.
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non possono, inoltre, vietare di possedere o dete-
nere animali domestici (11).
L’art. 70 disp. att. c.c. prevede che per le infrazioni al
regolamento condominiale può essere stabilito, a
titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento di una
somma fino a duecento euro, che può aumentare, in
caso di recidiva, fino ad ottocento. La giurisprudenza
ha affermato, però, che qualora nel regolamento con-
dominiale sia inserita, secondo quanto previsto ecce-
zionalmente dall’art. 70 disp. att. c.c., la previsione di
una “sanzione pecuniaria”, avente natura di pena
privata, a carico del condomino che contravvenga
alle disposizioni del regolamento stesso, l’ammontare
di tale sanzione non può essere superiore, a pena di
nullità, alla misura massima consentita dallo stesso
art. 70. A maggior ragione, dunque, non si può rite-
nere che sia consentito introdurre nel regolamento
condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie,
ovvero diversamente “afflittive”, poiché ciò sarebbe
in contrasto con i principi generali dell’ordinamento
che non consentono al privato - se non eccezional-
mente - il diritto di “autotutela” (12).
L’irrogazione della sanzione deve essere deliberata
dall’assemblea con le maggioranze contemplate al
secondo commadell’art. 1136 c.c. e la somma riscossa
viene devoluta al fondo di cui l’amministratore
dispone per le spese ordinarie.
Con riguardo, invece, al regolamento contrattuale,
esso viene predisposto generalmente, come si è detto,
dal costruttore o dall’originario unico proprietario

dell’intero stabile, e viene richiamato ed approvato
negli atti di alienazione delle singole unità immobi-
liari (13). In altre parole, il regolamento contrattuale
di condominio, anche se nonmaterialmente inserito
nel testo del contratto di compravendita delle singole
unità immobiliari, fa corpo con esso allorché sia
espressamente richiamato ed approvato, di modo
che le sue clausole rientrano per relationem nel con-
tenuto dei singoli contratti di acquisto e vincolano i
singoli acquirenti (14). Tuttavia, come ha espressa-
mente chiarito la S.C., l’obbligo, assunto con il
contratto di acquisto di un’unità immobiliare di un
fabbricato, di rispettare il regolamento di condomi-
nio che sarà predisposto dal costruttore non vale a
conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qua-
lunque regolamento, né può comportare l’approva-
zione di un regolamento attualmente inesistente,
atteso che solo il concreto richiamo nel singolo
atto d’acquisto di uno specifico regolamento, già
esistente, consente di considerarlo, per relationem,
parte di tale atto (15).
Il documento, una volta sottoscritto, è equiparato a
un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di
parti e scopo comune (16). Il regolamento contrat-
tuale può contenere sia norme (clausole) regolamen-
tari, sia contrattuali. La natura di una clausola
dipende unicamente dal suo contenuto. Per la giuri-
sprudenza hanno natura contrattuale soltanto le
disposizioni che incidono nella sfera dei diritti sog-
gettivi odegli obblighidi ciascuncondomino,mentre

(11) Si è affermata, in giurisprudenza, la legittimità di una
clausola del regolamento di condominio che impedisca ai condo-
mini di utilizzare l’ascensore se accompagnati dai propri animali
domestici. Ciò, in quanto , fissa soltanto un limite alla potestà
regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare
alcuna disciplina sull’uso delle parti comuni, sicché tale disciplina
ben può essere contenuta nel regolamento di condominio nel
senso pure di escludere la facoltà di servirsi dell’ascensore tra-
sportando con sé animali domestici. Così, Trib. Monza 28 marzo
2017. Il proprietario dell’animale deve comunque rispettare le
disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute,
entrata in vigore il 23marzo2009, cheprevede tra l’altro, l’obbligo,
di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in
ogni luogo e, nel caso di animali aggressivi, di applicare la muse-
ruola. Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare
negli spazi comuni senza le suddette dovute cautele sopra indi-
cate e i proprietari degli animali non devono ledere la quiete e
l’igiene degli altri conviventi dello stabile. In caso di rumorimolesti
odi odori sgradevoli il condominiopuò richiedere l’allontanamento
dell’animale dall’abitazione. La Cassazione, pronunciandosi su
una vicenda in cui l’imputato, proprietario di alcuni cani, era
stato condannato per aver disturbato il riposo dei vicini non impe-
dendo agli animali di latrare e per le esalazioni nauseabonde degli
escrementi degli animali medesimi, ha confermato la sentenza
pronunciata nei suoi confronti sia per il reato di cui che per quello
previsto , atteso il superamento della normale tollerabilità che tale
situazione aveva determinato (Cass. Pen. 3 luglio 2014, n. 45230).
Ha anche stabilito che le esalazioni sgradevoli provenienti dalle
deiezioni canine possono integrare la fattispecie di cui all’art. 674

c.p. In particolare, la S.C., confermando l’opinione del giudice del
merito, ha ritenuto configurato il reato sul corretto rilievo che le
deiezioni canine e la cattiva pulizia dei tre cani aveva provocato nel
cortile attiguo esalazioni che superavano la normale tollerabilità, la
cuiprovabenpuòessereoffertaancheconprova testimonialenon
essendo necessario, il compimento di accertamenti tecnici spe-
cifici (Cass. 19 luglio 2017, n. 35566).

(12) Cass. 16 gennaio 2014, n. 820; Cass. 21 aprile 2008, n.
10329, in questa Rivista, 2008, 8, 525; Cass. 26 gennaio 1995, n.
948, in Arch. locaz., 2004, 231.

(13) Il regolamento contrattuale può formarsi anche successi-
vamente alla costituzione del condominio, mediante l’accordo
unanime raggiunto dai condomini su un testo condiviso, forma-
lizzato con la sottoscrizione di un vero e proprio contratto.

(14) Cass. 21 febbraio 1995, n. 1886; Cass. 3 luglio 2003, n.
10523, inRass. locaz. condom., 2004,500;Cass. 31 luglio2009,n.
17886, inCED, 2009: “Le clausole del regolamento condominiale
di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle
facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà
purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vinco-
lanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipen-
dentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto
riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non
inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in
base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto”.

(15) Cass. 20 marzo 2015, n. 5657, in CED, 2015; cfr. Cass. 16
febbraio 2005, n. 3104, in CED, 2005.

(16) App. L’Aquila 14 ottobre 2011; Cass. 21 maggio 2008, n.
12850, in questa Rivista, 2008, 9, 594.
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hanno natura tipicamente regolamentare le norme
riguardanti le modalità d’uso della cosa comune e, in
genere, l’organizzazione e il funzionamentodei servizi
condominiali (17).
Mentre le clausole contrattuali possono essere modifi-
cate soltanto con il consenso unanime di tutti i con-
domini, manifestato in forma scritta, per mutare quelle
regolamentari - in modo da adattarle alle mutevoli
esigenze della collettività condominiale - occorre una
deliberazione assembleare adottata con la maggioranza
di cui al comma 2 dell’art. 1136 c.c. (ossia con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio),
anche se formalmente le clausole sono inserite in un
regolamento contrattuale in quanto, come si è poc’anzi
detto, la natura di una clausola dipende dal suo conte-
nuto piuttosto che dalla sua collocazione (18).
La differenza sostanziale tra i due tipi di regolamento,
assembleare e contrattuale, consiste, in definitiva,
nel fatto che solamente quest’ultimo può contenere
clausole limitatrici dei diritti dei singoli sulle cose
comuni e di proprietà esclusiva.

Unico limite è rappresentato dall’inderogabilità delle
norme elencate nel quarto commadell’art. 1138 c.c. La
giurisprudenza, infatti, ha affermato che le norme
richiamate dall’art. 1138, comma 4, c.c. (artt. 1118,
comma 2, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137),
non possono essere derogate nemmeno da un regola-
mento contrattuale (19).

Decisione della Corte

La S.C., con l’ordinanza in oggetto, nel rigettare il
ricorso e condannare in solido le ricorrenti a rimborsare
al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di
legittimità, ribadisce un principio già affermato in
precedenza, secondo il quale l’interpretazione delle
clausole di un regolamento condominiale contrattuale
contenenti il divieto di destinare gli immobili a deter-
minati usi è sindacabile in sede di legittimità soltanto
per violazione delle regole legali di ermeneutica con-
trattuale ovvero per l’omesso esame di fatto storico ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (20).
Nella fattispecie in esame, a detta dei Supremi giudici,
l’interpretazione della clausola contenuta nel

(17) Cass. 18 aprile 2002, n. 5626, inArch. locaz., 2004, 228: “Le
clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle
proprietà esclusive o comuni e quelle che attribuiscono ad alcuni di
loromaggiori diritti rispetto agli altri hannonatura contrattualee sono
modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla
comunione, che deve esseremanifestato in forma scritta, essendo
esse costitutive di oneri reali o di servitù prediali da trascrivere nei
registri immobiliari della conservatoria per l’opponibilità ai terzi acqui-
renti di appartamenti o di altre porzioni immobiliari dell’edificio con-
dominiale;mentre per la variazione di clausole che disciplinano l’uso
delle cose comuni è sufficiente la deliberazione assembleare adot-
tata con lamaggioranzaprescritta dall’art. 1136, comma2, c.c. (Nella
specie, la S.C., sulla basedi tali principi, ha confermato la sentenzadi
meritocheavevadichiarato lanullitàdelladeliberazioneassembleare
con la quale era stata modificata la clausola del regolamento di
condominio relativa al divieto della sosta dei veicoli nel cortile
comune); S. Rezzonico - M. Panzarella (a cura di), Condominio -
Guida per amministratori e condomini, in Le Guide del Consulente
immobiliare, Il Sole 24ore, ottobre 2016, 8; Cass. 14 agosto 2007, n.
17694, inNotariato, 2008, 2, 126: “Le clausole dei regolamenti che
limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e
quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli
altri hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il
consensounanimedeipartecipanti alla comunione,chedeveessere
manifestato in formascritta, essendoesse costitutive di oneri reali o
di servitù prediali da trascrivere nei registri immobiliari della conser-
vatoria per l’opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti o di altre
porzioni immobiliari dell’edificio condominiale; mentre per la varia-
zione di clausole che disciplinano l’uso delle cose comuni è suffi-
ciente la deliberazione assembleare adottata con la maggioranza
prescritta dall’art. 1136, secondo comma, c.c.”.

(18) Cass. 14 novembre 1991, n. 12173, in Giust. civ., 1992, I,
2771;Cass.21gennaio1985,n.208, inArch. locaz.,1985,490;Cass.
15 aprile 1987, n. 3733, inMass. Giur. it., 1987.

(19) Cass. 9 novembre 1998, n. 11268, in Riv. giur. edil., 1999, I,
711: “Il regolamento di condominio, anche se contrattuale, appro-
vato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni
richiamate dall’art. 1138, comma4, c.c. e non puòmenomare i diritti
che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle

convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell’art.
1102 c.c. non dichiarato inderogabile”.

(20) Cass. 30 giugno 2011, n. 14460: “In tema di interpretazione
del contratto - che costituisce operazione riservata al giudice di
merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità
soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale
operviziodimotivazione -ai fini della ricercadellacomune intenzione
dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso
letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il
cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto con-
trattuale,sicché lesingoleclausolevannoconsiderate incorrelazione
tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art.
1363 cod. civ. e dovendosi intendere per “senso letterale delle
parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale,
in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una
partesoltanto,qualeunasingolaclausoladiuncontrattocompostodi
più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e
parole al fine di chiarirne il significato ...”; Cass. 31 luglio 2009, n.
17893: “... È noto che le norme contenute nei regolamenti condo-
miniali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al
godimento ed alla destinazione di uso degli immobili in proprietà
esclusiva dei singoli condomini. Peraltro, le disposizioni contenute
nel regolamento condominiale contrattuale che si risolvano nella
compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà
dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiara-
mente manifestate dal testo o, comunque, devono risultare da
una volontà desumibile in modo non equivoco da esso. Secondo
la giurisprudenza consolidata (tra le tante, Cass., Sez. II, 28 ottobre
1995, n. 11278; Cass., Sez. II, 14 luglio 2000, n. 9355; Cass., Sez. II,
23 gennaio 2007, n. 1406), l’interpretazione del regolamento con-
trattualedi condominiodapartedelgiudicedelmeritoè insindacabile
in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di
ermeneutica, oppure vizi logici ...”; Cass. 25 ottobre 2010, n.
21841: “L’interpretazione di un atto negoziale non può formare
oggettodi censura inCassazionesenonsotto i profili della violazione
o falsa applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e
dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
(Nella specie, la Cassazione, nel condividere l’interpretazione restrit-
tiva di una clausola del regolamento di condominio proposta dalla
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regolamento condominiale non rivela violazioni dei
canoni di ermeneutica. In particolare, l’interpretazione
di una clausola del regolamento di condominio, con-
tenente la prescrizione di adibire gli appartamenti ad
uso di civile abitazione o di studi o uffici professionali
privati, nonché il divieto di destinare gli stessi a stanze
ammobiliate d’affitto, pensioni e locande, come intesa
a consentire le sole abitazioni private, e nonanche l’uso
adabitazioni collettivedi carattere stabile, ivi comprese
le residenze assistenziali rivolte agli anziani, in forma di
case di riposo, case famiglia o anche comunità alloggio,
non risulta né contrastante con il significato lessicale

delle espressioni adoperate nel testo negoziale, né con-
fliggente con l’intenzione comune dei condomini rico-
struita dai giudici del merito, né contraria a logica o
incongrua, rimanendo comunque sottratta al sindacato
di legittimità l’interpretazione degli atti di autonomia
privata quando il ricorrente si limiti a lamentare che
quella prescelta nella sentenza impugnata non sia
l’unica possibile, né la migliore in astratto. Per la
Corte di cassazione le comunità alloggio si connotano
come strutture a ciclo residenziale, le quali prestano
servizi socio-assistenziali ed erogano prestazioni di
carattere alberghiero.

Corte di appello, ha ritenuto ammissibile il divieto di adibire i locali al
piano terreno dell’edificio alla gestione di un bar-ristorante)”.

Opinioni
Condominio

516 Immobili & proprietà 8-9/2018



Sicurezza

La sicurezza nella disciplina
civilistica del condominio
di Antonio Scarpa - Consigliere della Corte di cassazione

Nella disciplina degli artt. 1117 ss. c.c., emerge un interesse collettivo del condominio correlato alla
sicurezza delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, che limita ed orienta sia i
poteri dell’assemblea, sia i diritti dei singoli sia l’attività dell’amministratore.

