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Memorandum
a cura di Paola Aglietta - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

LUNEDÌ 18 GENNAIO 2016

(IN QUANTO IL 16 È SABATO)

Versamenti IVA
Termine per il versamento dell’IVA risultante:
- dalla liquidazione del mese di dicembre per i contribuenti
con periodicità IVA mensile;
- dalla liquidazione del mese di dicembre, effettuata sulla
base delle operazioni registrate e dell’imposta divenuta esi-
gibile in novembre, per i contribuenti con periodicità men-
sile che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità op-
tando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n.
100/1998.

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

LUNEDÌ 25 GENNAIO 2016

Elenchi riepilogativi INTRASTAT
Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi IN-
TRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunita-
ri di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito co-
munitario, effettuati:
- nel mese di dicembre, per i soggetti con periodicità men-

sile;
- nel trimestre ottobre-novembre-dicembre, per i soggetti
con periodicità trimestrale.
Sono tenuti alla presentazione con periodicità mensile i
contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie per
importo superiore a € 50.000.

LUNEDÌ 1° FEBBRAIO 2016

(IL 31 GENNAIO È DOMENICA)

Titolari di contratti di locazione
Termine per la registrazione, con versamento dell’imposta
di registro (salvo applicazione regime della cedolare secca),
dei contratti di locazione stipulati o rinnovati tacitamente
con decorrenza 1° gennaio 2016.
L’imposta di registro deve essere autoliquidata e versata
entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. “F24 elementi
identificativi”:
- esclusivamente con modalità telematiche, dai soggetti ti-
tolari di partita IVA;
- con modalità telematiche oppure presentando il modello
presso banche o uffici postali, da parte dei soggetti privati.
In caso di registrazione telematica, il pagamento è conte-
stuale alla registrazione. L’utilizzo dei servizi telematici del-
l’Agenzia è modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari
e i possessori di almeno 10 immobili. È invece facoltativa
per tutti gli altri contribuenti.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clauso-
la con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le in-
formazioni e la documentazione, comprensiva dell’attesta-
to, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edifi-
cio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al
contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole
unità immobiliari.

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

bre.

Variazione ISTAT
La variazione percentuale relativa al mese di ottobre 2015
(indice pubblicato il 13 novembre 2015) rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente è la seguente:

Mese
Variazione annua-

le 100%
Variazione ridotta

al 75%

Ottobre 2015 +0,0% +0,000%

IN EVIDENZA

Risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015:
chiarimenti sull’esenzione IMU e TASI per i
pensionati iscritti all’AIRE proprietari di più
immobili in Italia
Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti con ri-
guardo al caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
con diritto all’applicazione del trattamento di favore in ma-
teria di imposta municipale propria (IMU), previsto dall’art.
9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, siano proprietari di più
abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano.
In tal caso occorre stabilire quale immobile debba essere
considerato direttamente adibito ad abitazione principale.
Secondo il Dipartimento delle Finanze, non essendovi spe-
cifiche disposizioni ai fini dell’individuazione dell’immobile
da considerare equiparato all’abitazione principale, la scel-
ta può essere effettuata direttamente dal contribuente.
Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità im-
mobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazio-
ne del regime di favore ai fini IMU; le altre unità immobiliari
vanno considerate come abitazioni diverse da quella princi-
pale, con applicazione dell’aliquota deliberata dal comune
per tali tipologie di fabbricati.
Tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazio-
ne della dichiarazione IMU (di cui al D.M. 30 ottobre 2012):
il proprietario dell’immobile deve barrare il campo 15
“esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “annota-
zioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteri-
stiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L.
n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

Scadenze
Memorandum
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Assemblea

L’impugnazione del singolo
condomino avverso sentenza
resa nei confronti del condominio
di Antonio Scarpa - Consigliere della Corte di cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 16562/2015, ha riconosciuto la generale legittimazione di cia-
scun condomino ad impugnare individualmente una sentenza pronunciata nei confronti dell’am-
ministratore. Una diversa ricostruzione induce a ritenere che il singolo condomino non è sempre
“parte” del giudizio in cui sia costituito l’amministratore.

Cass. n. 16562/2015

Un condomino aveva impugnato una deliberazione
assembleare che aveva affermato il suo perdurante
obbligo a sopportare le spese inerenti l’utilizzazione
dell’impianto di riscaldamento centralizzato, nono-
stante il suo avvenuto distacco. L’impugnazione
della delibera veniva rigettata dall’adito Tribunale
in primo grado, ma poi accolta in sede di gravame
dalla Corte d’Appello, che individuava specifica-
mente l’esercizio di gestione a far tempo dal quale
il condomino in lite avrebbe dovuto vedersi rico-
noscere il proprio diritto ad installare un proprio
impianto di riscaldamento e, quindi, ad essere eso-
nerato dai costi di manutenzione e di gestione del-
l’impianto centralizzato. La decisione della Corte
d’Appello era oggetto di ricorso per cassazione non
da parte dell’amministratore del condominio soc-
combente, ma ad opera soltanto di due singoli con-
domini degli edifici forniti dall’impianto in que-
stione.
Con sentenza 6 agosto 2015, n. 16562, la Seconda
sezione civile della Corte di cassazione ha così ri-
conosciuto la generale ed indistinta legittimazione
di ciascun condomino ad impugnare una sentenza
pronunciata nei confronti dell’amministratore. Il
Supremo Collegio ha premesso la tradizionale defi-
nizione secondo cui il condominio è un ente di ge-
stione sfornito di personalità distinta da quella dei
suoi partecipanti, sicché l’esistenza dell’organo rap-
presentativo unitario non priva i singoli condomini
del potere di agire a difesa di diritti connessi alla
detta partecipazione, né, quindi, del potere di in-

tervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia sta-
ta legittimamente assunta dall’amministratore e di
avvalersi dei mezzi d’impugnazione, al fine di evita-
re gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata
nei confronti dell’amministratore stesso che non
l’abbia impugnata. La pronuncia n. 16562/2015 ha
espressamente disatteso, invece, un altro indirizzo
della medesima Cassazione, ad avviso del quale do-
vrebbe escludersi la legittimazione processuale del
singolo condomino, sia pure in caso di inerzia del-
l’amministratore, allorché si controverta su delibe-
razioni dell’assemblea che perseguano esclusiva-
mente finalità di gestione di un servizio comune,
in quanto non idonee ad incidere, se non in via
mediata, sull’interesse esclusivo di uno o più parte-
cipanti. La recente pronuncia n. 16562/2015 osser-
va, al riguardo, che è priva di qualsiasi fondamento
normativo la distinzione tra incidenza immediata,
oppure mediata, sulla sfera patrimoniale del singo-
lo, derivante della caducazione di una decisione
sulla gestione della cosa comune, operata allo sco-
po di identificare i soggetti legittimati alla relativa
impugnativa.

Ma il singolo condomino è sempre
automaticamente parte?

Com’è noto, Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n.
19663, risolvendo un contrasto interpretativo tra
precedenti decisioni della stessa S.C., ha affermato
che, in ipotesi di giudizio intentato dall’ammini-
stratore di condominio, pur autorizzato dall’assem-
blea, a tutela di diritti connessi alla situazione dei

Opinioni
Condominio
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singoli condomini, ma senza che questi ultimi sia-
no stati parte in causa, la legittimazione ad agire
per l’equa riparazione, correlata alla violazione del
termine ragionevole del processo, spetta esclusiva-
mente al condominio, da intendere ormai quale
autonomo soggetto giuridico. Le stesse Sezioni
Unite hanno ricordato come la giurisprudenza ab-
bia sempre costantemente riconosciuto ai singoli
condomini il potere di agire in difesa dei diritti
connessi alla loro partecipazione, nonché, quindi,
la facoltà di intervenire nel giudizio in cui tale di-
fesa fosse stata già assunta dall’amministratore e di
avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli
effetti della soccombenza patita dal condominio.
Tuttavia, la sentenza n. 19663 del 2014 dapprima
afferma che la nozione di “ente di gestione” rischia
di ingenerare equivoci e poi dall’analisi della Rifor-
ma del condominio (L. 11 dicembre 2012, n. 220)
trae il convincimento della progressiva configura-
bilità in capo al condominio di una sia pur atte-
nuata personalità giuridica, ovvero comunque sicu-
ramente di una soggettività giuridica autonoma.
Sicché, se la pregressa richiamata costruzione giuri-
sprudenziale aveva ritenuto che il singolo condo-
mino dovesse sempre considerarsi parte nella con-
troversia tra il condominio ed altri soggetti, anche
se rappresentato ex mandato dell’amministratore,
proprio per la prospettazione dell’assoluta mancan-
za di soggettività del condominio, questa imposta-
zione, avvertono le Sezioni Unite, entra in crisi
ove ci soffermi sull’autonomia del condominio co-
me centro di imputazione di interessi, di diritti e
doveri, cui corrisponde una piena capacità proces-
suale. In tal caso, infatti, il singolo condomino do-
vrà “essere considerato ‘parte’ in quel processo solo
se vi intervenga”, e non, invece, già “qualora sia
rappresentato dall’amministratore”.
Questa nuova configurazione potrebbe, allora, por-
tare con sé una conseguenza diversa da quella ap-
pena ribadita in Cass. n. 16562/2015: dovrebbe, in-
vero, venir meno la legittimazione del singolo con-
domino (non costituitosi autonomamente) all’im-
pugnazione della sentenza di primo o di secondo
grado resa nei confronti del condominio. Fatta ec-
cezione per l’opposizione di terzo, infatti, la legitti-
mazione all’impugnazione spetta esclusivamente a
chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio
conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui
confronti la sentenza risulti emessa. La peculiare
legittimazione all’impugnazione riconosciuta dalla
giurisprudenza ai condomini rimasti in precedenza
estranei al giudizio trovava la sua ragione, per con-
tro, nell’argomento, superato da Cass., SS.UU.,

19663 del 2014, della loro automatica assunzione
della qualità di parte per effetto della sola costitu-
zione dell’amministratore mandatario. Né potrebbe
più reputarsi che il giudicato formatosi all’esito di
un processo in cui sia stato parte il solo ammini-
stratore di condominio, faccia stato anche nei con-
fronti dei singoli condomini, ove gli stessi non sia-
no effettivamente intervenuti nel giudizio, assu-
mendo perciò la veste di “parte” rilevante agli ef-
fetti dell’art. 2909 c.c.

Limiti della legittimazione processuale
dei singoli condomini

La peculiare legittimazione all’intervento come al-
l’impugnazione, riconosciuta ai singoli condomini
in via reciproca, nonché sostitutiva di ogni prece-
dente o diversa iniziativa dell’amministratore, tro-
va, peraltro, la sua ragione esclusivamente nella
partecipazione degli stessi al diritto di proprietà
sulle parti comuni dell’edificio, ovvero nel loro di-
ritto esclusivo di proprietà sulla singola unità im-
mobiliare.
Nell’ambito delle dinamiche condominiali, tutte le
posizioni di natura reale vengono soltanto per esi-
genze di semplificazione unitariamente rappresen-
tate dall’amministratore o gestite dall’assemblea
“nell’interesse comune”, ma non possono mai pre-
varicare il diritto individuale “pro quota” di cia-
scun condomino in ordine alle parti elencate dal-
l’art. 1117 c.c. È, quindi, questa indispensabile coe-
sistenza tra gestione e rappresentanza unitarie e fra-
zionabilità dei poteri sui beni comuni che giustifica
anche la concorrente legittimazione processuale ri-
conosciuta altresì ai singoli partecipanti per le azio-
ni inerenti all’estensione della proprietà condomi-
niale. Da tale cerchia, che comprende, in sostanza,
tutte quelle situazioni reali le quali necessariamen-
te sono riferibili in via immediata ad ogni condo-
mino in misura proporzionale al valore dalla rispet-
tiva quota, esulano, allora, quei rapporti che con-
cernono non i diritti in sé su beni o servizi comuni,
bensì la gestione di essi, in quanto intesi a soddi-
sfare esigenze soltanto collettive della comunità
condominiale. In queste ultime fattispecie, non
può ravvisarsi alcuna correlazione tra l’interesse di-
rettamente comune e l’interesse mediato esclusivo
di uno o più dei partecipanti. Si pensi agli obblighi
di manutenzione, riparazione e custodia dei beni di
proprietà comune, i quali costituiscono il contenu-
to di situazione soggettive che si imputano al con-
dominio come tale e sono esercitate attraverso i
suoi organi. Mancando per tali situazioni collettive
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condominiali ogni potere di disponibilità sostanzia-
le in capo al singolo condomino, ne discende ine-
vitabilmente che manchi allo stesso qualsiasi legit-
timazione processuale al riguardo. Sicché il potere
di intervento in giudizio e di impugnativa del sin-
golo potrà affermarsi in materia di controversie
aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto
pro quota o esclusivo di ciascun condomino, o an-
che azioni personali, ove incidenti in maniera im-
mediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante;
mentre non si dovrebbe ammettere l’impugnazione
individuale relativamente alle controversie aventi

ad oggetto la gestione o la custodia dei beni comu-
ni, in nome delle esigenze plurime e collettive del-
la comunità condominiale. Nelle cause di quest’ul-
timo tipo, essendo la situazione sostanziale riferibi-
le unicamente al condominio in quanto tale, la le-
gittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugna-
re, dovrebbe spettare in via esclusiva all’ammini-
stratore, e la mancata impugnazione della sentenza
da parte di quest’ultimo dovrebbe finire per esclu-
dere la possibilità d’impugnazione da parte del sin-
golo condomino.
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Distanze legali

Rifacimento di sottotetto
di immobile con diminuzione
della distanza dalla parete
di fronte
di Vittorio Santarsiere - Dottore in giurisprudenza

In materia di distanza tra parete finestrata ed altra di edificio a fronte prevale la norma dell’art. 9
del D.M. n. 1444/1968, emanato su delega dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, per cui la
distanza tra pareti antistanti poste in zona diversa dalla “A” (storico, artistica, di particolare pre-
gio ambientale), è di mt. 10.
Sono libere le deroghe in aumento, mentre quelle riduttive sono possibili con leggi e regolamen-
ti regionali/comunali solo allorché vi fosse l’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al go-
verno del territorio.
Il rispetto della distanza in parola si fonda sulla tutela dei frontisti all’ampia visione, alla salute
pubblica, sicurezza, buona gestione del territorio. La regolazione si sussume alla materia “ordi-
namento civile” (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.), mentre esorbita dai rapporti tra privati quando
concerne interessi pubblici, la cura dei quali rientra nel “governo del territorio” (art. 117, comma
3, Cost.), materia affidata alle Regioni per “competenza concorrente”.

Nozione

La sentenza della Corte d’Appello di Milano 27
aprile 2015, n. 1800 fa il punto sulla violazione
della normativa in materia di distanza tra edifici
frontistanti e finestrati, posta in essere con opere
di recupero di un sottotetto, esteso oltre misura
verso la parete dell’immobile frontale. Furono rea-
lizzati, altresì, ulteriori ampliamenti e sopraeleva-
zioni pure invadenti la distanza di mt. 10 dalla pa-
rete di fronte. I proprietari dell’immobile adiacente
adirono il tribunale, lamentando la violazione delle
norme in materia e domandarono la demolizione o
l’arretramento dei manufatti di interesse.
Ritenuta la fondatezza della doglianza, il primo giu-
dice dichiarò la illegittimità dell’avvenuto inter-
vento di recupero, allargato a distanza inferiore a
quella prescritta dalla legge. Vi fu la condanna dei
comproprietari edificatori a demolire od arretrare
le opere compiute, secondo le prescrizioni di
C.T.U., nonché a versare alla controparte una

somma di denaro, interessi legali e rivalutazione
monetaria su base indici ISTAT, somma da distri-
buirsi tra gli avversi comproprietari secondo i mil-
lesimi vantati, spese giudiziali e di C.T.U da pagar-
si anch’esse dai convenuti.
Costoro chiedono in appello la integrale riforma
della sentenza, deducendo la infondatezza delle do-
mande attoree e la non corrispondenza tra il chie-
sto ed il pronunciato.
Ora, costituiscono sicuramente pareti finestrate
quelle dotate di vedute ed aperture come porte,
balconi, finestre di ogni tipo, da cui risulti possibile
vedere all’esterno ed illuminare l’interno. Non v’è
unanimità di opinioni circa la parete comprenden-
te luci, regolari o meno, posta l’estraneità di esse al
sistema dei rapporti di vicinato. Le luci non sareb-
bero sussumibili al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Ma poiché la nozione civilistica di finestra (art.
900 c.c.) annovera luci e vedute, per i giudici am-
ministrativi anche le aperture lucifere sono sogget-
te alla regola di mt. 10 di distanza (1).

(1) Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7731. T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 788. T.A.R. Ve-

Opinioni
Diritti reali

Immobili & proprietà 1/2016 9

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Gli interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo sono quelli volti a preservare l’organismo
edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante
opere che ne consentano destinazioni di uso com-
patibili, raggruppanti consolidamento, ripristino e
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio (art.
31, L. 5 agosto 1978, n. 457). Gli strumenti urba-
nistici locali devono rispettare la prescrizione di
cui all’art. 9 del D.M. dianzi cennato, che prevede
la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti.

Norme di legge

Sotto la rubrica “Limiti di distanza tra i fabbricati”,
dispone l’art. 9 del D.M. per i Lavori pubblici, di
concerto con il Ministero dell’Interno, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 che le distanze minime tra fabbricati
per le diverse zone territoriali omogenee sono sta-
bilite come segue: … 2) Nuovi edifici ricadenti in
zone diverse dalla “A” (gli immobili di interesse so-
no in “B2”) è prescritta la distanza minima assoluta
di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici an-
tistanti …
Il distacco in parola è richiesto dalla norma in mo-
do assoluto per il caso di pareti finestrate, senza di-
stinzione alcuna tra i settori di esse, che siano o
meno dotati di finestre. Codesta distinzione difetta
nella norma, che si riferisce complessivamente alle
pareti, non alle finestre, volgendo a disciplinare le
distanze tra le costruzioni.
La giurisprudenza di legittimità è univocamente
orientata nel senso che il D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, in quanto emanato su delega dell’art. 41
quinquies, inserito nella L. 17 agosto 1942, n. 1150
(Legge urbanistica) dalla L. 6 agosto 1967, n. 765,
art. 17 (c.d. Legge ponte), ha efficacia di legge, sic-
ché le sue disposizioni, nella materia di distanza tra
i fabbricati, prevalgono sulle contrastanti previsio-
ni dei regolamenti locali successivi, alle quali si so-
stituiscono per inserzione automatica e conseguen-
te loro diretta operatività nei rapporti tra priva-
ti (2).
Osservato in dottrina che per la materia dei rap-
porti di vicinato, connotati da diritti soggettivi
perfetti hic et inde, la potestà normativa locale è
strettamente limitata alla fissazione di distanze tra
costruzioni maggiori di quelle stabilite in sede sta-

tale (codicistica e D.M. n. 1444 del 1968) o anche
alla fissazione di distanze di tipo diverso (come
quelle dai confini), purché i loro caratteri restino
tali da non comportare deroghe alle prime (3).
Fatto notare dal giudice delle leggi che le norme
sulle distanze tra costruzioni sono giustificate dal-
l’essere preordinate alla tutela degli interessi dei
due frontisti, ad una più ampia visione, per esigen-
ze generali tra le quali i bisogni di salute pubblica,
sicurezza, buona gestione del territorio (4).
Il d.P.R. 6 luglio 2001, n. 380 (T.U. dell’edilizia) è
stato novellato con l’art. 2 bis portante la rubrica
“Deroga in materia di limiti di distanza tra fabbri-
cati”. Esso dispone che, ferma restando la compe-
tenza statale in materia di ordinamento civile, con
riferimento al diritto di proprietà e alle connesse
norme del codice civile e alle disposizioni integra-
tive, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e
regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 … Qui bastava dire “quando
la deroga sia giustificata dalla esigenza di soddisfare
interessi pubblici legati al governo del territorio”.
Invece rimane alla dottrina e giurisprudenza il
compito di interpretare la legge.
Il riferimento costituzionale della regolazione delle
distanze tra i fabbricati, rileva la Corte costituzio-
nale, va riportato nella materia “ordinamento civi-
le”, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117,
comma 2, lett. l). La disciplina stessa riguarda in
via primaria e diretta i rapporti tra proprietari di
fondi finitimi e trova collocazione anzitutto nel co-
dice civile. La giurisprudenza costituzionale ha
chiarito che i fabbricati insistono su un territorio,
che può avere rispetto ad altri specifiche caratteri-
stiche, la disciplina che li riguarda esorbita dai li-
miti propri dei rapporti tra privati e tocca, inoltre,
interessi pubblici, la cui cura è affidata alle Regioni
in base alla competenza concorrente sul “governo
del territorio”. E alle Regioni è consentito fissare
limiti in deroga alle distanze minime stabilite dalle
norme statali, se la deroga fosse giustificata dalla
esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al
territorio. Vi sarebbe competenza legislativa regio-
nale rigorosamente circoscritta dal suo scopo, che
è legittima solo quanto persegue finalità di caratte-
re urbanistico (5).
Come osservato in dottrina, secondo una interpre-
tazione velata di cautela e posto il complesso in-

neto, Sez. II, 25 gennaio 2012, n. 32, www.giustizia -ammini-
strativa.it.

(2) Cass., SS.UU., 7 luglio 2011, n. 14953, in Riv. giur. edil.,
2011, I, 1200.

(3) G. Graziosi, Le distanze tra pareti finestrate. Ricostruzione
sistematica e questioni applicative di un istituto ambiguo, in Riv.

giur. edil., 2013, II, 12.
(4) Corte cost. 18 aprile 1996, n. 120, in Giust. civ., 1996, I,

1875.
(5) Corte cost. 23 gennaio 2013, n. 6, in Foro it., 2013, I,

738 s.
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treccio di competenze legislative sul punto, sembra
preferibile la interpretazione, per una lettura costi-
tuzionalmente orientata della deroga agli standards
di cui all’art. 2 bis del d.P.R. n. 380/2001, che que-
sto non abbia inteso superare i livelli urbanistici ed
edilizi di cui al D.M. n. 1444 del 1968. Non è stato
interamente trasferito il potere di definirli alle Re-
gioni, ma piuttosto di rimarcare i confini del pote-
re derogatorio delle Regioni nel senso di circoscri-
verlo, di funzionalizzarlo nella prospettiva del per-
seguimento dell’interesse pubblico (6).
Altra voce dottrinale osserva che l’art. 30 del D.L.
21 giugno 2013, n. 69, c.d. “decreto del fare” con-
vertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, non ha attri-
buito alle Regioni il potere di dettare norme di
principio volte a sostituire gli standards nazionali
in materia di distanze. Consegue la impossibilità
che le Regioni possano dare disposizioni integrati-
ve dell’art. 873 c.c. Ciò in quanto l’art. 2 bis citato
dianzi riserva allo Stato la competenza relativa alle
norme del c.c. e disposizioni integrative. Le nuove
norme sulle distanze non hanno carattere edilizio,
ma urbanistico, perché intervengono su un insieme
di edifici, appartenenti a specifiche aree territoriali.
Nei rapporti tra privati dovrebbero ancora valere
le disposizioni del D.M. n. 1444 del 1968 o quelle
dei regolamenti e piani urbanistici locali più este-
se (7).
Ancora, il legislatore statale non ha inteso rinun-
ciare alla determinazione degli standards urbanistici
quantitativi minimi. Più limitatamente ha conferi-
to il potere di derogare eccezionalmente gli stan-
dards alla ricorrenza di idonea ed adeguata motiva-
zione in presenza di peculiari situazioni giustifica-
trici nell’esercizio di una discrezionalità limitata da
necessità di garantire l’ordinato assetto del territo-
rio ed il buon andamento della pubblica ammini-
strazione (8).

Oggetto

La controversia tra i due condomìni dirimpettai
muove dal recupero del sottotetto di uno dei due
fabbricati, posti in zona B2, a discapito dell’altro
per aver esteso il manufatto e ridotta l’ampiezza del
distacco. Ciò in un unico contesto con altre opere
di ampliamento e sopraelevazione in eccesso. Gli
edifici finestrati stessi ricadono in zona diversa dal-
la “A” (carattere storico, artistico, di particolare
pregio ambientale), essi non sono riducibili a di-
stanza inferiore a mt. 10, per disposizione inderoga-

bile, neanche da regolamenti locali. Le distanze
medesime possono eludersi in aumento per il prin-
cipio di cui all’art. 873 c.c., non in diminuzione,
sicché consegue ipso iure il diritto del dirimpettaio
all’arretramento delle parti costruite in frode alla
predetta distanza. La finalità di natura pubblicistica
perseguita dal legislatore statale non permette al
giudice margine alcuno di accertamento e di valu-
tazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla
violazione delle relative norme, né, in particolare,
alla formazione di eventuali intercapedini (perico-
lose e dannose).
La violazione delle distanze legali tra le pareti di
costruzioni frontali determina per il vicino una li-
mitazione al godimento del bene, quindi l’esercizio
di una delle facoltà, che si riconnettono al diritto
di proprietà. E si osserva in giurisprudenza che il
danno è in re ipsa e l’azione risarcitoria volge a por-
re rimedio alla imposizione di una servitù di fatto
ed alla conseguente diminuzione di valore del fon-
do, subìta dal proprietario in conseguenza della
edificazione illegittima del vicino. Codesta servitù
abusiva sul fondo a seguito di violazione della nor-
ma sulle distanze tra edifici dirimpettai comporta
per il proprietario un danno conseguenza, effetto
certo ed indiscutibile, che si traduce nella diminu-
zione del valore della proprietà (9).
La sentenza della Corte milanese non dice se il
condominio, che invase la distanza dall’edificio fi-
nestrato di fronte, si munì di permesso di costruire
od altro titolo abilitativo. Un arresto di legittimità
spiega che la rilevanza della “licenza o concessione
edilizia” si esaurisce nel rapporto pubblicistico tra
P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra i pri-
vati. Il conflitto tra proprietari interessati in senso
opposto alla costruzione deve risolversi col diretto
raffronto tra le oggettive caratteristiche dell’opera
e le norme sulle distanze legali. È irrilevante il di-
fetto di permesso di costruire o di altro titolo abili-
tativo, quando la costruzione rispondesse oggetti-
vamente alle prescrizioni del c.c. e norme speciali,
senza ledere alcun diritto del vicino. Ma la costru-
zione conforme al permesso o titolo non esclude la
violazione di dette prescrizioni e il diritto del vici-
no alla riduzione in pristino o al risarcimento dei
danni. La normativa legittima anche i proprietari
limitrofi a denunciare le irregolarità, una volta che
il fabbricato venga allestito e il secondo frontista,
in osservanza del c.d. principio della prevenzione,
è tenuto a rispettare la distanza legale tra edifici, a

(6) M. D’Orsogna, Commento art. 2 bis D.P.R. 6 luglio 2001
n. 380, in M.A. Sandulli (a cura di), Testo unico dell’edilizia, Mi-
lano, 2015, 37.

(7) A. Di Mario, Standard urbanistici e distanze tra costruzio-

ni tra Stato e Regioni dopo il “decreto del fare”, in Urb. e app.,
2013, 11, 1126.

(8) A., E. Fiale, Diritto urbanistico, Napoli, 2015, 475 s.
(9) Cass. 10 novembre 2011, n. 23553, in Juris data.
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meno che non abbia acquisito, in base a un valido
titolo, il corrispondente diritto di servitù (10).
Il secondo motivo di appello concerne la violazio-
ne del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato in quanto il tribunale avrebbe operato
una valutazione riguardo alla illegittimità dell’in-
tervento fondato su un legittimo provvedimento
amministrativo nel difetto di domanda e pronun-
ciando in materia devoluta ad altra giurisdizione.
Ora, le controversie tra proprietari afferenti alla
violazione delle distanze legali (tra costruzioni o ri-
spetto ai confini) competono al giudice ordinario.
Si tratta di cause tra privati anche se la violazione
denunciata riguardasse una costruzione realizzata
conformemente a provvedimento edilizio eventual-
mente illegittimo. All’evenienza può il giudice or-
dinario competente, vertendosi in materia di viola-
zione di diritti soggettivi, accertare incidentalmen-
te la illegittimità e disapplicare il provvedimento.
Notato in dottrina che l’art. 9 del D.M. n. 1444
del 1968, nei rapporti fra privati, va interpretato
nel senso che l’adozione da parte dei Comuni di
strumenti urbanistici, contrastanti con la citata
norma, comporta l’obbligo per il giudice non solo
di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche
di applicare direttamente la disposizione in que-
stione per inserzione automatica, che diviene parte
integrante dello strumento urbanistico, in sostitu-
zione della norma illegittima disapplicata (11).

Fondamento giuridico

La ratio della distanza tra gli edifici di cui almeno
uno finestrato volge ad evitare la realizzazione di
spazi nel mezzo, la cui ampiezza fosse insufficiente
ad assicurare condizioni di aereazione, luminosità
ed igiene minime, vivibilità degli spazi antropici
necessari alle esigenze di vita. I vicini lesi in code-
sti benefici hanno interesse ad insorgere contro il
rilascio del titolo edilizio, che non tenga conto del-
la legge dello Stato. Sono costoro portatori di inte-
resse giuridicamente tutelato.
Come osservato in giurisprudenza, la legge statale
regola le distanze tra le pareti degli edifici che si
fronteggiano, per la finalità di evitare tra gli immo-
bili la formazione di intercapedini nocive per colo-
ro che vi soggiornano. Ciò non assorbe o esaurisce
l’interesse dei Comuni a tutelare anche l’assetto ur-
banistico delle zone del territorio e la densità degli

edifici in relazione all’ambiente. L’obbligo imposto
ai Comuni dalla normativa non impedisce loro,
nella formazione dei piani regolatori e regolamenti
edilizi locali, in virtù dell’autonomia riconosciuta
di dettare ulteriori regole, che rendano più gravosa
l’attività costruttiva e di prescrivere un distacco tra
gli edifici che si fronteggiano maggiore di quello
minimo fissato (12).
Rilevato in dottrina che l’istituto delle distanze tra
pareti finestrate ha assunto i caratteri di una sorta
di limite massimo legale di densità, realizzato non
mediante la distribuzione positiva di capacità edifi-
catorie uniformi, ma con la fissazione “in negativo”
a carico delle proprietà immobiliari, di limiti gene-
rali alle trasformazioni a vantaggio di un ordinato
sviluppo del territorio. Con l’art. 9 del D.M. n.
1444 del 1968 si intende garantire al territorio un
ordine insediativo minimo, prevalente sulle inizia-
tive private, le scelte pianificatorie locali e le leggi
regionali (13).

Tutela giurisdizionale

L’art. 9, comma 1, n. 2, D.M. n. 1444/1968 costi-
tuisce un principio inderogabile in materia di di-
stanze tra le pareti finestrate di edifici frontali. La
norma prevale sia sulla potestà legislativa regiona-
le, in quanto integra la disciplina privatistica delle
distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianifi-
catoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte
normativa statale sovraordinata, sia, infine, sull’au-
tonomia negoziale dei privati, poiché tutela inte-
ressi pubblici, che, per la loro natura igienico-sani-
taria non sono nella disponibilità delle parti (14).
Affermata la risarcibilità del danno da violazione
delle distanze legali, anche in mancanza di specifici
elementi probatori, per tesi maggioritaria si indivi-
dua il pregiudizio di una deminutio patrimoniale, li-
quidabile in via equitativa, non riconducibile al
danno emergente, né al lucro cessante. Nella viola-
zione delle distanze legali, il pregiudizio alla salute
appare difficilmente configurabile, ma non può
escludersi assolutamente la insorgenza di danni ri-
sarcibili, attinenti alla sfera esistenziale. In consi-
derazione dei molteplici livelli di gravità, che può
assumere l’illecito della violazione delle distanze le-
gali, sembra possibile ipotizzare la tutela ex art.
2059 c.c. (15).

(10) Cass. 30 marzo 2006, n. 7563, in Rep. Foro it., 2006, v.
Distanze legali, n. 13, extenso in Juris data.

(11) R. Triola, Le distanze legali nelle costruzioni, Milano,
2009, 57.

(12) Cass. 16 marzo 2006, n. 5878, in Rep. Foro it., 2006, v.
Edilizia e urbanistica, n. 320, extenso in Juris data.

(13) Graziosi, in op. cit., 45 s.
(14) T.A.R. Lombardia-Brescia, 3 luglio 2008, n. 788, in Foro

amm. TAR, 2008, 7-8, 1957.
(15) G. Tommasini, I mezzi di tutela contro la violazione delle

distanze legali, in Resp. civ. prev., 2013, 1, 199 s.
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Con il gravame afferente alla non corrispondenza
tra chiesto e pronunziato la parte appellante pone
il dubbio sulla valutazione del primo giudice riguar-
do alla illegittimità dell’intervento edificatorio,
fondato su un provvedimento amministrativo, di
per sé legittimo, nel difetto di domanda e pronun-
ciando su materia devoluta ad altra giurisdizione.
Ribadisce la Corte che le dispute relative alla vio-
lazione delle distanze legali appartengono alla giu-
risdizione del giudice ordinario, trattandosi di cau-
se tra privati, anche quando la violazione riguardi
una costruzione realizzata in conformità ad una
concessione edilizia (permesso di costruire, altro ti-
tolo abilitativo), eventualmente illegittimo. Può il
giudice ordinario competente, vertendosi in tema
di violazione di diritti soggettivi, accertare inciden-
talmente tale illegittimità e disapplicare il provve-
dimento.
Un’autorevole voce dottrinale scrive come, dopo
la L. n. 2248 del 1865, all. E, si ritenne che il giu-
dice ordinario non potesse annullare i provvedi-
menti amministrativi illegittimi. Ciò per non inva-
dere la sfera propria delle autorità amministrative,
tuttavia, al giudice ordinario è possibile dichiarar-

ne la illegittimità, privandoli di effetto limitata-
mente al caso concreto. Così, il giudice civile di-
chiara una concessione edilizia illegittima onde co-
stituisce illecito l’avere costruito in modo confor-
me alla concessione, ma contrario alle norme sulle
distanze. La disapplicazione volge alla sola tutela
del diritto soggettivo dell’attore leso dal provvedi-
mento. Secondo la spiegazione oggi più accettata,
la sentenza, che pronuncia la disapplicazione ac-
certa la illegittimità del provvedimento ammini-
strativo, ha carattere costitutivo, in quanto priva
di efficacia il provvedimento medesimo. Si tratta
di una limitazione del potere del giudice, poiché
non incide sulla validità del provvedimento e non
ha effetto tra le parti (16).
La sentenza qui commentata si inserisce nella giu-
risprudenza sviluppatasi da ultimo, che rileva l’ege-
monia dell’art. 9 del D.M. su leggi e regolamenti
locali in materia di realizzazioni edilizie con spregio
delle prescritte distanze tra pareti finestrate. Deriva
l’obbligo del giudice di disapplicare le norme intro-
ducenti la riduzione del distacco minimo, in quan-
to “sostituite di diritto” dalla norma inderogabile
del D.M.

