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I compensi e i costi
di produzione degli
atti notarili
GIANCARLO LAURINI - LUIGI ONETO

con la collaborazione di
Cesare Licini e Lorenzo Mottura

Un quadro completo e aggiornato 
a giugno 2022 dei provvedimen-
ti normativi e degli orientamenti 
giurisprudenziali (nazionali e co-
munitari) in materia di compensi 
e costi degli Atti notarili.

Nella gestione dello Studio i no-
tai devono rispettare i principi 
di micro-economia che governa-
no qualunque buona gestione 
aziendale e applicare i parame-
tri ministeriali per il calcolo dei 
compensi, evitando la concor-
renza al ribasso.

È disponibile un allegato edito-
riale, consultabile ne ‘La Mia Bi-
blioteca’, contenente tutti i fogli 
di calcolo e le tabelle.
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CNUE

Il futuro del Notariato europeo
di Giampaolo Marcoz (*)

Il 2022, è stato l’anno dell’Italia alla Presidenza del
Consiglio deiNotariati dell’Unione EuropeaCNUE,
l’istituzione che riunisce 22 Paesi dell’Unione euro-
pea e circa 45.000 notai; è stato un anno segnato da
un evento straordinario difficile da immaginare: l’in-
vasione dell’Ucraina da parte della Russia.
La presenza di un conflitto ai confini orientali del-
l’Unione ha messo a durissima prova le istituzioni
europee, ma non solo; è stata necessaria una reazione
immediata, efficace e coraggiosa da parte di tutti.
Il CNUE, ha saputo dare risposte tempestive e signi-
ficative; il Notariato ucraino è stato accettato quale
membro osservatore della associazione; aiuti umani-
tari importanti sono stati forniti dai singoli Notariati
europei, ma soprattutto è stato svolto un intenso
lavoro a stretto contatto e servizio delle Istituzioni.
La Commissione europea, infatti, ha richiesto di
assumere un ruolo attivo nella gestione della crisi,
partecipando a diversi gruppi di lavoro, ma soprat-
tutto operando fattivamente nella concreta applica-
zione delle sanzioni giuridiche disposte nei confronti
delle imprese e dei cittadini russi e bielorussi (“Freeze
and Seize Task Force”).
Lapresenzadi unconflitto armato anoi così vicinoha
evidenziato il reale e profondo significato dell’U-
nione europea voluta da lungimiranti padri fonda-
tori; una istituzione che ha portato nel nostro
continente decenni di pace e che è stata capace di
creare un efficace sistema di protezione comune.
La nuova situazione emergenziale ha però imposto
una riflessione sul futurodell’Unione stessa così come
era avvenuto di fronte alla pandemia che aveva
prodotto una accelerazione nei processi decisionali
e aveva evidenziato quanto fosse importante un’a-
zione congiunta dei diversi Paesi di fronte ad una
emergenza come quella sanitaria.
Il Commissario alla Giustizia Didier Reynders ha più
volte sottolineato come l’Europa non possa più farsi
trovare impreparata di fronte a situazioni di crisi
come quelle recenti.
Lo stesso Presidente francese Emmanuel Macron
ha recentemente fatto appello ad un necessario

approfondimento dell’Europa: è ora di ragionare e
pensare ad una “Comunità politica europea” aperta
a nuovi membri e regolata da nuovi Trattati, che
conduca all’individuazione dei suoi caratteri essen-
ziali e imprescindibili, sui quali costruire un raffor-
zamento dei rapporti tra i singoli Paesi.
Tra i valori sui quali costruire il futuro della nostra
comunità emerge, senza dubbio, quello di una appli-
cazione concreta, rigorosa e incondizionata dello
Stato di diritto; non solo principio cardine dei Trat-
tati dell’Unione, ma soprattutto elemento di prote-
zione e tutela di ciascun singolo cittadino europeonei
confronti di ogni abuso e sopruso.
I singoli Notariati che compongono il CNUE sono
anch’essi chiamati a compiere un medesimo sforzo di
approfondimento dei propri caratteri, delle proprie
specificità, della propria funzione per realizzare l’ambi-
zioso,ma fondamentale, obiettivo di costruire unvero e
proprio Notariato europeo, che sia protagonista del
futuro politico, economico e sociale dell’Europa di
domani.
Dobbiamo riuscire ad affermare una nostra identità
comune, a valorizzare la nostra funzione caratteriz-
zante e perciò identitaria che possa superare i partico-
larismi e gli interessi di ciascunPaese e che ci permetta
di acquisire, in determinati settori, un ruolo decisivo
nell’assetto istituzionale della nostra comunità.
Durante l’annopassato abbiamoproposto quale essenza
comune della funzione notarile europea l’applicazione
concreta ed efficace dello Stato di diritto nei diversi
settori del mondo giuridico ed economico nei quali il
Notariato da sempre svolge la sua funzione di terzo
garante della completezza e correttezza del sistema.
Molti sono gli ambiti di applicazione con i quali
abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci e sui
quali abbiamo lavorato per valorizzare detta comune
funzione.
Il primo è certamente costituito dall’evoluzione del
sistema giudiziario e in generale della giustizia. Nel-
l’ambito delle numerose situazioni transfrontaliere
che vedono coinvolti cittadini di diversi Stati del-
l’Unione, plurimi sono i progetti in corso di

(*) Notaio, past President CNUE.
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elaborazione e di sviluppo da parte delle istituzioni
europee (tra i quali si possono evidenziare i progetti e-
Justice e e-Codex) diretti a rendere sempre più inter-
connessi i diversi sistemi giudiziari nazionali, al fine
di realizzare uno scambio sicuro di documenti e di
contenuti.Molteplici sono state le interlocuzioni con
i membri della Commissione e i Parlamentari diret-
tamente interessati da tali progetti legislativi e nume-
rose le partecipazioni a sessioni di lavoro nei vari
tavoli governativi per approfondire il ruolo delNota-
riato in ciascun differente ambito.
Il ruolo del Notaio quale soggetto cui delegare le fun-
zioni giudiziarie non prettamente contenziose è stato
particolarmente apprezzato e promosso in numerosi
Stati dell’Unione e alcuni Paesi appartenenti al
CNUE hanno realizzato e concluso proprio nell’anno
2022 la prima fase di un progetto alquanto ambizioso
denominato Juwili (Justice Without Litigation) diretto
proprio alla valorizzazione di tale funzione assunta dal
Notaio e sviluppato in collaborazione con la Commis-
sione europea, che ha colto l’importanza e le opportu-
nità chepossonoconseguire alla assunzionedaparte del
Notariato di competenze nella gestione della giustizia.
In secondo luogo, il settore della evoluzione tecnolo-
gica ha rappresentato l’ambitonel quale è stata riscon-
trata una maggiore accelerazione nella produzione
della normativa europea; appare evidente e indiscuti-
bile come stiamo tutti vivendo “un’era digitale”, come
precisato dalla Presidente della Commissione Ursula
Von der Leyen nel suo discorso programmatico.
I notai non possono non essere attenti e proattivi di
fronte ad un così significativo sviluppo tecnologico,
che coinvolge, se non travolge, i settori giuridici nei
quali ciascun notaio svolge la propria funzione.
Appare imprescindibile governare al meglio gli stru-
menti più evoluti, cercando però di mantenere sem-
pre salda e immutata la propria funzione di garante
della sicurezza delle transazioni.
Sono stati presentati a tale fine numerosi emenda-
menti al pacchetto normativo in tema di identità
digitale (e-Idas), necessari a rendere più sicura l’iden-
tificazione digitale dei cittadini, con la previsione e
l’imposizione di un livello di attenzione elevato, che
utilizzi dati biometrici del cittadino al fine di garan-
tire la sua reale identità al momento della sottoscri-
zione del documento digitale, anche in assenza di una
presenza fisica innanzi al Notaio.
È stata elaborata una moderna e approfondita analisi
relativa alla trasmissione sicura dei documenti tra sin-
goli Notai di diverse nazioni; sono stati al riguardo
individuati ed elaborati standard di sicurezza tali da
impedire che i dati personali contenuti nei singoli

documenti trasferiti possano essere acquisiti da soggetti
terzi e utilizzati in modo improprio. Un’attenzione
particolare è stata poi riservata alla tematica, alquanto
delicata, della interconnessione tra i diversi registri
nazionali e i dati in essi contenuti. Nel rispetto infatti
della normativa in tema di privacy, è stato evidenziato
come un sistema di interconnessione e di gestione
comunedeidaticontenutinegli attinotarili rappresenti
unpatrimonio inestimabile interminidi informazionee
analisi. Una rete che riesca un domani a collegare gli
studi di 45.000 Notai rappresenterebbe un sistema
unico ed inimitabile per una elaborazione virtuosa e
attenta dei dati personali e patrimoniali.
L’importanza della interconnessione e della possibi-
lità di analisi comparata dei dati contenuti negli atti
dei Notai è dimostrata dal sistema spagnolo di anti-
riciclaggio, che è stato oggetto attenta analisi durante
lo scorso anno. Tale modello prevede la trasmissione
ad un unico centro di raccolta ed elaborazione (c.d.
datawarehouse) di tutti gli atti ricevuti dai notai, il cui
contenuto viene ad essere analizzato, elaborato e
messo a disposizione delle forze dell’ordine nazionali
nel quadro della lotta al riciclo del denaro di dubbia
provenienza. Tale sistema rappresenta certamente
un modello per l’Europa nel suo complesso e deve
essere preso quale obiettivo per la politica di anti-
riciclaggio del Notariato Europeo.
Il mondo digitale è in forte evoluzione e non potrà di
certo essere fermato o ostacolato.
Durante tutto questo difficile e intenso anno abbiamo
cercato di dimostrare come il Notariato abbia le capa-
cità di sottolineare all’interlocutore politico europeo
quali siano le tematiche sulle quali si impone un
elevato livello di attenzione e di prudenza.
Appare necessario continuare a contrastare certi feno-
meni di delegittimazione della funzione notarile, che
spesso inpassatohannoavutoconseguenzenefaste sulla
certezza dei traffici giuridici e sulla conseguente appli-
cazione dello Stato di diritto in Italia e in Europa.
In ogni confronto cui abbiamo partecipato, è stata
evidenziata soprattutto l’importanza dell’inter-
vento umano del Notaio che mai potrà essere sosti-
tuito da sistemi informatici, anche forniti della più
evoluta intelligenza artificiale. La funzione di tutela
dei soggetti più deboli, di contrasto alle asimmetrie
informative tra le diverse parti di un contratto, di
analisi ed adeguamento della volontà impongono
una interazione tra gli individui chevede al centro la
persona del Notaio con la sua sensibilità, la sua
attenzione, la sua esperienza e che mai potrà essere
sostituita da una piattaforma informatica o da un
modello preconfezionato.
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Ipoteca

La necessaria immobilità
dell’ipoteca
di Pietro Zanelli e Silvia Princivalle

Nel nostro ordinamento l’ipoteca rappresenta una certezza per la tutela del credito, e questa certezza
discende principalmente dalle sue caratteristiche: la realità, la specialità, la accessorietà, l’indivisi-
bilità, l’insensibilità, che portano ad una sua necessaria immobilità. Le garanzie reali sono, per loro
natura, rigide e immanenti sul bene; la flessibilità e la mobilità sono, invece, connaturali alle garanzie
personali.Ma nellemaglie del nostro codice troviamo già alcune ipotesi di trasporto dell’ipoteca, che
potrebbero oggi ampliarsi prendendo in considerazione i diritti edificatori e la loro commerciabilità “in
volo” sotto forma di crediti.

Le caratteristiche dell’ipoteca

Nel nostro ordinamento, fin dal codice preunitario, è
indubbio che l’ipoteca (1) costituisca “una delle
garanzie più tranquillanti e sicure” (2) e che tutta
la materia ad essa inerente sia da considerarsi fra “le
più importanti solo che si consideri che essa dà vita al
credito, aumenta la circolazione dei capitali, contri-
buisce alla conservazione dei patrimoni in virtù delle
più efficaci garanzie” (3).
E mai come in questo periodo storico-economico,
caratterizzato dalla crisi prima, dalla pandemia,
dalla guerra e dalla chiusura dei mercati finanziari
poi, tali affermazioni appaiono vere e profonda-
mente condivise dagli operatori del settore. L’ipo-
teca è una “necessaria” certezza per la tutela del
credito (4).

Conosciuta sin dal diritto romano (5), l’ipoteca si è
sviluppata e modificata fino ad assumere le caratteri-
stiche odierne della realità, specialità, accessorietà,
indivisibilità ed insensibilità.
Lo scopo del nostro legislatore del 1942, come più
volte ribadito, è quello di conciliare due precise
esigenze economico-sociali: da un lato, quella di
libera circolazione dei beni, e dall’altro, quella di
tutelare gli interessi del creditore non venendo vani-
ficate le sue garanzie di rientrare del quantum dovuto.
Il legislatore ha risolto il problema contemperando
gli interessi in giocoecosì “ammettendo l’alienazione
del bene, il passaggio del possesso, del godimento,
l’azionedi altri creditori,ma inmodochealienazione,
passaggio del possesso e del godimento, azioni di altri
creditori, non vengano a pregiudicare in modo
apprezzabile l’integrità del bene vincolato e la

(1) Tante le opere di carattere generale che affrontano il tema
delle garanzie ipotecarie, ex multis, già all’epoca del codice preu-
nitario del 1865, si segnalano: A. Carabelli, Il diritto ipotecario
vigente nel Regno Lombardo-Veneto, Milano, 1856; G. Cannada
Bartoli, Sistema ipotecario italiano, Napoli, 1879; Borsari, Com-
mentario del codice civile italiano, IV, II, Torino, 1881, 500 ss.; F.
Pochintesta,Dei privilegi e delle ipoteche secondo il codice civile
italiano, I, Torino, 1880; I. Luzzati, Dei privilegi e delle ipoteche,
Torino, 1884; P. Melucci, Il sistema ipotecario nel diritto civile
italiano, Torino, 1893; G. Mirabelli, Delle ipoteche secondo il
codice italiano, Napoli, 1895; G. Chironi, Trattato dei privilegi,
delle ipoteche e del pegno, II ed., Torino, 1917-1918; Cicu, L’ipo-
teca, Bologna, 1929; G. Gorla, Le garanzie reali dell’obbligazione,
Roma, 1935; I. Moschella, Ipoteche (diritto civile), in
Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1938, 167 ss.; L. Coviello, Proposte
di riforma al codice civile in tema di ipoteche, in Foro it., 1934, IV,
209 ss. In relazione al codice civile vigente ed al tema delle
ipoteche cfr. F.S. Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; M. Fragali,
Ipoteca (diritto privato), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 770 ss.; P.

Boero, Le ipoteche, inGiur. sist. Bigiavi, Torino, 1984; G. Gorla - P.
Zanelli,Pegno. Ipoteche.Art. 2784-2899, inCommentariodel cod.
civ. Scialoja-Branca, IV ed., Bologna-Roma, 1992; C. Cicero, Iscri-
zione e rinnovazione ipotecaria, in Busnelli (diretto da), Cod. civ.
commentario,Milano,2008;A.Chianale,L’ipoteca (I diritti reali), in
R.Sacco (direttoda),Trattatodidirittocivile,VI, IIed.,Torino,2010;
C. Massimo Bianca, Le garanzie reali e la prescrizione, in Diritto
civile, Milano, 2012, 321 ss.

(2) Così A. Ravazzoni, Ipoteca (ipoteca immobiliare), in
Enc. giur., XVII, Roma, 1989, 10.

(3) In tal senso I. Moschella, Ipoteche (diritto civile), in
Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1938, 167.

(4) Così S. Princivalle, Gli acquisti immobiliari nella politica
dell’emergenza, Bologna, 2018, 13.

(5) Sulle caratteristiche dell’ipoteca nel diritto romano si v. G.
Gorla, Le garanzie reali dell’obbligazione, Roma, 1935, 25 ss.;
Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, in Trattato Cicu - Mes-
sineo, Milano, 1965.
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possibilità del creditore di far vendere il bene
medesimo” (6).
Le sue caratteristiche fondamentali sono rimaste le
medesime: realità, specialità, accessorietà, indivisi-
bilità ed insensibilità.
In dottrina (7) si è lungamente discusso sulla natura
giuridica dell’ipoteca, prevalendo l’opinione che
ascrive la stessa alla categoria dei diritti reali ed in
particolare dei diritti reali di garanzia. Quello della
realità, quindi, è un elemento fondamentale dell’i-
poteca, rendendo possibile che la garanzia resti legata
ad una res, indipendentemente dalle sue vicende
circolatorie.
Un’altra delle caratteristiche del sistema delle ipote-
che nel nostro ordinamento, riguarda il principio di
“specialità”, sancito induplice veste dell’art. 2809c.c.,
che distingue fra specialità dell’oggetto e specialità del
credito (8). Quando si parla di specialità in relazione
all’oggetto, deve con ciò intendersi che la costituzione
dell’ipoteca può colpire solo determinati beni ben
specificati e non la generalità del patrimonio del
debitore (9). Quando, invece, si parla di specialità
in relazione al credito, si suole intendere che il credito
deve essere ben determinato sia nella natura del cre-
dito stesso sia nel quantum dovuto e garantito.
Si parla, poi, di “accessorietà” dell’ipoteca, con ciò
volendosi indicare il suo indissolubile legame con il
credito che trovasi alla base della garanzia stessa.
L’ipoteca nasce per garantire un credito, e pertanto
l’ipoteca ha ragion di esistere fin tanto che il credito
stesso, presente o futuro, sia ancora valido ed efficace.
All’estinzione del debito originario conseguirà
l’estinzione, o quanto meno l’inefficacia sostanziale,
dell’ipoteca iscritta a garanzia di dettodebito, almeno

fin tanto che non venga attivata la procedura di
cancellazione ai sensi dell’art. 40-bis T.U.B. (10)
(o dell’art. 2886 c.c.).
La funzione di garanzia si concreta, quindi, in “un
rigoroso vincolo di accessorietà del diritto ipotecario
rispetto al diritto di credito” (11).
In altri ordinamenti giuridici, quale quello tedesco, vi
sono garanzie che non obbediscono al principio di
accessorietà: si pensi alla Grundschuld, cioè a quella
garanzia generale costituita dal proprietario sui propri
beni senza che vi sia un determinato credito da
garantire, una sorta di prelazione ipotecaria. Di con-
seguenza, la Grundschuld non risente delle vicende
del credito, ed alla estinzione dell’obbligazione cre-
ditoria non consegue l’estinzione della garanzia, ma
solo il diritto ad ottenere la cancellazione dell’iscri-
zione della stessa (12). Nel sistema giuridico Fran-
cese, il principio di accessorietà caratterizza tutto il
sistema ipotecario, e ciò in forza di un’apposita
opzione di diritto positivo.
Il requisito della “indivisibilità” dell’ipoteca funge
quale rafforzamento della garanzia stessa: una carat-
teristica che non discende dalla legge, quanto più
ispirata da ragioni pratiche di tutela del creditore. La
divisione dell’ipoteca arrecherebbe un grave pregiu-
dizio alle esigenze di tutela del creditore, che
vedrebbe ben più gravoso riuscire a realizzare il suo
credito in caso di procedura esecutiva sul bene
(o porzione di bene) gravato da ipoteca (13).
A medesima ratio è ispirato anche il principio della
“irriducibilità” dell’ipoteca, e cioè della impossibilità
per il debitore di ridurre il numero dei beni su cui la
garanzia grava. Irriducibilità dei beni non significa
anche irriducibilità delle somme (14).

(6) Così G. Gorla - P. Zanelli, Pegno. Ipoteche. Art. 2784-2899,
cit., 181.

(7) Sul punto cfr. ancora G. Gorla - P. Zanelli, Pegno. Ipoteche.
Art. 2784-2899, cit., 181 s., in cui gli autori sottolineano come il
quesito se “l’ipoteca si possa classificare nella categoria o con-
cetto dei diritti reali, è questione di astratta logica o di pura scienza
concettualistica che davvero non ha alcuna importanza per l’inter-
pretazione o comprensione storica della legge”, relegando così
l’annoso dibattito sulla natura giuridica dell’ipoteca amera discus-
sionedi lanacaprinache innullapuòaiutareamegliocomprendere
l’istituto. Si v. inoltre A. Ravazzoni, Ipoteca (ipoteca immobiliare),
cit., 7 ss. che esamina, in particolare, i profili di assolutezza ed
immediatezza dell’ipoteca; D. Rubino, L’ipoteca immobiliare e
mobiliare, cit., 6 ss.

(8)Cfr.A.Chianale, Ipoteca, inDig. disc.priv., sez. civ.,X, IVed.,
Torino, 1993, 162.

(9) Occorre fare, poi, una ulteriore distinzione fra specialità nel
titolo e specialità nella nota di trascrizione, nell’ipoteca giudiziale,
infatti, il diritto di garanzia del credito nasce genericamente sul
patrimonio del debitore, ed è solo nella nota di trascrizione, in cui
andrà indicato in modo specifico quali beni ipotecare, che si
estrinsecherà il principio di specialità. Così ancora A. Chianale,
Ipoteca, cit., 162. Si v. inoltreM. Fragali, Ipoteca (diritto privato), in

Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 770 ss.; P. Boero, Le ipoteche, in
Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1984, 139 ss.

(10) Sul punto si v. infra il Cap. II, par. 2.
(11) Così A. Ravazzoni, Ipoteca (ipoteca immobiliare), cit., 10.

Contra si v. G. Gorla, Le garanzie reali dell’obbligazione, cit., 382,
nt. 4, secondocui“l’accessorietàdella ipotecanonèunaesigenza
o un concetto a priori”.

(12) Sul principio di accessorietà in confronto con la grund-
schuld tedesca si v. F. Baur, Lehrbuch des Sachenrechts, Mün-
chen, 1989, 400 ss.; P. Eickmann, Sub par. 1191 BGB, in
Münchener Kommentar zum BGB, B.6, Stuttgart, 1989, 1507
s.; G. Tamburrino, Le ipoteche, in Comm. del cod. civ., Torino,
1976, 26 s; A. Lovato, Grundschuld e ipoteca su se stesso, inRiv.
not., 1971, 29 ss.

(13) Così G. Gorla - P. Zanelli,Pegno. Ipoteche. Art. 2784-2899,
cit., 224 ss.

(14) Cfr. C. Maiorca, Ipoteca (vove), in Noviss. Dig. it., dir. civ.,
Torino, 127. Sul punto si v. anche quanto statuito in Cass. Civ. 13
dicembre 1980, n. 6471, in Foro it., I, 1981, 1664, 2338, secondo
cui “l’indivisibilità dell’ipoteca, iscritta su un fabbricato in base al
contrattodimutuo intervenuto traun istitutodi credito fondiarioed
una società immobiliare, non consente la liberazione parziale per il
solo fatto dell’avvenuto pagamento del prezzo di alcuni apparta-
menti venduti”.
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E dalla indivisibilità dell’ipoteca può desumersi
anche la sua “insensibilità” alle vicende del credito
e dei beni, salvo che nel caso di completa estinzione
del debito da cui discende un’automatica decadenza
delle garanzie correlate allo stesso (15).
Le garanzie reali sono, per loro natura, rigide e imma-
nenti sul bene; la flessibilità e la mobilità sono,
invece, connaturali alle garanzie personali.

Possibili casi di trasportodi ipotecaprevisti
dal nostro ordinamento

Quali sono i grossi limiti di questa forma di garanzia?
Proprio le sue peculiari caratteristiche, e cioè la
specialità, l’accessorietà, l’indivisibilità e ancor più
la realità, anche se, per vero, quest’ultima potremmo
definirla quasi come “inamovibilità”.
I punti di maggiore sofferenza, che spesso coincidono
con esigenze di utilizzo più flessibile del mezzo ipote-
cario, sono anche i suoi elementi essenziali.Ma già in
alcuni istituti della materia ipotecaria esistono i
germi per una utilizzazione più flessibile e ciò con
riferimento a tre diversi aspetti: in primis con riferi-
mento ai beni vincolati, secondariamente con riferi-
mento all’identità del credito garantito, ed in ultimo
con riferimento al legame fra ipoteca e credito
garantito.
In relazione al primo di questi punti, e cioè con
riferimento ai beni vincolati, si parla di “surrogazione
reale” e di “trasporto di ipoteca”. Il problema è quello
di trasferire un vincolo ipotecario da un bene ad un
altro bene dello stesso debitore quando il creditore lo
acconsenta: la tesi prevalente nega questa possibilità
in forza del principio di specialità dell’ipoteca, per il
quale il vincolo deve cadere su beni determinati.
La legge non prevede espressamente il caso del tra-
sporto dell’ipoteca, o meglio, dove disciplina ipotesi
di questo tipo si tratta solo di casi meramente ecce-
zionali e pertanto, come tali, non suscettibili di
applicazione analogica.
E vediamo questi casi eccezionali previsti dal nostro
Codice.
Il primo è l’art. 2825 c.c. che prevede il trasporto
dell’ipoteca, in caso di ipoteca individuale di un
condividente, sui beni che gli verranno assegnati se
diversi da quelli originariamente ipotecati, purché
l’ipoteca venga nuovamente iscritta dal creditore
entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione.
Gli interpreti hanno sempre ritenuto, dunque, che
essendo dettagliatamente disciplinato questo tipo di

trasportonon senepossanodesumere regole generali,
e che questa pertanto sarebbe l’unica vera ipotesi di
surrogazione reale riconosciuta dal nostro ordina-
mento. Ed in effetti l’intervento legislativo è dovuto
al fatto che la variazione dell’ipoteca significa pre-
giudizio per il creditore, per il debitore o per i terzi;
pertanto la ratio eccezionale della norma è l’elimina-
zione di tale pregiudizio e per i casi limitati alle
conseguenze necessarie dell’effetto dichiarativo
della divisione (di cui l’articolo parla espressamente)
che potrebbe pregiudicare il creditore.
Cosicché la norma prevede la possibilità di interve-
nire alla divisione, pena l’inopponibilità, ed ancora la
possibilità appunto di conservare l’ipoteca sul bene
assegnato anche se è diverso; la immutabilità del
valore dell’ipoteca; la preminenza delle ipoteche
collettive concesse da tutti i condividenti contro il
trasporto dell’ipoteca singola; la possibilità del cre-
ditore di valersi sui conguagli.
Si tratta, dunque, di casi limitati, anche se, seguendo
l’interpretazione più estensiva, questa possibilità
potrebbe essere allargata anche ai casi in cui l’ipoteca
non sia su di un singolo bene ma su di una singola
quota di un bene.
L’esistenza nel nostro sistema di un generale princi-
pio di surroga reale è stata supportata dalla dottrina
anche sulla base dell’art. 2866 c.c., per il quale il terzo
che ha pagato i creditori iscritti ovvero rilasciato
l’immobile o sofferto l’espropriazione, ha ragione di
indennità verso il suo autore anche se si tratta di
acquisto a titolo gratuito. Avrà diritto di subingresso
nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddi-
sfatto su altri beni del debitore, se questi sono stati
acquistati da terzi e non ha azione che contro coloro i
quali hanno trascritto il loro acquisto in data poste-
riore alla trascrizione del suo titolo.
Per esercitare il subingresso deve far eseguire la rela-
tiva annotazione in conformità dell’art. 2843 c.c.: il
subingresso non pregiudica l’esercizio del diritto di
surrogazione stabilito dall’art. 2856 c.c. a favore dei
creditori che hanno un’iscrizione anteriore alla tra-
scrizione del titolo del terzo acquirente.
L’acquisto di immobile ipotecato ed il relativo subin-
gresso dell’acquirente nelle ragioni dei creditori sod-
disfatti nei confronti del debitore di cui all’art. 2866
c.c., comma 2, si è detto porterebbe alla configura-
zione di una situazione quale quella dell’ipoteca su
cosa propria negata dalla prevalente opinione
(nemini res sua servit) cosicché è necessario pensare
che l’acquirente subentri nelle ipoteche costituite a

(15) Si v. L.Orsingher - L. Salomone,Manuale del pegnoedelle
ipoteche. Aggiornato al decreto Bersani-bis, 2007, 34 s.
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favore del creditore sui beni del debitore diversi da
quello acquistato e del resto la norma dice espressa-
mente “altri beni del debitore” per cui deve ritenersi
che si tratti di beni diversi da quello ipotecato.
Pertanto, questa potrebbe essere un’altra ipotesi di
trasporto di ipoteca legislativamente previsto.
Ma vi sono anche altre situazioni che fanno pensare
dubitativamente all’eccezionalità del trasporto o sur-
rogazione reale. Ad esempio, si pensi all’art. 2856 c.c.
che prevede la surroga ipotecaria del creditore per-
dente: se un creditore pur avendopiù ipoteche sui beni
del debitore si soddisfa sui beni su cui altri creditori
hanno ipoteche di grado successivo, in questo caso i
creditori perdenti si surrogheranno nell’ipoteca sui
beni non escussi iscritta a favore del creditore già
soddisfatto. Relativamente a questo punto la dottrina
prevalente non ritiene di potere dare un inquadra-
mento preciso alla figura, ritenendo che per le sue
caratteristiche essa sia del tutto anomala. Si ritiene in
particolare che non si possa parlare di surrogazione
reale in quanto non si spiegherebbe in questomodo la
limitazionedel soddisfacimentodel creditoreperdente
all’importo dell’ipoteca del creditore soddisfatto.
Ma, ben vedere, tale fatto è semplicemente una logica
conseguenza del particolare stato delle cose e sussiste
in ogni caso di surrogazione reale: nella quale, cioè, il
cambiamento dell’oggetto originario comune diverso,
avviene sempre nei limiti in cui il nuovo oggetto sia
suscettibile di appropriazione. Ne deriva che nella
fattispecie, si potrebbe ravvisare un caso di surroga-
zione reale; con la conseguenza che il creditore surro-
gante subentrerà nella situazione giuridica del
creditore surrogato, e quindi si potrà vedere opporre
tutte quelle eccezioni (in particolare in ordine alla
sottoposizione ad ipoteca di quei determinati beni sia
sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale) che
potevano essere opposte al creditore soddisfatto.
Non èmancato, però, chi ha sostenuto che in tal caso
non ci sarebbe trasporto di ipoteca trattandosi sola-
mente di surrogazione personale nel credito: avviene
una modificazione soggettiva del rapporto obbliga-
torio dal lato attivo, il credito si trasferisce al solvens
con tutte le garanzie e con tutte le eccezioni oppo-
nibili al creditore originario.
Ed ancora, gli artt. 2872-2877 c.c., sulla riduzione
delle ipoteche per cui l’ipoteca originariamente
iscritta sull’intero bene viene poi a gravare solo su
di una parte del bene e non più sull’intero, potrebbe
rappresentare una forma di surrogazione reale seppur

non su un bene diverso ma solo su una sua diversa
consistenza. Ma qui, probabilmente, non c’è un vero
e proprio trasporto, ma piuttosto un’applicazione del
principio di indivisibilità di cui abbiamo detto prima,
il quale come consente la soddisfazione preferenziale
così consente la liberazione dal vincolo; e ancora
sulla base dei principi generali di trasferibilità dei
diritti reali e di economicità degli atti giuridici.
Come può ben vedersi i casi presenti nel nostro codice
non sono pochi, ma sono tutti di dubbia inerenza
rispetto al vero e proprio trasporto reale: i primi due
sono mutamenti soggettivi o perlomeno mutamenti in
cui sembra prevalere l’aspetto personale su quello reale;
riduzione e purgazione non sono vere e proprie muta-
zioni reali in quanto indotte da un cambiamento
soggettivo.

Segue: cessione del grado e cessione
dell’ipoteca

Quanto al secondo punto, e quindi con riferimento
all’identità del creditore garantito, si parla più propria-
mente di surrogazione personale: e cioè avremo uno
stesso debitore, uno stesso bene, e ciò che cambia è solo
l’ordine, e quindi il grado dei creditori. Ed il richiamo è
all’art. 2852 c.c. Ecco, forse qui la mobilità, relativa al
credito garantito, è maggiore rispetto a quella dei beni
gravati. È il temadel grado, dell’ordine fra le ipoteche in
caso di pluralità di creditori ipotecari sullo stesso bene:
ebbene si puòmutare l’ordine che - comebennoto - per
il soddisfacimento delle pretese è cronologico.
Èmolto importante per i creditori in grado potiore che
il creditore preferito provveda tempestivamente con
l’esecuzione sul bene perché per loro è maggiore il
rischio di restare incapienti. A questo fine il codice
stabilisce all’art. 1203 c.c., n. 1, la possibilità per il
creditore di grado posteriore di estinguere mediante
pagamento il credito garantito da ipoteca di grado
anteriore e di surrogarsi ope legis nei suoi diritti.
Quanto, infine, al terzo caso sopra prospettato, e cioè
con riferimento al legame fra ipoteca e credito garan-
tito, può verificarsi che vi sia uno stesso debitore ed
uno stesso bene, e ciò che cambia sia il creditore, ed in
questo caso si parla di “cessione di ipoteca”. Ci si
chiede se la garanzia reale possa essere ceduta dal
titolare a favore di altro creditore chirografario dello
stesso debitore senza pregiudicare quest’ultimo, cioè
nei limiti della somma originariamente garan-
tita (16). Si è detto che il moderno concetto di
garanzia tende a staccarsi dalle finalità di mero

(16)Ovviamentediversaè l’ipotesi incui il creditosia versoaltro
debitore o il concedente sia un terzo, dal momento che ciò
implicherebbe cessione anche del credito; e così ancora diversa

è l’ipotesi di cessione del grado ipotecario che è possibile - come
già si è detto - solo fra creditori con ipoteca sullo stesso bene.

Argomenti
Diritti reali di garanzia

10 Notariato 1/2023

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



rafforzamento del vincolo obbligatorio per assumere
una autonoma rilevanza giuridica.
La dottrina è tuttavia ancora arroccata, come si è detto
anche a proposito della surrogazione reale pura, su
posizioni di rifiuto. L’art. 1232 c.c. in materia di nova-
zione, dice che i privilegi, il pegnoe l’ipotecadel credito
originario si estinguono se le parti non convengono
espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
La maggior parte della dottrina ha considerato tale
norma quale previsione eccezionale, pertanto il tra-
passo sarebbe lecito solo ove espressamente previsto.
Ciò sarebbe conforme alla natura accessoria (il carat-
tere essenziale di accessorietà di cui si è detto) del-
l’ipoteca che impone la perpetua annessione
dell’ipoteca al credito garantito originariamente.
Altra partedella dottrina ritiene, ex adverso, rilevante
il fatto che in realtà il legislatore non ha posto un
espresso divieto generale di cessione.
La giurisprudenza ha sentito l’influsso della dottrina
prevalente, anche se non hamai parlato di nullità del
negozio giuridico che prevede tale trasferimento.
Sin dal 1978 una pronuncia della Corte di cassa-
zione, laCass. Civ. n. 5286/1978, ha invece ritenuto
tale negozio come produttivo di effetti meramente
obbligatori, e cioè che detto negozio costituisca per
il cedente un impegno a trasferire a favore del
cessionario quanto riceverà dall’espropriazione del
bene ipotecato, a non danneggiare con la sua con-
dotta l’aspettativa del cessionario, a non far valere la
garanzia nei suoi confronti. La via intermedia
(effetti obbligatori) prescelta dalla giurisprudenza,
tuttavia non risolve il problema: da un lato, quello
teorico, considera inammissibile la cessione di ipo-
teca, ma poi dall’altro lato, quello pratico, la con-
sente menomandola nei soli effetti reali (che il
negozio obbligatorio non produrrebbe perché non
verrebbe annotato ex art. 2843 c.c., come le cessioni
di grado fra creditori ipotecari sullo stesso bene
dell’art. 2866 c.c.).
Il problema, forse, potrebbe essere risolto aggredendo
direttamente il principio di accessorietà che è - come
si è detto - quello che trattiene le interpretazioni più
coerenti.
Si tratta di non leggere l’accessorietà oltre il suo
reale testuale valore. Si è detto che il nostro ordi-
namento non conosce un concetto tecnico di acces-
sorietà, né una disciplina unitaria dei rapporti bene
principale/bene accessorio: pertanto le conseguenze
di tale accessorietà non sono desumibili da principi
generali, ma vengono determinati di volta in volta

dal legislatore di questo o di quell’altro istituto. Per
cui sarebbe impossibile leggere l’accessorietà in
accezione romanistica dove accessio non designa
un rapporto di assoluta dipendenza ma esclusiva-
mente il fatto che la garanzia accede e si affianca
l’applicazione principale ma ben può essere trasfe-
rita purché acceda ad altra obbligazione principale,
se proprio non si vuole arrivare al punto dal quale è
partita questa relazione: che è quello di un contratto
autonomo di garanzia, e poi sviluppato sulla base di
alcune norme del nostro ordinamento che consen-
tono di garantire anche una obbligazione futura per
rendere possibile anche la garanzia di un’obbliga-
zione (non solo futurama anche) indeterminata e in
quanto tale principale più che accessoria. E cioè
nasce prima la garanzia dell’obbligazione da garan-
tire. Tali ultimi sviluppi sono preclusi ad una garan-
zia comequella ipotecaria chenonpuò essere iscritta
se non in rapporto ad una obbligazione già esistente.
Tuttavia - come si diceva - si tratta di non leggere
l’accessorietà oltre il suo reale testuale valore, e cioè
quello genetico.

L’ipotecabilitàdeidiritti edificatori: il punto
sulla loro natura giuridica

Ma a ben vedere, si potrebbero oggi configurare dei
nuovi casi di ipoteca su un bene non ancora defini-
tivamente determinato o di trasporto della stessa da
un bene ad un altro. E ci spieghiamo meglio.
Il campo è quello dei diritti edificatori, per i quali
buona parte della dottrina ha iniziato ad ipotizzarne
l’ipotecabilità. Storicamente l’origine del feno-
meno è stata ricollegata all’introduzione dei limiti
legali alla proprietà privata nell’utilizzazione edifi-
catoria delle aree (17). La “legge Ponte” L. n. 765/
1967 che stabilì la necessità di ottenere la licenza
edilizia per ogni intervento edificatorio, ha alimen-
tato le teorie che vedevano lo ius aedificandi come
una utilitas separata rispetto al diritto di proprietà,
teorie ulteriormente rafforzate con la successiva
“Legge Bucalossi” L. n. 10/1977 che ha sostituito
alla licenza (provvedimento autorizzativo) la con-
cessione edilizia (provvedimento concessorio): non
si avrebbe più la rimozione di un limite al diritto di
edificare del proprietario, ma un atto amministra-
tivo che appunto “concede” il diritto di costruire al
proprietario che ne faccia richiesta. Ma la Corte
costituzionale, con le storiche sentenze Corte cost.
29 maggio 1968, n. 55 prima e Corte cost. 30

(17) In tal senso G. Ceccherini, Il c.d. “trasferimento di cuba-
tura”, Milano, 1985, 1 ss.
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gennaio 1980, n. 5 poi, ha ribadito che il ius aedifi-
candinonèundiritto separato ed ulteriore rispetto al
diritto di proprietà, ma è in questo rientrante, pur
potendo da questo essere separato e valutato
patrimonialmente.
Sotto un profilo economico, si è, quindi, sottolineato
come l’incremento di volumetria di un suolo edifica-
bile debba essere inteso come un bene economica-
mente valutabile, affermandosi che “l’edificabilità di
un’area espressa in termini di volumetria costituisce
nella realtà degli affari un valore economico che
tende a staccarsi dalla proprietà del suolo per formare
oggetto di commercio e di negoziazione autonoma fra
i privati” (18).
Ma se pensiamo ai diritti edificatori quale mero
“credito edificatorio” allora la questione si complica
ulteriormente. In questa accezione il ius aedificandi è
anche definito come un “diritto volatile”, e cioè che
prende il volo da undeterminato terreno e continua a
volare con una serie di cessioni successive e - prose-
guendo con la metafora - non ha ancora trovato un
fondo su cui atterrare. Ecco che potremmo avere un
caso incui la connessione frabenee ipotecapotrebbe,
non tanto veniremeno,ma almeno essere posticipata
ad un momento successivo.
La categoria dei crediti edificatori, così come ricono-
sciuta dalla dottrina maggioritaria, viene fatta rien-
trare nelle c.d. chances, e cioè nella possibilità, già
esistente nel patrimonio del soggetto, di conseguire
un vantaggio economico che al momento in cui
avviene la cessione è solo sperato, essendo inserita
in una successione causale (19). Si può, quindi,
sostenere che la chance edificatoria è in grado di
circolare alla stessa stregua di un diritto di credito,
perché il titolare ha la fondata probabilità che il
Comune accolga la sua istanza (un interesse legit-
timo) e rilasci un successivopermesso di costruire con
quella data cubatura maggiorata. La chance sta pro-
prio nella particolare natura dei diritti edificatori in
quanto frutto della discrezionalità dell’atto
amministrativo.
Sul punto si sono di recente espresse le Sezioni Unite
della Suprema Corte (20). La Cassazione risolve l’an-
nosa e travagliata diatriba sulla natura giuridica dei
diritti edificatori, che da 50 anni oscillava fra posizioni
che ne promuovevano una natura reale (in particolare

facendoli rientrare fra le servitù negative di non aedifi-
candi o di non altius tollendi) oppure una natura mera-
mente obbligatoria (con ciò non risolvendo, però, i
problemi connessi alla loro opponibilità ai terzi).
La Cassazione a Sezioni Unite si esprime a favore
della teoria obbligatoria, ma questa pronuncia arriva
solo adesso, e cioè solo dopo la novella del D.L. n. 70/
2011 cheha inserito il punto 2-bis dell’art. 2643 c.c. il
quale recita testualmente che “i contratti che costi-
tuiscono, trasferiscono o modificano i diritti edifica-
tori comunque denominati, previsti da normative
statali o regionali, ovvero da strumenti di pianifica-
zione” devono essere trascritti.
E quindi natura obbligatoria sì, ma perché oggi
abbiamo il salvagente della trascrizione.
Lanatura reale vienedefinitivamente superata, e ciò
sia per ragioni di carattere sistematico, vista la
presenza nell’art. 2643 c.c. di un punto apposita-
mente dedicato alla trascrizione di questi diritti
minori/limitati.
Sia per ragioni di interpretazione testuale dal
momento che la normativa parla expressis verbis di
“diritti edificatori” con ciò rimarcando la derivazione
proprietaria del diritto di costruire, e discostandosi
così dalle teorie che li inquadravano in un interesse
legittimo pretensivo, o come si è detto in una chance,
che prevedono un diretto coinvolgimento delle Pub-
bliche Amministrazioni nella vicenda contrattuale.
Sono accordi che rientrano a pieno nell’autonomia
contrattuale fra privati ex art. 1322 c.c. Alla luce di
ciò la Suprema Corte arriva a trarre alcune impor-
tanti conclusioni.
La prima è che nel caso di cessione di cubatura ci
troviamo davanti ad un atto immediatamente trasla-
tivodi undiritto edificatoriodinaturanon reale,maa
contenuto meramente patrimoniale.
E ancora che quello della cessione di cubatura sia un
atto che non richiede la forma scritta ad substantiam ex
art. 1350 c.c., ma ad probationem per accedere alla
trascrizione. Sarà, quindi, necessario che la cessione
rivesta la forma di un atto pubblico, di una scrittura
privata autenticata o di una sentenza, ma solo ai fini
pubblicitari.
Ed infine, che si tratti di un atto obbligatorio espres-
samente trascrivibile. E proprio lo strumento della
trascrizione è sempre più spesso utilizzato dal nostro

(18) Così A. Ruggiero, Contenuto e finalità delle convenzioni
urbanistichenellaesperienzanotarile, inConvenzioniurbanistiche
e tutela dei rapporti tra privati, a cura di Michele Costantino, rist.,
Milano, 1995, 149.