La (ri) definizione di “sicurezza”
nelle dinamiche condominiali

Nel lessico giuridico, il termine “sicurezza” va inteso
non come un tecnicismo specifico, ma come una
ridefinizione: si tratta, infatti, di una parola che il
diritto prende a prestito dalla lingua comune, ma che
nei testi giuridici acquista un valore tecnico attra-
verso un processo di rideterminazione semantica.
La sicurezza nel linguaggio dei giuristi indica la con-
dizione che rende esente da pericoli, o che dà la
possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno
gravi danni, rischi, difficoltà.
Il sostantivo “sicurezza” torna appena sedici volte
nell’intero Codice Civile, di cui sette soltanto nella
disciplina del condominio edilizio, sempre con
riguardo al “fabbricato”, all’“edificio” o agli impianti.
La sicurezza di una costruzione o di un impianto
suppone, in particolare, una valutazione che tenga
conto, in base alle regole del calcolo statistico, di
tutte le cause di incertezza che, in condizioni di nor-
male esercizio, agiscono sul manufatto e concorrono
ad elevare il rischio di una sua rottura strutturale.
Nell’art. 1117-ter c.c. la sicurezza del fabbricato costi-
tuisce un limite inderogabile (insieme al decoro del
fabbricato) per le deliberazioni volte alle modifica-
zioni delle destinazioni d’uso delle parti comuni.
Nell’art. 1120 c.c., al comma 2 n. 1, le opere e gli
interventi volti a migliorare la sicurezza (e la salu-
brità) degli edifici e degli impianti sono contemplati
fra le innovazioni “facilitate”, in quanto possono
essere disposte dall’assemblea con la maggioranza
indicata dal secondo comma dell’art. 1136 (maggio-
ranza intervenuti e almenometà valore dell’edificio),
anziché con quella di regola occorrente ai sensi del

quinto comma dell’art. 1136 (maggioranza interve-
nuti e almeno due terzi del valore dell’edificio).
Lo stesso art. 1120, all’ultimo comma, contempla il
pregiudizio alla sicurezza (ed alla stabilità) del fab-
bricato tra le conseguenze da scongiurare assoluta-
mente in sede di approvazione di innovazioni.
L’art. 1122 c.c. stabilisce analogamente che i condo-
mini non possono eseguire opere nelle rispettive
unità immobiliari di loro proprietà esclusiva o nelle
parti di uso comune comunque appartenenti ai sin-
goli, che determinino pregiudizio alla sicurezza
dell’edificio.
Anche l’art. 1122 bis c.c. dispone che l’assemblea può
prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto
comma dell’art. 1136, adeguate modalità alternative
di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della
stabilità e della sicurezza dell’edificio in occasione
delle installazioni di impianti non centralizzati di
ricezione radiotelevisiva o di produzione di energia
da fonti rinnovabili.
L’art. 1130, n. 6, c.c., con riguardo al registro di
anagrafe condominiale, che l’amministratore deve
tenere, contempla l’obbligo di contenuto inerente
anche ad “ogni dato relativo alle condizioni di sicu-
rezza delle parti comuni dell’edificio”.
L’art. 1135, ultimo comma, c.c., consente all’assemblea
di autorizzare l’amministratore a partecipare e collabo-
rare a progetti, programmi e iniziative territoriali pro-
mossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati
qualificati, anche mediante opere di risanamento di
parti comuni degli immobili nonché di demolizione,
ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di
favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente,
la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità
ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
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Peraltro, l’art. 1127 c.c., pur senza adoperare specifi-
camente il termine “sicurezza”, stabilisce che la
sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano
dell’edificio non è ammessa “se le condizioni statiche
dell’edificio non la consentono”.
In tal senso, può dirsi che la sicurezza nel condominio
costituisce: 1) un limite assoluto alle competenze
deliberative dell’assemblea; 2) un vincolo alle facoltà
di godimento della proprietà esclusive come delle
parti comuni; 3) un dovere preciso incluso nel pro-
gramma obbligatorio legislativamente predetermi-
nato del contratto di amministrazione condominiale.

Assemblea e sicurezza

In base all’ultimo comma sia dell’art. 1117 ter c.c. che
dell’art. 1120, c.c. (formulazioni conseguenti allaL. 11
dicembre 2012, n. 220), sono vietate, dunque, tanto le
modificazioni delle destinazioni d’uso quanto le inno-
vazioni che, fra l’altro, possano recare pregiudizio alla
sicurezza del fabbricato. La deliberazione, vietata dagli
artt. 1117ter e dall’art. 1120 c.c., che sia lesiva della
sicurezza dell’edificio, è certamente da qualificare
nulla, trattandosi di delibera avente oggetto che non
rientra nella competenza dell’assemblea (1).
La nullità di una deliberazione dell’assemblea condo-
miniale, che metta in pericolo la sicurezza dell’edifi-
cio, comporta che la stessa non implichi la necessità
di tempestiva impugnazione nel termine di trenta
giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Lamedesimanullità
costituisce altresì un fatto ostativo all’insorgere del
potere-dovere dell’amministratore, ex art. 1130, n. 1,
c.c., di darne attuazione, differentemente dalle ipo-
tesi di mera annullabilità. La delibera dell’assemblea
di condominio, che arrechi pregiudizio alla sicurezza
del febbricato, integra pure un fatto potenzialmente
idoneo ad arrecare danno a ciascun condomino, che
ha perciò facoltà di chiedere una pronuncia di con-
danna del condominio al risarcimento.
Il pregiudizio alla sicurezza dell’edificio rappresenta
un limite non soltanto per l’espressionemaggioritaria
della volontà collegiale dell’assemblea, quand’anche
per l’autonomia contrattuale.Neppure all’unanimità
i condomini possono validamente approvare

innovazioni che siano suscettibili di recar pregiudizio
alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato (2).
Il comma 4 dell’art. 1138 c.c. dapprima esclude che i
regolamenti condominiali possanomenomare i diritti
spettanti a ciascun condomino in base agli atti di
acquisto o alle convenzioni, ovvero incidere negati-
vamente sui diritti dei condomini sulle parti comuni e
suibenidiproprietà individuale,ma ladisciplinadi tali
diritti, se non è modificabile da un regolamento
comune, deliberato amaggioranza, può essere, invece,
validamente derogata da un regolamento cosiddetto
“contrattuale”. Viceversa, la seconda parte del comma
4 dell’art. 1138 c.c. comprende l’art. 1120 c.c., e
dunque anche la disciplina delle innovazioni, tra
quelle chenonpossono inalcunmodoessere derogate,
nemmeno inbase a regolamenti contrattuali o ad altre
convenzioni intercorse fra le parti.

Sicurezza e vincoli alla proprietà esclusiva
e comune

L’art. 1122 c.c. vieta le opere su parti di proprietà
esclusiva che pregiudicano la sicurezza dell’edificio.
L’art. 1127 c.c. vieta la sopraelevazione del proprie-
tario dell’ultimo piano se non lo consentono le con-
dizioni statiche dell’edificio.
L’uso particolare o più intenso del bene comune ai
sensi dell’art. 1102 c.c., prescindente da qualsiasi
autorizzazione assembleare, a sua volta presuppone,
perché non si configuri come illegittimo, che non ne
risulti, fra l’altro, arrecato pregiudizio alla sicurezza
dell’edificio (3).
Il divieto di alterare le condizioni di sicurezza del
fabbricato configura evidentemente un limite all’u-
tilizzazione individuale sia delle singole unità immo-
biliari che delle cose comuni, in quanto esplicazione
di un “uso normale” del diritto di proprietà e di
comunione dei condomini.
La sicurezza dell’edificio è un bene al quale sono diret-
tamente interessati tutti i condomini, giacché concorre
a determinare il valore sia della proprietà individuale,
sia di quella collettiva delle parti comuni. L’esigenza di
tutela della sicurezza, che trova fondamento sia nella
comproprietà di talune parti dell’edificio, sia nella

(1)Arg.daCass.,SS.UU.,7marzo2005,n.4806;Cass. 24 luglio
2012, n. 12930; Cass. 14 settembre 2017, n. 21339; Cass. 25
giugno 1994, n. 6109.

(2) Apparentemente in senso contrario Cass. 8 giugno 1966, n.
1507.

(3) Cass. 10 maggio 2004, n. 8852; Cass. 30 ottobre 1980, n.
5843; così, ad esempio, si è ritenuto chenegli edifici di più recente
costruzione, poiché le tecniche costruttive in cemento armato
hanno modificato la funzione dei muri perimetrali, che non è più
quella di assicurare la stabilità dell’edificio bensì soltanto quella di
delimitarlo esternamente, in quanto la funzione portante è

esercitatadaipilastri edallearchitravi inconglomeratocementizio,
l’abbattimento da parte di un condomino di un tratto del muro
perimetrale di tamponamento, per sostituirlo con aperture, non
comporta, di regola, un’alterazione della sua normale destina-
zione, vietata dall’art. 1102 c.c., ma costituisce uso normalmente
lecito della cosa comune e solo in particolari circostanze, da
dimostrarsi di volta in volta, può assumere aspetti lesivi dell’inte-
grità dell’edificio, quando, appunto ne comprometta la sicurezza o
il decoro o altri essenziali caratteristiche: Cass. 25 settembre
1991, n. 10008.
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proprietà separata di una unità immobiliare, risente
danno dall’esecuzione di opere che alterino il margine
iniziale di rischio di una rottura strutturale del fabbri-
cato o di alcuno dei suoi componenti.
In ipotesi di realizzazione di opere lesive della sicurezza
del fabbricato sulle parti comuni o nei locali di pro-
prietà individuale, l’amministratore del condominio,
come anche ciascun condomino, ha il diritto chiedere
ed ottenere, in via di adempimento in forma specifica
dell’obbligo di non fare, la rimessione in pristino
mediante demolizione delle costruzioni o la rimozione
degli impianti illegittimamente eseguiti (4).
Ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1131 c.c.,
l’amministratore del condominio è legittimato, senza
necessità di una specifica deliberazione assembleare,
ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condo-
mini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei
diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi
compresa la domandadi condanna alla demolizioneo
alla rimozione del manufatto che alteri le condizioni
di sicurezza del fabbricato (5).
L’azione, con la quale il condominio o i partecipanti
ad esso chiedano la rimozione di opere che un con-
domino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure
nella propria unità immobiliare, con pericolo per la
sicurezza del fabbricato, in violazionedegli artt. 1102,
1120 e 1122 c.c., ha natura reale, e, pertanto, giacché
estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di pro-
prietà, non è suscettibile di prescrizione, in applica-
zione del principio per cui in facultativis non datur
praescriptio. L’imprescrittibilità, piuttosto, può essere
superata dalla prova dell’usucapione del diritto a
mantenere la situazione lesiva (6).
Così anche, mentre nel caso di sopraelevazione effet-
tuata dal proprietario dell’ultimo piano, che alteri
l’aspetto architettonico dell’intero edificio condomi-
niale, l’azione diretta ad ottenere la restitutio in inte-
grum, di cui gli altri condomini sono titolari, è
soggetta a prescrizione ventennale, nell’ipotesi in
cui siano le condizioni statiche dell’edificio a non
consentire la soprelevazione è invece imprescrittibile
l’azione di accertamento negativo tendente a far
valere l’inesistenza del diritto di sopraelevare, man-
cando un presupposto della sua stessa esistenza (7).
Il collegamento delineato tra sicurezza dell’edificio e
valore delle proprietà individuali fa comprendere
perché non vada soggetto a prescrizione il diritto di

riduzione inpristino spettanteai condomini. Il potere
di reazione attribuito a ciascun partecipante avverso
le innovazioni lesive della sicurezza è direttamente
correlato all’esercizio dell’interesse reale di ogni pro-
prietario di unità immobiliari ad utilizzare le parti
comuni dell’edificio. Poiché attinente alla struttura
essenziale della proprietà esclusiva del condomino, e
quindi inteso come facoltà spettante a chi è proprie-
tario, esso non può estinguersi per mancato esercizio.

Amministratore e sicurezza

L’amministratore deve curare la tenuta del registro
dell’anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.). Esso
deve contenere i dati anagrafici dei condomini, come
anche di tutti coloro che, quali usufruttuari, condut-
tori o comodatari, vantano diritti reali o personali di
godimento aventi ad oggetto singole unità abitative
del fabbricato; ma nel registro vanno inserite anche
tutte le informazioni relative alle condizioni di sicu-
rezza delle parti comuni dell’edificio, secondo quanto
precisato dalla lettera c) dell’art. 1, comma 9, D.L.
n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014.
Non è facile comprendere come si concili l’obbligo
incombente sull’amministratore di registrazione
delle informazioni inerenti alle condizioni di sicu-
rezza delle parti comuni dell’edificio con il generale
dovere di comunicazione per iscritto delle variazioni
dei dati censiti, incombente sugli “interessati” entro
sessanta giorni dal loro verificarsi.
L’art. 1129, comma 12, n. 7, c.c. prevede che costi-
tuisce una ipotesi di “grave irregolarità”, causa di
revoca dell’amministratore, “l’inottemperanza agli
obblighi di curare la tenuta del registro di anagrafe
condominiale (...)”.
L’obbligo dell’amministratore, elevato a condizione
di corretto adempimento della sua prestazione con-
trattuale, di censire le condizioni di sicurezza del
fabbricato conferma la tendenza legislativa, ancor
più incrementata dalla Riforma del 2012, a condo-
minializzare interessi che esulano dallamera gestione
dominicale dei beni collettivi ex art. 1117 c.c.
In realtà, si deve all’art. 1, comma 9, lettera c, del D.L.
n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, la specifica-
zione del precetto dell’obbligo di censimento dei dati
relativi alle condizioni di sicurezza, ex art. 1130, comma
1, n. 6, c.c., nel senso che esso sia da intendersi limitato

(4) Cass. 20 agosto 1981, n. 4958.
(5) Cfr. Cass., SS.UU., 8marzo 1986, n. 1552, inRiv. giur. edil.,

1986, I, 747.
(6) Cass. 6 giugno 2018, n. 14622; Cass. 7 giugno 2000, n.

7727, in Arch. locaz., 2001, 425; Cass. 29 febbraio 2012, n. 3123;
Cass. 16 marzo 1981, n. 1455; Cass. 13 agosto 1985, n. 4427.