(16) M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Mila-
no, 2000, 480 (Agg. Mirabelli Centurione).
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Certificazione energetica

La certificazione energetica
degli edifici nell’evoluzione
normativa nazionale e regionale
di Antonio Testa - Notaio in Monza

Un breve excursus storico idoneo a fare il punto sulla materia fino al momento dell’entrata in vi-
gore degli ultimi interventi normativi del giugno scorso. La considerazione dei nuovi aspetti ope-
rativi dipendenti dalle novità introdotte dai Decreti Interministeriali del 26 giugno 2015 e quelli
che derivano dalla verifica del primo intervento normativo locale sul tema da parte di Regione
Lombardia (D.G.R. Lombardia n. 3868 del 17 luglio 2015). La considerazione di alcuni aspetti
ancora dubbi dal punto di vista della redazione dell’atto notarile al cospetto della nuova discipli-
na nazionale e locale. Il tentativo di schematizzare le novità offrendo uno spunto pratico nell’atti-
vità inerente il mercato immobiliare.

La stipulazione del Protocollo di Kyoto, intercorsa
tra i Paesi più industrializzati l’11 dicembre 1997,
ha determinato l’instaurarsi di politiche legislative
del tutto nuove nell’ambito del contenimento e
del controllo delle emissioni inquinanti. Il trattato,
infatti, ha previsto, in capo ai Paesi aderenti, l’ob-
bligo di operare una riduzione delle emissioni noci-
ve per l’ambiente, da attuarsi anzitutto attraverso il
ricorso a meccanismi di mercato (il principale dei
quali è il Meccanismo di Sviluppo Pulito) tesi a
massimizzare le riduzioni inquinanti a parità di in-
vestimento economico. Da qui la necessità di at-
tuare una serie di interventi normativi funzionaliz-
zati alla razionalizzazione delle fonti energetiche e
dei consumi e al controllo della misura delle emis-
sioni inquinanti.
La consapevolezza che, in questo ambito, una di-
screta parte di elementi nocivi per l’atmosfera deri-
va, non solo dall’utilizzo degli impianti di produzio-
ne industriale, o dal traffico terrestre, marittimo ed
aereo, ma altresì dal normale e più banale utilizzo
degli impianti, per così dire, domestici, relativa-
mente all’uso standard degli edifici civili e com-
merciali, ha condotto alla emanazione della Diret-
tiva Comunitaria 2002/91/CE che ha imposto, ai
Paesi dell’Unione, l’adozione di specifiche norma-
tive sul rendimento energetico nell’edilizia.

L’Italia, in effetti, ben prima dello stesso Protocollo
di Kyoto, aveva intrapreso i primi passi legislativi
in questo settore con la L. 9 gennaio 1991, n. 10
recante: “Norme per l’attuazione del Piano energe-
tico nazionale in materia di uso razionale dell’ener-
gia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fon-
ti rinnovabili di energia” alla quale era succeduta,
a tredici anni di distanza, la L. 23 agosto 2004, n.
239 portante “Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle di-
sposizioni vigenti in materia di energia”. Ed è pro-
prio in attuazione di questa delega, oltreché della
succitata Direttiva Comunitaria, che viene adotta-
to il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (in G.U. n. 222
del 23 settembre 2005) entrato in vigore il giorno
8 ottobre 2005.
La “ratio” che informa l’intera materia è essenzial-
mente quella di introdurre, nell’ampio e complesso
iter burocratico-amministrativo che consente la
realizzazione, il godimento e quindi la commercia-
lizzazione degli edifici, un nuovo documento, prima
del tutto sconosciuto all’ambito edilizio, che è sta-
to dapprima definito “Attestato di Certificazione
Energetica” (ACE). Tale documento, basato su un
calcolo tecnico relativo a diversi parametri costrut-
tivi e relativi agli impianti termici in essere nella
singola unità immobiliare, assume la funzione di
dare, all’utente dell’immobile medesimo, una rap-

Opinioni
Edilizia e urbanistica

14 Immobili & proprietà 1/2016

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



presentazione delle caratteristiche energetiche del-
l’unità immobiliare in oggetto, con riferimento al-
l’utilizzo standard della stessa, dipendente dalla
propria destinazione urbanistica, con conseguente
attribuzione di un preciso classamento energetico
dell’unità immobiliare considerata che andava da
una classe più pregevole, denominata “A+”, fino
alla classe più infima, denominata “G”; il tutto,
unitamente ad indicazioni circa eventuali inter-
venti migliorativi degli impianti, tali da consentire
risparmi di energia o il potenziamento delle capaci-
tà prestazionali, a parità di costi.
Poiché l’obbligo di dotare ciascuna unità immobi-
liare dell’ACE, viene previsto, non solo per gli edi-
fici esistenti, ma, a partire dal momento progettua-
le, anche per gli edifici di futura realizzazione (per
la cui abilitazione urbanistico-edilizia si prevede
l’obbligo di accompagnare, al progetto edile vero e
proprio, una relazione tecnica che dia a priori con-
tezza circa le caratteristiche dell’impiantistica che
si intende utilizzare, delle strutture e delle finiture
rilevanti a livello energetico, in modo da consenti-
re un classamento futuribile del nucleo edilizio in
via di realizzazione, quanto meno di natura pro-
grammatica), il legislatore, attraverso l’ACE, indu-
ce al raggiungimento di due obiettivi.
Per un verso, infatti, l’obbligo di dotare ciascuna
unità immobiliare esistente della certificazione
energetica ed il correlato obbligo di allegare tale
certificato all’atto di trasferimento a titolo oneroso,
consente a ciascun utente dell’immobile in oggetto
di avere una precisa parametrizzazione delle capaci-
tà energetiche relative all’unità immobiliare di cui
è, o sta divenendo titolare, al tempo stesso permet-
tendo un paragone tra l’unità immobiliare prescelta
ed altre unità immobiliari dalle caratteristiche si-
milari e dal costo uguale, ma dalle caratteristiche
energetiche migliori, che potrebbe indurre l’acqui-
rente a rivolgersi verso l’acquisto dell’unità immo-
biliare meglio parametrata sotto l’aspetto energeti-
co. Di guisa che, sotto questo aspetto, la politica
energetica non è solo una politica che gioca il pro-
prio ruolo sulla difesa dell’ambiente ma, altresì una
politica che, sulla base della necessità di difendere
l’ambiente, finisce per condurre gradatamente fuori
mercato gli immobili che diventino meno interes-
santi sotto il profilo del dispendio energetico loro
occorrente per consentirne l’utilizzo.
Per altro verso, lo stesso legislatore, introducendo
norme che impediscono nuove realizzazioni edilizie
che siano sfornite di determinati parametri energe-
tici minimi e che, come tali, sono potenzialmente
nocive a causa delle eccessive emissioni inquinanti

che ne deriverebbero, obbliga ad un conseguenziale
adeguamento degli impianti tecnicamente obsoleti,
in modo da rendere maggiormente appetibili sul
mercato del nuovo esclusivamente le unità immo-
biliari maggiormente dotate sotto l’aspetto energe-
tico.
Invero, l’impatto che la disciplina sulla certificazio-
ne energetica ha avuto nell’ambito delle attività
negoziali di compravendita e di locazione degli im-
mobili ha causato non pochi problemi all’operatore
del diritto e all’interprete in relazione alla esatta e
corretta applicazione della normativa. Ciò per al-
meno tre ragioni. In primo luogo risulta innegabile
come la normativa nazionale non sia mai brillata
per chiarezza espositiva. In secondo luogo perché,
forse per la prima volta, il legislatore si è trovato a
fare i conti con due tipi di problematiche dalla na-
tura diversissima: da un lato la problematica posta
da aspetti strettamente tecnici e, dall’altro lato, la
problematica della ricerca di un amalgama di que-
sta con questioni di ordine più strettamente giuri-
dico. Ma, non si può omettere di sottolineare come
la complessità della strutturazione normativa sulla
certificazione energetica, derivi dalla mai chiarita
relazione che la famigerata “clausola di cedevolez-
za”, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 192/2005, ha po-
sto in riferimento al rapporto della gerarchia delle
fonti normative, tra fonte statale e fonte regionale.
In pratica l’intera materia risulta costellata da fre-
quenti discrepanze tra il dettato normativo statale
e quello regionale, di guisa che all’operatore è spes-
so interdetta l’esatta conoscenza dei limiti dell’una
e dell’altra fonte di legge. Il che pone l’interprete
di fronte all’impossibilità di comprendere quale
debba essere il comportamento più conforme a leg-
ge laddove vi fosse un dettato normativo statale
che induca ad un certo comportamento ed un det-
tato normativo locale che ne detti uno di segno
diametralmente opposto.
Per cercare di esplicitare meglio questa questione e
cercare di dipanare alcuni dubbi che pure l’intero
apparato normativo in materia energetica ha posto,
si cercherà di dare una breve spiegazione del siste-
ma che governa oggi la gerarchia delle fonti nor-
mative.
La norma costituzionale che determina l’attribuzio-
ne delle competenze legislative, a seconda delle di-
verse materie trattate, tra Stato e Regioni, è l’art.
117 Cost. Tale disposizione, nel testo riformato a
seguito della revisione dell’intero Titolo V della
Cost., sancisce una ripartizione di competenza legi-
slativa tra Stato e Regioni tale che, per talune ma-
terie, tassativamente individuate dalla stessa nor-
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ma, si prevede una competenza, a seconda dei casi,
esclusiva dello Stato o ripartita tra Stato e Regioni,
lasciando che, nelle altre materie residuali, non
espressamente riservate alla legislazione dello Sta-
to, la potestà legislativa, sia appannaggio esclusivo
delle Regioni.
Non è mai stato ufficialmente chiarito a quale am-
bito di competenza, o meglio, a quale categoria di
norme, debba appartenersi la materia della certifi-
cazione energetica degli edifici. È innegabile che
tale materia interagisca con settori diversificati:
anzitutto con quella preposta alla “tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema” (di competenza esclusiva
dello Stato), poi con il settore dell’energia propria-
mente detto (materia di competenza concorrente
Stato-regioni), ancora con la materia dell’edilizia e
dell’urbanistica (anch’essa rientrante in una com-
petenza normativa concorrente), infine con il set-
tore dell’“ordinamento civile”, avuto riguardo alle
regole da osservare in occasione della stipulazione
di determinati contratti (materia di competenza
esclusiva statale).
Tentando una schematizzazione della questione,
tenuto anche conto della richiamata “clausola di
cedevolezza” di cui all ’art. 17 del D.Lgs. n.
192/2005 che, in sostanza, delega alle autonomie
locali (regionali e delle Provincie autonome di
Trento e Bolzano) la competenza ad emanare “nor-
me di dettaglio”, idonee a dare esecuzione ed at-
tuazione alle norme di principio dettate a livello
statale, si può dire che: tutto ciò che accede alle
disposizioni idonee a dettare regole tecniche si ap-
partenga alla competenza concorrente Stato-Regio-
ni; mentre per quanto riguarda ciò che attiene alle
“regole contrattuali”, si tratta di materia rimessa al-
la competenza esclusiva dello Stato.
Quindi sotto il profilo delle formalità, anche docu-
mentali, necessarie per la stipulazione di un deter-
minato contratto, dei contenuti della certificazio-
ne, persino del “format”-tipo di certificazione, non-
ché per quanto attiene alle conseguenze sanziona-
torie in caso di inadempimento degli obblighi pre-
visti, questo resta un campo di competenza esclusi-
va dello Stato in quanto incidente sul principio
della libertà di forme e dell’autonomia negoziale
delle parti che può essere limitato esclusivamente
da un intervento statale.
Mentre, sotto il profilo delle disposizioni attinenti
gli elementi tecnici (modalità di calcolo, metodo-
logie di calcolo, individuazione dei diversi livelli di
impatto ambientale, classamento degli immobili,
individuazione dell’impiantistica rilevante a livello
energetico, etc...), tale materia si appartiene ad

una competenza concorrente Stato-Regioni, la
quale, tuttavia, può vedere, sia un intervento diret-
to regionale addirittura attuativo di una normativa
comunitaria (in caso di assenza di intervento stata-
le) pur nel rispetto delle norme procedurali statali,
ma, d’altro canto, allo Stato resta costituzional-
mente riservato il potere di intervenire nel caso in
cui il potere legislativo locale sia rimasto inadem-
piente.
L’esperienza italiana sul punto è stata alquanto
complessa. In primo luogo, occorre ricordare che
nessuna regione italiana ha adottato norme che, a
prescindere da disposizioni normative nazionali,
avessero provveduto al diretto recepimento della
Direttiva Comunitaria in materia di certificazione
energetica degli edifici. Per cui, il quadro che si è
venuto a creare ha determinato:
a) casi di regioni (la maggior parte!) nelle quali,
non essendo stata disposta alcuna normativa “loca-
le”, attuativa di quella statale, è rimasta applicabile
l’intera legislazione nazionale emanata in materia,
da applicare, dunque, sia nelle sue disposizioni di
principio, che in quelle di dettaglio (queste ultime,
peraltro a lungo inesistenti, stante la perpetuata la-
titanza delle cd. Linee Guida Nazionali e dei De-
creti Attuativi previsti in seno al D.Lgs. n.
192/2005 ed emanati con circa cinque anni di ri-
tardo);
b) l’esistenza di interventi normativi regionali,
che, essendo stati emanati comunque in attuazione
dell’intervento statale, come tali, avrebbero dovuto
essere rispettosi dei principi fondamentali posti
dalla legislazione nazionale. Resta, tuttavia, il legit-
timo dubbio che alcune disposizioni locali che ab-
biano dettato norme sulla certificazione energetica,
abbiano spesso esondato dai limiti loro consentiti,
avendo allargato l’ambito della propria disciplina
ad elementi non propriamente attuativi della legi-
slazione nazionale, addirittura introducendo princi-
pi (come l’obbligo di allegazione agli atti di trasfe-
rimento a titolo oneroso, laddove in alcuni passag-
gi normativi non più previsto dalla legislazione na-
zionale che si è succeduta nel tempo) estranei alla
legislazione statale.

L’intervento normativo nazionale

Fatte queste premesse di massima, è salutare una
breve ricognizione di ciò che è avvenuto, a livello
di normative nazionali, succedutesi nel tempo.
La prima “reazione” del legislatore italiano di fron-
te alle disposizioni contenute nella normativa co-
munitaria di cui alla Dir. 2002/91/CE è stata quella
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di emanare il D.Lgs. n. 192/2005, entrato in vigore
il giorno 8 ottobre 2005, con il quale viene intro-
dotto, per la prima volta, l’obbligo di dotare le uni-
tà immobiliari dell’Attestato di Certificazione
Energetica (ACE) al quale si accompagna l’obbligo
di allegare lo stesso, a pena di nullità dell’atto, ai
contratti di compravendita aventi ad oggetto gli
immobili per i quali era già vigente l’obbligo di do-
tazione (art. 6, comma 3).
Secondo le risultanze di questo primo intervento,
tali suddetti obblighi non erano generalizzati, ma
facevano riferimento esclusivamente agli edifici di
nuova costruzione e ad alcune ipotesi di edifici og-
getto di ristrutturazione o oggetto di sostituzione
degli impianti termici ivi esistenti (combinato di-
sposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 3, comma 2,
lett. a), D.Lgs. n. 192/2005).
Tuttavia tali obblighi erano destinati a restare pra-
ticamente lettera morta in quanto lo stesso inter-
vento normativo delegava ad un d.P.R. (che avreb-
be dovuto essere emanato entro 120 giorni) la defi-
nizione dei criteri generali determinativi delle mo-
dalità di calcolo ed i requisiti professionali degli or-
ganismi a cui affidare il compito di certificatori ed
altresì rimetteva ad un ulteriore intervento norma-
tivo (programmato per i 180 giorni successivi l’en-
trata in vigore del D.Lgs. n. 192/2005) per la defi-
nizione delle Linee Guida Nazionali per la certifi-
cazione energetica.
Pertanto il primo intervento normativo è rimasto
“provvedimento ad applicazione sospesa” fino alla
successiva emanazione del D.Lgs. 29 dicembre
2006, n. 311 (pubblicato sulla G.U. del 1° febbraio
2007) entrato in vigore il giorno 2 febbraio 2007
che ha introdotto alcune novità nella materia. La
novità principale che il nuovo Decreto introduce è
quella che sancisce che, in assenza delle “Linee
Guida Nazionali” e fino alla loro emanazione,
l’“Attestazione di certificazione energetica” è sosti-
tuita - a tutti gli effetti - dall’“Attestazione di qua-
lificazione energetica”. Documento, quest’ultimo,
che si discosta dal primo, anzitutto perché prevede
una predisposizione di parte e, dipoi, perché non
ha rigidi schemi né contenutistici, né relativi alle
metodologie di calcolo necessarie al raggiungimen-
to di un vero classamento energetico dell’immobi-
le.
In secondo luogo l’art. 2 del D.Lgs. n. 311/2006,
modificando il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n.
192/2005, prevede, (con effetto a partire dall’entra-
ta in vigore del D.Lgs. n. 311/2006, e cioè a partire
dal 2 febbraio 2007) l’obbligo di allegazione della
certificazione energetica, non più soltanto agli atti

di compravendita, ma altresì a tutti gli atti di tra-
sferimento dell’immobile a titolo oneroso.
In terzo luogo, per effetto dell’aggiunta, ad opera
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 311/2006, dei commi 1 bis,
1 ter, 1-quater, all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, gli
obblighi di dotazione della certificazione energetica
e di allegazione della stessa agli atti di trasferimen-
to a titolo oneroso vengono estesi ad una serie di
altre fattispecie in funzione di un preciso calenda-
rio temporale che prevede una serie di date succes-
sive a partire dalle quali gli obblighi stessi vanno
inderogabilmente applicati, fino alla definitiva an-
data a regime generalizzata per tutti gli immobili e
coincidente con la data del 1° luglio 2009.
Nel frattempo, in attesa dell’emanazione delle Li-
nee Guida Nazionali e del d.P.R. che avrebbe do-
vuto definire le esatte modalità di calcolo ed i re-
quisiti dei certificatori, in presenza della “clausola
di cedevolezza” di cui all’art. 17 e di quanto previ-
sto all’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 192/2005, alcune
Regioni, tra le quali, in primo luogo Regione Lom-
bardia, si attivano per l’emanazione di una discipli-
na attuativa che, nell’ambito regionale, ha intro-
dotto, proprie linee guida e proprie modalità di cal-
colo, oltreché propri requisiti richiesti ai certifica-
tori e, perfino, la modulistica idonea alla certifica-
zione energetica vera e propria, al posto dell’Atte-
stato di Qualificazione Energetica il quale, per que-
ste Regioni, veniva immediatamente messo al ban-
do.
È chiaro, da questo primo approccio, le questioni e
le problematiche che restavano non risolte a fronte
di una normativa, per tanti versi claudicante e pa-
recchio disomogenea, che tuttavia poneva l’incer-
tezza della perfetta acquisizione di un diritto immo-
biliare avendo essa previsto la gravissima sanzione
di nullità degli atti di trasferimento qualora agli
stessi non fosse stato allegato l’AQE o (ove esisten-
te) l’ACE.
Probabilmente per ovviare alla conseguenziale in-
certezza del diritto e all’incertezza dell’effettivo per-
fezionamento di un acquisto immobiliare, il com-
ma 2 bis dell’art. 35 del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, aggiunto in sede di conversione, con la L. 6
agosto 2008, n. 133, entrata in vigore il 22 agosto
2008, ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i
commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2005,
n. 192, così come modificato dal D.Lgs. n.
311/2006, abrogando l’obbligo di allegazione, a pe-
na di nullità dell’atto, nonché l’obbligo di effettua-
re consegna della certificazione al conduttore, in
caso di locazione dell’immobile che ne fosse dota-
to, prevedendo per l’ipotesi di mancata dotazione
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(ove dovuta), semplicemente l’applicazione di una
sanzione amministrativa.
Ora, l’abrogazione dell’obbligo di allegazione a pe-
na di nullità del certificato energetico all’atto di
trasferimento dell’immobile a titolo oneroso, e del-
l’obbligo di consegna del certificato stesso all’in-
quilino, in caso di locazione immobiliare, fa sorgere
due ordini distinti di problemi. Da un lato quello
di coniugare l’abrogazione del suddetto obbligo, ad
opera di una norma legislativa nazionale, con il
mantenimento del medesimo obbligo e della mede-
sima sanzione, in caso di inottemperanza all’obbli-
go, da parte di norme di rango legislativo o regola-
mentare regionali. Dall’altro, quello di considerare
se la descritta abrogazione della sanzione di nullità
non abbia determinato addirittura la violazione di
un vincolo comunitario, quello posto dalla Dir.
2002/91/CE, il cui art. 7, comma 1 prevede l’obbli-
go, per ciascun Stato membro, di attuare disposi-
zioni legislative volte ad assicurare che in fase di
costruzione, compravendita o locazione di un edifi-
cio, “l’attestato di certificazione energetica sia mes-
so a disposizione del proprietario [...], del futuro ac-
quirente o locatario”. Si comprende, infatti, chia-
ramente come un obbligo che sia sprovvisto di una
sanzione così forte come quella della nullità dell’at-
to, possa essere facilmente disatteso ancorché in
presenza della previsione di una sanzione di natura
amministrativa.
In relazione al primo problema, è evidente (ed in
ciò le disposizioni regionali si sono, via, via, unifor-
mate) come la sanzione della nullità possa essere
introdotta (e quindi abrogata) unicamente da una
norma statale (e non da una disposizione normati-
va locale) secondo il principio, sopra enunciato,
per il quale le questioni attinenti ai profili contrat-
tuali sono costituzionalmente riservati alla compe-
tenza delle leggi statali ai sensi di quanto sancito
dall’art. 117 Cost.
Quanto al secondo problema, invece, la risposta
non può essere data che in termini positivi, tanto
che l’Italia è stata sottoposta ad una specifica pro-
cedura sanzionatoria da parte della Comunità Eu-
ropea, proprio in quanto Paese che non è stato in
grado di provvedere, con specifiche norme, ad una
applicazione generalizzata dei principi introdotti
dalla prima Direttiva Comunitaria sul tema, la
2002/91/CE. Sicché la Corte di Giustizia UE con
sent. 13 giugno 2013 è pervenuta alla condanna
della Repubblica Italiana nella procedura di infra-
zione contro la stessa instaurata per la mancata ot-
temperanza alle disposizioni recate, in materia di
certificazione energetica degli edifici, ai sensi della

Direttiva Comunitaria 2002/91/CE. Come si evin-
ce dalla sentenza di condanna medesima, il capo di
imputazione relativo alla procedura di infrazione fa
riferimento, pressoché esclusivo, alla mancata pre-
visione, da parte delle norme nazionali in materia,
dell’”obbligo di consegnare un attestato relativo al
rendimento energetico in caso di vendita o di loca-
zione di un immobile, conformemente agli articoli
7 e 10 della Direttiva 2002/91/CE [...]”.
La conseguenza è che, con L. 3 agosto 2013, n. 90
di conversione del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, vie-
ne ripristinato l’obbligo di allegazione del certifica-
to energetico agli atti di trasferimento a titolo one-
roso e a titolo gratuito, con conseguente reintrodu-
zione della sanzione di nullità in caso di inadempi-
mento. La medesima legge introduce una nuova
denominazione dell’Attestato energetico che, più
precisamente, viene definito adesso come “Attesta-
to di Prestazione Energetica” (APE), tale denomi-
nato anche in Lombardia a far data dal 15 gennaio
2014, in dipendenza della D.G.R. X/1216 del 10
gennaio 2014.
Successivamente, a far data dall’entrata in vigore
del D.L. n. 145/2013, convertito con L. 21 febbraio
2014, n. 9, viene eliminata la sanzione della nullità
per mancata allegazione e sostituita quest’ultima
con una sanzione pecuniaria di natura amministra-
tiva.
Intanto, con D.M. 26 giugno 2009, disposizione
pubblicata sulla G.U. in data 10 luglio 2009, Serie
generale n. 158 ed entrata in vigore il 25 luglio
2009, erano state emanate le prime “Linee Guida
Nazionali” in materia energetica. Mentre, in ambi-
to regionale lombardo v’è da registrare un adegua-
mento della modulistica e l’introduzione di una
parziale modifica alle modalità di calcolo in dipen-
denza dell’emanazione della D.G.R. n. IX/1811 in
data 31 maggio 2011 in base alla quale, in partico-
lare, in ottemperanza a quanto sancito dalla L.R.
n. 3/2011, art. 17, a far data dal giorno 1° settem-
bre 2011 l’ACE lombardo non va più depositato in
Comune previa sottoscrizione del tecnico certifica-
tore ma è generato da un file informatico firmato
digitalmente e depositato al catasto Energetico
Edifici Regionale.
Tuttavia, nell’anno 2010 devesi registrare un ulte-
riore intervento in ambito comunitario, con la so-
stituzione, alla prima Dir. (la 2002/91/CE), di una
nuova Dir., la 2010/31/UE, che propone disposizio-
ni sempre più stringenti in materia di certificazione
energetica degli edifici rispetto alle quali l’emana-
zione delle prime “Linee Guida Nazionali” del giu-
gno del 2009 non sono più rispondenti.
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La più recente disciplina statale

Si giunge così ai più recenti provvedimenti. Lo
Stato, probabilmente temendo l’apertura di un’ul-
teriore procedura di infrazione da parte della Co-
munità Europea per mancato adeguamento alla
nuova Direttiva Comunitaria, emana in data 26
giugno 2015 tre distinti decreti interministeriali.
Con il primo decreto, che è entrato in vigore in
data 1° ottobre 2015, vengono ridefinite le modali-
tà di calcolo ed i criteri generali inerenti l’identifi-
cazione della prestazione energetica degli edifici,
vengono determinati i requisiti minimi di edifici
ed impianti e vengono rivisti i sistemi di classifica-
zione energetica. Con riferimento a questo primo de-
creto risulta particolarmente rilevante l’ufficializzazione
della rilevanza, a livello di prestazioni energetiche, an-
che degli impianti di illuminazione e degli impianti
ascensore, scale mobili e montacarichi, ma solo relati-
vamente al settore non residenziale.
Con il secondo Decreto, che è entrato in vigore il
giorno 16 luglio 2015, vengono introdotti nuovi
schemi e modalità di riferimento per la compilazio-
ne della relazione tecnica di progetto ai fini del-
l’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti mini-
mi di prestazione energetica degli edifici di nuova
costruzione, nonché di quelli sottoposti a ristruttu-
razioni importanti o a interventi di riqualificazione
energetica. Da ricordare, a tal proposito, che, nono-
stante l’immediatezza dell’entrata in vigore di tali di-
sposizioni, la norma statale, quanto agli edifici “ad
emissione quasi zero” faccia riferimento alle date del
31 dicembre 2018, per gli edifici pubblici, e alla data
del 31 dicembre 2020, per gli edifici privati. Di guisa
che, quanto agli edifici di nuova realizzazione o soggetti
ad integrale ristrutturazione, sarà necessario pervenire
ad una progettazione adeguata a consentire che il fabbi-
sogno energetico di tali edifici sia vicina allo zero, nel
senso che le progettazioni tecniche degli impianti (elet-
trico, idrico-sanitario, di riscaldamento, di raffresca-
mento, di climatizzazione) devono prevedere sistemi
capaci di consentire una sorta di “autarchia” del fabbi-
sogno energetico secondo cui, l’energia di cui l’edificio
ha bisogno per essere utilizzato secondo la destinazione
che è sua propria, deve essere ricavata con la minima
dispersione di elementi inquinanti per l’ambiente ester-
no, ma solo a partire dai progetti presentati, per gli edi-
fici pubblici, dal giorno 31 dicembre 2018 e, per gli
edifici privati, dal giorno 31 dicembre 2020.

Le nuove Linee Guida Nazionali

Il terzo Decreto, invece, è quello che presenta le
maggiori novità in quanto rimette mano alle Linee

Guida Nazionali di cui al Decreto MISE 26 giugno
2009 ed entra in vigore a far data dal giorno 1° ot-
tobre 2015.
I punti essenziali sono:
a) la previsione di un nuovo modello di certificazione
energetica (definito “format”) il quale, pur non obbli-
gando il certificatore ad utilizzare un medesimo soft-
ware informatico per la sua realizzazione, che dia un
risultato grafico identico al format di cui all’Appendice
“B” allegata al Decreto medesimo, obbliga, a pena di
invalidità dell’APE, a precisi contenuti documentali
che sono sistematicamente descritti all’art. 4, comma 4
del Decreto e ribaditi al paragrafo 6 delle Linee Guida
Nazionali;
b) l’introduzione di una nuova modalità di classamento
energetico che, partendo dalla classe A4, arriva fino al-
la classe G, aggiungendo, in tal modo due nuove classi
(la A/4 e la A/3, al posto delle originarie classi A+ e
A);
c) la relativizzazione del classamento che adesso non
avviene più “in assoluto”, ma deve avvenire con riferi-
mento all’edificio tipo (trattasi di un “edificio ideale”
caratterizzato da emissioni zero, rispetto al quale, l’edi-
ficio concretamente considerato, sia esso, “vecchio” o
“nuovo”, avrà un certo grado di lontananza, con la
conseguenza che maggiore è la lontananza dal parame-
tro ideale, minore sarà l’efficienza energetica attribuita,
mentre maggiore sarà la vicinanza al parametro ideale,
migliori saranno le prestazioni energetiche documenta-
bili) che abbia le medesime caratteristiche (zona clima-
tica, esposizione, tipologia costruttiva, utilizzo, etc.) di
quello considerato ai fini della certificazione;
d) l’obbligo, posto a carico del certificatore, di effettua-
re almeno un sopralluogo personale presso l’edificio da
certificare, al fine di evitare il fenomeno, spesso regi-
strato negli ultimi anni, di avere delle certificazioni
“low cost” effettuate “a distanza”;
e) il preventivo obbligo del certificatore, prima di con-
segnare l’APE all’utente e quindi, in sostanza, prima
di consentire l’effettivo utilizzo dell’APE per le diverse
finalità per le quali esso è richiesto, di trasmetterlo al-
l’Organismo Regionale competente;
f) la trasformazione dell’APE, per tutto il territorio na-
zionale, in un documento informatico, firmato digital-
mente dal certificatore, prevedendosi che la sottoscrizio-
ne digitale dell’APE fa assumere automaticamente a
questo la valenza di “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà”. Inoltre viene prevista espressamente l’a-
bolizione della marcatura temporale, con la conseguen-
za che, qualora successivamente all’apposizione della
firma digitale, la firma del certificatore cessasse di vali-
dità per scadenza, l’APE conserva integra la sua piena
validità e potrà essere validamente utilizzato anche ai
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fini dell’allegazione agli atti notarili di trasferimento im-
mobiliare.
Viene confermata la validità decennale della certi-
ficazione energetica ma a patto che siano stati ef-
fettuati i controlli di efficienza energetica degli im-
pianti termici in mancanza dei quali l’APE decade
al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
è prevista la prima scadenza non rispettata per le
operazioni di controllo di efficienza energetica. Ec-
co perché si prevede che agli APE debbano neces-
sariamente essere allegati i libretti degli impianti
di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico
10 febbraio 2014. Per inciso, vale ricordare che la
previsione della necessaria allegazione dei libretti
di impianto all’APE non vale per rendere completo
e valido l’APE che occorre utilizzare ai fini dell’al-
legazione agli atti notarili di trasferimento immobi-
liare a titolo oneroso, caso per il quale l’APE sarà
costituito unicamente dal documento cartaceo (co-
stituito dalla copia cartacea, data dalla stampa del
file informatico) che attesta la rilevanza energetica
dell’immobile considerato senza alcuna allegazione
di altro documento.