(19) Si v. Cass. Civ. 21 luglio 2003, n. 11322, in Foro it., 2004, I,
155. In dottrinaE.Gabrielli, Il contratto, il torto e il dannodachance

perduta: profili di un’ipostasi giurisprudenziale, inGiust. civ., 2010,
II, 503.

(20)Si v.Cass.Civ., SS.UU., 9giugno2021, n.16080, inForo it.,
2021, 12, I, 3954.
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legislatore per dare certezze e pensiamo agli artt.
2645-bis, 2645-ter e 2645-quater c.c. o all’istituto
del rent to buy (21).
Il c.d. “credito di volumetria” nasce con riferimento
ad un dato terreno di proprietà del c.d. creditore, ma
poi può circolare autonomamente, a seconda di
quanto previsto dagli strumenti urbanistici comu-
nali (22). È però anche possibile che “la genesi del
diritto edificatorio venga sganciato dalla res e pro-
dotta per autopoiesi dallo stesso strumento urbani-
stico” (23); e questo con il chiaro scopo da parte del
Comune di autofinanziarsi mediante una sua succes-
siva assegnazione onerosa ad un soggetto
privato (24).
Il credito sarà, dunque, cedibile anchepiù e più volte
nel corso del tempo. Ma resta fermo che dopo il
“decollo”, e cioè dopo la sua separazione dalla pro-
prietà dell’originario terreno edificabile, e dopo il
più o meno lungo “volo”, e cioè dopo le diverse
cessioni che possono susseguirsi, deve esserci un
“atterraggio” del diritto edificatorio. E questo atter-
raggio “non può avvenire in qualsiasi parte del
territorio, ma solamente in quelle aree individuate
come idonee a tal fine dagli strumenti urbani-
stici” (25). Ed è ormai dato per assodato che queste
aree possono perfino essere ricomprese nel territorio
di altro Comune confinante, con il quale siano stati
raggiunti appositi accordi di collegamento urbani-
stico. I crediti edilizi possono così dar vita ad un vero
e proprio mercato tra privati, quale nuova forma di
investimento, sancendo il superamento dei limiti
strutturali propri della tradizionale figura della ces-
sione di volumetria, contribuendo a renderne
ancora più incerti i caratteri peculiari ed i confini
applicativi.

Il tecnicismo della nota di trascrizione:
il difficile superamento delle forme
richieste dall’art. 2659 c.c. per i crediti
edificatori

Si tratta allora di capire quale possa essere il senso
dell’art. 2643, n. 2-bis, c.c. in relazione ai crediti di
volumetria. Per quanto riguarda la fase circolatoria
del “volo”, senza dubbio la trascrizione degli atti
traslativi dovrà essere effettuata ai soli fini di oppo-
nibilità, in modo che l’acquirente possa legittima-
mente prevalere rispetto ad altri eventuali aventi
causa.
Il fatto, poi, che i diritti edificatori trasferiti siano
dematerializzati non costituisce di per sé un ostacolo
alla loro trascrivibilità, poiché i nostri registri immo-
biliari sono oggi organizzati su base personale; e non
sarà nemmeno un problema rispettare il principio di
continuità prescritto dall’art. 2650 c.c. Sarà, infatti,
compito della Pubblica Amministrazione verificare,
al momento in cui verrà effettivamente richiesto il
titolo edilizio in sede di “atterraggio”, che l’ultimo
titolare del credito possa vantare una serie continua
di trascrizioni a partire dall’originario dante causa
fino al richiedente.
Maggiori problemi, invece, nasceranno relativamente
aquantoprescrittodal successivoart. 2659c.c. in tema
di nota di trascrizione e dei suoi requisiti tecnici e
contenutistici. Sicuramente nella nota di trascrizione
relativa all’accordo costitutivo con il Comune, così
come nella prima delle cessioni, potrà essere descritto
il terreno iniziale di decollo ed il terrenodi atterraggio.
Manel casodelle cessioni successive allaprima -quelle
del volo - in assenza, al momento del trasferimento, di
un terreno di atterraggio, si ritiene che continueranno

(21) Sull’utilizzo della trascrizione quale viatico per l’introdu-
zione nel nostro ordinamento di nuovi istituti giuridici si v. quanto
già detto in P. Zanelli, Il notaio tra forme e formule, Bari, 2021,
143 ss.

(22)SecondoA.Bartolini, I diritti edificatori in funzionepremiale
(le c.d. premialità edilizie), inRiv. giur. urb., 2008, II, 432e436-437,
in cui si sostiene che la chance edificatoria è “una potenzialità di
trasformazione in termini volumetrici del territorio. Chance che è
correlata tanto al potere di piano, quanto al procedimento edilizio
diretto a concretizzare l’aspettativa edificatoria in diritto ad edifi-
care”. Invece secondo L. Restaino, Diritti edificatori, in www.
wikijus.it, “i diritti edificatori attribuiti ad un soggetto in seguito a
perequazione, compensazione o incentivazione sono svincolati
dalla titolarità di un fondo al quale collegarlo”, comenel caso di chi
ha già ceduto al Comune l’area di sua proprietà senza averne, al
momento, un’altra. L’ipotesi di mancanza del terreno di proprietà
non è però la regola, ma l’eccezione, come quando il credito
compensativo è l’esito di varianti di piano regolatore previamente
autorizzate in linea di principio o anche non previste dal piano
stesso, nel contesto di un procedimento di esproprio, sicché a
fronte di una cessione bonaria sono assegnati crediti generati dal

fondo espropriando oppure quando i crediti assegnati erano stati
acquisiti aliunde dal Comune. Si v. anche P. Urbani, Disciplina
regionale concorrente in materia di governo del territorio e princi-
pio perequativo nella pianificazione urbanistica comune, in AA.
VV., Urbanistica ed attività notarile. Nuovi strumenti di pianifica-
zione del territorio e sicurezza delle contrattazioni, Atti del Conve-
gno tenutosi aBari l’11giugno2011, in I quaderni della Fondazione
Italiana del notariato, 2011, 3, 16; e più in generale E. Micelli,
Perequazioneurbanistica.Pubblicoeprivatoper la trasformazione
della città, Venezia, 2004.

(23) Cfr. A. Bartolini, I diritti edificatori in funzione premiale (le
c.d. premialità edilizie), in Riv. giur. urb., 2008, II, 438.

(24) Con riferimento ai crediti di volumetria assegnati in corri-
spettivo di obbligazioni urbanistiche adempiute dal privato, in
luogo dell’indennizzo in denaro, si è detto che il tal modo “l’am-
ministrazione ‘batte’ moneta volumetrica”. Così E. Boscolo, Le
novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dall’art.5 del
decreto sviluppo, in Urbanistica e appalti, 2011, 1062.

(25) Così F. Gazzoni, Cessione di cubatura, “volo” e trascri-
zione, inJudicium.it, in unsuostudiodedicato aGiovanniGabrielli.
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ad essere indicati ex art. 2659, n. 4, c.c. i dati relativi
all’originario terrenodi decollo (26).Unasortadi fictio
iuris, potremmo dire, attraverso cui si continuano ad
indicare i dati catastali di un terreno che è di proprietà
non già dell’effettivo cedente, ma di un terzo, titolare
originario dei crediti ceduti, ma ora del tutto estraneo
al contratto.
Manon si puòneppure escludere unpiù estremocaso,
e cioè quello dei crediti edificatori assegnati a pre-
scindere dall’esistenza di un terreno, e cioè quelli
derivanti per autopoiesi o per variante del piano
regolatore (27), che vengano poi ceduti in succes-
sione, tra soggetti non proprietari di alcun terreno o
comunque non intenzionati a farli atterrare su di un
loro terreno.
Ed ecco che la fictio iuris utilizzata nel precedente
esempio non potrà qui esserci d’aiuto: in questo caso
non si potrebbe materialmente compilare la nota di
trascrizione nel punto in cui devono indicarsi i dati
catastali relativi all’immobile oggetto del contratto
da trascriversi, con una conseguente intrascrivibi-
lità formale della cessione. Sicuramente questa è
una “soluzione ineccepibile sul piano del formali-
smo pubblicitario, ma inappagante in termini, per
così dire, comparativi, rispetto all’ipotesi di ‘volo’ da
un fondo d’origine” (28). Una discriminazione di
trattamento fra le diverse ipotesi che appare poco
giustificabile.
Quanto alla possibilità di ipotecare i diritti edifica-
tori, si sostiene in dottrina che l’art. 2810 c.c. elenca
oltre ai beni immobili anche taluni diritti gravanti sui
beni stessi, onde, non potendo considerarsi l’elenca-
zione tassativa, potrebbe essere oggetto di ipoteca
anche il diritto edificatorio (29). Sennonché, quanto
all’usufrutto, superficie, enfiteusi si puòaver riguardo,
per l’individuazione del bene, all’immobile altrui su

cui questi diritti di godimento gravano, mentre per i
diritti edificatorinoncollegati adunterrenoedilizio e
dunque - permeglio intenderci - per quelli ancora “in
volo”, non si saprebbe come procedere. Oltretutto,
pur se si ricomprenda all’interno della categoria dei
beni futuri un bene che sia esistente, ma ancora non
acquisito al patrimonio (30), nel caso di “volo” il
terreno di atterraggio sarebbe indeterminato e quindi
insuscettibile di iscrizione ipotecaria, come anche si
ricava, mutatis mutandis, dal successivo art. 2823 c.c.
Si potrebbe immaginare, con una ricostruzione forse
fin troppo ardita, di invocare analogicamente l’art.
2825 c.c., per iscrivere ipoteca sul terreno (altrui) da
cui il decollo è avvenuto, e ciò solo nell’attesa che il
terreno di atterraggio sia individuato e l’ipoteca tra-
sferita sull’immobile definitivo. Questa soluzione
sarebbe quasi “obbligata” per coloro che sostengono
l’inserimento dei dati catastali del terreno di origine
nella nota di trascrizione della cessione “in
volo” (31). Tuttavia, a ben vedere applicare il prin-
cipio dell’analogia con l’ipoteca su beni indivisi
appare impossibile, poiché i casi non sono fra di
loro simili e le materie non sono analoghe (art. 12,
comma 2, disp. prel. c.c.), “se si considera che l’ipo-
teca, nel caso di comunione, è costituita dal debitore
sulla propria quota ideale dei beni immobili, di cui
egli è titolare, tant’è che la divisione ha natura
dichiarativa e non già costitutiva, mentre il fondo
di decollo su cui l’ipoteca dovrebbe essere inizial-
mente iscritta sarebbe di un terzo” (32). Se poi il
credito non è dematerializzato, è difficile, per non
dire impossibile, ammettere che l’art. 2810 c.c. possa
riguardare diritti immobiliari su cosa propria, quale
sarebbe il diritto edificatorio (33). Semmai varrebbe
il contrario, con automatica estensione dell’ipoteca
ai sensi dell’art. 2811 c.c., ma con possibile patto

(26) In tal senso L. Restaino,Diritti edificatori, inwww.wikijus.
it; Amadio, op. cit., 55.

(27) Cfr. P. Urbani, Disciplina regionale concorrente in materia
di governodel territorio eprincipioperequativonella pianificazione
urbanistica comune, in AA.VV., Urbanistica ed attività notarile.
Nuovi strumenti di pianificazione del territorio e sicurezza delle
contrattazioni, Atti del Convegno tenutosi a Bari l’11 giugno 2011,
in I quadernidellaFondazione Italianadelnotariato, 2011,3,17;ma
sul punto c’è anche chi ha sottolineato come queste misure,
incidendo suimodi di acquisto della proprietà e sui limiti di questo
diritto al fine di garantirne la funzione sociale, amente dell’art. 42,
comma2dellaCostituzione, nonpossano ingenerare forti dubbi di
legittimità costituzionale, ed in particolare sul punto si v. A. Police,
Governo e mercato dei diritti edificatori, in AA.VV., Governo e
mercato dei diritti edificatori, 30.

(28) In tal senso si v. ancora F. Gazzoni, Cessione di cubatura,
“volo” e trascrizione, in Judicium.it, in un suo studio dedicato a
Giovanni Gabrielli.

(29) Si v. L. Restaino, Diritti edificatori, inwww.wikijus.it.

(30) Cfr. Cass. Civ. 5 febbraio 2001, n. 1596, in Giur. it., 2001,
1595.

(31) Così F. Gazzoni, Cessione di cubatura, “volo” e trascri-
zione, in Judicium, il quale a sua volta richiamaquanto detto in F.P.
Tomeo, diritti edificatori e la pubblicità legale (relazione al Conve-
gno tenutosi a Rimini il 17 settembre 2011, su Il trasferimento dei
diritti edificatori: profili civilistici ebancari, il qualeparla, appunto,di
surrogazione reale nell’ipoteca). Si v. anche E. Gabrielli e F. Gaz-
zoni, Trattato della trascrizione, I, La trascrizione degli atti e delle
sentenze, Torino, 2012, 236.

(32) In tal senso si v. ancora F. Gazzoni, Cessione di cubatura,
“volo” e trascrizione, in Judicium.

(33) Così invece G. Petrelli, Trascrizione degli atti relativi a
“diritti edificatori” (c.d. cessione di cubatura o volumetria), in
www.gaetanopetrelli.it, 9; G. Trapani, Normative speciali e circo-
lazione giuridica dei diritti edificatori, in AA.VV., Urbanistica ed
attività notarile. nuovi strumenti di pianificazione del territorio e
sicurezza delle contrattazioni, Atti del Convegno tenutosi a Bari
l’11 giugno 2011, in I quaderni della Fondazione Italiana del nota-
riato, 2011, 3, 117.
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contrario e quindi anche con possibile restrizione,
specie ove si intenda cedere la cubatura (34).
Potremmo forse dire che giuridicamente sarebbe pos-
sibile iscrivere ipoteca sui beni edificatori in volo, con
ciò determinandosi una sorta di trasporto di ipoteca,
ma che tecnicamente questonon sia possibile, per una
“difettosa previsione dell’art. 2810 c.c.” (35).

Terreno ipotecato e cessione di cubatura:
un nuovo possibile caso di trasporto
di ipoteca?

Forzare l’art. 2810 c.c. appare sicuramente meno
pericoloso nel caso in cui un’ipoteca già gravi su un
terreno e solo successivamente venga ceduta la sua
capacità edificatoria: a parte che si tratta di eviden-
ziare il mancato coordinamento delle norme, è cer-
tamente vero che l’art. 2823 c.c. consente l’iscrizione
di ipoteca su cosa futura solo quando venga ad esi-
stenza, ma l’art. 2825-bis c.c. consente l’iscrizione di
ipoteca su immobile da costruire ed il successivo art.
2826 c.c. prevede che “per i fabbricati in corso di
costruzione devono essere indicati i dati di identifi-
cazione catastale del terreno su cui insistono”.
Inoltre, come ben noto, in caso di iscrizione di ipo-
teca su un terreno, questa si estende alle successive
accessioni (art. 2811 c.c.), pur se queste ovviamente
ancora non esistono al momento dell’iscrizione
dell’ipoteca.
Nonostante ciò, si è autorevolmente contestato che i
diritti edificatori siano passibili di ipoteca (36). Pro-
prio in quanto trattasi di diritti non reali ma obbli-
gatori.Ma in questo caso, a ben vedere, non saremmo
neppure in presenza di un’ipoteca da iscrivere sui
diritti edificatori, ma di un’ipoteca regolarmente
iscritta sul terreno, la quale, però, dovrebbe seguire
i diritti edificatori trasferiti e colpire successivamente
il terreno di atterraggio e quindi l’edificio poi realiz-
zato; qualora l’edificio non venga realizzato verrebbe

colpito il solo terreno edificabile con la cubatura
aggiuntiva.
Insomma, non ci si dovrebbe nemmeno preoccupare
di come iscrivere l’ipoteca, ma semplicemente appli-
care, per quanto occorrer possa, la disciplina già ben
rodata degli effetti dell’ipoteca verso il terzo acqui-
rente di cui agli artt. 2858 ss. c.c.
I diritti edificatori, quindi, si trascinerebbero dietro
tutti i pesi di cui sono già gravati ab origine, in ragione
della regola secondo cui nemo plus iuris in alio tran-
sferre potest quam ipse habet.
Sicuramente se una forzatura dell’attuale disciplina
va fatta, in quest’ultima ipotesi non sembra che si
vengano a creare delle reali difficoltà. Anche se
questa ricostruzione non sarebbe esente da proble-
matiche: si pensi, ad esempio, ad una cubatura uti-
lizzata non per costruire un fabbricato ex novo quanto
per ampliarne uno preesistente. Ecco, in questo caso
forse si dovrebbe ipotizzare che la porzione originaria
non venga colpita dall’ipoteca del terreno, magari
applicando la disciplina dell’espropriazione dei beni
indivisi (37).
Posizione del tutto contraria a questa ipotesi viene
adottata dai giudici tavolari, che in una interessante
pronuncia del Tribunale di Trento (38) negano la
iscrivibilità nei registri fondiari di un atto di cessione
di cubatura quando il terreno originario sia già gra-
vato da ipoteca. Il giudice tavolare respinge la
domanda di intavolazione sul presupposto che la
cessione dei diritti edificatori lederebbe in modo
significativo i diritti di garanzia del creditore che
vedrebbe così svuotare di gran parte del suo valore
economico il terreno originariamente ipotecato.
Non ritengono possibile, quindi, un’estensione del-
l’ipoteca al terreno di proprietà di altro soggetto terzo
rispetto al rapporto creditorio.
Insomma, un campo, questo dell’ipotecabilità dei
diritti edificatori, ancora tutto in divenire.

(34) Si v. G. Trapani,Normative speciali e circolazione giuridica
dei diritti edificatori, in AA.VV., Urbanistica ed attività notarile.
nuovi strumenti di pianificazione del territorio e sicurezza delle
contrattazioni, Atti del Convegno tenutosi a Bari l’11 giugno 2011,
in I quaderni della Fondazione Italiana del notariato, 2011, 3, 111.

(35) In tal senso si v. G. Trapani, Normative speciali e circola-
zione giuridica dei diritti edificatori, in AA.VV., Urbanistica ed
attività notarile. nuovi strumenti di pianificazione del territorio e
sicurezza delle contrattazioni, Atti del Convegno tenutosi a Bari

l’11 giugno 2011, in I quaderni della Fondazione Italiana del nota-
riato, 2011, 3, 111.

(36) Si v. F. Gazzoni, Cessione di cubatura, “volo” e trascri-
zione, in Judicium, 235.

(37) In tal senso si v. G. Sicchiero, Intrasferibilità della cubatura
(diritti edificatori) provenienti da terreno ipotecato, in Giur. it.,
gennaio 2021, 75 ss.

(38) Si v. Trib. Trento 14 maggio 2019, in Giur. it., gennaio
2021, 75.
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Edilizia convenzionata

L’edilizia convenzionata
alla luce dell’ultimo intervento
delle Sezioni Unite
della Cassazione
di Gian Marco Antonelli

La tortuosa evoluzione normativa ed interpretativa in tema di limiti alla circolazione di edilizia
convenzionata può dirsi oggi giunta ad un assestamento, alla luce della recente pronuncia delle
Sezioni Unite del 6 luglio 2022, e proprio da tale sentenza è oggi possibile ripartire nell’esaminare
l’interocompartonormativo, rivederevecchiescelteoperativee rivolgere lo sguardoalleproceduredi
affrancazione, attraverso le quali è possibile superare definitivamente ogni limite alla circolazione,
nonché sanare retroattivamente le situazioni pregresse.
L’unico ostacolo per il futuro dell’edilizia convenzionata potrebbe essere un’eventuale inadeguata
risposta delle amministrazioni alle richieste di affrancazioni e proprio per questo la presente tratta-
zione è rivolta a chiarire l’attuale consolidato quadro ermeneutico giurisprudenziale, affinché il timore
di una scorretta interpretazione normativa non si traduca più in un’assordante inattività delle
amministrazioni.

1. Premessa

La tortuosa evoluzione ermeneutica in tema di limiti
alla circolazione riguardanti gli alloggi di edilizia
convenzionata richiede un’accurata operazione d’in-
dagine ricostruttiva, oggi possibile alla luce del con-
solidamento dell’orientamento giurisprudenziale in
materia. Infatti, con la sentenza Cass. Civ. 6 luglio
2022,n. 21348 (1), le SezioniUnite dellaCassazione,
pronunciandosi sull’ordinanza interlocutoria Cass.
Civ. 14 settembre 2021, n. 24703 (2), hanno chiarito
alcuni aspetti nodali in tema di edilizia convenzio-
nata, ed in particolare in riferimento alla permanenza
dei vincoli legali di prezzo cui sono assoggettati sia gli
alloggi oggetto di convenzioni disciplinate dall’art.
35, L. n. 865/1971, sia gli alloggi oggetto di

convenzioni disciplinate dagli artt. 7 e 8, L. n. 10/
1977 (oggi artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001).
Già il 16 settembre 2015 le stesse Sezioni Unite
avevano aperto il campo ad un orientamento assolu-
tamente innovativo in tema di permanenza dei limiti
alla circolazione per gli alloggi di edilizia convenzio-
nata assoggettati alla L. n. 865/1971 (cc.dd. alloggi
PEEP) - ribadito, come si vedrà, proprio nella citata
sentenza del 6 luglio 2022, n. 21348 delle stesse
Sezioni Unite - superando il consolidato orienta-
mento di segno contrario, che si era formato fin dal
febbraio del 1992 (3).
Infine, la sentenza delle Sezioni Unite da ultimo
citata ha chiarito l’orientamento della Suprema
Corte anche in tema di limiti alla circolazione
degli altri alloggi di edilizia convenzionata

(1)Cass.Civ., SS.UU., 6 luglio2022, n. 21348, inquestaRivista,
2022, 5, 481 ss., con commento di Rizzi.

(2) Per un commento alla suddetta ordinanza di rimessione, v.
G.M. Antonelli, I vincoli di prezzo degli alloggi di edilizia conven-
zionata dopo il D.L. n. 70/2011, in Giur. it., 2022, 5, 1107 ss.

(3) Circa l’inesistenza dei vincoli alla circolazione degli alloggi
cc.dd. PEEP dopo la L. n. 179/1992, G. De Matteis, La legge 176

febbraio 1992: una rivoluzione nell’edilizia residenziale pubblica
agevolata e convenzionata, in Vita not., 1994, I, 450 ss.; G. Casu -
G. Vigneri, L’edilizia residenziale pubblica nell’attività notarile,
Roma,1993.Perunasintesi,G.M.Antonelli,L’edilizia residenziale
pubblica, schemi e soluzioni operative, Napoli, 2020, 17 ss.
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assoggettati agli artt. 7 e 8 della Legge Bucalossi. n.
10/1977, poi confluiti negli artt. 17 e 18, d.P.R. n.
380/2001 (cc.dd. alloggi Bucalossi), pervenendo ad
una definizione delle questioni ermeneutiche fino a
questo momento prive di una visione univoca da
parte della Cassazione (4).
Per tali motivi si rende opportuno ripercorrere l’evo-
luzione normativa ed interpretativa che ha condotto
allo stato dell’arte della giurisprudenza in tema di
vincoli alla circolazione inerenti gli alloggi di edilizia
convenzionata.

2. Le convenzioni disciplinate dalla L.
n. 865/1971 (cc.dd. PEEP) e le convenzioni
disciplinate dalla L. n. 10/1977 (cc.dd.
Bucalossi)

Tra le diverse branche dell’edilizia residenziale pub-
blica, (5) l’edilizia convenzionata è quella che ha
subito una maggiore evoluzione, sia normativa che
interpretativa ad opera della giurisprudenza.
Nell’ambito della c.d. edilizia convenzionata rien-
trano gli alloggi (6) destinati a determinati soggetti

meno abbienti, costruiti da soggetti privati, con i
quali la Pubblica Amministrazione abbia stipulato
una convenzione (7).
In talemateria è opportuno individuare da subito due
filoni normativi: le convenzioni cc.dd. PEEP (ovvero
piani di zona per l’edilizia popolare economica),
disciplinate dall’art. 35, L. n. 865 del 1971 e le
convenzioni cc.dd. Bucalossi, originariamente disci-
plinate dalla Legge Bucalossi, L. n. 10 del 1977, oggi
artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico del-
l’Edilizia); inoltre, nell’ambito delle convenzioni cc.
dd. PEEP occorre distinguere le convenzioni aventi
ad oggetto l’assegnazione dell’alloggio in diritto di
superficie e quelle aventi ad oggetto l’assegnazione
dell’alloggio in piena proprietà. Con specifico riferi-
mento alle criticità rinvenibili in tale materia, atti-
nenti essenzialmente all’individuazione dei limiti
alla circolazione degli alloggi, va inoltre subito pre-
cisato che nelle normative anteriori alla L. n. 865/
1971 (e quindi prima della sua entrata in vigore,
avvenuta il 31 ottobre 1971), non erano previsti
limiti alla circolazione degli alloggi, (8) e per questo

(4) Il principio di diritto enunciato dalla sentenza Cass. Civ., SS.
UU., n. 21348/2022 è il seguente: “In materia di edilizia residen-
ziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui al Decreto
Leggen. 70del 2011, articolo5, comma3-bis, introdotto in sededi
conversione dalla L. n. 106 del 2011, e al Decreto Legge n. 119 del
2018, articolo 25-undecies introdotto in sede di conversione dalla
L. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzomassimo di cessione degli
immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato
con la procedura di affrancazione di cui alla L. n. 448 del 1998,
articolo 31, comma 49-bis. Tale vincolo sussiste, in virtù della
sostanziale equiparazione disposta dal L. n. 662 del 1996, articolo
3, comma63, e dalla L. n. 448 del 1998, articolo 31, comma46, sia
per le convenzioni di cui all’articolo 35 della L. n. 865 del 1971 (cc.
dd. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui alla L. n. 10 del 1977,
articoli 7 e 8 (cc.dd. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza
significative modifiche, nel Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 380 del 2001, articoli 17 e 18”.

(5) L’edilizia residenziale pubblica si suddivide in tre diversi
rami: l’edilizia agevolata, l’edilizia convenzionata e l’edilizia sov-
venzionata, ciascuno di essi con disciplina sua propria. La distin-
zione tra lesu indicate tipologiediedilizia residenzialepubblicapuò
essere sintetizzata come segue: nell’edilizia Convenzionata, gli
alloggi sono costruiti da soggetti privati, a seguito di una conven-
zione stipulata con il Comune; nell’edilizia Agevolata, gli alloggi
sono costruiti da privati con un contributo statale; nell’edilizia
Sovvenzionata, gli alloggi risultano normalmente costruiti diretta-
mente da enti pubblici. In ogni caso è possibile che l’edilizia
convenzionata coesista con l’edilizia agevolata, per avere il
costruttore fruito di agevolazioni proprie dell’edilizia agevolata,
oppure dell’edilizia sovvenzionata. Per una sintesi G.M. Antonelli,
op. ult. cit., ampliusG.M. Antonelli, La circolazione degli immobili
di edilizia residenziale pubblica - Diritto del notariato, Collana
diretta da P. Rescigno - E. Gabrielli - F. Gerbo - M. Forcella - G.
Terracciano - L. Colizzi - A. Uricchio, Bari, 2022.

(6) E non anche altre costruzioni come box, locali cantine, locali
commerciali (Studio CNN 172/2008c, cit.). Tuttavia, ove i beni
sopra descritti fossero pertinenze degli alloggi di edilizia conven-
zionata, essi seguirebbero il regime giuridico del bene principale
(art. 818 c.c.), “e quindi i vincoli afferenti il bene principale

(l’appartamento) giocoforza si estendono alle pertinenze che
sonobeni destinati inmododurevole a servizio dell’appartamento
(omissis)Mentre,unavolta chedettovincolosia cessato (omissis)
sembra potersi affermare che tutti i beni non qualificabili come
unità abitative e non legate da vincolo pertinenziale a queste, non
siano soggetti a vincoli ed al regime previsti dalla convenzione e
dalla legge” S. Sideri, L’edilizia convenzionata, Milano, 2018, 64;
G.M. Antonelli, op. ult. cit., 45 ss.

(7) Ai sensi dell’art. 35, comma 7, L. n. 865/1971, la conven-
zione deve essere redatta per atto pubblico, e da tale inciso, si
ritiene che il pubblico ufficiale cui la norma voglia affidare la
competenza sia il notaio e non anche il Segretario comunale,
pur competente a rogare atti pubblici c.d. amministrativi. Infatti,
il R.D. n. 383/1939 agli art. 87 e 89 prevede che i Segretari
comunali sono competenti alla sola stipula di atti “nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione comunale”, ritenendosi che tra
questi atti non rientri la convenzione ex art. 35, L. n. 865/1971
(Poet, L’esclusività della funzione del ricevere atti negoziali nella
tradizione e nella struttura del notariato, XIV CongressoNazionale
del Notariato, 1971; e G. Casu - G. Vigneri, op. cit., 119); tuttavia la
più ampia formulazione dell’art. 97,D.Lgs. n. 267/2000, rispetto ai
vecchi artt. 87 e 89 citati, lascerebbe presumere una competenza
di rogito anche dei Segretari comunali (in questo senso: S. Sideri,
op. cit., 39). In ogni caso, anche ritenendo nullo l’atto rogato dal
Segretario Comunale, si ritiene allo stesso applicabile l’effetto
“sanante” della pubblicità, di cui all’art. 2652, n. 6, c.c. (in questo
senso G. Casu - G. Vigneri, op. cit., 120). Amplius, G.M. Antonelli,
op. ult. cit., 47 ss. e 310 ss.

(8) Infatti, l’art. 36, L. n. 865/1971, prevede che: “Le disposi-
zioni contenute nell’articolo precedente non si applicano alle aree
che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state
acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o
siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per
lequali, allamedesimadata, sia intervenuta l’assegnazioneesia in
corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o
cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non defi-
niti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assog-
gettati alle norme contenute nel precedente titolo secondo”. Per
un quadro di sintesi, G.M. Antonelli, op. ult. cit., 17 ss., 111 ss.
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tali normative anteriori alla L. n. 865 del 1971 risul-
tano suscettibili di minore approfondimento.
L’individuazione della normativa applicabile costi-
tuisce uno dei primi ostacoli nella materia in esame,
occorrendo innanzitutto distinguere se la conven-
zione originaria abbia avuto ad oggetto la conces-
sione del solo diritto di superficie sul suolo da
edificare, o la cessione del diritto di proprietà sul
suolo da edificare, essendo per il diritto di superficie
sempre applicabile l’art. 35, L. n. 865/1971,mentre in
caso di diritto di proprietà, dovrà distinguersi tra
convenzioni cc.dd. PEEP, disciplinate dalla L. n.
865/1971 fino al 1997, e dalla L. n. 10/1977 (poi
confluita nel d.P.R. n. 380/2001) a far data dal
1997 (9), e convenzioni cc.dd. Bucalossi, disciplinate
fin dall’origine dagli artt. 7 e 8, L. n. 10/1977, poi
confluiti negli artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001.
Con riferimento agli alloggi in superficie, dunque,
l’art. 35, comma 8, L. n. 865 del 1971 ha previsto
sempre un limite di prezzo massimo di cessione degli
alloggi, e talvolta l’inalienabilità assoluta degli
stessi (10). Diversamente, per gli alloggi in proprietà,
l’originario testo dell’art. 35, commi 15, 16, 17, 18 e
19, nonché gli artt. 7 e 8, L. n. 10/1977 (oggi artt. 17 e
18, d.P.R. n. 380/2001) prevedevano una serie di
limiti alla circolazione di tali alloggi; i primi (art.
35, commi da 15 a 19, L. n. 865/1971) abrogati dalla
successiva L. n. 179/1992, i secondi (artt. 7 e 8, L. n.
10/1977, poi artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001) mai
abrogati.
Va qui precisato che nel caso particolare in cui la
convenziona sia nata in diritto di superficie, ma poi il
cessionario abbia acquistato la proprietà dell’area, si
ritiene che occorra guardare alla sola disciplina pre-
vista per le convenzioni in piena proprietà, in quanto
l’acquisto dell’area di sedime, avviene attraverso la
stipula con lo stesso Comune di apposita

convenzione ex art. 31, comma 45 ss., L. n. 448/
1998, modificativa dell’originaria convenzione in
superficie, idonea pertanto a trasformare l’oggetto
stesso della convenzione, assoggettandolo per il
futuro alla sola disciplina vigente per gli alloggi in
proprietà. D’altra parte, per effetto dell’assoggetta-
mento dell’alloggio alla disciplina propria della sua
natura attuale (il diritto di proprietà) si ritiene soddi-
sfatta ampiamente la funzione di limitazione alla
circolazione dello stesso, in ossequio ai principi gene-
rali sottesi ai limiti alla circolazione in materia (11).

3. Le convenzioni cc.dd. PEEP e i vincoli
alla circolazione degli alloggi

Come si è appena accennato, le convenzioni disci-
plinate dalla L. n. 865/1971, aventi ad oggetto alloggi
edificate su aree concesse dal Comune in diritto di
superficie, sono sempre state, e sono tuttora, disci-
plinate dall’art. 35, comma 8, che ha previsto sempre
un limite di prezzomassimodi cessionedegli alloggi, e
talvolta l’inalienabilità assoluta degli stessi (12).
Diversamente, le convenzioni aventi ad oggetto
alloggi edificati su aree cedute dal Comune in pro-
prietà erano originariamente disciplinate dall’art. 35,
commi 15, 16, 17, 18 e 19, L. n. 865/1971, che
prevedevano una serie di limiti alla circolazione di
tali alloggi; tuttavia, l’art. 23, L. n. 179/1992 ha
abrogato tutti i limiti alla circolazione originaria-
mente previsti dai su citati commi da 15 a 19 (13),
con la conseguenza di rendere libera ogni alienazione
successiva al 15marzo 1992 (data di entrata in vigore
della L. n. 179/1992) (14).
Ciò posto e prima di analizzare la questione dell’at-
tuale vigenza dei limiti legali alla circolazione degli
alloggi in piena proprietà regolati dalle convenzioni
stipulate ai sensi della L. n. 865 del 1971

(9) L’art. 3, comma 63, L. n. 662/1996 ha infatti disposto
l’assoggettamento degli alloggi c.d. PEEP (prima disciplinati
dalla L. n. 865/1971), alla disciplina della legge c.d. Bucalossi (L.
n. 10/1977, poi confluita nel d.P.R. n. 380/2001). Tuttavia, occorre
precisare che, le convenzioni PEEP successive al 1997 (assog-
gettatedalla L. n. 662/1996alla disciplinadella LeggeBucalossi, L.
n. 10/1977, poi confluita nel d.P.R. n. 380/2001) restano conven-
zioni PEEP, e quindi nella convenzione potrà essere citata anche
solo la L. n. 865/1971, senza alcun richiamo alla Legge Bucalossi,
pur pienamente applicabile.

(10) L’art. 35, comma 8, L. n. 865/1971 prevede che “La
convenzione deve prevedere: (omissis) e) i criteri per la determi-
nazionee la revisioneperiodicadei canonidi locazione,nonchéper
la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa
sia consentita (omissis)”. Dunque, di norma, gli alloggi in superfi-
cie sono caratterizzati anche da un’inalienabilità assoluta, salvo
che proprio la convenzione ne consenta invece l’alienazione, ma
ad un prezzo imposto dalla convenzione stessa.

(11) In senso conformeG. Casu, Studio CNN 172/08, inStudi e
Materiali CNN, 2008, 3, 1050.

(12) L’art. 35, comma 8, L. n. 865/1971 prevede che “La
convenzione deve prevedere: (omissis) e) i criteri per la determi-
nazionee la revisioneperiodicadei canonidi locazione,nonchéper
la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa
sia consentita (omissis)”. Dunque, di norma, gli alloggi in superfi-
cie sono caratterizzati anche da un’inalienabilità assoluta, salvo
che proprio la convenzione ne consenta invece l’alienazione, ma
ad un prezzo imposto dalla convenzione stessa.

(13) L’art. 23, comma 2, L. n. 179/1992 così dispone: “Sono
abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo,
diciottesimo e diciannovesimo dell’articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865”.

(14) Come si vedrà meglio in seguito, l’assoluta abrogazione e
dunque inesistenza dei limiti alla circolazione riguarderebbe,
secondo la Cassazione, solo gli alloggi oggetto di convenzioni
stipulate prima del 1992, e non ogni alienazione successiva al
1992.
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anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 179 del
1992, va precisato che le convenzioni stipulate ai
sensi della L. n. 865/1971 successivamente al primo
gennaio 1997, pur restando convenzioni urbanisti-
che cc.dd. PEEP, sono assoggettate al regime vinco-
listico previsto per le convenzioni cc.dd. Bucalossi,
ovvero per quelle convenzioni disciplinate prima
dall’art. 8, L. n. 10 del 1977 (c.d. Legge Bucalossi)
e poi dall’art. 18, d.P.R. n. 380 del 2001, di cui si
tratterà appresso. Tale assoggettamento al regime
Bucalossi è infatti stato previsto dall’art. 35,
comma 13, L. n. 865 del 1971, come novellato
dalla L. n. 662 del 1996. (15).
Ritornando alle convenzioni ex L. n. 865/1971 sti-
pulateprimadellaL.n. 179del 1992, il Legislatoredel
2011, con il D.L. n. 70 del 2011 ha successivamente
introdotto l’art. 31, comma 49-bis, L. n. 448/1998,
che ha fatto nuovamente riferimento ai (soli) “vin-
coli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione (omissis) contenuti nelle convenzioni di
cui all’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e
successivemodificazioni, per la cessione del diritto di
proprietà, stipulate precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.
179, ovvero per la cessione del diritto di superficie
(omissis)”. Pertanto, se prima dell’entrata in vigore
del D.L. n. 70 del 2011 (16) non si dubitava

dell’eliminazione di tutti vincoli alla circolazione
previsti dai commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell’art. 35,
L. n. 865/1971, in quanto abrogati dall’art. 23, L. n.
179/1992, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 70/
2011è evidente che lo scenario è cambiato, inquanto
si è determinato un apparente conflitto normativo:
da una parte, la norma abrogatrice, chiara ed inequi-
vocabile di cui all’art. 23, L. n. 179/1992, dall’altra,
l’ambiguo D.L. n. 70 del 2011, volto a consentire di
rimuovere vincoli di prezzo massimo che apparente-
mente non avrebbero dovuto più esistere (stando alla
legge abrogatrice n. 179/1992). Il tutto avendo sem-
pre ben chiaro che il D.L. n. 70 del 2011 fa riferi-
mento al solo vincolo di prezzo massimo di cessione
(previsto dall’art. 35, comma 16, L. n. 865/1971) e
non anche agli altri limiti alla circolazione (previsti
dall’art. 35, commi 15, 17, 18 e 19, L. n. 865/1971)
abrogati dalla L. n. 179/1992.
Da tale quadro normativo risulta una duplice possi-
bilità ermeneutica: considerare libere tutte le aliena-
zioni di alloggi in proprietà di edilizia convenzionata
successive alla L. n. 179 del 1992, non attribuendo al
D.L. n. 70 del 2011 una portata reintroduttiva dei
limiti di prezzo (17), oppure attribuire al D.L. n. 70/
2011 tale portata reintroduttiva del (solo) limite di
prezzo, come affermato ormai incisivamente dalla
Cassazione. (18) Secondo tale ultimo orientamento

(15) L’art. 3, comma 63, L. n. 662/1996 stabilisce infatti che il
“tredicesimo comma (dell’art. 35 L. n. 865/1971) è sostituito dal
seguente: ‘Contestualmenteall’attodella cessionedella proprietà
dell’area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene
stipulata una convenzione per atto pubblico, con l’osservanza
delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e
quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (omissis)’”. Dunque
tutte le convenzioni successive al 1997 saranno assoggettate alla
legge Bucalossi (L. n. 10/1977, poi confluita nel d.P.R. n. 380/
2001), pur restando convenzioni PEEP, e quindi nella relativa
convenzione potrà essere citata anche solo la L. n. 865/1971,
senza alcun richiamo alla Legge Bucalossi, che è la legge
applicabile.