(7) Cass. 23 agosto 2017, n. 20288; Cass. 15 novembre 2016,
n. 23256; Cass. 5 ottobre 2012, n. 17035; Cass. 19 ottobre 1998,
n. 10334, in Foro it., 2000, I, 939.
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alle sole parti comuni dell’edificio. Tale disposizione in
origine, infatti, indicava come rientrante nel conte-
nuto obbligatorio del registro di anagrafe condominiale
altresì “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”,
potendosi così intendere letteralmente “di ciascuna
unità immobiliare”. Ciò induceva ad interrogarsi sul
come e sul perché l’amministratore dovesse procurarsi
le informazioni concernenti la sicurezza interna dei
singoli appartamenti, visto che, secondo la tradizionale
ricostruzione dei limiti delle attribuzioni e dei doveri
dello stesso, all’amministratore spetta di provvedere
alla manutenzione e alla riparazione dei soli beni di
proprietà comune. Era, infatti, scomparsa, nel testo
infine approvato della Riforma, quella disposizione,
che era stata provvisoriamente inserita sotto l’art.
1122 bis c.c., e che conferiva all’amministratore ampi
poteri e correlate responsabilità per la tutela della
sicurezza nelle unità immobiliari di proprietà indivi-
duale, onerando lo stesso di accedere nelle parti esclu-
sive e di convocare l’assemblea per i provvedimenti
opportuni a rimuovere la situazione di pericolo provo-
catadalle singoleunità immobiliari.Questa concezione
così invasiva dell’attività gestionale collettiva nelle
proprietà esclusive avrebbe vincolato l’amministratore
a monitorare gli standard di sicurezza delle porzioni di
proprietà esclusiva del fabbricato, ed era perciò verosi-
mile che dall’eventuale inadempimento di tale obbligo
di censimento potesse derivare in capo all’amministra-
tore una responsabilità non soltanto nei confronti della
collettività condominiale, ma pure dei terzi, agli effetti
dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 40, comma 2, c.p.
Un diverso interrogativo (che esula dallo stretto con-
tenuto di queste pagine) è quello volto a stabilire se gli
obblighi di sicurezza in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro - previsti dal D.Lgs. 9 aprile
2008,n. 81, in capo al “datoredi lavoro”, quale titolare

della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto
espressamente deputato alla gestione del rischio -
incombano sui singoli condomini, dovendosi consi-
derare l’intero “condominio” in quanto tale datore di
lavoro nei rapporti con i dipendenti, come afferma la
giurisprudenza civile (8); ovvero se, come sostiene la
giurisprudenza penale, è l’amministratore di un con-
dominio che, “per la sua stessa qualità”, assume al
lavoro personale dipendente nell'interesse del condo-
minioed inpersonapropria, sicchèegli contraeverso il
personale le obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro ed ha quindi la qualifica di datore di lavoro,
ove la stessa rivesta rilevanza anche penale (9).

Conclusioni

Il sistema normativo delineato e l’interpretazione
giurisprudenziale dello stesso danno conforto alla
ravvisabilità di un interesse collettivo del condomi-
nio in quanto tale, correlato alla sicurezza dei beni
comuni e delle unità di proprietà esclusiva. Questo
interesse collettivo alla sicurezza condominiale
governa la formazione della volontà assembleare,
conforma gli statuti proprietari dei singoli condo-
mini e ispira le attribuzioni dell’amministratore.
La sicurezza comune (che è cosa diversa, ed anzi
opposta, rispetto alla cultura della paura) diviene lo
scopo di tutte le condotte gestorie o utilizzatrici in
ambito condominiale.
Vale quanto Leibniz scrisse nel 1705 nella Lettera a
Pierre de Falaiseau:
“Sarebbe da desiderare che si potesse procurare
agli uomini qualcosa di più che la sicurezza,
ovvero la felicità, e che vi si dovesse applicare;
ma, almeno, la sicurezza è essenziale, e senza di
essa il bene cessa”.

(8) Cfr. ad esempio Cass. 18 dicembre 1978, n. 6073; Cass. 7
gennaio 2002, n. 88.

(9) Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 1973 n. 9814; altrimenti,
secondo Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2013, n. 42347, l’am-
ministratore che stipula un contratto di affidamento in appalto di
lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere,
ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e

concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come
tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità
tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di coopera-
zione e coordinamento nella attuazione delle misure di preven-
zione e protezione.
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Immobili e web

Il portale “Avvisi Notarili”
di Valentina Rubertelli - Consigliere Nazionale del Notariato

L’articolo analizza le ultime evoluzioni del Notariato su web, partendo dall’esperienza in tema di aste
tematiche “Ran”, per passare a quella della creazione di un Portale Internet di “Avvisi di Immobili in
vendita”, la cui caratteristica innovativa è rappresentata dalla pubblicazione in esso di soli immobili i
cui documenti necessari alla stipula siano stati preventivamente verificati dal notaio pubblicante.
Trattasi, cioè,di unportaledel notariato, con legaranziedi verificaedaffidabilità propriedi unsoggetto
terzo ed imparziale, destinato ad offrire un’informazione trasparente al potenziale acquirente, onde
prevenire sorprese nel passaggio dalla fase pre-contrattuale a quella contrattuale.

Il Notariato e le aste telematiche

Non si può negare che la società si stia spostando sul
web e che il progresso tecnologico, in genere, stia
condizionando le abitudini di tutto il genere umano
e, a catena, quelle del diritto che, per sua natura, è
pronto a raccoglierne le istanze. Di qui l’offerta su
internet di tutti i documenti relativi all’immobile che
si vuol comprare, insieme a tutte le informazioni sulla
procedura da seguire per aggiudicarselo all’asta, per
facilitare l’accesso anche dei “non addetti ai lavori” a
questo tipo di acquisto.
Dallo scorso 10 aprile 2018, peraltro, il processo di
digitalizzazione ha avuto un’ulteriore accelerazione
grazie alla definitiva attivazione del Portale delle
vendite pubbliche, istituito dalministero diGiustizia
ai sensi del D.M. n. 32 del 2015. La normativa
stabilisce non solo che transitino e siano consultabili
dal Portale tutti gli avvisi di vendita relativi alle
procedure in corso,ma che tutto l’iter della procedura
esecutiva avvenga via internet, dalla semplice richie-
sta di visita di un immobile in asta, alla presentazione
dell’offerta di acquisto, alla partecipazione ai singoli
esperimenti d’asta. Una grossa novità attesa alla
prova pratica ma che non dovrebbe cogliere impre-
parati i professionisti, in particolare i notai, delegati
daiTribunali a svolgere ormai dal 1998, unanotevole
quantità di aste e che, mai come negli ultimi anni, si
sono dotati di strumenti ad hoc.
Il Notariato ha infatti da sempre creduto nella tec-
nologia che vede, non come un nemico da combat-
tere o da temere, bensì come un valido alleato che,
qualora governato, può aiutare la professione (e già
ne vediamo da anni i risultati) a rimanere sempre al

passo con i tempi e, a volte, addirittura ad anticiparli
quanto a innovazione.
Ciò è avvenuto anche sul fronte della pubblicità degli
immobili in vendita e delle aste on line.
Se, infatti, l’una e l’altra sono diventate, per le pro-
cedure esecutive, obbligatorie solo dal febbraio e
rispettivamente aprile 2018, è dal 2013 che il Nota-
riato gestisce aste telematiche on line per la dismis-
sione di beni degli enti pubblici (Ministero della
Difesa, Inps, Inail, Regione Lazio, Croce Rossa Ita-
liana, ICE etc.) e pubblica i relativi avvisi di vendita
su di un portale on line.
La piattaforma delle aste on line con cui il Notariato
gestisce dette vendite, denominata RAN, ha una
logica alquanto diversa da quella immaginata dal
Ministero per le aste delle procedure esecutive (ex
D.M. n. 32/2015): queste funzionano secondo un
modello e-Bay, in cui l’offerente, senza essere identi-
ficato da nessuno,ma accreditandosi alla piattaforma
con una fotocopia della propria carta di identità,
presenta da remoto la sua offerta e partecipa all’asta,
se del caso, aggiudicandosela, senza che nessuno lo
abbia mai identificato “de visu” e, men che mai,
effettuato una adeguata verifica antiriciclaggio.
L’Asta Ran del Notariato, al contrario, vede sempre
in prima linea un notaio periferico che fa da inter-
faccia, con il notaio banditore, da remoto con il
pubblico degli offerenti e che, quindi, li coadiuva
nella presentazione dell’offerta, nei rilanci e, soprat-
tutto, li identifica prevenendo il rischio di furti di
identità digitale che sono all’ordine del giorno. La
garanzia e la sicurezza dell’asta Ran, abbinate alla
diffusione capillare dei notai su tutto il territorio
nazionale e internazionale ed, infine, alla
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innovazione tecnologica che vi è dietro, hanno con-
sentito lo scorso dicembre 2017 di aggiudicare un
hotel sito in Praga per 14.600.000 euro, in seguito ad
un’asta telematica addirittura internazionale in cui il
banditore si trovava a Firenze ed il notaio periferico,
di nazionalità ceca, a Praga.

Il portale avvisi notarili e la sua funzione
di trasparenza in chiave anti-processuale

È, quindi, in questa cornice che ilNotariatoha creato
il Portale Avvisi Notarili (www.avvisinotarili.it), che
racchiuderà tutti gli immobili messi in pubblicità dal
Notariato provenienti dalle dismissioni degli Enti
Pubblici, dei Tribunali nell’ambito di liquidazioni
in sede concorsuale e fallimentare, ma anche di
società private o banche, che devono dismettere
“pacchetti di immobili” per smaltire le proprie soffe-
renze creditizie (Npl) - si pensi alle vendite compe-
titive derivanti dalla diffusione che in prospettiva si
avrà della neo introdotta tutela di tipo marciano, dei
beni derivanti da Leasing, Leasing Abitativi, Prestiti
Vitalizi Ipotecari, Patti marciani per mutui alle
imprese, e per Mutui ai consumatori). Non è escluso
neanche l’accesso al portale da parte degli operatori
(agenti immobiliari) e, in una prospettiva futura, dei
singoli cittadini che desiderino valorizzare e velociz-
zare la vendita dei propri immobili. Così come è
ipotizzabile l’interesse di altri portali commerciali o
altri operatori che potrebbero offrire un servizio ai
propri clienti.
Quale il “plus”del pubblicare un avviso su questo tipo
di portale, piuttosto che su uno dei tanti già diffusi
nel web?
Fornire (lato venditore) e ricevere (lato acquirente)
una informazione veritiera e trasparente, in quanto
filtrata dal controllo notarile; il tutto in chiave anti-
processuale, ovvero di “prevenire” rispetto alla sti-
pula di qualsiasi preliminare, piuttosto che “curare”
solo almomentodel rogito quando impegni sono stati
già presi da entrambe le parti.

In cosa consistono le verifiche chevengono
effettuate prima della pubblicazione
dell’avviso?

Il notaio, prima di pubblicare qualsiasi avviso, veri-
fica gran parte della documentazione idonea per la
stipula ed in particolare effettua le visure ipotecarie
ventennali, quelle catastali, segnalando, anche con
una apposita relazione, l’esistenza di eventuali ipote-
che o trascrizioni pregiudizievoli, o comunque di
vincoli risultanti dai pubblici registri. Segnala inoltre
se sia stata o meno effettuata in via preventiva da un

tecnico abilitato la verifica dello stato urbanistico ed
edilizio dell’immobile e con quale esito, ferma rima-
nendo la necessità di effettuarla, in ogni caso, entro la
stipula del preliminare. Di ogni avviso pubblicato
risulta consegnato al notaio ed è a disposizione per
eventuale consultazione, oltre che il titolo di prove-
nienza e la documentazione catastale, anche l’Atte-
stato di Prestazione Energetica.
Il nuovo portale avvisi notarili, in altri termini, non
fa altro che adeguare la funzione anti-processuale del
notaio ai tempi checambianocollocandolanel giusto
tempo e nel giusto spazio. Nel giusto tempo perché
prima di mettere l’immobile in pubblicità il notaio
esegue la maggior parte dei controlli richiesti dalla
legge; nel giusto spazio perché nel web ormai si sta
dirigendo tutto il mercato immobiliare.

Vantaggi lato venditore e lato acquirente
Se è vero che le certificazioni si avvalgono di diverse
professionalità (il visurista, il tecnico e il certificatore
energetico), chi decide alla fine, esaminandole
approfonditamente, se il bene è commerciabile o
meno, è il Notaio che articolerà le diverse clausole,
in rapporto alla fattispecie che emerge dalle certifi-
cazioni e suggerirà tutte le cautele conseguenti, nella
redazione del preliminare, prima, del definitivo, poi.
Se quindi è il notaio colui che, all’esito dell’esame di
tutta la documentazione, si assume la responsabilità
del rogito, il fatto che esista una piattaforma attra-
verso cui vengano sciolte le riserve in modo anti-
cipato, si traduce in un vantaggio per tutti: per il
venditore, per l’acquirente e per l’eventuale agente
immobiliare, perché il bene sarà venduto prima e ad
un prezzo più aderente al mercato.

Il Doing Business e i vantaggi per il Sistema
Paese
La diffusione della filosofia alla base del Portale
AvvisiNotarili (creare, cioè, un patrimonio di garan-
zie e fiducia sin dal momento della pubblicità del-
l’immobile) potrebbe condurre il nostro Paese a
risalire ulteriormente le posizioni, già elevate, che
occupa nella classifica del Doing Business: la certezza
dei registri immobiliari e, l’affidabilità delle informa-
zioni con cui i notai li alimentano con i propri atti, è
considerata, dal rapporto Doing Business, fonte di
competitività e, quindi, di “Punti di Pil” nella eco-
nomia dell’intero Paese. Non è un caso che, l’Italia
nel sistema “Registering a Property”, abbia scalato
posizioni dalla 60° alla 23° su 190 Paesi, in soli 4
anni, nella classifica sulla velocità e si sa collocata al
6° posto nella sottoclassifica basata sulla sicurezza e
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affidabilità. Ciò perché il Notariato ha saputo coniu-
gare l’innovazione tecnologica con la garanzia e la
sicurezza propria di un soggetto imparziale e terzo
come un pubblico ufficiale.

Il punto di equilibrio: “l’umanizzazione” della
tecnologia
Invero l’innovazione tecnologica ed il web potreb-
bero, se estremizzati come fenomeni, portare alla
totale disintermediazione ed al fai da te, il che, ai
fini della certezza della contrattazione immobiliare,
sarebbe disastroso. Il web da solo, senza un filtro
umano che si assuma le responsabilità di ciò che vi
è pubblicato, diventa fonte di informazioni magma-
tiche foriere di notevoli contenziosi.
Il giusto punto di equilibrio, pertanto, è da trovarsi
nella “umanizzazione” della tecnologia: si vada nella

direzione del web, ma non si perda di vista il patri-
monio di garanzia e fiducia che solo l’essere umano
può dare.
Lo sostiene anche il filosofo Maurizio Ferraris “Posso
farmi sostituire da una macchina per avere più infor-
mazioni o per semplificare un lavoro routinario, ma
non posso farmi sostituire da unamacchina per pren-
dere decisioni, per dare garanzie, per assumermi delle
responsabilità e, come contraltare, offrire un patri-
monio di “fiducia”. L’automazione non surroga la
responsabilità umana: al contrario la aumenta! Nel
nostro caso ciò significa che il ruolo di un pubblico
ufficiale terzo, rigorosamente selezionato all’accesso
e, con altrettanto rigore, controllato nell’esercizio
della sua professione, capace di adeguare la volontà
delle parti, traducendola in contratti conformi a
legge, si riveli altrettanto indispensabile.
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Comproprietà

La rinuncia al diritto
di (com)proprietà
di Giancarlo Iaccarino - Notaio in Massa Lubrense (NA)

Il negozio di rinuncia alla proprietà o ad altro diritto reale non riceve una puntuale regolamentazione
nell’impianto del codice civile. Infatti, nel Libro IV Delle Obbligazioni, il legislatore ha disciplinato i
contratti e gli atti unilaterali, i primi in modo compiuto, e i secondi con un’unica disposizione di
carattere generale, l’art. 1324 c.c., a mente della quale sono estese agli atti unilaterali le norme che
regolano i contratti, in quanto compatibili.