Il nuovo APE

L’APE dunque non costituisce più un documento
cartaceo ma è l’espressione sempre di un file infor-
matico digitalmente sottoscritto. Questo determina
alcune conseguenze:
a) che non si può affermare, di fronte ad un docu-
mento cartaceo, espressione della traduzione analo-
gica del file informatico contenente l’APE, di tro-
varsi al cospetto di un originale cartaceo o di una
copia. Le stampe cartacee del documento informa-
tico sono sempre copie e non possono costituire
mai un originale. In secondo luogo va definitiva-
mente abbandonato il problema dell’effettiva ac-
quisizione, o meno, da parte del documento carta-
ceo della funzione di “dichiarazione sostitutiva del-
l’atto di notorietà”, forma alla quale la legge colle-
ga l’effettiva validità della certificazione energeti-
ca. In questo campo è la stessa norma di legge a
chiarire che la stessa sottoscrizione con firma digi-
tale dell’APE attribuisce ad esso la valenza di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” così
come pure riportato in un apposito riquadro conte-
nuto nel format tipico dell’APE nazionale vicino
la firma del certificatore;
b) l’eliminazione, da parte della disposizione conte-
nuta nel nuovo Decreto Interministeriale, dell’ob-
bligo della marcatura temporale della firma digitale
del certificatore, se elimina il problema di attribui-

re, o meno, validità ad un APE la cui firma digitale
era legalmente riconosciuta al momento della sua
apposizione, ma è divenuta priva di validità a causa
della cessazione del contratto di autorizzazione del
soggetto certificatore all’utilizzo della propria firma
digitale (dimodoché l’APE conserva comunque la
sua validità, a prescindere dall’avvenuta scadenza
della firma del certificatore dopo la sua apposizio-
ne), pone il dubbio, tipicamente notarile, se un
APE la cui sottoscrizione digitale sia scaduta, non
debba essere obbligatoriamente firmato a margine
dalle parti dell’atto e dal notaio rogante, come
qualsiasi altro allegato, dal momento che l’avvenu-
ta scadenza della firma successivamente alla sua ap-
posizione, pur conservando piena validità al docu-
mento, non abbia - per avventura - sottratto quel
carattere di “documento pubblico” come tale insu-
scettibile di essere firmato marginalmente;
c) se l’APE è costituito da un file informatico digi-
talmente firmato, esso non deve necessariamente
rivestire il format presentato nel Decreto Intermi-
nisteriale (che è solo espressione di una forma pos-
sibile, ma non necessaria), potendo rivestire qua-
lunque altra forma discendente dal diverso software
utilizzabile dal certificatore che possa dar luogo,
pertanto, anche ad una rappresentazione grafica di-
versa. Ora, tuttavia, è chiaro come anche sotto le
vesti di un format diverso da quello propinato dalla
normativa nazionale, l’APE debba avere, a pena di
invalidità, tutti i contenuti necessari ed obbligatori
previsti dalle Linee Guida Nazionali. Esso, qualora
manchi di alcuno di tali contenuti sarebbe colpito
da invalidità. Ci si può chiedere se, considerato
che la norma espone all’applicazione delle sanzio-
ni, solo il caso di mancata allegazione dell’APE
(ma nulla dice in materia di invalidità) sia, o me-
no, compito del notaio controllare il contenuto
dell’APE per una valutazione formale circa l’esi-
stenza di tutti i contenuti obbligatori dello stesso,
al fine di non esporre l’utente all’applicazione delle
sanzioni amministrative. Le conclusioni da trarsi
sono in senso negativo. Anzitutto perché il notaio
non ha nemmeno quelle conoscenze formali ido-
nee a consentire un giudizio sui contenuti dell’A-
PE, in secondo luogo perché, anche nel caso in cui
(come sembra verosimile) dovessimo considerare
l’invalidità dell’APE alla medesima stregua della
mancata allegazione dello stesso, la responsabilità
relativa ai contenuti mancanti non è ascrivibile al
venditore o all’acquirente (con conseguente possi-
bile coinvolgimento di una presunta responsabilità
professionale del notaio), sebbene esclusivamente
al certificatore che, pertanto, è l’unico esposto a
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pagarne le conseguenze, in termini di sanzioni allo
stesso applicabili, in dipendenza di una propria ed
esclusiva responsabilità nell’esercizio delle proprie
funzioni;
d) va infine chiarito che, dal momento che la nor-
mativa impone al certificatore l’immediata trasmis-
sione dell’APE all’organismo regionale di accredi-
tamento e quindi la consegna all’utente infra il ter-
mine di quindici giorni successivo al momento in
cui la trasmissione è stata effettuata, ne deriva: in
primo luogo che la legge intende non consentire
alcun utilizzo dell’APE prima della sua trasmissione
all’Organismo Regionale competente (di guisa che
il notaio dovrà accertarsi, prima dell’allegazione
dell’APE al proprio atto, che si tratti effettivamen-
te di un APE preventivamente trasmesso all’organo
regionale competente); dipoi che il termine di
quindici giorni entro il quale la certificazione ener-
getica potrà essere consegnata all’utente, non co-
stituendo esso un termine perentorio, ma un termi-
ne dilatorio, non impedisce che la consegna all’a-
ventine diritto possa avvenire immediatamente do-
po l’avvenuta trasmissione all’organismo regionale.
Fin qui ciò che è stato introdotto in materia di cer-
tificazione energetica a livello di normativa nazio-
nale. È ovvio che, per quanto l’intento del legisla-
tore statale sia stato, da un lato, quello di unifor-
mare quanto più possibile le prescrizioni di cui alle
Linee Guida Nazionali a quelle contenute nella
nuova Dir. Comunitaria 2010/31/UE e, dall’altro
lato, quello di cercare una omogeneizzazione dei
contenuti disciplinari sulla materia energetica in
tutto il territorio nazionale, il sistema costituziona-
le sopra enunciato ribadito, di fatto, con la “clauso-
la di cedevolezza” di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.
192/2005 ha lasciato spazio alle autonomie locali,
almeno nelle materie di attuazione dei principi ge-
nerali, di disciplinare autonomamente la materia.
Considerato, quindi, che i Decreti interministeriali
dello scorso 26 giugno, sono andati ad impattare
con le Linee Guida Nazionali che regolamentano,
appunto, la materia attuativa dei principi contenu-
ti nel D.Lgs. n. 192/2005 e nel D.Lgs. n. 311/2006,
v’è da attendersi una conseguente reazione di auto-
nomia normativa da parte delle Regioni che aves-
sero legiferato già in materia, anche qualora tali
reazioni prevedessero un legittimo discostamento
dalle previsioni nazionali.

La normativa regionale lombarda

Una tra le prime Regioni ad essersi mossa sulla
questione, sulla scorta dei Decreti Interministeriali

emanati il 26 giugno u.s. è stata proprio la regione
Lombardia che è intervenuta sulla materia con la
nuova D.G.R. 3868 del 17 luglio 2015 la quale re-
ca, in allegato, uno specifico aggiornamento della
disciplina regionale che, in parte meglio esplicita
ciò che era contenuto nella previgente disciplina
ed in parte riformula alcuni passaggi che portano
seco novità di non scarsa rilevanza.
La normativa locale, pur ricalcando in grandi linee
ciò che è stato disposto a livello statale, pone alcu-
ne soluzioni che se ne discostano, tra le quali oc-
corre ricordare:
1) l’attribuzione alla società “Infrastrutture Lom-
barde S.p.A.” della funzione di Organismo Regio-
nale di Accreditamento ed il ruolo di accertatore
ed esattore delle sanzioni pecuniarie, (resta resi-
dualmente la competenza dell’Agenzia delle Entra-
te per la riscossione delle sanzioni che, in materia,
siano state accertate ed irrogate dalla Guardia di
Finanza), nonché la competenza per la realizzazio-
ne del software di calcolo per la certificazione
energetica da mettere a disposizione dei certificato-
ri a partire dalla data del 31 luglio 2015 al fine di
consentirne una preventiva sperimentazione. Sul
punto va notato quanto sia sin troppo ovvia la conside-
razione che il periodo di aggiustamento e di sperimenta-
zione del software informatico che ha determinato addi-
rittura la chiusura temporanea dei rapporti con l’Orga-
nismo Regionale di Accreditamento, sarebbe potuta es-
sere evitata qualora ci si fosse serviti del medesimo for-
mat ideato a livello nazionale e quindi ci si fosse serviti
dei medesimi canali informatici per la realizzazione di
un unico software capace di funzionare all’indomani
dell’entrata in vigore delle novità. Sembra, poi, poco
coerente con la normativa nazionale di principio che la
riscossione delle sanzioni per i casi di inottemperanza
agli obblighi previsti in materia di certificazione energe-
tica, sia appannaggio (fatta eccezione per le sanzioni ir-
rogate dalla Guardia di Finanza) dell’organismo regio-
nale di accreditamento, laddove la legge nazionale pre-
vede, a seconda dei casi, una specifica competenza del-
l’Agenzia delle Entrate.
2) l’Allegato riscrive la norma che confusamente
escludeva dall’obbligo di certificazione gli edifici di
rilevanza artistico-culturale di cui al D.Lgs. 22 gen-
naio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), includendovi anche quelli che (come si
leggeva un tempo) per disposizione dello strumento
urbanistico locale devono essere sottoposti al solo re-
stauro e risanamento conservativo. L’incomprensibili-
tà della disposizione rispetto a quel “devono” era
talmente evidente, da avere indotto ad una rivisi-
tazione della disposizione medesima che ha confe-
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rito il logico risultato per cui, agli edifici cultural-
mente rilevanti, vengono - ai fini dell’esclusione
degli obblighi dei requisiti di prestazione energetica
(e quindi altresì dall’obbligo di dotazione e di alle-
gazione dell’APE ai relativi atti di trasferimento) -
ricondotti altresì gli edifici rientranti nei piani di
recupero dettati dallo strumento urbanistico locale
(a condizione che l’eventuale intervento necessario
al rispetto delle prescrizioni energetiche, dovesse
comportare una significativa alterazione del loro
carattere o del loro aspetto);
3) viene prevista una anticipazione dell’entrata in
vigore (per tutti gli edifici, senza distinzione tra edi-
fici pubblici ed edifici privati) dei requisiti di presta-
zione energetica per gli edifici ad impatto energetico
“quasi zero”, al giorno 1 gennaio 2016 (in luogo del-
le date stabilite dalla normativa nazionale del 31 di-
cembre 2018 per gli edifici pubblici e del 31 dicem-
bre 2020 per gli edifici privati). Ora, prevedere una
così forte anticipazione dell’entrata in vigore dei parame-
tri inerenti gli edifici “ad emissione quasi zero” a fronte
di una platea (progettisti, realizzatori degli impianti, cer-
tificatori, esecutori e controllori delle opere realizzate)
per tanti versi impreparata, avrebbe con buon senso do-
vuto consigliare di procrastinare le date amalgamandole
a quelle previste in sede di normativa nazionale.
4) Continuano ad essere considerati vigenti, ai fini
delle relazioni tecniche progettuali da accompagnar-
si alle richieste di abilitazione edificatoria per le
nuove costruzioni e per le ristrutturazioni maggiori,
nonché per le riqualificazioni energetiche degli edi-
fici, i requisiti di prestazione energetica di cui alla
vecchia D.G.R. 8745/2008 fino al 31 dicembre
2015 (laddove la norma nazionale impone l’entrata
in vigore dei nuovi parametri, al posto di quelli con-
tenuti nelle vecchie Linee Guida Nazionali, a parti-
re dalla data del giorno 1° ottobre 2015). Contraria-
mente a quanto sancito in riferimento agli edifici ad im-
patto energetico “quasi zero”, qui devesi notare certa
“generosità” di vedute da parte del legislatore locale che
tralascia l’immediata entrata in vigore delle novità relati-
ve ai requisiti di prestazione energetica per le relazioni di
progetto il cui termine viene fatto slittare al primo gen-
naio 2016.
5) viene introdotta la rilevanza, prima esclusa, ai
fini della certificazione energetica degli edifici, an-
che degli immobili privi di impianti in quanto co-
stituenti comunque (come era già previsto nelle di-
sposizioni nazionali oggi riconfermate) un involu-
cro edilizio, come tale suscettibile di un classamen-
to energetico. Restano esclusi dall’obbligo certifi-
cativo e dall’obbligo di allegazione agli atti di tra-
sferimento a titolo oneroso, in conformità alla nor-

mativa nazionale, gli immobili allo stato rustico, i
ruderi, i manufatti costituiti dal solo scheletro
esterno e privi ancora di tamponature esterne e di
finiture. Ciò induce a ritenere una più ragionata coe-
renza con il dato normativo nazionale e con la norma
di principio (peraltro, come tale, intangibile a livello di
normazione locale) dettata a livello statale. Il principio
di rilevanza energetica anche degli immobili privi di im-
pianti, introdotto sin dal D.Lgs. n. 192/2005, infatti,
è sostenuto dal principio secondo il quale, energetica-
mente parlando, un manufatto assume comunque rile-
vanza energetica, a prescindere dall’esistenza di im-
pianti in esso installati, in quanto “involucro edilizio”,
cioè in quanto costituente elemento edilizio idoneo a
racchiudere uno spazio altrimenti aperto. Non è possi-
bile, tuttavia, rinvenire nella norma alcun cenno relati-
vo all’entrata in vigore di tale obbligo. Generalizzando,
si potrebbe affermare che l’obbligo “de quo” entra in
vigore alla data del giorno 1° ottobre 2015, in analogia
a quanto sancito per l’entrata in vigore dei nuovi para-
metri di calcolo e della nuova modulistica. Ma l’affer-
mazione potrebbe ricondursi ad un “obiter dictum” pri-
vo di alcun appiglio normativo. Tuttavia, ad una lettu-
ra più approfondita della norma, è possibile ricostruire
come, anche dal punto di vista logico, la conclusione
appena realizzata non si discosti dalla realtà. Infatti, il
“legislatore” regionale dà, nella disposizione considera-
ta, una giustificazione al proprio cambio di rotta rispet-
to al passato, affermando come tali edifici (privi di im-
pianti) sono comunque “suscettibili di essere energeti-
camente parametrati alla corrispondente unità immobi-
liare o al corrispondente edificio ‘di riferimento’”. Per-
tanto sembra che, all’edificio privo di impianti, dovran-
no applicarsi gli obblighi di certificazione energetica sin
dal momento in cui, in base alle disposizioni di princi-
pio contenute nella D.G.R. n. 3868, diventa rilevante
la parametrizzazione all’edificio di riferimento il quale
ultimo diviene rilevante in base ai nuovi criteri di calco-
lo che, come detto, entreranno in vigore dal primo ot-
tobre 2015. In linea con tali previsioni, viene escluso
l’obbligo di certificazione per l’edificio o l’unità immobi-
liare ceduta “al rustico” e cioè fintantoché essa sia in-
suscettibile di accatastamento con attribuzione di una
destinazione d’uso catastale definitiva. In questo caso,
infatti, nonostante la venuta ad esistenza comunque di
un involucro edilizio, l’impossibilità di riconnettere allo
stesso una destinazione sua propria, impedirebbe la de-
terminazione di quale dispendio energetico sia necessa-
rio per il suo utilizzo a regime. Per quanto detto, A
FAR DATA DAL PRIMO OTTOBRE 2015 SPA-
RISCE LA POSSIBILITÀ DI SERVIRSI, PER GLI
EDIFICI PRIVI DI IMPIANTI, DELLA C.D.
“CERTIFICAZIONE NEGATIVA” attestante l’ine-
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sistenza di impianti e quindi l’impossibilità di pervenire
ad una classificazione energetica che, al contrario, alla
luce delle nuove disposizioni, diventa sempre possibile.
6) In totale coerenza con le norme di principio già
dettate dalle disposizioni nazionali vigenti in mate-
ria e poi riprese anche nelle vecchie “Linee Guida
Nazionali”, Regione Lombardia si adegua alla valo-
rizzazione, ai fini energetici, non solo degli impianti
di riscaldamento, degli impianti per la fornitura e la
distribuzione dell’acqua calda per scopi igienico-sa-
nitari, degli impianti di climatizzazione in genere,
ma anche degli impianti di raffrescamento e dei si-
stemi elettrici od elettronici per il trasporto ed il
trasbordo di persone e/o cose all’interno degli edifici
(come gli impianti ascensore, gli impianti montaca-
richi, gli impianti di scale o corsie mobili, etc...).
7) Vengono riconfermati i casi di esclusione deri-
vanti dalla tipologia connessa all’oggetto del con-
tratto di vendita (cessione di quote immobiliari in-
divise, cessione di un diritto reale diverso dalla pie-
na proprietà, atti divisionali, con o senza congua-
gli). In pratica, viene sostanzialmente riprodotta la
disposizione inerente i casi di esclusione dall’obbligo
di certificazione energetica con l’espressa aggiunta
(notevolmente di ausilio per l’attività notarile) degli
atti di donazione e degli atti di trasferimento a tito-
lo gratuito, comunque denominati. Resta il dubbio
che, per tali ipotesi, rimanga comunque in essere l’obbli-
go di dotazione in quanto la relativa esclusione non è
prevista dalla norma di principio dettata dalle disposizio-
ni statali. Ma, dal momento che la mancata osservanza
dell’obbligo di dotazione, non comporta alcuna conse-
guenza sanzionatoria (essendo, questa, unicamente col-
legata all’obbligo di allegazione non adempiuto), si può
ritenere che il controllo dell’osservanza dell’obbligo di do-
tazione non spetti affatto al Notaio chiamato a ricevere
l’atto a titolo gratuito. Assai discutibile è la disposizione
locale che esclude dalla tipologia di negozi giuridici per i
quali sarebbe necessario ottemperare all’obbligo di allega-
zione: le cessioni di quote immobiliari indivise, le cessio-
ni di diritti reali diversi dalla piena proprietà, gli atti divi-
sionali con conguaglio. Qui è evidente quanto la norma-
tiva locale si sia spinta oltre i limiti costituzionalmente e
legislativamente consentititi. Un tale intervento non
può, infatti, farsi rientrare tra le norme di dettaglio e
quindi attuative, ponendo, invece, dei principi che van-
no a coinvolgere l’ambito, che dovrebbe essere di esclusi-
va competenza statale, relativo alle “regole contrattua-
li”. Si è probabilmente di fronte ad una esondazione dal-
le competenze normative locali suscettibile di una pro-
nuncia di incostituzionalità al cospetto di quanto sancito
dall’art. 117 Cost. Di fronte ad una tale problematica,
secondo alcuni, fino a quando non si attivi un giudizio

del Giudice delle leggi, non sarà possibile pensare ad
una disapplicazione della normativa locale. Secondo al-
tri, invece, l’incostituzionalità è insita nella stessa eson-
dazione dei poteri normativi attribuiti alle autonomie lo-
cali, con la conseguenza che la disposizione locale che
prevede le suesposte eccezioni va automaticamente di-
sapplicata, pena il rischio dell’applicazione della sanzione
prevista a livello nazionale per la mancata ottemperanza
agli obblighi di allegazione dell’APE agli atti di trasferi-
mento a titolo oneroso, laddove prevista. Ragioni mera-
mente prudenziali, quindi, consiglierebbero di adempiere
all’obbligo di allegazione dell’APE anche quando ci si
trovasse di fronte a fattispecie tra quelle individuate dalla
normativa locale come eccezioni all’obbligo stesso.
8) In deroga a quanto espressamente previsto in se-
no alla vecchia D.G.R. n. 8745/2008, viene oggi
espressamente escluso l’obbligo di allegazione del-
l’APE ai provvedimenti giudiziali di assegnazione
immobiliare a seguito di procedure esecutive singo-
le o concorsuali. Sul punto la vecchia D.G.R., ave-
va subìto, tra l’altro, diverse contestazioni da parte
della giurisprudenza la quale - di fatto - aveva in-
dotto i giudici assegnanti a disinteressarsi della
questione e ad omettere, quasi sistematicamente,
nei provvedimenti di assegnazione qualunque rife-
rimento a documentazioni energetiche di sorta.
9) L’APE, a partire dal giorno 1° ottobre 2015 non
potrà più riferirsi ad un complesso condominiale, an-
che quando tutte le unità immobiliari che lo com-
pongono abbiano una medesima destinazione e sia-
no serviti da un medesimo impianto, appartengano
ad un medesimo proprietario o siano sottoposti ad
una medesima amministrazione. A far data dal 1° ot-
tobre 2015, pertanto, pertanto, ciascun APE non
potrà che essere riferito ad una sola unità immobilia-
re (in senso contrario, invece, continua ad essere
normata la disposizione nazionale sul punto). La di-
sposizione in parola appare dunque assai più restrittiva
della norma nazionale. Sul punto non è possibile tuttavia
ritenere che ci si trovi di fronte ad una “trasgressione
normativa”, potenzialmente foriera di un giudizio di in-
costituzionalità della norma regionale rispetto alle previ-
sioni di principio della norma statale. La previsione nor-
mativa locale, infatti, appare, non solo più rigida rispetto
alla normativa nazionale (e quindi più garantista degli ef-
fettivi scopi che la normativa comunitaria intende perse-
guire), ma riveste il ruolo specifico di norma attuativa
delle disposizioni di principio contenute nella legislazione
nazionale in materia e quindi, come tale, perfettamente
rientrante nella competenza normativa locale.
La disposizione in parola che inibisce l’utilizzo di
APE, a far data dal primo ottobre 2015, che si rife-
riscano a più unità immobiliari, contiene, tuttavia,
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una apparente eccezione. L’art. 3), lett. c) dell’Al-
legato alla D.G.R. 3868 del 17 luglio 2015, infatti,
nella sue seconda parte, sembrerebbe far salva la
possibilità (anche dopo il primo ottobre 2015) di
utilizzare gli APE riferiti a più unità condominiali
(i c.d. APE condominiali), a condizione che: a) la
relazione tecnica di progetto accompagnatasi al
provvedimento (o al procedimento) originario per
l’abilitazione edilizia, abbia utilizzato, nella verifica
dei contenuti prestazionali di progetto, i vecchi pa-
rametri secondo la procedura di calcolo approvata
con Decreto Regionale n. 5796/2009; b) che il fine
lavori sia stato presentato al Comune competente
entro la data del 31 dicembre 2015. Tuttavia sulla
disposizione in parola, resta il legittimo dubbio, de-
rivante dalla propria dizione letterale, per il quale
potrebbe sembrare che l’APE “collettivo” sia valido
ai soli fini dell’accompagnamento della documen-
tazione da esibire insieme alla comunicazione di fi-
ne lavori, in funzione della richiesta del rilascio
dell’agibilità, ma non sia APE idoneo ai fini della
corretta allegazione all’atto notarile di trasferimen-
to. È evidente, d’altro canto, come, se il sistema in-
formatico introdotto dai nuovi software accettati
dalla Regione, consentono la realizzazione di un
APE “collettivo”, secondo il format ed i vecchi pa-
rametri di calcolo, con ogni probabilità, tale APE
sia utilizzabile a qualsiasi fine, ivi compreso quello
dell’allegazione all’atto notarile di trasferimento a
titolo oneroso.
10) Tra le cause di incompatibilità del certificato-
re, viene espressamente inserita la rilevanza del
rapporto parentale ai sensi dell’art. 16.1 del Decre-
to Regionale n. 6480 del 30 luglio 2015, punto
non chiarito nel corpo dell’Allegato alla Delibera
di Giunta 3868.
Giunti a questo punto, vale la pena sinteticamente
valutare quale impatto concreto possano avere le
norme nazionali e locali in ordine all’effettiva uti-
lizzazione dell’APE e quali sono gli effettivi rappor-
ti tra un APE “vecchio” e quello che dovrà essere
redatto a partire dalla data del primo ottobre 2015.
Qui di seguito, quindi, alcune indicazioni operative:
- gli attestati di prestazione energetica redatti e asseve-
rati secondo i criteri e le procedure di calcolo di cui alla
vecchia D.G.R. n. 8745/2008, e depositati al Catasto
Energetico Edifici Regionale entro la data del 30 SET-
TEMBRE 2015, potranno essere utilizzati, PER GLI
EDIFICI ESISTENTI, sia prima che dopo il giorno 1
ottobre 2015. Su di essi, peraltro, la data del giorno 1°
gennaio 2016 è del tutto ininfluente in quanto essi con-
tinuano ad essere retti dal c.d. “principio di dichiara-
zione di vigenza” per cui sono sottoposti alla loro natu-

rale durata decennale (validità di dieci anni a partire
dalla data di deposito e registrazione presso il catasto
Energetico Edifici Regionale) che ne preserva la piena
validità ed efficacia a condizione che la Parte che esibi-
sca al Notaio l’A.P.E., ai fini dell’allegazione all’atto
di trasferimento, dichiari che non sussistono cause di
sopravvenuta invalidità o di sopravvenuta inefficacia
dell’Attestato medesimo;
- ai fini del rilascio di un permesso di costruire nei casi
di edifici di nuova realizzazione o di demolizione e rico-
struzione a nuovo, nonché nei casi di ristrutturazioni
importanti di primo e secondo livello e, pertanto, nei
casi di presentazione di regolare “super DIA” al Co-
mune per interventi di NUOVA REALIZZAZIONE
(ove ammesso il ricorso alla “super DIA”) o di presen-
tazione di regolare SCIA per altri interventi, laddove
edificatoriamente rilevanti, se il progetto viene presen-
tato prima della data del giorno 1° gennaio 2016, non
vengono applicati (contrariamente a quanto previsto a
livello di normativa nazionale per la quale i requisiti di
progettazione degli impianti devono essere parametrati
ai nuovi criteri di calcolo, a partire dalla data del 1° ot-
tobre 2015 tranne che per gli edifici ad impatto energe-
tico “quasi zero”, per i quali le date di riferimento na-
zionali sono il 31 dicembre 2018 ed il 31 dicembre
2020), in fase progettuale, i requisiti di prestazione
energetica nuovi e non vengono applicati nemmeno i
requisiti minimi per la realizzazione dell’edificio ad im-
patto energetico “quasi zero”, restando in vigore i re-
quisiti, le procedure e le modalità di calcolo di cui alla
vecchia D.G.R. n. 8745/2008 (salvo che, successiva-
mente, vengano richieste, in corso d’opera - ma dopo il
primo gennaio 2016 - variazioni che rientrino nella ca-
tegoria delle variazioni essenziali, nel qual caso, a far
data dal 1° gennaio 2016, il progettista dovrà aggior-
nare la propria relazione tecnica con applicazione dei
nuovi requisiti progettuali di prestazione energetica,
quali previsti dalla nuova D.G.R. n. 3868 del 17 lu-
glio 2015). Quindi, ai fini della relazione progettuale
inerente gli impianti, per i progetti edilizi presentati in
Comune, ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitativi
edilizi e ai fini della regolarità dell’eventuale “super
DIA” o della SCIA, richiesti o, rispettivamente, pre-
sentati ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE
2015, restano validi, in regione lombardia, i requisiti
energetici ed i parametri di calcolo di cui alla vecchia
D.G.R. n. 8745/2008 (melius: ex Decreto regionale
n. 5796/2009), e ciò anche qualora venga presentato
il “fine lavori” dopo la data del primo gennaio 2016.
Qualora, per una transazione immobiliare che sia da
stipulare a partire dalla data del giorno 1° ottobre
2015, l’edificio o la singola unità immobiliare in ogget-
to, fosse sprovvista dell’A.P.E. (in quanto non si fosse
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ottemperato all’obbligo generico di dotazione), nono-
stante trattasi di “edificio o di singola unità immobiliare
esistente”, si dovrà procedere alla redazione di un
A.P.E. secondo i nuovi criteri, la nuova modulistica, i
nuovi parametri, il nuovo software informatico, quali
previsti dalla D.G.R. n. 3868 del 17 luglio 2015, pe-
na l’impossibilità di ricevere l’atto (melius: la possibili-
tà, comunque conservata, di ricevere l’atto, salvo l’ap-
plicazione delle sanzioni previste per i casi in cui, seb-
bene fosse obbligatoria l’allegazione, l’atto sia stato ri-
cevuto in assenza di A.P.E.); a maggior ragione, se
trattasi di edifico o di singola unità immobiliare nuova,
e ancora quindi sprovvista di A.P.E., la data a partire
dalla quale occorre dotarsi di A.P.E. redatto secondo
la nuova modulistica e secondo i nuovi parametri di ri-
ferimento posti dalla D.G.R. n. 3868 del 17 luglio
2015, è la data del giorno 1° ottobre 2015.
Per le unità immobiliari condominiali che siano già do-
tate di APE “collettivo”, cioè di un APE che contenga
riferimenti a più unità immobiliari caratterizzate dall’u-
tilizzo di un impianto comune centralizzato, dalla con-
divisione della destinazione d’uso, dall’appartenenza ad
un unico titolare o dalla sottoposizione ad un’unica
amministrazione, è possibile continuare a servirsi, ai fi-
ni dell’allegazione agli atti di trasferimento a titolo one-

roso (PRIMA O DOPO IL GIORNO 1° OTTO-
BRE 2015, e fino alla scadenza del certificato) dell’A-
PE in dotazione (nonostante esso faccia riferimento a
più unità immobiliari). Ovviamente, per le nuove uni-
tà immobiliari i cui requisiti prestazionali energetici di
progetto sono stati verificati secondo le nuove procedu-
re ed i nuovi parametri (sostanzialmente per i progetti
edificatori che vengano presentati in Comune a far da-
ta dal giorno 1° gennaio 2016), non sarà più ammissi-
bile servirsi di un APE “collettivo”, nonostante le unità
immobiliari siano appartenenti al medesimo edificio
condividano la titolarità e/o l’amministrazione, la desti-
nazione d’uso, l’impianto di climatizzazione (centraliz-
zato).
In caso di unità immobiliari esistenti (che cioè avrebbe-
ro già essere state dotate di APE, ma non lo sono state
entro la data del 30 settembre 2015), A PARTIRE
DAL 1° OTTOBRE 2015 (rectius: per gli atti di tra-
sferimento a titolo oneroso da riceversi a partire da tale
data) sarà utilizzabile unicamente il “nuovo” APE che
non potrà che contemplare una sola unità immobiliare;
il tutto salvo la considerazione dubitativa che, sul pun-
to, si è espressa sopra.
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Ipoteca

Il giudice tributario può
sospendere l’ipoteca sulla prima
casa del contribuente moroso
di Roberto Bianchi - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna e
Bologna. Professore a contratto di diritto tributario presso l’Università degli
Studi di Firenze

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha affermato un significativo concetto
in riferimento all’iscrizione di ipoteca effettuata dal concessionario della riscossione. Nel caso
specifico, Equitalia, attraverso una comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha segnalato che, in
carenza del richiesto pagamento, avrebbe proceduto con la vendita all’asta dell’immobile in
questione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 76 ss. del d.P.R. n. 602/1973. Tuttavia, tale
“modus operandi” si è rivelato non essere altro che l’intimazione di una procedura espropriati-
va che si annuncia illegittima poiché in palese violazione di quanto previsto dal D.L. n.
69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia-Decreto del fare, conv., con modif.,
in L. 9 agosto 2013, n. 98) se, a venire aggredita, risulta essere l’abitazione principale del con-
tribuente. Pertanto, la C.T.P. adita ha ordinato la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione ipote-
caria.

L’ipoteca iscritta sulla abitazione principale del
contribuente ritardatario può essere differita dalla
Commissione Tributaria. È la C.T.P. Reggio Emi-
l ia, Sez. III , a ribadirlo con l ’ordinanza n.
73/3/2015 depositata il 10 marzo 2015.
Equitalia ha comunicato a un contribuente l’iscri-
zione di ipoteca (1) in capo alla sua abitazione
principale, in seguito al mancato pagamento di al-
cuni debiti tributari. Il documento specificava ulte-
riormente al debitore che, il concessionario della
riscossione, avrebbe proceduto alla vendita all’asta
dell’abitazione principale del contribuente, in ca-
renza dell’integrale pagamento dei tributi scaduti.
Il contribuente ha tempestivamente confutato il
dispositivo di iscrizione ipotecaria chiedendo al
giudice, attraverso la presentazione di un ricorso di

merito in C.T.P., di disporre la sospensione degli
effetti esecutivi del provvedimento, in ottemperan-
za a quanto disposto dall’art. 47 (2) del D.Lgs. n.
546/1992 (3). La norma menzionata ha inserito un
elemento di garanzia a favore del contribuente in
attesa che, la commissione tributaria adita, abbia a
disposizione il tempo necessario per potersi espri-
mere nel merito attraverso una sentenza. Pertanto,
qualora la richiesta di sospensione dell’esecuzione
dell’atto venisse accolta, ogni effetto risulterà so-
speso sino al deposito della sentenza di merito da
parte del collegio giudicante.
Al fine di conseguire la menzionata sospensione
del provvedimento, è tuttavia opportuno dimostra-
re al giudice adito la sussistenza di due requisiti ne-
cessari e complementari, meglio noti come “fumus

(1) Con nota n. 15555/2077 del 23 settembre 2014, Equita-
lia ha provveduto ad iscrivere ipoteca legale presso il Servizio
di Pubblicità Immobiliare di Reggio Emilia dell’Agenzia del Ter-
ritorio su immobili di sua proprietà, ed in cui lo invita al totale
pagamento dei suo debito per imposte, addizionali, sanzioni
ed interessi, ammontante complessivamente ad € 93.553,56,
informandolo altresì che, in mancanza di tale pagamento, pro-
cederà alla vendita all’asta degli immobili in questione ai sensi

degli artt. 78 e 77, d.P.R. n. 602 del 1973.
(2) Capo II: I procedimenti cautelare e conciliativo; Art. 47

sospensione dell’atto impugnato. Per la sospensione dei termi-
ni nel periodo feriale, cfr. art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742.

(3) Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre
1991, n. 413.
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boni iuris (4)” e “periculum in mora (5)”. In merito
al primo risulta necessario evidenziare la fondatezza
della contestazione, con particolare riferimento a
eventuali imperfezioni o carenze contenute nel
provvedimento. Il “periculum” piuttosto deve essere
dimostrato in riferimento ai danni che potrebbero
scaturire qualora l’atto di vendita all’asta si realiz-
zasse.