(16) In verità corre l’obbligo di precisare che i dubbi erano già
sorti con l’art. 1, comma78,L.n. 549del1995 (poi abrogatadallaL.
n. 448 del 1998), di tenore pressoché identico a quello del suc-
cessivoD.L. n. 70/2011. Tale art. 1, comma78stabiliva infatti:“Le
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 otto-
bre 1971, n. 865, e successivemodificazioni, e precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
per la cessionedel diritto di proprietà, possonoesseremodificate,
con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali
ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edifi-
cato, calcolato ai sensi del comma 77”.

(17) In questo senso G. Rizzi, Le novità in materia di edilizia
residenziale convenzionata, in Federnotizie, 15 gennaio 2019,
secondo cui la L. n. 179/1992 avrebbe abrogato definitivamente
ogni limite alla circolazione degli alloggi c.d. PEEP, poiché “la
riviviscenza di disposizioni espressamente abrogate da una
normadi leggenonpuòcheesseredisposta inmaniera altrettanto
espressa da altra norma di legge e non può certo essere il frutto di
un’attività interpretativa”; e F. Gerbo, Iura in re codificazione e
sistema,Napoli, 2017,89, il qualeaffermache ilD.L.n. 70del2011

sarebbe molto discutibile e di dubbi applicabilità (ove lo si inten-
desse come reintroduttivo dei vincoli ormai abrogati dalla Ferra-
rini-Botta) e lederebbe i diritti quesiti di chi avesse già acquistato
alloggi in proprietà di edilizia convenzionata tra il 1992 ed il 2011,
senza vincoli di alcun genere; nonché Ministero Lavori Pubblici
comunicazione n. 2166 di prot. 7 giugno 1996, secondo cui “si fa
presente che i limiti di godimento decennali e ventennali cui fa
riferimento l’art. 3, comma 78, legge n. 549/1995 non possono
che essere intesi nel senso di limiti diversi dal vincolo di inaliena-
bilità, in quanto quest’ultimo è stato già abrogato dall’art. 20 della
legge n. 179/1992, così come modificato dall’art. 3 legge n. 85/
1994”. Amplius G.M. Antonelli, La circolazione, cit., 130 ss. e G.
M. Antonelli, I vincoli di prezzo degli alloggi di edilizia convenzio-
nata dopo il D.L. n. 70/2011, in Giur. it., 2022, 5, 1107 ss.

(18) Cass. Civ., SS.UU., 16 settembre 2015, n. 18135, in Riv.
not., 2015, 5, II, 1069, statuisce che: “Dal testo normativo sopra
riportato (N.d.A. riferendosi al D.L. n. 70/2011) emerge, dunque,
con chiarezza che il vincolo del prezzo non è affatto soppresso
automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed
anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma
pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi
passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia
indefinita. Non senza aggiungere, in chiusura di analisi, che la
soluzione adottata appare altresì conforme, sotto il profilo teleo-
logia), ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa,
facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al
concorso del contributo pubblico), ai ceti meno abbienti: e non
certo quella di consentire successive operazioni speculative di
rivendita a prezzo di mercato.”. Cass. Civ., SS.UU., 6 luglio 2022,
n. 21348, inCED, 2022, confermache“(omissis) da parte di alcuni
si riteneva che il venir meno del divieto di alienazione degli immo-
bili costruiti sulle aree cedute in proprietà avesse fatto venire
meno anche l’onere consistente nella fissazione di un prezzo
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giurisprudenziale sarebbe giocoforza affermare che la
norma abrogatrice (L. n. 179 del 1992) per quanto
riguarda i limiti di prezzo, si applicherebbe alle sole
convenzioni stipulate successivamente alla sua
entrata in vigore (19); fermo restando che, per tutti
gli altri limiti, abrogati e mai più citati da un succes-
sivo testo di legge, l’abrogazione si applica pacifica-
mente a tutti gli atti dispositivi di alloggi successivi al
15 marzo 1992.
Quindi, secondo l’orientamento della giurispru-
denza, tutti i limiti citati nelle convenzioni PEEP
anteriori al 15 marzo 1992, (20) non dovrebbero
essere considerati, in quanto abrogati dalla L. n.
179/1992, salvo però il limite di prezzo massimo di
cessione, o, più precisamente il limite alla libera
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi,
contenuto nell’originario art. 35, comma 16, L. n.
865/1971, secondo cui “(omissis) l’alienazione o la

costituzionedi diritti reali di godimentopuò avvenire
esclusivamente (omissis) al prezzo fissato dall’ufficio
tecnico erariale (omissis)”, in quanto tale limite
sarebbe stato reintrodotto dal su citato D.L. n. 70/
2011 attraverso il comma49-bisdell’art. 31, L. n. 448/
1998.
Tale tesi della implicita reintroduzione dei limiti ad
opera delD.L. n. 70/2011, riposa sulla considerazione
della giurisprudenza che solo ammettendo la soprav-
vivenza dei limiti di prezzo massimo di cessione
previsti nelle convenzioni anteriori al 15 marzo
1992 sarebbe possibile dare un significato alla
nuova norma introdotta dal D.L. n. 70 del 2011,
che farebbe nuovamente riferimento ai detti limiti
di prezzo, non potendosi interpretare una norma nel
senso che la stessa non abbia alcun significato. (21)
Tuttavia, circa la condivisibilità di tale ultima affer-
mazione, si rinvia a quanto scritto più avanti.

massimo di cessione (omissis) In materia di edilizia residenziale
pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui al Decreto L. n.
70 del 2011, articolo 5, comma 3-bis, introdotto in sede di con-
versione dalla L. n. 106 del 2011, e al Decreto L. n. 119 del 2018,
articolo 25-undecies introdotto in sede di conversione dalla L. n.
136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli
immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato
con la procedura di affrancazione di cui alla L. n. 448 del 1998,
articolo 31, comma 49-bis. Tale vincolo sussiste, in virtù della
sostanziale equiparazione disposta dal L. n. 662 del 1996, articolo
3, comma63, e dalla L. n. 448 del 1998, articolo 31, comma46, sia
per le convenzioni di cui all’articolo 35 della L. n. 865 del 1971 (c.d.
convenzioniPEEP) siaper quelledi cui alla L. n. 10del 1977, articoli
7 e 8 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative
modifiche, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, articoli 17 e 18”. Anche Cass. Civ. n. 21 del 2017, statuiva
che “Sembra dunque evidente che il legislatore ha ritenuto
vigenti, anche dopo l’abrogazione della L. n. 865 del 1971, art.
35, ad opera della L. n. 179 del 1992, art. 23, i limiti alla determi-
nazionedelprezzomassimodi cessionedegli alloggi costruiti sulla
base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie,
ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, que-
st’ultime, precedentemente l’entrata in vigore della L. 17 febbraio
1992, n. 179. Da ciò consegue che il vincolo alla determinazione
del prezzo si applichi anche agli aventi causa dal primo cessionario
e la sua qualificazione in termini di onere reale”.
ConformiCass.Civ.14marzo2016,n.4948,Cass.Civ.4dicembre
2017, n. 28949, inRiv. not., 2018, 2, 293 ss.; Cass. Civ. 28maggio
2018, n. 13345, in gazzettanotarile.it; Cass. Civ. 5 agosto 2019, n.
20896, in CED, 2019; Cass. Civ. 18 dicembre 2020, n. 29099, in
CED, 2020.

(19) In questo senso anche Cass. Civ. 3 gennaio 2017, n. 21, in
CED, 2017.

(20) I commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell’art. 35, L. n. 865/1971,
riprodotti nelle convenzioni PEEP anteriori al 1992, avevano que-
sto tenore letterale: “15. L’alloggio costruito su area ceduta in
proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso
può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di
tempodi10annidalladatadel rilasciodella licenzadi abitabilità. 16.
Decorso tale periodo di tempo, versamento può essere dilazio-
nato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o cre-
scente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei
rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendi-
stato) accertata dalla Banca d’Italia per il secondo mese

precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al
settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia
per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in pro-
prietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in
proporzione al volumeedificabile entro il limite di quanto dovuto ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifica-
zioni. 17. Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il
proprietario dell’alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o
costituire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di
pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo
tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla diffe-
renza tra il valore dimercato dell’area almomento dell’alienazione
ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato
sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calco-
lato dall’Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata
dall’ufficio tecnico erariale edè riscossa all’atto della registrazione
del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a
versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata
all’acquisto di aree per la costruzione di case economiche e
popolari. 18. L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà può
essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore
del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma
precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l’as-
segnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato
dall’ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo
comma del presente articolo. Il versamento della somma può
essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente
dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendente-
mente dal trasferimento della proprietà dell’alloggio. 19. Gli atti
compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro
precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere
dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice”.

(21) Un’ulteriore obiezionemossa al D.L. n. 70 del 2011, che ha
introdotto il comma49-bisdell’art. 31, L. n. 448del 1998, attieneal
tenore letterale di tale comma 49-bis, che fa riferimento ad un
“prezzomassimodi cessione”degli alloggi, che secondouncerto
orientamento, non sarebbero mai stati previsti dalla L. n. 865 del
1971. Tuttavia, non pare possibile mettere in dubbio che con tale
terminologia, il comma 49-bis abbia inteso riferirsi al comma 16
dell’art. 35, L. n. 865/1971, secondo cui l’alienazione degli alloggi
“può avvenire esclusivamente (omissis) al prezzo fissato dall’Uf-
ficio Tecnico erariale (omissis)”.
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Art. 35, L. n. 865/1971
Testo ante 1992
1. Le disposizioni dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
3.Leareedicui alprecedentecomma,salvoquellecedute inproprietà
ai sensi dell’undicesimo comma del presente articolo, vanno a far
parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie
per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi
servizi urbani e sociali.
5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la
realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato;
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non
superiore ad anni 99.
6. L’istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al
presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la prefe-
renza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti
nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative
edilizie a proprietà indivisa.
7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assem-
blea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il con-
tenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da
trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra
l’ente concedente ed il richiedente.
8. La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versa-
mento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l’ap-
plicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del
comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano ese-
guite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finan-
ziarie,gli elementi progettuali delleoperedaeseguiree lemodalitàdel
controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e lemodalità per il loro
trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione;
e) i criteriper ladeterminazionee la revisioneperiodicadei canonidi
locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione
degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui
tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la
conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo
della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella
prevista nell’atto originario.
9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando
l’oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di
impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente
articolo.
10. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto
finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a
favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle
cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da con-
cedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni,
condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della con-
cessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
11. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di
case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai
sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative
edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai
singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della
presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.
12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all’ottavo
comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono,
nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal
comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in
ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i
corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo
edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di
cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere

Art. 35, L. n. 865/1971
Testo vigente
1. Le disposizioni dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
3. Leareedi cui al precedentecomma,salvoquellecedute inproprietà
ai sensi dell’undicesimo comma del presente articolo, vanno a far
parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
4.Su tali aree il comuneo il consorzioconcede il dirittodi superficieper
la costruzionedi casedi tipoeconomicoepopolareedei relativi servizi
urbani e sociali.
5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la
realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato;
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non
superiore ad anni 99.
6. L’istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al
presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la prefe-
renza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti
nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative
edilizie a proprietà indivisa.
7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assem-
blea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il con-
tenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da
trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra
l’ente concedente ed il richiedente.
8. La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versa-
mento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l’ap-
plicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del
comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano ese-
guite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finan-
ziarie, gli elementi progettuali delleoperedaeseguiree lemodalitàdel
controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e lemodalità per il loro
trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione;
e) i criteriper ladeterminazionee la revisioneperiodicadei canonidi
locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione
degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l’inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui
tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la con-
seguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo
della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella
prevista nell’atto originario.
9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando
l’oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di
impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente
articolo.
10. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto
finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a
favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle
cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da con-
cedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni,
condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della con-
cessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
11.Leareedicui al secondocomma,destinateallacostruzionedicase
economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi
dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e
loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli,
con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente
legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.
12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all’ottavo
comma, letteraa),ed iprezzidelleareecedute inproprietàdevono,nel
loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal
comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in
ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i
corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo
edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di
cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere
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dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o
crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei
rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato)
accertata dalla Bancad’Italia per il secondomeseprecedente a quello
di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corri-
spettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in
superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato inmisura
pari al costo di realizzazione in proporzione al volumeedificabile entro
il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni.
13. Contestualmente all’atto della cessione della proprietà dell’area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico, con l’osservanza delle disposizioni di
cui all’articolo8, commiprimo,quartoequinto, della legge28gennaio
1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve
prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del
controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti dalla conven-
zione comporta la risoluzione dell’atto di cessione.
14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f)
dell’ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente
comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio
comunaleodall’assembleadel consorzioedovrannoesseregli stessi
per tutte le convenzioni.
15. L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può
essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun
diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla
data del rilascio della licenza di abitabilità.
16. Decorso tale periodo di tempo, l’alienazione o la costituzione
di diritti reali di godimentopuòavvenireesclusivamentea favoredi
soggetti aventi i requisitiper la assegnazione di alloggi economici e
popolari, al prezzo fissato dall’ufficio tecnico erariale, tenendo
conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore del-
l’area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo
16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle
opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.
17. Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario
dell’alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di
essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore
del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l’area,
della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato
dell’areaalmomentodell’alienazioneed il prezzodi acquisizioneasuo
tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei
prezzi all’ingrosso calcolato dall’Istituto centrale di statistica. Detta
differenza è valutata dall’ufficio tecnico erariale ed è riscossa all’atto
della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro,
cheprovvedeaversarlaal comuneoconsorziodicomuni.Lasommaè
destinata all’acquisto di aree per la costruzione di case economiche e
popolari.
18. L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in
locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o
consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusi-
vamente a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi
economici e popolari, al canone fissato dall’ufficio tecnico erariale
secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il
versamentodella sommapuòessereeffettuato, decorso il terminedi
20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di
comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà
dell’alloggio.
19. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei
quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta
valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice.

dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o
crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei
rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato)
accertata dalla Banca d’Italia per il secondomeseprecedente a quello
di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corri-
spettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in
superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato inmisura
pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro
il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni.
13. Contestualmente all’atto della cessione della proprietà dell’area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico, con l’osservanza delle disposizioni di
cui all’articolo8, commiprimo, quarto equinto, della legge28gennaio
1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve
prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del
controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti dalla conven-
zione comporta la risoluzione dell’atto di cessione.
14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f)
dell’ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente
comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio
comunale odall’assemblea del consorzio edovrannoesseregli stessi
per tutte le convenzioni.
15. COMMA ABROGATO L. 179/1992.
16. COMMA ABROGATO L.179/1992
17. COMMA ABROGATO L.179/1992
18. COMMA ABROGATO L.179/1992
19. COMMA ABROGATO L.179/1992
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3.1. Criticità dell’orientamento delle Sezioni
Unite (cenni)
Va a questo punto esaminato più nel dettaglio il
rilevante problema della portata attribuita dalla
Suprema Corte al D.L. n. 70 del 2001 (22) (che ha
introdotto il comma 49-bis dell’art. 31, L. n. 448 del
1998 in tema di affrancazione dei vincoli di prezzo
massimo degli alloggi) quale norma reintroduttiva del
limite di prezzomassimodicessionedegli alloggi cc.dd.
PEEP in piena proprietà, nonostante la sua abroga-
zione ad opera dell’art. 23, L. n. 179 del 1992 (23).
In questo esame, non avendo il D.L. n. 70/2011
esplicitamente reintrodotto il suddetto limite alla
circolazione degli alloggi, l’unica soluzione per attri-
buire alla norma questa funzione ripristinatoria del
limite parrebbe quella di qualificare tale norma come
interpretativa della precedente L. n. 179/1992 e
perciò retroattiva; il D.L. n. 70/2011 dovrebbe rite-
nersi norma retroattiva, in quanto volta a chiarire
che, fin dall’entrata in vigore della L. n. 179/1992,
tale norma “interpretata” non avrebbe mai inteso
abrogare i limiti di prezzo previsti per gli alloggi
PEEP in proprietà.
Ciò posto, in linea generale, la Corte costituzionale
ha ritenuto giustificabile la retroattività dell’efficacia
delle leggi in ambito privatistico (tipica peraltro delle

norme interpretative) solo quando motivata dall’e-
sigenza di tutelare diritti e beni di rilievo costituzio-
nale, o tutelati dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (24) e purché non produttiva di ingiusti-
ficate disparità di trattamento o lesiva di legittimi
affidamenti (25). Peraltro, la retroattività deve risul-
tare esplicitamente o anche implicitamente dalla
volontà legislativa, ma in modo da non lasciare
dubbi, e tale deroga al principio generale della irre-
troattività della legge è consentita solo purché il
legislatore siamossoda esigenzedi pubblico interesse,
il cui mancato rispetto potrebbe divenire sindacabile
nella forma dell’eccesso di potere (26). Le norme
interpretative, d’altra parte, devono essere espressa-
mente qualificate tali, altrimenti l’attività ermeneu-
tica volta a desumere la natura interpretativa di una
norma deve prendere avvio dalla ricognizione della
valutazione originaria degli interessi in gioco, costi-
tuente la ratio legis della norma, intesa quale tramite
mediato per adattare il testo della legge nella viva
attualità, e bilanciare giustamente l’interesse statico
alla stabilità, conservazione e certezza, con l’esigenza
dinamica di rinnovamento dell’indirizzo dell’evolu-
zione sociale (27); ed in tale attività ermeneutica,
peraltro, si ritiene che unanetta prevalenza vada data
ai principi costituzionali (28). Infine, nello specifico

(22) Convertito in L. n. 106 del 2011.
(23) Come si è visto nel paragrafo precedente.
(24) Corte cost. 28 novembre 2012, n. 264, secondo cui:

“siffatta impostazione risulta sostanzialmente coincidente con i
principi enunciati da questaCorte con riguardo al divieto di retroat-
tività della legge, che, pur costituendo valore fondamentale di
civiltà giuridica, non ricevenell’ordinamento la tutela privilegiata di
cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011 e n.
393 del 2006). Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può
emanare - come rilevato nelle citate sentenze - disposizioni
retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroatti-
vità trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare prin-
cipi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono
altrettanti ‘motivi imperativi di interesse generale’ ai sensi della
giurisprudenza della Corte EDU (omissis)”.

(25) Corte cost. 5 aprile 2012, n. 78 e Corte cost. 26 gennaio
2012, n. 15, secondo cui “Con riferimento alla portata retroattiva
della norma interpretativa, sono stati, inoltre, individuati una serie
di limiti che attengono alla salvaguardia di normecostituzionali, tra
cui i principi di ragionevolezza, uguaglianza, quello dell’affida-
mento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giu-
ridico e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario
(sentenze n. 525 del 2000 e n. 397 del 1994) (omissis) La norma
chederiva dalla leggedi interpretazione autentica, quindi, nonpuò
dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare
alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto,
riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario
(explurimis: sentenzen.271en. 257del 2011, n. 209del 2010en.
24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo
di chiarire ‘situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo’, in
ragione di ‘un dibattito giurisprudenziale irrisolto’ (sentenza n. 311
del 2009), o di ‘ristabilire un’interpretazione più aderente alla
originaria volontà del legislatore’ (ancora sentenza n. 311 del

2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei
cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.
Accanto a tale caratteristica, questaCorte ha individuato una serie
di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla
salvaguardia, oltre chedei principi costituzionali, di altri fondamen-
tali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della
norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il
rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel
divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio
connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordi-
namento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata,
punto 5.1, del Considerato in diritto)”.

(26) C.Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1952, 181
e 918. Costituiscono inoltre tipici limiti alla retroattività i cc.dd.
diritti quesiti, cioè i diritti entrati già nel patrimonio di un soggetto
ed i cc.dd. fatti compiuti, ovvero i fatti che si siano definitivamente
perfezionati sotto il vigore della precedente legge, ancorché ne
siano pendenti gli effetti. Sottesi a tali limitazioni verso la retroat-
tività vi è la constatazione che la manifestazione di volontà del-
l’individuodeveessere rettadalla legge invigorealmomento incui
si è tradotta, altrimenti ne risulterebbero stravolte la libertà e la
responsabilità dell’individuo, se il legislatore od il giudice modifi-
casserociò cheèstatovolutodalleparti. TorrenteSchlesinger,op.
cit., 45.

(27) E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, Napoli,
1955, 22.

(28) Cass. Civ. 12 giugno 1975, n. 2342, in Giust. civ., 1975, I,
1969; Cons. Stato 15 febbraio 1977, n. 100; Cass. Civ., SS.UU, 10
marzo 1971, n. 674; Giuliani, Interpretazione della legge, in Tratt.
dir. priv., a cura di Rescigno, Torino, 1982, 229.
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caso della abrogazione tacita di una precedente
normaper incompatibilità conuna successiva - tipica
ipotesi di norma interpretativa - perché sussista una
tale incompatibilità tra nuova legge e legge anteriore,
è stato sostenuto che occorre verificare se effettiva-
mente sia impossibile l’applicazione contemporanea
delle due norme (29).
Tutti questi problemi di teoria generale del diritto
non pare abbiano però animato l’analisi dei Giudici
della Suprema Corte, i quali, con la citata sentenza
Cass. Civ. 6 luglio 2022, n. 21348, hanno invece
affermato lapidariamente che il D.L. n. 70/2011 non
è norma interpretativa, ma dispiega comunque effi-
cacia retroattiva poiché “(omissis) il punto di par-
tenza non può che essere la disposizione contenuta
nel Decreto legge n. 119 del 2018, articolo 25-unde-
cies, comma 2, già in precedenza riportato, secondo
cui le disposizioni del comma 1 si applicano ‘anche
agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima
della data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto’ (omissis)”, dunque la
retroattività dei limiti di prezzo citati nuovamente,
dopo la loro testuale abrogazione, dal D.L. n. 70/
2011, dovrebbero ritenersi retroattivi, non perché il
D.L. n. 70/2011 è norma interpretativa (30), ma
perché le affrancazioni di tali limiti di prezzo sono
possibili anche per atti stipulati prima dell’entrata in
vigore D.L. n. 119/2018.
Insomma, le Sezioni Unite non fanno leva su una
possibile natura interpretativa del D.L. n. 70/2011
per sostenere che detto Decreto legge abbia reintro-
dotto il famigerato limite di prezzo massimo di ces-
sione relativo agli alloggi PEEP in proprietà (medio
tempore abrogato dalla L. n. 179/1992); semplice-
mente non chiariscono affatto come il D.L. n. 70/
2011 abbia reintrodotto il limite, e questo più d’ogni
altro pare un punto oscuro della sentenza. In ogni
caso, oggi, non può non prendersi atto del consoli-
damento orientamento giurisprudenziale in tema di
permanenza del limite di prezzo massimo di cessione
anche per gli alloggi cc.dd. PEEP in piena proprietà le
cui convenzioni siano state stipulate prima del 15
marzo 1992 (31).

3.2. Una lettura alternativa a quella
delle Sezioni Unite
Una interpretazione del D.L. n. 70/2011 diversa da
quella adottata in questi anni dall’unanime giurispru-
denza della Cassazione, e coerente con i principi
generali sopra enunciati, sarebbe stata quella di ridi-
mensionare l’interpretazione della portata dispositiva
del D.L. n. 70 del 2011 e ricondurla nell’alveo dei
criteri ermeneutici generali dell’ordinamento giuri-
dico. Più precisamente, si potrebbe affermare che i
commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31, L. n. 448 del 1998
(introdottidalD.L.n.70/2011)si limitanoaprevedere
la possibilità di rimuovere i limiti di prezzo eventual-
mente previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi
dell’art. 35, L. n. 865/1971 e dell’art. 18, d.P.R. n.
380/2001, se ed in quanto tali limiti siano effettiva-
mente previsti da tali convenzioni. Infatti, i comple-
menti oggetti della proposizione normativa sono
rispettivamente “i vincoli relativi alla determinazione
del prezzomassimodi cessione (omissis) contenutinelle
convenzionidicui all’articolo35della legge22ottobre
1971 n. 865 (omissis)” e delle “convenzioni previste
dall’art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380”; non
invece i vincoli di prezzo previsti da tali leggi.
A suffragio di ciò, d’altronde, come è noto, accanto ai
limiti legali previsti dall’art. 35, commi da 15 a 19, L.
n. 865/1971, è in facoltà delle parti prevedere dei
vincoli convenzionali.Dunque, avendo l’art. 23,L.n.
179 del 1992 abrogato esplicitamente anche il limite
legale di prezzo previsto dall’art. 35, comma 16, L. n.
865/1971, non si ravvisa nessuna ragione logica per
ritenere ripristinato tale limite legale, laddove il D.L.
n. 70 del 2011 può essere pacificamente riferito,
secondo il suo tenore letterale, ai limiti convenzionali
previsti dalle convenzioni in esame, in modo che
nessuna incompatibilità possa esservi tra la L. n.
179/1992 e lo stessoD.L. n. 70/2011. Si ricorda infatti
che, in assenza di una dichiarazione espressa del
legislatore, non si ha effetto ripristinatorio delle
norme preabrogate (32). Nel dubbio l’abrogazione
non si presume e sul legislatore grava l’onere dell’a-
brogazione espressa. Analogamente, per aversi una

(29) Cass. Civ., SSUU., 14 agosto 1959, n. 2527, in Foro it.,
1959.

(30) Cass. Civ., SS.UU., n. 21348/2022, cit., esclude espressa-
mente la natura interpretativa del D.L. n. 70/2011 affermando:
“(omissis) È appena il caso di rilevare, del resto, che il Decreto
Legge n. 119 del 2018, articolo 25-undecies, comma 2, non è una
norma interpretativa, bensì è una norma che regola la retroattività
della procedura di affrancazione”.

(31) Vanno infatti chiaramente in questa direzione sia la sen-
tenza Cass. Civ. n. 18135/2015, che la sentenza Cass. Civ. n.

21348/2022 delle Sezioni Unite, oltre ad una lunga serie di sen-
tenzedellaCassazioneasezionesemplice;peruna rassegnaG.M.
Antonelli, La circolazione, cit., 111 ss.

(32) Cass. Civ. 11 aprile 1951, inForo it., 1951, I, 699; Cass. Civ.
8 giugno 1979, n. 3284; Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 1981, n.
133; G. Saredo, Trattato delle leggi. Dei loro conflitti di luogo e di
tempoe della loro applicazione, Firenze, 1886, 496;M.A. Sandulli,
Legge. Forza di legge. Valore di legge, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1957, 272; A. Giuliani, op. cit., 250.
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abrogazione sul piano interpretativo, l’incompatibi-
lità logica deve pervenire ad un grado di contraddi-
zione assoluta, che nel caso in esame non pare affatto
sussistere, altrimenti, la c.d. abrogazione implicita
rappresenterebbe una copertura per soluzioni equita-
tive incompatibili con il sistemadi diritto comunedel
nostro ordinamento giuridico.
In sintesi, la tesi, della irrilevanza del D.L. n. 70 del
2011 e della definitiva e totale abrogazione dei limiti
a partire dal 15 marzo 1992, riposa sulla considera-
zione che i divieti di alienazione in questione (ed il
limite di prezzo massimo in particolare) non erano
generati dalla convenzione,ma la loro fonte risiedeva
esclusivamentenei commida15a19dell’art. 35,L.n.
865/1971, poi definitivamente abrogati dalla L. n.
179 del 1992, risultando in quest’ottica irrilevante il
momento perfezionativo della convenzione (ovvero
la circostanza che la stessa fosse precedente o succes-
siva al 1992) e dalla considerazione che il D.L. n. 70/
2011 non ha inteso ripristinare il limite di prezzo di
cui all’art. 35, comma 16, L. n. 865/1971 abrogato
dalla L. n. 179/1992 (33).

4. Le convenzioni Bucalossi e i relativi limiti
alla circolazione degli alloggi

Come già accennato, le cc.dd. convenzioni Bucalossi
sono le convenzioni edilizie stipulate ai sensi degli
artt. 7 e 8, L. n. 10 del 1977 (c.d. LeggeBucalossi), poi
confluiti negli artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001.
Le convenzioni Bucalossi si sogliono qualificare con-
venzioni edilizie, in quanto stipulate al fine di

ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio a
condizioni di favore (34), diversamente dalle con-
venzioni urbanistiche, tra le quali si annoverano le
cc.dd. convenzioni PEEP ex lege n. 865/1971, fina-
lizzate a concedere (o in diritto di superficie, o in
diritto di proprietà) al costruttore le aree su cui
edificare gli alloggi di edilizia convenzionata (35).
Pertanto, gli artt. 7 e 8 della Legge Bucalossi non
contemplano la possibilità che gli alloggi possano
essere edificati su aree cedute in superficie dal
Comune, come invece è possibile per le convenzioni
cc.dd. PEEP di cui alla L. n. 865/1971.
Il regime circolatorio degli alloggi assoggettai a tale
disciplina presenta minori criticità rispetto al regime
circolatorio dei cc.dd. alloggi PEEP ex lege n. 865/
1971, poiché minori manipolazioni normative ha
subito nel corso del tempo la relativa disciplina,
rispetto a quanto invece accaduto per la L. n. 865/
1971.
Gli alloggi cc.dd. Bucalossi sono sempre stati assog-
gettati al solo vincolo alla circolazione consistente in
un prezzo massimo di cessione, determinabile sulla
base dei criteri indicati nella stessa convenzione (36).
Inoltre, la durata del vincolo di prezzo massimo, che
la convenzione deve espressamente prevedere, è
compresa tra i 20 e i 30 anni (37). Conseguente-
mente, anche se un limite non fosse indicato in
convenzione, in spregio al dettato normativo,
sarebbe arduo ammettere una durata indeterminata
della convenzione, non potendosi considerarla che
avente durata compresa tra i 20 e i 30 anni.

(33) Secondo una certa lettura, inoltre, tale tesi della definitiva
abrogazione dei limiti di prezzo, postulerebbe una svista del legi-
slatore del 2011, che avrebbe fatto riferimento a limiti di prezzo
non più in vigore; svista che peraltro sarebbe reiterata, dato che,
prima del D.L. n. 70 del 2011, già una volta lo stesso legislatore
aveva considerato perduranti tali limiti di prezzo, come se non
fossemai intervenuta laL.n.179del1992,avendoemanato laL.n.
549 del 1995, di contenuto pressoché identico a quello del D.L. n.
70 del 2011. L’art. 1, comma 78, L. n. 549 del 1995 (poi abrogata
dalla L. n. 448 del 1998) prevedeva che “Le convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del
diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppres-
sione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in
cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai
sensi del comma 77”.

(34) L’art. 17, d.P.R. n. 380/2001 prevede infatti: “Nei casi di
edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti,
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso
si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad appli-
care prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi
della convenzione-tipo prevista dall’art. 18 (omissis)”.

(35) Sul punto amplius N. Centofanti - P. Centofanti - M.
Favagrossa,Leconvenzioni urbanisticheededilizie,Milano, 2012.

(36) L’art. 8, L. n. 10/1977, confluito immutato nell’art. 18, d.P.
R. n. 380/2001 prevede: “Ai fini del rilascio del permesso di
costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo
17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la
quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti conmecca-
nismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essen-
zialmente a: (omissis) b) la determinazione dei prezzi di cessione
degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così comedefinito dal
comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizza-
zione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la pro-
gettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la
durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non
inferiore a 20 anni (omissis)”.

(37)L’art. 18,d.P.R.n.380/2001prevede:“Ai fini del rilasciodel
permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di
cui all’art. 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con
meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uni-
formarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in
ordine essenzialmente a: (omissis) d) la durata di validità della
convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni
(omissis)”.
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Va poi chiarito che le convenzioni nate come PEEP,
ma trasformate in Bucalossi ai sensi dell’art. 31,
comma 46, L. n. 448/1998, a seguito della conver-
sione della convenzione, restano assoggettate solo
alla disciplina propria delle convenzioni Bucalossi,
così come le convenzioni stipulate ai sensi della L. n.
865/1971 dopo il primo gennaio 1997. In particolare,
le convenzioni PEEP convertite in Bucalossi ex art.
31, comma46, L. n. 448/1998hanno una durata di 20
anni diminuita del tempo trascorso fra la data di
stipula della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in
proprietà delle aree e quella di stipulazione della
nuova convenzione ex art. 31, comma 46, L. n.
448/1998. Questo è infatti il tenore dello stesso
comma 46, come modificato dall’art. 23-ter, comma
1-bis, D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135 del
2012, mentre il vecchio testo prevedeva una durata
massima della convenzione pari a quella prevista
dalla L. n. 10 del 1977 (poi confluita negli artt. 17
e 18, d.P.R. n. 380/2001) e dunque una durata com-
presa tra i 20 e i 30 anni (38).

5. Durata dei limiti delle convenzioni PEEP
e Bucalossi

Individuata la disciplina applicabile ed i relativi
limiti, occorre ora definire la durata di tali limiti -
connessa alla durata della convenzione che li prevede
- ed individuare i soggetti interessati da tali limiti
nella successiva circolazione degli alloggi.
Con riferimento alla durata dei suindicati limiti e
vincoli, va innanzitutto chiarito che, per le conven-
zioni ex legen. 865del 1971 (cc.dd. PEEP) indiritto di
superficie, il vincolo non può che avere una durata
limitata allo stesso diritto di superficie e cioè a 99
anni,mentre per le convenzioni ex lege n. 10 del 1977
e poi d.P.R. n. 380 del 2001 (cc.dd. Bucalossi), la

durata del vincolo è espressamente predeterminata
per legge in una misura non inferiore a 20 anni ma
neanche superiore a 30 anni, e deve essere riportata
nella convenzione; analogamente si ritiene che le
convenzioni cc.dd. PEEP in piena proprietà, assog-
gettate alla stessa disciplina prevista per le conven-
zioni ex lege Bucalossi a far data dal 1° gennaio
1997 (39), debbano avere una durata non inferiore
a 20 anni, ma neanche superiore a 30 anni.
Il problema più spinoso è quello relativo ai vincoli di
prezzo contenuti nelle convenzioni in piena pro-
prietà stipulate ai sensi della L. n. 865 del 1971, ed
è stato recentemente affrontato dalla Suprema
Corte (40), la quale ha qualificato tali vincoli
come oneri reali, ovvero come pesi gravanti diretta-
mente sul bene, “con naturale efficacia indefinita”.
La tesi è molto suggestiva perché, innanzitutto argo-
menta a contrario dalla espressa previsione di una
durata nella L. n. 10/1977 (e del d.P.R. n. 380/2001
poi) per le convenzioni Bucalossi, ed in secondo
luogo risulta assai efficace ad assicurare la funzione
antispeculativa assolta dagli stessi limiti di prezzo,
evitando cheuna troppobreve durata possa costituire
una elusione alla normativa. Tuttavia, sembrerebbe
ragionevole anche la tesi che estende a tali conven-
zioni ex lege n. 865/1971 in proprietà i limiti di durata
di 20 - 30 anni previsti per le cc.dd. convenzioni
Bucalossi, dato che anche tali limiti perseguono lo
stesso fine antispeculativo proprio dei limiti posti
dalla L. n. 865/1971.
In tutti i casi si ritiene che, ove la convenzione
preveda in concreto una durata, tale durata investa
anche i limiti discendenti dalladisciplina legale, oltre
ai vincoli pattizi eventualmente contenuti nella con-
venzione; diversamente, ci si dovrebbe interrogare
sulla ragione stessa di tale previsione di una durata
all’interno della convenzione. D’altra parte, lo stesso

(38) Peraltro, il citato D.L. n. 95/2012 ha ingenerato il dubbio in
ordine alla sua applicabilità alle convenzioni di conversione delle
originarie convenzioni PEEP in Bucalossi ai sensi dell’art. 31,
comma 46, L. n. 448/1998, prima della sua entrata in vigore
(avvenuta il 15 agosto 2012). In particolare, ci si è interrogati
circa l’applicabilità del limite perentorio di durata ventennale
delle convenzioni convertite in Bucalossi, introdotto dal D.L. n.
95/2012, anche alle convenzioni modificate prima del 2012.
Ebbene, secondo una ricostruzione che pare ragionevole, la
nuova durata ventennale dovrebbe ritenersi applicabile anche
alle convenzioni “trasformative” stipulate prima del 2012 in tutti
i casi in cui tali convenzioni “trasformative” non prevedessero
espressamente la nuova durata della convenzione neo-Bucalossi,
fissabile, come detto, in uno spazio temporale compreso tra i 20
ed i 30 anni, ai sensi dell’art. 8, L. n. 10/1977 (poi art. 18, d.P.R. n.
380/2001). Più precisamente, si ritiene che il nuovo comma 46
dell’art. 31, L. n. 448/1998 abbia dettato, oltre che una regola
precisa per il futuro (cioè per le convenzioni trasformative succes-
sive al 2012) anche un principio generale in ordine alla durata

“ordinaria” delle convenzioni PEEP trasformate in Bucalossi,
fissandola in vent’anni. Naturalmente, non considerando il D.L.
n. 95/2012 una norma propriamente retroattiva in assenza di una
espressa previsione in tal senso, se la convenzione “trasforma-
tiva” avesse in concreto previsto una durata in sede di trasforma-
zione in Bucalossi anche superiore ai vent’anni (ed ovviamente
inferiore ai trent’anni), tale durata dovrebbe ritenersi quella effet-
tivamenteapplicabile alla convenzionemodificata.Diversamente,
per considerare il limite ventennale di durata introdotto dal D.L. n.
95/2012 applicabile anche alle convenzioni “trasformative” pre-
cedenti al 2012, non potrebbe che considerarsi la norma del 2012
una norma implicitamente interpretativa, scontrandosi tuttavia
con una serie di difficoltà ermeneutiche di carattere generale.

(39) Secondo quanto disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 23,
comma 3.

(40) Si fa riferimento alla su citata Cass. Civ., SS.UU., 16
settembre 2015, n. 18135, cit. ed in senso conforme Cass. Civ.,
SS.UU., 6 luglio 2022, n. 21348, cit.
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orientamento della Cassazione citato in epigrafe, che
attribuisce indiscriminatamente durata indetermi-
nata ai limiti e vincoli suddetti, non affronta tale
questione ed una corretta lettura di dette sentenze
della Cassazione non pare possa essere quella di
ritenere sine die anche i limiti per i quali la conven-
zione espressamente preveda una durata, ma anzi,
principi di ragionevolezza inducono a ritenere che,
se la stessa convenzione preveda una durata per i
limiti in esame, oltre tale durata i limiti risultino
estinti. Quindi si può ritenere che i vincoli di legge
abbiano durata indeterminata (come statuito dalla
Cassazione) solo se una durata non sia espressamente
sancita dalla convenzione (41).
A suffragio di tale ricostruzione, va addotta anche
la modifica dell’art. 35, comma 13, L. n. 865/1971
operata dalla L. n. 662/1996, che (come sopra
precisato) ha assoggettato proprio le convenzioni
PEEP (stipulate successivamente all’entrata in
vigore della L. n. 662/1996) alla disciplina prevista
dalla legge Bucalossi, imponendo la previsione di
una durata quale contenuto essenziale delle con-
venzioni, (42) così dimostrando un generale inte-
resse legislativo sia a limitare nel tempo la durata
delle convenzioni in esame, sia a far in modo che le
stesse convenzioni precisassero la lo durata. Con
ciò non si vuol sostenere che tutte le convenzioni

PEEP scadano automaticamente dopo 20 o 30 anni
(poiché tale effetto si ritiene limitato alle conven-
zioni PEEP successive all’entrata in vigore della L.
n. 662/1996 e da essa assoggettate alla legge Buca-
lossi, che prevede tale durata), ma che si ritiene
ravvisabile un generale favor legis verso la previ-
sione di termini di durata all’interno delle conven-
zioni, evidentemente volto a far sì che allo spirare
del termine finale, cessi l’efficacia della conven-
zione con ogni suo limite.
A questo punto, allorquando la durata dei vincoli
legali non fosse ancora cessata, secondo quanto
appena analizzato, occorre domandarsi chi siano i
soggetti che subiscono tali vincoli: se solo i primi
assegnatari degli alloggi, o anche i successivi aventi
causa. Il problema è particolarmente rilevante con
riferimento ai limiti di prezzo di cessione degli alloggi
ritenuti tuttora vigenti in alcuni casi, secondo la su
esposta analisi.
In proposito si è già rilevato che, secondo il recente
orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. Civ., SS.UU., 16 settembre 2015, n. 18135 e
Cass. Civ., SS.UU., 6 luglio 2022, n. 21348, cit.), tali
vincoli di prezzo, nelle convenzioni cc.dd. PEEP
dovrebbero qualificarsi come oneri reali, con conse-
guente durata indefinita e ultrattività anche nei
confronti dei successivi aventi causa (43).