Il problema pratico

Sotto il profilo operativo, complice la crisi econo-
mica dell’ultimo decennio, si è evidenziato il disagio
della classe notarile, colta quasi di sorpresa, per tro-
vare soluzioni adeguate rispetto a richieste semprepiù
pressanti di dismissione di beni immobili divenuti
solo fonte di spese e di problemi per i rispettivi
titolari.
Come è stato opportunamente osservato (1), il
rustico cadente ereditato dal nonno, la piccola
quota di un terreno sperduto in un territorio mon-
tano, la metà di un appartamento su cui si litiga
intanto che le spese aumentano, rappresentano casi
critici.
Talvolta, quindi, capita che vi siano immobili “fasti-
diosi” per i loro proprietari, non solo perché occorre
pagare tasse e costi di manutenzione e occuparsi del
loro lato burocratico, ma anche perché producono
responsabilità civili (se non penali) in caso di danni a
terzi, o sono a rischio sanzioni amministrativo-
sanitarie.

L’aspetto teorico

Nel nostro codice civile manca la previsione del
negozio rinunciativo alla proprietà o ad altro diritto
reale, ed è a causa di tale vuoto normativo che il tema
della rinuncia alla proprietà è tra quelli che da qual-
che tempo più appassiona gli studiosi e gli operatori
pratici cominciando anche ad impegnare la

giurisprudenza, soprattutto nell’area del sistema
tavolare. Allo stato, si sono formate due correnti di
pensiero: una negativa e una positiva.

Tesi negativa

Tale tesi trova il suo fondamento più che in principi
di diritto sostanziale su aspetti di natura sia fiscale, sia
disciplinare per il notaio che stipula atti di rinuncia
alla proprietà (2).
Sotto l’aspetto fiscale, si sottolinea come il sog-
getto rinunciante possa, in virtù dell’atto di
rinuncia, ricevere l’immediato vantaggio di sot-
trarsi all’onere del pagamento delle imposte sca-
turenti dalla proprietà del bene dismesso e, ai
sensi dell’art. 827 c.c., acquisito dallo Stato
(o Regione) in quanto i beni immobili nel nostro
ordinamento non possono essere nullius.
Sotto il secondo aspetto, il suddetto vantaggio fiscale
potrebbe configurarsi come un’ipotesi di abuso del
diritto e della sottrazione fraudolenta dei beni al fisco
per le quali ragioni, tenuto conto della sua compli-
cità, troverebbe applicazione a carico del notaio
rogante l’art. 28 della L. 16 febbraio 1913, n. 89,
cd. Legge notarile, in quanto autore di un atto con-
trario all’ordine pubblico (3).
In particolare, l’abbandono della proprietà si tra-
durrebbe in una sostanziale acquisizione da parte
dello Stato senza possibilità di opporvisi, compro-
mettendo, quindi, la tutela degli interessi pubblici.

(1) A. Busani, Addio all’immobile inutile, in Il Sole 24 ore, 4
dicembre 2017.

(2) R.Materi -M.Molinari,Atto di abbandono della proprietà tra
volontà privata e interesse pubblico, inNotariato, 2016, 6, 566 ss.

(3) R. Materi - M. Molinari, op. cit., 577.
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In tal senso si è pronunciata parte della giurispru-
denza (4), sottolineando la violazione, da un lato, del
principio della perpetuità del diritto di proprietà e,
dall’altro, del principio consensualistico di cui all’art.
1376 c.c., requisito cardine di validità stabilito per il
trasferimento immobiliare (salvi i casi tassativi di
acquisto a titolo originario).

Tesi positiva

In relazione alla tesi positiva, la legittimità dell’atto
di rinuncia si può dedurre da tre considerazioni, e cioè
1) l’inesistenza di unespressodivieto alla rinuncianel
nostro ordinamento; 2) l’esistenza di una costella-
zione di norme da cui si evince che la rinuncia alla
proprietà costituisce un istituto di carattere generale;
3) le nozioni di causa concreta e di meritevolezza.
1) Per il primo profilo, giova sottolineare che la
letteratura che negli anni si è occupata sia degli atti
unilaterali, in generale, sia della rinuncia, in parti-
colare, non ha negato la legittimità degli atti abdi-
cativi della proprietà. Anzi, è opportuno ricordare
che, tra le ipotesi di diritti o di situazioni giuridiche
irrinunciabili non figura il diritto di proprietà.
Secondo la dottrina, infatti, sono irrinunciabili
solo quei diritti e quelle situazioni giuridiche che,
per loro natura o per interessi di carattere generale e
superiore garantiti dall’ordinamento, sono inscindi-
bili dal loro titolare. Argomentando a contrario, si
deduce che la regola generale è la rinunciabilità dei
diritti e l’eccezione è la irrinunciabilità. In linea con
tale impostazione è anche l’Avvocatura Generale
dello Stato (5) che nel suo parere ha dapprima affer-
matoche “in generale la rinuncia è facoltà insitanella
titolarità di ciascun diritto, e deve perciò considerarsi
consentita”, e poi ha precisato che una diversa inter-
pretazione sarebbe in contrasto con quanto voluto
dal legislatore del 1942 con l’introduzione dell’art.
827 (nel codice del 1985, c.d. Codice Pisanelli,
infatti, non esisteva una norma equivalente).
2) Per il secondo aspetto, va rilevato che il legislatore
del ’42, scegliendo di regolamentare inmodo compiuto
solo alcuni istituti, non ha, in tal modo, negato l’esi-
stenza di altri istituti che, anche se privi di una specifica
e organica disciplina, hanno pari dignità e calibro di
quelli espressamenteregolamentati. Inaltri termini, essi
sono dotati di carattere generale pur se regolati solo per
relatio, comegli atti unilaterali exart. 1324c.c.Perdipiù
giova considerare che esiste una costellazione di norme
nel codice civile dalle quali si desume che la rinuncia

alla (com)proprietà ha piena cittadinanza nel nostro
ordinamento, quali l’art. 827 (secondocui i beni immo-
bili che non sono di proprietà di alcuno - come lo sono
quelli oggetto di rinuncia - spettano al patrimonio dello
Stato), l’art. 586 (il quale prevede che in mancanza di
successibili l’eredità è devoluta allo Stato), l’art. 1104
(che contempla la facoltà per il comproprietario di
liberarsi dell’obbligo di contribuire alle spese per il
godimento della cosa comune tramite rinuncia al suo
diritto, legittimando in tal modo il relativo atto dismis-
sivo), l’art. 1118, comma 2, (in tema di condominio,
dispone che il condomino non può rinunziare al suo
diritto sulle parti comuni. In talmodo, argomentando a
contrario, poichéesisteunprincìpio generale invirtùdel
quale ogni titolare può rinunciare alla proprietà, il
legislatore ha avvertito la necessità, in casi particolari,
di vietare la facoltà di rinunciare ad un diritto di
comproprietà), l’art. 1350, n. 5 (che impone la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata per gli atti di
rinuncia ai diritti reali subeni immobili) e l’art. 2643, n.
5 (che stabilisce che, ai fini della loro opponibilità, gli
atti di rinuncia relativi a beni immobili si devono
rendere pubblici col mezzo della trascrizione).
Tutte queste norme trovano il loro fondamento nel
contenuto del diritto di proprietà che è di massima
estensione e che si caratterizza per la pienezza del
diritto. Infatti, ex art. 832 “Il proprietario ha diritto di
godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo”.
3) L’atto di rinuncia non è espressamente regolato dal
legislatore. Pertanto, la ricostruzione della fattispecie è
di matrice dottrinaria e la sua concreta applicazione
trova la sua fonte nell’autonomia privata e, quindi,
nell’art. 1322, comma 2, a mente del quale “Le parti
possono anche concludere contratti che non apparten-
gono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico”. Da ciò discende che
la legittimità dell’atto di rinuncia va ricercata sia nella
“meritevolezza” e, quindi, nella liceità dei motivi del
rinunciante ex art. 1345 c.c., sia nella liceità della reale
finalità perseguita dal suo autore e, quindi, nella valu-
tazione della c.d. causa concreta ex art. 1343 c.c. Tali
parametri di valutazione, però, trovano un ostacolo in
quella che, secondo la dottrina preferibile, è la causa
della rinunciacheconsistenellameraperditadel diritto
a cui la stessa è indirizzata, senza rilievo per altri effetti
c.d. occasionali o riflessi. Pertanto, la causa va indivi-
duata nella mera dismissione di un diritto da parte del

(4) Trib. Rovereto, n. 469/2014. (5)PareredimassimaAvvocaturaGeneraledelloStato,“Rinun-
cia al diritto di proprietà immobiliare”, nota prot. n. 137950 del 14
marzo 2018.
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titolare al solo scopo di separare dal proprio patrimonio
una entità giuridica attiva. È, quindi, compito dell’in-
terprete quello di coniugare, da un lato, la causa della
rinuncia nel suo nucleo essenziale e, dall’altro, la fun-
zione sociale della proprietà e il superiore interesse
pubblico a cui essa è ispirato.
In conclusione, si può affermare che un atto di rinun-
cia abdicativa al diritto di proprietà è, in generale,
valido e lecito. Esso, però, nel rispetto della funzione
sociale della proprietà deve essere valutato da due
ulteriori punti di osservazione quali la reale finalità
e i motivi che hanno indotto il rinunciante a dismet-
tere il diritto di proprietà di un determinato bene dal
suo patrimonio. Sotto il primo profilo, giova rifarsi al
moderno concetto della causa concreta. Conseguen-
temente, ogni qualvolta l’atto di rinuncia venisse
posto in essere dal privato al sol fine egoistico di
trasferire allo Stato, e quindi in capo alla collettività,
i costi del bene dismesso (ad esempio per la demoli-
zione o per il consolidamento) l’atto sarebbe nullo in
ragione della non meritevolezza e della illiceità della
causa in concreto ex artt. 1322 e 1343 c.c. perché in
palese contrasto col principio della funzione sociale
della proprietà garantito dall’art. 42 Cost. Sotto il
profilo dei motivi, se l’atto abdicativo è effettuato
dalla parte esclusivamente per un motivo illecito, si
giunge alla medesima conclusione ex art. 1345 c.c.
Infatti, se ricorre tale condizione l’atto è illecito e,
pertanto, nullo in virtù dell’art. 1418, comma 2, c.c.

Conclusioni

Come appare evidente, la rinuncia abdicativa risulta
essere la soluzione preferibile o l’unica consigliabile
per conseguire, in concreto, la volontà del soggetto
che, per vari motivi, intende depauperare il proprio
patrimonio rinunciando ad un diritto soggettivo.
La legittimità di tale istituto, e quindi la sua applica-
zione nella prassi, non può essere messa in dubbio, in
quanto da un lato, non esiste unanorma che la vieti e,
dall’altro, nel codice civile vi è una costellazione di
norme che, in vari àmbiti, la disciplinano.
Tenuto conto, però, degli effetti indiretti nella sfera
giuridica dei terzi che la rinuncia comporta, appare
appropriato un cauto utilizzo dell’istituto da parte del
notaio, soprattutto nella rinuncia alla proprietà da
parte dell’unico titolare: nel caso di rinuncia libera-
toria della comproprietà, ad es., se le spese per la cosa
comune sono state causate da chi, tramite la rinuncia,
intende non onorare il debito, sarà preferibile non

adottare tale soluzione; invece, nel caso di rinuncia
alla piena proprietà, sarà opportuno verificare, ad es.,
se il bene, per negligenza del rinunciante, abbia
arrecato danni a terzi e se, conseguentemente, sia
sorta una lite, nonché se tali danni sono al momento
della rinuncia prevedibili.
Il notaio, pertanto, una volta compiute le verifiche di
rito, anche in linea con il parere della Avvocatura
Generale dello Stato, dovrà valutare, caso per caso,
l’opportunità o meno di redigere l’atto di rinuncia e
dovrà informare sia l’autore, sia i terzi comproprietari
o lo Stato.
Esclusi i casi patologici, che contrastano con princìpi
di ordine superiore e, quindi, oltre a comportare la
responsabilità dell’autore ex artt. 2043, 2051 e 2053
c.c., potrebbero avere una causa concreta illecita con
conseguente nullità, la rinuncia rappresenta, tal-
volta, l’unica soluzione percorribile per consentire
al titolaredi liberarsi di unbenecheconsidera inutile.
Purtroppo, nella prassi, a causa della riluttanza ad
applicare l'istituto al vaglio, sono suggerite soluzioni
diverse e non rispondenti alla volontà concreta delle
parti, come in caso di vendite simulate (che dissimu-
lano un trasferimento senza corrispettivo) o dona-
zioni eseguite in ottemperanza di un obbligo assunto
verso il de cuius o al solo fine di equilibrare le quote
ereditarie e, di conseguenza, senza spirito di liberalità.
Almeno in alcuni casi, allora, sarebbe inopportuno o,
forse, addirittura sbagliato non utilizzare la rinuncia
in quanto, altrimenti, si realizzerebbe una vendita
senza corrispettivo o una donazione senza spirito di
liberalità. In questo ultimo caso, inoltre, si compro-
metterebbe inutilmente la futura circolazione del
bene, in quanto lo stesso avrebbe una provenienza
donativa (simulata).