La Commissione tributaria provinciale ha
accolto l’istanza di sospensione
contenuta nel ricorso introduttivo

Il giudice di merito ha rilevato, per prima cosa,
che l’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 permette al
concessionario della riscossione di iscrivere ipoteca
esclusivamente per garantire la tutela del credito
da incassare, purché l’importo globale per cui sta
procedendo non risulti essere complessivamente
inferiore a € 20.000 (6). Inoltre, per effetto dell’art.
76 (7) del medesimo decreto, non è legittimato a
dar corso all’espropriazione, qualora l’unico immo-

bile del debitore venga adibito ad abitazione e lo
stesso vi risieda anagraficamente, come nella vi-
cenda di specie. Pertanto la procedura espropriati-
va, preannunciata nella comunicazione inviata dal
Concessionario della Riscossione, si è rivelata
completamente illegittima in quanto Equitalia,
sebbene in carenza del pagamento da parte del
contribuente moroso, non possedeva alcun titolo
per porre all’incanto l’unità immobiliare ipotecata.
La C.T.P. reggiana ha rilevato che, trattandosi del-
l’unica abitazione del ricorrente, la condotta del
concessionario della riscossione era potenzialmente
in grado di cagionare un danno grave e irreparabile
al debitore moroso. Pertanto gli effetti dell’atto do-
vevano essere immediatamente sospesi, inibendo
all’agente della riscossione di dar corso alla proce-
dura espropriativa menzionata nell’atto impugnato.
Perseguendo tale finalità, pertanto, il D.L. n.
69/2013 ha limitato in modo significativo la possi-
bilità per il concessionario della riscossione di por-
re in essere azioni esecutive immobiliari, soprattut-

(4) Espressione latina (“fumo, cioè apparenza, di buon dirit-
to”) che in diritto indica uno dei due presupposti necessari per
ottenere, nell’ambito del processo civile, un provvedimento
cautelare. Esso consiste in un giudizio sommario in ordine alla
verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il
rilascio della misura cautelare. A differenza di quanto avviene
per il requisito del periculum, il quale è generalmente descritto
con precisione per ciascuna misura cautelare, il legislatore
non ha stabilito con esattezza che cosa integri il requisito del
f., sicché è discusso se sia sufficiente la non manifesta infon-
datezza della domanda, la possibilità o la probabilità dell’esi-
stenza del diritto. Parte della dottrina ritiene che tra i due re-
quisiti vi sia una relazione, nel senso che laddove maggiore è il
grado di periculum richiesto dal legislatore per una determina-
ta misura cautelare, minore sarà il grado di plausibilità circa
l’esistenza del diritto necessario per integrare il requisito del f.,
e viceversa.

(5) Il periculum in mora consiste nel possibile danno in cui
potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede
la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela
giuridica fino alla pronuncia di merito. Costituisce, insieme al
fumus boni iuris (apparente sussistenza del diritto soggettivo
vantato) condizione dell’azione cautelare. La sua esistenza è
requisito di ammissibilità del ricorso che introduce il procedi-
mento.

Generalmente si distingue il periculum in mora in due cate-
gorie: il pericolo da infruttuosità e il pericolo da tardività. Il pri-
mo è quello per cui, durante il tempo occorrente per lo svolgi-
mento del processo di cognizione, si possano verificare dei fat-
ti tali da pregiudicare o rendere più difficoltosa la futura attua-
zione della decisione di merito. Il secondo, invece, consiste
nella circostanza per cui il tempo occorrente per il giudizio di
cognizione aumenti lo stato di insoddisfazione del diritto sog-
gettivo, per cui si richiede la tutela cautelare fino al punto da
pregiudicarlo.

(6) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla ri-
scossione delle imposte sul reddito. Art. 77 (Iscrizione di ipote-
ca), in vigore dal 21 agosto 2013. Testo risultante dopo le mo-
difiche apportate dall’art. 52, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno
2013, n. 69, modificato in sede di conversione: 1. Decorso inu-
tilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il ruolo costitui-

sce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei
coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo com-
plessivo del credito per cui si procede. 1 bis. L’agente della ri-
scossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito
da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al
comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le con-
dizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, com-
mi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si
procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

(7) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla ri-
scossione delle imposte sul reddito. Sezione IV. Disposizioni
particolari in materia di espropriazione immobiliare. Art. 76
(Espropriazione immobiliare), in vigore dal 21 agosto 2013. Te-
sto risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 52, comma
1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di
conversione.

1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 c.p.c.,
l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di
proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella G.U. n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e
lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico pa-
niere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’A-
genzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può proce-
dere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo
del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’e-
spropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di
cui all’art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione
senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobi-
liare se il valore del bene, determinato a norma dell’art. 79 e
diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito
per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel com-
ma 1.
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to nella circostanza in cui si riscontri un inadempi-
mento da parte del debitore: non vi è la possibilità
che l’unità immobiliare possa essere posta all’in-
canto da Equitalia in quanto risulta essere l’unico
immobile posseduto dal contribuente (con la sola
eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratte-
ristiche individuate dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque clas-
sificate nelle categorie catastali A/8 e A/9) presso
il quale ha stabilito la propria residenza anagrafica;
negli altri casi, è possibile procedere con la vendita
all’incanto solo se il debito nei confronti del con-
cessionario risulti aver superato la soglia di €
120.000. Resta tuttavia la facoltà per il concessio-
nario di iscrivere un’ipoteca sull’immobile, sebbene
non possieda l’autorità di procedere con la conse-
guente esecuzione forzata. A fronte di tutto ciò, la
Commissione tributaria reggiana ha ritenuto di
concedere la sospensione del provvedimento, rite-
nendo che l’esecuzione dello stesso avrebbe potuto
cagionare al contribuente un danno grave e irrepa-
rabile.

L’obbligo di comunicazione preventiva
per l’iscrizione ipotecaria

Relativamente al tema in esame, non possiamo esi-
merci dal prendere in considerazione anche la “re-
cente” sentenza n. 19667 (8) del 2014 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, in merito all’es-
senza dell’iscrizione ipotecaria, che da qualche
tempo è l’oggetto di un ampio dibattito relativa-

mente sia ai principi teorici della materia, sia alla
relativa giurisprudenza.
Sino a questo momento, infatti, in dottrina e in
giurisprudenza hanno convissuto due eterogenee
“correnti di pensiero”, la prima delle quali reputava
l’iscrizione ipotecaria (9) un’azione approntata per
il sequestro immobiliare e, di conseguenza, un pas-
saggio del procedimento esecutivo, con la impor-
tante conseguenza, dal punto di vista della riscos-
sione, che essendo un atto equiparabile all’esecu-
zione forzata, avrebbe dovuto necessariamente es-
sere preceduto dalla c.d. “intimazione di pagamen-
to (10 ) ” , e x a r t . 50 , comma 2 , d .P .R . n .
602/1973 (11), nella circostanza dell’omesso avvio
dell’espropriazione, entro un anno dalla notifica
della cartella esattoriale.
La mancata notifica della intimazione di pagamen-
to conduceva, pertanto, alla consequenziale invali-
dità dell’iscrizione ipotecaria.
Dalla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU.,
n. 4077/2010 sul menzionato assioma giuridico, de-
rivava, quale ripercussione, l’inclinazione predeter-
minata all’esecuzione immobiliare dell’iscrizione
ipotecaria; assennata è pertanto la conseguenza
che a essa risultasse applicabile interamente la di-
sciplina relativa all’esecuzione medesima.
A conferma di quanto menzionato, è per tutti age-
vole ricordare l’impossibilità di procedere all’iscri-
zione ipotecaria per crediti scaduti di valore infe-
riore a € 8.000 (limite successivamente (12) eleva-
to a € 20.000 (13) dal D.L. n. 16/2012).
L’opposta “corrente di pensiero”, tuttavia, afferma-
va che l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministra-

(8) Cass., SS.UU., sent. 18 settembre 2014, n. 19667, Pri-
mo Presidente f.f. Dott. Rovelli Luigi Antonio, Rel. Consigliere,
Dott. Botta Raffaele;

(9) Così come il fermo amministrativo, cioè l’atto con cui si
dispone, il blocco dei veicoli intestati al debitore. In un primo
momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso
di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invita-
to a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato
che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione
del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa
indicata. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, en-
tro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività svol-
ta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario
del veicolo (D.L. n. 69/2013 c.d. “decreto del fare” convertito
con modificazioni dalla L. n. 98/2013). Trascorsi 30 giorni dalla
notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il
contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla ra-
teizzazione di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti
quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fer-
mo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del
debito o, in caso di rateazione, contestualmente al pagamento
della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata
da Equitalia. Nel caso in cui il contribuente e proprietario del
veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mez-

zo potrà essere pignorato e venduto all’asta.
(10) L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare

l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall’invio
della cartella senza che siano state fatte altre procedure. Dalla
data di notifica dell’avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo
per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di
rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione,
dopodiché Equitalia potrà attivare le procedure non ancora in-
traprese. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla da-
ta di notifica e può essere rinnovato. Una volta inviate queste
comunicazioni e decorsi i termini, se le somme dovute conti-
nueranno a non essere pagate, Equitalia è tenuta a procedere
con le azioni di recupero previste dalla normativa.

(11) Comma 2: Se l’espropriazione non è iniziata entro un
anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazio-
ne stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi
con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni.

(12) D.L. n. 16/2012 Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2012, n.
52. Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, L. 26 aprile 2012, n. 44.

(13) Art. 3, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16; Disposizio-
ni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficienta-
mento e potenziamento delle procedure di accertamento.
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tivo di beni mobili registrati consistessero in azioni
puramente precauzionali, diverse e svincolate dal-
l’esecuzione forzata e, pertanto, antecedentemente
all’iscrizione ipotecaria, il concessionario della ri-
scossione non era tenuto a ingiungere al contri-
buente l’intimazione di pagamento ex art. 50,
d.P.R. n. 602/1973, pervenendo alla conclusione
che tale comportamento risultasse propedeutico
esclusivamente all’esecuzione immobiliare (14).
In realtà, seguendo quest’ultimo indirizzo (15) e la
vincolante relazione funzionale che associa l’iscri-
zione ipotecaria ex art. 77, d.P.R. n. 602/1973 all’e-
spropriazione, pare lampante che la menzionata
iscrizione non possieda le caratteristiche per quali-
ficarsi come una fase dell’esecuzione.
La circostanza secondo la quale l’espropriazione
non debba necessariamente “succedere” all’iscrizio-
ne ipotecaria, permette di convincersi che quest’ul-
tima rappresenti una azione ascritta a una procedu-
ra alternativa all’esecuzione forzata in quanto tale.
Conformemente a questa seconda corrente dottri-
naria e giurisprudenziale si sono definitivamente
espresse le Sezioni Unite della Corte Suprema, con
sentenza n. 19667 del 2014, disponendo che: “L’i-
poteca prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di
procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere
di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo
D.P.R., prescritta per il caso in cui l’espropriazione
forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipo-
tecaria non può essere considerata un atto dell’e-
spropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una
procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e
propria”.
Il provvedimento menzionato, inoltre, introduce
un rilevante tema che ci invita a un’ulteriore con-
siderazione.
Le Sezioni Unite del 2014 hanno disposto che:
“L’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria
ex art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, della previsione
di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto,
non significa tuttavia che l’iscrizione ipotecaria
possa essere eseguita per così dire ‘insciente domino’,
senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna
comunicazione al contribuente. Proprio in quanto
atto impugnabile innanzi al giudice tributario, l’i-
scrizione ipotecaria presuppone una specifica co-

municazione al contribuente; l’art. 21, D.Lgs. n.
546 del 1992, prescrive, infatti, che gli atti impu-
gnabili elencati nell’art. 19 del medesimo decreto
(e tra questi, come già visto, è enumerata anche l’i-
scrizione ipotecaria), debbano essere impugnati en-
tro sessanta giorni dalla relativa notificazione. Ma
non solo; l’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990
prevede un obbligo generalizzato di comunicazione
dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce
fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfe-
ra giuridica del contribuente. L’art. 6 dello Statuto
del Contribuente, a sua volta, prevede che debba
essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del
contribuente degli atti a lui destinati. Tali previ-
sioni normative impongono che l’iscrizione di ipo-
teca debba essere comunicata al contribuente
[…]”.
Da tutto ciò scaturisce l’obbligo, in capo all’Ammi-
nistrazione finanziaria, della preventiva comunica-
zione, rispetto all’attuazione di un comportamento
che abbia la capacità di gravare sfavorevolmente
sui privilegi e sulle ragioni del contribuente. Se
tutto ciò non dovesse avvenire, il provvedimento
notificato al contribuente risulterebbe essere nullo.
La Corte di Cassazione ritiene, in realtà, che il di-
ritto al contraddittorio costituisca un principio ge-
nerale da applicare a qualsivoglia procedimento
amministrativo e tributario. Tuttavia, è necessario
evidenziare come il Governo, attraverso il D.L. n.
70/2011 (16), abbia introdotto l’obbligo, a carico
dell’Amministrazione finanziaria, di comunicare
preventivamente l’iscrizione ipotecaria.
Anteriormente all’entrata in vigore del D.L. “Se-
mestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’e-
conomia” pertanto, il contribuente era in grado di
ottenere l’informazione in merito all’avvenuta ap-
posizione dell’ipoteca solo successivamente alla sua
effettiva iscrizione, ma tutto ciò comportava una
palese restrizione del diritto di difesa. In alcuni casi
si è verificata la peculiare circostanza che al contri-
buente non fosse spedito alcun avviso e che lo stes-
so apprendesse l’esistenza dell’iscrizione pregiudi-
zievole, in seguito alla richiesta di consultazione
presso gli archivi informatici della conservatoria
dei registri immobiliari.
Il D.L. n. 70/2011 ha statuito in capo all’Ammini-
strazione finanziaria, il gravame della comunicazio-

(14) Cass., Sez. VI, Ord., 5 dicembre 2011, n. 26052.
(15) Nonostante la anomala “collocazione” nel decreto di ri-

ferimento all’interno della Sezione IV - Disposizioni particolari
in materia di espropriazione immobiliare - d.P.R. n. 602/1973.

(16) D.L. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella G.U. 13
maggio 2011, n. 110, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. Semestre Euro-
peo - Prime disposizioni urgenti per l’economia.

Opinioni
Fisco

Immobili & proprietà 1/2016 29

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



ne preventiva dell’iscrizione ipotecaria, da effet-
tuarsi decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data
di scadenza prevista per il pagamento degli importi
dovuti.
Resa obbligatoria tale comunicazione per tutte le
procedure di iscrizione ipotecaria successive al D.L.
“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l’economia”, la sentenza n. 19667/2014 ha esclusi-
vamente esteso l’applicazione della menzionata
procedura a tutti i procedimenti antecedenti all’in-
troduzione del vincolo normativo rievocato.
La citata sentenza ha ritenuto l’obbligo di rendere
partecipe il contribuente della possibile pretesa tri-
butaria - di natura procedimentale - e, di conse-
guenza, in vigore nell’ordinamento nazionale an-
che antecedentemente alla rettifica normativa.
Pertanto, la mancata ingiunzione della comunica-
zione informativa relativa a una imminente iscri-
zione ipotecaria, da notificare successivamente al
titolo esecutivo, comporta la nullità dell’iscrizione

medesima anche per le controversie in corso e affe-
renti a iscrizioni ipotecarie antecedenti all’introdu-
zione dell’obbligo di comunicazione disciplinato
dal D.L. n. 70/2011.
Sebbene il decreto del fare abbia voluto agevolare
i rapporti tra il concessionario della riscossione e il
contribuente, garantendo a quest’ultimo la possibi-
lità di soddisfare in ogni caso una delle necessità fi-
siologiche alla base della piramide dei bisogni di
Maslow (17) e rappresentata dalla certezza dell’abi-
tazione, Equitalia, nel suo operare, non può per-
mettersi di dimenticare gli interventi del legislato-
re volti alla salvaguardia del contribuente moroso
e in evidente difficoltà finanziarie, facendo tesoro
del noto aforismo di William Shakespeare (18) se-
condo il quale “Attraverso le vesti stracciate si mo-
strano i vizi minori: gli abiti da cerimonia e le pel-
licce li nascondono tutti”, che anche questa volta
riesce a sintetizzare il nostro sommesso suggerimen-
to in modo penetrante ed efficace.

(17) Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo statunitense Abraham
Maslow concepì il concetto di “Hierarchy of Needs” (gerarchia
dei bisogni o necessità) e la divulgò nel libro Motivation and
Personality del 1954.

Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livel-
li, dai più elementari (necessari alla sopravvivenza dell’indivi-
duo) ai più complessi (di carattere sociale). L’individuo si rea-
lizza passando per i vari stadi, i quali devono essere soddisfatti
in modo progressivo. Questa scala è internazionalmente cono-
sciuta come “La piramide di Maslow”. I livelli di bisogno con-
cepiti sono:

- Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.)
- Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione
- Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione)
- Bisogni di stima, di prestigio, di successo
- Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identi-

tà e le proprie aspettative e occupando una posizione soddi-
sfacente nel gruppo sociale).

Successivamente sono giunte critiche a questa scala di
identificazione, perché semplificherebbe in maniera drastica i
reali bisogni dell’uomo e, soprattutto, il loro livello di “impor-
tanza”. La scala sarebbe perciò più corretta in termini pretta-
mente funzionali alla semplice sopravvivenza dell’individuo
che in termini di affermazione sociale. Si tratterebbe perciò di
bisogni di tipo psicofisiologico, più che psicologico in senso
stretto. Altre critiche vertevano sul fatto che la successione dei
livelli potrebbe non corrispondere ad uno stato oggettivo con-
divisibile per tutti i soggetti.

Lo stesso Maslow nel libro Toward a Psychology of Being del
1968 aggiungerà alcuni livelli che aveva inizialmente ignorato.

(18) William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 23 aprile
1564 - Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1616) è stato un dram-
maturgo e poeta inglese, considerato come il più importante
scrittore in lingua inglese e generalmente ritenuto il più emi-
nente drammaturgo della cultura occidentale.
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Obbligazioni del conduttore

Locazione e risarcimento danni
di Giuseppe Bordolli - Consulente legale in Genova

Non vi è dubbio che il conduttore, da un lato sia tenuto a servirsi della cosa locata con la dili-
genza del padre di famiglia, la quale implica l’obbligo di astenersi da arrecare all’immobile loca-
to danni materiali, dall’altro, quale custode del bene locato, sia responsabile dei danni cagionati
dalla cosa locata ai terzi, compreso il locatore, a meno che non riesca il caso fortuito o la forza
maggiore.

L’art. 1587 c.c. pone al primo posto tra le obbliga-
zioni principali del conduttore quella di prendere
in consegna la cosa ed utilizzarla con la diligenza
del buon padre di famiglia, utilizzandola per l’uso
individuato nel contratto o altrimenti desumibile
dalle circostanze e, quindi, la colloca, nell’impor-
tanza ad essa ricondotta dal legislatore, anche pri-
ma dell’obbligo di pagare il corrispettivo nei termi-
ni convenuti (1).
In ogni caso l’obbligo del conduttore, stabilito dal-
l’art. 1587 c.c., è sempre operante nel corso della
locazione indipendentemente dall’altro obbligo,
imposto dall’art. 1590 c.c., di restituire la cosa lo-
cata al termine del rapporto, nello stesso stato in
cui venne consegnata.
Di conseguenza è pacifico che il locatore abbia
diritto di esigere in ogni tempo il rispetto dell’ob-
bligazione di osservare la diligenza del buon padre
di famiglia nell’usare della cosa locata, essendo
evidente il suo interesse a vedere conservata la
cosa nello stato in cui venne affidata al condutto-
re.
L’inadempimento a tale obbligo comporta una pre-
sunzione di colpa a carico del conduttore superabi-
le soltanto con la dimostrazione che la causa dell’e-
vento dannoso, identificata in modo positivo e
concreto, non sia a lui imputabile.
Ne consegue che tale responsabilità può sussistere
soltanto al di fuori dell’ambito entro il quale il de-
terioramento è giustificato da un uso della cosa in
conformità del contratto, a norma dell’art. 1590
c.c., che delimita la sfera della liceità giuridica

spettante al conduttore quanto al godimento della
cosa, identificandola nell’uso normale secondo la
sua destinazione.
In ogni caso può coesistere, accanto ad una respon-
sabilità contrattuale del conduttore, una responsa-
bilità di origine extracontrattuale che ha carattere
oggettivo e che non si fonda su una presunzione di
colpa, ma sul mero rapporto di custodia.

La responsabilità del conduttore

Secondo un principio giurisprudenziale consolidato
il conduttore che, in violazione dell’obbligazione
di cui all’art. 1587 c.c., avente ad oggetto l’osser-
vanza della diligenza del buon padre di famiglia nel
servirsi della cosa locata per l’uso contrattualmente
stabilito, abbia cagionato la sostanziale distruzione
o la grave alterazione della res locatagli nei suoi
elementi essenziali, per fatto colpevole imputabile
a lui o a persona del cui comportamento egli debba
rispondere, è tenuto al risarcimento dei danni ex
art. 1588 c.c.
La norma citata pone una vera e propria presunzio-
ne di colpa a carico del conduttore il quale, per li-
berarsene, deve fornire la prova che il fatto sia ac-
caduto per causa a lui non imputabile (2).
Ciò perché è il locatario, tenuto a restituire la cosa
nello stato in cui si trovava all’inizio del rapporto,
a dover provare, trattandosi di obbligazione con-
trattuale (3), la propria assenza di colpa: egli ri-
sponde dei danni tutti alla cosa, ove non provi lui
stesso la non imputabilità dei medesimi, complessi-

(1) Provera, Locazione. Disposizioni generali, in Comm. Scia-
loja-Branca, sub artt. 1571-1606, Bologna-Roma, 1980, 273.

(2) Cass. 17 maggio 2010, n. 11972, in Mass. Giust. civ.,
2010; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2550, in Contratti, 2007, 7,

672; Cass. 2 aprile 2001, n. 4799, in Arch. locaz., 2002, 303.
(3) Cass. 5 febbraio 2014, n. 2619, in Mass. Giust. civ.,

2014; Cass., Ord. 7 dicembre 2012, n. 22272, in Mass. Giust.
civ., 2012.
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vamente considerati (4), in relazione alla peculiare
diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto
di locazione.
È necessario però che la causa del fatto sia identifi-
cata in modo positivo e concreto.
In difetto di tale prova la causa rimasta sconosciuta
resta a suo carico (5), a nulla rilevando l’assoluzio-
ne del conduttore in sede penale (6).
Del pari, non rileva il fatto che l’immobile sia stato
concesso in sublocazione, in quanto il locatore ha
diritto a chiedere il risarcimento dei danni verifica-
tesi nell’immobile nel corso della locazione, anche
nel caso in cui lo stesso sia stato sublocato, in
quanta il rapporto di sublocazione non comporta,
rispetto al locatore, la sostituzione del subcondut-
tore al conduttore originario, che resta invece te-
nuto verso il locatore all’adempimento delle obbli-
gazioni nascenti dal contratto principale (7).
Quanto sopra vale nell’ipotesi di danneggiamento
dell’immobile locato.
Se però si verifica la perdita definitiva dell’immo-
bile locato a seguito della totale sua distruzione,
anche se dovuta ad incendio, ne consegue l’estin-
zione della locazione, per la permanente impossibi-
lità per il conduttore di godere del bene (8).
In tal caso il risarcimento, spettante al locatore ai
sensi dell’art. 1588 c.c., deve comprendere pure i
canoni dovuti in base al contratto fino allo spirare
dello stesso, come importo riconosciutogli per il
suo mancato guadagno in conseguenza di un even-
to risolutivo della locazione da lui non voluto né
altrimenti determinato (9).
Al contrario non può essere ritenuto responsabile
il conduttore se dimostra che i danni (da incendio
ad esempio) si sono verificati a causa dell’atto do-
loso di un terzo, rimasto sconosciuto: in tal caso ri-
sulta dimostrato che la distruzione dell’immobile è
dipesa da causa a lui non imputabile.

Infatti non bisogna confondere il mancato accerta-
mento dell’identità dell’autore dell’incendio dal
mancato accertamento della causa che ha provoca-
to l’incendio.
L’essere rimasto ignoto l’autore del fatto non esclu-
de che possa essere offerta la prova della non impu-
tabilità da parte del conduttore dei danni che ne
sono derivati, ove si tratti del comportamento do-
loso di un terzo (10).
In altre parole non rientra nel contenuto della pro-
va liberatoria a carico del conduttore l’individua-
zione del materiale responsabile del fatto dannoso,
quasi che il conduttore si possa liberare dell’obbli-
go di risarcire il danno solo offrendo al danneggia-
to il responsabile. Così, ad esempio, se viene esclu-
sa la responsabilità del locatario nella causazione
dell’incendio, quest’ultimo non può essere conside-
rato comunque responsabile per la mancata indivi-
duazione dell’autore dello stesso.
In questa ipotesi, ciò che conta è che l’incendio
sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rile-
vante che si conosca anche chi sia l’autore mate-
riale dell’incendio.
In caso contrario, il conduttore verrebbe a rispon-
dere non di un inadempimento contrattuale (man-
cata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa loca-
ta), ma dell’insuccesso dell’attività di indagine.
Allo stesso modo si deve escludere la responsabilità
ex art. 1588 c.c. se il fattore determinante il danno
abbia riguardato strutture o apparati dell’immobile
sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore
ed estranei, quindi, alla sfera dei suoi poteri e do-
veri di vigilanza (11).
Tale situazione non ricorre se i danni sono conse-
guenti alla ristrutturazione dell’immobile con radi-
cali interventi non solo sulle parti visibili dello
stesso ma anche sugli impianti idrici e fognari (12).
In ogni caso il conduttore non ha alcun onere di
estendere la sua vigilanza anche alle aree pubbliche

(4) Cass., Ord. 8 maggio 2012, n. 6977, in Mass. Giust. civ.,
2012; Cass. 25 luglio 2008, n. 20434, in Contratti, 2009, 4,
385; Cass. 28 luglio 2005, n. 15818, in Mass. Giur. it., 2005;
Cass. 17 febbraio 1997, n. 1441, in Contratti, 1997, 3, 301.

(5) Cass. 27 novembre 2002, n. 16762, in Mass. Giur. it.,
2002.

(6) Cass. 2 aprile 2001, n. 4799, cit.
(7) Cass. 14 febbraio 1992, n. 1824, in Mass. Giust. civ.,

1992; Trib. Milano, Sez. XIII, 25 maggio 2011.
(8) Cass. 2 aprile 2001, n. 4799, in Mass. Giur. it., 2001.
(9) Cass. 13 novembre 1989, n. 4794, in Mass. Giur. it.,

1989.
(10) Cass. 28 settembre 2015, n. 19126, in Mass. Giust. civ.,

2015; cfr. Cass. 10 ottobre 2008, n. 25028, che ha ravvisato il
caso fortuito in analogo caso di incendio doloso, provocato da
un soggetto rimasto ignoto.

(11) Cass. 26 giugno 1997, n. 5706, in Arch. locaz., 1997.
(12) Nel caso in questione i lavori in occasione dei quali si

produsse il danno alle tubazioni di raccolta delle acque e quin-
di lo sversamento delle stesse, avevano comportato la ristrut-
turazione dell’edificio, con radicali interventi non soltanto sulle
parti visibili dello stesso (pavimentazione, tramezzature) ma
anche sugli impianti idrici e fognari (installazione di nuovi ser-
vizi igienici, con allacciamento dei relativi scarichi alla rete fo-
gnaria, posa in opera di alcuni tubi di condensa per gli impianti
di refrigerazione, interventi su alcune travi costituenti la strut-
tura dello stabile.

In tale situazione, non si può, evidentemente, sostenere la
presenza della deroga alla responsabilità del conduttore: così
Cass., Sez. III, 25 luglio 2008, n. 20434, in Contratti, 2009, 4,
385;
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esterne all’abitazione, ancorché prossime all’immo-
bile, in relazione alle quali non ha certamente un
obbligo di custodia; di conseguenza non è colpevo-
le per la distruzione del bene, causata dall’incendio
scaturito in seguito all’esplosione di un ordigno in-
cendiario collocato all’esterno dell’immobile (13).

I danni a terzi: la responsabilità del
conduttore

La locazione determina il trasferimento al condut-
tore, che ne diviene detentore, della disponibilità
della “res locata” e delle sue pertinenze con il con-
seguente obbligo di custodia, dal quale discende,
altresì, quello di impedire che la cosa locata stessa
arrechi danni a terzi.
In particolare il conduttore risponde a norma del-
l’art. 2051 c.c. dei danni che la cosa locata abbia
cagionato a terzi (a titolo di responsabilità extra-
contrattuale) siano essi derivati dal modo di essere
della cosa per sé idoneo a produrli ovvero determi-
nati dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nel-
la cosa stessa.
La responsabilità di cui all’art. 2051 del c.c., infat-
ti, si fonda sul rapporto oggettivo del custode con
la cosa custodita e prescinde, quindi, dal carattere
insidioso di questa, ossia dall’imprevedibilità ed in-
visibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato
non deve dimostrare tale carattere, come invece è
necessario se agisca ai sensi dell’art. 2043 del c.c.,
ossia in ragione della generale responsabilità da fat-
to illecito.
Dunque, gli elementi da accertare al fine della
configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.
sono: il nesso causale fra la cosa in custodia e l’e-
vento lesivo; la sussistenza di un rapporto di custo-
dia relativamente alla cosa, rapporto che postula
l’effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibi-
lità giuridica e materiale, con conseguente possibi-
lità di intervenire su di essa (accertamento il cui
onere probatorio ricade sul danneggiato).
Ne consegue che il conduttore si libera da tale re-
sponsabilità solo dando la prova del fortuito, che
può anche consistere nella dimostrazione che il fat-
tore determinante il danno ha riguardato strutture
o apparati dell’immobile sottratti alla disponibilità
dello stesso conduttore ed estranei, quindi, alla sfe-
ra dei suoi poteri e doveri di vigilanza.

Allo stesso modo non è responsabile per i danni a
terzi da incendio se prova che il fatto è addebitabi-
le all’opera del terzo o comunque ad una causa
esterna individuata in concreto.
Tale ragionamento vale anche nel caso in cui i
danni provengano da una parte dell’immobile non
locata, come un lastrico solare estraneo al contrat-
to di locazione che non può essere utilizzato dal
conduttore.
Tuttavia la situazione cambia se il conduttore sot-
trae al locatore il controllo sull’accesso alla parte
estranea alla locazione e, conseguentemente gli
sottrae la possibilità, materiale e giuridica, di pre-
venire e di evitare il conseguente rischio di danni.
Così, in un caso esaminato recentemente dalla
Corte di cassazione il Tribunale aveva condannato
il conduttore al risarcimento del danno nei con-
fronti di una donna (a cui l’inquilino aveva con-
sentito di accedere a una zona del lastrico solare)
che camminando su una lastra di vetro opaco che
ricopriva un lucernaio era precipitata nel locale
sottostante.
Il vetro di copertura, infatti, non era idoneo a sup-
portare il peso di persone.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, ha ritenuto corresponsabile
dell’incidente il proprietario, in solido con la con-
duttrice.
Secondo la Cassazione invece la perdita del potere
di controllo sull’accesso al lastrico rende illegittimo
ed immotivato il giudizio di responsabilità a carico
del proprietario, con riguardo ad evento verificato-
si per effetto di un comportamento che - anche
giuridicamente - egli non ha la possibilità di evita-
re e prevenire (14).
È certo poi che gravi sul solo conduttore la respon-
sabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni arre-
cati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del be-
ne locato, di cui il conduttore acquista la disponi-
bilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde
evitare pregiudizi ad altri.
Pertanto, in base al predetto principio, il conduttore
è sempre responsabile del danno causato da infiltra-
zioni d’acqua a seguito della rottura di un tubo fles-
sibile esterno all’impianto idrico e sostituibile senza
necessità di un intervento implicante demolizioni
perché tale oggetto non può essere qualificato come
componente dell’impianto idrico interno (15).

(13) Cass. 29 settembre 2015, n. 19217, in Mass. Giust. civ.,
2015.

(14) Cass. 18 settembre 2014, n. 19657, in Mass. Giust. civ.,

2015.
(15) Cass. 27 ottobre 2015, n. 21788, in Mass. Giust. civ.,

2015.
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Allo stesso modo è responsabile per i danni prodot-
ti a terzi da un incendio causato da materiali alta-
mente infiammabili depositati nei locali locati sen-
za idonee precauzioni (16) o per i danni a terzi cau-
sati da suoi macchinari che il locatore non ha avu-
to alcuna possibilità concreta di controllare (17).
In ogni caso, ai fini dell’applicabilità della norma
di cui all’art. 2051 c.c., “terzo” deve essere conside-
rato anche il locatore, ogni volta che lo stesso ven-
ga a subire danni nella persona ovvero in altri suoi
beni diversi da quello concesso in locazione (18).

La responsabilità del proprietario -

locatore

È stato ripetutamente affermato che se un’unità
immobiliare è concessa in locazione, il proprieta-
rio, conservando la disponibilità giuridica, e quindi
la custodia, delle strutture murarie e degli impianti
in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature
idriche), su cui il conduttore non ha il potere-do-
vere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva,
ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arre-
cati a terzi (nel novero dei quali vanno ricompresi
anche i conduttori di appartamenti siti nell’edifi-
cio) da dette strutture ed impianti (salvo eventuale
rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore
che abbia omesso di avvertire della situazione di
pericolo) (19).
Pertanto, ad esempio, nel caso di danni da infiltra-
zione provenienti dalle tubature dell’appartamento,
se la condotta danneggiata è incassata nei muri, il
danneggiato avrà diritto al risarcimento da parte
del proprietario (20).
Allo stesso modo è responsabile il locatore se i
danni provengono da rottura di una tubatura della
condotta idrica, che costituisce impianto non sog-
getto all’uso da parte del conduttore né facente
parte, comunque, della cosa locata, trattandosi di
una parte del medesimo impianto (curva di raccor-
do interrata sotto il manto di pseudo calcestruzzo
sul quale era sistemato il marciapiede esterno) non
compreso nella locazione.

In ogni caso per l’incendio causato da un corto cir-
cuito all’interno della scatola elettrica sulla quale è
appoggiato un mobile risponde il proprietario (21).
Tale responsabilità, però, non può estendersi anche
alle ipotesi in cui il danno subito dal terzo sia ri-
conducibile a comportamenti e/o a sostanze collo-
cate all’interno dell’immobile dall’inquilino e sulle
quali l’unico soggetto ad avere un obbligo di custo-
dia è l’inquilino stesso e non il locatore; ne conse-
gue che delle conseguenze dannose subite da un
terzo che cade nell’immobile locato per causa ri-
conducibile non già alle strutture murarie dell’im-
mobile e/o agli impianti ivi presenti, ma esclusiva-
mente alla fuoriuscita di acqua dalla macchina di-
stributrice di caffè che aveva lì posto il conduttore,
ne risponde quest’ultimo (22).