(41) In questo senso G.M. Antonelli, L’edilizia residenziale
pubblica - schemi e soluzioni operative, Napoli, 2020, 33 ss. e V.
Rubertelli, Edilizia convenzionata: quadro di sintesi, 2018, rinven-
gono una valutazione politica e sociale alla base della normativa in
esame, secondo la quale voler assegnare un termine di durata alla
convenzione, significa volere una liberalizzazione dell’immobile
allo scadere del termine. Recentemente, tale orientamento è
stato anche sposato dal Comune di Roma, che con propria deli-
bera dell’assemblea capitolina del 21 dicembre 2021, n. 133, ha
aderito espressamente al suesposto orientamento, secondo cui i
limiti di prezzomassimo di cessione devono intendersi definitiva-
mente decaduti “per effetto dello scadere della durata della
convenzione (N.d.R. ove prevista), alla pari degli altri vincoli con-
venzionali di natura oggettiva e soggettiva” e dal T.A.R. Lazio n.
11836/2022, pubblicata il 13 settembre 2022, secondo cui:
“Lamentano, in particolare, i ricorrenti che l’amministrazione
capitolina abbia arbitrariamente previsto che nessun procedi-
mento di affrancazione e nessun relativo atto notarile o scrittura
privata autenticata siano necessari nel caso sia già trascorsa la
scadenza specificata nella convenzione per la cessione in pro-
prietà, ovvero in quella relativa alla trasformazione da diritto di
superficie in diritto di piena proprietà, prevedendo che in tal caso
tutti i vincoli si intendanogiàcessatie,quindi,gli immobili sianoper
l’effetto liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di
prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi”.
Ebbene, osserva il Collegio come espressamente l’Assemblea
Capitolina si sia con tale previsione limitata a prendere atto del
principio della “non perpetuità dei vincoli” enucleato dalla Con-
sulta nella sentenza Corte cost. n. 210/2021, ove si legge come
esso “emerge dalla legislazione in materia di edilizia convenzio-
nata e ... ha significativa conferma non solo nella previsione, già
nell’originario impianto della legge n. 865 del 1971, di un termine
ventennale per l’eliminazione del vincolo di inalienabilità degli

alloggi concessi in piena proprietà (art. 35, comma diciassette-
simo), ma anche nella successiva introduzione di moduli consen-
suali, come le convenzioni per la trasformazione del diritto di
superficie in piena proprietà e per la sostituzione dei vincoli origi-
nari con quelli della convenzione ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n.
380del2001,disciplinatedall’art. 31, commi45e46,della leggen.
448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della
durata del vincolo del prezzomassimo di cessione” (in tal senso il
par. 9). Emerge, dunque, incontrovertibilmente del tutto tenore
letterale della pronuncia in argomento come la Corte costituzio-
nale si sia per l’effetto chiaramente orientata nel senso di “rite-
nere che il vincolo del prezzo massimo di cessione previsto nelle
convenzioni in proprietà e nelle convenzioni di trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà sia da intendersi decaduto
alladatadi scadenzadella convenzionemedesima,al pari di tutti gli
altri vincoli, sicché appare smentito l’assunto di parte ricorrente
secondo il quale la contestata deliberazione n. 10/2022 sarebbe
frutto di un’interpretazione unilaterale e apodittica, avendo - a ben
vedere - l’amministrazione con tale atto null’altro che tradotto in
termini operativi nella regolamentazione locale della particolare
materia delle affrancazioni il principio affermato dalla Corte Costi-
tuzionale, nel rispetto delle norme da quest’ultima richiamate a
supporto di tale opzione ermeneutica”.

(42) Taledurata si ricordachedeveesserecompresa tra i 20ed i
30 anni, per espressa previsione, prima dell’art. 8, L. n. 10/1977, e
poi dell’art. 18, d.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito il primo.

(43) Poiché si ritiene condivisibile l’orientamento che sancisce
la tipicità degli oneri reali, pare di potersi desumere dall’afferma-
zionedellaCassazione, che la L. n. 865/1971 avrebbepositivizzato
l’onere reale in parola, con ciò rendendolo legittimo. Infatti, per la
tesi condivisa un onere reale non tipizzato dal legislatore non
sarebbe ammissibile.
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Peraltro, proprio la natura urbanistica (44) delle
convenzioni ex lege L. n. 865/1971, pare giustificare
la natura ultrattiva dei vincoli da essa previsti, anche
nei confronti dei terzi, stante appunto l’interesse
pubblicistico protetto dalla disciplina; e ciò diversa-
mente da quanto è stato sostenuto con riferimento
alle convenzioni Bucalossi, convenzioni edilizie di
carattere “privatistico”, in cui risulterebbe arduo giu-
stificare un’ultrattività dei vincoli in essa contenuti,
così come qualificarli oneri reali (45).
Ciò premesso, tradizionalmente (46), il vincolo di
prezzo delle convenzioni Bucalossi è stato ritenuto
un vincolo rivolto al solo primo assegnatario del-
l’alloggio, e ciò per diversi ordini di ragioni: in primis,
per la funzione della normativa, volta a garantire un
alloggio al primo assegnatario, e dunque interessata
a dissuadere intenti speculativi del solo primo asse-
gnatario - beneficiario della riduzione del contri-
buto concessorio (47); in secundis, per il diverso
tenore letterale dell’art. 35, L. n. 865/1971 (in
tema di convenzioni PEEP) rispetto alla Legge
Bucalossi, che non ha mai previsto divieti assoluti
di alienazione, lasciando intendere che il Legisla-
tore non si è interessato per tali convenzioni di
limitare tout court la successiva circolazione dell’al-
loggio. Insomma, non si è mai ritenuto che il Legi-
slatore si sia preoccupato della successiva rivendita
dell’alloggio soggetto a convenzione Bucalossi, una
volta che lo stesso fosse uscito dalla disponibilità del

costruttore fruitore della riduzione del contributo
concessorio.
Tuttavia, il quadro va riesaminato a seguito dell’in-
troduzione dell’art. 31, comma 49-ter, L. n. 448/1998
(avvenuta ad opera del D.L. n. 70 del 2011); infatti,
tale norma, dichiarando integralmente applicabile
anche alle convenzioni Bucalossi, il comma 49-bis in
tema di affrancazioni dei limiti di prezzo, pare abbia
dichiarato possibile rimuovere i limiti di prezzo di
cessione solo “dopo cinque anni dal primo trasferi-
mento”, con ciò lasciando desumere un’ultrattività
del vincolo anche a carico dei successivi aventi causa.
Diversamente ragionando, secondo questa interpre-
tazione, se tali limiti di prezzo non esistessero per i
trasferimenti successivi al primo, non si spiegherebbe
l’utilità delle convenzioni ex art. 31, comma49-ter, L.
n. 448/1998 finalizzate a rimuovere proprio i vincoli
di prezzo relativi ai trasferimenti successivi al primo.
Alla luce di tale ragionamento, le Sezioni Unite, con
la piùvolte citata sentenzaCass.Civ. 6 luglio 2022, n.
21348, hanno ritenuto che il vincolo di prezzo delle
convenzioni Bucalossi permanga anche per i trasfe-
rimenti successivi al primo (48).
Ripercorrendo brevemente l’excursus giurispruden-
ziale della Cassazione che ha condotto all’orienta-
mento accolto dalla citata sentenza delle Sezioni
Unite n. 21348/2022, può osservarsi quanto segue.
Nella sentenza Cass. Civ. 11 agosto 2000, n. 10683
si affermava che tra le convenzioni regolate dal-
l’art. 35, L. n. 865 del 1971 e quelle regolate dagli

(44) In questo senso anche A. Busani,Orientamenti in materia
di edilizia convenzionata; e G. Casu, Studio n. 187-2007/C - Con-
venzioni previste dalla legge Bucalossi - Divieti e sanzioni; ma cfr.
S. Sideri, op. cit., 114.

(45) Tuttavia nel senso di qualificare anche tale limite di prezzo
“Bucalossi” onere reale, Cass. Civ. 4 dicembre 2017, n. 28949, in
Riv. not., 2018, 2, 293 ss. e di recente Cass. Civ., SS.UU., 6 luglio
2022, n. 21348, cit. Sulla tematica in generale, tra gli altri, C.M.
Bianca Diritto Civile, 6, La proprietà, Milano, 2012, 136 ss. Sulla
natura di tali vincoli: A. Albanese - R. Calvo - E. Capobianco - G.
D’Amico,Annuario del contratto 2015, Torino, 2016, 165; P.Gallo,
Il contratto, Torino, 2017, 164 e sul rapporto di tali vincoli con la
garanzia dell’alienante ex art. 1489 c.c.: M. Lipari, La giurispru-
denza sul codice civile coordinata con la dottrina - Libro IV delle
obbligazioni, II, a cura di Ruperto, Milano, 2009, 1324.

(46) G. Casu, Studio n. 187-2007/C Convenzioni previste dalla
legge Bucalossi - Divieti e sanzioni, secondo cui: “Soltanto in una
lettera di risposta a quesito (n. 5921 del 29 settembre 2005) si
mostrava di aderire a detta sentenza della Cassazione (n. 13006
del 2 ottobre 2000, in La Tribuna, Archivio Civile, 2001, 7-8, 913),
quando si affermava che ‘nel caso dell’art. 7 della legge n. 10 del
1977 il divieto è convenzionale, deriva da una fonte negoziale (sia
pur obbligata), e si caratterizza per l’impegno che un soggetto (il
concessionario) assume a non praticare prezzi superiori a quelli
determinati dalle convenzioni tipo’; e si concludeva affermando
che ‘la norma non impone che tale ‘impegno’ vada poi a caratte-
rizzare anche la posizione dei successivi acquirenti nelle ulteriori
vicende circolatorie del bene ed è quindi quasi scontato che la
Cassazione (che peraltro ben distingue la posizione del

subentrante nella concessione) abbia concluso nel senso della
non applicabilità del divieto al sub-acquirente’. La Cassazione
sopra citata chiarisce, per la prima volta per quanto ne consta,
che la nullità prevista dall’art. 8 della legge n. 10 del 1977 (nullità
sancita, lo si ricorda, per la violazione dei prezzi di cessione degli
alloggi imposti come contropartita della riduzione del contributo
concessorio) si applicaesclusivamenteacaricodel costruttoredel
bene immobile negoziato, in stretta correlazione con la conces-
sioneedilizia ottenuta conun ridottoesborsodi denaro. Ècomese
lanormaesprimesse il criteriochechihaottenuto laconcessionea
prezzo di favore e costruisce con questo beneficio, non può
cedere l’alloggio a prezzo superiore a quello indicato nella con-
venzione o in apposito atto d’obbligo, pena la nullità afferente al
maggior prezzo. Peraltro, dopo la prima cessione dell’alloggio, la
norma di divieto non trova più applicazione”.

(47) In questo senso anche Cass. Civ., SS.UU., 16 settembre
2015, n. 18135, cit.

(48) In senso conforme, prima della sentenza Cass. Civ., SS.
UU., n. 21348/2022, A. Busani Orientamenti in materia di edilizia
convenzionata, 2016. Sulla natura di tali vincoli: A. Albanese - R.
Calvo - E. Capobianco - G. D’Amico, Annuario del contratto 2015,
Torino, 2016, 165; P. Gallo, Il contratto, Torino, 2017 164; e sul
rapporto di tali vincoli con la garanzia dell’alienante ex art. 1489
c.c.:M. Lipari,Lagiurisprudenza sul codice civile coordinata con la
dottrina - Libro IV delle obbligazioni, II, a cura di Ruperto, Milano,
2009, 1324. Cass. Civ. 4 dicembre 2017, n. 28949, in Riv. not.,
2018, 2, 293 ss.; Cass. Civ. 3 gennaio 2017, n. 21, cit., nonché
Cass. Civ., Sez. III, n. 24703/2021, ord., che rimette alle Sezioni
Unite la questione.
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artt. 7 e 8, L. n. 10 del 1977 vi fosse una differenza e
non vi fosse ragione per ritenere che esse fossero
soggette alla stessa disciplina, almeno fino all’en-
trata in vigore dell’art. 3, comma 63, L. n. 662 del
1996. Sulla scia di questa decisione, la coeva sen-
tenza Cass. Civ. 2 ottobre 2000, n. 13006, affer-
mava che il vincolo di prezzo di cui all’art. 35, L. n.
865 del 1971 non potesse trovare applicazione
anche per le convenzioni di cui all’art. 7, L. n. 10
del 1977. Per queste ultime, infatti, la lettera della
legge “si presenta chiara nell’individuare in chi
abbia ottenuto la concessione edilizia a contributo
ridotto (...) il destinatario degli obblighi assunti di
contenere i prezzi di cessione e i canoni di locazione
degli alloggi”; per cui l’estensione di tali obblighi
ad altri “non trova giustificazione nell’esplicita
norma di legge, che non esprime alcun riferimento
soggettivo ulteriore rispetto a quello del conces-
sionario costruttore, del comune e della regione”.
Siffatto orientamento veniva confermato anche
dalla successiva sentenza Cass. Civ. 4 aprile
2011, n. 7630, dalla sentenza Cass. Civ. 28 maggio
2018, n. 13345 e dalla già citata sentenza delle
Sezioni Unite Cass. Civ. 16 settembre 2015, n.
18135 che, pur dichiarando esplicitamente che le
convenzioni di cui alla Legge Bucalossi erano estra-
nee al caso al suo esame, affermava che solo per
queste ultime “il titolare di alloggio su concessione
edilizia rilasciata con contributo ridotto non è
obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo
stabilito dalla convenzione-tipo approvata dalla
regione, ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 10/
1977”. Ciò perché “destinatario dell’obbligo di
contenere i prezzi di cessione (od il canone di
locazione) nei limiti fissati dalla detta convenzione
è soltanto il costruttore titolare della concessione
(Cass. Civ. 2 ottobre 2000, n. 13006). Per gli
immobili di edilizia convenzionata ex lege n. 10/
1977 appare chiara, infatti, l’individuazione, in chi
abbia ottenuto la concessione edilizia a contributo
ridotto, del destinatario degli obblighi assunti di

contenere il prezzo di cessione degli alloggi, nei
limiti indicati dalla stessa convenzione e per la
prevista durata di sua validità” (49).
Tuttavia, in direzione opposta, la sentenza Cass. Civ. 4
dicembre 2017, n. 28949 ricorda che il D.L. n. 70/2011
non ha inserito, nel testo della L. n. 448 del 1998, art.
31, il solo comma49-bis,maanche il comma49-ter, che
estende l’applicazione del comma 49-bis anche alle
convenzioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 18,
con la conseguenza, secondo la sentenza in esame, che
anche per gli alloggi oggetto delle convenzioni a con-
tributo ridotto di cui alla LeggeBucalossi “l’efficacia del
vincolodiprezzonondovrebbe,allora, ritenersi limitata
al primo atto di trasferimento, ma andrebbe estesa a
tutti i successivi passaggi di proprietàdell’immobile fino
a quando non sia intervenuta la convenzione di rimo-
zione ex articolo 31, comma49-bis”. Il vincolodi prezzo,
quindi, permarrebbe (per entrambe le convenzioni)
fino a quando non venga stipulata l’apposita conven-
zione, seguendo il bene nei successivi passaggi di pro-
prietà “con naturale efficacia indefinita”.
Tale ultimo orientamento, che assimila i limiti di
prezzo delle convenzioni cc.dd. PEEP ai limiti delle
convenzioni cc.dd. Bucalossi, quanto alla loro effi-
cacia anche nelle rivendite degli alloggi successive
alla prima, ha recentemente trovato un decisivo
accoglimento nella più volte citata sentenza delle
Sezioni Unite Cass. Civ. 6 luglio 2022, n. 21348.

6. La portata interpretativa del D.L. n. 70
del 2011 per le convenzioni Bucalossi

Assodato che per l’ultima delle Sezioni Unite sul
tema, Cass. Civ. n. 21348/2022, i limiti di prezzo
delle convenzioni Bucalossi interessano anche le
alienazioni successive alla prima, l’altra questione
affrontata da detta sentenza attiene al momento
cronologico in cui i limiti di prezzo delle convenzioni
Bucalossi inizierebbero ad applicarsi anche ai succes-
sivi aventi causa: se dall’entrata in vigore del D.L. n.
70 del 2011, cheha introdotto il citato comma49-ter,
oppure da sempre, qualificando il D.L. n. 70 del 2011

(49) In un primo commento alla sentenza Cass. Civ. n. 21348/
2022 in esame (A. Busani, Vendita case popolari, resta il prezzo
vincolato, in Il Sole 24 Ore, 7 luglio 2022, Norme e Tributi, 33) era
stato detto che: “(N.d.A. sentenza, quella n. 21348 del 2022), con
la quale, dunque, la Suprema Corte corregge in parte il tiro della
giurisprudenza espressa dalle stesse Sezioni unite nella sentenza
n. 18135/2015 ove, decidendo in tema di alloggi compresi in piani
Peep, era stato invece affermato che gli alloggi costruiti in dipen-
denza di convenzioni Bucalossi (a differenza di quelli Peep) erano
sottratti al regime del prezzo vincolato”. Corre però l’obbligo di
chiarire che, nella su citata sentenza Cass. Civ., SS.UU., n. 18135/
2015, non era stato affatto messo in discussione il tema della
vigenza dei limiti di prezzo delle convenzioni Bucalossi ex art. 8, L.

n. 10/1977 (successivamente trasfuso nell’art. 18, d.P.R. n. 380/
2001), stante l’assenza di modifiche intertemporali in ambito
Bucalossi, che inducessero dubbi in merito. Il punto discusso
era invece stato quello, oggetto di scrutinio anche nella Cass.
Civ., SS.UU., n. 21348/2022, della permanenza di tali limiti di
prezzo cc.dd. Bucalossi, anche nelle alienazioni successive alla
prima. Sul punto amplius G.M. Antonelli, I vincoli di prezzo degli
alloggi di edilizia convenzionata dopo il D.L. n. 70/2011, inGiur. it.,
2022, 5, 1107 ss.; G.M. Antonelli, La circolazione degli immobili di
edilizia residenziale pubblica, inDirittodel notariato, collanadiretta
daP.Rescigno -E.Gabrielli - F.Gerbo -M.Forcella -G.Terracciano -
L. Colizzi - A. Uricchio, Bari, 2022, 111 ss.
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norma interpretativa. Va dunque esaminato il rile-
vante problema di coordinamento ermeneutico tra il
D.L. n. 70 del 2011 (50) (che ha introdotto i commi
49-bis e 49-ter dell’art. 31, L. n. 448 del 1998 in tema
di affrancazione dei vincoli di prezzo massimo degli
alloggi) e la Legge Bucalossi d.P.R. n. 380/2001 (51).
Lapidariamente, le Sezioni Unite, nella sentenza
Cass. Civ. n. 21348/2022 affermano che la retroatti-
vità dei limiti di prezzo Bucalossi dovrebbe farsi
discendere dalla retroattività prevista dall’art. 25-
undecies, D.L. n. 119/2018 dettato in tema di affran-
cazioni dei limiti di prezzo, e non dalla natura inter-
pretativa del D.L. n. 70/2011 (52).
Invero, questo passaggio della sentenza non pare
affatto chiaro; l’interrogativo che pone è infatti
come sia possibile desumere la natura retroattiva dei
vincoli di prezzo Bucalossi, riferiti per la prima volta ai
trasferimenti successivi al primo dal D.L. n. 70/2011,
da un’altra norma (l’art. 25-undecies, D.L. n. 119/
2018) che riferisce la retroattività esclusivamente
alle procedure di affrancazione. Ma soprattutto,
desta perplessità la lapidaria enonmotivata esclusione
della natura interpretativa del D.L. n. 70/2011, dalla
quale, invece, si sarebbe potuto, molto più coerente-
mente, far discendere la portata retroattiva dell’ultrat-
tività dei limiti di prezzo Bucalossi nelle successive
rivendite (ove costituzionalmente ammissibile).
A conclusione del quadro normativo ed esegetico fin
qui delineato, pare opportuno esaminare le conse-
guenze derivanti dalla violazione dei limiti di prezzo,
sia di quelli previsti dall’art. 35, L. n. 865/1971, sia di
quelli previsti dagli artt. 7 e 8, L. n. 10/1977 (oggi artt.
17 e 18, d.P.R. n. 380/2001).

7. Le conseguenze della violazione
dei vincoli legali

Con riferimento alla violazione dei limiti di prezzo
previsti nelle convenzioni Bucalossi, è lo stesso art. 8,

L. n. 10/1977 (oggi art. 18, d.P.R. n. 380/2001) a
prevedere che “ogni pattuizione stipulata in viola-
zione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è
nulla per la parte eccedente”, qualificando così la
violazione de quo in termini di nullità parziale ex art.
1419, comma 2, c.c.
Con riferimento alle convenzioni ex legen. 865/1971,
va subito anticipato che la sanzione per la violazione
dei limiti di prezzononè positivizzata in alcun testo di
legge. Tuttavia, l’orientamento fatto proprio dalla
Cassazione qualifica le alienazioni a prezzo superiore
a quello legalmente imposto parzialmente nulle ai
sensi del comb. disp. artt. 1339 e 1419 c.c. (53).
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con L. 17
dicembre 2018, n. 136, ha però fornito nuovi spunti
di riflessione sul tema delle conseguenze derivanti
dalla violazione dei vincoli di prezzo. Infatti, il nuovo
comma 49-quater dell’art. 31, L. n. 865/1971 chiari-
sce testualmente che, a seguito dell’eventuale affran-
cazione del bene dai vincoli di prezzo ad opera del
venditore, costui non sarà più tenuto a restituire
all’acquirente l’intero maggior prezzo percepito in
sede di vendita rispetto al prezzo vincolato.
Per meglio chiarire la questione, corollario della
parziale nullità dell’atto di vendita per la parte di
prezzo superiore a quella vincolata, sostenuta dalla
giurisprudenza poc’anzi citata, è che l’acquirente ha
diritto a ripetere la parte di prezzo indebitamente
versata, in forza del meccanismo di cui all’art. 2033
c.c.; invece, il D.L. n. 119/2018 chiarisce espressa-
mente che, a seguito dell’affrancazione del bene, il
venditore che avesse venduto l’alloggio ad un prezzo
superiore a quello imposto non dovrebbe più resti-
tuire all’acquirente il maggior prezzo incassato
rispetto al prezzo vincolato (54). Dunque, pare che
dalla novella possano trarsi spunti per rivalutare
l’orientamento giurisprudenziale della nullità par-
ziale ed inparticolaredal novellato comma49-quater,

(50) Convertito in L. n. 106 del 2011.
(51)Si infatti è visto come il comma49-ter (introdottodalD.L. n.

70/2011) ha fatto ritenere che i limiti di prezzo previsti dalle
convenzioni Bucalossi, oltre ad essere tuttora vigenti - cosa di
cui non si era mai dubitato - fossero altresì rivolti anche ai succes-
sivi acquirenti dei cc.dd. alloggi Bucalossi e non solo al primo
assegnatario, poiché il citato comma 49-ter, nel consentire la
rimozione di tali vincoli “dopo che siano trascorsi almeno cinque
anni dalla data del primo trasferimento” presuppone una perdu-
ranza di tali vincoli anche nelle successive rivendite.

(52) Le Sezioni Unite, nella sentenzaCass. Civ. 6 luglio 2022, n.
21348, cit., affermano “(omissis) Occorre infatti soffermarsi su di
un ulteriore profilo, che è quello della retroattività della normativa
suindicata. (omissis) Il punto di partenza non può che essere la
disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 119 del 2018, arti-
colo 25-undecies, comma 2, già in precedenza riportato, secondo
cui le disposizioni del comma 1 si applicano ‘anche agli immobili
oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore

della leggedi conversione del presentedecreto’. (omissis) il citato
articolo 25-undecies, comma 2, estende la sua portata anche alle
convenzioni Bucalossi (omissis). È appena il caso di rilevare, del
resto, che il Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 25-undecies,
comma 2, non è una norma interpretativa, bensì è una norma che
regola la retroattività della procedura di affrancazione (omissis)”.

(53) In tal senso Cass. Civ., SS.UU., 16 settembre 2015, n.
18135, cit. e Cass. Civ. 4 dicembre 2017, n. 28949, in Riv. not.,
2018, 2, 293 ss. e Cass. Civ. 3 gennaio 2017, n. 21 cit. e da ultimo
Cass. Civ., SS.UU., 6 luglio 2022, n. 21348.

(54) Circa la portata della novella, pare interessante osservare
come la conclusione “equitativa”, oggi sposata dal Legislatore,
fosse già stata fatta propria dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza
Trib. Roma 17 aprile 2018. Infatti, in tale ordinanza il Giudice ha
ritenuto iniquo che l’acquirente restituisse al venditore l’intero
maggior prezzo pagato in sede di compravendita, rispetto al
prezzo imposto, ed ha invece ritenuto equo che il venditore
corrispondesse esclusivamente la somma, ben minore,
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che, intervenendo a disciplinare le cc.dd. conse-
guenze indirette della violazione del limite di prezzo
di vendita, e sancendo che “il contratto di trasferi-
mento dell’immobile non produce effetti limitata-
mente alla differenza tra il prezzo convenuto e il
prezzo vincolato”, apre uno spiraglio interpretativo
verso l’effetto dell’inefficacia del negozio, ferma
restando la sua validità, in luogo della nullità soste-
nuta dalle Sezioni Unite della Cassazione fin dalla
sentenza Cass. Civ. n. 18135/2015 (55).
In particolare, l’art. 25-undecies, D.L. n. 119/2018
chiarisce espressamente il significato dell’ineffica-
cia della parte eccedente di prezzo, spiegando che
“L’eventuale pretesa di rimborso della predetta
differenza, a qualunque titolo richiesta, si estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di
cui ai commi 49 bis e 49 ter”, dimostrando, la
norma, di non perseguire alcune effetto sanziona-
torio, bensì di tutelare, da una parte l’acquirente,
che non dovrà pagare un prezzo superiore a quello
di legge per un alloggio di edilizia residenziale
pubblica, e dall’altra l’alienante, che potrà anche
incamerare un prezzo superiore a quello di legge,
purché proceda all’affrancazione dell’alloggio dai

vincoli di prezzo, secondo quanto consentito dai
commi 49-bis e 49-ter. Il legislatore pare dunque
abbia abdicato a qualsiasi intento sanzionatorio,
mirando piuttosto a mantenere in vita il contratto
e dirimere sul piano dell’efficacia operativa le con-
seguenze negoziali: risulterebbe altrimenti quanto-
meno distonico consentire un simile rimedio,
quale quello dell’affrancazione come strumento
per evitare una piena repetitio indebiti, se a monte
il contratto fosse nullo (anche solo in parte) e se lo
stesso fosse ritenuto contrario ad una norma inde-
rogabile di legge (56).
Di qui la sostenibilità della inefficacia parziale del
contratto per il caso di violazione del limite di prezzo,
derivante dalla considerazione che la convenzione di
affrancazione ex art. 31, comma49-bis, L. n. 448/1998
costituirebbe una condizione legale sospensiva, limi-
tata tuttavia solo ad una parte del contratto di com-
pravendita: ovvero la parte di prezzo eccedente il
limite legale. Insomma, la vendita sarebbe valida
ed efficace nei limiti del prezzo massimo di cessione
e sospensivamente condizionata per l’eccedenza di
prezzo, prevista dalle parti, alla stipula della conven-
zione di affrancazione (57).

necessaria a liberare definitivamente l’immobile dal vincolo, ai
sensi dell’art. 31, comma 49-bis, L. n. 448/1998. L’ordinanza
chiarisce che tale decisione è volta proprio ad evitare speculazioni
all’inverso, con conseguente abuso del diritto. In senso conforme
R. Ferrazza, Edilizia convenzionata: note di commento all’ordi-
nanza del Tribunale di Roma del 17.4.2018, in Federnotizie, 24
maggio 2018), che rileva altresì come la reintegrazione in forma
specifica, ovvero dell’intera somma, risulterebbe eccessiva-
mente onerosa per il venditore, non potendo neppure il soccom-
bente venditore probabilmente rivalersi sul suo dante causa, per
via della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.

(55) Inquestosenso la relazionediaccompagnamentoalD.L.n.
119/2018, in cui si precisa che la volontà è quella di porre rimedio
alla sanzione della nullità sostenuta dalle Sezioni Unite; nonchéG.
Rizzi, Le novità inmateria di edilizia residenziale convenzionata, in
Federnotizie, 15 gennaio 2019; R. Ferrazza, Edilizia convenzio-
nata: note di commento all’ordinanza del Tribunale di Roma del
17.4.2018, in Federnotizie, 24 maggio 2018; e lo stesso R. Fer-
razza, Edilizia convenzionata PEEP: spunti di riflessione sulla
Legge 136/2018, in Federnotizie, 17 aprile 2019, secondo cui:
“Innanzitutto, la norma prevede che in pendenza della rimozione
dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferi-
mento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla diffe-
renza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. Rispetto alla
previsione dell’art. 18, ultimo comma, del D.P.R. n. 380/2001 (ex
art. 8 L. n. 10/1977), per le convenzioni in proprietà, - ogni pattui-
zione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazioneènulla per laparteeccedente - la recentenormaoptaper
la sanzione dell’inefficacia, piuttosto che per la nullità della clau-
sola del prezzo convenuto (limitatamente all’eccedenza rispetto al
prezzo vincolato). L’art. 18, ricordo, è poi richiamatodal comma13
dell’art. 35L. n. 865/1971, per le convenzioni PEEP (conoggetto la
proprietà).Quindi, dovremo ritenere, in mancanza di espressa
abrogazione, il comma49quatercome lexspecialis rispettoall’art.
18, ultimo comma, del D.P.R. n. 380/2001, da considerarsi come
norma generale, che mantiene, comunque, una sua applicabilità
residuale alle violazioni del vincolo di prezzo massimo nei casi in

cui non sia possibile effettuare l’affrancazione (ad es., immobili di
persone giuridiche)”.

(56)L’art.25-undecies inesameèstatodi recentesottopostoal
vaglio della Corte costituzionale, che, con sentenza Corte cost. n.
210/2021 depositata il 5 novembre 2021, in Giur. cost., 2021, ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della norma. In particolare la Consulta ha chiarito che l’art. 25-
undecies in esame non vulnera il principio della tutela dell’affida-
mento, pur influendo sugli esiti di un contenzioso e non realizza
un’indebita ingerenza del legislatore nell’esercizio della funzione
giurisdizionale, poiché, sebbene la legge possa intervenire in
senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti
solo in presenza di posizioni giuridiche non riconducibili a un
legittimo affidamento, anche in presenza di tali condizioni, inte-
ressi pubblici sopravvenuti possono comunque esigere interventi
normativi che incidano su posizioni consolidate, purché nei limiti
della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi perseguiti
(sentenza Corte cost. n. 216 del 2015). Infine, aggiunge che
l’incidenza delle norme censurate sulle pretese restitutorie
sorte nel vigore della regolazione originaria e oggetto di giudizi
ancora in corso risulta supportata da una “‘causa’ normativa
adeguata” (sentenze Corte cost. n. 203 del 2016 e Corte cost.
n. 34 del 2015) e non stravolge in modo del tutto sproporzionato
l’assetto definito dalla normativa previgente.

(57) In questo senso M. Saraceno, Dalla nullità all’inefficacia
parziale delle vendite di immobili di edilizia residenziale pubblica a
prezzo eccedente quello massimo: un’ipotesi applicativa, in
Federnotizie, 16 febbraio 2022, 3-6, secondo cui a suffragio di
tale ricostruzione, lo stesso autore rileva che neanche il rimedio
della nullità relativa, attivabile solo da una delle parti, avrebbe
realizzato appieno le finalità pubblicistiche poste a fondamento
della normativa vincolistica, in quanto la sanzione non potrebbe
essere rimessa alla discrezionalità (nell’azionare il rimedio sanzio-
natorio) della parte acquirente, dovendo invece operare in via
generale ed automatica, appunto, con l’inefficacia. Nello stesso
senso e per un’analisi complessiva, G.M. Antonelli, La circola-
zione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, cit., 270 ss.
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8. I vincoli legali non richiamati
nelle convenzioni PEEP e Bucalossi

Un ulteriore aspetto controverso in ordine ai limiti
legali previsti in ambito di edilizia convenzionata
attiene alla vigenza dei limiti legali che le conven-
zioni dovrebbero prevedere, allorquando gli stessi
non siano in concreto previsti dalla convenzione:
un esempio potrebbe essere il limite di durata delle
convenzioni cc.dd. Bucalossi, che, ai sensi dell’art.
18, d.P.R. n. 380/2001, dovrebbe essere esplicita-
mente previsto dalla convenzione. Ebbene, secondo
un orientamento che pare condivisibile, per scio-
gliere il quesito, occorrerebbe sempre guardare al
testo della legge, per individuare se la previsione
del limite costituisca elemento essenziale della con-
venzione, con la conseguenza che il suo mancato
richiamo rappresenti una “svista” irrilevante ai fini
dell’operatività dello stesso limite, oppure se la pre-
visione del limite costituisca contenuto facoltativo
della convenzione, con la conseguenza che la sua
mancata previsione determini l’inapplicabilità
dello stesso limite.
Tuttavia, talvolta, distinguere se la previsione del
limite costituisca contento facoltativo oppure obbli-
gatorio della convenzione non è affatto agevole. Si
pensi al limite del prezzo di cessione degli alloggi in
diritto di superficie ex art. 35, comma 8, L. n. 865/
1971, rispetto al quale taluno ha sostenuto che tale
limite avrebbe natura di limite facoltativo, poiché il
testo del citato comma 8 sancisce che “La conven-
zione deve prevedere: (omissis) i criteri per la deter-
minazione e la revisione periodica dei canoni di
locazione, nonché per la determinazione del prezzo
di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita”,
lasciando intendere che - così come è facoltativa la
previsione della cedibilità degli alloggi - altrettanto
facoltativa sarebbe la previsione di un prezzo

vincolato di cessione di tali alloggi, in mancanza
della quale gli alloggi sarebbero liberamente cedi-
bili (58). In effetti la norma citata non brilla per
chiarezza, ed anzi pare che la stessa norma potrebbe
leggersi proprio al contrario, nel senso di ritenere che
il prezzo vincolato di cessione costituisca contenuto
obbligatorio della convenzione ogniqualvolta la con-
venzione preveda la cedibilità dell’alloggio e dunque
la previsione del prezzo di cessione sembrerebbe un
elemento obbligatorio della convenzione, in man-
canza della cui indicazione lo stesso opererebbe
comunque, in quanto limite legale.
D’altra parte, anche così emergerebbero alcune cri-
ticità. Infatti, ritenere tale prezzo di cessione ele-
mento essenziale della convenzione, operante
anche se non esplicitato, porterebbe a scontrarsi
con un altro problema: quello di determinare l’effet-
tiva entità del prezzo vincolato, in assenza di una sua
previsione ad opera della convenzione, quando tale
prezzo debba essere concretamente determinato dalla
convenzione (59). Ebbene, proprio l’assenza di criteri
per determinare il prezzo vincolato, in questi casi,
potrebbe allora condurre ancora una volta a ritenere
inesistente in concreto il vincolo di prezzo, non
potendosi desumere aliunde detto prezzo; condu-
cendo una soluzione alternativa ad esiti quantomeno
incerti (60).
Si noti che in tali casi la questione è più complessa di
quella relativa al limite di prezzo previsto per gli
alloggi assegnati in piena proprietà, poiché per tali
alloggi in piena proprietà il limite di prezzo viene
fissato dall’ufficio tecnico erariale (art. 35, comma
16,L.n. 865/1971)edunque, ove la convenzionenon
prevedesse in concreto i criteri per determinare il
detto limite di prezzo, lo stesso potrebbe essere
comunque determinato ex post. Pertanto, solo il
limite di prezzo ex art. 35, comma 16, L. n. 865/
1971 è un limite legale che, anche se non previsto

(58) In questo sensoG. Casu - G. Vigneri, L’edilizia residenziale
pubblica nell’attività notarile, cit., 125; cfr. S. Sideri, op. cit., 67 ss.

(59) L’art. 18, d.P.R. n. 380/2001 (e prima l’art. 8, L. n. 10/1977)
prevede infatti che sia la convenzione a prevedere “la determina-
zione del prezzo di cessione degli alloggi sulla base del costo delle
aree (omissis)”. Diversamente, l’art. 35, comma 16, L. n. 865/
1971, per le convenzioni PEEP in proprietà prevede che sia l’Uffi-
cio tecnico erariale a fissare il prezzo di alienazione.

(60) V.M.Maugeri,Dei contratti ingenerale a cura diNavarretta
e Orestano, I, Torino, 2011, 520; e S. Pagliantini - G. D’Amico,
Nullità per abuso ed integrazione del contratto: saggi, Torino,
2013, 207, secondo i quali la disciplina sui prezzi è integrabile
solo con parametri quantificabili con mere operazioni matemati-
che, al fine di non restringere l’autonomia negoziale, in ragionedel
principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica di cui
all’art. 41 Cost.; e Cons. Stato 18 ottobre 2013, n. 5069, inCodice
dei contratti pubblici annotato con il regolamento e la prassi,
Santarcangelo di Romagna, 2014, 842, secondo cui “il

meccanismo sostitutivo dell’art. 1339 c.c., opera solo in presenza
di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’e-
lemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme”; nonché T.
A.R. Umbria 25 gennaio 2001, in Rass. giur. Enel, 2001, secondo
cui l’inserimento di diritto di clausole imperative ex art. 1339 c.c.
può avvenire esclusivamente con riferimento a norme di legge e
non a provvedimenti amministrativi (quale sarebbe l’atto di deter-
mina del prezzo per cui è competente la P.A.). In senso conforme,
è stata dichiarata nulla la clausola contrattuale incerta, ogniqual-
volta non integrabile con l’intervento del Giudice, App. Genova 4
maggio 1946, in Foro it., 1947, I, 51, con riferimento ad un patto di
prelazione senza termine (Commentario al codice civile, a cura di
P. Cendon - Art. 1379, Milano, 2010, 478); si vedano sul punto:
Capobianco, L’integrazione, in Trattato del contratto, diretto da V.
Roppo, II, Regolamento, Milano, 2006, 389 ss.; S. Pagliantini - G.
D’Amico, Nullità per abuso ed integrazione del contratto: saggi,
Torino, 2013, 215 ss.; V. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a
cura di Iudica - Zatti, Milano, 2011, 457 ss.
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in concreto dalla convenzione, va sicuramente rite-
nuto esistente in forza di legge.
Da quanto sin qui esaminato risulta evidente che per
giungere ad una conclusione è essenziale un’indagine
condotta caso per caso. Fermo restando ciò, può
sostenersi che - se il limite previsto dalla legge costi-
tuisce un contenuto facoltativo della convenzione e
la convenzione non prevede in concreto tale limite -
detto limite si ritiene non operante. Se, diversa-
mente, il limite in esame sia un contenuto necessario
della convenzione e la stessa non lo preveda, tale
limite deve comunque operare ex lege. Così ragio-
nando, nel caso dei limiti di prezzo delle convenzioni
Bucalossi nonprevisti in concretodalla convenzione,
può sostenersi che detti limiti operino comunque, in
quanto contenuto obbligatorio della convenzione,
ma che in ogni caso non possono eccedere il limite
massimo fissato dalla legge in 30 anni (61).
D’altra parte, tali affermazioni si ritiene trovino
comunque un’attenuazione laddove la mancata
previsione in concreto del limite non consenta
di individuare i confini del limite legale, come
osservato in relazione al limite di prezzo ex art. 35,
comma 8, lett. e), L. n. 865/1971. Infatti, in
questi casi, parrebbe ragionevole ritenere i limiti
de quo inoperanti, proprio perché, se non desu-
mibili aliunde, evidentemente contenuti facolta-
tivi e non già obbligatori delle convenzioni: di
conseguenza, l’indeterminabilità del limite diver-
rebbe elemento dirimente per valutare la stessa
cogenza di tale limite.