La trascrizione

La trascrizione della rinuncia inter vivos è prevista
dall’art. 2643, n. 5, c.c., a mente del quale “Si devono
rendere pubblici colmezzo della trascrizione [...] 5) gli
atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati ai numeri
precedenti; [...]”.
Essa pone due ordini di problemi. Il primo relativo
alla natura dell’acquisto (a titolo originario e non
derivativo) e, quindi, alla sua trascrivibilità per gli
effetti di cui all’art. 2644 e il secondo relativo alla
modalità di esecuzione della pubblicità.
Sotto il primo aspetto, è stato puntualmente osser-
vato (6) che la trascrizione della rinuncia non è in

(6) F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, inComm. Schlesin-
ger, Milano, 1991, 234; R. Triola, Della tutela dei diritti. La trascri-
zione, in Tratt. Bessone, IX, Torino, 2012, 82; G. Sicchiero,

Rinuncia, in Dig. Disc. Priv., XVII, Torino, 1998, 662; L. Ferri,
P. Zanelli, Della trascrizione. Artt. 2643-2696, in Comm. Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1995, 153.
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lineacongli effetti sostanziali previsti dall’art. 2644c.
c.; tale articolo, comeènoto, disciplina la trascrizione
degli atti tra vivi con finalità di prevalenza, svolgente
la funzione primaria di dirimere il conflitto tra due o
più aventi causa dello stesso dante causa.Tale finalità
è ontologicamente incompatibile con l’atto di rinun-
cia il cui unico vero effetto è quello meramente
abdicativo.
La scelta del legislatore trova la sua ratio nella
circostanza che l’acquisto del terzo (Stato ex art.
827 o comproprietario ex art. 1104) è un effetto
indiretto della rinuncia. Quindi, anche se, in
punto di diritto, l’acquisto del terzo non è conse-
guenza diretta della rinuncia, non si può negare
che esiste un collegamento tra rinuncia ed acqui-
sto (7) e che questo tipo di pubblicità, anche se
non trova il suo fondamento nel risolvere il
conflitto tra più aventi causa, giova alla pubbli-
cità immobiliare.
Sotto il secondo profilo, relativo alle modalità di
esecuzione della pubblicità, si sono formate due cor-
renti di pensiero.
La prima secondo la quale la trascrizione va
eseguita solo contro il rinunciante e non anche
a favore del soggetto beneficiario (indiretto) del-
l’atto dismissivo (8).
La seconda tesi, invece, sostiene che la rinuncia va
trascritta contro il rinunciante ed a favore del

beneficiario (9). Tale tesi ha il pregio di esaltare gli
effetti indiretti e concreti dell’atto abdicativo.
Non prende posizione altra parte della dottrina (10)
la quale, da un lato, precisa che in linea di principio
sarebbe astrattamente possibile trascrivere solo con-
tro il rinunciante inquanto l’art. 2659, n. 1, c.c., parla
in generale dei dati identificativi delle parti senza
precisarne il numero.
Dall’altro, evidenzia come tale tipo di procedura reca
in sé un potenziale danno al noto principio della
continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c.
Senza alcuna pretesa di risolvere la delicata que-
stione, sia consentito ritenere preferibile tale ultima
tesi. Infatti, pur riconoscendo una incongruenza tra
l’effetto tipico della rinuncia (meramente abdica-
tiva) e la trascrizione effettuata a favore del benefi-
ciario, è innegabile, sotto il profilo della certezza della
circolazione dei diritti immobiliari, l’utilità pratica di
tale trascrizione che ha il pregio di pubblicizzare il
soggetto che, in luogo del rinunciante, è divenuto
proprietario di un determinato bene.
Sotto il profilo squisitamente pratico, infine, si evi-
denzia che il sistemameccanizzato di trascrizionenon
consente di selezionare quale diritto oggetto di rinun-
zia il diritto di proprietà, non risultando così possibile
utilizzare il codice previsto per questo tipo di atto che
è il 146. La soluzione sembra dunque essere quella di
far ricorso al codice generico che è il 100.

(7) F. Gazzoni, op. cit., 230; M. Bellinvia, La rinunzia alla pro-
prietà, cit., 15.

(8) F. Gazzoni, op. cit., 234; R. Triola, op. cit., 82; G. Sicchiero,
op. cit., 662; L. Ferri - P. Zanelli, op. cit., 153, M. Bellinvia, La
rinunzia alla proprietà, cit., 15; Id., La rinunzia alla proprietà e ai
diritti reali di godimento, Studio Civilistico, n. 216-2014/C, cit.;

G. Santarcangelo, Le formalità immobiliari negli atti notarili,
Milano, 2015, 5.

(9) S. Pugliatti, La trascrizione, I, 2, in Tratt. Cicu-Messineo,
Milano, 1989, 424 ss.; G. Guizzi, op. cit., 896; G. Polesello, op. cit.

(10) R. Materi - M. Molinari, op. cit., 57.
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La sentenza del mese
acura di Mariagrazia Monegat - Avvocato in Milano

LOCAZIONE

LA CLAUSOLA PENALE PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CANONI

PUÒ ESSERE RIDOTTA D’UFFICIO DAL GIUDICE

Cassazione Civile, Sez. III, 15 giugno 2018, n. 15753, ord.

Contratto di locazione - Clausola penale per il ritardo nel
pagamento dei canoni - Eccessività degli importi - Ridu-
zione della penale ex art. 1384 c.c. - Ammissibilità della
riduzione anche d’ufficio

Il potere di controllo giudiziale sull’equilibrio del con-
tratto, in presenza di una clausola penale pattuita per il
ritardo nell’adempimento delle obbligazioni del condut-
tore, può esplicarsi, anche in assenza di una domanda di
parte, in quanto volto a tutelare un interesse generale
dell’ordinamento.

Con la pronuncia in commento la S.C. ha ribadito e fatto
applicazione del principio di diritto, ormai granitico da oltre
un decennio, che riconosce in capo al giudice il potere di
intervenire anche d’ufficio nella riduzione ad equità della
clausola penale ritenuta eccessiva, ai sensi dell’art. 1384 c.c.
Nel caso esaminato la controversia trae origine dalla conte-
stazione operata dalla conduttrice, sollevata originaria-
mente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a
fronte della richiesta di pagamento da parte del locatore di
importi dovuti a titolo di penale contrattuale per il ritardo
nell’adempimento dell’obbligo di pagamento del canone.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con la
quale era stata integralmente riformata la sentenza di acco-
glimento di primo grado con conseguente condanna della
conduttrice al pagamento degli importi ingiunti con il
decreto opposto, la conduttrice ha quindi proposto ricorso
per cassazione chiedendo in primo luogo l’accertamento
dellanaturausuraria delle somme ingiuntee, per l’effetto, la
nullità della clausola contrattuale fonte della pretesa credi-
toria ai sensi dell’art. 1815 c.c., chiedendone in subordine la
declaratoria di nullità in virtù del combinato disposto del-
l’art. 1418 c.c. e della norma penale in materia di usura. Sul
punto, la società ricorrente fa infatti richiamo all’interpreta-
zione offerta dalla giurisprudenza del concetto di “interessi
usurari”, dovendosi per tali intendere non solo il maggior
corrispettivo maturato rispetto ad una prestazione di
denaro, ma altresì qualsiasi vantaggio comunque pattuito
in misura sproporzionata rispetto ad altre utilità. La S.C.
nega però la fondatezza di tali censure osservando come
laclausolapenalecontenuta inuncontrattodi locazionenon
possa essere assimilata ad una pattuizione di interessi in
misura ultralegale inserita in un contratto di mutuo né alle
previsioni di cui all’art. 644 c.p.
Con il terzo motivo di ricorso, invece, la società conduttrice
sottopone alla Corte l’interessante questione relativa alla
necessaria diminuzione e riconduzione ad equità della clau-
sola penale contrattuale ove quest’ultima risulti manifesta-
mente eccessiva. In particolare, la ricorrente invoca la

riforma della sentenza di secondo grado rilevando che la
Corted’Appello avrebbeerratonel negare la sussistenzadei
presupposti per la riduzione della penale pattuita, non valu-
tando adeguatamente la complessiva fattispecie. Secondo
la prospettazione della conduttrice, infatti, i giudici di
secondo grado non avrebbero correttamente considerato
l’avvenuto integrale, seppur ritardato, adempimento alle
obbligazioni contrattuali, nonché la scarsa rilevanza dei
ritardi contestati e, soprattutto, la mancanza di interesse
della locatrice alla puntualità dei pagamenti in ragione del
consistente importo previsto a titolo di penale per il ritardo.
Proprio in considerazionedell’ammontare “abnorme”della
somma ingiunta a titolo di penale, in quanto sproporzionata
anche rispetto al canone di locazionemensile, nonché erro-
neamente calcolata in sede di giudizio monitorio, la S.C.
giunge ad accogliere le censure prospettate, rimettendo
alla Corte d’Appello il ricalcolo della penale nella misura
proporzionata, in ossequio al principio affermato dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 18128/2005. Con tale
celebre pronuncia, il Supremo Consesso ha infatti ricono-
sciuto incapoalgiudice ilpoteredi ridurregli importiprevisti
contrattualmentea titolodipenale,ai sensidell’art. 1384c.c.,
anche d’ufficio, ove la stessa risulti manifestamente ecces-
siva e quindi la riduzione si renda necessaria per ricondurre
l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appaia meri-
tevole di tutela.
La pronuncia in esame, facendo applicazione di tale prin-
cipio di diritto, offre lo spunto per meglio approfondire la
ratio sottesa all’art. 1384 c.c. e, per l’effetto, del potere
riconosciuto dalla legge al giudice di intervenire sul con-
tenuto di una clausola negoziale.
La funzione della clausola penale, normativamente discipli-
nata dagli artt. 1382 ss. c.c., è da sempre discussa: secondo
la tesi maggioritaria, sulla base di un’interpretazione lette-
raledel dettato codicistico, tale clausola avrebbeuna finalità
prettamente liquidatoria, in quanto consistente in un patto
volto a determinare in via preventiva e forfettaria il risarci-
mento del danno per l’eventuale ritardo o inadempimento
dell’obbligazione, rappresentandocosìunapre-costituzione
pattizia del risarcimento del danno presunto; secondo
diversa ricostruzione, invece, l’art. 1382 c.c. consentirebbe
ai contraenti di precostituire una vera e propria sanzione - o
pena privata - nell’ipotesi di inosservanza del comporta-
mento dovuto, ciò in considerazione della debenza delle
sommepattuite a titolo di penale aprescinderedall’effettiva
sussistenza di un danno e dalla possibilità che la penale
preveda la corresponsione di somme anche superiori al
danno concretamente verificatosi.
Senza dubbio la pattuizione di una clausola penale interferi-
sce con le scelte economico-comportamentali del debitore,
rafforzando il vincolo contrattuale attraverso un’indiretta
coazione all’adempimento: la previsione di un risarcimento
convenzionale, alternativo e spesso superiore a quello giu-
diziale, che svolgaprimariamente la funzionedi assicurare il
creditorecontro l’inadempimentodella controparte,pone in
essere una forma di coercizione sul debitore che sarà così
indotto ad ottemperare correttamente alla propria obbliga-
zione investendo a tal fine maggiori risorse ed assumendo
un numero superiore di precauzioni atte a scongiurare
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l’inadempimento, rispetto a quanto avrebbe fatto se il
“costo” della violazione del contratto fosse dipeso dalle
regole legali.
Se dunque la clausola penale, quale clausola di predeter-
minazione convenzionale del danno, è in gradodi svolgere
unacosì fortespintaall’adempimento,appare inevitabile la
previsione legislativadiuncontrollogiudiziale sul concreto
esplicarsi dell’autonomia contrattuale, sì da garantire che
gli scambi economici, e quindi i contratti che questi con-
sentono, si mantengano su un livello di efficienza econo-
mica, evitando altresì la pattuizione di clausole inique (1).
L’art. 1384 c.c., nel prevedere una forma di controllo del
contenuto negoziale attraverso la riduzione giudiziale della
clausola penale, appare dunque un’attuazione più specifica
del limite già posto dall’ordinamento all’autonomiadei con-
traenti dall’art. 1322 c.c.: anche nella determinazione della
penale, le parti sarebbero pertanto libere di individuarne il
contenuto purché, al pari di quanto statuito con riguardo ai
contratti atipici, il risultato cui esse mirano persegua un
interessemeritevole di tutela secondo i principi dell’ordina-
mento. Il potere di riduzione si configura così alla stregua di
un controllo ulteriore ed, al contempo, diverso rispetto a
quello generale operato sull’intera fattispecie negoziale, in
quanto successivo e, per molti aspetti, più invasivo.
Quanto al concreto operare di tale peculiare potere di
intervento nell’equilibrio sinallagmatico, la norma codici-
stica disciplina con chiarezza i presupposti per la riduzione
giudiziale, individuati nel parziale adempimento ovvero
nella manifesta eccessività della somma convenzional-
mente prevista a titolo di risarcimento, dovendo il giudice
sempre prendere in considerazione l’interesse del credi-
tore all’adempimento. Appaiono invece meno chiari i
canoni cui ricondurre la penale, ove si renda necessaria
una riduzione, in quanto l’art. 1384 c.c. impone generica-
mente una riduzione ad equità, senza meglio individuare
ulteriori parametri cui ancorare la valutazione giudiziale.
Nonostante lo scetticismo di alcuni autori (2), la ratio del
potere equitativo giudiziale deve individuarsi nel bilancia-
mento tra gli interessi delle parti nel caso di specie, con
particolare riguardo all’interesse che la parte aveva all’a-
dempimento, e la conformità della complessiva opera-
zione negoziale ai principi dell’ordinamento giuridico. Il
giudice è dunque chiamato ad effettuare una complessiva
valutazione dell’equilibrio contrattuale, prendendo in pri-
maria considerazione le ragioni chehanno indotto leparti a
sottoscrivere la clausola, sottraendosi in tal modo all’ordi-
naria disciplina del risarcimento del danno: nell’effettuare
tale valutazione, inevitabilmente discrezionale, dovranno
pertanto trovare applicazione i canoni codicistici previsti
dagli artt. 1372 ss. c.c. in tema di interpretazione del

contratto e, in primo luogo, la ricostruzione della comune
intenzione dei contraenti nella sua concretezza ed indivi-
dualità, valutata alla stregua di schemi comportamentali
tipici, tratti dalla realtà sociale.
Con riferimento allamanifesta eccessività della penale, la
giurisprudenza è costante nell’individuare quale parame-
tro temporale di riferimento il momento in cui l’accordo
negoziale è stato stipulato, escludendo qualsiasi apprez-
zamento che riguardi il pregiudizio realmente subito dal
contraente che detta penale pretenda. Una clausola
penale non può dunque considerarsi eccessiva solo per-
ché supera l’ammontare dei danni, reali o presunti, ciò
anche al fine di consentire alla stessa di perseguire vali-
damente l’effetto coercitivo all’adempimento comeprima
individuato.
Da ultimo, con riferimento al principio affermato dalle
Sezioni Unite n. 18128/2005, cui la sentenza in esame fa
espresso rinvio, in merito alla possibilità per il giudice di
ridurre lapenale anche in assenzadi una specificadomanda
di parte, si rileva come, ancora una volta, la S.C. imponga
agli interpreti una rilettura della normativa codicistica alla
luce dei precetti costituzionali, con particolare riferimento ai
doveri inderogabili si solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Le
Sezioni Unite avevano infatti negato la fondatezza delle
ragioni precedentemente poste alla base della tesi della
irriducibilità ex officio della clausola penale, sottolineando
come ancorare il controllo dell’ordinamento sull’effettivo
esplicarsi dell’autonomia negoziale ad una necessaria
domanda di parte, implicasse assegnare alla clausola una
funzionediprotezionedel contraentedebole che invecenon
poteva riconoscersi, dovendosi invece individuare la ratio
della riduzione nella tutela dell’interesse generale all’equili-
brio degli scambi economici. La Corte precisa infatti che “se
nel nostro ordinamento non fosse stato previsto e discipli-
nato l’istituto della clausola penale e, tuttavia, le parti aves-
sero introdotto in un contratto una clausola con tale
funzione, il giudice, chiamato a pronunciarsi in ordine ad
una domanda di condanna del debitore al pagamento della
penale pattuita per effetto dell’inadempimento, avrebbe
dovuto formulare, d’ufficio, un giudizio sulla validità della
clausola; giudizio che avrebbe potuto avere esito negativo,
ove fosse stato ravvisato un contrasto dell’accordo con i
principi fondamentali dell’ordinamento”. Appare quindi
evidente come il legislatore, a fronte del riconoscimento
di un più ampio spazio concesso all’autonomia negoziale
dei contraenti in un ambito normalmente riservato alla
legge, quale quello delle conseguenze risarcitorie dell’ine-
satto adempimento, abbia necessariamente riservato al
giudice un potere di controllo sulle concrete modalità in
cui detta autonomia si è esplicata.