La responsabilità del conduttore
e locatore

Come detto il conduttore risponde quale custode a
norma dell’art. 2051 c.c. e si libera da tale respon-
sabilità dando la prova che i danni derivano da
parti, strutture o apparati dell’immobile non rien-
tranti nella sua disponibilità ed estranei, quindi, al-
la sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza, mentre
il locatore, per i danni a terzi, si sottrae alla re-
sponsabilità presunta, stabilita dalla citata norma,
quando prova che l’evento dannoso ha avuto origi-
ne in parti dell’immobile delle quali il conduttore
ha la custodia in virtù del suo diritto di utilizzare il
bene concessogli in godimento.
E possibile però che locatore e conduttore non sia-
no in grado di dimostrare da dove provenga il dan-
no e, quindi, di chi sia la responsabilità.
Entrambi i soggetti perciò non possono provare
che la causa autonoma del danno del terzo sia da
ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello
specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo
sviluppo nell’immobile del suddetto agente danno-
so.
In tal caso, deve necessariamente ammettersi che
la presunzione di responsabilità del custode, previ-
sta dall’art. 2051 c.c. (e superabile solo con la pro-

(16) Cass. 28 maggio 1992, n. 6443, in Arch. locaz., 2003,
551.

(17) Del resto non può essere affermata la responsabilità
del proprietario solo per il fatto che ometta di rivolgere al con-
duttore una formale diffida ad adottare gli interventi del caso
al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi, giacché essi co-
stituirebbero atti inidonei ad incidere sul funzionamento della
cosa dannosa.

(18) Cass. 19 gennaio 2001, n. 782, in Danno e resp., 2001,
6, 642.

(19) Per tutte si veda: Cass., SS.UU., 11 novembre 1991, n.
12019, in Giur. it., 1992, I,1, 2218.

(20) Cass. 27 ottobre 2015, n. 21788, cit.
(21) Trib. Bologna, Sez. II, 22 febbraio 2011, inedita.
(22) Trib. Roma, Sez. XII, 10 settembre 2010.
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va del caso fortuito), continui a configurarsi a cari-
co sia del proprietario che del conduttore (23).
Risulta quindi evidente che l’essere rimasta ignota
la causa dei danni comporta conseguenze negative

a carico non del terzo ma del proprietario e del

conduttore i quali vanno condannati in via solida-

le al risarcimento dei danni.

(23) Tale principio è stato applicato di recente, dai giudici di
legittimità, ai danni causati in alcuni locali, compresi in un im-
mobile, i cui proprietari agirono in giudizio chiedendo il risarci-

mento dei danni subiti dall’incendio che si era propagato in un
sovrastante locale concesso in locazione: si veda Cass. 27 no-
vembre 2014, n. 25503.
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Ordinanza di rilascio

L’efficacia dell’ordinanza
di rilascio ex art. 665 c.p.c.
a seguito di una sentenza
d’improcedibilità per mancata
mediazione
di Gian Vincenzo Tortorici - Avvocato in Pisa

L’efficacia dell’ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, di cui all’art. 665 c.p.c., emessa
dal giudice monocratico a seguito dell’opposizione del conduttore intimato in una causa di sfrat-
to per finita locazione o per morosità, contestualmente al rinvio udienza, determinante l’instau-
rarsi di un procedimento ordinario, decade se la sentenza che lo definisce dichiara improcedibile
la domanda per mancata intervenuta mediazione tra le parti.

I procedimenti giudiziari

Considerato che ogni soggetto giuridico, sia essa
persona fisica o ente collettivo munito di persona-
lità giuridica, può, nei rapporti contrattuali e obbli-
gatori che instaura, trovarsi in una situazione pato-
logica nella gestione del rapporto stesso, allorché si
verificano inadempienze dell’altro contraente, il le-
gislatore ha posto un rimedio a tali situazioni con-
cedendo alla parte interessata, che è quella adem-
piente, di tutelare i propri diritti in sede giudizia-
ria.
Il legislatore, in relazione alla rilevanza delle mate-
rie trattate e al valore delle medesime, ha disposto
un mosaico di normative processuali di natura civi-
listica che le parti contendenti devono rispettare,
soprattutto per i termini di decadenza spesso intro-
dotti.
In materia locatizia il legislatore ha previsto che le
vertenze giudiziarie siano sempre assegnate al Tri-
bunale in sede monocratica e tale competenza per
materia è inderogabile.
Al fine di agevolare le parti in causa, il legislatore
ha, altresì, fissato una competenza per territorio;

per le cause in materia di locazione questa compe-
tenza inerisce al Tribunale nella cui circoscrizione
è sito l’immobile concesso in locazione.
Esperita l’istruttoria, il giudice emette la sentenza
che definisce il giudizio. Avverso la sentenza di
primo grado è ammissibile l’impugnazione in appel-
lo, sempre con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., per le
cause di locazione, nel quale non possono essere
introdotte né domande nuove, né eccezioni nuove,
al di fuori di quelle rilevabili d’ufficio, né prove
nuove anche documentali (1).
Non è neppure ammessa la mutatio libelli rispetto
alla domanda avanzata in primo grado (2).

Le procedure di sfratto

Il procedimento di convalida di licenza o sfratto
per finita locazione ex art. 657 c.p.c. è diretto a
conseguire il rilascio coatto dell’unità immobiliare
locata al termine del contratto e non è mai stato
abrogato da alcuna norma di procedura successiva
con riferimento all’art. 447 bis c.p.c. e, a tal propo-
sito, anche la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzio-
nale sollevata da alcuni giudici di merito e, pertan-

(1) Cass., Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2162. (2) Cass., Sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1694.
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to, l’azione deve essere sempre introdotta con cita-
zione per intimazione e non con ricorso.
Questo procedimento può essere utilizzato dal loca-
tore per ottenere in un breve lasso di tempo un ti-
tolo esecutivo, prodromo alla procedura esecutiva
per il rilascio dell’immobile locato, con contratto
di locazione e giammai con contratto di affitto,
che presuppone che il bene locato sia produttivo
di reddito, ad esempio l’affitto d’azienda.
Il locatore può ricorrere all’intimazione di sfratto
per morosità se debba contestare l’inadempienza
del conduttore, in mora nel pagamento del canone
o degli oneri accessori, mentre può ricorrervi,
esclusivamente per finita locazione, alla scadenza
legale del contratto, già rinnovatosi ex art. 3, L. 9
dicembre 1998, n. 431, per gli immobili destinati a
uso abitativo e ex art. 28, L. 27 luglio 1978, n.
392, per gli immobili destinati a uso commerciale,
industriale, artigianale o professionale.
Il procedimento si definisce con l’ordinanza di con-
valida, nel caso il conduttore non compaia all’u-
dienza o, comparendo, non si opponga ex art. 663
c.p.c.
Qualora, viceversa, il conduttore si opponga all’in-
timazione, il giudice deve disporre la trasformazio-
ne del rito da speciale in ordinario, ex art. 665
c.p.c., per la valutazione del fondamento delle do-
mande e delle eccezioni delle parti; l’opposizione
può essere svolta soltanto dall’intimato e non da
un terzo, per esempio, un familiare, se privo di una
specifica procura.
Il locatore, nel procedimento a cognizione piena,
che s’instaura in relazione all’opposizione del con-
duttore, può anche modificare le domande origina-
riamente proposte (3), soprattutto in relazione alle
difese svolte dal conduttore nella fase somma-
ria (4).
Il giudizio di merito deve essere preceduto dal ten-
tativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, D.Lgs.
4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.

L’ordinanza ex art. 665 c.p.c.

L’ordinanza provvisoria di rilascio deve essere
esplicitamente richiesta al giudice dal locatore-in-
timante; questa istanza può essere avanzata nello
stesso atto di citazione preannunciandola nel caso
il conduttore si opponga alla intimazione. Non può
ritenersi sussistere una domanda implicita nella
mera richiesta di convalida dello sfratto, in quanto

si tratta di provvedimenti fondati su differenti peti-
ta.
Ne consegue che, in caso di opposizione del con-
duttore intimato, il giudice può emettere soltanto
l’ordinanza de qua e non quella di convalida di
sfratto (5).
L’ordinanza di rilascio, emessa dal magistrato ex
art. 665, c.p.c., è dichiarata espressamente inimpu-
gnabile dalla stessa norma ed ha natura e funzione
meramente provvisoria, non definendo il giudizio
radicato (6). Pertanto ogni fatto estintivo o modifi-
cativo dell’originario diritto può essere fatto valere
solo nel giudizio di merito, cioè nella fase di cogni-
zione ordinaria in cui si trasforma l’originario pro-
cedimento sommario.
In sostanza, per concedere o meno la suddetta ordi-
nanza, il giudice deve valutare, in modo prognosti-
co, l’esito finale del giudizio e, conseguentemente
non può sospendere il giudizio per pregiudizialità,
ex art. 295 c.p.c., giacché tale fase è preordinata
esclusivamente all’eventuale pronuncia dell’ordi-
nanza sopra citata, che è insuscettibile di passare
in giudicato e, rispetto alla quale, non si pone al-
cun problema di potenziale contrasto di giudicato,
a prevenire il quale è finalizzato l’istituto della so-
spensione (7).
L’intimante, in relazione al principio generale del-
l’onere della prova, deve documentatamente pro-
vare l’avvenuto adempimento dei fatti posti a fon-
damento della sua domanda, per esempio produ-
cendo la raccomandata di disdetta del contratto
per finita locazione.
Identico principio si applica all’opposizione del
conduttore, che deve provare, sempre documenta-
tamente, il fumus bonis iuris che possa giustificare il
diniego dell’ordinanza de qua.
Le motivazione, del resto che inducano il giudice a
concedere o a denegare l’ordinanza, di cui al preci-
tato art. 665 c.p.c., sono lasciate necessariamente
alla valutazione discrezionale di questi.
“L’ordinanza provvisoria di rilascio è un provvedi-
mento provvisorio, inidoneo al giudicato, ed inido-
neo ad acquisire per il semplice decorso del tempo
carattere di decisività e definitività, proprio perché
essa non ha natura decisoria ma attiene ad esigenze
di politica sociale. Sul carattere non definitivo del-
l’ordinanza di rilascio e sulla sua inidoneità al giu-
dicato nonché sulla sua insuscettibilità di autono-
ma impugnazione, ex art. 111 Cost., in quanto

(3) Cass., Sez. III, 20 maggio 2013, n. 12247.
(4) Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 12847.
(5) Cass., Sez. III, 22 settembre 2014, n. 19865.

(6) Trib. Monza, Sez. III, 23 febbraio 2015, in Leggi d’Italia.
(7) Cass., Sez. III, 13 agosto 2010, n. 18675.
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mancante di decisorietà, l’orientamento della Cor-
te è consolidato” (8).
Il provvedimento in esame può essere emesso solo
nella sua fase sommaria e il magistrato deve conce-
derla a istanza del locatore, allorché l’opposizione
non sia fondata su prova scritta e non sussistano
gravi motivi che possano far ritenere lesiva, dei di-
ritti del conduttore, la sua emissione.
Il magistrato deve fissare anche la data del rilascio,
ai sensi dell’art. 56, L. 27 luglio 1978, n. 392, indi-
cando, altresì, le motivazioni che lo hanno indotto
a concedere quel determinato periodo “di proroga”
previsto nell’ordinanza ex art. 7 bis D.L. 13 set-
tembre 2004, n. 240, convertito, con modifiche, in
L. 12 novembre 2004, n. 269.
Per i motivi de quibus, il giudizio di merito deve
proseguire, poiché il giudice deve accertare, nella
fase istruttoria, sia i presupposti processuali di am-
missibilità dell’azione, per esempio la morosità del
conduttore, sia il fondamento dei fatti addotti dalle
parti a sostegno delle reciproche pretese e doman-
de.
Ne consegue che, qualora la sentenza di primo gra-
do confermi l’ordinanza emessa ex art. 665 c.p.c., è
preclusa, in sede di appello della precitata senten-
za, ogni questione inerente alla sua validità, in
quanto è ormai assorbita dalla sentenza di merito.
È manifestamente infondata l’eccezione d’incosti-
tuzionalità inerente all’inoppugnabilità dell’ordi-
nanza de qua per presunto contrasto con gli artt. 3
e 24 Cost., considerato che le eccezioni del conve-
nuto sulla fondatezza del diritto dell’attore inti-
mante, possono essere fatte valere nel successivo
giudizio di merito (9).
Si è discusso, e ancora si dibatte la questione, in
merito alla sorte dell’ordinanza de qua nell’ipotesi
il giudizio di merito si estingua per una qualsiasi ra-
gione, mentre appare certo che, nel caso il giudizio
di merito, instaurato dopo l’opposizione del con-
duttore intimato, si concluda con una sentenza,
questa la sostituisce e l’assorbe, considerato che la
sentenza è un provvedimento giurisdizionale emes-
so a conclusione di un giudizio a cognizione piena.

Normativa generale della mediazione

Il legislatore, con l’art. 60 della L. 18 giugno 2009,
n. 69, ha delegato il Consiglio dei Ministri a disci-
plinare l’istituto della mediazione quale strumento
di risoluzione conciliativa delle controversie in ma-
teria civile e commerciale, in attuazione della di-

rettiva del Parlamento Europeo 2008/52/CE del 21
maggio 2008 e in alternativa alle cause giudiziarie
allo scopo di deflazionarle.
La ratio di questa riforma consiste, soprattutto, nel
diffondere tra i cittadini la cultura del ricorso alla
conciliazione per risolvere le controversie, mutan-
do l’attuale preferenza delle parti a veder risolvere
i loro conflitti da un giudice togato, che decide la
lite con una sentenza e non con un mezzo negozia-
le.
Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, attuativo della dele-
ga de qua, come modificato e integrato dal D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre
2011, n. 148, artt. 2 e 35 sexies, ha definito la me-
diazione l’attività svolta da un terzo imparziale fi-
nalizzata a ricercare un accordo amichevole per la
soluzione di una controversia sorta tra due o più
soggetti; infatti, all’art. 1 fornisce le definizioni di:
mediazione, mediatore, conciliazione, organismo di
mediazione e registro di questi.
Lo scopo è quello di agevolare una conciliazione
tra due parti confliggenti che sia proposta e con-
cordata tra loro stesse, seppure con l’intervento di
un terzo soggetto indipendente che è il mediatore.
La norma precisa che la controversia deve essere
relativa a un diritto disponibile delle parti, per cui
abbiano un potere negoziale anche di convenire le
condizioni in forza delle quali risolvere l’insorta
vertenza.

Obbligatorietà della mediazione

L’articolo più rilevante del testo legislativo era
l’art. 5 che individuava le materie per le quali si
doveva procedere obbligatoriamente al tentativo di
mediazione, che costituiva condizione di procedibi-
lità dell’azione giudiziaria, e quelle per le quali tale
tentativo era escluso.
Erano soggette alla disciplina esaminata, tra le al-
tre, le controversie concernenti le locazioni, i con-
tratti di comodato e d’affitto d’azienda.
Erano espressamente escluse dall’obbligatorietà del
preventivo tentativo di mediazione: i procedimenti
inerenti alle intimazioni di sfratto e, in caso di op-
posizione del conduttore, sino alla pronuncia del-
l’ordinanza provvisoria di rilascio prevista dall’art.
665 c.p.c. e del mutamento del rito ai sensi dell’art.
667 c.p.c.
Successivamente, prima di coltivare il procedimen-
to di merito, doveva essere esperita la mediazione.

(8) Cass., Sez. III, 14 maggio 2014, n. 10539. (9) Cass., Sez. VI, 17 maggio 2011, n. 10844.
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Il motivo per cui erano esclusi dal tentativo di me-
diazione i procedimenti di sfratto, o licenza, è co-
stituito dal fatto che sono procedimenti sommari
che non richiedono obbligatoriamente il contrad-
dittorio delle parti e si risolvono in un’udienza; tut-
tavia, nel caso di opposizione dell’intimato, dopo
la richiesta dell’ordinanza di rilascio ex art. 665
c.p.c., considerato che il rito si trasforma in giudi-
zio a cognizione ordinaria, il tentativo di mediazio-
ne doveva essere esperito e il giudice doveva rin-
viare la successiva udienza oltre il periodo massimo
di durata della procedura di mediazione.

Procedimento di mediazione

Il concreto procedimento della mediazione è previ-
sto dal regolamento del quale ogni organismo deve
munirsi; il procedimento è del tutto informale e
deve avere una durata non superiore a tre mesi
non soggetta alla sospensione feriale dei termini
processuali.
Depositata la domanda da parte del richiedente, il
responsabile dell’organismo designa, entro quindici
giorni, il mediatore e fissa, preavvertendole, la data
dell’incontro delle parti.
Nel caso che la parte chiamata non si presenti, il
mediatore redige un processo verbale negativo del
quale può essere consegnata copia a richiesta della
parte istante che, per tale motivo, deve necessaria-
mente presentarsi; il verbale negativo può anche
redigersi a seguito delle infruttuose trattative inter-
corse tra le parti, anche in più sessioni. Il mediato-
re, nel verbale, deve indicare il petitum su cui si è
negoziato.

Le conseguenze della mancata
conciliazione

Il D.Lgs. n. 28/2010 disponeva, altresì, che nel ca-
so una parte non si fosse presentata all’espletando
tentativo di mediazione, senza giustificato motivo,
il giudice avrebbe dovuto tenere conto della sua
mancata comparizione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.,
per valutarne il comportamento “processuale” e
questa parte sarebbe stata condannata al pagamen-
to di una somma pari al valore del contributo uni-
ficato dovuto per il giudizio.
Le parti che devono essere assistite dal loro avvo-
cato di fiducia, devono presenziare personalmente
o tramite rappresentante munito di procura specia-
le.

Semmai una parte avesse proceduto direttamente
in sede giudiziaria, l’altra poteva eccepire, a pena
di decadenza e non oltre la prima udienza, la man-
cata attivazione della procedura di mediazione, al-
lorché fosse stata obbligatoria; nello stesso termine
tale circostanza poteva essere rilevata d’ufficio dal
giudice.
Allorché il giudice avesse rilevato che la mediazio-
ne non era stata effettuata, concedeva un termine
di quindici giorni affinché le parti vi avessero prov-
veduto e rinviava la causa dopo i quattro mesi cor-
rispondenti al periodo massimo durante il quale la
mediazione poteva essere trattata e negoziata.
Nel caso nessuna parte si fosse attivata e la media-
zione non fosse avvenuta, il giudice, all’udienza fis-
sata, doveva dichiarare improcedibile la domanda
dell’attore.
Nel caso, quindi, di opposizione del conduttore, il
giudice deve istruire il giudizio concedendo il ter-
mine per procedere alla mediazione. Nel caso nes-
suna parte si attivi o la mediazione non avvenga, il
giudice, all’udienza fissata, dichiara improcedibile
la domanda dell’attore (10).
La mediazione è obbligatoria, dunque, quando tra
le parti si contenda su questioni che debbano esse-
re introdotte in giudizio ai sensi dell’art. 447 bis
c.p.c. e le cause di cognizione piena susseguenti al-
l’opposizione avverso sia a un’intimazione di licen-
za o sfratto promossa ex artt. 657 o 658 c.p.c.

Conclusioni

Premesso tutto quanto ut supra dedotto, si deve ri-
badire che il giudizio radicato dal locatore per con-
seguire una ordinanza di convalida di sfratto, sia
essa per morosità del conduttore o per finita loca-
zione alla scadenza legale del contratto, ovvero
una sentenza di equivalente portata giuridica, è
uno solo anche se, dopo la fase sommaria prevista
dagli artt. 657 e 658 c.p.c., si instaura una fase a
cognizione piena in conseguenza dell’opposizione
del conduttore.
Il Tribunale di Roma, con la sent. del 25 marzo
2015, giudice monocratico Dott.ssa Roberta Nar-
done, confermando questo principio, più volte
espresso dalla Suprema Corte di cassazione (11), ha
evidenziato come il legislatore, nel disporre con
l’art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 l’improcedibili-
tà della domanda giudiziale ove non si provveda
anteriormente a proporre una mediazione per le
controversie in materia di locazione, ha giustamen-

(10) Trib. Lamezia Terme 26 giugno 2012, in Lex 24. (11) Da ultimo, Cass., Sez. III, 20 maggio 2013, n. 12247.
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te proposto il relativo tentativo solo dopo l’opposi-
zione del conduttore, ben potendo concludersi la
prima fase del giudizio con l’emissione di una ordi-
nanza di convalida ex art. 663 c.p.c., poiché il con-
duttore compare all’udienza o, comparendo, non si
oppone. L’attore locatore ha l’onere di avanzare la

domanda di mediazione, essendo suo precipuo inte-
resse, e, ove non vi provveda, al magistrato non ri-
mane che dichiarare improcedibile la domanda e,
conseguentemente, revocare l’ordinanza ex art. 665
c.p.c. concessa nella fase sommaria del giudizio.
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Testamento olografo

Le Sezioni Unite scelgono
una terza via sullo strumento
processuale per infirmare la
genuinità del testamento olografo
di Alberto Celeste - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione

Chiamate a comporre il contrasto, formatosi nella magistratura di vertice, in ordine allo stru-
mento processuale utilizzabile per contestare la genuinità del testamento olografo - talvolta uti-
lizzato come ipotesi di acquisto della proprietà di immobili iure successionis - le Sezioni Unite
della Corte di cassazione colgono l’occasione per alcune interessanti puntualizzazioni sulla natu-
ra di questo importante atto giuridico, avente un’elevata rilevanza “sostanziale”, ma anche con
delicati riflessi “processuali” per quanto concerne la tipologia di giudizio, la posizione dei con-
tendenti e l’onere della prova (peraltro, rispetto ad una scrittura non proveniente da nessuna
delle parti in causa), problematiche la cui soluzione è destinata ad assumere un determinante ri-
lievo nelle controversie per lesione di legittima ove spesso si sollevano, in via di domanda o di
eccezione, doglianze in ordine alla sua autenticità.

I due orientamenti contrapposti

In effetti, si registrava in subiecta materia la con-
trapposizione di due indirizzi giurisprudenziali.
Secondo un primo indirizzo, il testamento olografo,
nonostante i requisiti di forma previsti dall’art. 602
c.c., trova comunque la sua legittima collocazione
tra le scritture private, sicché, sul piano dell’effica-
cia sostanziale, è necessario e sufficiente che colui
contro il quale sia prodotto disconosca (rectius,
non riconosca) la scrittura, conseguendone l’onere
della controparte, che all’efficacia di quella scheda
abbia invece interesse (perché fonte della delazio-
ne ereditaria), di dimostrare la sua provenienza
dall’autore apparente.
In particolare, si evidenzia che, nell’ipotesi di con-
flitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenti-
cità del testamento e colui il quale vanti diritti in
forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza
di verificazione del documento contestato incombe
su quest’ultimo, cui spetta la dimostrazione della
qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello

del disconoscimento, grava sul primo, con l’ulterio-
re conseguenza che, sulla ripartizione dell’onere
probatorio, nessuna rilevanza possa attribuirsi alla
posizione processuale delle parti, ossia se la falsità
del documento sia fatta valere in via principale
dall’erede legittimo che, a tal fine, abbia proposto
l’azione, o se, introdotto dall’erede testamentario
un giudizio per il riconoscimento dei propri diritti
ereditari in forza della scheda testamentaria, questa
sia stata disconosciuta dall’erede legittimo.
Un secondo orientamento, pur senza iscrivere il te-
stamento olografo nella categoria degli atti pubblici,
ne evidenzia, però, la (particolarmente elevata) rile-
vanza sostanziale e processuale, sicché la contesta-
zione della sua autenticità si risolve in un’eccezione
di falso, e deve essere sollevata soltanto nei modi e
con le forme di cui agli artt. 221 ss. c.p.c., con il
correlato onere probatorio a carico della parte che
contesti la genuinità della scheda testamentaria.
Peraltro, già in precedenza, le stesse Sezioni Uni-
te (1), chiamate a risolvere un altro contrasto in-

(1) Cass., SS.UU., 23 giugno 2010, n. 15169, in Riv. dir.
proc., 2011, 968.
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sorto sui modi di contestazione delle scritture pri-
vate provenienti da terzi estranei alla lite, avevano
avuto modo di indicare, sia pur incidentalmente,
nella querela di falso lo strumento processuale ido-
neo a privare di ogni efficacia il testamento ologra-
fo, anche se proprio il detto carattere di obiter dic-
tum ha impedito il superamento della contrapposi-
zione tra i due indirizzi sopra delineati, tanto che,
in epoca successiva a tale arresto, si registrano sen-
tenze ancora orientate in un senso o nell’altro, pur
nella consapevolezza del dictum del supremo organo
di nomofilachia.
A ogni buon conto, non si è taciuto che l’odierna
questione non può ricondursi, sic et simpliciter, ad
una superficiale scelta dello strumento processuale
cui ricorrere per contraddire o impedire che il te-
stamento acquisti efficacia nei riguardi di chi non
ne è menzionato quale beneficiario, oppure, su di
un piano del tutto speculare, perché possa farsi va-
lere nei confronti di chi, potenziale erede ab inte-
stato, dall’efficacia di quell’atto veda compromesse
le proprie pretese ereditarie, consacrando definiti-
vamente i diritti del successore chiamato nella
scheda olografa.
Invero, la scelta ermeneutica postula la parallela
indagine in ordine al valore, anche probatorio, del-
le scritture private che non provengono da nessuna
delle parti in causa e in ordine al riparto del relati-
vo onere probatorio; e ciò perché il testamento
olografo non è solo un documento che fonda, o
contribuisce a fondare, sul piano probatorio, le ra-
gioni della parte in causa, ma costituisce esso stesso
il titolo in forza del quale il soggetto ivi menziona-
to diviene titolare di diritti soggettivi, e in ragione
del quale si realizza la successione in locum et ius de-
functi.

Il disconoscimento di scrittura privata

Ricostruendo funditus i termini del contrasto, la
S.C., nella sua massima composizione (2), ha dato
atto che parte della giurisprudenza di legittimità,
nel riconoscere al testamento olografo natura giuri-
dica di scrittura privata, ammetta che la contesta-
zione dell’autenticità della sua sottoscrizione possa
legittimamente compiersi attraverso il semplice di-
sconoscimento (cioè il non riconoscimento) della
scheda testamentaria.
Tale tesi trova un suo precedente in una risalente
pronuncia (3), secondo cui la parte che intenda

contestare l’autenticità di una scrittura privata non
riconosciuta non deve proporre querela di falso,
occorrendo invece impugnare, in via di eccezione,
la sottoscrizione mediante il disconoscimento, con
la conseguenza che grava sulla controparte l’onere
di chiedere la verificazione e di dimostrare l’auten-
ticità della scheda testamentaria; a fondamento di
tale decisione, si è considerato che lo strumento
della querela di falso si rende indispensabile solo
quando la scrittura abbia acquistato l’efficacia di
piena prova ai sensi dell’art. 2702 c.c. per ricono-
scimento tacito o presunto, oppure all’esito del
procedimento di verificazione (e ciò anche nell’i-
potesi in cui, contro l’erede istituito con un prece-
dente testamento, sia prodotto un successivo testa-
mento istitutivo di altro erede).
Tuttavia, la giurisprudenza favorevole allo stru-
mento processuale della verificazione ex art. 214
c.p.c. non esclude tout court il ricorso alla querela
di falso, riconosciuta come strumento alternativo
rispetto al semplice disconoscimento, ma mette a
sua volta in rilievo - sulla premessa per cui l’onere
probatorio ricade sulla parte che del testamento
voglia servirsene e che a tal fine propone l’istanza
di verificazione (salvo la diversa scelta della con-
troparte di promuovere azione di querela di falso) -
la non incidenza sull’onere probatorio della posi-
zione processuale assunta dalle parti stesse, e cioè
se l’azione sia esperita dall’erede legittimo che ad-
duca in via principale la falsità del documento, ov-
vero dall’erede testamentario che voglia far valere
i propri diritti ereditari e si trovi di fronte alla con-
testazione dell’autenticità del documento da parte
dell’erede legittimo (4).
D’altronde, tracce del summenzionato orientamen-
to si rinvengono anche in epoca successiva al ri-
cordato obiter delle Sezioni Unite: infatti, riaffer-
matosi in premessa che querela di falso e discono-
scimento sono istituti preordinati a finalità diverse
e del tutto indipendenti tra loro, si è affermato che
il testamento olografo non perderebbe la sua natu-
ra di scrittura privata per il fatto di dover risponde-
re ai requisiti di forma imposti dalla legge (argo-
mentando ex art. 602 c.c.), stante che esso deriva
la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o taci-
to, che ne compia il soggetto contro il quale la
scrittura è prodotta: quest’ultimo, per impedire tale
riconoscimento e contestare tout court l’intera
scheda testamentaria, deve proporre l’azione di di-

(2) Cass., SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12307.
(3) Cass. 16 ottobre 1975, n. 3371.
(4) V., tra le altre, Cass. 11 novembre 2008, n. 26943, in Fo-

ro it., Rep. 2008, voce Mandato, n. 10; Cass. 12 aprile 2005, n.
7475, in Riv. not., 2006, 230.
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sconoscimento, che pone a carico della contropar-
te l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrit-
tura non è stata contraffatta e proviene, invece, ef-
fettivamente dal suo autore apparente.

La proposizione della querela di falso

Al sopra delineato indirizzo, si contrappone l’o-
rientamento che, pur non attribuendo valore di at-
to pubblico al testamento olografo, postula, per la
contestazione della sua autenticità, la proposizione
della querela di falso.
D’altronde, anche tale filone interpretativo ha origi-
ni assai risalenti (5): si è rilevato che la contestazio-
ne dell’erede legittimo si risolve in un’eccezione di
falso, da sollevarsi esclusivamente nelle forme di cui
agli artt. 221 ss. c.p.c., atteso che il disconoscimento
può provenire soltanto da chi sia autore dello scritto
o da un suo erede; inoltre, il principio sostanziale
dell’art. 2702 c.c., volto a disciplinare l’efficacia in
giudizio della scrittura privata riconosciuta effettiva-
mente o presupposta tale, e la procedura di discono-
scimento e di verificazione regolata dagli artt. 214
ss. c.p.c., sono istituti applicabili solo alle scritture
provenienti dai soggetti del processo ed all’ipotesi di
negazione della propria scrittura o della propria firma
da parte di quel soggetto contro il quale sia stato
prodotto lo scritto, mentre, allorché l’atto non sia
attribuibile alla parte contro cui viene prodotto, la
contestazione della sua autenticità, risolvendosi in
un’eccezione di falso, necessita della relativa querela.
Ed è stato proprio questo risalente insegnamento a
costituire a lungo una delle più solide basi su cui si
fonda l’indirizzo giurisprudenziale favorevole al ri-
corso allo strumento disciplinato dagli artt. 221 ss.
c.p.c., nel senso che gli eredi legittimi, che conte-
stano l’autenticità della scheda olografa, devono ri-
tenersi soggetti estranei alla scrittura testamenta-
ria, con la conseguente loro esclusione anche dallo
schema dell’art. 214, comma 2, c.p.c. (conferma
indiretta della ratio di tale ricostruzione, si trova in
un’altra datata pronuncia di legittimità (6), la qua-
le, pur concludendo nella specie per la legittimità
del solo disconoscimento, a ciò perviene solo in ra-
gione della qualifica di erede attribuita alla parte
che, in concreto ed in quel giudizio, contestava un
testamento olografo).
L’indirizzo favorevole alla querela di falso, che tie-
ne conto della provenienza della scrittura, risulta

espresso in seguito dagli ermellini (7), ad avviso
dei quali la procedura di disconoscimento e di veri-
ficazione di scrittura privata riguarda unicamente
le scritture provenienti da soggetti del processo e
presuppone che sia negata la propria firma o la pro-
pria scrittura dal soggetto contro il quale il docu-
mento è prodotto, mentre, per le scritture prove-
nienti da terzi estranei - come nel caso del testa-
mento olografo - la contestazione non può essere
sollevata secondo la disciplina dettata dalle predet-
te norme, bensì nelle forme dell’art. 221 ss. c.p.c.,
perché si risolve in un’eccezione di falso.
Le argomentazioni a favore dello strumento della
querela, principalmente incentrate sull’assunto del-
la terzietà del soggetto rispetto al testamento olo-
grafo contro di lui prodotto, trovano una peculiare
evoluzione interpretativa nella già ricordata sen-
tenza delle Sezioni Unite (8).
Intervenendo sul contrasto relativo ai modi di con-
testazione delle scritture private provenienti da ter-
zi estranei alla lite, la suddetta pronuncia ne rico-
struisce l’efficacia probatoria inquadrandole tra le
“prove atipiche dal valore meramente indiziario”,
e, tenendo conto di tale valore probatorio, afferma
che esse possono essere liberamente contestate dal-
le parti; tuttavia, circoscrivendone l’analisi con
particolare riguardo al testamento olografo, nega
poi che un simile documento possa annoverarsi tra
le prove atipiche per l’incidenza sostanziale e pro-
cessuale intrinsecamente elevata riconosciutagli,
ritenendo - senza, però, che l’affermazione costitui-
sca la ratio decidendi della pronuncia - che la sua
contestazione necessiti della querela di falso; peral-
tro, l’intero plesso argomentativo della sentenza
rende tale obiter del tutto peculiare, poiché le stes-
se scritture provenienti da terzi finiscono per di-
stinguersi in due sottocategorie - la prima, conte-
nente la generalità delle scritture, a valenza proba-
toria “debole”, e la seconda, comprensiva di atti di
particolare incisività perché essi stessi titolo imme-
diatamente esecutivo del diritto fatto valere, a va-
lenza sostanziale e processuale “particolarmente
pregnante” - per la contestazione di ciascuna delle
quali si indica uno distinto strumento processuale.
L’indirizzo favorevole alla tesi della necessità della
querela trova, infine, conferma in una pronuncia
dei giudici di Piazza Cavour (9), la quale predica la
correttezza del rimedio processuale disciplinato da-

(5) V. Cass. 3 agosto 1968, n. 2793; Cass. 18 marzo 1966,
n. 766.