9. I vincoli convenzionali

Analizzati i limiti legali che si applicano alle con-
venzioni e dalle stesse di norma richiamati, occorre
ora esaminare la fattispecie, non infrequente nella
prassi, in cui la convenzione preveda limiti conven-
zionali e non ripetitivi di limiti legali (62).
A tal proposito, occorre innanzitutto distinguere i
limiti realmente convenzionali da quelli solo appa-
rentemente convenzionali, ma in realtà meramente
riproduttivi di limiti legali, ai quali ultimi si ritiene
applicabile la disciplina prevista per il limite legale
“richiamato”.
Ebbene, tali limiti pattizi in senso proprio, che
potrebbero ad esempio consistere in divieti di alie-
nazione, in diritti di prelazione, o in altre limitazioni
di varia natura, dispiegheranno l’efficacia che l’ordi-
namento giuridico riconosce a tali limiti di fonte non
legale. Dunque, nel caso particolarmente importante
in ambito di edilizia convenzionata dei divieti di
alienazione (assoluti o relativi), si ritiene che essi
siano soggetti alla disciplina dell’art. 1379 c.c., con la
principale conseguenza che la loro violazione non
potrà mai comportare la nullità (63) dell’alienazione
in spregio del divieto (64).
È inoltre possibile che la convenzione preveda una
specifica (65) sanzione per la violazione del limite
convenzionale, che sarà la sanzione applicabile in
caso di violazione del limite convenzionale. Tra le
sanzioni spesso ricorrenti nelle convenzioni, vi sono
la decadenza dalla concessione o la risoluzione (66).

(61) L’art. 18, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 prevede
infatti che le convenzioni devono prevedere “la durata di validità
della convenzione, non superiore a 30 anni e non inferiore a 20
anni”.

(62) Naturalmente, nel caso di limiti meramente riproduttivi di
limiti legali, le clausole riproduttive di tali limiti legali ogniqualvolta
detti limiti legali risultassero non più operanti; cfr. G. Milo, in AA.
VV., Sanzioni amministrative in materia di edilizia, Torino, 2014,
697 ss. I trasferimenti immobiliari nell’ambito dell’edilizia conven-
zionata - Spunti di riflessione a cura del gruppo di studio notarile
Learn to life, coordinatodalNotaioGennaroFiordiliso, ritienepoi le
clausole limitative previste nelle convenzioni sempremeramente
riproduttive di limiti legali, ed afferma:“chesensoha attribuire alla
Pubblica Amministrazione la volontà di perseguire in via conven-
zionale e con le limitazioni del caso un risultato che essa avrebbe
potutomeglio e più incisivamente perseguire facendo riferimento
ai divieti di legge?Attribuire alla clausola unvalore semplicemente
convenzionale, quando già esisteva una rigida norma preclusiva,
con una sanzione ben più incisiva di quella del risarcimento pecu-
niario, sarebbe apparso quantomeno incongruo sotto il profilo di
un modo di agire improntato a logica ferrea e a convenienza
produttiva. Molto più plausibile, pertanto, sul piano formale ed
astratto, riconoscere a queste clausole mero valore di ripetizione
di normedi leggegià esistenti, data appunto lamaggiore e benpiù
netta efficacia di queste ultime”.

(63) In senso conforme A. Busani, Orientamenti in materia di
edilizia convenzionata, 2016, il quale peraltro precisa che un

eventuale divieto di alienazione contenuto in una convenzione
PEEP anteriore alla norma abrogativa 179/1992, sarebbe da inten-
dersi come meramente riproduttivo del divieto di alienazione ex
art. 35, L. n. 865/1971 allora vigente e dunque risulterebbe abro-
gato a seguito della L. n. 179/1992. Sul tema cfr. F. Galgano,Degli
effetti del contratto Art. 1372-1386, in Comm. Scialoja - Branca,
Bologna-Roma, 1993, 133 ss.; nonché Commentario al codice
civile a cura di P. Cendon - Art. 1379, Milano, 2010, 466.

(64) Peraltro, è discussa la validità di divieti convenzionali di
alienazione inseriti in convenzioni posteriori al 15 marzo 1992, in
quanto, avendo la L. n. 179/1992 abrogato il divieto legale di
alienazione di cui all’art. 35, L. n. 865/1971, si ritiene abbia escluso
l’apprezzabile interesse (art. 1379 c.c.) del Comune a prevedere
un simile divieto (G. Casu, L’edilizia residenziale pubblica - Studio
n. 171-2008/C, in Rivista Studi e Materiali CNN, 2008, 3, 993).

(65) Il problemadell’illegittimitàdellasanzioneconvenzionalesi
pone infatti specificamente per la nullità, ma non anche per altre
sanzioni convenzionali.

(66) Sul puntosi vedanoN.Centofanti - P.Centofanti,Gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica: costruzione - assegnazione - ces-
sione, in Agenda guida normativa per l’amministrazione locale,
XXIX guida normativa diretta da F. Narducci, Santarcangelo di
Romagna, 2015, 2885 ss.; AA.VV., L’azione amministrativa, a
cura di A. Romano, Torino, 2016, 756 ss.; A. Di Mario, Il Procedi-
mento amministrativo flussi processuali, Milano, 2010, 96; A.
Lupo, Premesse per uno studio sulla revoca degli atti amministra-
tivi, Milano, 2013, 176 ss.

Argomenti
Immobili

Notariato 1/2023 33

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



Tali sanzioni derivano dalle analoghe sanzioni legali
previste dell’art. 35, L. n. 865/1971, che prevede la
decadenza con riferimento alla concessione dell’allog-
gio in diritto di superficie e la risoluzione con riferi-
mento alla concessione dell’alloggio in proprietà.
Ebbene, con riferimento alla risoluzione è appena il
casodiprecisareche trattasidell’istitutodisciplinatodal
Codice Civile, con la principale caratteristica di una
retroattività c.d. inter partes (art. 1458 c.c.) (67), ovvero
tra il Comune e la cooperativa (o altro soggetto) parti
della convenzione. Dunque, risoltasi la convenzione,
restano salvi i diritti dei terzi aventi causa che abbiano
acquistato diritti dall’ente stipulante la convenzione.
Qualche precisazione in più merita invece l’istituto
della decadenza (68).
La decadenza, prevista proprio dall’art. 35, L. n. 865/
1971per le concessioni indirittodi superficiene “i casi
di maggiore gravità” (quali ad esempio l’inadempi-
mento dell’obbligo di completare le opere nel termine
previsto), comporta lo scioglimento della conven-
zioneed il venirmenodel diritto di superficie concesso
pro temporedalComunealla cooperativa (o altro ente)
parte della convenzione. Dunque, venuto meno il
diritto di superficie (limite al principio dell’accessione
ex art. 934 c.c.) il Comune, già proprietario del suolo,
acquista anche la proprietà dell’edificio fintanto rea-
lizzato, travolgendo i diritti dei terzi che avesseromedio
tempore acquistato diritti dal superficiario (69).

Inoltre, si ritiene che neanche l’eventuale trascrizione
degli acquisti dei terzi aventi causa dal titolare del
diritto di superficie, potrebbe giovare a detti terzi,
poiché risulterebbe pur sempre una trascrizione di
un diritto, il diritto di superficie, venuto meno per
effetto della decadenza (70).
Infine, come già anticipato, ove la convenzione pre-
vedesse pattiziamente (e non già richiamando una
sanzione legale) la sanzione della nullità, tale sanzione
si dovrebbe ritenere inoperante, poiché la nullità non
è una sanzione prevedibile convenzionalmente, cioè
rimessa alla disponibilità delle parti (71).
Da quanto sopra osservato possono trarsi degli spunti
di carattere generale volti ad inquadrare tutte le
tipologie di limiti convenzionali e relative sanzioni,
seguendo il principio che i limiti meramente ripro-
duttivi di limiti legali, in quanto nulla aggiungono
alla previsione limitativa di legge, trovano applica-
zione solo se ancora operanti e non abrogati (72),
oppure producono gli effetti di meri limiti conven-
zionali in senso stretto, ove si possa desumere una
volontà in tal senso. Ai limiti convenzionali in senso
stretto, si applicherà la sanzione espressamente pre-
vista dalla convenzione, e se la convenzione non
preveda espressamente una specifica sanzione per la
violazionedel vincoloconvenzionale, si ritieneche la
violazione del limite convenzionale dia luogo solo al
risarcimento del danno.

(67) Cfr.Commentario al codice civile a cura di P. Cendon - Art.
1379,Milano, 2010, 475 eCass. Civ. 27 settembre 1997, n. 9508,
in Rep. Foro it., 1998, voce Edilizia e urbanistica, n. 275.

(68) La decadenza si ritiene rientrare nel più ampio genus della
revoca amministrativa, di cui costituirebbe un’ipotesi sanzionato-
ria (si veda sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 4424/2008; A. Di
Mario, Il procedimento amministrativo flussi procedimentali,
Milano, 2010, 96; AA.VV., L’azione amministrativa, a cura di A.
Romano, Torino, 2016, 756 ss.; C. Napolitano, in AA.VV.,Sanzioni
amministrative in materia di edilizia, Torino, 2014, 686).

(69) L’art. 21-quinquies, L. n. 241/1990 sancisce che: “(omis-
sis) La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato
a produrre ulteriori effetti (omissis)” e non si riferisce dunque agli
effetti pregressi, lasciando desumere un’efficacia ex nunc del-
l’acquisto del bene da parte del Comune concedente l’area, dal
momento della decadenza. Tuttavia, per l’inapplicabilità dell’art.
21-quinquies alla decadenza in tema di edilizia residenziale pub-
blica ed a conferma della circostanza che i diritti acquistatimedio
tempre dal superficiario resterebbero travolti dalla decadenza, si
veda AA.VV., Sanzioni amministrative in materia di edilizia, cit.,
685.D’altraparte, se i diritti costituti a favore i terzi dal superficiario
non fossero travolti dalla decadenza, la cessione a certi di tali diritti
diverrebbe uno strumento idoneo ad eludere la stessa sanzione
della decadenza.

(70) In senso conforme G. Casu - G. Vigneri, L’edilizia residen-
ziale pubblica nell’attività notarile, cit., 114 e S. Sideri, L’edilizia
convenzionata, Milano, 2018, 29 ss., secondo cui, peraltro, la
decadenza non può operare se la gravità della violazione non sia
rilevante rispetto all’economia complessiva dell’accordo pro-
grammato, e la convenzione non potrebbe prevedere formule
generiche di decadenza e la stessa decadenza si ritiene vada

motivata. Per un più ampio esame delle varie fattispecie, G.M.
Antonelli, La Circolazione, cit., 219 ss., 268 ss.

(71) In senso conforme G. Casu, Studio CNN 172/2008c, in
Rivista Studi e Materiali CNN, 2008, 3, 993; G. Milo, in AA.VV.,
Sanzioni amministrative in materia di edilizia, Torino, 2014, 697.

(72) Un’ipotesi particolare è il richiamo dell’obbligo legale pre-
visto dall’art. 35, comma 17, L. n. 865/1971 di corrispondere una
determinata somma al Comune per la libera alienazione dell’im-
mobile, obbligo legale abrogato dalla L. n. 179/1992 (come esa-
minato nel par. 2.1.), che dunque si ritiene inoperante anche se
tuttora riprodotto nella convezione. In questo senso G. Casu,
Studio CNN 172/2008c, cit., secondo cui: “Quesito: rilevanza di
una clausola contenuta in unaConvenzione con il Comune relativa
ad immobili edificati in aree comprese nei piani di zona; la clausola
inquestioneprevede la libera alienabilità degli alloggi decorsi venti
anni dal rilascio della abitabilità previa corresponsione al Comune
di unasommapari alla differenza fra il valoredimercatodell’area al
momento della alienazione e il prezzo di acquisto stabilito nella
convenzione medesima.
Risposta: clausola evidentemente riproduttiva di quanto conte-
nuto nel comma 17 dell’art. 35 della legge 865, che prevedeva
divieti di alienazione ormai abrogati. Trattandosi di una disposi-
zione abrogata, ed alla quale si riconduceva la nullità dell’atto,
l’eventuale suo richiamo nella convenzione dovrebbe esser trat-
tato alla stessa stregua di un divieto pattizio, con conseguenze sul
piano contrattuale, nel senso della risoluzione, ove prevista o
altrimenti suquello risarcitorio. Sembradunquedoversi escludere
la sussistenza dell’obbligo del versamento della differenza del
valore dell’area per le alienazioni successive al ventennio (Nota
4836 del 19 febbraio 2004)”.
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Infine, bisogna tener presente che la natura mera-
mente convenzionale del limite incide anche sulla
sua portata ed in particolare sulla possibilità di inci-
dere sui diritti dei terzi. Dunque, in presenza di
vincoli meramente convenzionali (e non di vincoli
apparentemente convenzionali, ma in realtà ripro-
duttivi di limiti legali) si ritiene che gli stessi non
possano che produrre effetto nei soli confronti delle
parti e non anche nei confronti dei terzi; così è ad
esempio per i divieti assoluti o limitati di alienazione,
il cui effetto inter partes è espressamente sancito
dall’art. 1379 c.c. sopra esaminato (73). Né si ritiene
che la trascrizione possa incidere in qualche modo
sulla portata erga omnes del limite (74).

10. Cass. Civ., SS.UU., 16 settembre 2015,
n. 18135

Omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 1997 la
sig.ra (omissis) conveniva dinanzi al Tribunale di
Roma la sig.ra (omissis) e, premesso di aver stipulato
con quest’ultima un contratto preliminare di compra-
vendita avente ad oggetto il proprio immobile sito in
(omissis), comprensivodelle pertinenze della cantina e
del posto auto, edificato su area concessa in diritto di
superficie (75) dal Comune di Roma, da lei acquistato
dall’impresa di costruzione (omissis) S.r.l. nell’ambito
di programmi di edilizia residenziale pubblica agevo-
lata e convenzionata, e di aver inutilmente sollecitato
la promissaria acquirente alla stipulazione dell’atto
pubblico, chiedeva la risoluzione del contratto con
ritenzione della caparra versata.
Costituitasi ritualmente, la sig.ra (omissis) eccepiva
che l’appartamento, pur essendo alienabile in virtù
dell’autorizzazione concessa dalla regione Lazio, era
soggetto a vincolo di determinazione del prezzo: che
non era libero, bensì legato agli specifici parametri
richiamati nella convenzione tra il Comune di Roma
e l’impresa costruttrice (omissis).
Chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale, la
costituzione in forma specifica del contratto, ex art.
2932 c.c., previa riduzione del prezzo d’acquisto; o in
subordine, la risoluzione per inadempimento della

promittente venditrice, con restituzione della
caparra e risarcimento del danno; o ancora in via
gradata, l’annullamento del contratto preliminare
per errore su qualità essenziali del bene.
Con sentenza 21 marzo 2001 il Tribunale di Roma
dichiarava risolto il contratto per inadempimento
della promissaria acquirente, rigettando la domanda
riconvenzionale, con diritto da parte della signora
(omissis) di trattenere, a titolo di penale, la somma
di lire 2 milioni e condanna dell’attrice alla restitu-
zione dell’ulteriore somma di lire 100milioni ricevuta
in acconto.
In riforma della decisione, la Corte d’appello di
Roma, con sentenzanondefinitiva indata11novem-
bre 2004, accertava l’inadempimento della promit-
tente venditrice a stipulare il contratto, al prezzo da
determinare nel prosieguo del giudizio, secondo i
parametri indicati nella convenzione tra il Comune
di Roma e la società costruttrice.
Motivava:
- che appariva contraria alla ratio della normativa ed
alla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, 2
settembre1995n.9266)che l’autorizzazioneavendere
l’immobile, per ragioni discrezionali attinenti il sin-
golo acquirente, potesse comportare l’eliminazione,
dopo poco tempo dall’acquisto, di tutti i vincoli legali
volti ad assicurare a soggetti incondizioni economiche
menoagiate l’acquisizionea titolodi proprietàpienao,
come nella specie, di proprietà superficiaria, di alloggi
costruiti con il contributo dello Stato: in tal modo,
consentendo che le agevolazioni concesse si trasfor-
massero in uno strumento di speculazione;
- che pertanto il venir meno del vincolo di inaliena-
bilità non aveva come effetto l’assoggettamento del-
l’immobile alle sole leggi di mercato: che nella specie
avrebbero fatto levitare il prezzo di acquisto di lire 97
milioni nel 1993 - di cui lire 27 milioni in contanti e
lire 70milioni per accollo di mutuo - al benmaggiore
prezzo di lire 315 milioni preteso dalla signora
(omissis).
- che era quindi nello spirito della legge di evitare ogni
sorta di speculazione commerciale, non solo in occa-
sione della prima vendita, ma anche di quelle succes-
sive: come confermato dalla stessa autorizzazione

(73) Si veda sul punto C.A. Funaioli, voce Divieto di alienazione
(diritto privato), inEnc. dir., XII,Milano, 1964, 401 ss.;M. Franzoni,
Degli effetti del contratto. Artt. 1374-1381, 2, in Comm. C.C., a
cura di P. Schlesinger, Milano, 2013, 447.

(74) Circa la tipicità di diritti reali, oneri reali ed obbligazioni
propter rem, ma anche circa la possibilità che la pubblicità nei
registri immobiliari attribuisca efficacia erga omnes ad un diritto,
cfr. Gazzoni,Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzio-
nalizzazione degli interessi, Milano, 2017; M. Comporti, Diritti

reali, Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1980, 221;
M. Bianca - M. D’errico - De Donato - Priore, L’atto notarile di
destinazione, Milano, 2006, 52.

(75) Il caso oggetto del contenzioso riguarda un alloggio edifi-
cato su area concessa dal Comune in diritto di superficie ai sensi
dell’art. 35, L. n. 865/1971 (c.d. PEEP), ma come si vedrà, le
Sezioni Unite tratteranno anche degli alloggi PEEP in piena
proprietà.
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all’alienazione da parte della regione Lazio, ove era
espressamente stabilito che restavano ferme le dispo-
sizioni di legge sulmutuo agevolato a favore del suben-
trante, e quindi il perdurante potere di verifica delle
condizioni soggettive per la fruibilità del contributo
pubblico, incompatibile con la tesi della immissione
del bene sul libero mercato;
- che era dunque fondata la domanda di costituzione
in forma specifica del contratto, previa inserzione
automatica del prezzo legale in luogo di quello pat-
tuito con clausola invalida, ai sensi dell’art. 1339 c.c.
All’esito del prosieguo istruttorio, dopo l’espleta-
mento di consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’ap-
pello di Roma, con sentenza 25 ottobre 2007,
trasferiva alla sig.ra (omissis) la proprietà superficiaria
dell’immobile, subordinatamente al versamento del-
l’importo di euro 43.101,61 e all’accollo di mutuo
acceso presso la sezione del credito fondiario della
Cariplo per l’importo originario di lire 91 milioni;
con compensazione delle spese di entrambi i gradi di
giudizio.
Avverso la sentenza, nonnotificata, la sig.ra (omissis)
proponeva ricorso per cassazione articolato in due
motivi e notificato il 4 dicembre 2008.
Deduceva:
1) laviolazionedegli articoli 112,113, 115e116c.p.c.,
articoli 1339 e 1362 c.c., e legge 22 ottobre 1971, n.
865, articolo 35, comma 8, (Programmi e coordina-
mento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed inte-
grazioni alle legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18
aprile1962,n.167; legge29 settembre1964,n.847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell’edilizia residenziale, agevolata e conven-
zionata) nel condizionare l’effetto traslativo al paga-
mento di euro 43.101,61 unitamente all’accollo del
mutuo: in tal modo, maggiorando il prezzo di compra-
vendita liberamente pattuito;
2) la violazione dell’articolo 92 cod. proc. civ. e la
carenza di motivazione nella compensazione delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
La sig.ra (omissis) resisteva con controricorso e pro-
poneva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a
quattro motivi.
Deduceva:
1) la violazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.
c., articoli 1453-1455 c.c. e legge n. 865 del 1971,
articolo 35, nonché la carenza di motivazione nel
ritenere che il venir meno del divieto di alienazione

per effetto del decorso del termine minimo previsto
dalla legge dal primo acquisto non provocasse anche
la caducazione degli altri vincoli relativi alla deter-
minazione del prezzo;
2) la violazione delle medesime norme e la carenza di
motivazione per non aver considerato che i limiti di
cui alla legge n. 865 del 1971, articolo 35 restavano
comunque ininfluenti sul rapporto di diritto privato
instaurato tra le parti in causa;
3) la violazione di legge e la carenza di motivazione
nel ritenere nullo un prezzo superiore a quello legale e
sostituibile con quest’ultimo;
4) la violazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.
c. e articoli 1385 e 1386 c.c. nella condanna alla
restituzionedella caparradi lire2milioni, nonostante
la (omissis)nonavessemai espresso la volontàdi voler
recedere dal contratto.
La seconda sezione civile di questaCorte, cui il ricorso
era stato assegnato, ravvisando una questione di mas-
simadi particolare importanza - se il vincolo del prezzo
massimo di cessione dell’immobile costruito in regime
di edilizia agevolata sia limitato al solo termine di
vigenza del vincolo di inalienabilità e valga unica-
mente per il concessionario, e non anche per i succes-
sivi sub acquirenti - rimetteva la causa al primo
presidente, che la assegnava alle sezioni unite.
All’udienza del 26 maggio 2015 il Procuratore gene-
rale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni
come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Appare prioritaria, in ordine logico, la trattazione del
ricorso incidentale della sig.ra (omissis), volto a soste-
nere la libera commerciabilità a prezzo di mercato
dell’alloggio popolare, una volta autorizzatane la
vendita dalla Regione.
In particolare, con il primo e secondo motivo, da
trattare congiuntamente per affinità di contenuto, si
deduce, in sostanza, la connessione tra il divieto di
alienazione e la caducazione degli altri vincoli rela-
tivi alla determinazione del prezzo (simul stabunt,
simul cadent) nei rapporti privati tra successivi
contraenti.
Le censure sono infondate.
Il problema della vendita degli alloggi di edilizia
convenzionata soggetti al vincolo sulla determina-
zione del prezzo è stato oggetto, nel tempo, di un’in-
terpretazione ondivaga, che ha risentito della
successione anche ad intervalli di tempo molto
brevi, di emendamenti della disciplina legale (76).

(76) La sentenza qui inizia ad esaminare il quadro ermeneutico
in tema di limiti di prezzo, esaminando la tesi secondo cui tali limiti
riguarderebbero solo la vendita da parte del primo assegnatario e

quella secondo cui i limiti di prezzo riguarderebbero anche le
vendite successive.
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Un primo indirizzo ha valorizzato soprattutto l’auto-
nomia negoziale delle parti, quale principio informa-
tore generale in materia; pervenendo alla
conclusione che sia i divieti di alienazione, che i
criteri normativi di determinazione del prezzo (o
del canone di locazione) fossero applicabili, sogget-
tivamente, solo al primo avente causa; e cioè, al
costruttore, titolare della concessione rilasciata a
contributo ridotto e parte della convenzione-tipo
stipulata con il Comune: senza alcun riflesso sui
successivi subacquirenti (Cass., Sez. 2, 4 aprile
2011 n. 7630; Cass., Sez. 2, 2 ottobre 2000 n. 13006).
Si contrappone ad esso l’opposta tesi secondo cui la
disciplina vincolistica promana da norme impera-
tive, anche se per il medio di convenzioni tra il
Comune e il concessionario (a contenuto, peraltro,
predeterminato dalla legge ed inderogabile): con la
conseguenza che l’eventuale violazionedei parametri
legali sul prezzo di cessione sarebbero affetti danullità
ex articolo 1418 c.c. e sostituiti mediante inserzione
automatica del corrispettivo imposto dalla legge
(articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2).
A questa seconda opzione ermeneutica, fatta propria
dalla corte territoriale nella sentenza impugnata,
sembra inclinare anche il collegio remittente della
presente questione di massima di particolare impor-
tanza, richiamando principi ispiratori della legisla-
zione in subiecta materia enunciati in un non più
recente precedente di legittimità (Cass., Sez. 1, 2
settembre 1995, n. 9266).
La ricostruzione ermeneutica della disciplina norma-
tiva è resa particolarmente laboriosa per effetto della
ricordata stratificazione, ripetuta e ravvicinata nel
tempo, di interventi legislativi che ne hanno modi-
ficato profondamente l’impianto originario. Come
rivelato, del resto, dalle stesse oscillazioni giurispru-
denziali sul tema.
Ciò premesso, è però possibile delineare alcuni punti
fermi per la soluzione della controversia: primo fra
tutti la distinzione delle convenzioni per la cessione
del diritto di superficie - quale quella pertinente alla
controversia in esame - rispetto alle convenzioni per
la cessione del diritto di proprietà piena. Tale diver-
sità riguarda il regime di inalienabilità che, nel primo
caso, non è previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n.
865, articolo 35, comma 8, (Programmi e coordina-
mento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità) quale contenuto

necessario delle convenzioni: a differenza del succes-
sivo comma15, che lo contemplava, in origine, per la
cessione del diritto di proprietà.
Per contro, il vincolo alla determinazione del prezzo
discende, in tutti i casi, direttamente dalla legge.
Un’ulteriore distinzione deve ravvisarsi tra le con-
venzioni legge n. 865 del 1971, ex articolo 35 e quelle
di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, ex articoli 7 e
8 (Norme per la edificabilità dei suoli) (77), non
pertinenti, nella specie). Solo per le seconde il tito-
lare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con
contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in
sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione-
tipo approvata dalla regione, ai sensi della legge n. 10
del 1977, articolo 7: e questo, perché destinatario
dell’obbligo di contenere i prezzi di cessione (od il
canone di locazione) nei limiti fissati dalla detta
convenzione è soltanto il costruttore titolare della
concessione (Cass., Sez. 2, 2 ottobre 2000, n. 13006).
Per gli immobili di edilizia convenzionata ex legge n.
10del 1977appare chiara, infatti, l’individuazione, in
chi abbia ottenuto la concessione edilizia a contri-
buto ridotto, del destinatario degli obblighi assunti di
contenere il prezzo di cessione degli alloggi, nei limiti
indicati dalla stessa convenzione e per la prevista
durata di sua validità.
Ma soprattutto appare dirimente, ai fini della con-
traria conclusione nella fattispecie concreta oggetto
di scrutinio (78), la disposizione contenuta nel
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106
(Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l’economia 13 maggio 2011, n. 70): che ha aggiunto
al comma 49 dell’articolo 31 (Norme particolari per
gli enti locali) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) il comma 49-bis, del seguente testuale
tenore: I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unità abita-
tive e loro pertinenze nonché del canone massimo di
locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di
cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 35, e
successivemodificazioni, per la cessione del diritto di
proprietà, stipulate precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.
179, ovvero per la cessione del diritto di superficie,
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi
almeno cinque anni dalla data del primo

(77) Qui la sentenza procede ad un distinguo anche tra con-
venzioni PEEP e Bucalossi.

(78) La fattispecie concreta oggetto di scrutinio non va inteso
limitatamente agli alloggi PEEP in superficie, ma agli alloggi PEEP

in generale, da distinguere rispetto agli alloggi Bucalossi di cui si è
appena trattato.
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trasferimento, con convenzione in forma pubblica
stipulata a richiesta del singolo proprietario e sog-
getta a trascrizioneper un corrispettivoproporzionale
alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unità in diritto di superficie, in misura
pari ad una percentuale del corrispettivo risultante
dall’applicazione del comma 48 del presente articolo.
La percentuale di cui al presente comma è stabilita,
anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata ai sensi del Decreto Legislativo 28
agosto 1997, n. 281, articolo 3).
Come si vede, la possibilità di rimuovere i vincoli
relative alla determinazione del prezzo massimo di
cessione (nonché del canone massimo di locazione)
contenuto inuna convenzioneP.E.E.P. è subordinata
a tre presupposti: 1) decorso di almeno cinque anni
dalla data del primo trasferimento; 2) richiesta del
singolo proprietario; 3) determinazione della percen-
tuale del corrispettivo, calcolata secondo parametri
legali da parte del Comune.
Dal testo normativo sopra riportato emerge, dunque,
con chiarezza che il vincolo del prezzo non è affatto
soppresso automaticamente a seguito della caduta del
divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione
ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a
trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di
proprietà, a titolo di onere reale, con naturale effica-
cia indefinita (79).
Non senza aggiungere, in chiusura di analisi, che la
soluzione adottata appare altresì conforme, sotto il
profilo teleologia), ad una politica del diritto volta a
garantire il diritto alla casa, facilitando l’acquisizione
di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del
contributo pubblico), ai ceti meno abbienti: e non
certo quella di consentire successive operazioni spe-
culative di rivendita a prezzo di mercato.
Non risulta ex actis - né del resto viene allegato dalla
ricorrente incidentale - che la procedura sopra
descritta sia stata seguita: onde, deve ritenersi tuttora
sussistente il vincolo del prezzo al momento della

vendita stipulata tra la sig.ra (omissis) e la sig.
(omissis).
Con il terzo motivo si censura l’eterointegrazione del
contratto nella sua clausola determinativa del prezzo
(articoli 1339, 1419 c.c.).
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte statuito che ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 35, che delega
al Consiglio Comunale la fissazione dei criteri per la
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in
materia di edilizia convenzionata, gli atti ammini-
strativi relativi, così come le convenzioni, in quanto
promananti in forza della predetta delega legislativa,
traggonodaquest’ultima, direttamente, il caratteredi
imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi
nella previsione dell’articolo 1339 cod. civ.; cui si
ricollega quella dell’articolo 1419 c.c., comma 2,
posto che la conseguenza tipica della difformità di
una clausola negoziale da una norma imperativa è la
sanzione della nullità della clausola stessa (80): senza
riflessi invalidanti, peraltro, sull’intero contratto in
ipotesi di sostituzione di diritto. (Cassazione civile,
Sez. 2, 10 febbraio 2010, n. 3018; Cass., Sez. 2, 21
dicembre 1994, n. 11032; Cass. n. 5369 del
12.04.20002).
L’applicabilità dell’articolo 1339 c.c. appare in linea
generale giustificata, perché, quando detta norma
allude alle “clausole” imposte dalla legge non si
riferisce soltanto al caso nel quale la legge individui,
essa stessa, la clausola da interpolare nel testo nego-
ziale (come sarebbe stato se il Codice avesse richiesto
che la clausola sia prevista “direttamente” o “espres-
samente” dalla legge), ma allude anche all’ipotesi in
cui la legge preveda che l’individuazione della clau-
sola sia fatta da altra fonte da essa autorizzata (nella
specie, da una convenzione).
Sul punto, la venditrice (omissis) deduce anche l’il-
legittima inserzioneautomaticadel corrispettivovin-
colato, ex articolo 1339 c.c., sotto il profilo che non
sarebbe mai stata richiesta dalla promissaria acqui-
rente, limitatasi ad invocare la riduzione del prezzo.
L’argomentazione, peraltro, non ha pregio, risolven-
dosi in mera questione nominalistica, dal momento
che l’inserzione automatica del prezzo vincolato

(79) Per sgomberare il campo da ogni dubbio circa la portata
dell’affermazione, va precisato che il D.L. n. 70/2011 (che ha
introdotto il comma 49-bis all’art. 31, L. n. 448/1998) può essere
dirimente solo per stabilire la vigenza dei limiti di prezzo per le
PEEP in proprietà, abrogati dalla Ferrarini Botta (L. n. 179/1992), in
quanto i limiti di prezzodegli alloggi in superficienonsonomai stati
abrogati, nédalla Ferrarini Botta, néda alcuna altra legge.Dunque,
la Cassazione non avrebbe avuto alcun motivo logico per citare il
D.L. n. 70/2011, se avesse inteso riferirsi alle PEEP in superficie.
Quando poi la sentenza prevede che “Il vincolo di prezzo non è

affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del
divieto di alienare”, si sta riferendo alla Ferrarini Botta, che aveva
abrogato il divieto di alienazione e vuole dire che, sebbene la
Ferrarini Botta abbia eliminato sia il divieto di alienare che ogni
limite di prezzo (poiché ha abrogato commi 15, 16, 17 e 18 dell’art.
35, L. n. 865/1971), il (solo) limite di prezzo è stato implicitamente
ripristinato dalD.L. n. 70/2011.Diversamente, il richiamoalD.L. n.
70/2011 non avrebbe alcun significato.

(80)Qui lasentenza indica lasanzioneche ritieneapplicabilealla
violazione del prezzo massimo di cessione.
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approda, appunto, nella riduzione di quello pattuito:
onde sussistono i presupposti per l’esecuzione in
forma specifica del contratto ex articolo 2932 cod.
civ., sulla base del regolamento negoziale, così inte-
grato in applicazione di norme imperative.
Neppure appare convincente la tesi della necessaria
contestualità, inuna stessa disposizionedi legge, della
sanzione di nullità parziale della clausola illegittima e
della sostituzione di diritto, stante il chiaro disposto
dell’articolo 1339, (rubricato come “Inserzione auto-
matica di clausole”), di contenuto generale ed
astratto, suscettibile di applicazione diretta.
Non era quindi sbocco ineluttabile dell’accertata
violazione del vincolo del prezzo la nullità dell’intero
contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c., comma 1,
come preteso dalla venditrice.
L’ulteriore eccezione riguardante il difetto dei pre-
supposti per la costituzione in forma specifica del
contratto, in carenza di offerta della prestazione,
appare nuova alla luce del testo della sentenza impu-
gnata, che non ne fa menzione. Né la ricorrente
incidentale allega, in contrario, i necessari riferi-
menti puntuali a propri atti difensivi dei pregressi
gradi di merito, in ossequio al principio di
autosufficienza.
Resta assorbito il quarto motivo relativo alla restitu-
zione della caparra, da computare in conto prezzo.
Passando ora alla disamina del ricorso principale, si
osserva come il primomotivo, con cui si lamenta che
la corte territoriale abbia condizionato l’effetto tra-
slativo al pagamento di euro 43.101,61 unitamente
all’accollo del mutuo - in tal modo, maggiorando il
prezzo - si palesi fondato.
In effetti, la determinazione del prezzo di vendita
secondo i parametri legali, nella somma stimata dal
CTU formalmente recepita in sentenza, non con-
sente la maggiorazione derivante dall’accollo del
mutuo fondiario, a pena di violazione proprio di
quella disciplina imperativa che la corte territoriale
ha inteso applicare. L’affermazione, espressa inmoti-
vazione, che la sentenza ex articolo 2932 c.c. deve
comunque rispettare le pattuizioni contenute nel
preliminare (a parte quella sul corrispettivo, qui
sostituito secondo parametri legali), appare in con-
trasto con l’accollo del mutuo fondiario - quale voce
di prezzo aggiuntiva - che doveva coerentemente
ritenersi già incluso nel corrispettivo pattuito.
Resta assorbito il secondo motivo relativo al regola-
mento delle spese di giudizio.
Il ricorso principale dev’essere dunque accolto, nei
sensi di cui sopra, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di

Roma, in diversa composizione, anche per il regola-
mento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
- Accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale;
- cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e rinvia la causa allaCorte d’appello diRoma,
in diversa composizione, anche per le spese della fase
di legittimità.

10.1. Cass. Civ., SS.UU., 6 luglio 2022,
n. 21348

Omissis
Fatti di causa
1. (omissis) convenne in giudizio (omissis), davanti al
Tribunale di Rimini, per sentirlo condannare alla
restituzione di somme di denaro a lui consegnate in
ragionedi un rapportodimandato; chiese, altresì, che
venisse accertato l’inadempimento del mandatario e
che lo stesso fosse condannato al risarcimento del
danno a titolo di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale.
A sostegno della domanda l’attrice espose di aver
conferito al convenuto il mandato ad acquistare un
immobile, in nome proprio ma per suo conto, con
obbligo di trasferirle la proprietà del bene da lei
individuato. Aggiunse di avergli consegnato a tal
fine la somma di euro 262.843 e che le trattative
erano state seguite dal convenuto, il quale aveva
stipulato la compravendita, in data 13 giugno 2007,
al prezzo di euro 290.000, corrisposto in parte in
contanti e in parte mediante mutuo di euro
190.000 sottoscritto dallo stesso (omissis). Ottenuta
copia dell’atto notarile, la (omissis) si era accorta che
il prezzo ivi indicato era notevolmente inferiore (euro
189.827,00), in quanto l’immobile era soggetto alla
disciplina di edilizia agevolata, con prezzo di riven-
dita vincolato. Per tali ragioni l’attrice dichiarò di
aver chiesto al mandatario la restituzione delle
somme eccedenti quelle dovute ed aggiunse che,
ove il corrispettivo versato fosse stato effettivamente
uguale alla somma risultante dall’atto, cioè euro
290.000, tale pattuizione sarebbe stata da considerare
nulla quanto all’eccedenza rispetto al prezzo
vincolato.
Si costituì in giudizio il (omissis), chiedendo il rigetto
della domanda.
Espose il convenuto, tra l’altro, che il prezzo pagato
era stato ritenuto congruo dalla stessa attrice,
dichiarò di essere disponibile al trasferimento del-
l’immobile alla (omissis) previo accollo del mutuo
residuo e aggiunse che la condanna alla restituzione
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della differenza di prezzo necessariamente postulava
il previo accertamento della nullità parziale del con-
tratto di compravendita relativamente al
corrispettivo.
Il Tribunale di Rimini accolse parzialmente la
domanda e, accertato l’inadempimento del conve-
nuto, lo condannò al pagamento della somma di euro
95.173, con il carico delle spese di lite.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale
dalla (omissis) e in via incidentale dal (omissis) e la
Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 25
ottobre 2018, ha accolto parzialmente l’appello inci-
dentale, ha respinto quello principale e, in riforma
della sentenza di primo grado, ha rigettato tutte le
domande proposte dalla (omissis), condannando que-
st’ultima alla rifusione dei due terzi delle spese dei due
gradi di merito, compensate quanto al terzo residuo.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di
interesse in questa sede, che l’immobile in oggetto
ben poteva essere venduto a prezzo libero, senza
incorrere nella sanzione della nullità parziale. Ciò
in quanto la giurisprudenza di legittimità era “ormai
consolidata” nell’affermare che l’obbligo di conte-
nere i prezzi di cessione degli immobili costruiti in
base a concessione edilizia a contributo ridotto “grava
soltanto sul costruttore titolare della concessione o su
colui che è in questa subentrato, ma non sull’acqui-
rente che intenda, a sua volta, rivenderlo” (è stata
richiamata, in particolare, la sentenza 16 settembre
2015, n. 18135, delle Sezioni Unite di questa Corte).
Trattandosi, nella specie, di immobile costruito
secondo la disciplina di cui agli articoli 7 e 8 della
L. 28 gennaio 1977, n. 10 (81), la Corte d’appello ha
aggiunto che, essendo stato il bene venduto al (omis-
sis) dai proprietari precedenti, i quali l’avevano
acquistato direttamente dalla società cooperativa
costruttrice, lo stesso poteva essere venduto a prezzo
libero “senza incorrere nella sanzione di nullità par-
ziale, prevista dalla legge solo per il diverso caso di
prima cessione del bene da parte del costruttore”.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bolo-
gna propone ricorso (omissis) con atto affidato a
cinque motivi. Resiste (omissis) con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha rasse-
gnato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto
del ricorso.