(1) L’introduzione di una specifica norma volta a consentire la
riduzione di una penale eccessiva è una delle novità più rilevanti
introdotte con il codice civile del 1942: la disciplina del codice
previgente infatti limitava la diminuzione giudiziale della penale al
solo caso di parziale adempimento dell’obbligazione principale
(art. 1214 c.c. 1865). L’attuale disciplina si discosta altresì dalla
stessa Relazione al Codice Civile del 1942, che delineava il potere

di riduzione finalizzato unicamente a contenere l’autonomia con-
trattuale ed evitare che il risultato dell’accordo potesse risultare
usurario.

(2) Autorevole dottrina (F. Galgano) ha infatti rilevato che “cosa
sia propriamente il giudizio secondo equità, resta ancora un
mistero”.
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In primo piano
acura di Roberto Triola

COMPRAVENDITA

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

Cassazione Civile, Sez. II, 4 giugno 2018, n. 14289 - Pres.
Matera - Rel. Grasso

Venditore che garantisce libertà del bene -Onere d’indagine
del compratore - Insussistenza - Conoscenza o apparenza
dei pesi - Trascrizione vincolo non dichiarato - Irrilevanza

L’espressa dichiarazione del venditore che il bene com-
pravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di
godimento esonera l’acquirente dal compiere qualsiasi
indagine, operando a suo favore il principio dell’affida-
mento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che, se la
dichiarazione è contraria al vero, il venditore è respon-
sabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul
bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto,
a maggior ragione, se essi non erano apparenti. Tale
diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni
trovino diretta ed immediata smentita nel modo d’es-
sere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando
gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti desti-
nate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera
il principio dell’affidamento ed il compratore deve
subire le conseguenze della sua negligenza.

Il caso
L’attore sulla premessa che la parte venditrice si era rivelata
gravemente inadempiente, in quanto gli immobili acquistati, in
contrasto con la dichiarazione contrattuale di libertà da pesi e
vincoli, erano risultati sottoposti ad un provvedimento ministe-
riale, chene limitavagrandemente l’edificabilità, aveva chiesto la
risoluzione del negozio.
I giudici di merito avevano accolto la domanda sulla base della
considerazioneche laparte venditriceavevagarantito la libertà
del compendio alienato e ciò esonerava quella compratrice da
qualunque onere d’indagine, pur ove le limitazioni fossero
state facilmente riconoscibili.

La soluzione della Corte di cassazione ed i colle-
gamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, osservando che l’espressa
dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è
libero da oneri o diritti reali o personali di godimento
esonera l’acquirente dall’onere di qualsiasi indagine, ope-
rando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui
dichiarazione, con l’effetto che se la dichiarazione è con-
traria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della
controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa
facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi
non erano apparenti (ex multis, Cass. 17 gennaio 2006, n.
976; Cass. 27 settembre 2011, n. 19752). Diversamente
deve concludersi, nel differente caso in cui si tratti di oneri

e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e
permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la
dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od
oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il
principio dell’affidamento giacché il compratore, avendo la
possibilità di esaminare la cosa prima dell’acquisto, ove
abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto
esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della
propria negligenza.

CONTRATTI

CONTRATTI AGRARI

Cassazione Civile, Sez. III, 31maggio 2018, n. 13790 - Pres.
Sestini - Rel. Tatangelo

Prelazione - Esercizio del diritto di prelazione - Mancato
pagamento del prezzo - Conseguenze

Ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione, alla
dichiarazione dell’avente diritto di voler acquistare il
fondo offerto deve fare seguito, nel termine di tre
mesi decorrente dal trentesimo giorno dalla notifica
della cd. denuntiatio (o di un anno, in caso di ammis-
sione alla domanda di mutuo), il pagamento del prezzo
di acquisto e, in mancanza, il conduttore decade dal
diritto di prelazione.

Il caso
Secondo la ricorrente, in caso di esercizio della prelazione
agraria a seguito di c.d. denuntiatio da parte del proprietario
del fondo confinante messo in vendita, il pagamento del
prezzo nel termine indicato dalla legge non sarebbe richiesto
ai fini del perfezionamento del contratto (preliminare) di com-
pravendita, essendo sufficiente a tal fine il solo esercizio della
prelazione; il mancato pagamento del prezzo costituirebbe
mero inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto
già perfezionato.

La soluzione della Corte di cassazione ed i colle-
gamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso ribadendo il proprio più recente
orientamento (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26985; Cass. 15
marzo 2007, n. 5991).

DIRITTI REALI

SERVITÙ

Cassazione Civile, Sez. II, 11 giugno 2018, n. 15046 - Pres.
Petitti - Rel. Fortunato
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Estensione emodalità di esercizio - Valutazione dei bisogni
del fondo dominante - Elementi rilevanti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064
e 1065 c.c., l’estensione e l’esercizio delle servitù costi-
tuite mediante convenzione devono essere individuati,
in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo
il criterio sussidiario del contemperamento delle esi-
genze del fondo dominante col minore aggravio di
quello servente, tenendo conto, con riferimento all’e-
poca della loro costituzione, dello stato dei luoghi,
della naturale destinazione dei fondi e degli altri ele-
menti rivelatori della “utilitas” da soddisfare, con una
valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel definire le
modalità e il contenuto del diritto di transito, dovesse
essere accertato lo stato di fatto originario dei luoghi
sulla base delle mappe catastali e della relazione illu-
strativa al piano di recupero, valorizzando la volume-
tria preesistente e quella successivamente realizzata,
la destinazione dei fondi e la vicinanza al centro
urbano alla luce delle innovazioni prevedibili al
momento della costituzione del peso).

Il caso
Il proprietario del fondo servente si era lamentato del fatto
che il proprietario del fondo dominante aveva iniziato la
costruzione di otto villette e 14 alloggi su tale fondo con
aggravamento della servitù di passaggio originariamente
costituita a favore di un unico immobile. I giudici di merito
avevano rigettato la domanda in base alla considerazione
che sul fondo servente insisteva originariamente un com-
plesso di edifici di volumetria complessiva pari a mc 7505,
suddivisa in residenziale per mc 3168,07 e produttiva per
mc. 1439,02, da cui era dato prevedere la realizzazione
almeno 20 unità già al momento della costituzione della
servitù, dato che il titolo prevedeva il passaggio attraverso
le altre porzioni del fondo originario, in vista dello sfrutta-
mento a fini edificatori.

La soluzione della Corte di cassazione ed i colle-
gamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, invocando il precedente costi-
tuito da Cass. 13 maggio 1963, n. 1172.

PERMUTA

COSA FUTURA

Cassazione Civile, Sez. II, 5 giugno 2018, n. 14371 - Pres.
Matera - Rel. Carrato

Cessione di area fabbricabile - Contropartita - Apparta-
mento da realizzare sull’area edificabile - Permuta di cosa
presente con cosa futura

Il contratto con cui una parte cede all’altra la proprietà
di un’area edificabile, in cambio di un appartamento
sito nel fabbricato che sarà realizzato sulla stessa area
a cura e con mezzi del cessionario, integra gli estremi
del contratto di permuta tra un bene esistente ed un
bene futuro, qualora il sinallagma negoziale consista

nel trasferimento della proprietà attuale in cambio
della cosa futura, che assume, perciò, il carattere di
elemento causale fondamentale delle reciproche pre-
stazioni delle parti del contratto, in cui l’obbligo di
costruzione del fabbricato futuro da parte del cessio-
nario viene a rivestire una connotazione meramente
strumentale.

Il caso
I giudici di merito avevano qualificato il contratto dedotto
in giudizio come contratto di permuta (e non di appalto) di
un bene presente verso un bene futuro e, sulla base del
richiamo di cui all’art. 1555 c.c., sull’applicabilità della
disciplina in tema di vendita, avevano applicato le conse-
guenti norme in materia di garanzia per vizi.

La soluzione della Corte di cassazione ed i colle-
gamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso sulla base dei precedenti
costituiti da Cass. 31 maggio 2016, n. 11234, e Cass. 22
dicembre 2005, n. 28579.

PROPRIETÀ

DISTANZE LEGALI

Cassazione Civile, Sez. II, 11 giugno 2018, n. 15041 - Pres.
Petitti - Rel. Cavallari

Demolizioni e ricostruzioni - Nuova costruzione realiz-
zata in sostituzione di precedente - Differenza dalla
semplice ricostruzione - Entità della modifica di volume
e superficie - Irrilevanza - Conseguenze in tema di
rispetto delle distanze legali.

Nell’ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei
criteri di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), L. n. 457 del
1978 (oggi art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) - la
semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli inter-
venti, comportando modificazioni esclusivamente
interne, abbiano interessato un edificio del quale sus-
sistano e rimangano inalterate le componenti essen-
ziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali,
la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione”
allorché dell’edificio preesistente siano venute meno,
per evento naturale o per volontaria demolizione,
dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto
ripristino delle stesse operato senza alcuna varia-
zione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio,
e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In
presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di
“nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disci-
plina in tema di distanze vigente al momento della
medesima. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come
nuova costruzione un edificio che presentava,
rispetto a quello preesistente, un lieve incremento
della superficie ed un possibile modesto aumento
del volume).

Il caso
I giudici di merito avevano rigettato la domanda relativa
al mancato rispetto delle distanze legali ritenendo
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che il manufatto oggetto di causa costituisse una
ricostruzione di un precedente edificio, con riferimento
al quale era maturato il diritto del proprietario del
fondo confinante a mantenerlo a distanza inferiore a
quella legale, pur avendo accertato che vi era stato un
lieve incremento della superficie e che era
possibile fosse presente, altresì, un modesto aumento
del volume.

La soluzione della Corte di cassazione ed i colle-
gamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo decisiva la circostanza
dellamancataprovadell’assoluta identità fra lanuovae lavecchia
struttura. Sulle conseguenze dell’aumento di volumetria, ai fini
del rispetto delle distanze legali, nel caso in cui la nuova costru-
zione comporti un aumento di volumetria, cfr.: Cass. 19 ottobre
2011, n. 21578; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3391.
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Rassegna di merito
a cura di Luana Tagliolini - Pubblicista

COMPRAVENDITA

NULLITÀ

Tribunale di Roma, Sez. X, 26 aprile 2018, n. 8783 - Giudice
Perinelli

Compravendita - Immobili non in regola con la normativa
urbanistica - Atto di disposizione - Nullità sostanziale -
Ammessa regolarizzazione - Non in corso - Nullità formale

Gli atti di trasferimento di diritti reali su immobili sono
nulli, ai sensi dell’art. 40, comma 2, L. 28 febbraio 1985,
n. 47, sia nel caso in cui gli immobili oggetto di trasferi-
mento non siano in regola con la normativa urbanistica
(nullità di carattere sostanziale), sia quando dagli atti di
trasferimento non risulti la circostanza della regolarizza-
zione in corso (nullità di carattere formale).

Il caso
Il Tribunale di Roma, con sentenza, ha accolto la domanda con
cui parte acquirente conveniva in giudizio il venditore di un
immobile da questi acquistato, il notaio quale professionista
rogante il preliminare di vendita e l’agenzia Immobiliare come
incaricata dell’intermediazione, per sentire dichiarare la nullità
del preliminare di compravendita dell’immobile per illiceità
dell’oggetto.
Sosteneva l’attore che l’immobile era stato realizzato dall’ille-
cito frazionamento, ampliamento e cambio di destinazione di
uso di una soffitta con antistante terrazzo originariamente
facente parte del piano terzo cui era collegato a mezzo di
scala interna, il tutto in evidente contrasto con le norme
urbanistiche vigenti.
Chiedeva inoltre:
- la restituzione di quanto pagato a titolo di prezzo d’acquisto,
oltre interessi e spese di giudizio, salvo si fosse accertata la
sanabilità dell’abuso, nel qual caso, chiedeva il risarcimento
del danno commisurato agli oneri e alle spese e alle sanzioni
per l’ottenimento della sanatoria;
- la condanna dell’agenzia (a titolo di responsabilità professio-
nale delmediatore) e del notaio (per violazione degli obblighi di
diligenza qualificata) alla restituzione delle somme pagate, ad
entrambi, per gli incarichi svolti.
Si costituivano i convenuti contestando le richieste restitutorie.
Disposta laCTUeprecisate le conclusioni, il Tribunaleaccoglieva
la domanda principale dell’attore dichiarando nullo l’atto di com-
pravendita, condannava il venditore alla restituzione delle
somme pagate e al pagamento delle spese di lite, respingeva
le ulteriori domande dell’attore poste nei confronti dei professio-
nisti, perché ritenuti esenti da responsabilità professionali.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha affrontato il problema della validità di un con-
tratto di compravendita di un immobile costruito in violazione
della normativa urbanistica.