(6) Cass. 28 maggio 1971, n. 1599.
(7) Cass. 30 ottobre 2003, n. 16362, in Foro it., Rep. 2003,

voce Prova documentale, n. 61.
(8) Sent. n. 15169/2010, cit.
(9) Cass. 24 maggio 2012, n. 8272, in Famiglia e diritto,

2012, 1100.
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gli artt. 221 ss. c.p.c., essendo appunto il testamen-
to un documento proveniente da terzi, e riafferma-
tiva, nel solco delle citate Sezioni Unite, dell’inci-
denza sostanziale e processuale “particolarmente
elevata” della scheda olografa, che giustifica il ri-
corso alla querela di falso per contestarne l’autenti-
cità.

I contributi dottrinari sull’argomento

In una dimensione del tutto speculare rispetto alle
posizioni della giurisprudenza, la dottrina speciali-
stica si è a sua volta divisa tra i due citati e domi-
nanti orientamenti, con argomentazioni che fanno
di volta in volta riferimento: a) al rapporto tra pro-
venienza della scrittura e parte in causa contro cui
è prodotta, b) alla valutazione del documento per
la riconosciuta incidenza sostanziale e processuale
intrinsecamente elevata, c) all’esigenza di tener se-
parato il piano del contenuto del testamento (con-
creto thema probandum) da quello dello strumento
mediante il quale esso possa acquisire rilevanza agli
effetti processuali; e su di un piano più generale,
ciascuna delle tesi proposte non appare, poi, insen-
sibile al problema dell’efficacia delle scritture pri-
vate e dei relativi strumenti di impugnazione.
La tesi favorevole all’indirizzo che reputa sufficien-
te il ricorso al disconoscimento colloca tout court il
testamento olografo tra le scritture private.
Tale ricostruzione della scheda testamentaria è so-
stanzialmente univoca, salva l’attribuzione ad essa
di quel “valore intrinsecamente elevato” evidenzia-
to dalle Sezioni Unite nel 2010; distinzione, peral-
tro, criticata da chi ne contesta il fondamento nor-
mativo, denunciando l’irragionevolezza dell’attri-
buzione ad alcuni documenti provenienti da terzi
di un regime giuridico “rafforzato” rispetto a quan-
to assicurato alle scritture private provenienti dalle
parti, regime del quale si lamenta l’assenza di un
efficace riferimento normativo che sostenga l’in-
trinseco grado di attendibilità del testamento olo-
grafo a giustificazione della necessaria proposizione
della querela di falso, e la conseguente confusione
concettuale tra il piano processuale e quello so-
stanziale (ossia confondendosi l’aspetto morfologi-
co del documento e del suo contenuto con lo stru-
mento processuale funzionale al suo riconoscimen-
to sul piano della prova in giudizio).
Invero, tale sovrapposizione concettuale conduce-
va - secondo tale orientamento - all’errore in cui
incorrevano i sostenitori della necessità di ricorrere
alla querela di falso, così criticandosi l’assunto se-
condo cui incombeva su colui che contestava il te-

stamento olografo la prova del suo accertamento
negativo, e ritenendosi invece sufficiente, al pari
di ogni scrittura privata, il mero disconoscimento
del documento.
L’indirizzo dottrinario favorevole al semplice disco-
noscimento della scheda testamentaria è apparso,
illico et immediate, destinato a confrontarsi con due
delicate questioni.
La prima aveva ad oggetto il rapporto tra autore
del testamento e parti in causa, poiché il testamen-
to proviene pur sempre da un terzo rispetto alle
parti del processo, perciò solo esulando - secondo i
sostenitori della tesi della querela di falso - dalla
fattispecie normativa di cui all’art. 214 c.p.c., a
tanto replicandosi che la scheda olografa, pur ma-
terialmente proveniente da chi non può assumere
la qualità di parte in senso processuale o sostanzia-
le, acquistando efficacia solo con la morte del suo
autore, è pur tuttavia caratterizzata da una sua così
specifica peculiarità che la posizione di “parte” del
destinatario dell’attribuzione deriva unicamente
dalla devoluzione ereditaria, evidenziandosi poi l’e-
sistenza di casi in cui il documento, pur non prove-
nendo da alcuna delle parti in causa, non può esse-
re considerato alla stregua di una scrittura di terzo
estraneo alla lite.
Si è ancora opinato - avvertendo l’utilità di circo-
scrivere la qualità di terzo rispetto alla scrittura pri-
vata prodotta in giudizio (e, dunque, all’olografo) -
che, dall’esame esegetico degli artt. 2702, 2704 c.c.
e 214 cod. proc. civ., nonché in una più ampia di-
mensione di teoria generale del diritto, il concetto
di “terzo” ha natura relazionale, per tale intenden-
dosi chi è estraneo ad un qualsiasi rapporto o atto
giuridico, così individuandosi tre diverse dimensio-
ni in cui si colloca il concetto di terzo (e, specular-
mente, quello di parte), ossia quella proprio della
formazione della scrittura (che, considerando la
convenzione come fatto storico puntuale, definisce
“parte” colui che abbia sottoscritto o vergato di
suo pugno la scrittura, e correlativamente “terzo”
chi non abbia né sottoscritto né vergato a mano la
medesima), quella negoziale (afferente alla situa-
zione giuridica di diritto sostanziale disciplinata dal
contenuto della scrittura privata prodotta in giudi-
zio, in tale prospettiva essendo parte la persona fi-
sica/soggetto autore della dichiarazione), e, infine,
quella processuale (ossia quella del giudizio in cui
la scrittura privata è prodotta, in questa accezione
essendo “terzo” la persona fisica che non è in giudi-
zio nel processo pendente).
L’espressione “eredi o aventi causa” utilizzata dal
comma 2 dell’art. 214 c.p.c. dovrebbe, pertanto, es-
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sere intesa in senso ampio, e comprensiva di tutti
coloro che si trovino in una “generica posizione di
dipendenza”.
La critica alla preclusione del disconoscimento im-
posta all’erede legittimo - formalmente terzo sino
alla declaratoria di non autenticità o di falsità del-
l’olografo - si appunta ancora sull’erronea valorizza-
zione del nesso processuale tra il documento ed il
soggetto, mentre anche il successibile ex lege, in ra-
gione della propria posizione sostanziale, non sa-
rebbe “terzo” bensì soggetto contro il quale l’olo-
grafo è prodotto.
La posizione del successibile ex lege - se parte o ter-
zo rispetto al testamento olografo che istituisca ere-
de altro soggetto - dissolta in parte qua la differenza
tra erede legittimo e quello testamentario ai fini
del mezzo cui ricorrere per contestare una scheda
olografa, diviene così oggetto di un accertamento
giudiziale circoscritto alla fattispecie successoria
(legale o testamentaria) invocata in proprio favore,
onde il riparto dell’onere della prova andrebbe rife-
rito unicamente all’effetto giuridico di tale fattispe-
cie: costituendo proprio il negozio testamentario il
tema della prova, dell’attore o del convenuto, il re-
lativo onere graverebbe ipso facto su colui che vuol
far valere quel documento, con l’effetto che la par-
te nei cui confronti l’atto testamentario è prodotto
può limitarsi al disconoscimento.
La seconda questione - a sua volta influente sull’e-
laborazione teorica che ha riguardo all’onere della
prova - esplora il rapporto tra successione legittima
e successione testamentaria, e la supposta premi-
nenza della seconda sulla prima; si afferma, così,
che il tenore dell’art. 457, comma 2, c.c. - a mente
del quale “non si fa luogo alla successione legittima
se non quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria” - attribuirebbe alle norme sul testa-
mento valenza dispositiva, a fronte della valenza
suppletiva della legittima; per i fautori della quere-
la di falso, questa preminenza inciderebbe in modo
determinante sulla ripartizione dell’onere probato-
rio, perché la contestazione del testamento ologra-
fo si traduce in un’azione di accertamento negativo
stante che, a fronte della “posizione consolidata”
attribuita dal testamento all’erede vocato, chi vo-
glia impugnarlo avrebbe l’onere di dimostrare la
falsità della provenienza o l’insussistenza dei requi-
siti di validità, in osservanza dei principi generali
di ripartizione dell’onere probatorio prescritti dal-
l’art. 2697 c.c.
A sua volta, la tesi favorevole all’indirizzo che re-
puta necessaria la querela di falso muove dalla pre-
messa secondo cui il testamento olografo, costi-

tuendo un’autentica prova legale, può essere “di-
strutto”, e oggetto di verifica, soltanto attraverso lo
strumento processuale di cui agli artt. 221 ss.
c.p.c.; le minori posizioni dottrinarie contrarie al
disconoscimento non appaiono, tuttavia, meno
autorevoli per la dovizia delle argomentazioni ad-
dotte, volte ad indagare approfonditamente gli
aspetti, sostanziali e processuali, riconducibili alle
peculiarità del testamento olografo.
Pur non dubitandosi dell’estraneità del testamento
dalla categoria degli atti pubblici, ne viene, pur
tuttavia, evidenziato il carattere sui generis sul pia-
no sostanziale, reso manifesto innanzitutto dalla
circostanza che la falsificazione della scheda olo-
grafa, nel diritto penale, è equiparata, quoad poe-
nam, al medesimo reato avente ad oggetto gli atti
pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 491 c.p.,
mentre la stessa condotta criminosa, a differenza
che per le scritture private, è perseguibile d’ufficio
ai sensi del successivo art. 493 bis.
Non si omette, poi, di considerare che l’olografo
produce, immediatamente e direttamente, effetti
nella sfera giuridica del terzo, e costituisce, una
volta pubblicato, titolo immediato di acquisto per
l’erede e per il legatario, come prescritto dall’art.
620, comma 5, c.c., trattandosi di scrittura la cui
efficacia non necessita dell’accertamento dell’au-
tenticità, e comunque distinta da tutte le altre
scritture private, per loro natura inidonee a costi-
tuire titolo immediatamente costitutivo di diritti
verso i beneficiati.
AI riconoscimento del suo intrinseco valore sul
piano sostanziale contribuisce - secondo tale orien-
tamento - la stessa disciplina delle norme sulla
pubblicità degli atti (in particolare, gli artt. 2648 e
2660 c.c.), che consentono la trascrizione dell’ac-
quisto a causa di morte per effetto della sola pre-
sentazione del testamento e dell’atto di accettazio-
ne dell’eredità, restando così implicitamente con-
fermata la non necessità di verificare l’autenticità
della scheda, in evidente contrapposizione con il
trattamento riservato alle altre scritture private,
che possono trascriversi solo se autenticate o giudi-
zialmente accertate, secondo il disposto dell’art.
2657 c.c.
Sul piano più squisitamente processuale, si è, poi,
affermato che la contestazione dell’autenticità del
testamento dovrebbe essere esercitata servendosi
del più rigoroso strumento della querela non tanto
per l’efficacia probatoria del documento, quanto
perché, in materia di contraffazione, l’azione di ve-
rificazione si risolverebbe in un’iniziativa proces-
suale identica nel contenuto alla querela, ma

Opinioni
Successioni e donazioni

Immobili & proprietà 1/2016 45

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



inammissibilmente libera dalle formalità essenziali
che la legge prevede invece nella disciplina dettata
dagli artt. 221 ss. c.p.c., e si è ancora posto l’accen-
to sulla natura dell’accertamento - per i suoi riflessi
sull’onere della prova - e sulla posizione di terzietà
del successibile ex lege rispetto al testamento.
Infatti, la soluzione della querela conduce - secon-
do i suoi sostenitori - ad un più corretto riparto
dell’onere della prova, che verrebbe a gravare su
chi contesta il testamento olografo, in ossequio al
disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 457, comma
2, c.c., il quale ultimo prevede la successione ex le-
ge solo in mancanza di vocazione testamentaria -
risolvendosi la contestazione del documento olo-
grafo in una domanda di accertamento negativo
(così aderendosi alla tesi della preminenza della
vocazione testamentaria rispetto alla legale); quan-
to, poi, al rapporto tra erede ab intestato e testa-
mento, si afferma che il disconoscimento di una
scrittura non può provenire da terzi, poiché tale
strumento è riservato alle parti contro cui il docu-
mento è rivolto, e agli eredi o aventi causa, che
possono limitarsi a non riconoscere la scrittura o la
sottoscrizione del suo autore; la fattispecie norma-
tiva si riferisce ad una scrittura del de cuius prodot-
ta contro gli eredi a fondamento di una pretesa ec-
cepita nei loro riguardi, mentre, prodotto il testa-
mento, deve escludersi che chi lo contesti possa
qualificarsi, sic et simpliciter, erede, poiché detta
qualifica in capo ai parenti che lo impugnano ri-
chiede proprio la dimostrazione della falsità del te-
stamento: per il successibile ex lege non residuereb-
be, dunque, che lo strumento della querela di falso
per contestare l’autenticità del testamento ologra-
fo.

Le critiche alle varie opzioni
ermeneutiche

In buona sostanza, tanto gli argomenti che sorreg-
gono quanto le critiche che contestano ciascuna
delle possibili soluzioni ermeneutiche - ad avviso
delle Sezioni Unite - non mancano di autorevolez-
za e di forza persuasiva.
A sostegno della sufficienza del disconoscimento
gli argomenti maggiormente convincenti appaiono
quelli predicativi: a) della natura di scrittura priva-
ta del testamento olografo; b) dell’attribuzione al
successibile ex lege della qualità di erede dell’(appa-
rente) autore della scheda olografa; c) della netta
distinzione tra il piano sostanziale, che riguarda più
propriamente il thema probandum, ed il piano pro-
cessuale, che riguarda le modalità con le quali in

un processo può trovare ingresso, con dignità di
prova, il documento di delazione testamentaria.
L’indirizzo a sostegno della necessità della querela
di falso, invece, trova fondamento: a) nella inci-
denza sostanziale e processuale intrinsecamente
elevata che è riconosciuta al testamento, testimo-
niata da un plesso di norme la cui lettura deporreb-
be in tal senso; b) nell’esclusione in capo al succes-
sibile ex lege della qualità di erede (almeno sino a
quando tale qualità non sia stata processualmente
accertata), con conseguente inapplicabilità della
fattispecie contemplata nell’art. 214, comma 2,
c.p.c.
D’altro canto, non possono essere trascurate le ri-
flessioni critiche specularmente mosse alle argo-
mentazioni favorevoli all’una e all’altra delle tesi
che si propongono oggi come soluzione - senza ap-
parente alternativa - della questione oggetto di giu-
dizio.
Quanto al rapporto tra successore ex lege e scheda
olografa, ed alla posizione dell’erede ab intestato, il
vasto dibattito giurisprudenziale e dottrinale che,
in seno alla teoria generale del processo, si agita in
ordine alla stessa categoria concettuale di “terzo”,
non sembra del tutto funzionale all’adozione di
una soddisfacente soluzione del caso concreto, in
quanto alcuni successibili, quali i legittimari, diffi-
cilmente possono essere qualificati “terzi” ai fini
della non riconoscibilità della sottoscrizione del de
cuius, laddove la stessa impugnazione del testamen-
to olografo, la contestazione della sua provenienza
e/o autenticità, è spesso proposta proprio da chi,
pur beneficiario di una quota inferiore a quella
spettantegli, è comunque (anche) un erede testa-
mentario, sicché nei suoi confronti non potrebbe
porsi alcuna questione di accertamento della sua
qualità di erede.
Di conseguenza, non appare utile prospettare alter-
native che, a seconda della posizione assunta da
chi contesta il testamento - escluso totalmente dal-
l’eredità, erede legittimo compreso nelle categorie
dei legittimari, erede testamentario sia pur per quo-
ta che non lo soddisfi - postulino poi l’adozione di
soluzioni differenziate caso per caso.
Né appare senza significato considerare che una
formale disamina del concetto di “terzo” conduce
inevitabilmente a ritenere che quella posizione, ai
fini dell’art. 214 c.p.c., dovrebbe essere esaminata -
non dal punto di vista del soggetto parte della lite,
ma - dell’autore del documento che si vuol disco-
noscere, e sotto tale profilo il de cuius non è mai
“parte” nel giudizio di impugnazione del proprio te-
stamento, e che l’erede in disconoscimento della
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scrittura o della sottoscrizione del suo autore sareb-
be colui che subentra al de cuius nei suoi rapporti,
con ciò presupponendo che quel medesimo scritto
si sarebbe potuto produrre nei confronti del testa-
tore se ancora in vita.
Tuttavia, risulta assai poco agevole affermare che,
tra i documenti (siano essi negoziali oppure dichia-
razioni di scienza) possa annoverarsi, sic et simplici-
ter, il testamento, formato dal medesimo de cuius,
ma destinato a produrre effetti nella sfera giuridica
dei suoi destinatari e non in quella dell’autore, ac-
quistando efficacia dal momento del suo decesso e
non prima; la ratio della distinzione tra scritture
private, fatta propria dalle Sezioni Unite nel 2010,
secondo cui ad alcune di esse andrebbe attribuito
un valore intrinsecamente maggiore, trova proprio
in tali considerazioni il suo fondamento, pur senza
trascurare la legittimità delle critiche di chi conte-
sta l’irragionevolezza dell’attribuzione ad alcune di
esse di un regime giuridico “rafforzato” rispetto a
quanto assicurato a quelle provenienti dalle parti,
anche alla luce della difficoltà di individuare un
criterio da adoperare per la relativa classificazione.
Parimenti, poco esplorabile si rivela la altrettanto
delicata questione relativa alla preminenza della
forma testamentaria su quella legittima o viceversa,
secondo la lettura data dell’art. 457, comma 2, c.c.,
e alle relative conseguenze sull’onere dalla prova,
poiché il percorso interpretativo che la caratterizza
appare altrettanto impervio, e conduce a risultati
assai incerti, alla luce dei rilievi sollevati dai fauto-
ri dell’indirizzo favorevole al disconoscimento, i
quali sottolineano che, nella specie, non si contro-
verta sul valore della fonte della successione (lega-
le o testamentaria, che resta il thema probandum),
ma sullo strumento probatorio utilizzabile per dare
ingresso nel processo al documento stesso.

Gli aspetti processuali e sostanziali
della questione

Ad avviso del supremo consesso decidente, dun-
que, l’indagine deve allora indirizzarsi verso l’anali-
si dei due più rilevanti aspetti della questione: 1) il
valore sostanziale da attribuire al testamento, e 2)
il meccanismo processuale attraverso cui il testa-
mento possa acquistare definitiva efficacia probato-
ria.
Privilegiando l’aspetto “processuale” della questio-
ne, sembra potersi concordare con l’assunto secon-
do cui, qualunque valore possa attribuirsi al testa-
mento olografo, la sua contestazione avrà pur sem-
pre ad oggetto il titolo della successione, e ciò ri-

guarderà propriamente il thema probandum, mentre
l’opzione tra disconoscimento e successiva (even-
tuale) verificazione a carico di chi di quel testa-
mento voglia valersi, oppure querela di falso a cari-
co di chi quel testamento voglia eliminare dalla
realtà processuale, riguarda squisitamente il piano
della prova, ossia lo strumento processuale funzio-
nale a consentire che il testamento spieghi effica-
cia nel processo, conseguendone che la sua natura
di scrittura privata è destinata a privilegiare la pri-
ma soluzione.
Se, invece, viene si privilegia l’aspetto “sostanziale”
della vicenda, appare valorizzata l’intrinseca, eleva-
ta e peculiare incidenza che il testamento spiega
per sua stessa natura: d’altronde, sotto tale profilo,
non mancano conferme offerte dal relativo plesso
di norme destinate ad evidenziarne le differenze ri-
spetto ad un’ordinaria scrittura privata (dalla sua
immediata esecutività e trascrivibilità, alla discipli-
na penalistica che ne accomuna le sorti al docu-
mento pubblico nell’ipotesi di falsificazione); inol-
tre, è indiscusso - anche da parte di chi finisce per
propendere per la soluzione favorevole al discono-
scimento - che il testamento sia una scrittura il cui
tratto formalistico, olografo, datato e sottoscritto ai
fini della sua validità la rende una scrittura privata
sui generis, i cui requisiti tendono a garantire la
corrispondenza del contenuto del documento a
quello della dichiarazione e la tutela dell’integrale
autenticità di quest’ultima contro le manomissioni
del terzo; ed è proprio all’olografia (di cui non si
rinvengono altri riscontri) è attribuita una funzio-
ne specifica, ossia la funzione integrativa della “co-
noscenza” dell’atto, nel senso che con essa vuol ga-
rantirsi che il testo sia stato “conosciuto” dal suo
autore, in un significato che va oltre la “presunzio-
ne di conoscenza” delle normali scritture.
In favore di questo indirizzo, che conduce alla solu-
zione favorevole alla querela di falso, si rilevano
ancora la maggiore coerenza dello strumento della
querela (che, con la partecipazione al processo del
Pubblico Ministero, assicurerebbe migliore armonia
con la rigorosa disciplina penale prevista per l’ipo-
tesi di falsificazione dell’olografo, parificata al reato
di falsificazione dell’atto pubblico); la maggiore
coerenza in riferimento all’oggetto dell’indagine
(poiché con la contestazione dell’autenticità dell’o-
lografo l’accertamento non si limita mai alla sola
sottoscrizione per stabilirne la provenienza, ma al-
l’intero testo, investito di dubbi in ordine alla sua
genuinità, e ciò in armonia con l’oggetto dell’inda-
gine per l’ipotesi di querela di falso dell’atto pub-
blico); la maggiore adeguatezza agli effetti giuridici
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dell’olografo (il quale, a differenza di ogni altra
scrittura privata, è immediatamente esecutivo ed
immediatamente costitutivo di situazioni giuridi-
che soggettive, attive e passive, in capo al chiama-
to alla successione).
La datata (ma autorevole) decisione
È, dunque, convincimento delle Sezioni Unite che
le inevitabili aporie destinate a vulnerare l’una e
l’altra ipotesi di soluzione, tra quelle prospettate si-
no ad oggi in dottrina ed in giurisprudenza, possa-
no essere (non del tutto insoddisfacentemente) su-
perate adottando una terza via, già indicata dalla
giurisprudenza della Suprema Corte con una risa-
lente sentenza (10), che predicava la necessità di
proporre un’azione di accertamento negativo della
falsità, conseguendone che la parte che contesti
l’autenticità del testamento olografo deve proporre
tale domanda di accertamento negativo della pro-
venienza della scrittura, e l’onere della relativa
prova, secondo i principi generali dettati in tema
di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.
Pur nella consapevolezza delle obiezioni mosse illo
tempore a tale ipotesi di soluzione del problema, le
Sezioni Unite ritengono che la proposizione di
un’azione di accertamento negativo che ponga una
questio nullitatis in seno al processo - anche se, più
correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio
inexistentiae - consente: a) di rispondere all’esigenza
di mantenere il testamento olografo definitivamen-
te circoscritto nell’orbita delle scritture private;
b) di evitare la necessità di individuare un (assai
problematico) criterio che consenta una soddisfa-
cente distinzione tra la categoria delle scritture pri-
vate la cui valenza probatoria risulterebbe “di inci-
denza sostanziale e processuale intrinsecamente
elevata, tale da richiedere la querela di falso”, non
potendosi esse “relegare nel novero delle prove ati-
piche” (11); c) di non equiparare l’olografo, con
inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia
scrittura proveniente da terzi, destinata come tale
a rappresentare, quoad probationis, un’ordinaria for-
ma di scrittura privata non riconducibile alle parti
in causa; d) di evitare che il semplice disconosci-
mento di un atto caratterizzato da tale peculiarità

ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la
posizione processuale dell’attore che si professa ere-
de, riversando su di lui l’intero onere probatorio
del processo in relazione ad un atto che è innega-
bilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza
dimostrativa; e e) di evitare che la soluzione della
controversia si disperda nei rivoli di un defatigante
procedimento incidentale, come quello previsto
per la querela di falso, consentendo di pervenire ad
una soluzione tutta interna al processo.
In tal modo, riguardo al contrasto giurisprudenziale
relativo alle modalità di impugnazione del testa-
mento olografo prodotto in giudizio ed eccepito
dai controinteressati per essere falso, il massimo or-
gano di nomofilachia, invece di scegliere una delle
due soluzioni precedentemente predicate - sulla ne-
cessità o meno di proporre querela di falso o sulla
sufficienza di formulare un’istanza di disconosci-
mento alla quale potrebbe seguire il giudizio di ve-
rificazione dell’autenticità della scrittura privata -
optano per un’ulteriore opzione processuale, ricon-
ducendo la medesima impugnazione nell’alveo del-
l’azione di accertamento negativo della relativa
provenienza, con l’accollo dell’inerente onere pro-
batorio.
Secondo i principi generali, infatti, in tema di ri-
parto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697
c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto
grava sempre su colui che si afferma titolare del di-
ritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia
convenuto in giudizio di accertamento negativo,
con la conseguenza che, in sede di giudizio succes-
sorio in cui venga dedotto il difetto del requisito
dell’olografia (previsto dall’art. 602 c.c.), la sussi-
stenza dell’esclusione del fatto, implicante l’eccepi-
ta non autenticità di tale particolare tipo di scrittu-
ra privata, deve essere riscontrata sul versante pro-
batorio dalla parte che adduce detta circostanza,
mentre, a fronte di una domanda giudiziale basata
sulla dedotta autenticità di un testamento olografo
per far valere i connessi diritti di erede, colui che,
sul versante processuale contrapposto, ne eccepisce
la falsità, deve anche provare tale fatto per impedi-
re l’accoglimento dell’azione ex adverso avanza.

(10) Cass. 15 giugno 1951, n. 1545, estensore Torrente, sul
cui Manuale di diritto privato si sono formati numerosi studiosi.

(11) Così la citata Cass., SS.UU., n. 15161/2010.
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La sentenza del mese
a cura di Mariagrazia Monegat - Avvocato in Milano

DIRITTI REALI

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA NUDO PROPRIETARIO

E USUFRUTTUARIO

Cassazione Civile, Sez. II, 6 novembre 2015, n. 22703

Usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà - Spese di
manutenzione ordinaria - Spese di manutenzione straor-
dinaria - Criteri distintivi

In tema di riparto delle spese tra usufruttuario e nudo

proprietario la disciplina dettata dagli artt. 1004, 1005 e

1006 c.c. individua quale criterio distintivo l’essenza e

la natura dell’opera da eseguire, e pone a carico dell’u-

sufruttuario l’onere di provvedere a tutto ciò che riguar-

da la conservazione ed il godimento della cosa, mentre

restano a carico del nudo proprietario ogni intervento

che riguardi la struttura, la sostanza e la destinazione

della cosa, dovendosi ritenere l’elencazione contenuta

nell’art. 1005 c.c. solo esemplificativa.

La S.C. interviene in materia di ripartizione delle spese tra il
titolare del diritto di usufrutto ed il nudo proprietario per
chiarire quali siano a carico dell’uno e quali a carico dell’al-
tro, nonostante la non felice terminologia utilizzata nelle
norme codicistiche.
Gli artt. 1004 e 1005 c.c. pongono le spese per la manuten-
zione ordinaria a carico dell’usufruttario e quelle riferite alla
straordinaria manutenzione a carico del proprietario, indivi-
duando altresì, attraverso un’elencazione, la natura e la ca-
ratteristica delle stesse.
Con la decisione in commento la S.C. ha chiarito che nono-
stante la commistione dei termini “manutenzione” e “ripa-
razione” operata dal legislatore, competono al nudo pro-
prietario le spese relative alla manutenzione straordinaria.
Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità trae ori-
gine dalla controversia insorta tra usufruttuario e nudo pro-
prietario: il primo, convenuto in giudizio dal nudo proprieta-
rio che richiedeva l’accertamento della validità ed efficacia
del contratto con cui era stato concesso il diritto reale di
godimento e la condanna del convenuto al rimborso di
spese per imposte, tributi e interessi, svolgeva domanda ri-
convenzionale chiedendo la restituzione delle spese soste-
nute per opere di straordinaria manutenzione.
Il giudice di prime cure, in assenza di contestazione sull’e-
sistenza e la validità del rapporto negoziale, rigettava la
pretesa attorea, ma accoglieva la domanda riconvenzionale
del convenuto usufruttuario e condannava il nudo proprie-
tario a rimborsare le spese di manutenzione straordinaria
sostenute dallo stesso.
Anche la Corte d’Appello confermava il rigetto della prete-
sa del nudo proprietario e confermava il diritto dell’usufrut-
tuario ad essere rimborsato.

Il nudo proprietario proponeva ricorso censurando la deci-
sione della corte di merito.
Innanzitutto il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello
avesse aver violato e fatto falsa applicazione dell’art. 1006
c.c. per aver ritenuto che tale norma faccia riferimento alle
sole spese di riparazione mentre quelle liquidate dalla deci-
sione attengono alla ipotesi di manutenzione straordinaria.
Osservava che la disposizione di cui all’art. 1006 c.c. va let-
ta in collegamento con i precedenti artt. 1004 e 1005 c.c.
che rendono evidente la commistione tra i termini “manu-
tenzione” e “riparazione”.
Inoltre lamentava che la Corte d’Appello aveva errato nel ri-
tenere che fossero rimborsabili all’usufruttuario spese dallo
stesso sostenute che per loro natura dovevano ritenersi
straordinarie ex art. 1005 c.c. senza che fosse offerta la
prova della preventiva richiesta al nudo proprietario di
provvedere all’intervento.
La S.C. ha ritenuto la prima censura fondata e assorbita la
seconda.
Osservano i giudici di legittimità che la disciplina codicisti-
ca distingue in modo chiaro quali siano le spese a carico
del nudo proprietario e quali a carico dell’usufruttuario,
nonché l’ipotesi in cui, nell’inerzia del nudo proprietario, è
data facoltà dell’usufruttuario di intervenire, in caso di iner-
zia e dopo aver interpellato il nudo proprietario, di far ese-
guire a proprie spese quegli interventi posti al carico dello
stesso, il cui rimborso potrà ottenere al termine dell’usu-
frutto (art. 1006 c.c.).
A carico dell’usufruttuario l’art. 1004 c.c. pone le spese e
gli oneri concernenti la custodia, l’amministrazione e la
manutenzione ordinaria.
L’art. 1005 c.c. pone a carico del nudo proprietario le ripa-
razioni straordinarie precisando trattarsi di quelle necessa-
rie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte,
la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per
una parte notevole dei tetti, delle scale, degli argini, degli
acquedotti, dei muri di sostegno o di cinta.
L’elencazione non ha carattere tassativo e si ritiene che
possano rientrare tra le spese straordinarie tutte quelle spe-
se che non siano prevedibili come effetto normale dell’uso
e del godimento della cosa, che consistano nella sostituzio-
ne o nel ripristino di parti essenziali della struttura della co-
sa, il cui costo risulti sproporzionato rispetto al reddito nor-
male prodotto dalla cosa stessa. In ambito condominiale,
ad esempio, costituiscono riparazioni straordinarie le opere
dirette al rinnovamento dell’ascensore potendosi conside-
rare affini a quelle espressamente previste per il rinnova-
mento delle scale.
La S.C. sottolinea come pur non essendovi identità tra il
termine “manutenzione” e il termine “riparazione”, giacché
con quest’ultimo si intende l’opera che rimedia ad una alte-
razione già verificatasi nello stato delle cose in conseguen-
za dell’uso o per cause naturali, mentre per manutenzione
si intende l’opera che previene l’alterazione (1), nella disci-
plina codicistica vi è una commistione di tali termini.

(1) In tal senso: Cass. 4 gennaio 1969, n. 10.
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Infatti, l’art. 1004 c.c. nel comma 1 pone a carico dell’usu-
fruttuario le spese di manutenzione ordinaria, mentre nel
secondo comma prevede a carico dello stesso l’onere delle
spese per le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’i-
nadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Sottolinea la S.C. che non può essere equivocato il princi-
pio secondo cui compete al nudo proprietario l’onere di
provvedere alle riparazioni straordinarie e alla manutenzio-
ne straordinaria: in altri termini, ritengono i giudici di legitti-
mità che siano perfettamente sovrapponibili le nozioni di
“manutenzione” e “riparazione” utilizzate nelle citate nor-
me, anche perché tale concetto è confermato dal successi-
vo art. 1115 c.c. che sanziona con la decadenza dall’usu-
frutto la condotta dell’usufruttuario che lasci andare in peri-
mento i beni per mancanza di ordinarie riparazioni.
La diversa terminologia conferma che l’usufruttuario è te-
nuto esclusivamente ad una attività di custodia e cura del
bene provvedendo agli interventi ordinari, siano essi di ma-
nutenzione o di riparazione.
Ciò che distingue gli interventi che gravano sull’usufruttua-
rio da quelli a carico del nudo proprietario non è quindi la
definizione astratta o la maggiore o minore attualità del
danno da riparare, ma l’essenza e la natura dell’opera, e
dunque il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà.
Si dovranno quindi ritenere a carico dell’usufruttuario le
spese relative a quegli interventi diretti a realizzare opere
che mantengano il bene conservandolo e mantenendolo
idoneo alla sua destinazione nella sua sostanza materiale.
Saranno invece a carico del nudo proprietario le spese per
opere che incidano sulla struttura, la sostanza o la destina-
zione della cosa.
Ha dunque diritto di ottenere il rimborso l’usufruttuario che
abbia eseguito spese, dopo aver ricevuto il rifiuto del nudo
proprietario a provvedervi, che riguardano riparazioni e
opere di manutenzione straordinaria.
Attenzione, però, l’art. 1006 c.c. legittima l’usufruttuario a
richiedere il rimborso di simili spese solo al termine dell’u-
sufrutto.
La lettera della norma è chiara: le spese devono essere
rimborsate al termine dell’usufrutto senza interessi.
Di conseguenza, pur sussistendo il diritto al rimborso esso
può essere fatto valere solo una volta cessato l’usufrutto.
Nel caso di specie, ha dunque errato il giudice del merito
accogliendo la domanda riconvenzionale dell’usufruttuario
giacché essa era improponibile perdurando il diritto di usu-
frutto.
La S.C. ha così accolto il ricorso ritenendo fondata la cen-
sura in relazione alla lamentata carenza di azione.
Va evidenziato che la disciplina dettata dalle citate norme
in ordine alla ripartizione fra nudo proprietario e usufruttua-

rio, trova applicazione anche per le spese condominiali, te-
nuto conto che - in relazione al pagamento degli oneri con-
dominiali che costituiscono un’obbligazione propter rem,
quindi tipica - la qualità di debitore dipende dalla titolarità
del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa.
È pacifico che a carico dell’usufruttuario sono le spese ed,
in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria della cosa, nonché le riparazioni
straordinarie che si sono rese necessarie a seguito dell’ina-
dempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione.
Così grava sull’usufruttuario l’obbligo di contribuire alle
spese condominiali relative alla manutenzione ordinaria
delle cose e dei servizi comuni, come il funzionamento del-
l’impianto di riscaldamento e le piccole riparazioni all’a-
scensore in quanto lavori di modesta entità e di costo non
elevato in relazione al reddito astratto dell’appartamento.
Invece, a carico del nudo proprietario sono le spese per ri-
parazioni straordinarie, quali le riparazioni necessarie ad
assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sosti-
tuzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una par-
te notevole dei tetti, solai, scale, muri di sostegno e di cin-
ta.
Ciò comporta che poiché le spese dovute dall’usufruttuario
si configurano come obbligazioni propter rem, non è con-
sentito all’assemblea interferire sulla imputazione e sulla ri-
partizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della
loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre dero-
ghe che verrebbero ad incidere su diritti individuali (2). Il
che significa che l’assemblea dei condomini, in sede di ap-
provazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la
loro funzione e il loro fondamento, spetta poi all’ammini-
stratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, se-
condo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati anche nel
caso in cui l’assemblea non abbia provveduto ad indivi-
duarli. È dunque escluso che tra nudo proprietario e usu-
fruttuario vi sia un’obbligazione solidale per il pagamento
delle spese condominiali essendo ognuno di loro obbligato
soltanto nei limiti del proprio diritto, come stabilito dagli
artt. 1004 e 1005 c.c. Perciò la delibera con cui il condomi-
nio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordi-
narie e straordinarie, deve, a pena di invalidità per contra-
rietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei
partecipanti al condominio, distinguere analiticamente
quelle occorrenti per l’uso da quelle occorrenti per la con-
servazione delle parti comuni. In tal modo è possibile, se vi
sono usufruttuari, ripartire tra i medesimi ed i nudi proprie-
tari dette spese in base alla natura delle stesse, con una
mera operazione esecutiva.