A seguito della trattazione nell’udienza pubblica del
21 gennaio 2021, la Terza Sezione Civile di questa
Corte, con ordinanza interlocutoria 14 settembre
2021, n. 24703,ha rimesso gli atti al PrimoPresidente
per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni
Unite.
Il Primo Presidente ha disposto in conformità e il
ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 12
aprile 2022.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha rasse-
gnato ulteriori conclusioni per iscritto, in vista del-
l’udienza pubblica davanti a queste Sezioni Unite,
chiedendo che venga sollevata questione di legitti-
mità costituzionale del Decreto legge n. 119 del 23
ottobre 2018, articolo 25-undecies, comma 2, inserito
dalla legge di conversione L. n. 136 del 17 dicembre
2018, ovvero, in subordine, che il ricorso venga
rigettato.
Ragioni della decisione
I motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3),
violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 23
dicembre 1998, articolo 31, commi 49-bis e 49-ter, in
relazione alla persistenza del vincolo di conteni-
mento del prezzo anchenei confronti degli acquirenti
successivi al primo.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe
errato nell’affermare che l’obbligo di contenimento
dei prezzi di vendita degli immobili costruiti in base a
concessione edilizia di cui alla L. n. 10 del 1977 (c.d.
legge Bucalossi) graverebbe soltanto sul costruttore
titolare della concessione e nei confronti del primo
acquirente, ma non anche nei confronti degli acqui-
renti successivi.
Dopo aver ricapitolato i punti salienti della com-
plessa evoluzione normativa in materia, la ricorrente
osserva che lemodifiche introdotte dalla L. n. 106del
12 luglio 2011, di conversione del Decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, avrebbero in tutto contraddetto
la giurisprudenza precedente, richiamata dalla Corte
d’appello, che aveva limitato la nullità dei patti che
prevedono un prezzo in eccedenza - in relazione alle
c.d. convenzioni Bucalossi - ai soli trasferimenti
compiuti dal costruttore. Il successivo intervento di
cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18135
del 2015pronuncia che, peraltro, avevaadoggettoun

(81) Così come la sentenza Cass. Civ. n. 18135/2015 si è
pronunciata su un contenzioso sorto in ordine agli alloggi cc.dd.
PEEP in diritto di superficie, pur avendo, come visto, esteso la
trattazione a tutti gli alloggi PEEP, anche in proprietà ed agli alloggi
cc.dd. Bucalossi, così la sentenza in esame è chiamata a

pronunciarsi su una questione avente ad oggetto alloggi Buca-
lossi, di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 10/1977 (oggi artt. 17 e 18, d.P.R. n.
380/2001) ma, come si vedrà, estenderà il proprio ragionamento
giuridico anche agli alloggi cc.dd. PEEP di cui alla L. n. 865/1971.
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caso di edilizia agevolata ai sensi dell’articolo 35 della
L. 22 ottobre 1971, n. 865 conterrebbe un obiter
dictum; mentre, infatti, quella sentenza riconosce
l’esistenza di un vincolo di prezzo anche in relazione
alle alienazioni successive per gli immobili di cui alla
L. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni P.E.E.P.), la
stessa l’esclude per l’edilizia convenzionata di cui alla
L. n. 10 del 1977. Tuttavia, prosegue la ricorrente, in
questa materia è intervenuta la successiva e più
recente sentenza 4 dicembre 2017, n. 28949, la
quale, pur dando apparente continuità alla distin-
zione operata dalle Sezioni Unite, sarebbe giunta a
conclusioni “radicalmente opposte”, richiamando i
citati commi 49-bis e 49-ter dell’articolo 31 della L. n.
448 del 1998. La sentenza n. 28949, infatti, ha
dedotto dalla previsione del comma 49-ter la conse-
guenza per cui anche per gli alloggi di edilizia con-
venzionata di cui alla legge Bucalossi l’efficacia del
vincolo di prezzonon sarebbe limitata al primoattodi
trasferimento, “ma andrebbe estesa a tutti i successivi
passaggi di proprietàdell’immobile finoaquandonon
sia intervenuta la convenzione di rimozione ex arti-
colo 31, comma 49-bis”.
LaCorte d’appello, dunque, non tenendo conto della
complessiva evoluzione della giurisprudenza in argo-
mento, avrebbe erroneamente rigettato la domanda
principale della ricorrente, avente ad oggetto la resti-
tuzione del prezzo eccedentario pagato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5),
omessa valutazione di un fatto storico decisivo risul-
tante dagli atti di causa.
Osserva la ricorrente, in particolare, che la Corte
d’appello avrebbe omesso di esaminare i seguenti
fatti: 1) le dichiarazioni contenute nell’atto unilate-
rale d’obbligo sottoscritto dal Presidente della società
cooperativa costruttrice dell’immobile, con cui lo
stesso si era assunto gli obblighi elencati nella con-
venzione-tipodel 25 luglio1977dellaRegioneEmilia-
Romagna “per sé e per gli aventi causa a qualunque
titolo”; 2) la dichiarazione resa dai venditori dell’im-
mobile in favoredel (omissis), inbaseallaquale laparte
assegnataria aveva affermato di conoscere i vincoli e i
divieti derivanti dall’atto unilaterale d’obbligo richia-
mato nella premessa di tale dichiarazione, obbligan-
dosi a rispettarli; 3) il contenuto dell’atto notarile di
vendita, nel quale era stato indicato il prezzo corri-
spettivo di euro 189.927,00 (inferiore al prezzo effetti-
vamente corrisposto dal (omissis)), espressamente
calcolato tenendo conto dell’atto unilaterale d’ob-
bligo e del riferimento al vincolo gravante sul bene
discendente dall’atto unilaterale d’obbligo.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4),
nullità della sentenza per violazione degli articoli
132, n. 4), e 112 c.p.c., rilevando che la Corte di
merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla
domanda di accertamento della responsabilità per
inadempimento, da parte del mandatario, dell’ob-
bligo di informazione in ordine al vincolo del prezzo
e del correlato obbligo di astensione di cui agli arti-
colo 1710 e 1711 c.c., “senza esplicitarne le ragioni di
fatto e di diritto”.
Sostiene la ricorrente, a questo proposito, che il
profilo della responsabilità del mandatario per la
violazione di quegli obblighi sarebbe “questione indi-
pendente e autonoma” e, in quanto tale, da decidere a
prescindere dal diverso profilo dell’esistenza o meno
di un vincolo legale nella determinazione del prezzo.
Ne consegue che, ove anche la decisione impugnata
fosse corretta in ordine al problema del prezzo, sussi-
sterebbe ugualmente il vizio di omessa pronuncia in
ordine al profilo qui indicato.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia nullità
della sentenzaperviolazionedell’articolo132,n. 4), e
dell’articolo 112 c.p.c., sul rilievo che sarebbe incom-
prensibile e del tutto illogica la motivazione con cui
la Corte di appello - esaminando la censura proposta
dalla ricorrente riguardante l’accensione del con-
tratto di mutuo - ha ritenuto tale censura infondata,
sul rilievo che “la stipula del contratto di mutuo non
può essere ricondotta alla sola differenza tra la somma
data indepositodalla (omissis) al (omissis) e ilmaggior
prezzo pagato rispetto a quanto asseritamente dovuto
ex lege”.
Assume la ricorrente che laCorte territoriale sarebbe
incorsa nella violazione delle norme suindicate, non
avendo in effetti deciso sulla domanda da lei
proposta.
5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia nullità
della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c.,
n. 4), e dell’articolo 112 c.p.c., in relazione alla parte
della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha
ritenuto non fondata la richiesta di restituzione del-
l’importo di euro 779,43, sostenendo che la Corte di
merito si sarebbe pronunciata su una domanda dalla
medesima parte mai formulata.
L’ordinanza interlocutoria.
6. Dopo aver respinto un’eccezione preliminare for-
mulata nel controricorso, la Terza Sezione Civile ha
ritenuto che l’esame del primo motivo di ricorso
ponga la questione dell’ambito di applicazione del
vincolo del prezzo di cessione previsto dal L. n. 10 del
1977, articolo 8, in relazione agli immobili di cui
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all’articolo 7 della legge stessa, anche in relazione ai
successivi acquirenti del bene (82); problema di
particolare attualità alla luce dei commi 49-bis e
49-ter della L. n. 448 del 1998, articolo 31, introdotti
dall’articolo 5, comma 3-bis, del Decreto legge n. 70
del 13 maggio 2011, inserito in sede di conversione
dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011.
Il Collegio rimettente ha riassunto alcuni passaggi
della sentenza n. 18135 del 2015 di queste Sezioni
Unite ed ha richiamato anche la sentenza n. 28949
del 2017 della Seconda Sezione Civile. In partico-
lare, ha osservato la Terza Sezione che i commi 49-bis
e 49-ter citati sono stati ulteriormente modificati dal
Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, articolo 25-
undecies, inseritodalla leggedi conversione17dicem-
bre 2018, n. 136; e talemodifica impone in particolar
modo di accertare se, e in quali limiti, la retroattività
ivi stabilita si possa applicare anchenel caso inesame,
nel quale la vendita oggetto di causa è avvenuta nel
2007, cioè in epoca antecedente l’entrata in vigore
della citata L. n. 106 del 2011.
La rimessione alle Sezioni Unite, quindi, è stata
ritenuta necessaria al fine di stabilire se il vincolo
del prezzo di cessione si applichi anche alle conces-
sioni, come quella in questione, di cui agli L. n. 10 del
1977, articoli 7 e 8.
Questioni preliminari.
7. Il Collegio ritiene di dover innanzitutto confer-
mare il contenuto dell’ordinanza interlocutoria nella
parte in cui ha ritenuto non fondata l’eccezione
preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata
dalla parte controricorrente.
Il quadro normativo.
8. Per poter risolvere la questione di massima rimessa
dall’ordinanza interlocutoria ènecessarioprocedere a
ricostruire, nelle sue linee essenziali, la complessa
trama legislativa che ha progressivamente modifi-
cato, nel corso degli ultimi cinquant’anni, il regime
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con
riguardo al problema qui in esame, cioè quello del
prezzo di alienazione degli immobili.
Il filo conduttore della ricostruzione deve essere il
confronto tra le convenzioni di cui al della L. n. 865
del 1971, articolo 35 e quelle di cui agli articoli 7 e 8
della L. n. 10 del 1977.
È opportuno ricordare (83) che l’articolo 35 cit. - che
ha esplicitamente sostituito le disposizioni dell’arti-
colo 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167 - prevedeva,
nella sua originaria formulazione, che le aree destinate
alla costruzione degli alloggi ivi indicati fossero

oggetto di espropriazione e successiva acquisizione al
patrimonio indisponibile dei comuni. Questi ultimi
avevano la possibilità, in relazione a dette aree, di
concedere il solo diritto di superficie, di durata tra
60 e 99 anni, “per la costruzione di case di tipo
economico e popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali”. La concessione del diritto di superficie preve-
deva la contemporanea stipulazione di una conven-
zione tra il comune e il concessionario la quale, tra
l’altro, doveva contenere anche “la determinazione
del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia
consentita” (articolo 35, comma 8, lettera e). Il suc-
cessivo comma quindicesimo disponeva che l’alloggio
costruito su area ceduta in proprietànonpotesse essere
alienato a nessun titolo per il periodo di dieci anni
“dalla data di rilascio della licenza di abitabilità”,
mentre il comma sedicesimo stabiliva che, decorso
tale periodo, la vendita o la costituzione di diritti reali
di godimento potesse avvenire solo in favore dei sog-
getti aventi i requisiti per l’assegnazione degli alloggi
economici e popolari. Era poi prevista la nullità degli
atti compiuti in violazione delle disposizioni conte-
nute nei commi dal quindicesimo al diciottesimo
(articolo 35, comma diciannovesimo, cit.).
Le convenzioni di cui alla legge Bucalossi nascono,
invece, con modalità almeno in apparenza diverse.
L’articolo 7 della legge dispone, infatti, che, per gli
interventi di edilizia abitativa, il contributo previsto
dal precedente articolo 3 sia ridotto alla sola quota di
cui all’articolo 5 qualora il concessionario si impegni,
a mezzo di convenzione con il comune, “ad applicare
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo
articolo 8”. L’articolo 8, nel regolare la convenzione-
tipo, stabilisce, tra l’altro, che essa debba contenere la
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi e
dei canoni di locazione degli stessi e dispone che ogni
pattuizione “stipulata in violazione dei prezzi di ces-
sione e dei canoni di locazione” sia nulla “per la parte
eccedente”.
Gli articoli 7 e 8 della legge Bucalossi sono transitati,
senza significative modifiche, negli articoli 17 e 18
del testo unico dell’edilizia (Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Negli anni successivi, però, il legislatore interverrà
più volte con modifiche che vanno tutte nel senso di
un progressivo avvicinamento tra i due tipi di
convenzione.
Si segnala, a questo proposito, innanzitutto la L. n.
179 del 17 febbraio 1992, il cui articolo 20 dispone

(82) Si veda la nota precedente. (83)Qui la sentenza inizia ad esaminare i cc.dd. alloggi PEEP, di
cui all’art. 35, L. n. 865/1971.

Argomenti
Immobili

42 Notariato 1/2023

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



che gli alloggi di edilizia agevolata possono essere
alienati o locati senza condizioni a decorrere dalla
fine del quinquennio successivo all’assegnazione o
all’acquisto e, ricorrendo le particolari condizioni ivi
indicate e previa autorizzazione della Regione, anche
entro il quinquenniomedesimo. Il successivo articolo
23 della legge, poi, incide in modo significativo sulla
L. n. 865 del 1971, articolo 35 abrogandone i commi
dal quindicesimo al diciannovesimo (di cui si è detto
in precedenza). Cade, cioè, il vincolo di inalienabi-
lità degli alloggi costruiti ai sensi dell’articolo 35 e,
con esso, la nullità dei relativi atti di disposizione.
Segue poi, a breve distanza di tempo, l’intervento di
cui alla L. n. 662 del 23 dicembre 1996, il cui articolo
3, comma 63, incide in modo molto significativo,
ancora una volta, sul testo dell’articolo 35 della L. n.
865 del 1971. La disposizione in esame, infatti, sosti-
tuisce i commi decimo, undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo della norma citata e, innovando rispetto
alla previsione originaria, introduce la possibilità che
gli alloggi in questione vengano ceduti non solo in
diritto di superficie, ma anche “in proprietà a coope-
rative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costru-
zione e loro consorzi e ai singoli, con preferenza per i
proprietari espropriati” ai sensi della legge stessa. Il
comma 13, poi, stabilisce che, contestualmente
all’atto di cessione della proprietà dell’area, venga
stipulata, tra il comune, (o il consorzio), e il cessio-
nario, una convenzione “con l’osservanza delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e
quinto, della L. 28 gennaio 1977, n. 10”. Il che
significa, in sostanza, che il modello di convenzione
che deve essere stipulata per la cessione degli immo-
bili costruiti in base all’articolo 35 della L. n. 865 del
1971 (PEEP) è identico a quello previsto dalla legge
Bucalossi (che nel frattempo era già da anni entrata
in vigore).
Il passaggio decisivo ai fini di una sostanziale sovrap-
posizione tra i due tipi di convenzione avviene, però,
con l’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1998, n.
448, la quale, all’articolo 31, comma 46, stabilisce
espressamente (fin dal suo testo originario) che le
convenzioni di cui all’articolo 35 della L. n. 865 del
1971 “possono essere sostituite con la convenzione di
cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della
L. n. 10 del 1977”, purché alle condizioni ivi previste. I
commi 45 e 47 dell’articolo 31 ora citato, mentre
prevedono che i comuni possano “cedere in proprietà”

le areecompreseneipianiapprovati anormadellaL.n.
167 del 1962 “già concesse in diritto di superficie” ai
sensi dell’articolo 35, comma 4, della L. n. 865 del
1971, dispongono che la trasformazione possa avve-
nire “a seguito di proposta da parte del comune e di
accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi”, ma dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi del successivo comma 48.
Unitamente alla chiara parificazione tra i due tipi di
convenzione, quindi, viene introdotta nel sistema la
previsione del necessario pagamento di un corrispet-
tivo per l’acquisizione, da parte dei privati, della
proprietà degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Nonostante gli interventi legislativi fin qui ricordati
siano stati animati da un filo conduttore abbastanza
chiaro, sono insorti negli operatori (tra cui i notai e le
amministrazioni comunali) e nei cittadini una serie
di dubbi applicativi, sia in ordine alla permanenza o
meno del vincolo di prezzo per le successive aliena-
zioni sia in ordine ai problemi conseguenti all’even-
tuale inerzia dei comuni nella fissazione dei
corrispettivi previsti dalla legge. Non a caso, del
resto, da parte di alcuni si riteneva che il venir
meno del divieto di alienazione degli immobili
costruiti sulle aree cedute in proprietà avesse fatto
venire meno anche l’onere consistente nella fissa-
zione di un prezzo massimo di cessione; e tale opi-
nione, come in seguito si vedrà, ha trovato eco anche
nella giurisprudenza di questa Corte (84).
La situazione di incertezza esistente spingerà il legi-
slatore a successivi interventi, nel tentativo di razio-
nalizzare unquadronormativo chenoncostituiva, sul
piano della complessiva coerenza interna, un
modello di chiarezza.
Si giunge, così, all’articolo 5, comma 3-bis, del
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, inserito dalla
leggedi conversione12 luglio2011,n. 106, il quale, al
fine dichiarato di “agevolare i trasferimenti dei diritti
immobiliari”, aggiunge all’articolo 31 della L. n. 448
del 1998 i commi 49-bis e 49-ter.
In particolare, il comma 49-bis dispone che i vincoli
“relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro perti-
nenze nonché del canonemassimo di locazione delle
stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo
35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà,

(84) Qui la Corte fa riferimento a quegli orientamenti che non
avevano correttamente recepito quanto già statuito nella sen-
tenza a Sezioni Unite Cass. Civ. n. 18135/2015, ovvero la perma-
nenzadel (solo) limite di prezzomassimodi cessionepergli alloggi

di cui all’art. 35, L. n. 865/1971 in piena proprietà, nonostante
l’abrogazione di tutti i limiti originariamente previsti dallo stesso
art. 35 ad opera della L. n. 179/1992. Sul punto si veda quanto
scritto nei paragrafi precedenti.
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stipulate precedentemente alla data di entrata in
vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per
la cessione del diritto di superficie, possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni
dalla data del primo trasferimento, con convenzione
in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo
proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispet-
tivo proporzionale alla corrispondente quota mille-
simale”; corrispettivo determinato secondo i criteri
ivi fissati.
Il comma 49-ter, da parte sua, stabilisce che le dispo-
sizioni del comma 49-bis “si applicano anche alle
convenzioni previste dall’articolo 18 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380”.
Il senso complessivo della modifica è evidente: i
vincoli di prezzo esistono ma possono essere elimi-
nati, benché solo dietro richiesta del proprietario,
pagando un corrispettivo, e la vicenda estintiva è
identica tanto per le convenzioni c.d. PEEP quanto
per quelle c.d. Bucalossi.
Il successivo passaggio, che si colloca in unmomento
più recente, è costituito dall’articolo 25-undecies del
Decreto legge n. 119 del 2018, inserito dalla legge di
conversione n. 136 del 2018, il quale riscrive il
comma 49-bis appena ricordato, ampliandone la por-
tata nel senso di estendere la possibilità di affranca-
zione a tutte le convenzioni dell’articolo 35 cit.
(scompare il riferimento alla L. n. 179 del 1992) e,
soprattutto, consente tale facoltà a tutte “le persone
fisiche che vi hanno interesse, anche se non più
titolari di diritti reali sul bene immobile”.
Tale modifica, come meglio si dirà, è finalizzata a
consentire anche a chi ha venduto a prezzo di mer-
cato (cioè a chi non è più proprietario) di non essere
esposto all’azione di ripetizione da parte dell’acqui-
rente. La norma, infatti, consente l’eliminazione del
vincolo, sempre che siano trascorsi almeno cinque
anni dalla data del primo trasferimento, anche al
venditore, a sue spese. Non a caso, infatti, il
comma 1 dell’articolo 25-undecies ora richiamato
introduce, nel corpo della L. n. 448 del 1998, articolo
31, anche il comma 49-quater, il quale testualmente
così dispone: “In pendenza della rimozione dei vin-
coli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di
trasferimentodell’immobile nonproduce effetti limi-
tatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il
prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso

della predetta differenza, a qualunque titolo richie-
sto, si estinguecon la rimozionedei vincoli secondo le
modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione
del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta
altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura
soggettiva”.
Il comma 2 dell’articolo 25-undecies, infine, prevede
che le disposizioni del comma 1 si applichino “anche
agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima
della data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto”.
La disposizione ora ricordata è stata scrutinata
dalla Corte costituzionale nella recentissima sen-
tenza n. 210 del 2021, della quale si dirà più
avanti.
Resta solo da aggiungere, ai fini di una ricostruzione
del sistema, che il comma 49-bis dell’articolo 31 della
L. n. 448 del 1998 è stato ancora ulteriormente
riscritto dall’articolo 22-bis del Decreto legge 31
maggio 2021, n. 77, inserito in sede di conversione
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Le modifiche appor-
tate da tale ultimo intervento non rilevano ai fini del
giudizio odierno, in quanto si sostanziano nell’indi-
viduazione, con criteri più precisi rispetto al passato,
di un tetto al corrispettivo di affrancazione che dovrà
essere versato per la rimozione dei vincoli e nell’in-
dividuazione di un termine entro il quale il comune
dovrà rispondere all’istanza del privato.
In attuazione dei citati commi 49-bis e 49-ter è stato
emanato il Decreto Ministeriale n. 28 settembre
2020, n. 151 (Regolamento recante rimozione dai
vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in
regime di edilizia convenzionata), il cui articolo 1,
comma 4, regola il momento in cui il vincolo è da
considerare rimosso.
La giurisprudenza di legittimità fino al 2015 (85).
9. Le incertezze derivanti dalle numerose modifiche
del quadro normativo trovano un’evidente eco nella
giurisprudenza di questa Corte.
Il punto che maggiormente ha dato adito a dubbi è
stato quello di stabilire se, in relazione agli atti di
cessione degli immobili in questione, il vincolo di
prezzo sussista solo per il concessionario, cioè per chi
ha stipulato la convenzione con il comune, senza
trasmettersi agli acquirenti successivi, ovvero se
tale vincolo si estenda anche ai successivi passaggi
di proprietà; e se le convenzioni c.d. PEEP (cioè

(85)Qui lasentenza ripercorregli orientamenti giurisprudenziali
anteriori al 2015, anno della più volte citata sentenza delle Sezioni
Unite Cass. Civ. n. 18135/2015, che, come si vedrà, anche a
giudizio delle Sezioni Unite del 2022, ha sancito uno spartiacque,

aprendo la strada ad un orientamento del tutto nuovo in tema di
permanenza dei limiti di prezzo per gli alloggi cc.dd. PEEP in piena
proprietà. La questione è stata ampiamente esaminata nei para-
grafi precedenti.
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quelle regolate dal più volte citato articolo 35) siano
o meno uguali, sotto questo profilo, rispetto alle
convenzioni di cui alla legge Bucalossi.
Fin dall’inizio una parte della giurisprudenza ha affer-
mato che la L. n. 865 del 1971, articolo 35 contiene
una delega ai comuni per la fissazione dei criteri per la
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in
materia di edilizia convenzionata, con la conseguenza
che i relativi atti amministrativi, in quanto emanati
sulla base della delega legislativa, traggono da questa il
loro carattere di imperatività. Ai sensi degli articoli
1339 e 1419, comma 2, c.c., quindi, la conseguenza
tipica della difformità di una clausola negoziale
rispetto alla norma imperativa (relativa al prezzo di
vendita) è la sanzione della nullità della clausola
stessa, la quale tuttavia non comporta la nullità del-
l’intero contratto qualora sia possibile la sua sostitu-
zione da parte della norma imperativa (sentenza 21
dicembre 1994, n. 11032, ribadita dalle successive
sentenze 10 febbraio 2010, n. 3018, e 24 novembre
2020, n. 26689). Alla luce di tale interpretazione,
qualora venga pattuito un prezzo di vendita (o un
canone di locazione) superiore rispetto a quello vin-
colato, il contratto potrà sopravvivere con l’inserzione
automatica della clausola legale, ossia sostituendo al
prezzo concordato quello stabilito per legge.
La previsione della nullità parziale costituisce,
secondo questa giurisprudenza, una prescrizione di
ordine pubblico generale dettata dal legislatore per
prevenire l’eventualità che le agevolazioni concesse
nel quadro di una politica abitativa di interesse
sociale possano trasformarsi in un inammissibile stru-
mento di speculazione (v. in tal senso la sentenza 2
settembre 1995, n. 9266). Un’eco di siffatta impo-
stazione si ritrova anche nella sentenza di queste
Sezioni Unite 12 gennaio 2011, n. 506, la quale
ribadisce che il divieto di vendere ad un prezzo
maggiorato vale anche per i passaggi successivi di
proprietà, proprio per evitare le possibili speculazioni
da parte di chi, avendo acquistato l’immobile ad un
prezzo vincolato, lo rivenda poi a prezzo di mercato.
A partire dall’anno 2000, però, si è affermato nella
giurisprudenza di questa Corte anche un orienta-
mento secondo cui tra le convenzioni regolate dal-
l’articolo 35 della L. n. 865 del 1971 e quelle regolate
dagli articoli 7 e 8 della L. n. 10 del 1977 vi sarebbe
una differenza.
Si trova una chiara esposizione di questa imposta-
zione nella sentenza 11 agosto 2000, n. 10683, la

quale afferma che, per quanto entrambe le conven-
zioni costituiscano oggetto dell’edilizia convenzio-
nata, non vi sarebbe ragione per ritenere che esse
siano soggette alla stessa disciplina. La distinzione,
originariamente esistente, secondo la citata sentenza
permane fino all’entrata in vigore dell’articolo 3,
comma 63, della L. n. 662 del 1996.
Sulla scia di questa decisione, la coeva sentenza 2
ottobre 2000, n. 13006, affermerà che il vincolo di
prezzo di cui all’articolo 35 della L. n. 865 del 1971
non può trovare applicazione anche per le conven-
zioni di cui all’articolo 7 della L. n. 10 del 1977,
ritenendo che il richiamo all’articolo 35 della L. n.
865 del 1971 sia fuorviante in relazione alle conven-
zioni di cui alla legge Bucalossi. Per queste ultime,
infatti, la lettera della legge “si presenta chiara nel-
l’individuare in chi abbia ottenuto la concessione
edilizia a contributo ridotto (...) il destinatario degli
obblighi assunti di contenere i prezzi di cessione e i
canoni di locazione degli alloggi”; per cui l’estensione
di tali obblighi ad altri “non trova giustificazione
nell’esplicita norma di legge, che non esprime
alcun riferimento soggettivo ulteriore rispetto a
quello del concessionario costruttore, del comune e
della regione” (siffatto orientamento è stato confer-
matoanchedalla successiva sentenza4aprile2011,n.
7630).
Non è mancata, poi, nella giurisprudenza di questa
Corte, come anticipato in precedenza, l’affermazione
secondo cui la liberalizzazione delle operazioni di
dismissione degli alloggi di edilizia convenzionata
determinatasi a seguito delle modifiche disposte
dalla L. n. 179 del 1992 aveva comportato il venir
menoanchedi ogni vincolo di prezzo (86), dovendosi
ritenere esistente a carico dei proprietari “solo il
vincolo del rispetto di un termine di mantenimento
quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro
derogabile, previa autorizzazione della regione, ove
sussistenti gravi, sopravvenuti e documentatimotivi”
(così la sentenza 10 novembre 2008, n. 26915).
Può quindi affermarsi che gli orientamenti giurispru-
denziali di legittimità non erano conformi, soprat-
tutto per quanto riguardava il permanere o meno del
vincolo di prezzo per le alienazioni degli immobili
successive alla prima (cioè quella nella quale il dante
causa era il concessionario che aveva stipulato la
convenzione con il comune). Pur con tutte le incer-
tezze - dovute probabilmente anche al fatto che nelle

(86) Nella puntuale ricostruzione del quadro giurisprudenziale,
qui, la sentenza dà atto dell’orientamento precedente al 2015,
secondo cui la L. n. 179/1992 doveva ritenersi che avesse

abrogatoanche il limitediprezzomassimodi cessionedegli alloggi
in proprietà.
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sentenze fin qui richiamate non sempre ci si è fatti
carico di stabilire in quale momento storico le alie-
nazioni fossero state compiute - può tuttavia ritenersi
che vi fosse una tendenza prevalente, nella giurispru-
denza antecedente l’intervento delle Sezioni Unite
di cui ora si dirà, nel senso che il vincolo del prezzo di
cessione permaneva anche per le vendite successive
in relazione alle sole convenzioni PEEP, mentre
esisteva per il solo concessionario in relazione alle
convenzioni di cui alla legge Bucalossi.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 18135 del
2015 (87).
10. Così ricostruiti, nelle loro linee essenziali, gli
orientamenti della giurisprudenza di questa Corte
sul punto controverso, occorre esaminare la deci-
sione ora indicata.
È opportuno osservare, prima di tutto, che essa si
colloca, da un punto di vista temporale, all’indomani
dell’entrata in vigore del Decreto legge n. 70 del
2011, articolo5, comma3-bis,maprimadell’ulteriore
modifica introdotta dall’articolo 25-undecies del
Decreto legge n. 119 del 2018.
In secondo luogo, poi, bisogna tenere presente che la
decisione ora in esame ebbe ad oggetto un caso di
edilizia convenzionata di cui all’articolo 35 della L. n.
865 del 1971, come risulta dal riferimento all’edifi-
cazione su area concessa in diritto di superficie dal
Comune di Roma.
Ciò premesso per chiarire il contesto nel quale le
Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, la
citata sentenza distingue le convenzioni aventi ad
oggetto il diritto di superficie da quelle aventi ad
oggetto il diritto di proprietà e afferma che, per le
prime, non era previsto il vincolo di inalienabilità,
stabilito invece (in origine) per le seconde. Per con-
tro, ribadisce la sentenza, “il vincolo alla determina-
zione del prezzo discende, in tutti i casi, direttamente
dalla legge” (88).
La sentenza, quindi, introduce una distinzione tra le
due convenzioni in esame e, pur dichiarando espli-
citamente che le convenzioni di cui alla legge Buca-
lossi erano estranee al caso di specie, afferma che solo
per queste ultime “il titolare di alloggio su conces-
sione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è
obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo
stabilito dalla convenzione-tipo approvata dalla
regione, ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 10/1977”.

Ciò perché “destinatario dell’obbligo di contenere i
prezzi di cessione (od il canone di locazione) nei
limiti fissati dalla detta convenzione è soltanto il
costruttore titolaredella concessione (Cass. 2ottobre
2000, n. 13006). Per gli immobili di edilizia conven-
zionata ex lege n. 10/1977 appare chiara, infatti,
l’individuazione, in chi abbiaottenuto la concessione
edilizia a contributo ridotto, del destinatario degli
obblighi assunti di contenere il prezzo di cessione
degli alloggi, nei limiti indicati dalla stessa conven-
zione e per la prevista durata di sua validità”.
A sostegno della tesi secondo cui tra i due tipi di
convenzione vi sarebbe tale differenza, le Sezioni
Unite richiamano il comma 49-bis dell’articolo 31
della L. n. 448 del 1998, introdotto dal citatoDecreto
legge n. 70 del 2011, affermando che per le conven-
zioni PEEP la possibilità di rimuovere i vincoli rela-
tivi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione è subordinata a tre presupposti: 1) il passag-
gio di almeno cinque anni dalla data del primo
trasferimento, 2) la richiesta del proprietario e 3) la
determinazione della percentuale del corrispettivo,
calcolata secondo i parametri legali da parte del
comune.
La conclusione è nel senso che “il vincolo del prezzo
non è affatto soppresso automaticamente a seguito
della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza
di convenzione ad hoc (...), segue il bene nei succes-
sivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con
naturale efficacia indefinita”. Soluzione, questa, che
il Collegio ritiene in linea con l’obiettivo di facilitare
l’acquisizione di alloggi a prezzo contenuto in favore
dei ceti meno abbienti.
È opportuno rilevare che l’affermazione secondo cui,
per le convenzioni di cui alla legge Bucalossi, il
vincolo di prezzo sussisterebbe solo per il concessio-
nario costituisce in effetti un obiter dictum, poiché il
caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite era
quello di una convenzione di cui all’articolo 35
della L. n. 865 del 1971. Ciò che rileva è che per la
sentenza in esame il vincolo di prezzo permane fino a
quandonon intervenga la proceduradi affrancazione,
dietro pagamento del corrispettivo secondo i criteri
fissati dalla legge; le SezioniUnite, invece, non fanno
alcun riferimento all’articolo 31, comma 49-ter, della
L. n. 448 del 1998, benché esso sia stato introdotto,
come s’è detto, contestualmente al comma 49-bis.

(87)Qui lasentenza inesameanalizza laprecedentesent.Cass.
Civ. n. 18135/2015.

(88) Qui la sentenza, aderendo al noto orientamento della
precedente sentenza Cass. Civ. n. 18135/2015, ne richiama il
passaggio fondamentale: quello secondo cui, nonostante la L.
n. 179/1992 per gli alloggi in proprietà avesse abrogato tutti i limiti

alla circolazione degli alloggi, il (solo) limite di prezzo massimo di
cessione (originariamente previsto dall’abrogato art. 35, comma
16, L. n. 865/1971) deve ritenersi tuttora vigente alla luce del D.L.
n. 70/2011, che loavrebbe ripristinatoattraverso l’introduzionedel
comma 49-bis all’art. 31, L. n. 448/1998.
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La giurisprudenza successiva.
11.Lagiurisprudenza successiva sembra allinearsi alla
decisione delle Sezioni Unite.
Le pronunce più recenti, infatti, da un lato confer-
mano che, nelle convenzioni di cui all’articolo 35
della L. n. 865 del 1971, il vincolo di prezzo permane
anche in capo ai successivi acquirenti (come onere
reale) fino a quando non si sia perfezionata la con-
venzione di rimozione di cui all’articolo 31, comma
49-bis, della L. n. 448 del 1998 (così le sentenze 14
maggio 2016, n. 4948, 3 gennaio 2017, n. 21, e
l’ordinanza 27 dicembre 2017, n. 30951); dall’altro
aggiungono che sussiste diversità tra le c.d. conven-
zioni PEEP e le c.d. convenzioni Bucalossi, nel senso
che solo per queste ultime unico destinatario di
obblighi e divieti è il costruttore concessionario,
per espressa formulazione di legge (sentenza 28 mag-
gio 2018, n. 13345). In concreto, ciò significa che per
le convenzioni PEEP la clausola sul prezzo che esor-
bita i limiti di legge costituisce una pattuizione nulla,
cui segue la eterointegrazione del prezzo imposto
dalla legge, trattandosi di nullità parziale.
12. Ciò nonostante, potrebbe dirsi con una metafora
che il fuoco continuava a covare sotto la cenere.
Un segno evidente della difficoltà creata dalla distin-
zione compiuta dalle Sezioni Unite tra i due tipi di
convenzione emerge dalla sentenza 4 dicembre 2017,
n. 28949, richiamata dall’odierna ricorrente.
In questa decisione la Seconda Sezione, dopo aver
ricapitolato lo stato dell’arte alla luce della sentenza
n. 18135 del 2015 mostrando di prestarvi adesione,
aggiungeunpassaggio che èdi estremo rilievo, perché
ricorda che il Decreto legge n. 70 del 2011 non ha
inserito, nel testo della L. n. 448del 1998, articolo31,
il solo comma 49-bis, ma anche il comma 49-ter, che
estende l’applicazione del comma 49-bis anche alle
convenzioni di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, articolo 18. Ciò com-
porta, secondo la sentenza ora in esame, che anche
per gli alloggi oggetto delle convenzioni a contributo
ridotto di cui alla legge Bucalossi “l’efficacia del
vincolo di prezzo non dovrebbe, allora, ritenersi limi-
tata al primo atto di trasferimento, ma andrebbe
estesa a tutti i successivi passaggi di proprietà del-
l’immobile fino a quando non sia intervenuta la
convenzione di rimozione ex articolo 31, comma
49-bis”. Il vincolo di prezzo, quindi, permane (per

entrambe le convenzioni) fino a quando non venga
stipulata l’apposita convenzione, seguendo il bene
nei successivi passaggi di proprietà “con naturale
efficacia indefinita”.
È palese, perciò, che la sentenza n. 28949 del 2017
compie, in effetti, un passo in avanti che va in
qualche misura a contraddire la decisione delle
Sezioni Unite. Detta sentenza è rimarchevole
anche perché esclude, nel caso specifico, che il ven-
ditore possa “sanare retroattivamente il trasferi-
mento dell’immobile, liberando ex post il bene dal
vincolo del prezzo massimo di cessione attraverso la
stipula di apposita convenzione con il Comune, in
maniera da sottrarsi alla pretesa dell’acquirente di
ripetizione del prezzo pagato in eccedenza”; ciò in
quanto, ricorda la sentenza, è solo l’acquirente che
può procedere alla rimozione del vincolo.
Tale conclusione, sulla quale in seguito si tornerà, è
coerente con il quadro normativo in allora vigente,
posto che, quando la sentenza in esame viene pro-
nunciata, non era ancora stata approvata l’ulteriore
modifica di cui al Decreto legge n. 119 del 2018,
articolo 25-undecies.
La soluzione della questione di massima.
13. Giunti a questo punto, si possono tirare le fila del
lungo discorso svolto sin qui, indicando il percorso da
seguire per la soluzione del problema (89).
13.1. Ritengono queste Sezioni Unite che la com-
plessa evoluzione normativa che si è cercato in pre-
cedenza di tratteggiare dimostri inmodo evidente, da
un lato, che le convenzioni PEEP e le convenzioni
Bucalossi hanno percorso un ideale cammino indi-
rizzato verso una progressiva parificazionedi effetti, e,
dall’altro, che il vincolo di prezzo previsto per la
vendita degli alloggi in questione permane anche
per le vendite successive alla prima, fino a quando
non venga eliminato con la procedura di
affrancazione.
La sostanziale sovrapponibilità tra i due tipi di con-
venzione, già in qualchemodo annunciata dalla L. n.
179 del 1992, si è compiuta, come si è visto, con le
modifiche di cui al L. n. 662 del 1996, articolo 3,
comma 63, e di cui al L. n. 448 del 1998, articolo 31,
comma 46. L’ulteriore e decisiva conferma proviene,
senza possibilità di dubbio, dalla contemporanea
aggiunta, nel testo dell’articolo 31 ora cit., dei due
commi 49-bis e 49-ter, i quali accomunano le due

(89) Solo da questo punto la sentenza inizia ad occuparsi del
problema dell’ultrattività dei vincoli di prezzo degli alloggi cc.dd.
Bucalossi, oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite
Cass. Civ. 14 settembre 2021, n. 24703. La soluzione sarà quella
secondocui il limitedi prezzomassimodi cessionedegli alloggi cc.

dd. Bucalossi di cui all’art. 8, L. n. 10/1977 (oggi art. 18, d.P.R. n.
380/2001) esplica i suoi effetti anche nelle rivendite dell’alloggio
successive alla prima, salvo che sia rimosso con l’apposita con-
venzionedi affrancazionedi cui all’art. 31, comma49-ter, L. n. 448/
1998.

Argomenti
Immobili

Notariato 1/2023 47

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



convenzioni nella medesima sorte, imponendo il
pagamento di un corrispettivo per affrancare il
bene ed immetterlo sul mercato nel suo pieno valore.
Il che, in definitiva, è del tutto logico e risponde a
quelle che sono le finalità dell’edilizia residenziale
pubblica (v., in argomento, anche la sentenza n. 135
del 1998 dellaCorte costituzionale), il cui obiettivo è
il soddisfacimento, per le categorie meno abbienti,
della primaria necessità di acquistare un’abitazione a
prezzi ragionevoli.
Il sistema normativo, quindi, tende ad evitare che, su
questi alloggi, possano intervenire manovre specula-
tive; e tali sono sia quella dei venditori che, dopo aver
acquistato l’immobile dal costruttore a prezzo vinco-
lato, lo rivendano a prezzo libero, sia quella dei
successivi acquirenti che, dopo aver comprato il
bene a prezzo libero, agiscano nei confronti del ven-
ditore chiedendo la restituzione del prezzo pagato in
eccedenza per poi procedere all’affrancazione in
modo da poter vendere a prezzo libero.
In questa chiave di lettura si rivela quanto mai coe-
rente lamodifica disposta dalDecreto leggen. 119del
2018, articolo 25-undecies, il quale, innovando
rispetto alla previsione di cui al Decreto legge n. 70
del 2011, ha esteso la facoltà di affrancazione, come si
è visto, a tutti gli interessati, anche se non più titolari
di diritti reali sul bene immobile.
Come la Corte costituzionale ha definitivamente
chiarito nella citata sentenza n. 210 del 2021,
“l’estensione della legittimazione all’affrancazione
in capo ai venditori non si traduce in un ausilio
foriero di disparità di trattamento, ma risponde,
invece, a una finalità di riequilibrio che trova giu-
stificazione proprio nei principi di uguaglianza e di
ragionevolezza. Non può, infatti, disconoscersi che,
alla streguadell’assetto regolatorio chiaritodal diritto
vivente, l’acquirente dell’alloggio sociale a prezzo di
mercato avrebbe potuto agire in ripetizione dell’in-
debito e al contempo affrancare, in quanto proprie-
tario, il bene per poi rivenderlo a prezzo libero. Per
contro, la formulazione ratione temporis del L. n. 448
del 1998, articolo 31, comma 49-bis, non permetteva
al venditore attinto dalla pretesa restitutoria di ade-
guare, attraverso l’affrancazione, il valore del bene
ceduto al prezzo concordato con la controparte”.
La logica del sistemaattualmente vigente, pertanto, è
nel senso chechi vuolevendere l’immobile aprezzodi

mercato può farlo solo attraverso la procedura di
affrancazione, pagando una somma - la cui soglia è
stata peraltro limitata dall’ultima modifica del
comma 49-bis intervenuta ad opera del Decreto
legge n. 77 del 2021 - che costituisce una sorta di
compenso per lo svincolo, in modo da restituire
all’immobile il suo pieno valore di mercato. Il che
trova autorevole conferma in un altro passaggio della
citata sentenza della Corte costituzionale, là dove
essa ricorda che il riconoscimento “della facoltà di
affrancare l’alloggio sociale dopo cinque anni dalla
prima assegnazione non incide sulla funzione pubbli-
cistica dell’edilizia convenzionata, ed evidentemente
non comporta né la soppressione né la limitazione di
alcun diritto, ma consente al beneficiario del servizio
di scegliere se continuare a fruire dell’immobile a fini
abitativi ovvero se utilizzare, nell’esercizio dell’auto-
nomia privata, le potenzialità reddituali dell’immo-
bile immettendolo - previo versamento di un
corrispettivo pecuniario al Comune - nel libero
mercato”.
Non può essere condivisa, pertanto, la tesi - che pure
ha trovato, come si è detto, qualche riscontro anche
nella giurisprudenza di questa Corte - secondo la
quale il venir meno del divieto di alienazione degli
immobili in questione avrebbe comportato anche il
venir meno del vincolo di prezzo (90).
Queste Sezioni Unite, quindi, ritengono di rispon-
dere al quesito posto dall’ordinanza interlocutoria
modificando, in parte, il principio stabilito dalla
precedente sentenza n. 18135 del 2015 e affermando
che le convenzioni di cui alla L. n. 865 del 1971,
articolo 35, e quelle di cui alla L. n. 10 del 1977,
articoli 7 e 8 sono accomunate dal medesimo regime
giuridico. Ciò significa che i soggetti interessati pos-
sono scegliere di continuare a vivere negli immobili
in questione ovvero di reimmetterli sul mercato a
prezzo libero, avvalendosi della procedura di affran-
cazione di cui all’articolo 31, commi 49-bis e 49-ter,
della L. n. 448 del 1998, applicabile indistintamente
per entrambi i tipi di convenzione.
13.2. L’approdo ermeneutico ora raggiunto non
risolve ancora, però, tutti i problemi posti dalla
vicenda in esame.
Occorre infatti soffermarsi su di un ulteriore profilo,
che è quello della retroattività della normativa suin-
dicata. (91) Si tratta, cioè, di stabilire se il sistema di

(90) Ancora una volta, però, la sentenza ritorna sui limiti di
prezzo relativi agli alloggi cc.dd. PEEP in piena proprietà di cui
all’art. 35, commi 15 ss., L. n. 865/1971, ribadendo la permanenza
del vincolo di prezzo massimo di cessione (ex comma 16 dell’art.
35 cit.), nonostante l’abrogazione del divieto assoluto di aliena-
zione (ex comma 15 dell’art. 35 cit.).