Nella fattispecie in esame si trattava di un immobile del
centro storico di Roma risalente al 1600, e le irregolarità
urbanistiche riscontrate (sia per i frazionamenti interni, per
le dimensioni di alcune stanza non rispondenti a quelle legali,
per la sopraelevazione interessante la terrazza nonché per il
cambiodi destinazionedi usoda ex soffitta a camerae bagno)
- indipendentemente dall’arco temporale in cui tali interventi
furono eseguiti dal 1961 al 1964 - derivavano dalla mancanza
di titoli autorizzativi di tipo edilizio-urbanistico che rendevano
l’immobile non regolare e non sanabile e, per le normevigenti
nel Comune di Roma, addirittura demolibile (Cass., SS.UU.,
n. 1792/1984).
Il Tribunale ha richiamato, quindi, l’orientamento della giuri-
sprudenzadi legittimità, per la quale“gli atti di trasferimento di
diritti reali su immobili sononulli, ai sensi dell’art. 40, comma2,
L. 28 febbraio 1985, n. 47, sia nel caso in cui gli immobili
oggetto di trasferimento non siano in regola con la normativa
urbanistica (nullità di carattere sostanziale), sia quando dagli
atti di trasferimento non risulti la circostanza della regolarizza-
zione in corso (nullità di carattere formale)”.
(Cass. n. 25811/2014)
Avendo dichiarato nullo il titolo sulla base del quale era stato
effettuato il pagamentodel prezzo di vendita dell’immobile, ha
riconosciuto all’acquirente il diritto alla restituzione del prezzo
trattandosi di una prestazione oramai sine causa.
Nessunanegligenza, invece,ha riscontrato ilGiudicedimerito,
nell’operato del notaio non obbligato accertamento sulla veri-
dicitàdelledichiarazioni resedalleparti (accertamentodi cui tra
l’altro il notaio era stato espressamente esonerato) né nell’at-
tività dell’agente immobiliare il quale è responsabile nei con-
fronti del cliente “solo se, conoscendo o potendo conoscere
con l’ordinaria diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il
valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente” (nel
caso di specie tale indagine appariva estremamente com-
plessa risalendo gli abusi ad oltre quaranta anni orsono ed
essendo lo stato dei luoghi conforme all’atto di provenienza).

L.T.

DIRITTI REALI

SERVITÙ

TribunalediGenova,Sez. III, 15marzo2018,n. 774 -Giudice
Cannata

Servitù - Servitù di parcheggio - Requisisti - Realitas -
Inesistente - Accordi di parcheggio turnario - Negozi con
effettimeramenteobbligatori - Inopponibilità a terzi -Ricon-
ducibilità allo schema di un diritto reale - Escluso

Nel nostro ordinamento non trova posto la servitù di
parcheggio in quanto difetta di un requisito tipico della
servitùovvero la realitas cioè l’inerenzadellautilità, per la
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quale si costituisce il peso sul fondo servente, rispetto
al fondo dominante.

Il caso
Il Tribunale di Genova era stato adito dal proprietario di un
immobile per ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia
di un atto notarile col quale era stata costituita una servitù di
parcheggio a carico di posti auto scoperti esistenti sull’area
acquistata dall’attore in base a vendita fatta in sede di espro-
priazione forzata ed in favore degli immobili di proprietà dei
convenuti.
Sosteneva l’attore che si trattava di accordi negoziali con
effettimeramente obbligatori tra le parti contraenti, non oppo-
nibile a terzi, ivi compresi gli eventuali aventi causa dei pro-
prietari dei fondi interessati.
I convenuti contestavano quanto sostenuto dalla parte attrice
ed eccepivano, tra l’altro, l’intervenuto acquisto per usuca-
pione del diritto di proprietà dei beni o, in subordine, del diritto
di servitù ai sensi dell’art. 1159 c.c.
Per il Tribunale non poteva legittimamente configurarsi alcun
diritto di servitù di parcheggio in mancanza dei suoi requisiti
strutturali tipici, tra cui lapossibilità, per il proprietariodel fondo
servente, di utilizzare il bene inidoneo alla costruzione di un
diritto reale di servitù volontaria sui fondi, tale da poter essere
opposto a terzi estranei ovvero agli aventi causa dei beni, quali
l’attore, in virtù del decreto del tribunale che ha trasferito la
proprietà del fondo all’attore.
Per tali motivi, il tribunale dichiarava la nullità dell’atto notarile
nella parte in cui costituiva una servitù di parcheggio sui posti
auto, la sua natura obbligatoria e, quindi, l’inopponibilità nei
confronti dell’odierno attore.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha affrontato il problema della configurabilità di un
diritto di servitù di parcheggio avente ad oggetto due posteggi
di proprietà di un terzo.
Per un consolidato orientamento della Corte di legittimità, nel
nostro ordinamento non trova posto la servitù di parcheggio in
quanto difetta di un requisito tipico della servitù, ovvero la
realitas cioè l’inerenza della utilità, per la quale si costituisce il
peso sul fondo servente, rispetto al fondo dominante (Cass.
n. 23708/2014, n. 15334/2012, n. 5769/2013).
Nella servitù di parcheggio, infatti, la comodità insita nella
facoltà di parcheggiare l’auto va ad esclusivo vantaggio non
del fondopretesodominante,quantopiuttostodelproprietario
del medesimo.
Nel nostro ordinamento non possono costituirsi servitùmera-
mente personali (anche dette irregolari), le quali non sono
riconducibili allo schema di alcun diritto reale.
Trattasi di accordi negoziali con effetti meramente obbligatori
tra leparti contraenti, potendoesseredi volta involta ricondotti
nell’ambito del diritto d’uso, della locazione, dell’affitto o del
comodato.
Quale che sia la fattispecie in concreto realizzata, il diritto così
costituito hanatura personaleesi caratterizzaper il fatto di non
poter essere opposto a terzi, ivi compresi gli eventuali aventi
causa dei proprietari dei fondi interessati.
Resta salva ovviamente la possibilità per questi ultimi di sti-
pulare un apposito accordo in tal senso.
Una pronuncia recente della Corte di cassazione (sent.
n. 16698/2017) sembrerebbe prevedere la possibilità di confi-
gurare in astratto la c.d. servitù di parcheggio volontaria pur-
ché, però, siano presenti i requisisti strutturali tipici delle
servitù, essendo le parti libere di configurare variamente il

contenuto del diritto, in attuazione della loro autonomina
negoziale.
Tra i requisiti strutturali (l’altruità della cosa, l’assolutezza,
l’inerenza al fondo servente, ecc.) fondamentale è il requi-
sito dell’utilità per il fondo dominante ovvero il peso impo-
sto al fondo servente deve realizzare il godimento della
proprietà del fondo dominante, secondo la sua destina-
zione, senza che però si svuotino le facoltà del proprietario
del fondo servente al quale deve poter residuare la possi-
bilità di utilizzare il fondo pur con le restrizioni e limitazioni
che discendono dal vantaggio concesso al fondo domi-
nante. Diversamente si è fuori dallo schema tipico della
servitù.
Nelcaso inesame i fondichesipretendonogravatidalla servitù
di parcheggio sono due posti auto a fronte di 24 immobili
abitativi dominanti; dall’atto istitutivo della servitù risultava
che ai proprietari degli immobili spettava il diritto di parcheg-
giare in base ad un sorteggio annuale, compreso anche l’allora
proprietario dei posti auto con le medesime modalità di
turnazione.
In talesituazioneèevidentechemanca l’utilitas, ovvero l’utilità
di posteggiare l’auto non è suscettibile di incrementare l’uti-
lizzazione contestuale di tutti i fondi che si assumono domi-
nanti in quanto, tale diritto va a tutto vantaggio personale del
sorteggiato, configurando, pertanto, un diritto personale di
carattere obbligatorio.
Difetta, inoltre, l’ulteriore requisito della residua utilizzabilità
del fondo servente da parte del proprietario stesso perché o i
posteggi vengono utilizzati dai titolari dell’asserita servitù
ovvero essi vengono utilizzati dal proprietario, non entrambe
le cose sono possibili.
Sulla base di tali considerazioni i convenuti sono stati condan-
nanti al rilascio dei posti auto costituendo il rilascio l’unico
provvedimento idoneo a consentire il godimento esclusivo
da parte proprietario.

L.T.

PROPRIETÀ

CESSIONE DI AZIENDA

Tribunale di Brescia, Sez. I, 12 febbraio 2018, n. 1185 -
Giudice Onorario Veller

Azienda - Cessione della proprietà o del godimento - Art.
2558 c.c. - Contratti a prestazioni corrispettive in corso -
Cessione ipso jure - Ammessa

Il meccanismo previsto dall’art. 2558 c.c. è un effetto
naturale della cessione della proprietà o del godimento
dell’azienda e si verifica ipso jure per tutti i contratti a
prestazioni corrispettive in corso, se diversi da quelli
fondati sull’intuitus personae, a prescindere dall’accetta-
zione e/o dalla comunicazione al terzo contraente.

Il caso
Il Tribunale di Brescia, con sentenza, ha parzialmente accolto
l’opposizione a decreto ingiuntivo formulata dal debitore il
quale sosteneva che la maggior parte dei consumi di energia
elettrica - per i quali il creditore procedeva in viamonitoria - non
potevano essergli addebitati in quanto - a seguito di sequestro
giudiziario dell’azienda - era stato spossessato dell’immobile
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servitodi energiae l’azienda, affidata al custodegiudiziario, era
stata affittata, da quest’ultimo, ad un terzo.
Onorati a pagare i consumi in base all’art. 2558 c.c. erano,
quantomeno a decorrere dalla data dello spossessamento, in
primis il custode e, poi, la subentrata società affittuaria.
Si costituiva l’ente erogatore di energia elettrica il quale, preso
atto tardivamente che l’ingiunto non era più fruitore della
somministrazione oggetto delle bollette ingiunte, precisava
che nei contratti di somministrazione rimane responsabile nei
confronti del fornitore per debiti dei consumi di energia elet-
trica il titolare del contratto fino a quando rimane suo nome, a
nulla valendo l’eventuale cessione sostanziale a terzi
dell’energia.
Chiedevaquindi il rigettodellaopposizionecon laconfermadel
decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, tenuto conto dei principi vigenti e delle prove
documentali fornite, accoglieva l’opposizione parzialmente
ritenendo fondata l’eccezione di non debenza della pretesa
creditoria e revocava il decreto ingiuntivo; in parziale accogli-
mento della domanda dell’ente erogatore condannava l’oppo-
nente al pagamento del corrispettivo per i soli mesi in cui
l’azienda era stata in suo possesso, ritenendo gli effetti del-
l’atto di subentro nel contratto da parte del nuovo affittuario
opponibili all’ente erogatore ex art. 2558 c.c. non avendo
quest’ultimo esercitato il diritto di recesso.

La soluzione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha affrontato il problema del subentro nei contratti
di somministrazione incasodi cessionedelleaziende,cui sono
collegati.
Il giudice richiama l’art. 2558 c.c. secondo il quale se non è
pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei

contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non
abbiano carattere personale.
Il terzopuò recederedal contratto entro tremesi dalla notizia di
trasferimento se sussiste una giusta causa.
Ai fini della conoscenza dei terzi la legge impone al notaio
rogante dei contratti di trasferimento della proprietà o del
godimento dell’azienda l’obbligo di depositare i detti contratti
nel registro delle imprese.
Da talemomento decorrono i tremesi per l’eventuale recesso
motivato da parte del terzo.
Il Tribunale, condividendo l’orientamento prevalente della
giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il meccani-
smo previsto dall’art. 2558 c.c. è un effetto naturale della
cessione della proprietà o del godimento dell’azienda e si
verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corri-
spettive in corso, se diversi da quelli fondati sull’intuitus
personae, a prescindere dall’accettazione e/o dalla comu-
nicazione al terzo contraente.
Tale trasferimento mira a garantire il mantenimento della
funzionalità economica dell’azienda medesima per cui il tra-
sferimento si verifica indipendentemente dalla volontà delle
parti che rileva solo per escluderlo (Cass. n. 27011/2005,
n. 22918/2013) e proprio allo scopo della conoscibilità da
parte dei terzi degli atti inerenti le imprese è stata prevista la
pubblicità sull’apposito registro delle imprese.
Nella fattispecie in esame appare documentale che l’ente
erogante era stata posta nelle condizioni di conoscere la
vicenda e non abbia esercitato il diritto di recesso e,
pertanto, allo stesso era opponibile la cessione del con-
tratto di somministrazione in corso a seguito della ces-
sione dell’azienda al custode giudiziario, prima, e alla
società terza successivamente.

L.T.
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L’Architetto

Pergole
a cura di Vincenza Albertini - Architetto in Milano

Forma e funzione

Trattasi di struttura composta da pali e tiranti fun-
zionale a reggere rampicanti, sotto la quale è possibile
sostare o camminare, sovente costruita in modo da
formare una volta. Consente di ombreggiare in
maniera “gentile” e gradevole piccoli spazi, soprat-
tutto laddove nonvi è la possibilità di piantare alberi,
creando un piacevole effetto di intimità.
Si differenzia dalla tettoia, elemento edilizio di coper-
tura di uno spazio aperto, e dalla veranda, spazio
coperto chiuso sui lati da superfici vetrate o con
elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o
totalmente apribili.
La pergola viene realizzata per abbellire e ombreg-
giare giardini o terrazzi e consiste, quindi, in una
semplice impalcatura. Si parla di pergolato in genere
quando costituisce un percorso ombreggiato.
La “copertura” può essere di forma piana o curva,
mentre le “pareti” sono spesso lasciate aperte, ameno
che si voglia realizzare un “tunnel”. È frequente
l’accostamento di pergole a fabbricati, di cui queste
costituiscono appendice, in questo caso la “coper-
tura” può essere inclinata, a scendere verso l’esterno
per meglio armonizzarsi con l’edificio.
La condizione prevalente è quella di avere parzial-
mente o del tutto solo la superficie a “tetto” coperta
da vegetazione, quindi “filtrante”, in tal modo è
permessa la ventilazione ed è ammessa la visuale
orizzontale.
In agricoltura la pergola è utilizzata soprattutto in
viticultura, pertanto questo elemento sovente trova
spazio anche negli orti, o funge da elemento di col-
legamento fra questi e il giardino o la dimora.

Scelta dei rampicanti

La pianta che elettivamente è considerata primaria-
mente da pergola è la vite, ma sono considerate
perfette per tale uso tutta una serie di piante che
hanno tendenza a coprire ed arrampicare, in cui si
unisce l’effetto ombreggiante a quello decorativo
(fioriture, colori e profumo).
Tra queste troviamo la rosa rampicante, il glicine, la
bouganvillea, il gelsomino (con il suo alter ego, il falso

gelsomino, adatto ai climi più rigidi), il caprifoglio, la
clematide, lavite americana (dalle foglie, in autunno,
rosso scarlatto), la bignonia, ed infine l’edera, rustica
e sempreverde. Tutti da indagare per le loro caratte-
ristiche colturali, specificità e varietà.
Possiamoanche sfruttare il pergolatoper coltivaredei
frutti: come abbiamo detto, la vite è la più classica tra
le piante da pergola, permette in autunno la raccolta
dell’uva con un bellissimo effetto decorativo. Tra le
viti da pergola più comuni troviamo la Vitis labrusca,
che produce l’uva fragola, altresì conosciuta come
uva americana.Un’alternativa è il kiwi, che offre non
solo ombra ma anche frutti, a patto che si alterni una
pianta di kiwi maschile a due piante femminili.
Infine, se sceglierete la passiflora per il vostro pergo-
lato, non solo potrete ammirare i suoi fiori eleganti in
tutta la loro bellezza, ma anche gustarne i saporiti e
dolci frutti.