(2) Cass. 26 agosto 2008, n. 21774.
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In primo piano
a cura di Roberto Triola

APPALTO

IMMOBILI

Cassazione civile, Sez. II, 4 novembre 2015, n. 22553 -
Pres. Bucciante - Rel. Falaschi

Gravi difetti - Responsabilità dell’appaltatore - Interventi
di modificazione o riparazione - Sussistenza

In tema di appalto può rispondere ai sensi dell’art. 1669

c.c. anche l’autore di opere su preesistente edificio, al-

lorché queste incidano sugli elementi essenziali dell’im-

mobile o su elementi secondari rilevanti per la funzio-

nalità globale.

Il caso
L’appaltatore, che aveva eseguito lavoro di straordinaria
manutenzione su un fabbricato preesistente, aveva soste-
nuto che la responsabilità per rovina e difetti di cose immo-
bili (regolata dall’art. 1669 c.c.) dovrebbe essere ascritta al-
le sole ipotesi in cui siano riscontrabili vizi riguardanti la co-
struzione dell’edificio stesso o di una parte di esso, ma non
anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad
un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immo-
bili, anche se destinate per loro natura a lunga durata. I
giudici di merito avevano ritenuto infondata tale tesi.

La decisione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso facendo riferimento ai principi
affermati da Cass. 4 gennaio 1993, n. 13, la quale peraltro
ha affermato che la responsabilità prevista dall’art. 1669
c.c. in materia di appalto per rovina o difetti di un immobile
si rende applicabile nei confronti del costruttore non sol-
tanto con riferimento alla costruzione oggetto del contrat-
to, ma anche in relazione alla stessa opera che sia stata ri-
costruita dallo stesso costruttore nell’assolvimento dell’ob-
bligo di garanzia. La sentenza annotata si è posta, invece,
in contrasto con Cass. 22 maggio 2015, n. 10658, per la
quale la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. tro-
va applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili
vizi riguardanti la costruzione dell’edificio o di una parte di
esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni
apportate ad un immobile preesistente, anche se destinate
per loro natura a lunga durata, e Cass. 20 novembre 2007,
n. 24143, che ha escluso la responsabilità in questione con
riferimento all’opera di mero rifacimento della impermeabi-
lizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale di
un edificio preesistente.

COMPRAVENDITA

PRELIMINARE

Cassazione civile, Sez. II, 27 ottobre 2015, n. 21855 -
Pres. Piccialli - Rel. Nuzzo

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contrat-
to - Dichiarazione degli estremi della concessione edilizia
- Provenienza dalla parte - Necessità - Conseguenze

La dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia

a norma dell’art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985 ha natu-

ra negoziale e deve essere fatta dalla parte, sicché la

sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata

in base a una dichiarazione del difensore del promissa-

rio acquirente.

Il caso
I giudici di merito avevano ritenuto che la dichiarazione de-
gli estremi della concessione edilizia formulata dal difenso-
re in un foglio di deduzioni allegato ad un verbale di udien-
za non può essere attribuita alla parte.

La decisione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso sulla base di quanto affermato
da Cass. 11 novembre 2009, n. 23825, e cioè che dal siste-
ma complessivo della L. 28 febbraio 1985, n. 47, emerge la
necessità di una dichiarazione proveniente dalla parte, de-
stinata ad integrare il contenuto del negozio quale condi-
zione per la pronuncia della sentenza ai sensi dell’art. 2932
c.c.

DIRITTI REALI

DISTANZE LEGALI

Cassazione civile, Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21455 -
Pres. Mazzacane - Rel. Matera

Costruzione in violazione delle distanze - Possibilità previ-
sta dai regolamenti locali per il confinante preveniente di
costruire sino al confine del fondo contiguo non edificato
- Regolarizzazione del fabbricato - Modalità

In tema di distanze legali, nell’ipotesi in cui il proprieta-

rio preveniente abbia realizzato la sua costruzione ad

una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dai

regolamenti locali e lo strumento urbanistico consenta

al confinante che costruisce per primo di spingere il

proprio fabbricato sino al confine del fondo contiguo

non edificato, la situazione di illegittimità può essere ri-

mossa, in via alternativa, mediante arretramento della

costruzione fino alla distanza regolamentare ovvero

con il suo avanzamento fino al confine.

Il caso
I giudici di merito, pur avendo accertato che una costruzio-
ne non rispettava la distanza legale dal confine avevano
autorizzato la regolarizzazione del manufatto, portando la
costruzione sino al confine del fondo limitrofo non edificato
e per tutta la lunghezza del manufatto stesso.
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La decisione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, invocando la decisione (Cass.
15 ottobre 1992, n. 11284) secondo la quale la facoltà del vi-
cino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria
costruzione illegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del
preveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del
giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di di-
sporre l’eliminazione della situazione illegittima, ordinando
con la sentenza di condanna in via alternativa l’arretramento
della costruzione illegittima ovvero l’avanzamento di essa se-
condo i principi dell’aderenza. Per analoghe ragioni deve ri-
tenersi che nell’ipotesi in cui il proprietario preveniente abbia
realizzato la sua costruzione ad una distanza dal confine in-
feriore a quella prescritta dai regolamenti locali e lo strumen-
to urbanistico consenta al confinante che costruisce per pri-
mo di spingere il proprio fabbricato sino al confine del fondo
contiguo non edificato, la situazione di illegittimità può esse-
re rimossa, in via alternativa, mediante arretramento della
costruzione fino alla distanza regolamentare ovvero con il
suo avanzamento fino al confine.

POSSESSO

EFFETTI

Cassazione civile, Sez. II, 15 ottobre 2015, n. 20815 -
Pres. Bucciante - Rel. D’Ascola

Usucapione - Interruzione - Ricorso giurisdizionale avver-
so la concessione edilizia rilasciata al possessore - Idonei-
tà - Esclusione.

La proposizione del ricorso al giudice amministrativo

contro la concessione edilizia rilasciata al possessore

per l’opera da cui deriva l’occupazione dell’immobile

non ne interrompe il possesso “ad usucapionem”, in

quanto l’eventuale annullamento dell’atto amministra-

tivo non implica che il ricorrente recuperi il possesso

del bene oggetto dell’intervento edilizio.

Il caso
I giudici di merito avevano ritenuto che il convenuto aveva
usucapito la servitù di mantenere la propria costruzione a
distanza inferiore a quella legale, negando che il ricorso al
T.A.R. dell’attore finalizzato all’annullamento della conces-
sione in sanatorio in favore del convenuto avesse interrotto
il termine per l’usucapione.

La decisione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso, rilevando che ai sensi dell’art.
2943 c.c. la prescrizione è interrotta soltanto dalla notifica-
zione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo
di cognizione ovvero conservativo o dalla domanda propo-
sta nel corso di un giudizio. La relativa domanda deve es-
sere intesa alla contestazione diretta ed immediata del pos-
sesso ad usucapionem, cioè volta ad atti nei confronti del
possessore usucapente, che comportino in favore dell’atto-
re la perdita materiale, da parte del convenuto, del potere
di fatto sulla cosa attualmente esercitato, cioè la privazione
del possesso ed il riconoscimento del diritto dell’attore. La
impugnazione di un atto amministrativo del Comune favo-
revole al possessore, che riguardi l’opera edilizia da cui sia

derivata la occupazione controversa non è atto giudiziario
volto a contestare in via diretta e immediata il possesso ad
ucuapendum. Ogni concessione edilizia è infatti emessa
con salvezza dei diritti dei terzi e costoro possono e devono
tutelare tali diritti nella sede civilistica propria. Né l’even-
tuale annullamento della concessione edilizia implica il re-
cupero del possesso da parte dell’istante sui beni oggetto
dell’intervento edilizio.

RISARCIMENTO

DANNI DA COSE IN CUSTODIA

Cassazione civile, Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21788 -
Pres. Amendola - Rel. Pellecchia

Rapporti tra responsabilità del proprietario e responsabili-
tà del conduttore - Rottura di un tubo flessibile esterno al-
l’impianto idrico - Responsabilità esclusiva del conduttore

Il conduttore è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c.,

per i danni arrecati a terzi da infiltrazioni d’acqua a se-

guito della rottura di un tubo flessibile esterno all’im-

pianto idrico e sostituibile senza necessità di intervento

implicante demolizioni.

Il caso
L’attore aveva chiesto la condanna del convenuto, proprie-
tario dell’appartamento sovrastante il suo, al risarcimento
dei danni causati dalla fuoriuscita di acqua da un flessibile.
Il convenuto si era difeso sostenendo che legittimato passi-
vo doveva ritenersi il conduttore, che chiedeva ed otteneva
di chiamare in causa. I giudici di merito avevano accolto la
domanda di rivalsa del proprietario nei confronti del con-
duttore.

La decisione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha rigettato il ricorso del conduttore invocando i
principi affermati da Cass. 9 giugno 2010, n. 13881, nel
senso che in tema di danni da cose in custodia, ai fini della
configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occor-
re la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che
ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effet-
tivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica
e materiale, con il conseguente potere di intervento su di
essa. Pertanto, il proprietario dell’immobile locato, conser-
vando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle
strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è re-
sponsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053
c.c., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti;
grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi
dell’art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori
e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista
la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde
evitare pregiudizi ad altri.

TRASCRIZIONE

NOTA

Cassazione civile, Sez. II, 19 ottobre 2015, n. 21115 -
Pres. Mazzacane - Rel. Matera

Giurisprudenza
Sintesi
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Nota di trascrizione - Fabbricato oggetto di variazione e
ancora privo di identificativo catastale - Contenuto essen-
ziale della nota - Determinazione.

Riguardo al fabbricato per il quale sia stata presentata

una denuncia di variazione, ma non sia ancora seguita

l’identificazione catastale definitiva, ai fini della validità

della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati

catastali con i quali l’immobile era individuato nella pre-

cedente formalità, ma basta che essa indichi il numero

di protocollo della denunzia di variazione.

Il caso
Un procedimento esecutivo immobiliare era stato sospeso
al fine di procedere alla divisione del compendio pignorato,
di proprietà dell’esecutato e della moglie. Instaurato il giu-
dizio di divisione i convenuti eccepivano di essere carenti
di legittimazione passiva, in quanto non più proprietari de-
gli immobili, per averli venduti, previo frazionamento in
quattro unità immobiliari. Il creditore precedente eccepiva
l’inopponibilità di tale atto dispositivo, in quanto le note di

trascrizione non individuavano con chiarezza il bene ogget-
to della cessione. I giudici di merito ritenevano fondata tale
eccezione, in quanto la mancata indicazione, nella nota di
trascrizione, dei dati catastali non consentiva di individua-
re, senza alcun margine di incertezza, l’immobile per il tra-
mite della stessa, senza dover effettuare ulteriori ricerche.

La decisione della Corte di cassazione ed i
collegamenti giurisprudenziali
La S.C. ha accolto il ricorso affermando, anche in base alla
circ. 128/T del Ministero delle Finanze, che per i fabbricati
per i quali è stata presentata la denuncia di variazione e ai
quali il Catasto non ha ancora attribuito l’identificazione ca-
tastale definitiva, la mancata indicazione, nel quadro B del-
la nota compilata secondo i modelli approvati con Decreto
Interministeriale 10 marzo 1995, dei dati catastali con i
quali l’immobile era individuato nella formalità di trascrizio-
ne o iscrizione precedente, non incide sulla validità della
trascrizione, allorché nella nota sia riportato il numero di
protocollo della denuncia di variazione presentata per cia-
scun immobile.

Giurisprudenza
Sintesi
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Rassegna di merito
a cura di Stefano Fedel - Avvocato in Trento, Maurizio Gaibani - Avvocato in Padova, Alessandro
Re - Avvocato in Torino, Luana Tagliolini - Pubblicista

APPALTO

SUBAPPALTO

Tribunale di Asti, 15 ottobre 2015, n. 894 - Giudice Per-
fetti

Opposizione a decreto ingiuntivo - Contratto d’appalto -
Subappalto

Il Giudice, nel caso in esame, ha rigettato l’opposizione

a decreto ingiuntivo presentata dalla committente rite-

nendo lecito il fatto che la ditta appaltatrice avesse su-

bappaltato a terzi parte dei lavori di rimozione e smalti-

mento di materiali in amianto, in quanto, nonostante

non vi fosse stata alcuna pattuizione in merito, in sede

di stipula del contratto, doveva ritenersi che vi fosse

stata un’accettazione di tale subappalto per facta con-
cludentia.

Il caso
Con atto di citazione in data 9 ottobre 2013, la Società E.T.
S.r.l. proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo del
Tribunale di Asti emesso a seguito di ricorso monitorio di
altra società C. E. per la somma di € 43.781,88.
L’opponente deduceva che era intervenuto tra le parti un
contratto di appalto, avente ad oggetto l’attività di rimozio-
ne e smaltimento amianto, presso il fabbricato attoreo, con
realizzazione di nuova copertura ed annesse lavorazioni ac-
cessorie attinenti alle gronde, alla lattoneria, ed alla sicu-
rezza.
Essa eccepiva inoltre che l’opera posta in essere dalla con-
troparte palesava vizi e difetti, denunciati all’appaltatore,
dopodiché, al fine di accertare l’incidenza di questi ultimi,
veniva avviato un procedimento per ATP, tra le parti, pres-
so il Tribunale di Torino, all’esito del quale il CTU ricono-
sceva la sussistenza dei difetti nella realizzazione della co-
pertura del fabbricato.
Secondo la narrativa attorea controparte, oltre ai difetti co-
me sopra individuati, si rendeva altresì inadempiente alle
obbligazioni nascenti dal contratto, omettendo di procurare
alla committente la documentazione attestante l’avvenuta
bonifica del tetto di copertura del capannone, pur avendo
siglato contratto di appalto avente ad oggetto la rimozione
dell’amianto.
Infatti la controparte, si era, a tal fine, servita di altra impre-
sa, non essendo in verità essa abilitata alla realizzazione
dei lavori di bonifica in questione (posti in essere, dunque,
in spregio alle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006) tanto da
dare vita alla nullità del contratto per violazione di norme
imperative, ovvero all’annullamento per dolo ex art. 1439
c.c. (stante l’avvenuto inganno circa le qualifiche professio-
nali dell’appaltatore).
L’opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiunti-
vo opposto e, in via riconvenzionale, accertarsi la nulli-
tà/annullabilità del contratto inter partes, ovvero la risolu-
zione di esso per fatto e colpa dell’appaltatrice, con con-

danna della stessa al risarcimento dei danni cagionati alla
committente.

La decisione del Tribunale ed i collegamenti

giurisprudenziali
Nel merito delle doglianze mosse da parte opponente il Tri-
bunale ha osservato che la sussistenza del rapporto giuridi-
co tra le parti era da ritenersi incontestata, essendosi in
presenza di un contratto di appalto.
Viceversa, quanto all’assenza di una attestazione, che certi-
fichi la avvenuta bonifica del tetto oggetto di causa, secon-
do il Giudice, il tema “si interseca con quello della avvenu-
ta realizzazione di detti lavori di rimozione amianto”; rimo-
zione effettuata non già direttamente dall’appaltatrice ben-
sì “da altro soggetto - per quanto consta dai documenti
della opposta, a ciò abilitato; ciò che è invero pacifico in
giudizio, posto che la odierna convenuta solo successiva-
mente alla conclusione dei lavori assumeva la qualifica di
operatore abilitato al trattamento dei rifiuti in oggetto”.
Ebbene, sul punto, il Giudice ha precisato che “deve osser-
varsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 2757/1982), il consenso al subappalto dell’opera
(anche solo parziale) ex art. 1656 c.c., può desumersi dal
complessivo contegno del committente, nella esecuzione
del contratto, non necessitandosi un atto formale e preven-
tivo, e potendo detto assenso desumersi per facta conclu-
dentia.
Nel caso di specie il Giudice ha rilevato che la committente
(oggi opponente) risultava in possesso della certificazione
relativa allo smaltimento amianto: tanto è vero che “detto
documento si rinviene proprio all’interno del fascicolo pro-
dotto dall’attrice; certamente il documento proviene da
soggetto terzo, della cui opera la controparte si era avval-
sa; ma non risulta dalle allegazioni rituali della opponente
che alcun difetto vi sia stato nella bonifica dei luoghi, né
tempestivamente risulta censurato l’affidamento della pre-
stazione (che, si ribadisce, per quanto in atti risulta regolar-
mente [ed ai sensi di legge] adempiuta) a terzi soggetti; in
tal modo presumendosi una ratifica ex art. 1656 c.c. da
parte del committente - il quale d’altronde, in parte qua,
non può lamentare alcun nocumento o inesattezza nella
opera fornita”.
Il Giudice, quindi, interpretando correttamente il disposto
dell’art. 1656 c.c. (che, in merito, precisa infatti che “L’ap-
paltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’ope-
ra o del servizio, se non è stato autorizzato dal committen-
te”) ha rilevato che, se è vero che tra le parti, in sede di sti-
pula del contratto di appalto, nulla era stato precisato in
merito, il successivo comportamento doveva far ritenere
che vi fosse stata una tacita accettazione di tale subappal-
to per facta concludentia.

A.R.

Giurisprudenza
Sintesi
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CONDOMINIO

AMMINISTRATORE

Tribunale di Napoli, 31 marzo 2015, ord. - Giudice La-
monica

Documentazione contabile - Obbligo di restituzione del-
l’amministratore - Azione cautelare ex art. 700 c.p.c. -
Esperibilità da parte dei condomini - Ammessa

I singoli condomini, per ottenere in tempi brevi dall’am-

ministratore uscente e da quello in carica, la documen-

tazione afferente la gestione condominiale, non posso-

no esperire alcuna misura cautelare tipica e, quindi, in

via residuale, possono utilizzare lo strumento ex art.

700 c.p.c.

Il caso
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, ha accolto parzial-
mente il ricorso cautelare presentato, da alcuni condomini,
per richiedere la restituzione della documentazione e dei
giustificativi afferenti la gestione contabile, da parte dell’ex
amministratore e, per inerzia, dell’amministratore in carica.
Il condominio aveva subito un pignoramento a causa di de-
biti verso una ditta che aveva eseguito i lavori al suo inter-
no ma, di tali debiti, i condomini non avevano conoscenza.
L’amministratore in carica non si era attivato per il recupe-
ro dei crediti nei confronti dei morosi ed aveva omesso di
richiedere la documentazione contabile all’ex amministra-
tore.
Per i suddetti motivi i condomini avevano adito il tribunale
per ottenere la documentazione necessaria per ricostruire
la contabilità pregressa.
Il Tribunale, pur sottolineando il carattere atipico di tale mi-
sura - in caso di inerzia dell’amministratore in carica - stabi-
liva che essa poteva essere autonomamente azionata diret-
tamente dai singoli condomini, sempre legittimati ad agire
a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio
condominiale ai sensi del combinato disposto degli artt.
1139 e 1105 c.c.

La decisione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha affrontato il problema del ricorso al procedi-
mento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la restitu-
zione della documentazione contabile del condominio.
L’azione cautelare, solitamente, viene esercitata dall’ammi-
nistratore in carica, nei confronti di quello uscente degli
artt. 1129, comma 8, c.c., mentre nella fattispecie, stante
l’inerzia dell’amministratore e in virtù del principio di rap-
presentanza specifica, erano stati i condomini a presentare
istanza congiunta ex art. 700 c.p.c. non solo nei confronti
dei precedenti amministratori, ma anche dell’amministrato-
re in carica.
Precisa il giudice di merito che la tutela cautelare atipica
d’urgenza di fonda sulla sussistenza di quattro elementi
che ha ritenuto tutti presenti:il fumus, il periculum in mora
nonché il requisito della strumentalità e della residualità.
Sotto il profilo della strumentalità, precisa il Tribunale che,
dal tenore letterale dell’atto introduttivo risultava, in manie-
ra inequivoca, che il procedimento cautelare atipico esperi-
to era preordinato ad una eventuale e futura azione di meri-
to volta ad ottenere la condanna degli ex amministratori di
condominio (ai sensi degli artt. 1129, comma 8, e 1713

c.c.) e dell’amministratore in carica (ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1130, comma 1, n. 8 e dell’art. 1713 c.c.)
alla consegna della documentazione afferente al condomi-
nio e ai singoli condòmini.
Sotto il profilo della residualità, infine, l’ente condominiale e
i singoli condòmini, per ottenere in tempi brevi dall’ammi-
nistratore uscente (e eventualmente da quello in carica) la
documentazione afferente la gestione contabile, non po-
tendo esperire alcuna misura cautelare tipica, in via resi-
duale, avevano potuto utilizzare il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Per tali motivi, ha ritenuto il giudice, che tale azione di con-
danna poteva essere esperita anche dai singoli condòmini,
i quali, in caso di inerzia dell’amministratore in carica, pos-
sono comunque agire a difesa dei diritti, esclusivi e comu-
ni, inerenti all’edificio condominiale, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1139 e 1105 c.c.

L.T.

DIRITTI REALI

NEGATORIA SERVITUTIS

Tribunale di Trento, 10 aprile 2015, n. 373

Diritti reali - Negatoria servitutis - Servitù di transito -
Usucapione

Non è usucapibile il diritto di passo su una cavezzaia a

beneficio del fondo limitrofo qualora non vi sia l’inequi-

voca destinazione di essa a servizio del fondo preteso

dominante.

Il caso
Il proprietario di un fondo agricolo lamenta l’illegittimo
transito del proprietario dell’appezzamento limitrofo sul
proprio terreno. Agisce quindi in negatoria servitutis affin-
ché venga accertata l’inesistenza del peso a carico del pro-
prio fondo ed in favore del fondo del confinante.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, afferma il proprio
passaggio sul fondo preteso servente da oltre 40 anni e
chiede, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto
della servitù di transito per intervenuta usucapione.
Il Giudice disponeva quindi consulenza tecnica di ufficio, la
quale individuava l’area del fondo dell’attore dove il conve-
nuto esercita il passaggio con mezzi agricoli e dove chiede
venga riconosciuto il conseguente diritto. Il consulente evi-
denziava, inoltre, l’esistenza di segni visibili di passaggio di
macchine agricole sul sedime de quo formatisi oltre che
dal proprietario anche dal confinante per raggiungere uno
slargo sul quale insiste un deposito per attrezzi.
In ordine al transito praticato, i testi escussi riferivano di
conoscere i luoghi e di aver sempre visto passare mezzi
per tagliare ed irrorare e di aver notato le “rodane”, ossia i
segni lasciati dalle ruote del trattore.
Il Giudice, anche recependo le indicazioni dei testi richia-
mati sul risalente (a vent’anni e più prima del giudizio) uti-
lizzo della cavezzaia per accedere al fondo del convenuto,
ha ritenuto non possa configurarsi l’acquisto per usucapio-
ne del diritto di passaggio e, per contro, ha ritenuto merite-
vole di accoglimento la domanda attrice di negatoria servi-
tutis.

Giurisprudenza
Sintesi

56 Immobili & proprietà 1/2016

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



La decisione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Osserva il Tribunale come gli elementi costitutivi dell’acqui-
sto per usucapione del diritto in contesa, sono dati dall’esi-
stenza di opere visibile e permanenti obiettivamente desti-
nate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco la lo-
ro funzione oggettiva rispetto all’uso della servitù stessa,
ovvero l’esistenza del peso gravante sul fondo servente in
modo da ritenere manifesto che non si tratta di attività
compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carat-
tere stabile (Cass. n. 24856/2014) sin dall’inizio del venten-
nio utile all’usucapione.
Nel caso in disamina - prosegue il Giudicante - non è deli-
neata l’inequivoca destinazione della citata cavezzaia an-
che a beneficio del fondo di parte convenuta e non solo in
favore del fondo attoreo cui insiste, poiché né il menziona-
to deposito per gli attrezzi, né lo slargo individuati dal CTU,
sono opere visibili e permanenti.
Rileva infine il Tribunale che i testi escussi non hanno potu-
to riferire se il tracciato della cavezzaia si inoltrasse sin den-
tro il fondo di parte convenuta, attraverso lo slargo eviden-
ziato dal CTU, a testimonianza dell’inequivoca destinazione
anche ad accesso del fondo stesso sin dall’inizio del ven-
tennio per usucapire.

S.F.

LOCAZIONE

SFRATTO

Tribunale di Padova, Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 388

Sfratto e concordato preventivo - Mancata rituale comu-
nicazione di cessione di ramo d’azienda pagamento del
canone e presenza di vizi nell’immobile locato

Il procedimento di convalida di sfratto, di natura giuri-

sdizionale e contenziosa, non soggiace al divieto di cui

all’art. 168 L.F. e può proseguire.

La missiva inviata al locatore dal cessionario, non costi-

tuendo comunicazione inviata dalla conduttrice ceden-

te, comprova unicamente una conoscenza aliunde, da
parte del locatore, della cessione stessa, del tutto irrile-

vante ai fini dell’applicazione dell’art. 36 L. n. 392/1978.

Il caso
L’attrice intimava alla convenuta sfratto per morosità in re-
lazione al contratto di locazione ad uso commerciale.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo di aver sti-
pulato innanzi al Notaio un contratto di affitto di ramo d’a-
zienda, con il quale era stato ceduto anche il negozio sito
all’interno dei locali di proprietà dell’attrice e di aver comu-
nicato ai sensi dell’art. 36 L. n. 395/1978 l’avvenuta stipula
e la conseguente cessione del contratto di locazione.
L’intimata, pertanto, assumeva di non essere passivamen-
te legittimata e si opponeva alla convalida dello sfratto; in
via subordinata chiedeva che il credito maturato dall’attrice
fosse compensato con preteso controcredito asseritamen-
te maturato per migliorie all’immobile.
L’intimante contestava di aver mai ricevuto comunicazione
dell’avvenuta stipula del contratto di affitto del ramo d’a-
zienda ai sensi dell’art. 36 L. n. 392/1978 e la conseguente
inopponibilità della cessione del contratto di locazione.

Nelle more del procedimento la convenuta veniva ammes-
sa alla procedura di concordato preventivo, ma il procedi-
mento di convalida di sfratto, di natura giurisdizionale e
contenziosa, non soggiacendo al divieto di cui all’art. 168
L.F., poteva proseguire.
Il G.I. rilevando che dagli atti e della documentazione alle-
gata non risultava essere intervenuta alcuna liberazione del
conduttore cedente e che rimaneva sub iudice la questione
della ritualità delle comunicazioni ex art. 36 L. n. 392/1978,
disponeva il mutamento del rito assegnando alle parti ter-
mine per l’integrazione degli atti introduttivi ex art. 426
c.p.c.
Autorizzata su richiesta dell’intimante la chiamata in causa
del terzo, quest’ultima non si costituiva in giudizio benché
ritualmente citata.
Si procedeva poi ad accertamento tecnico preventivo sullo
stato dei locali prima della riconsegna e dei costi necessari
al ripristino ed esaurita l’istruzione, la causa veniva decisa.

La decisione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale osserva che non risulta prodotta in causa la
missiva della convenuta all’attrice nella quale, a dire della
convenuta-intimata, la stessa avrebbe comunicato la stipu-
la del contratto di affitto d’azienda in conformità all’art. 36
L. n. 392/1978.
Emerge per contro dalla raccomandata la formale opposi-
zione dell’intimante alla richiesta di consenso al subentro
nel contratto di locazione richiamando la convenuta al ri-
spetto degli impegni contrattuali.
Non essendovi prova alcuna della rituale comunicazione
dell’avvenuta cessione del contratto di affitto d’azienda
con la ditta subentrante ai sensi dell’art. 36 citato e del
conseguente consenso all’operazione con liberazione da
parte dell’intimante della cedente, va rigettata l’eccezione
di carenza di legittimazione passiva della convenuta doven-
do permanere la legittimazione passiva dell’originario con-
duttore cedente rispetto a tutte le azioni attinenti alla pro-
secuzione e all’estinzione del rapporto locativo (cfr. Cass.
17 marzo 2009, n. 6427).
È noto che in base ai principi giurisprudenziali, tale comu-
nicazione deve contenere l’indicazione degli elementi es-
senziali che valgono ad identificare il contratto posto in es-
sere tra conduttore e terzo, sicché in caso di incompleta
comunicazione il locatore non incorre nella decadenza pre-
vista dalla suddetta norma se non esercita il suo diritto di
opposizione nel termine di trenta giorni.
Ne discende nel caso di specie che la cessione del contrat-
to di locazione non è opponibile all’attrice-intimante.
Quanto alla missiva inviata all’attrice dalla società suben-
trante la stessa non risulta mai ricevuta dall’attrice-intiman-
te, posto che risulta indirizzata in luogo del tutto estraneo
alla sede legale della stessa quale emergente da tutta la
documentazione agli atti.
Peraltro tale missiva non costituendo comunicazione invia-
ta dalla conduttrice cedente comproverebbe unicamente
una conoscenza aliunde, da parte del locatore, della cessio-
ne stessa, del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione del-
l’art. 36 citato, dovendosi ritenere permanente l’opposizio-
ne e l’inopponibilità della cessione medesima al locatore.
Solo dopo quasi un anno di morosità e in corso di causa
l’intimata comunicava l’avvenuta stipula del contratto di
cessione d’azienda e la contestuale cessione del contratto
di locazione.
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A tale missiva rispondeva l’attrice rinnovando la propria op-
posizione fondata sul rilievo che mentre i canoni non per-
cepiti e quant’altro derivante dalla locazione in corso pote-
vano trovare idonea garanzia nell’ambito della procedura
di concordato preventivo avviata dalla convenuta come
crediti prededucibili, la subentrante non offriva alcuna ga-
ranzia patrimoniale di solvibilità. Ed invero di lì a poco la
stessa disdettava il contratto e riconsegnava i locali senza
eseguire alcun lavoro di ripristino, né pagando alcun inso-
luto.
L’opposizione coltivata da parte attrice si appalesa tempe-
stiva e sorretta, dunque, da gravi motivi.
Rimane pacifica la circostanza fino all’intervenuto rilascio
dei locali non risulta più corrisposto alcun canone locativo.
Tale comportamento in violazione della principale obbliga-
zione del conduttore configura grave inadempimento. L’at-
trice in virtù dell’atto introduttivo aveva dichiarato espres-
samente di volersi avvalere della clausola risolutiva espres-
sa pattuita nel contratto in essere. Ne discende che va pro-
nunciata la risoluzione di diritto e comunque per grave ina-
dempimento della conduttrice del contratto di locazione in
essere tra le parti e l’intimata va condannata al pagamento
in favore dell’intimante, dei canoni non pagati dalla società
subentrata maturati successivamente alla cessione d’azien-
da, secondo i conteggi di parte attrice intimante non conte-
stati dalla intimata (somma che per stessa ammissione del
Commissario Giudiziale il concordato dovrà pagare in pre-
deduzione).
Stante la ritenuta inopponibilità al locatore della predetta
cessione, la convenuta cedente rimane infatti obbligata so-
lidamente e risponde per tale via dell’inadempimento del
cessionario.
L’avvenuto rilascio determina al riguardo l’intervenuta ces-
sazione della materia del contendere sul punto.
Si osserva che la riconsegna dei locali avveniva senza che
in precedenza vi fosse stata alcuna offerta formale di resti-
tuzione dell’immobile ai sensi dell’art. 1216 c.c.
Peraltro l’offerta informale a mezzo fax non rivestiva alcun
requisito minimo di serietà essendo stata formulata senza
preavviso e dopo l’avvio del procedimento per accertamen-
to tecnico preventivo. Pertanto il locatore era legittimato a
rifiutare di prendere in consegna l’immobile risultando ne-
cessario ogni accertamento del suo stato in relazione alla
eliminazione dei danni pur riscontrati e al ripristino dello
stato dei luoghi.
Il CTU ha quantificato i costi per le opere necessarie al ri-
pristino stato dell’immobile in somma che unitamente ai
canoni insoluti supera di molto le contropretese di parte
convenuta, le domande riconvenzionali della quale vanno
pertanto rigettate risultando infondate.
Invero in base al contratto di locazione in essere si rendeva
necessario il preventivo consenso scritto della locatrice per
ogni intervento innovativo, ogni aggiunta od abbellimento
e risultava pattuito tra le parti che nessuna indennità sareb-
be stata dovuta al conduttore per eventuali modifiche non
autorizzate.
Anche la missiva con la quale parte attrice aveva autorizza-
to l’esecuzione di alcuni lavori escludeva la possibilità di in-
vocare un credito per asserite migliorie da parte del con-
duttore.