(91) Qui la sentenza affronta il delicato problema della retroat-
tività del D.L. n. 70/2011, con conclusioni, ad avviso di chi scrive,
non soddisfacenti, come si è avuto modo di osservare nei para-
grafi precedenti.
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affrancazione regolato dall’articolo 31, commi 49-bis
e 49-ter, della L. n. 448 del 1998, nel testomodificato
dalle citate riforme del 2011 e del 2018, si applichi
soltanto agli atti di compravendita stipulati successi-
vamente al 13 luglio 2011 - data di entrata in vigore
della L. n. 106 del 2011, di conversione del Decreto
legge n. 70 del 2011 - oppure anche agli atti anteriori.
Tale questione è rilevante, perché nel caso odierno la
causa ha ad oggetto un contratto di mandato ad
acquistare, in esecuzione del quale l’atto di compra-
vendita fu stipulato nel 2007.
Il puntodi partenzanonpuòcheessere la disposizione
contenuta nelDecreto legge n. 119 del 2018, articolo
25-undecies, comma 2, già in precedenza riportato,
secondo cui le disposizioni del comma 1 si applicano
“anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”.
A questo proposito, la difesa del controricorrente ha
particolarmente insistito, anche in sede di memoria
in vista dell’udienza pubblica di discussione, nel
sostenere che, poiché l’articolo 25-undecies, comma
2, non richiama anche il comma 49-ter cit. ed ha
previsto l’applicazione retroattiva per le sole dispo-
sizioni del comma 1, ciò dovrebbe portare ad esclu-
dere che la modifica in oggetto, ivi compresa la sua
retroattività, possa applicarsi anche alle convenzioni
Bucalossi.
Ritiene il Collegio che tale argomentazione non sia
condivisibile, perché il fatto che il comma 49-ter del
citato articolo 31 preveda l’applicazione del comma
49-bis anche alle convenzioni Bucalossi, sta a signifi-
care che tutti imutamenti che investono il comma49-
bis si riverberano automaticamente, in forza del rinvio,
anche sul comma 49-ter; per cui il citato articolo 25-
undecies, comma 2, estende la sua portata anche alle
convenzioni Bucalossi. La conseguenza è che, in osse-
quio a quanto disposto dal comma49-quaterdelmede-
simo articolo 31, introdotto dalla medesima
disposizione, inpendenzadellaproceduradi rimozione
dei vincoli “il contrattodi trasferimentodell’immobile
non produce effetti limitatamente alla differenza tra il
prezzoconvenutoe ilprezzovincolato”e ladomandadi
rimborso di quella differenza “si estingue con la rimo-
zione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi
49-bis e 49-ter”. Come si vede, dunque, anche que-
st’ultima specificazione del legislatore costituisce ulte-
riore conferma dell’eguale trattamento dei due tipi di
convenzione e dell’applicabilità della norma del
comma 2 anche ai contratti stipulati in epoca antece-
dente alla data del 13 luglio 2011.

È appena il caso di rilevare, del resto, che il Decreto
legge n. 119 del 2018, articolo 25-undecies, comma 2,
non è una norma interpretativa, bensì è una norma
che regola la retroattività della procedura di
affrancazione.
La tesi qui indicata è stata in qualche misura anti-
cipata, d’altra parte, dalla sentenza18dicembre2020,
n. 29099, della Seconda Sezione Civile la quale, in
una causa avente ad oggetto la cessione del diritto di
superficie di un immobile di cui alla L. n. 865 del
1971, articolo 35, avvenuta il 17 gennaio2006, ha già
affermato che la normativa del 2018, benché soprav-
venuta, era applicabile anche in quel caso, in quanto
“espressamente munita di efficacia retroattiva”.
Il Procuratore generale, da parte sua, nelle conclu-
sioni depositate per iscritto in vista dell’udienza
davanti a queste Sezioni Unite, pur condividendo
l’interpretazione che l’odierna decisione ritiene di
dover affermare, ha concluso nel senso che la portata
retroattiva delle suindicate disposizioni anche in
riferimento alle vendite di immobili, successive alla
prima, regolate dalle convenzioni Bucalossi impor-
rebbe di sollevare una questione di legittimità costi-
tuzionale del Decreto legge n. 119 del 2018, articolo
25-undecies, comma 2, per lesione dei principi del-
l’affidamento e della certezza giuridica.
Ritengono queste Sezioni Unite, invece, che tale
richiesta non possa trovare ingresso in quanto le
argomentazioni contenute nella sentenza n. 210 del
2021 della Corte costituzionale, benché relative ad
unavicenda che riguardava una convenzione di cui al
L. n. 865 del 1971, articolo 35, siano idonee a dissi-
pare ogni dubbio di legittimità costituzionale anche
in relazione al caso odierno, avente ad oggetto una
convenzionedi cui allaL.n. 10del 1977, articoli 7 e8.
Il Giudice delle leggi, infatti, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale
del Decreto legge n. 119 del 2018, articolo 25-unde-
cies, e della L. n. 448 del 1998, articolo 31, commi 49-
bis, 49-ter e 49-quater, ha anche affermato che tali
norme si sono inserite in un contesto interpretativo
connotato da particolare complessità, nel quale “il
sopraggiungere di ulteriori aggiustamenti del quadro
normativo non poteva reputarsi evenienza improba-
bile”; e ciò anche perché l’incidenza delle norme
censurate sui giudizi ancora in corso non andava a
stravolgere “in modo del tutto sproporzionato l’as-
setto definito dalla normativa previgente”.
Tali considerazioni - le quali, anche a prescindere
dall’autorevolezza della fonte, appaiono a questo
Collegio del tutto condivisibili - tolgono ogni dubbio
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circa la possibile prospettazione di un’ulteriore que-
stione di legittimità costituzionale.
L’enunciazione dei principi di diritto.
14. Le Sezioni Unite, pertanto, enunciano i seguenti
principi di diritto:
“Inmateria di edilizia residenziale pubblica, a seguito
degli interventi legislativi di cui al Decreto legge n.
70 del 2011, articolo 5, comma 3-bis, introdotto in
sede di conversione dalla L. n. 106 del 2011, e al
Decreto legge n. 119 del 2018, articolo 25-undecies
introdotto in sede di conversione dalla L. n. 136 del
2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli
immobili permane fino a quando lo stesso non venga
eliminato con la procedura di affrancazione di cui alla
L. n. 448 del 1998, articolo 31, comma 49-bis (92).
Tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equi-
parazione disposta dal L. n. 662 del 1996, articolo 3,
comma 63, e dalla L. n. 448 del 1998, articolo 31,
comma46, sia per le convenzioni di cui all’articolo 35
della L. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni PEEP) sia
per quelle di cui alla L. n. 10 del 1977, articoli 7 e 8
(c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza
significative modifiche, nel Decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 17 e 18”.
“La procedura di affrancazione finalizzata all’elimi-
nazione del vincolo di prezzo per i successivi acqui-
renti degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
che Decreto legge n. 119 del 2018, articolo 25-unde-
cies, ha esteso in favore di tutti gli interessati, è
consentita, secondo la previsione del comma 2
della citata disposizione, anche in relazione agli atti
di cessione avvenuti anteriormente alla data di
entrata in vigore del Decreto legge n. 70 del 2011,
articolo 5, comma 3-bis, (13 luglio 2011); e la pen-
denza della procedura di rimozione dei vincoli deter-
mina la limitazione degli effetti dei relativi contratti
di trasferimento degli immobili nei termini di cui alla
L. n. 448 del 1998, articolo 31, comma 49-quater”.
La decisione dell’odierno ricorso.
15. Una volta ricostruito il sistema nei termini di cui
si è detto, ne deriva ipso facto la soluzione del caso in
esame.
Il primo motivo di ricorso, in relazione al quale
l’ordinanza interlocutoria ha specificamente rimesso
la questione, è fondato, perché la Corte d’appello,
basando la propria decisione sul precedente di cui alla
sentenza n. 18135 del 2015 di queste Sezioni Unite,
ha stabilito che negli immobili regolati dalle conven-
zioni Bucalossi l’obbligo di contenere i prezzi di

cessione grava soltanto sul costruttore, “ma non
sull’acquirente dell’immobile che intenda, a sua
volta, rivenderlo”.
Quest’affermazionenonècondivisibile alla lucedella
diversa impostazione che l’odierna pronuncia ha
inteso compiere, per cui la sentenza impugnata
deve essere cassata.
Il Collegio ritiene doveroso chiarire, peraltro, proprio
ai finidel giudiziodi rinviochesi andràacelebrare, che
l’odiernocontroricorrente,mandatario nello specifico
contratto, potrà utilmente attivare, qualora lo ritenga
opportuno, la procedura di affrancazione dell’immo-
bile in questione allo scopo di estinguere la pretesa di
rimborso della differenza di prezzo avanzata nei suoi
confronti dall’odierna ricorrente; e tale domanda, ove
esercitata, avrà l’effetto sospensivo di cui al L. n. 448
del 1998, articolo 31, comma 49-quater.
L’esame degli ulteriori motivi di ricorso è da ritenere
inammissibile in questa sede, dal momento che la
sentenza impugnata ha fondato la propria motiva-
zione essenzialmente sulla questione giuridica della
quale si è fin qui discusso e che è oggetto dell’accolto
primo motivo. L’esame dei problemi sottesi agli altri
motivi di ricorso dovrà quindi trovare risposta nel
giudizio di rinvio, dove laCorte dimerito riesaminerà
l’intera vicenda.
16. In conclusione, è accolto il primo motivo di
ricorso e sono dichiarati inammissibili tutti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rin-
viato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa
composizione personale, la quale deciderà la causa
attenendosi ai principi di diritto enunciati al prece-
dente punto 14.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di
liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LaCorte accoglie il primomotivo di ricorso, dichiara
inammissibili tutti gli altri, cassa la sentenza impu-
gnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in
diversa composizione personale, anche per le spese
del giudizio di cassazione.

10.2. Conclusioni
La complessa e tortuosa evoluzione normativa e giu-
risprudenziale in tema di edilizia convenzionata
impone un’attenta riflessione, che non può prescin-
dere dal recepimento del quadro ermeneutico giuri-
sprudenziale appena esaminato, in quanto ormai
consolidatosi.

(92) È appena il caso di rilevare che il comma 49-bis dell’art. 31,
L. n. 448/1998 si riferisce proprio agli alloggi cc.dd. PEEPdi cui alla
L. n. 865/1971, sia in piena proprietà che in diritto di superficie.
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1) Con riferimento alle convenzioni cc.dd. PEEP, di
cui all’art. 35, L. n. 865/1971, fino alla sentenza delle
Sezioni Unite Cass. Civ. 16 settembre 2015, n.
18135, il quadro interpretativo era molto eteroge-
neo, come confermato anche dalla sentenza Corte
cost. n. 210/2021 (93), ma dopo tale sentenza, si è
aperto un nuovo filone interpretativo, per quanto
non del tutto condivisibile, con un progressivo stra-
tificarsi delle pronunce, fino alla recente sentenza
delle Sezioni Unite Cass. Civ. 6 luglio 2022, n.
21348. Anche in tale sentenza, come si è avuto
modo di osservare, la Corte di cassazione ribadisce
l’attuale vigenzadei limiti legali di prezzo per tutti gli
alloggi cc.dd. PEEP di edilizia convenzionata in
piena proprietà, le cui convenzioni risalgano a
prima del 1992, su quel filone inaugurato dalla
sentenza n. 18135 del 2015.
Le Sezioni Unite intervengono sul punto più oscuro
in tema circolazione di alloggi di edilizia convenzio-
nata: infatti, mentre non vi erano mai stati dubbi
circa la vigenza dei limiti legali di prezzo né per gli
alloggi PEEP in diritto di superficie, né per gli alloggi
cc.dd. Bucalossi, non essendo stati gli stessi oggetto di
modifichenormative, si continuava adubitare che gli
alloggi PEEP in proprietà subissero ancora vincoli
alla circolazione, vista l’abrogazione di tutti vincoli
legali per tali alloggi operata dalla L. n. 179/
1992 (94). Ebbene, le due Sezioni Unite citate chia-
riscono, inmodo univoco, la permanenza per tutti gli
alloggi oggetto di convenzione ex lege n. 865/1971 in
piena proprietà anteriore al 15 marzo del 1992 di un
solo preciso limite: il limite di prezzo massimo di
cessione, argomentando dalla novella di cui al D.L.
n. 70/2011 (95).

2) In secondo luogo, la sentenza delle Sezioni Unite
del 6 luglio 2022, n. 21348 su esaminata risolve anche
un contrasto interpretativo in tema di efficacia dei
limiti di prezzo previsti dalle convenzioni Bucalossi
nei confronti dei successivi acquirenti degli stessi. La
sentenza fa seguito all’ordinanza interlocutoria Cass.
Civ. 14 settembre 2021, n. 24703 che, ripercorre
l’orientamento prospettato dalle Sezioni Unite del
16 settembre 2015, n. 18135 e dalla Cass. Civ. 4
dicembre 2017, n. 28949, e rimette alle Sezioni
Unite la particolare questione in ordine all’influenza
delD.L.n. 70/2011, convertito inL.n. 106/2011 (che
ha introdotto il comma 49-ter dell’art. 31, L. n. 448/
1998), sull’efficacia dei limiti di prezzo previsti dalle
convenzioni Bucalossi nei confronti dei successivi
acquirenti degli stessi. Il principaleproblemapostoda
detta ordinanza, e risolto dalle Sezioni Unite, attiene
all’individuazionedei soggetti che subiscono i vincoli
di prezzo previsti dalle convenzioni Bucalossi: se solo
il costruttore degli alloggi in sede di primo trasferi-
mento degli stessi, o anche i successivi aventi causa;
la Suprema Corte sposa quest’ultimo orientamento.
Ebbene, al di là delle perplessità che destano soprat-
tutto alcuni passaggi delle sentenze citate, nonpuò ad
oggi non prendersi atto del consolidarsi di un quadro
ermeneutico giurisprudenziale in ordine ai vincoli
legali nella circolazione degli alloggi di edilizia con-
venzionata. Conseguentemente, l’unica soluzione
operativa consigliabile è quella di rimuovere i vincoli
di prezzo massimo di cessione, ogniqualvolta esi-
stenti, stipulando le apposite convenzioni modifica-
tive di cui all’art. 31, commi 45 ss., L. n. 448/1998,
idonee, peraltro, a sanare anche le invalidità (96)
degli atti precedentemente stipulati (97).

(93) Corte cost. n. 210/2021, depositata il 5 novembre 2021
afferma: “Occorre, inoltre, considerare che, anteriormente all’in-
tervento delle Sezioni unite, la ricostruzione del regime giuridico
della vendita di alloggi di edilizia convenzionata aveva risentito
della stratificazione degli interventi legislativi che ne avevano
modificato radicalmente l’assetto originario. Ne era scaturito un
quadro interpretativo eterogeneo, nel quale l’esegesi che limitava
l’operatività del vincolo sulla determinazione del prezzo alla prima
assegnazione dell’immobile, escludendola per i successivi pas-
saggi di proprietà, era accolta da parte della dottrina, oltre che,
evidentemente, dai notai che stipulavano gli atti. In giurispru-
denza, come evidenziato nella citata sentenza nomofilattica del
2015, a un primo indirizzo che, accordando priorità all’autonomia
negoziale, sosteneva che sia i divieti di alienazione, sia i criteri
normativi di determinazione del prezzo o del canone di locazione
fosseroapplicabili solo al primoaventecausa (Cortedi cassazione,
sezione seconda civile, sentenze 4 aprile 2011, n. 7630, 2 ottobre
2000, n. 13006, relative agli immobili di edilizia convenzionata ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante ‘Norme per la
edificabilità dei suoli’), si contrapponeva l’opzione ermeneutica
che, muovendo dal presupposto della natura imperativa delle
norme vincolistiche, assumeva che tutti i contratti conclusi in
violazione dei parametri legali sul prezzo fossero affetti da nullità

parziale (Cass. Civ., Sez. II, 10 febbraio 2010, n. 3018 e 21 dicem-
bre 1994, n. 11032). È, dunque, innegabile che, in un contesto
interpretativo connotato da simile complessità, il sopraggiungere
di ulteriori aggiustamenti del quadro normativo non poteva repu-
tarsi evenienza improbabile”.

(94) L’art. 23, L. n. 179/1992 ha abrogato i commi da 15 a 19
dell’art. 35, L. n. 865/1971, contenenti i limiti alla circolazionedegli
alloggi PEEP in proprietà.

(95) Secondo le Sezioni Unite (sentenze Cass. Civ. n. 18135/
2015eCass. Civ. n. 21348/2022) i (soli) limiti di prezzomassimodi
cessione degli alloggi PEEP in proprietà devono considerarsi
ripristinati implicitamente dal D.L. n. 70/2011, convertito in L. n.
106/2011, il quale ha introdotto i commi 49-bis e 49-ter all’art. 31,
L. n. 448/1998, secondo cui “i vincoli relativi alla determinazione
del prezzomassimo di cessione (omissis) contenuti nelle conven-
zioni di cui all’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà
(omissis) possono essere rimossi”.

(96) Si ricordi che per le citate sentenze, la violazionedel prezzo
massimo di cessione comporterebbe una nullità parziale dell’atto
ai sensi del comb. disp. artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

(97) Infatti, l’art. 25-undecies,D.L. n. 119/2018, cheal comma1
disciplina i commi 49-bis, 49-ter e 49-quater dell’art. 31, L. n. 448/
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11.Leconvenzionimodificativeper la libera
circolazione degli alloggi

La disciplina delle convenzioni modificative, idonee
a liberare da qualsiasi limite alla circolazione gli
alloggi di edilizia convenzionata, è contenuta nel-
l’art. 31, commi 45 ss., L. n. 448/1998, che si occu-
pano sia degli alloggi oggetto di convenzioni cc.dd.
Bucalossi, di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 10/1977 (oggi
artt. 17 e 18, d.P.R. n. 380/2001), sia degli alloggi
oggetto di convenzioni cc.dd. PEEP, di cui all’art. 35,
L. n. 865/1971, sia in piena proprietà, sia in diritto di
superficie.
La L. n. 448/1998 è stata ripetutamente modificata,
in particolare dalD.L. n. 70/2011, che ha introdotto i
commi 49-bis e 49-ter all’art. 31, nonché dal D.L. n.
119/2018, che ha modificato i commi 49-bis e 49-ter
ed introdotto il comma 49-quater, ed infine dal D.L.
n. 77/2021 e dal D.L. n. 21/2022, che hanno ulte-
riormente modificato tali ed altri commi dell’art. 31,
L. n. 448/1998., senza contare il D.M. n. 151/2020,
che ha dettato importanti criteri in ordine alla deter-
minazione dei corrispettivi relativi alle convenzioni
modificative in esame (98).
Esaminando le diverse convenzioni modificative, si
possono individuare tre gruppi di convenzioni.
L’art. 31, comma 46, L. n. 448/1998 prevede la
possibilità, a fronte di un corrispettivo, di sostituire
le precedenti convenzioni PEEP in piena proprietà
con le convenzioni di cui alla Legge Bucalossi (99),

attribuendo alla convenzione trasformata una durata
non eccedente la durata prevista per le convenzioni
Bucalossi (durata che, nel caso di conversione di
convenzione PEEP in Bucalossi, è stata fissata in
vent’anni dal D.L. n. 95/2012) (100), altresì dimi-
nuita del tempo già trascorso tra la data della prima
convenzione e quella modificativa.
L’art. 31, commi 45-47-48, L. n. 448/1998 prevede la
possibilità di trasformare la proprietà superficiaria
dell’alloggio in piena proprietà.
Infine, l’art. 31, commi49-bis e49-ter, L. n. 448/1998,
prevede la possibilità di rimuovere i vincoli di prezzo,
sia nelle convenzioni cc.dd. PEEP ex lege n. 865/1971
(comma 49-bis), sia nelle convenzioni cc.dd. Buca-
lossi ex lege n. 10/1977, ovvero d.P.R. n. 380/2001
(comma 49-ter), una volta decorsi almeno 5 anni dal
primo trasferimento (101).
Tutte le modifiche sopra indicate, peraltro, possono
combinarsi tra loro, ad esempio trasformandoprima il
diritto di proprietà superficiaria in diritto di piena
proprietà, nell’ambitodi una convenzionePEEPepoi
eliminando i limiti al prezzo di cessione, oppure
convertendo la convenzione PEEP in Bucalossi. Tut-
tavia, in tali casi, si avranno due distinti corrispettivi
e andranno curate due distinte trascrizioni (102).
Tanto premesso, è ora possibile esaminare nel detta-
glio tali convenzioni cc.dd. modificative.
L’art. 31, commi 49-bis e 49-ter, L. n. 448/1998
prevede la possibilità di rimuovere i sopra esaminati
vincoli di prezzo, sia nelle convenzioni PEEP (103),

1998, in tema di affrancazioni, al comma 2 prevede che: “Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili
oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto”.

(98) Si è evitato di indicare tutte le modifiche intervenuto,
concentrandosi su quelle attualmente vigenti e più rilevanti.

(99) Al di là della letterale della norma, si ritengono ammissibili
sostituzioni sia con riguardo alle convenzioni in proprietà, sia con
riguardo alle convenzioni in diritto di superficie, sia con riguardo
alle convenzioni in proprietà perfezionate prima dell’entrata in
vigore della L. n. 179/1992, sia con riguardo alle convenzioni in
proprietà perfezionate successivamente (in senso conforme G.
Rizzi, La disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata dopo il
decreto sullo sviluppo 2011 - Studio n. 521, in CNNNotizie del 26
gennaio 2012; G. Rizzi, Le novità in materia di edilizia residenziale
convenzionata, inFedernotizie, 15gennaio2019;S.Sideri,op.cit.,
85 ss.).

(100) L’originario testo dell’art. 31, comma 46, L. n. 448/1998
prevedeva:“Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà,
possono essere sostituite con la convenzione di cui all’articolo
8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n.
10,alleseguenti condizioni: a) perunaduratapari aquellamassima
prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 dimi-
nuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della conven-
zionecheha accompagnato la concessionedel diritto di superficie
o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della

nuova convenzione”. Per effetto dell’art. 23-ter, comma 1-bis,
D.L. n. 95/2012, convertito conL.n. 135del 2012 il nuovo testodel
citato comma 46 è il seguente: “(omissis) a) per una durata di 20
anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della
convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di
superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipula-
zione della nuova convenzione”.

(101) La possibilità di rimuovere i vincoli discendenti dalla
“convenzione Bucalossi” si ritiene subordinata alla circostanza
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasfe-
rimento.Nonsarebbe, quindi, consentita la rimozionedei vincoli al
costruttore, ossia a colui che, con la stipula della convenzione (o
dell’atto unilaterale d’obbligo), si è avvalso della riduzione del
contributo concessorio. Tale possibilità si ritiene invece ricono-
sciuta ad un suo avente causa (e decorsi almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento).

(102)Amplius, G.M. Antonelli, La circolazione degli immobili di
edilizia residenziale pubblica, cit., 156 ss. In senso conforme A.
Busani,Orientamenti in materia di edilizia convenzionata, 2016 e
G. Petrelli, Formulario notarile commentato, 1, I, Milano, 2014,
1141 ss.

(103) Per un’analisi delle fattispecie: G. Casu, L’edilizia resi-
denziale pubblica - Studio n. 171-2008/C, in Rivista Studi e Mate-
riali CNN, 2008, 3, 993; R. Ferrazza, Edilizia convenzionata PEEP:
spunti di riflessionesulla legge136/2018, inFedernotizie, 17aprile
2019; G. Rizzi, Le novità in materia di edilizia residenziale conven-
zionata, in Federnotizie, 15 gennaio 2019; e G. Petrelli, Affranca-
zione dei vincoli riguardanti il prezzo massimo di rivendita previsti
da convenzioni urbanistiche, 2011.
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sia nelle convenzioni Bucalossi, “una volta decorsi
almeno 5 anni dal primo trasferimento”.
Inoltre va segnalato che le disposizioni di cui al
comma 49-bis, che consentono l’affrancazione dai
limiti di prezzo “non si applicano agli immobili in
regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10
della legge 17 febbraio 1992, n. 179”, per espressa
previsionedello stesso comma49-bis, comenovellato
dal D.L. n. 119 del 2018.Dunque, nei casi di edilizia
ad un tempo convenzionata ed agevolata ex lege n.
179/1992, artt. 8-10, non sarà possibile affrancare gli
eventuali limiti di prezzo derivanti dall’originaria
convenzione attraverso il ricorso all’art. 31, comma
49-bis, L. n. 448/1998 in esame, ma potrà solo ricor-
rersi al su citato comma 46 dello stesso art. 31, che,
consentendo la trasformazione della convenzione
PEEP in Bucalossi e fissando la durata a vent’anni
decurtati del tempo già trascorso, potrebbe realizzare
il medesimo effetto di liberare definitivamente il
bene da ogni vincolo di prezzo massimo di cessione.
Presupposto fondamentale per la stipula delle con-
venzioni modificative è ovviamente l’esistenza del
limite da rimuovere, difettando altrimenti la conven-
zione del suo stesso oggetto. In proposito, va dunque
rilevato che i vincoli legali alla circolazione sussi-
stono pacificamente nella loro originaria formula-
zione per tutti gli alloggi oggetto di convenzioni cc.
dd. Bucalossi, nonché per tutti gli alloggi oggetto di
convenzioni cc.dd. PEEP in diritto di superficie e,
come visto nella prima parte del volume, secondo
l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
il vincolodi prezzomassimodi cessione sussiste anche
per gli alloggi oggetto di convenzioni PEEP in piena
proprietà stipulate prima del 15 marzo 1992. Conse-
guentemente, i limiti legali inerenti a tutti tali alloggi
saranno rimuovibili con apposita convenzionemodi-
ficativa.Diversamente, poiché per le convenzioni cc.
dd. PEEP in piena proprietà successive alla L. n. 179/
1992 i vincoli sono pacificamente venuti meno, per
tali convenzioni PEEP in piena proprietà nessuna
convenzione modificativa sarà stipulabile.
Le ipotesi di affrancazione che, alla luce del tenore
letterale dell’art. 31, L. n. 448/1998, risultano
discusse riguardano solo la rimuovibilità di eventuali

limiti convenzionali, ovvero non meramente ripro-
duttivi dei limiti legali (104), e la rimuovibilità di
eventuali limiti legali di prezzo di cessione degli
alloggi in piena proprietà previsti in convenzioni
PEEP successive all’entrata in vigore della L. n.
662/1996. Si ricorderà infatti che, dopo l’abrogazione
di ogni vincolo di prezzo in convenzioni PEEP in
proprietà ad opera della L. n. 179/1992, la L. n. 662/
1996 ha reintrodotto nuovi vincoli per le conven-
zioni PEEP, assoggettandole agli stessi limiti previsti
dalle c.d. Convenzioni Bucalossi.
Ebbene, con riferimento al primo punto, i vincoli di
prezzomeramente convenzionali si ritengono rimuo-
vibili a prescindere dall’art. 31, comma 49-bis, L. n.
865/1971, in quanto vincoli disciplinati esclusiva-
mente dal diritto privato e perciò stesso soggetti
all’autonomianegoziale delle parti (105), nel rispetto
dei principi sanciti dalla legge n. 241/1990.
Invece, con riferimento al secondo punto, pare ragio-
nevole ritenere che i limiti legali di prezzo della legge
Bucalossi, introdotti nelle convenzioni PEEP dalla L.
n. 662/1996, siano rimuovibili alla stregua dei limiti
di prezzo contenuti nelle vere e proprie convenzioni
Bucalossi, e cioè ai sensi dell’art. 31, comma49-ter, L.
n. 448/1998. Infatti, come sopra ricordato, per effetto
della L. n. 662/1996, i limiti di prezzo contenuti nelle
convenzioni PEEP successivi al primo gennaio 1997
(data di entrata in vigore della L. n. 662/1996),
devono rispettare l’art. 8, L. n. 10 del 1977, Legge
Bucalossi (106), con una sostanziale equiparazione
negli effetti, tra convenzioni PEEP successive al
primo gennaio1997 e convenzioni Bucalossi.
Inoltre, come precisato sopra, il D.L. n. 119/2018,
rimuovendo dalla norma che disciplina le conven-
zioni modificative (l’art. 31, L. n. 448/1998) il rife-
rimento alle convenzioni stipulate prima dell’entrata
in vigore della L. n. 179/1992, pare abbia fugato ogni
dubbio inmeritoalla possibilitàdi rimuovere i vincoli
legali previsti anche nelle convenzioni successive al
1997, non limitando più la sua portata.
Più discussa resta infine la possibilità di rimuovere
vincoli diversi dal prezzo vincolato, ritenendosi tra-
dizionalmente che la scelta fosse rimessa alla discre-
zionalità del Comune (107). Va però rilevato in

(104) Per la trattazione di tali limiti si rinvia alla prima parte dello
scritto.

(105) G.M. Antonelli, op. ult. cit., 159. In senso conforme G.
Casu, L’edilizia residenziale pubblica - Studio n. 171-2008/C, in
Rivista Studi e Materiali CNN, 3, 2008, 993; G. Rizzi, La disciplina
sull’edilizia residenziale convenzionata dopo il decreto sullo svi-
luppo2011 -Studion. 521, inCNNNotiziedel 26gennaio2012eS.
Sideri, op. cit., 107, secondo cui “i vincoli pattizi, così come
liberamente introdotti nella convenzione originaria, altrettanto
liberamente possono essere modificati o soppressi”.

(106) L’art. 8, L. n. 10/1977oggi è confluito nell’art. 18, d.P.R. n.
380/2001.

(107) G. Petrelli, Affrancazione dei vincoli riguardanti il prezzo
massimo di rivendita previsti da convenzioni urbanistiche, cit.,
2011 afferma che riguardo ai vincoli diversi dalla determinazione
del prezzo o del canone (prelazione, divieti convenzionali di alie-
nazione, requisiti soggettivi, ecc.), la relativa rimozione è rimessa
alla discrezionalità amministrativa del comune, tenendo conto
dell’interesse pubblico: non sembrano sussistere ostacoli a che
il singolo ente locale stipuli una convenzionemodificativa di quella
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proposito che il D.L. n. 77 del 2021, che ha modifi-
cato l’art. 31, commi 47, 48 e 49-bis, L. n. 448/1998,
ha sgomberato il campo da ogni dubbio circa l’ob-
bligatorietà per i Comuni ad addivenire alla stipula
delle convenzioni in esame (108). Pertanto, qualora
il Comune si rifiutasse immotivatamente di addive-
nire alla stipula di tali convenzioni si ritiene che lo
stesso sarebbe responsabile del danno cagionato al
richiedente.
Un tassello fondamentale per la certezza del diritto in
questa materia è stato quello posto dalla novella
appena citata in ordine all’obbligo per i Comuni di
rispondere alle istanze dei cittadini di trasformazione
del diritto di superficie in proprietà (comma 47) e di
affrancazione dei vincoli (art. 49-bis) sopra descritte
entro 90 giorni. Il legislatore ha con ciò dimostrato di
recepire le istanze già fatte proprie dalla giurispru-
denza amministrativa in ordine all’obbligo dei

Comuni di concludere i procedimenti in materia
con tempestività. Significativa sul punto sono le
numerose sentenze del T.A.R. (109) in cui, acco-
gliendo la domanda di accertamento dell’illegitti-
mità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza
del ricorrente di quantificazione del prezzo massimo
di cessione di un alloggio soggetto a vincoli di prezzo
ex lege n. 865/1971, ordinava al Comune di provve-
dere, concludendo il procedimento nel termine di
sessanta giorni, nominava, per il caso di inerzia un
commissario ad acta affinché provvedesse ad evadere
l’istanza nell’ulteriore termine di sessanta giorni e
condannava il Comune al pagamento, in favore del
ricorrente, delle spese del giudizio.
Pertanto, il D.L. n. 77/2021, sebbene attenuato dal
D.L. n. 21/2022, ribadisce con incisività l’obbligato-
rietà per le amministrazioni comunali di concludere
tempestivamente i procedimenti in materia.

Art. 31, L. n. 448/1998
comma 45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
delimitateaisensidell’articolo51della legge22ottobre1971,n.865,giàconcesse indirittodi superficieai sensidell’articolo35,quartocomma,
della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della
approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
comma 46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedente-
mente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la
convenzione di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessionedel
diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
comma 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del
comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi
cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i
soggetti interessati possonopresentare, di propria iniziativa, istanzadi trasformazionedel diritto di superficie in diritto di pienaproprietà. (Entro
novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha
deliberato la trasformazionedel dirittodi superficie indirittodi pienaproprietà, il comunedeve trasmettere lepropriedeterminazioni inordineal
corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione). La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
comma48. Il corrispettivodelle aree cedute inproprietà èdeterminato dal comune, suparere del proprio ufficio tecnico, inmisura pari al 60per
cento di quello determinato ai sensi (dell’articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioneperpubblicautilità,di cui aldecretodelPresidentedellaRepubblica8giugno2001,n.327), al nettodegli oneridi concessionedel
diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi tra ilmese in cui sonostati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessionedelle aree.Comunque il costo
dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento
della trasformazione di cui al comma 47 (...). Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di
dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
comma 49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in
detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

originaria, non soggetta alla disciplina in commento in quanto
riguardante vincoli di natura diversa, ma pur sempre con i limiti
derivanti all’autonomia negoziale dell’ente dall’esigenza di ope-
rarenell’interessepubblico.Del resto, inpassato lagiurisprudenza
ha ritenuto illegittima la deliberazione comunale, che autorizzasse
“immotivatamente” modificazioni alla convenzione in prece-
denza stipulata per la determinazione del prezzo di cessione
degli alloggi (Cons. Stato 28 maggio 1986, n. 365, in Giur. it.,
1987, III, 1, 40); con ciò ritenendo evidentemente, a contrario,
legittima la deliberazione “motivata” dall’interesse pubblico in tal
senso. La novella in esame, pertanto, ha semplicemente “facili-
tato” - con riferimento ai vincoli che maggiormente ostacolano la
circolazione immobiliare - il compito dell’ente pubblico, il quale in

sua assenza ha il gravoso onere di “motivare” quali ragioni di
interesse pubblico determinino la rimozione dei vincoli.

(108) Sull’obbligatorietà già prima della novella. G.M.Antonelli,
L’edilizia residenziale pubblica - schemi e soluzioni operative,
Napoli, 2020, 45 ss. Tuttavia, prima della novella le convenzioni
di trasformazione del diritto di superficie in proprietà si ritenevano
discrezionali. In questo senso S. Sideri, op. cit., 92, sull’obbliga-
torietà delle convenzioni di affrancazione, che analizza anche la
possibilità di azionare il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. per
ottenere l’adempimento dell’obbligo di contrarre del Comune; e
96, sulla discrezionalità per le convenzioni di trasformazione.

(109) Tra le numerose sentenze in tal senso, si citanoquelle del
T.A.R. Lazio n. 6432/2019; T.A.R. Lazio n. 8553/2022; T.A.R. Lazio
n. 8564/2022.
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comma 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del
canonemassimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi
almenocinqueanni dalladatadel primo trasferimento, conattopubblicooscritturaprivata autenticata, stipulati a richiestadellepersone fisiche
che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri
immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quotamillesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in
misurapari adunapercentualedel corrispettivodeterminatoai sensi del comma48delpresentearticolo. (PERIODOSOPPRESSODALD.L.21
MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CONMODIFICAZIONI DALLA L. 20MAGGIO 2022, N. 51). I soggetti interessati possono presentare, di
propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzomassimo di cessione delle singole unità abitative e
loro pertinenze nonché del canonemassimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell’istanza.Lapercentualedi cui al primoperiododelpresentecommaèstabilita, anchecon l’applicazionedieventuali riduzioni in relazionealla
durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la
concessione, dapartedei comuni, di dilazioni di pagamentodel corrispettivodi affrancazionedal vincolo. (PERIODOSOPPRESSODALD.L. 21
MARZO2022,N. 21, CONVERTITOCONMODIFICAZIONIDALLAL. 20MAGGIO2022,N. 51). La deliberazione del consiglio comunale di cui
al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di affranca-
zioneedi trasformazionedeldirittodi superficie inpienaproprietà, le relativequotedi spesapossonoessere finanziatemediantecontrazionedi
mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.
comma49-ter. Ledisposizioni di cui al comma49-bissi applicanoanchealle convenzioni previstedall’articolo18del testounicodi cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
comma49-quater. Inpendenzadella rimozionedei vincoli di cui ai commi49-bise49-ter, il contrattodi trasferimentodell’immobilenonproduce
effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a
qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo lemodalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo
del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

12. Requisiti delle convenzioni
modificative

Il momento in cui è legittimo procedere alla stipula
delle convenzionimodificative, per le convenzioni di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà e per le convenzioni di affrancazione dei
limiti di prezzo è definito dall’art. 31, commi 48 e 49-
bis, L. n. 448/1998, secondo cui la stipula delle con-
venzioni di trasformazione in proprietà ed affranca-
zione dei vincoli sono consentite solo “dopo che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del
primo trasferimento”. Con riferimento alle conven-
zioni di trasformazione del diritto di superficie in
proprietà, prima del D.L. n. 77 del 2021 nulla veniva
precisato in ordine al momento in cui era legittimo
procedere a tali convenzioni, ma oggi la previsione
dei cinque anni è contenuta anche per tali conven-
zioni nel novellato comma 47 dell’art. 31, L. n. 448/
1998.
Tanto premesso, rispetto al termine de quo, per la
decorrenza dello stesso si ritiene che rilevi la sola
data del “trasferimento” per atto notarile, e non
dell’eventuale precedente verbale di assegna-
zione dalla cooperativa edilizia (nel caso di
alloggio realizzato da cooperativa edilizia), stante
la chiarezza della terminologia utilizzata, ma

soprattutto la funzione sociale della norma di
soddisfare un’esigenza abitativa per determinati
soggetti meno abbienti per un certo periodo
di tempo (110).
Un punto maggiormente discutibile, attiene invece
all’operatività del detto limite quinquennale nei
casi in cui l’iniziativa per la trasformazione del
diritto di superficie in proprietà non provenga dal
privato, ma del Comune; infatti, la prima parte del
comma 47 in esame è rimasta immutata nella sua
formulazione, secondo cui “la trasformazione (omis-
sis) può avvenire a seguito di proposta da parte del
comune e di sua accettazione da parte dei singoli
proprietari (omissis)” ed è solo stato aggiunto che
“Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegna-
zione (omissis) i soggetti interessati possono presen-
tare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione
(omissis)”. Tuttavia, il limite quinquennale pare
invece rivolto ai singoli proprietari, solo in funzione
di contrappeso all’obbligo dei Comuni di definire le
procedure di trasformazione entro novanta giorni
(previsto dallo stesso comma 47), in modo che il
Comune sia rassicurato dalla circostanza che prima
del quinquennio dall’assegnazione non sarà obbli-
gato ad alcuna trasformazione dei diritti di superficie
in proprietà, ma, se vorrà, potrà comunque azionarla
di sua iniziativa (111).

(110)G.M.Antonelli,op. ult. cit., 161 ss. In questo sensoanche
G. Rizzi, La disciplina sull’edilizia residenziale convenzionata dopo
il decreto sullo sviluppo 2011 - Studio n. 521, in CNN Notizie, 26
gennaio 2012; G. Rizzi, Le novità in materia di edilizia residenziale

convenzionata, in Federnotizie, 15 gennaio 2019; e G. Petrelli,
Affrancazione dei vincoli riguardanti il prezzomassimo di rivendita
previsti da convenzioni urbanistiche, cit., 2 ss.