Elementi costruttivi

Le pergole più semplici possono essere realizzate in
acciaio zincato o plasticato, in alluminio verniciato a
polveri, o più tradizionalmente in legno (solitamente
castagno). La realizzazione dei montanti in muratura
o in pietra (colonne) conferisce a queste un aspetto
più architettonico e una consistenza più duratura.
Una versione “moderna” di pergola è quella con
copertura a tenda o a lamelle orientabili, che rego-
lano il microclima in modo naturale: aperte, bloc-
cano le radiazioni dirette del sole e creano una brezza
leggera; chiuse, riparano dalla pioggia (cd. pergole
bioclimatiche; se automatizzate, si autoregolano).
La dimensione verticale completa quella orizzontale
con la possibilità di integrarvi vari tipi di chiusure,
ma, a questo punto, si arriva ad un prodotto più
articolato nelle sue funzioni e diverso. Infine, in
una pergola illuminata si vive di giorno e di notte.
Questa versione “alternativa” di pergola appena
descritta è senza dubbio “più pulita”, elimina la
cura del verde con tutti suoi aspetti di manutenzione,
ma, a nostro avviso, ne toglie il fascino. Senza dubbio
le due realizzazioni hanno obiettivo ed impatto
diversi.
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La copertura che si ottiene con la vegetazione può
dare un’ombra netta o più “gentile”, che permetta il
filtrare di qualche lieve raggio di sole, in ogni caso è
qualcosa di “vivo” e naturale. Se lo scopo è portare
non solo l’ombra ma anche un po’ di natura presso la
nostra abitazione, includendo in ciò l’aspetto deco-
rativo, la pergola a verde rimane insostituibile. E cosa
meglio della vegetazione migliora il microclima?

Elementi normativi

Il semplice pergolato non necessita di autorizzazione,
in quanto trattasi “di struttura leggera in legno o in
altro materiale di minimo peso” e pertanto con fun-
zione prevalentemente ornamentale, o colturale.
Anche la “pergo-tenda” è qualificabile come mero

arredo esterno, qualora di modeste dimensioni.
Diverso è il caso in cui il pergolato venga coperto,
nella parte superiore (anche per una sola porzione)
con una struttura non facilmente amovibile (realiz-
zata con qualsiasi materiale).
In sintesi, il principio valutatore è: quando è di
modeste dimensioni, non modifica la destinazione
d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immedia-
tamente rimovibile ovvero non realizzata con ele-
menti in muratura stabilmente infissi al suolo,
l’installazione di pergole e pergolati rientra nella
cosiddetta “attività di edilizia libera” e non necessita
quindi di alcuna autorizzazione o permesso (vedasi
“Glossario per l’edilizia libera”).
Un intervento facile e veloce, ma che può renderci
tanto felici ...
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Casa e questioni
a cura di Augusto Cirla - Avvocato in Milano

L’AMMINISTRATORE DEVE INDICARE IL SUO COMPENSO AL

MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E NON IN

QUELLO DELLA SUA NOMINA

Per espressa disposizione di legge l’amministratore può
precisare l’ammontare del suo compenso all’atto dell’ac-
cettazione dell’incarico, in un momento cioè anche suc-
cessivoaquellodella suanomina. Lamancata indicazione
del suo compenso non costituisce motivo di invalidità
della delibera, ma di nullità della nomina.

L’art. 1129 c.c., nel prevedere al comma 2 gli obblighi a cui
l’amministratore è tenuto nell’esecuzione del suo mandato,
dispone che egli, al momento dell’accettazione dell’incarico e
ad ogni rinnovo, deve comunicare ai condomini i propri dati
anagrafici e professionali ed il luogo in cui saranno da lui tenuti
il registro dell’anagrafe condominiale edi tutti quelli indicati ai nn.
6e7dell’art. 1130c.c.Disponeanche, al comma14,chesempre
nel medesimo momento deve specificare, sotto pena di nullità
della sua nomina, l’esatto importo del compenso da lui preteso
per tutte le attività cheandràasvolgere in favoredel condominio.
Trattasi dunque di precisi incombenti che l’amministratore deve
adempiere affinché, da un lato, la propria nomina sia valida e,
dall’altro, possa sottrarsi al rischio di vedersi revocato l’incarico
dall’assembleaodall’Autoritàgiudiziariaqualoranonviprovveda,
giusto il dettato dell’art. 1129, comma 12, n. 7, c.c.
Con la nuova formulazione dell’art. 1129 c.c., unitamente alla
versioneaggiornatadell’art. 1130c.c. edal nuovoart. 71bisdelle
disposizioni di attuazione al codice civile, la riforma interviene
energicamente sulla figura e sul ruolo dell’amministratore di
condominio, soggetto quest’ultimo considerato di enorme rile-
vanza per la ottimale conduzione della vita condominiale.
La riforma attribuisce all’amministratore di condominio nuovi
obblighi da adempiere sia con riguardo ai presupposti e requisiti
soggettivi richiesti ai fini dell’espletamento della sua attività
professionale, sia con riguardo agli obblighi di formazione pro-
fessionale costante, sia con riferimento alle necessarie capacità
organizzative egestionali richieste al finedi predisporre almeglio
tutti i compiti demandatigli dalla legge, sia infine avuto riguardo
alle varie facoltà di iniziativa ed ai vari obblighi di attivazione in
presenza di eventuali richieste dei condomini.
È innegabile che la nuova formulazione dell’art. 1129 c.c., che si
compone di ben sedici commi, rilevi per la sua prolissità e sforzo
di completezza, a prova del fatto che il legislatore ha profuso uno
sforzo inteso a disciplinare in modo sufficientemente preciso
tutti gli aspetti del rapporto contrattuale intercorrente tra l’am-
ministratoree ilCondominioche lohanominato, dalla sua iniziale
costituzione sino alla sua definitiva cessazione dell’incarico. Il
che porta a fondatamente ritenere che eventuali irregolarità
verificatesi nel momento della formazione di tale rapporto o
nel suo sviluppo esecutivo non vanno ad incidere sulla validità
della delibera concui si è conferito ilmandato all’amministratore,
ma sul mandato stesso, colpendolo con la massima sanzione
della nullità qualora il nominatomandatario non specifichi i propri
compensi contestualmente all’accettazione della sua nomina e
dei successivi rinnovi dell’incarico.

La questione è stata affrontata ed in tal modo risolta dal
Tribunale di Palermo (sentenza pubblicata in data 9 febbraio
2018,Sez. II civ.,GiudiceDott. Sciortino in r.g. 7809/16) concui,
con ragionamento logico e convincente, è stato escluso che la
mancata indicazione da parte dell’amministratore, al momento
della sua nomina, del proprio compenso possa ripercuotersi
sulla validità della relativa delibera che lo ha nominato.
Parimenti dicasi per l’omessa comunicazione del luogo in cui
saranno tenuti i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali
delle varie assemblee, delle nomine e revoche degli ammini-
stratori succedutisi nell’incarico e della contabilità, nonché dei
giorni e delle ore in cui ciascun condomino interessato, previa
tempestiva richiesta, potrà prenderne gratuitamente visione
ed ottenerne copia, sopportandone le spese.
Il comma 2 dell’art. 1129 c.c. tiene invero distinto il momento
della nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea da
quello in cui questi manifesta la propria accettazione dell’inca-
rico. Solo con l’accettazione si perfeziona il sinallagma contrat-
tuale e solo in questo diverso momento sorge l’obbligo per
l’amministratore di adempiere tutte le formalità di cui ai commi
2 e 14 dell’art. 1129 c.c.
L’accettazione può dunque avvenire in un momento succes-
sivo alla nomina, sia pur prossimo ad essa.
Èprevisto inverounostranomeccanismo, taleper cui lanomina
diunamministratore, valida almomentodella suadeliberazione
ad opera dei condomini e della successiva accettazione di essa
da parte dell’amministratore designato, diventa radicalmente
nulla ed improduttiva di effetti laddove il nominato, almomento
dell’accettazione di essa, non specifichi l’importo richiesto a
titolo di compenso professionale.
Se è vero che nella maggior parte dei casi nomina ed accetta-
zione sono contestuali e l’amministratore si limita ad accettare,
in sede assembleare, l’emolumento che l’assemblea - magari a
seguito di presentazione delle varie offerte contenenti i preven-
tivi dei compensi oggetto di richiesta e di valutazione compara-
tiva - ha deciso di riconoscergli, nel caso di discrasia tra i due
momenti la normasi presentamal formulata epostula uncasodi
patologia sopravvenuta della proposta di nomina che mal si
attaglia all’istituto della nullità negoziale, intesa quale non con-
formità dell’atto e/o del negozio giuridico alla legge al momento
della genesi.
Giusto il dettato dell’art. 1326 c.c. il contratto si perfeziona nel
momento in cui il proponente riceve notizia dell’accettazione,
che nel Condominio si verifica quindi solo quando il propo-
nente amministratore viene a conoscenza della delibera di sua
nominadapartedell’assembleadelCondominioenongiàdalla
data di assunzione della delibera stessa.
L’accettazione puòmanifestarsi anche attraverso un compor-
tamento concludente, con il compimento cioè di un incom-
bente a cui solo un amministratore in carica può provvedervi e
dunque incompatibilecon il rifiutodi accettazionedell’incarico:
si pensi magari al pagamento di un debito condominiale con
fondi comuni, alla richiesta ai condomini del versamento delle
quote di loro competenza o, più semplicemente, alla convo-
cazione di un’assemblea, compito quest’ultimo riservato solo
all’amministratore in carica o in proroga.
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Inognicaso, l’omissionedell’inviodi simili comunicazionidi cui
al comma 2 dell’art. 1129 c.c. non è affatto prevista a pena di
nullità della delibera, ma si limita ad influire sulla regolarità del
mandato conferito all’amministratore e sulle di lui responsa-
bilità professionali, qualora si rifiuti, nel prosieguo del man-
dato,di ricevere i condominiodi vietare loro lapresavisionedei
registri che obbligatoriamente deve tenere.
Edancora. Il comma14dell’art.1129c.c. imponealnominatoo
rinnovato amministratore di specificare subito l’ammontare
richiesto per lo svolgimento dell’incarico, sotto pena di nullità
della sua nomina o del suo rinnovo. Per espressa previsione di
legge, la gravesanzionevaquindi a colpirenongià la deliberadi
nomina o di rinnovo, bensì la nomina o il rinnovo stesso.
Sul presupposto che l’art. 1129c.c., oltre adelencare lemodalità
per la nomina dell’amministratore ed i motivi per la sua revoca,
indica in maniera sufficientemente dettagliata gli obblighi che
costui deve adempiere affinché il suo mandato sia immune da
irregolarità, è da escludersi che la comunicazione del compenso
rappresenti un elemento costitutivo della delibera, attinendo
essa al rapporto di mandato tra Condominio ed amministratore
e, in particolare, ad uno degli incombenti che quest’ultimo,
anche in un momento successivo alla sua nomina, è tenuto a
svolgere.
D’altro canto, l’omissione della quantificazione del compenso al
momento dell’accettazione del mandato incide sul perfeziona-
mento dell’incarico, giammai sulla validità della delibera.
Il cheportaa ritenereche il difettodell’indicazionedelcompenso,
così come di quelli previsti ai nn. 6 e 7 dell’art. 1130 c.c., può

formare oggetto di autonomo giudizio nei personali confronti
dell’amministratore inadempienteenon invecedelCondominio,
se non per invalidità degli atti compiuti dall’amministratore la cui
nomina sia risultata nulla.
Non a caso la previsione del secondo comma viene puntellata
dal contenuto del successivo comma12 dell’art. 1129 c.c. che,
al numeroottodell’elenco ivi contemplato, prevede, quale caso
di grave irregolarità ai fini dell’eventuale revoca dell’ammini-
stratore, l’omessa, l’incompleta o l’inesatta comunicazione dei
dati di cui al secondo comma in commento, anche se - è bene
evidenziarlo - una interpretazione che miri a sanzionare unica-
mente condotte poste in essere dall’amministratore che assur-
gano ad un certo disvalore giuridico e che non si limitino ameri
vizi di forma non dovrà però attribuire rilevanza ad ogni inesat-
tezza od incompletezza dei dati ai fini della revoca, ma unica-
mente alle omissioni ed alle incompletezze che in concreto
comprimano le esigenze di trasparenza che il legislatore ha
inteso perseguire.
Sotto tale profilo, spetterà naturalmente al giudice porre un
argine adeventuali ricorsi speciosi, facendo leva sullo strumento
dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. ove il vizio palesato
sia puramentedi carattere formale e l’interesse all’accoglimento
della richiesta di revoca meramente strumentale.
Quanto invece alla mancata indicazione del compenso, la
previsionedellanullitàdellanominaha il pregiodievitarebrutte
sorprese ai condomini impedendo all’amministratore di richie-
dere loro compensi aggiuntivi non predeterminati almomento
del conferimento dell’incarico.
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COMMENTATO
a cura di Luca R. PERFETTI

Il volume fornisce un commento sintetico e approfondito 
del Codice dei contratti pubblici. 
Ha come tratto specifi co quello di unire i contenuti del 
repertorio, che riepiloga e ordina articolo per articolo 
dottrina e giurisprudenza, con quello dell’ inquadramento 
teorico solido e sicuro dei problemi e degli istituti.
È aggiornato con il Decreto correttivo, D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 che, a un anno dall’entrata in vigore del Codice, ne ha 
profondamente modifi cato l’ impostazione, con conseguenti 
incertezze applicative.
In questo scenario il Commentario si propone come un 
punto di riferimento sicuro, grazie a un’impostazione 
sistematica affi dabile e ragionata, ma limitata all’essenziale 
e pensata per fornire un supporto affi dabile al 
professionista, chiamato ad affrontare e risolvere problemi 
complessi in poco tempo.
Per essere più utile al lettore, il Commentario è 
accompagnato da ampi indici sistematici e delle fonti.
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stato oggetto di numerose incursioni da parte del 
legislatore, nel tentativo di disciplinare le nuove 
fi gure negoziali, per sottoporre i contratti ad una 
disciplina fi scale sempre più articolata e bilanciare 
le aspettative comuni su un bene primario come 
la casa. In questo nuovo commentario – vasto, 
completo ed aggiornato - le fonti normative 
commentate con la giurisprudenza e la dottrina 
sono così organizzate:
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