M.G.

PROCESSO

MEDIAZIONE

Tribunale di Palermo, Sez. II, 18 settembre 2015, n.
4951 - Giudice Adelfio

Impugnazione di delibera - Mediazione obbligatoria - Ter-
mini di decadenza per impugnazione interrotti dalla co-
municazione alle parti - Esito negativo - Termini per l’im-
pugnazione - Giorni residuali

Il termine di decadenza per l’impugnazione della delibe-

ra assembleare viene sospeso - per una sola volta - dal-

la domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua

presentazione, bensì, dal momento della comunicazio-

ne alle parti.

L’iscrizione della causa al ruolo va fatta entro i giorni ri-

manenti per promuovere l’azione giudiziaria e non en-

tro un mese dalla data del deposito del verbale negati-

vo presso la segreteria dell’Organismo [di Mediazione].

Il caso
Il Tribunale di Palermo, con sentenza, ha accolto l’eccezio-
ne, sollevata dal Condominio, di inammissibilità della impu-
gnazione di una delibera - effettuata da un condomino, a
seguito dell’esito negativo del tentativo di mediazione -
perché tardiva.
Il condomino impugnante aveva iscritto la causa al ruolo
entro un mese dal giorno del deposito del verbale negativo
presso la segreteria dell’Organismo, sostenendo che da
quel momento riprendeva a decorrere il temine dei trenta
giorni previsto per l’impugnazione della delibera dall’art.
1130 c.c.
Di diverso avviso il Tribunale il quale ha ritenuto che parte
attrice avrebbe dovuto iscrivere al ruolo la causa entro i
tempi rimasti per promuovere l’azione giudiziaria (l’attore
aveva comunicato l’istanza di mediazione il 28° giorno dal
ricevimento del verbale di assemblea e, pertanto, tenuto
conto del termine di 30 giorni ex art. 1137 c.c., per iscrivere
la causa al ruolo, disponeva soltanto di due giorni) e non
entro un mese dal deposito del verbale è e, pertanto, l’iscri-
zione era tardiva.
Accoglieva l’eccezione di parte convenuta, dichiarava
inammissibile l’impugnazione e compensava le spese di li-
te tra le parti, tenuto conto della novità della materia e del
comportamento processuale delle parti.

La decisione del Tribunale ed i collegamenti
giurisprudenziali
Il Tribunale ha dovuto affrontare il problema della decor-
renza dei termini ex art. 1130 c.c. per l’impugnazione delle
delibere a seguito dell’esito negativo del tentativo di media-
zione.
È pacifico che durante il tentativo di mediazione, il termine
di trenta giorni per l’impugnazione delle delibere assem-
bleari, è sospeso e riprende dalla data di redazione e depo-
sito del verbale negativo.
Una prima precisazione del tribunale, condivisa anche in
dottrina, riguarda i termini di decadenza per l’impugnazio-
ne della delibera assembleare che vengono interrotti dalla
domanda di mediazione a decorrere dal momento della co-
municazione alle altre parti e non dal giorno della sua pre-
sentazione.
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Non è pacifica, invece, l’interpretazione dell’art. 5 comma
6 del D.Lgs. n. 28/2010 che dispone “se il tentativo fallisce,
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il mede-
simo termine di decadenza, decorrente dal deposito del
verbale di cui all’art. 11, presso la segreteria dell’organi-
smo”.
Il tribunale ha disposto che, in tale circostanza negativa, l’i-
scrizione della causa di impugnazione al ruolo deve avveni-
re non entro i trenta giorni di cui all’art 1130 c.c., ma entro
i giorni (dei trenta necessari per l’impugnazione) rimasti
dalla data di comunicazione della mediazione alle parti.
Parte della dottrina (Antonio Scarpa Consigliere della Corte
di Cassazione) ha invece sostenuto che “non è, nella lettera
né nello spirito del comma 6 dell’art. 5, D.Lgs. n. 28/2010,
concludere, al pari di quanto fatto dal Tribunale di Palermo

nella sentenza in commento, che, ai fini dei trenta giorni ex
art. 1137 c.c., il procedimento di mediazione funzioni come
fosse una causa di sospensione, nel senso che, alla cessa-
zione di esso, consacrata dal deposito del verbale presso la
segreteria dell’organismo, il termine riprende a correre dal
punto di progressione che aveva raggiunto al momento
della comunicazione della domanda di comunicazione”.
In conclusione, diversamente da quanto sostenuto dal giu-
dice di merito, la comunicazione della domanda di media-
zione impedisce la decadenza di trenta giorni ex art. 1137
c.c., e, in caso di esito negativo della conciliazione, dal de-
posito del verbale decorrerebbe, nuovamente, per intero, il
medesimo termine.

L.T.
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L’Architetto

Giardini di Natale
a cura di Vincenza Albertini - Architetto in Milano

I giardini si vestono di spirito natalizio non solo
per la presenza dell’abete decorato, o per le lumi-
narie che ne accendono l’atmosfera già al calar del-
le prime ombre.
Vi sono, godibili di giorno, arbusti da fiore che for-
mano dei frutti, generalmente delle bacche, estre-
mamente decorativi. Il colore vivace si staglia net-
tamente sul fogliame dei sempreverdi o tra i rami
spogli, donando una nota vivace anche durante
l’inverno più rigido. Molti di questi arbusti hanno
anche un bellissimo fogliame e/o producono splen-
dide fioriture in primavera o in estate.
Nel periodo più buio e spoglio dell’anno, si predili-
ge il colore rosso, simbolo della vita e della festa.
Le bacche rosse spiccano nel grigiore dei giardini
“in letargo” o fra il bianco della neve. Tra le piante
protagoniste del Natale sicuramente vi sono l’agri-
foglio e il pungitopo, così apprezzate da essere ele-
mento immancabile in ghirlande e decorazioni per
le feste di fine anno. Altri arbusti producono inve-
ce piccoli elementi vistosi, ancor più decorativi se
queste piante vengono utilizzate a gruppi o come
siepi.
Se vogliamo godere dell’effetto di bacche numero-
sissime è bene seguire alcuni accorgimenti. Anzi-
tutto alcuni arbusti sono dioici, vale a dire che ci
sono piante che portano solo fiori femminili e
piante che portano solo fiori maschili: ne consegue
che producono bacche solo gli esemplari di sesso
femminile (che ovviamente si formano solo se so-
no presenti anche le piante maschili, poiché occor-
re che i fiori femminili siano impollinati), pertanto
attenzione quando li acquistiamo. La produzione in
generale è favorita dalla vicinanza di altre piante
della stessa specie, quindi mettiamone a dimora
gruppi di 3-4, in modo che tendano ad impollinarsi
a vicenda. Altra attenzione va posta a tempi e mo-
di corretti di potatura.
Non è da sottovalutare la fonte di cibo che questi
arbusti costituiscono per tanti piccoli animali che
vivono nelle nostre città, in particolare gli uccelli,
anche se non tutti gli arbusti utilizzati a carattere
ornamentale producono frutti commestibili.

Le specie vocate

L’agrifoglio, Ilex aquifolium, specie spontanea nella
flora italiana, è un arbusto o piccolo albero sem-

preverde che può raggiungere gli 8 metri di altezza,
con le foglie a margine spinoso e pungente, molto
decorative. Le foglie sono coriacee e lucide, e ne
esistono varie specie e cultivar con foglie omoge-
nee, con variegature o margini a contrasto.
Durante l’inverno produce numerose bacche di un
rosso intenso, che conserva per tutto l’inverno. I
frutti sono portati solo dalle piante femminili, fra
l’altro sui rami prodotti l’anno precedente, e si for-
mano solo se nelle vicinanze c’è una pianta ma-
schile che ne garantisce l’impollinazione.
Vi sono alcune cultivar come “Angustifolia”, “Argen-
teo-Marginata”, “Bacciflava”, “Pyramidalis” che oltre
alle ottime caratteristiche riguardanti portamento,
colore e forma del fogliame, producono bellissime
bacche, velenose per l’uomo ma molto appetibili
per gli uccelli.
L’agrifoglio predilige una posizione semi-ombreg-
giata, così da avere una giusta esposizione al sole
ma senza esagerare. Riguardo al clima, resiste al
caldo ma non ama il gelo.
L’agrifoglio è conosciuto come pianta del periodo
natalizio per le sue decorative bacche rosse ma an-
che per le leggende che ruotano intorno ad esso,
come ad esempio la sua presunta capacità di porta-
re fortuna e di allontanare gli spiriti maligni.
Il pungitopo, Ruscus aculeato, è una specie anch’es-
sa che si caratterizza per le sue decorative bacche
rosse. Il pungitopo è un arbusto sempreverde di ori-
gine mediterranea, molto duraturo, con crescita
media: solitamente raggiunge gli 80 cm in versione
adulta. Può essere sistemato sia all’ombra che al so-
le.
La nandina, Nandina domestica, è un arbusto origi-
nario del Giappone e della Cina, alto e largo fino
a 180 cm, dal portamento simile ad un bambù e fo-
gliame molto ornamentale, color verde chiaro con
sfumature rossastre. I fiori, bianchi e piccoli, sono
riuniti in pannocchie piuttosto grandi che com-
paiono in luglio. In seguito si formano i frutti,
grappoli di bacche rosse che permangono sulla
pianta anche nei mesi invernali.
Trattasi di un arbusto sempreverde molto facile da
curare e molto resistente. È una pianta perfetta per
creare piccole siepi: in autunno le sue foglie diven-
tano rosso intenso e in inverno mantiene sui suoi
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rami ciuffi di bacche rosse che durano fino a pri-
mavera.
Gradisce esposizioni soleggiate o in penombra ma
è comunque una pianta piuttosto resistente alle
basse temperature anche per periodi di tempo piut-
tosto lunghi.
Nei paesi d’origine viene chiamata Bambù sacro e
viene ritenuta un arbusto portafortuna.
Il corbezzolo, Arbutus unedo, è una delle piante in-
vernali più colorate che ci siano: si ricopre infatti
di bacche gialle, rosse ed arancioni, che sono an-
che commestibili. È un arbusto o piccolo albero
sempreverde che può raggiungere i 6 metri, carat-
teristico della macchia mediterranea ma che vive
bene anche nei giardini delle città, in posizione ri-
parata. Le foglie oblungo-lanceolate sono scure, lu-
cide e dentate. I fiori campanulati, bianchi o rosa-
ti, sono portati in pannocchie terminali pendenti
lunghe 7-8 cm, che compaiono in inverno, con-
temporaneamente ai frutti, simili a fragole, che si
sviluppano e maturano dai fiori dell’anno prece-
dente.
Il biancospino, Crataegus monogyna, è un arbusto a
portamento cespuglioso comune nelle nostre cam-
pagne: in primavera produce tantissimi fiori bian-
chi profumatissimi che in inverno lasciano spazio a
una cascata di bacche rosse. Attira incredibilmente
i piccoli uccelli i quali contribuiscono a rendere
più vivace il giardino. I frutti del biancospino sono
edibili, solitamente utilizzati per realizzare marmel-
late, gelatine o sciroppi, mentre le foglie e i fiori
hanno proprietà medicinali. Un tempo, in diverse
regioni italiane, questa specie veniva utilizzata per
la realizzazione delle siepi interpoderali, cioè per
delimitare i confini degli appezzamenti, in ragione
delle spine e del fitto intreccio dei rami.
Anche la piracanta, Pyracantha angustifolia, è un ar-
busto generalmente impiegato per la formazione di
siepi spinose ed impenetrabili. È una pianta sem-
preverde molto diffusa, durante la primavera si co-
pre di fiorellini bianchi profumati mentre in inver-
no produce grappoli di bacche rosse o aranciate.
La potatura impedisce la formazione copiosa delle
bacche, molto decorative. Per godere della bellezza
e del colore autunnale dei frutti va fatta crescere
indisturbata, eventualmente eliminando i rami più
fastidiosi o strabordanti.
Tutte le specie di Cotoneaster, alte o striscianti, de-
cidue o sempreverdi, hanno la caratteristica di pro-
durre bacche decorative nel periodo invernale. Le
bacche, per lo più rosse o arancioni, permangono
per tutto l’inverno. In alcune varietà anche le fo-
glie sono persistenti e assumono belle colorazioni.
Il cotognastro di Franchet, Cotoneaster Franchetii, è
infatti un arbusto sempreverde, di grandi dimensio-
ni, alto e largo fino a 3 metri, con foglie grigio-ver-

di e rami esili ed arcuati. I fiori sono bianco-rosati
e compaiono in corimbi larghi fino a 2 cm in ago-
sto. In seguito si formano piccole bacche ovoidali
color rosso-arancio. Questa pianta in condizioni
ottimali può crescere in altezza e in larghezza per
ben 4 metri.
Anche la varietà di cotognastro latteo, Cotoneaster
lacteus, può essere impiegata per la realizzazione di
siepi. Le foglie, persistenti, sono di un colore verde
scuro e particolarmente adatte a questo fine; inol-
tre la fioritura e la successiva produzione di bacche
ne fanno una bellissima attrattiva per il giardino
dal periodo primaverile fino a quello invernale.
Trattasi di piante rustiche e adattabili a condizioni
pedoclimatiche molto diverse; la posizione deve es-
sere ben esposta al sole. Le bacche non sono com-
mestibili né da parte dell’uomo né da parte degli
uccelli che le lasceranno indisturbate sulla pianta.
Le moltissime specie di Berberis producono bei frut-
ti rossi, viola o neri e alcune hanno anche fogliame
persistente. Le dimensioni sono molto variabili (da
30 cm fino a 5 metri) e possono quindi trovare
molti usi differenti, adattandosi a vari contesti. La
loro coltivazione è semplice e resistono bene all’in-
quinamento; prediligono le posizioni soleggiate e
non temono il freddo.
Il Berberis vulgaris, il più diffuso allo stato sponta-
neo in Italia, è noto come crespino. La varietà di
Berberis thunbergii è invece un piccolo arbusto deci-
duo originario del Giappone, alto e largo fino a
120 cm, coi rami acutamente spinosi. Generalmen-
te si coltivano le varietà a foglie colorate (rosse o
gialle), ma sia queste sia la specie tipo producono
di continuo racemi di fiori giallastri che poi si tra-
mutano in piccole bacche scarlatte, di forma ovale.
L’aucuba, Aucuba japonica, è un arbusto semprever-
de che può raggiungere i 3 metri. Generalmente si
coltivano le varietà dalle foglie variegate e brillan-
ti. I fiori, che sbocciano in marzo-aprile, sono ver-
dastri e portati in pannocchie terminali. I frutti so-
no prodotti solo dalle piante femminili, sulle quali
compaiono grappoli di bacche di forma ovoidale,
color scarlatto molto acceso, che spesso durano fi-
no alla primavera successiva. Preferisce le posizioni
semiombreggiate, non teme il freddo ma il pieno
sole.
Al genere Skimmia appartengono diverse specie di
piante sempreverdi dal portamento arbustivo, ori-
ginarie del Giappone e della Cina. La particolarità
di queste piante sono per l’appunto le bacche di
colore rosso che maturano in autunno e rimangono
sulla pianta per tutto l’inverno fino alla primavera
successiva. Questi arbusti prediligono l’ombra e
non temono il freddo, ma richiedono terriccio aci-
do e vanno concimate periodicamente con appositi
prodotti.

Pratica
Problemi tecnici

Immobili & proprietà 1/2016 61

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Per la maggior parte le Skimmia sono specie dioi-
che. Le piante femminili producono, nella parte
terminale dei rami, infiorescenze a pannocchia for-
mate da fiori stellati delicatamente profumati. I
frutti sono delle bacche di colore variabile a secon-
da della specie e della varietà, in genere molto per-
sistenti.
La specie Skimmia japonica è un piccolo arbusto
che cresce bene anche in vaso. La varietà Skimmia
japonica ‘Reevesiana’ è l’unica ermafrodita della spe-
cie.
Vale infine la pena, ancora una volta, di mettere
nel giusto rilievo il potere decorativo delle rose. I
frutti, simili a bacche ma in realtà cinorrodi, si for-
mano subito dopo la fine della fioritura e si presen-
tano sotto le forme più disparate: a pomodorino, a
oliva, a pera, a mela e persino a fiasco.
Non tutte le rose sono indicate per questo scopo,
in generale le rose da frutto più belle appartengono
alla categoria delle specie spontanee o selvatiche,
con le loro cultivar. Possiamo segnalare, ad esem-
pio, la Rosa canina, con frutti da ovoidali a quasi
globosi, lisci, rosso-arancione, di 1-3 cm. I frutti
della rosa canina, oltre ad essere ricchi di vitamina
C, possono essere usati per realizzare delle belle de-
corazioni in occasione del Natale e del Capodan-
no.
La Rosa rugosa e sue cultivar presentano frutti di
2,5 cm, lisci e tondeggianti. È una rosa arbustiva
originaria dell’Asia orientale, alta fino a 2 metri. I
rami sono coperti da peli e da robuste spine. Le fo-
glie sono arricciate, lucide superiormente e pube-
scenti nella pagina inferiore. I fiori, intensamente
profumati, solitari e semplici, color rosa carico,
sbocciano da giugno all’autunno e danno origine a
frutti color rosso-arancio, con un caratteristico
ciuffo nella parte inferiore.
Molte altre specie di rosa sono caratterizzate dal-
l’abbondante produzione di frutti che permangono

sulla pianta nella stagione fredda. È importante ri-
cordarsi che, se intendiamo godere di questa op-
portunità decorativa, i rosai devono essere in un
certo senso preparati, soprattutto al momento della
potatura. Questa operazione, ovviamente, non va
effettuata se ci troviamo di fronte ad esemplari di
specie selvatiche o comunque di piante non rifio-
renti: in caso contrario, tagliando i fiori avvizziti
avremo perso anche i cinorrodi in formazione. Se
invece i rosai appartengono ai gruppi rifiorenti, la
potatura va eseguita solo in primavera, mentre la-
sceremo intatte le fioriture estive, così da consenti-
re ai frutti di formarsi e venire a maturazione.
Le esigenze colturali delle varie specie di rose pos-
sono essere diverse, occorre tenere presente clima
e posizione. In genere si adattano alle più disparate
condizioni climatiche, proprio grazie alle varietà.
Le maggiori difficoltà sono dovute al fatto che è
una specie particolarmente soggetta agli attacchi
dei più svariati parassiti. In genere, però, le rose
spontanee o selvatiche sono robuste e quindi re-
frattarie a questi attacchi, mentre quelle coltivate
o ibridate risultano molto sensibili all’ambiente ed
alle avversità relative.
Da ultimo, vogliamo sottoporre all’attenzione del
lettore il Diospyros kaki, la comune pianta del ca-
chi, alberello originario della Cina che arbusto de-
corativo non è ma che può essere - a nostro avviso
- gradevolmente inserito nei giardini per il suo fo-
gliame molto ornamentale e dai bei colori autun-
nali, ma soprattutto perché, dopo la caduta delle
foglie, i frutti in via di maturazione offrono una vi-
vace nota di colore, come fossero delle palline ap-
pese ad un albero di Natale. I frutti inoltre sono
molto buoni e la loro raccolta può entrare a far
parte di un piacevole rito collettivo che alimenta
lo spirito natalizio.
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Casa e questioni
a cura di Augusto Cirla - Avvocato in Milano

LEGITTIMI I CANONI DIFFERENZIATI SE È RISPETTATO

L’EQUILIBRIO DEL CONTRATTO

Nelle locazioni non abitative le parti sono libere di de-

terminare liberamente il canone di locazione e, sussi-

stendo specifici presupposti, possono anche prevedere

aumenti in misura differenziata per frazioni successive

di tempo nell’arco del rapporto.

Il principio generale ispiratore della determinazione del ca-
none nelle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dal-
l’abitazione è quello della libera contrattazione, nel senso
che il locatore, nell’indicare in contratto la misura del corri-
spettivo, è vincolato solo al rispetto delle normali leggi non
scritte di mercato e della concorrenza, che di fatto indicano
i limiti dell’ammontare annuo dei canoni da richiedere per
immobili con medesime caratteristiche site nella zona in
cui è posto l’immobile da concedere in locazione.
Tale principio trova unica deroga nella possibilità per le
parti di contrattualmente prevedere l’aggiornamento ISTAT
annuale del canone in correlazione al potere di acquisto
della moneta, pure nei limiti della misura del 75% dell’indi-
ce dei prezzi Istat al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati e con facoltà (art. 41, L. n. 14/2009, quella di con-
versione del decreto cosiddetto “milleproroghe”), di pattui-
re un aggiornamento del canone nella misura del 100% so-
lo nel caso in cui la durata del contratto sia determinata in
misura superiore a quella prevista dalla legge.
Il che significa che ogni pattuizione avente ad oggetto veri
e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla in quanto
diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato ri-
spetto a quello previsto per legge, senza che il conduttore
possa, sia al momento della stipula del contratto e sia nel
corso del rapporto, rinunciare al proprio diritto di non corri-
spondere aumenti non dovuti (Cass. 15 aprile 2011, n.
8733).
A salvaguardia di tale divieto resiste il disposto dell’art. 79
della citata legge che colpisce con la nullità ogni pattuizio-
ne diretta a pretendere un canone maggiore e nel contem-
po conferma l’immodificabilità del corrispettivo della loca-
zione nel corso del rapporto, se non nella misura predetta.
Nelle locazioni ad uso non abitativo la legge consente infat-
ti alle parti la libera determinazione del canone iniziale, ma
prevede che questo sia suscettibile soltanto di aggiorna-
menti nel corso del rapporto, così da neutralizzare l’inci-
denza della perdita del potere di acquisto della moneta.
Tutto ciò non è però non pone ostacoli alla legittimità della
clausola del contratto che contempli aumenti graduali del
canone, ove tale necessità sia scaturita da determinati fatti
o vicende che hanno avuto incidenza sulla funzione econo-
mica e sull’equilibrio dell’intero rapporto.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con
sentenza n. 19524 del 30 settembre 2015, che nel ribadire
la radicale nullità di ogni variazione del canone estranea al
mutato potere di acquisto della moneta, ha posto, come
condizione imprescindibile per l’ammissibilità di una modi-
fica quantitativa del corrispettivo inizialmente pattuito, il
fatto che il c.d. “aumento a scaletta” sia espressamente ri-

feribile ad elementi oggettivi predeterminati ed idonei, co-
me tali, ad influire sull’equilibrio economico del sinallagma
contrattuale. Su tali premesse ha accolto il ricorso propo-
sto dal conduttore che, in disaccordo con la decisione as-
sunta in suo danno dal giudice del merito, aveva censurato
la dichiarata legittimità del graduale aumento del canone
applicatogli pur in difetto di qualsivoglia parametro di riferi-
mento che lo giustificasse.
La Corte aveva per il vero già affermato uguale principio
con la sentenza n. 4933 del 12 marzo 2015 e, ancor prima,
con la n. 10834 del 17 maggio 2011, dove, in entrambe,
giustificava la riduzione del canone per un limitato periodo
iniziale solo qualora ciò non rappresentasse un espediente
per derogare al divieto d variazione previsto dalla norma
imperativa.
Nella prassi è frequente il ricorso ad accordi che contempli-
no successivi aumenti del canone in modo da giungere
poi, dopo un certo tempo, ad una somma finale. La legitti-
mità di tali clausole contrattuali sembra d’altro canto emer-
gere dallo stesso dettato dell’art. 32 della menzionata L. n.
392/1978, il quale, riferendosi al canone da aggiornare, usa
la formula al plurale, cioè “nelle misure contrattualmente
stabilite”, lasciando quindi intendere che dette misure pos-
sano essere differenti sin dall’inizio del rapporto. Non si rin-
viene dunque , nel citato art. 32, una limitazione alla libertà
delle parti di negoziare la misura del canone in maniera va-
riabile in aumento nei vari anni, anche in considerazione
del fatto che il locatore potrebbe altrimenti richiedere sin
dall’inizio del rapporto il canone nella misura massima in-
vece che frazionarlo.
Lo stesso conduttore, proprio in un’ottica di economicità
aziendale, può ritenere per lui più conveniente una gradua-
zione progressiva dell’entità del canone. Deve pertanto am-
mettersi la possibilità per la parti di prevedere, al momento
della stipula del contratto, variazioni del canone per un de-
terminato numero di anni di durata del contratto o addirit-
tura nella sola ipotesi di rinnovazione del contratto stesso,
qualora però la necessità di aumenti graduali scaturisca da
determinati fatti o vicende aventi una incidenza sulla fun-
zione economica dell’intero rapporto e che detti aumenti
siano appunto finalizzati a mantenere l’equilibrio tra le ri-
spettive prestazioni della parti.
Ciò può accadere tenendo conto di determinate peculiarità
del rapporto locatizio tali da comportare la necessità di
agevolare la posizione del conduttore, magari impreparato
a far fronte da subito alle pretese economiche avanzate dal
locatore oppure perché tenuto ad accollarsi le spese di ri-
strutturazione del bene concesso in locazione.
Dopo un primo orientamento negativo da parte dei giudici
di legittimità diretto a sancire l’illegittimità ex art. 32 della
clausola contrattuale avente ad oggetto la preordinata
maggiorazione annuale del canone (Cass. 9 luglio 1992, n.
8377), è dunque divenuto prevalente il recente filone giuri-
sprudenziale che, richiamandosi al generale principio della
libera determinazione convenzionale del canone locativo,
ha affermato la piena legittimità della pattuizione contrat-
tuale con cui si stabilisca una quantificazione del canone in
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misura differenziata e crescente nell’arco della durata della
locazione.
Non è pertanto impedito alle parti di quantificare il canone
in misura variabile di anno in anno, ma si pretende che ciò
avvenga in sede di conclusione del contratto e non già nel
corso del rapporto, quando il conduttore si trova in una in-
dubbia posizione di debolezza di fronte magari alla nem-
meno tanta ventilata intenzione del locatore di porre termi-
ne al contratto alla sua prima scadenza. È d’altro canto in-
negabile che nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione
si attenuino, al momento della stipula del contratto, quelle
esigenze di tutela del conduttore che invece sussistono per
l’uso abitativo, non fosse altro perché in tale settore, vista
la natura commerciale o professionale degli interessi perse-
guiti dal conduttore, le parti si vengono a trovare in una po-
sizione di sufficiente parità ed in grado di difendere ade-
guatamente i rispettivi interessi, al punto da poter scegliere
liberamente se concludere o meno il contratto anche in
presenza di una previsione di un giustificato graduale au-
mento del canone nel corso della durata dell’intero rappor-
to locatizio.
Sul presupposto però che ogni pattuizione avente ad og-
getto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi di
legge, ma veri e propri aumenti del canone, è impedito al
conduttore, anche nel corso del rapporto e non soltanto in
sede di conclusione del contratto, di rinunziare al proprio
diritto di non corrispondere aumenti non dovuti: il diritto
del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone
legalmente dovuto (corrispondente a quello pattuito, mag-
giorato degli aumenti c.d. Istat, se previsti) sorge nel mo-
mento della conclusione del contratto e persiste durante
l’intero corso del rapporto (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2961).
Per l’aumento graduale devono però sussistere alcuni pre-
supposti essenziali affinché simile accordo non venga tra-
volto dalla nullità invece sancita dal più volte citato art. 79.
Deve esserci, in primo luogo, una predeterminazione sin
dall’inizio del rapporto di locazione della misura finale del
canone a cui si giungerà mediante successivi aumenti fra-
zionati per un determinato lasso temporale. È indispensabi-
le inoltre che vi sia la specifica indicazione in contratto dei
motivi giustificativi di tale scelta, quale possono essere la
necessità di eseguire sull’immobile opere di manutenzione
straordinaria con onere a carico del conduttore oppure la
previsione del conduttore di sviluppo futuro dell’attività
svolta nel bene locato.
Deve trattarsi di fattori del tutto indipendenti dalle variazio-
ni annue del potere d’acquisto della moneta (che comun-
que può continuare a pretendersi) e che permettano di
escludere, secondo un accertamento devoluto insindaca-
bilmente al giudice di merito, l’intento simulato del locatore
di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria.
Le parti, in buona sostanza, restano libere di fissare la mi-
sura del canone, prevedendone anche modifiche purché in
via preventiva. L’unico divieto resta pertanto quello di pre-
vedere aumenti non predeterminati nel contratto e non an-
corati al mutato potere d’acquisto della moneta e, come ta-
li, destinati ad avere una entità non prevedibile al momento
della stipulazione del contratto.
Può ben dirsi allora che il limite posto dal legislatore all’au-
tonomia contrattuale riguardi esclusivamente l’aggiorna-

mento del canone in relazione al potere di acquisto della
moneta e non già la misura del canone in sé. Sempre però
che sussistano i presupposti sopra evidenziati.
Anche per i contratti di locazione ad uso diverso dall’abita-
zione è venuto meno il limite dell’aggiornamento annuale
del canone fissato dall’art. 32 della L. n. 392/1978, limitata-
mente a quelli con una durata superiore al minimo stabilito
dalla legge. L’art. 41 della L. n. 14/2009 (quella di conver-
sione del decreto cosiddetto “milleproroghe”), al comma
16 duodecies, ha previsto la facoltà per il locatore di pattui-
re in tali contratti un aggiornamento del canone nella misu-
ra del 100% delle variazioni Istat dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. Resta invece
sempre fermo al 75% il massimo dell’aggiornamento che è
possibile richiedere per le locazioni con la durata uguale o
minore di quella prevista dall’art. 27 della L. n. 392/1978,
vale a dire di sei o di nove anni.
Il testo della nuova modifica apportata all’art. 32 dell’ormai
vetusta L. n. 392/1978 non è per il vero di lineare esposizio-
ne. Il secondo comma del citato articolo l’art. 32 deve ora
così leggersi: “Le variazioni in aumento del canone, per i
contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui al-
l’art. 27 , non possono essere superiori al 75% di quelle, ac-
certate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai ed impiegati”. Al comma 3 viene precisato
che tale modifica è applicabile anche ai contratti in corso
“al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamen-
to di cui al secondo comma ...”. Una espressione infelice
per dire che l’aggiornamento del canone nella maggiore
misura possibile è applicabile non solo per i contratti che si
andranno a stipulare dopo l’entrata in vigore della L. n.
14/2009, ma anche per quelli, sempre di durata superiore
ai canonici sei anni (o nove per alberghi e teatri), che già
sono in corso alla data del 28 febbraio 2009 di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale della legge stessa.
Nulla è cambiato dunque per i contratti (la maggior parte,
per il vero) di durata di sei o nove anni, a dimostrazione del
fatto che il legislatore ritiene che la normativa dettata dalla
L. n. 392/1978 per le locazioni ad uso diverso dall’abitazio-
ne ancora sia in grado, nonostante i suoi anni, di risponde-
re positivamente alle concrete esigenze del mercato locati-
zio.
Permane invece l’obbligo del locatore di richiedere annual-
mente al proprio conduttore l’aggiornamento del canone
con i mezzi più idonei a rendere noto la sua volontà di mo-
dificare la misura del corrispettivo dovutogli, pur nei limiti
previsti dalla legge: la richiesta di aggiornamento può esse-
re fatta con ogni mezzo, anche oralmente o per fatti con-
cludenti, ferme naturalmente le ovvie difficoltà della prova.
È stata infatti ribadita (Cass. 16 aprile 2013, n. 9134) la nul-
lità della clausola contrattuale che prevede l’aggiornamen-
to automatico del canone su base annua senza necessità
di richiesta espressa del locatore. Ciò sul presupposto che
gli aggiornamenti annuali possano avvenire soltanto su
specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamen-
te all’avvenuta variazione degli indici di riferimento e non
anche genericamente al momento della stipula del contrat-
to (Cass. 28 febbraio 2012, n. 3014).
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L’opera fornisce, attraverso l’esperienza 
diretta degli autori che in massima parte 
svolgono l’attività notarile, un quadro 
completo della disciplina, analizzando, 
articolo per articolo, tutta la normativa 
prevista dal codice civile in materia 
di proprietà (artt. 810 - 1172 c.c.) 
e pubblicità immobiliare 
(artt. 2643 - 2647 c.c.).

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

CODICE DELLA 
PROPRIETÀ 
E DEI DIRITTI 
IMMOBILIARI
Filippo Preite - Marcello Di Fabio
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Acquista su www.shop.wki.it

Rivolgiti alle migliori librerie 
professionali

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

Contattaci 02.82476.794 
info.commerciali@wki.it
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Prezzo copertina:  160 euro Codice prodotto: 141099
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Acquista su www.shop.wki.it

Rivolgiti alle migliori librerie 
professionali

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

Contattaci 02.82476.794
info.commerciali@wki.it

Prezzo copertina: Codice prodotto:
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FORMULARIO 
DELLA PRATICA 
CIVILE 
Persone e famiglia, Successioni, 
Proprietà, Obbligazioni e Contratti, 
Società, Lavoro

E. Germano Cortese - L. Panzani
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Il Formulario della Pratica civile, 
si caratterizza per la ricchezza 
dei contenuti, 650 modelli di 
atti giudiziali e stragiudiziali, 
organizzati secondo la 
sistematica del codice civile 
e corredati da un commento 
autorale, da una selezione della 
giurisprudenza più signifi cativa,  
dai riferimenti normativi e una 
ricca appendice bibliografi ca 
per gli approfondimenti.
All’opera è allegato un CD-Rom 
contenete tutte le formule del 
volume, facilmente ricercabili e 
utilizzabili per la realizzazione 
degli atti.
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