(111) Amplius G.M. Antonelli, op. ult. cit., 162 ss.
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Con riferimento ai soggetti legittimati a richiedere
la stipula della convenzionemodificativa di affran-
cazione, il nuovo testo del comma 49-bis consente
l’affrancazione a qualunque persona fisica vi abbia
interesse, fugando i dubbi espressi sul tema in
passato (112).
Con riferimento alle parti delle convenzioni, un
interrogativo è sorto per le convenzioni di trasforma-
zione del diritto di superficie in proprietà ex art. 31,
comma 45 ss., L. n. 448/1998 e di conversione delle
convenzioni PEEP in Bucalossi. In particolare si è
immaginata la possibile necessità di un intervento di
tutte le parti della convenzione originaria, data l’uni-
tarietà della convenzione, ovvero di quella originaria
e di quella modificativa della prima. Tuttavia, per le
convenzioni di trasformazione della superficie in
proprietà, l’art. 31. comma 47 prevede espressamente
che tali convenzioni possano essere stipulate dai
“singoli proprietari degli alloggi”. Analogamente,
per le convenzioni trasformative in Bucalossi, l’art.
31, comma 46, L. n. 448/1998 fa riferimento ad un
corrispettivo “per ogni alloggio edificato”, per cui
pare corretto ritenere, come peraltro di prassi sin
dall’entrata in vigore della norma, che tali conven-
zioni trasformative possano essere stipulate anche dai
“singoli proprietari degli alloggi”, come previsto dal
comma 47 per le convenzioni di trasformazione del
diritto di superficie in proprietà. Diversamente ragio-
nando, anche tali convenzioni (di trasformazione
della superficie in proprietà), in quanto trasformative
della convenzione originaria, avrebbero dovuto
essere stipulate da tutte le parti della convenzione
originaria congiuntamente, ma invece, come visto, il
citato comma 47 prevede espressamente il contrario.

12.1. L’istanza per la stipula delle convenzioni
modificative
L’istanza al Comune, finalizzata innanzitutto alla
determinazione del corrispettivo per l’eliminazione
del vincolo (dopo la quale il Comune si ritiene
obbligato a procedere) ed il pagamento del corrispet-
tivo determinato dallo stesso Comune hanno
sovente generato incertezze nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e rallentamenti per gli operatori del diritto
ed in particolare per i notai, ma oggi, alla luce delle
novità normative (in particolare grazie al D.L. n. 21/
2022, ma anche al D.L. n. 119/2018 e al D.M. n. 151/
2020), si stanno considerevolmente snellendo e

semplificando, come dimostra l’adozione da parte
di molti comuni “virtuosi” di regolamenti attuativi
delle normative in tema di edilizia residenziale pub-
blica, che consentono oggi di evadere le richieste di
affrancazioni in poche settimane, anche di quelle
richieste che erano rimaste ferme da decenni. Non
a caso, il D.L. n. 21/2022 ha introdotto una espressa
previsione normativa che obbliga il Comune a
rispondere alle istanze entro 90 giorni (113).
Con riferimento ai soggetti legittimati a chiedere la
stipula della convenzione di trasformazione di
superficie in proprietà ex art. 31, comma 47 ss., L.
n. 448/1998 e all’obbligo per il Comune di proce-
dervi, il D.L. n. 21/2022 ha apportato un ulteriore
importante chiarimento. Si ricorderà infatti che,
mentre il comma 49-bis per le convenzioni di affran-
cazione aveva chiarito inequivocabilmente che “I
vincoli relativi alla determinazione del prezzo mas-
simo di cessione delle singole unità abitative (omis-
sis) possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi
almeno cinque anni dalla data del primo trasferi-
mento, con atto pubblico o scrittura privata auten-
ticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che
vi abbiano interesse, anche se non più titolari di
diritti reali sul bene immobile (omissis)”, per le
convenzioni di trasformazione del diritto di superfi-
cie in proprietà è il novellato comma 47 a sgombrare
il campo dal dubbio in ordine alla possibilità per
l’assegnatario dell’alloggio di presentare l’istanza
per la stipula della relativa convenzione, chiarendo
che il Comune ha l’obbligo di concludere detto
procedimento entro novanta giorni. Ma vi è di
più, infatti, il comma 47 in esame, come anticipato,
chiarisce altresì che anche tale convenzione non
può che stipularsi “Trascorsi cinque anni dalla data
di prima assegnazione dell’unità abitativa” e “indi-
pendentemente dalla data di stipulazione della rela-
tiva convenzione”, precisazione, quest’ultima, non
inserita per le convenzioni di rimozioni vincoli ex
comma 49-bis. Tuttavia, tale ultima affermazione
pare una chiarificazione di carattere generale, volta
ad evidenziare l’irrilevanza della data di stipula della
convenzione al fine di rispettare la ratio della norma,
ovvero quella di far sì che la permanenza dei vincoli
de quo, comedel diritto reale limitato (di superficie),
restino intatti per i primi cinque anni dall’assegna-
zione dell’alloggio, al fine di evitare intenti specu-
lativi dell’assegnatario.

(112) Per un approfondimento amplius G.M. Antonelli, op. ult.
cit., 164 ss.

(113) Tale obbligatorietà non era scontata prima della novella,
che appunto chiarisce un aspetto un tempo oscuro, poiché il

termine “può” contenuto nel primo periodo della suddetta dispo-
sizione faceva sorgere perplessità relativamente alla discreziona-
lità del Comune nella stipula di tali trasformazioni, in luogo del
dovere di stipula oggi posto in capo al medesimo.
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Infine, il comma 48 dell’art. 31, L. n. 448/1998 ha
opportunamente, sebbene di ciò non si dubitasse
neppure in passato, che la convenzione di trasforma-
zione del diritto di superficie in proprietà va stipulata
con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari, in piena sintonia con la rico-
struzione della fattispecie quale cessione della pro-
prietà dell’area di sedime del fabbricato o sua
porzione.
De jure condendo, un intervento normativo che risul-
terebbe fondamentale per la semplificazione della
materia consisterebbe nel consentire espressamente
all’istante l’affrancazione con atto unilaterale sog-
getto a trascrizione, senza l’intervento del Comune,
ma previo versamento a quest’ultimo del corrispet-
tivo debitamente determinato.

13. Forma delle convenzioni modificative

Con riferimento alla forma degli atti di affranca-
zione, il D.L. n. 119/2018 detta una significativa
novità. Infatti, il testo precedente richiedeva per
l’affrancazione una “convenzione in forma pub-
blica stipulata a richiesta del singolo proprietario
e soggetta a trascrizione”; invece, il testo attuale
ammette un “atto pubblico o scrittura privata
autenticata, soggetti a trascrizione presso la con-
servatoria dei Registri immobiliari”. Dunque, con
la novella viene fugato il dubbio esistente in
passato in ordine alla legittimità della forma
della scrittura privata autenticata (114). Peraltro,
la forma dell’“atto pubblico o scrittura privata
autenticata soggetti a trascrizione” viene estesa
dal D.L. n. 77/2021 anche alle convenzioni di
trasformazione del diritto di superficie in pro-
prietà ex art. 31, comma 48, L. n. 448/1998, ma
comunque, per tali convenzioni di trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprietà ex
art. 31, comma 45 ss., L. n. 448/1998 non si è mai
dubitato che le stesse determinassero un trasferi-
mento della proprietà dell’area di sedime del
fabbricato, con conseguente necessità della
forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.,

nonché della forma pubblica o autenticata ai
fini della pubblicità ex art. 2657 c.c.
Paiono invece riproponibili le conclusioni, già rag-
giunte sotto la vigenza del precedente testo norma-
tivo, in ordine alla natura della forma pubblica (o
autenticata) richiesta e all’individuazione del sog-
getto rogante. Con riferimento alla natura della
forma richiesta dalla legge, pare che essa debba qua-
lificarsi forma ad substantiam, con la conseguenza che
una violazione di tale formalismo determinerebbe la
nullità del negozio. Infatti, l’atto di affrancazione si
pone come atto modificativo della convenzione
PEEP (“negozio principale”), che contiene il
richiamo ai limiti legali da rimuovere e per la con-
venzione la forma pubblica è espressamente richiesta
a pena di nullità (115). Dunque, per il c.d. principio
di simmetria della forma, anche la forma della con-
venzione è richiesta ad substantiam come lo è la forma
della convenzione (116).
Con riferimento al soggetto legittimatoa rogare l’atto
in esame, è stato sostenuto che tale atto potrebbe
essere rogato, oltre che dal notaio, anche dal segre-
tario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma4, lett. c),
D.Lgs. n. 267/2000, salvo quando il Comune sia
rappresentato proprio dal segretario comunale; non
potendo lo stesso soggetto ad un tempo rappresentare
l’ente e rogare l’atto di cui è parte. Tuttavia la que-
stione non è affatto inequivoca (117).
Taluno (118) ha anche ritenuto ammissibile la sti-
pula di un atto unilaterale di affrancazione stipulato
dal solo soggetto interessato, senza l’intervento del
Comune, purché il corrispettivo sia stato già corret-
tamente liquidato e versato presso la tesoreria comu-
nale, proponendo l’allegazione della contabile
bancaria attestante il versamento all’atto di affran-
cazione. Il tutto sulla base della considerazione che il
nuovo testo del comma 49-bis dell’art. 31, L. n. 448/
1998 non prevede più il termine convenzione in forma
pubblica, bensì il termine atto in forma pubblica.
Naturalmente, l’affermazione non potrebbe essere
mai riferita a quelle convenzioni modificative in
cui l’intervento del Comune è fondamentale, come
le convenzioni di trasformazione del diritto di

(114) Sulla posizione precedente alla novella si vedaG. Petrelli,
Affrancazione dei vincoli riguardanti il prezzomassimo di rivendita
previsti da convenzioni urbanistiche, 3 ss.

(115) In questo senso G. Rizzi, La disciplina sull’edilizia resi-
denziale convenzionata dopo il decreto sullo sviluppo 2011 -
Studio n. 521, in CNN Notizie, 26 gennaio 2012.

(116) Amplius G.M. Antonelli, op. ult. cit., 165 ss.
(117) Per un’ampia ricostruzione G.M. Antonelli, op. ult. cit.,

311 ss. In senso favorevole G. Rizzi, op. ult. cit.; cfr. anche G.
Petrelli, Affrancazione dei vincoli riguardanti il prezzo massimo di

rivendita previsti da convenzioni urbanistiche, cit., 4. In senso
critico il parere Cons. Stato n. 392/1983 del 13 maggio 1983; G.
Casu, Legge Bassanini e competenza di rogito dei segretari
comunali. Studio CNN n. 1762 del 23 settembre 1997, 1, in
BDN RUN.

(118) G. Rizzi, Le novità in materia di edilizia residenziale con-
venzionata, in Federnotizie, 15 gennaio 2019; e R. Ferrazza, Edi-
lizia convenzionata PEEP: spunti di riflessione sulla Legge 136/
2018, in Federnotizie, 17 aprile 2019.
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superficie in proprietà, in cui, peraltro, il Comune
deve rendere tutte le menzioni relative al trasferi-
mento immobiliare oggetto della convenzione, ed in
ogni caso, come sopra accennato, lo spunto andrebbe
colto più de jure condendo, che de jure condito.

14. Pubblicità delle convenzioni
modificative

La convenzione di affrancazione deve essere resa
pubblica nei Registri Immobiliari, per espressa pre-
visione del comma 49-bis dell’art. 31, L. n. 448/1998;
tuttavia non è pacifica la natura della relativa pub-
blicità nei registri Immobiliari.
In proposito va ricordato che l’originaria convenzione
stipulata tra Comune e costruttore, su cui interviene
quella modificativa, cc.dd. di secondo grado, è tradizio-
nalmente ritenuta trascrivibile ai sensi dell’art. 2645-
quater c.c. (in forza del quale si trascrivono gli atti
costitutivi di ogni vincolo, a qualsiasi fine richiesti da
normative statali, regionali, strumenti urbanistici
comunali, di pianificazione territoriale, o convenzioni
urbanistiche) (119). Dunque, dato che la convenzione
originaria risulta trascritta, potrebbe ritenersi la pubbli-
cità dell’affrancazione un’annotazione a margine della
trascrizione della convenzione, con la quale viene
annotata parzialmente di cancellazione la precedente
trascrizione della convenzione. La soluzione è stata
peraltro di recente caldeggiata dalla Agenzia delle
Entrate - Direzioni Provinciali della Toscana - Uffici
Provinciali - Territorio (120), secondo cui “lamodalità
della trascrizione per gli atti in argomento potrebbe
risultare non perfettamente coerente con il nostro
sistema della pubblicità immobiliare, nel quale, come
noto, è previsto che gli atti i quali comportino l’annul-
lamento, la revoca, l’inefficacia, ecc... di un atto tra-
scritto (o iscritto) debbano essere annotati amargine di
quest’ultimo, secondo una logica di pubblicità accesso-
ria all’atto principale, (omissis) tanto più che l’atto di

rimozione in parola potrebbe essere stipulato (come da
previsionenormativa) anchedaunsoggettochenonha
alcuna titolarità sul bene di cui trattasi; in tale ultima
evenienza, la trascrizione dell’atto di rimozione ver-
rebbe eseguita in capo ad un soggetto non proprietario
e quindi rischierebbe di sfuggire all’ispezione ‘tradizio-
nalmente’effettuatache,comenoto, restringe la ricerca
suun soggetto al relativoperiododi titolarità sul benedi
interesse”.
Tuttavia, la soluzione dell’annotazione non pare
condivisibile (121) alla luce del dato normativo,
sia perché l’art. 31, comma 49-bis, L. n. 448/1998
richiede espressamente una trascrizione e non un’an-
notazione, sia perchéanche l’art. 2, comma3,D.M.n.
151/2020, in relazione alle convenzioni di rimozioni
di vincoli con dilazione del corrispettivo fa riferi-
mento alla loro trascrizione ex art. 2645-quater c.c.
La stessa Agenzia delle Entrate - Territorio citata,
rileva peraltro che, tra le varie opzioni interpretative,
debba riconoscersi la preferenza a quella che risulta
maggiormente aderente alla lettera della legge, in
applicazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. ed in coerenza
con le regole fondamentali dell’ermeneutica giuri-
dica, per cui, prima di accedere a soluzioni interpre-
tative che propendano per un uso “atecnico” dei
termini dapartedel legislatore (che,nel casodi specie
avrebbe utilizzato il termine “trascrizione” in luogo
del termine “annotazione”), occorre prediligere solu-
zioni - ove esistenti e sistematicamente possibili.
Inoltre, non va trascurato che con l’affrancazione si
interviene di fatto solo a modificare e non ad elimi-
nare l’originaria convenzione, rimuovendosi solo il
limite di prezzo e rendendo perciò plausibile lo stru-
mento della trascrizione in luogo dell’annotazione.
Lo strumentodella trascrizioneponeperò il problema
dei soggetti contro cui e a favore dei quali trascrivere.
Inproposito pare che, allorquandoa stipulare l’atto di
affrancazione sia l’attuale proprietario dell’alloggio, il
negozio di affrancazione vada trascritto contro il

(119) Sulla natura, sugli effetti e sulle modalità delle conven-
zioni edilizie si vedaRisoluzioneAg. Territorio n. 5 del 1° dicembre
2004; nonché, sull’art. art. 2645-quater c.c., F. Gazzoni, Trattato
della trascrizione, II, Torino, 2012, 223, secondo cui tale pubblicità
ex art. 2645-quater c.c. non avrebbe funzione di opponibilità ai
terzi, bensì di pubblicità notizia, come confermato anche dalla
collocazione sistematica della norma dopo l’art. 2644 c.c., che
prevede la natura dichiarativa della trascrizione; e G. Petrelli
Affrancazione dei vincoli riguardanti il prezzomassimo di rivendita
previsti da convenzioni urbanistiche, 2011, secondo cui la pubbli-
cità in esame avrebbe proprio natura dichiarativa.

(120) AGE.AGEDP-FI. Registro Ufficiale 0153690.14-10-2021-
I, oggetto: Atti di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione
del prezzo massimo di cessione o del canone massimo di loca-
zione per unità abitative e loro pertinenze realizzate in edilizia
agevolata e convenzionata - Modalità di esecuzione della relativa
pubblicità immobiliare.

(121) Nello stesso senso, fanno riferimento alla formalità pub-
blicitaria della trascrizione e non dell’annotazione, le seguenti
sentenze: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 maggio 2021, n. 5388;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 maggio 2021, n. 5385; T.A.R. Lazio,
Roma,Sez. II, 16giugno2021, n.7213; T.A.R.Lazio,Roma,Sez. II,
1° marzo 2021, n. 2499; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 21
gennaio 2019, n. 69; Cass. Civ. 4 dicembre 2017, n. 28949, inRiv.
not., 2018, 2, 293ss., secondocui“l’efficacia del vincolo di prezzo
non dovrebbe, allora, ritenersi limitata al primo atto di trasferi-
mento, ma andrebbe estesa a tutti i successivi passaggi di pro-
prietà dell’immobile fino a quando non sia intervenuta la
convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis. Il sistema
legislativo così ricostruito comporta, in definitiva, che il vincolo del
prezzo viene eliminato soltanto per effetto di apposita conven-
zione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascri-
zione), seguendo altrimenti il bene nei successivi passaggi di
proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”.
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Comune - in quanto soggetto che vede limitato un
suo diritto sul bene - ed a favore del proprietario - in
quanto soggetto titolare del bene liberato. Maggiori
dubbi sorgono invece circa il beneficiario della tra-
scrizione, allorquando - come consentito dalla
novella - l’atto di affrancazione sia stipulato da per-
sona diversa dall’attuale titolare dell’alloggio.Anche
in tali casi, però, pare che l’atto di affrancazione
debba essere trascritto contro il Comune ed a favore
dell’attuale titolare dell’immobile, sebbene non sti-
pulante l’atto di affrancazione. Infatti, solo colui che
risulta dai registri immobiliari l’intestatario del bene
è avvantaggiato all’affrancazione, né tale modalità di
trascrizione pare essere anomala, dato che il mecca-
nismo è analogo a quanto si ritiene avvenga per la
trascrizione del contratto a favore del terzo, in cui il
terzo non intervenga a dichiarare di voler profit-
tare (122). L’unica accortezza suggerita dall’Agenzia
delle Entrate - Direzioni Provinciali della Toscana -
Uffici Provinciali - Territorio citata (123), consiste
nella compilazione del campo che individua la c.d.
formalità di riferimento al fine di permette il “col-
legamento” con la precedente trascrizione della con-
venzione originaria. Lo stesso ufficio dell’Agenzia
delle Entrate, infine, riconosce che quello della tra-
scrizione è solo la formalità da prediligere alla luce del
dato letterale della norma, per converso, l’eventuale
presentazione di una formalità di annotazione atti-
verebbe l’autonomia del conservatore nel valutarne
l’accettabilità. Caso diverso ed ammissibile sarebbe,
ad avviso dello stesso ufficio, quello della presenta-
zione di una duplice richiesta: di trascrizione e di
annotazione (124).
Quanto alla natura giuridica della trascrizione del
negozio di affrancazione, si ritiene che tale trascri-
zione abbia natura di c.d. pubblicità notizia (125),
poiché non finalizzata a risolvere conflitti tra più
aventi causa, ma solo a rendere nota l’eliminazione
del limite di prezzo; ed in sintonia con tale afferma-
zione, nonché alla luce del tenore letterale del citato
art. 2, comma 3, D.M. n. 151/2020 e per simmetria
con la trascrizione dell’originaria convenzione tra
Comune e costruttore, si ritiene che anche la

trascrizione dell’affrancazione vada ricondotta nel-
l’alveo dell’art. 2645-quater c.c.
Con riferimento alle altre convenzioni modificative
di cui all’art. 31, comma 45 ss., L. n. 448/1998 e per le
convenzioni trasformative ex comma 46, con cui le
originarie convenzioni ex lege n. 865/1971 vengono
trasformate in convenzioni disciplinate dal d.P.R. n.
380/2001, paiono riproponibili le stesse conclusioni
appena esposte in ordine alla natura notiziale della
pubblicità delle stesse e dei soggetti contro ed a favore
dei quali tali convenzioni vanno trascritte, sebbene
non vi sia un espresso argomento testuale, come
invece per le su esaminate affrancazioni ex comma
49-bisper escludere l’ammissibilità di un’annotazione
della nuova convenzione modificativa a margine di
quella originaria.
Infine, con specifico riferimento alle convenzioni di
trasformazione del diritto di superficie sugli alloggi in
dirittodi proprietà ai sensi dell’art. 31, commi45, 47 e
48, L. n. 448/1998, va precisato che il D.L. n. 77 del
2021 estende testualmente la formalità della trascri-
zione anche a tali convenzioni, per le quali, comun-
que, non si era mai dubitato che andassero trascritte
neanche prima della riforma, dato che tale conven-
zione costituisce una cessione dell’area di sedime,
trascrivibile ex art. 2643, n. 1, c.c. Nulla viene pre-
cisato, invece, in merito alle modalità di tale trascri-
zione, per la quale si ritiene dunque coerente
procedere come un normale acquisto dell’area di
sedime da parte del proprietario superficiario, fermo
restando, nel caso in cui la convenzione contenga
anche una rimozione di vincoli o una conversione in
Bucalossi, il rispetto delle procedure sopra indicate
per tali convenzioni.

15. Le menzioni urbanistiche e le altre
menzioni richieste per i trasferimenti
immobiliari

Le normative in tema di circolazione immobiliare
(urbanistiche, di conformità catastale e di presta-
zione energetica) vanno coordinate con la natura
delle convenzioni modificative in esame. Evidente-
mente, il problema si pone solo conquella particolare

(122) Si ritiene infatti condivisibile la conclusione prospettata,
tragli altri, daF.Gazzoni,Trattatodella trascrizione, I, Torino, 2012,
381 ss., secondo cui il contratto a favore del terzo si trascrive
direttamente a favore del terzo e contro il promittente (conformi:
Triola, Ferri-Zanelli; contrari: Natoli, Pugliatti, Mariconda).

(123) AGE.AGEDP-FI. Registro ufficiale 0153690.14-10-2021-
I, Oggetto, cit., nel quale viene altresì indicato che in assenza, al
momento, di un codice specifico, la trascrizione potrà essere
effettuata con l’espressa indicazione del nomen iuris “Atto di

rimozione di vincolo (art. 31, comma 49-bis, L. n. 448/1998)”
utilizzando il codice atto generico “100”.

(124) G.M. Antonelli, op. ult. cit., 167 ss.
(125) In questo senso Petrelli, Affrancazione dei vincoli riguar-

danti il prezzo massimo di rivendita previsti da convenzioni urba-
nistiche, 2011; R. Ferrazza, Edilizia convenzionata PEEP: spunti di
riflessione sulla Legge 136/2018, in Federnotizie, 17 aprile 2019;
S. Sideri, op. cit., 90.
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convenzione di trasformazione del diritto di superfi-
cie in diritto di piena proprietà sull’alloggio, essendo
essa l’unica convenzione in cui ha luogo il trasferi-
mento di un diritto reale immobiliare: la proprietà
dell’area di sedime. Diversamente, le convenzioni di
affrancazione e quelle di conversione da PEEP in
Bucalossi, non comportano il trasferimento di un
diritto reale immobiliare.
Ebbene, con riferimento alle convenzioni con cui si
trasforma il diritto di superficie su alloggio PEEP, in
diritto di piena proprietà, parte della dottrina, quan-
tomeno a fini prudenziali, ha ritenuto necessario che
tali convenzioni di trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà contenessero sia le
menzioni urbanistiche relative al trasferimento del-
l’area in se (consistenti nell’allegazione del certifi-
cato di destinazione urbanistica con relativa
menzione di vigenza ex art. 30, d.P.R. n. 380/2001),
sia le menzioni urbanistiche relative al sovrastante
fabbricato edificato in forza del diritto di superficie
(ex art. 40, L. n. 47/1985 o art. 46, d.P.R. n. 380/2001
ed eventualmente ex art. 2, comma 58, L. n. 662/
1996), sia lemenzioni in temadi conformità catastale
di tale fabbricato (ex art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/
1985), sia quelle in tema di prestazione energetica
dello stesso (ex art. 6, D.Lgs. n. 192/2005), sia quelle
in tema di modalità di pagamento del prezzo e di
assenza di mediazione (art. 35, comma 22, D.L. n.
223/2006) (126). Altrettanto autorevole dottrina ha
invece ritenuto che, nel caso in esame, andrebbe
rispettata (oltre all’art. 35, comma 22, D.L. n. 223/
2006 per il corrispettivo) la sola disciplina dettata
dall’art. 30, d.P.R. n. 380/2001, per il trasferimento
dell’area di sedime, essendo solo questo l’effetto del-
l’atto di trasformazione (127).
Tale ultimo orientamento pare condivisibile per
diverse ragioni, prima delle quali la constatazione
che, sotto un profilo eminentemente civilistico, il
negozio in esame, di trasformazione del diritto di
superficie sull’alloggio in diritto di proprietà, si

ritiene comporti solo il trasferimento della proprietà
dell’area di sedime e non anche il trasferimento di
diritti reali sul fabbricato. Infatti, il proprietario
superficiario si ritiene già proprietario del fabbricato
alla luce dell’art. 952, comma 1, c.c., secondo cui “il
proprietario può costituire il diritto di fare e mante-
nere al di sopra del suolo una costruzione a favore di
altri, che ne acquista la proprietà”, mentre il dominus
soli non ha diritti sul fabbricato, perché il diritto di
superficie si ritiene una deroga all’operare dell’acces-
sione (cfr. art. 934 c.c.) tale per cui, finché dura il
diritto di superficie, la proprietà del suolo è separata
dalla proprietà di quanto su di esso edificato (128).
Tuttavia, a fini prudenziali, l’inserimento in atto
delle menzioni inerenti i trasferimenti dei fabbricati,
può mettere al sicuro da eventuali interpretazioni
giurisprudenziali future, non improbabili datoquanto
si è avuto modo di evidenziare sopra.

16. Effetti delle convenzioni modificative

Gli effetti delle convenzioni modificative variano a
seconda del tipo di convenzione modificativa stipu-
lata, spaziando dalla sostituzione della convenzione
PEEP in una convenzione Bucalossi (art. 31, comma
46, L. n. 448/1998), al trasferimento dell’area di
sedime del fabbricato per la quota millesimale corri-
spondente all’alloggio dello stipulante, nel caso di
trasformazione del diritto di superficie (art. 31,
commi 45, 47 e 48, L. n. 448/1998), fino alla mera
rimozione del limite alla circolazione degli alloggi
consistente nel prezzo massimo di cessione, nel caso
delle convenzioni cc.dd. di affrancazione (art. 31,
commi 49-bis e 49-ter, L. n. 448/1998).
Il punto probabilmente più interessante in tema di
effetti delle convenzioni modificative, però, riguarda
proprio le cc.dd. convenzioni di affrancazione e con-
siste nella loro retroattività. Inparticolare il comma2
dell’art. 25-undecies, D.L. n. 119/2018 prevede che
“Le disposizioni di cui al comma 1 (N.d.R. e dunque
anche la novella dell’art. 31, comma 49 bis, L. n. 448/

(126) In questo senso G. Petrelli, Formulario notarile commen-
tato, 1, I,Milano, 2014, 1156; S. Sideri, op. cit., 97. È peraltro noto
che la gravità della sanzione prevista per la violazione delle men-
zioni urbanistiche e catastali, ispira sempre molta prudenza nei
notati chiamati a confrontarsi con tale disciplina e per questo un
atteggiamento prudente non è mai biasimabile.

(127)G.Santarcangelo,Formalità urbanistichenegli atti tra vivi,
Torino, 2019, 62. Peraltro, anche sull’applicazionedell’art. 30, d.P.
R. n. 380/2001 al caso in esame si potrebbe discutere, quanto-
menoalla lucedell’osservazioneche l’enteche trasferisce l’areadi
sedime è lo stesso Comune, deputato al rilascio del Certificato di
DestinazioneUrbanistica, cfr. sul puntoN.Raiti,Atti delComunee
obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica -
Studio del C.N.N. Numero 321 del 10Maggio 1991, in Banca dati
notarile - Rete Unitaria Notariato, secondo cui “il certificato di

destinazione urbanistica, di cui all’art. 18 l. n. 47/1985, è qualifi-
cabile come un documento destinato a riprodurre una dichiara-
zione di scienza del sindaco, avente ad oggetto certezze
informative sul regime urbanistico dei suoli. Qualora il comune
(e più precisamente il comune il cui sindaco sia tenuto a normadel
cit. art. 18 a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica) sia
parte di un atto negoziale dispositivo di un terreno, il certificato di
destinazioneurbanisticapuòesserevalidamentesostituitodauna
dichiarazione resa contestualmente all’atto negoziale, purché sia
mantenuta l’autorevolezza della provenienza daparte dell’autorità
sindacale”.Amplius inG.M.Antonelli,La circolazione, cit., 310ss.
e 330 ss.

(128)Cfr. L. Salis,Lasuperficie, inTrattatodirettodaF. Vassalli,
Torino, 1958; A. Palermo, Enfiteusi, superficie, oneri reali, usi
civici, Torino, 1965. Amplius G.M. Antonelli, op. ult. cit., 169 ss.
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1998, sull’atto di affrancazione del vincolo di prezzo
massimo) si applicano anche agli immobili oggetto
dei contratti stipulati prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto”; la norma precisa cioè di disporre non solo
per l’avvenire, ma anche per le alienazioni degli
alloggi già avvenute prima della sua entrata in vigore.
Dunque, dal tenore letterale della novella si desume
che l’atto di affrancazione riguarda anche glia alloggi
già venduti senza rispettare il limite del prezzo mas-
simo di cessione, nel senso che tale limite può essere
rimosso ex post, al fine di eliminare ogni ragione di
doglianza dell’acquirente.
L’unico limite invalicabile, in ragione del principio
dei cc.dd. diritti quesiti e dell’efficacia del giudicato,
attiene all’ipotesi in cui fosse già stata dichiarata la
parziale nullità della vendita dell’alloggio in viola-
zione del prezzo vincolato; in tali casi, infatti, la
parziale nullità non potrebbe essere “sanata” da un
atto di affrancazione (129). In tutte le altre ipotesi,
stipulando l’atto di affrancazione il venditore dell’al-
loggio che avesse percepito un prezzo superiore a
quello prefissato per legge sarebbe liberato da qual-
siasi obbligo restitutorio derivante dal combinato
disposto degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (com-
portanti, secondo la Cassazione la nullità parziale
della vendita) e dell’art. 2033 c.c., comportante l’ob-
bligo di restituire la parte di prezzo eccedente il prezzo
massimo e dunque indebitamente percepita. Tale
conclusione pare ragionevole perché l’unica che dà
un senso all’affermazione secondo cui l’art. 25-unde-
cies, D.L. n. 119/2018 si applica anche ai contratti già
stipulati dopo la sua entrata in vigore. Infatti,
(seguendo l’orientamento delle Cass. Civ., SS.UU.,
n. 18135/2015 e Cass. Civ., SS.UU., n. 21348/2022
cit., che qualifica parzialmente nulla la vendita in
violazione del prezzo vincolato) tutti i contratti già
stipulati, sono parzialmente nulli, ovviamente a pre-
scindere dalla sentenza dichiarativa della nullità; e
dunque delle due l’una: o la norma non può mai
disporre per i contratti già stipulati e giànulli, oppure,
poiché la retroattività è espressamente prevista dal
legislatore, l’affrancazione può intervenire sul con-
tratto nullo, comportando l’estinzione della pretesa
di rimborso ai sensi del nuovo art. 31, comma 49-
quater, L. n. 448/1998, e questa sembra l’interpreta-
zione decisamente preferibile (130).

La norma in esame è stata di recente sottoposta al
vaglio della Corte costituzionale, che, con sen-
tenza Corte cost. n. 210/2021 depositata il 5
novembre 2021, ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale della
norma. In particolare la Consulta ha chiarito che
l’art. 25-undecies in esame non vulnera il principio
della tutela dell’affidamento, pur influendo sugli
esiti di un contenzioso e non realizza un’indebita
ingerenza del legislatore nell’esercizio della fun-
zione giurisdizionale, poiché, sebbene la legge
possa intervenire in senso sfavorevole su assetti
regolatori precedentemente definiti solo in pre-
senza di posizioni giuridiche non riconducibili a
un legittimo affidamento, anche in presenza di tali
condizioni, interessi pubblici sopravvenuti pos-
sono comunque esigere interventi normativi che
incidano su posizioni consolidate, purché nei limiti
della proporzionalità dell’incisione rispetto agli
obiettivi perseguiti. Infine, aggiunge che l’inci-
denza delle norme censurate sulle pretese restitu-
torie sorte nel vigore della regolazione originaria e
oggetto di giudizi ancora in corso risulta supportata
da una “‘causa’ normativa adeguata” e non stra-
volge in modo del tutto sproporzionato l’assetto
definito dalla normativa previgente. Dunque,
trova ampia conferma quanto sopra scritto in
merito alla possibilità di evitare, tramite l’affran-
cazione, di ripetere l’indebito maggior prezzo
pagato dall’acquirente rispetto al prezzo massimo
di cessione vigente al momento dell’acquisto ma
non osservato.
Infine, è bene ribadire l’importante conseguenza
ricavabile dalla retroattività delle affrancazioni
appena esaminata in ordine agli affetti delle vendite
stipulate, in assenza di affrancazione, per un prezzo
superiore a quello imposto per legge.Come si è avuto
mododi vedere, la conseguenza costantemente indi-
viduata dalla giurisprudenza per le vendite a prezzo
eccedente quello vincolato è la parziale nullità del
contratto ai sensi del comb. disp. artt. 1339 e 1419,
comma 2, c.c.; tuttavia, se lo stesso vincolo del
prezzomassimo può essere retroattivamente rimosso
con la convenzione di affrancazione, è evidente che
si apre uno spiraglio per considerare la vendita non
più parzialmente nulla, bensì parzialmente ineffi-
cace e precisamente potrebbe ritenersi quella parte

(129) La legittimità di tale effetto retroattivo è stata affermata
dalla Corte costituzionale nella sentenza Corte cost. n. 210 del
2021.

(130) Come già evidenziato, l’art. 31, comma 49-quater, L. n.
448/1998prevedeche“(omissis) L’eventuale pretesadi rimborso
della predetta differenza (di prezzo), a qualunque titolo richiesto, si

estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai
commi 49-bis e 49-ter (omissis)”. Sul tema si veda R. Ferrazza,
Edilizia convenzionata PEEP: spunti di riflessione sulla legge 136/
2018, in Federnotizie, 17 aprile 2019; e G. Rizzi, Le novità in
materia di edilizia residenziale convenzionata, in Federnotizie,
15 gennaio 2019.
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della compravendita che prevede un prezzo ecce-
dente il prezzomassimodi cessione sospensivamente
condizionata alla stipula della convenzione di
affrancazione (131).

17. Il corrispettivo delle convenzioni
modificative

Il corrispettivo delle convenzioni modificative varia
per ciascuna convenzione ed è individuato dal parti-
colare comma dell’art. 31, L. n. 448/1998 che disci-
plina la relativa convenzione.
Per esaminare i corrispettivi delle convenzionimodi-
ficative è opportuno tenere a mente che il corrispet-
tivo previsto per le convenzioni di trasformazione del
diritto di superficie in piena proprietà, di cui al
comma 48 dell’art. 31, L. n. 448/1998, è assunto
quale base di calcolo per la determinazione dei corri-
spettivi anche delle altre convenzioni, ovvero delle
convenzioni con cui si convertono le originarie con-
venzioni PEEP inBucalossi (comma46dell’art. 31, L.
n. 448/1998) e delle convenzioni con cui si rimuo-
vono i vincoli di prezzomassimo di cessione (di cui al
comma 49-bis dello stesso art. 31).
Il corrispettivo per le convenzioni di trasformazione
del diritto di superficie in proprietà deve essere deter-
minato ai sensi dell’art. 31, comma 48, L. n. 448 del
1998, secondo cui “Il corrispettivo delle aree cedute in
proprietà è determinato dal comune, su parere del
proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per
cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 37,
comma1,del testounicodelledisposizioni legislativee
regolamentari in materia di espropriazione per pub-
blica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli
oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati
sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, del-
l’indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e
impiegativerificatasi tra ilmese incui sonostativersati
i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di
cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così
determinato non può essere maggiore di quello stabi-
lito dal comune per le aree cedute direttamente in
proprietà al momento della trasformazione di cui al

comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i
criteri, le modalità e le condizioni per la concessione
di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasfor-
mazione. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari” (132).
Il corrispettivo dell’affrancazione dei vincoli di
prezzo deve invece essere determinato ai sensi del-
l’art. 31, comma 49-bis della stessa Legge, secondo
cui: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unità abitative e
loro pertinenze nonché del canone massimo di loca-
zione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui
all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successivemodificazioni, per la cessione del diritto di
proprietà o per la cessione del diritto di superficie
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi
almeno cinque anni dalla data del primo trasferi-
mento, con atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi
abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti
reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari, per
un corrispettivo proporzionale alla corrispondente
quota millesimale, determinato, anche per le unità
in diritto di superficie, in misura pari ad una percen-
tuale del corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48 del presente articolo. I soggetti interessati
possono presentare, di propria iniziativa, istanza di
affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione
del prezzo massimo di cessione delle singole unità
abitative e loro pertinenze nonché del canone mas-
simo di locazione delle stesse. Il comune deve rispon-
dere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell’istanza. La percentuale di cui al primo periodo
del presente comma è stabilita, anche con l’applica-
zione di eventuali riduzioni in relazione alla durata
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto
di cui al periodo precedente individua altresì i criteri
e lemodalità per la concessione, da parte dei comuni,

(131) Per un ampio approfondimento G.M. Antonelli, op. cit.,
271 ss.

(132) Il testo è quello che risulta dalla modifiche apportate dal
D.L. n. 119/2018, dal D.L. n. 77/2021 e da ultimo dal D.L. n. 21 del
2022, sostituendo il precedente tenore letterale, secondo cui: “Il
corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal
comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al
60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del
bene, con la facoltà per il comunedi abbattere tale valore fino al 50
per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di

superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal
l’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi tra ilmese in cui sono stati versati i suddetti
oneri e quello di stipula dell’atto di cessionedelle aree.Comunque
il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di
quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in
diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al
comma 47 (comma così modificato dall’art. 1, comma 392,
legge n. 147 del 2013)”.
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di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affran-
cazione dal vincolo. La deliberazione del consiglio
comunale di cui al comma 48 individua altresì i
criteri, le modalità e le condizioni per la concessione,
da parte del comune, di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione
del maggior valore patrimoniale dell’immobile, con-
seguente alle procedure di affrancazione e di trasfor-
mazione del diritto di superficie in piena proprietà, le
relative quote di spesa possono essere finanziate
mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli immobili in
regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei
piani di zona convenzionati” (133).
Tralasciando il complesso iter che ha condotto alle
attuali formulazioni delle norme citate e le conse-
guenti implicazioni di diritto intertemporale (134), si
può così sintetizzare lo stato dell’arte in tema di
corrispettivi delle convenzioni modificative. Il
punto chiave dell’ultima novella, di cui al D.L. n.
21/2022, attiene al corrispettivodella convenzionedi
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà, che è determinato dal Comune, su parere
del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per
cento di quello di cui all’art. 37, comma 1, d.P.R. n.
327/2001, ovvero “nella misura pari al valore venale
del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad
attuare interventi di riforma economico-sociale, l’in-
dennità è ridotta del venticinque per cento”. Il tutto,
al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base delle variazioni
ISTAT. Il legislatore ha dunque chiarito in maniera
esplicita il rinvio al valore venale del bene previsto
dall’attuale formulazione del Testo unico in materia
di espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R. n. 327/
2001) (135).
Ne risulta il seguente quadro di sintesi:
1) Il corrispettivo per le convenzioni di trasforma-
zione del diritto di superficie in diritto di proprietà è
individuatodall’art. 31, comma48,L.n. 448/1998, ed
è pari al sessanta percento del valore venale del bene

di cui all’art. 37 T.U.E., al netto degli oneri di con-
cessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base
delle variazioni ISTAT, tenendo comunque presente
che il costo dell’area così determinato non potrà
essere maggiore di quello stabilito dal Comune per
le aree cedute direttamente in proprietà al momento
della trasformazione di cui al comma 47.
2) Il corrispettivo per le convenzioni con cui si
convertono in Bucalossi le originarie convenzioni
PEEP, ai sensi dell’art. 31, comma 46, L. n. 448/
1998 è previsto nella stessa misura di cui all’art. 31,
comma 48, L. n. 448/1998 è fissato.
3) Il corrispettivo per la stipula delle convenzioni di
affrancazione ex art. 31, commi 49-bis e 49-ter, L. n.
448/1998 è determinato dal Comune, su parere del
proprio ufficio tecnico, in una misura pari ad una
percentuale del suddetto corrispettivo per la trasfor-
mazione del diritto di superficie in proprietà, che è
individuata dal D.M. n. 151/2020 nel cinquanta
percento, con un ulteriore riduzione in proporzione
al tempo trascorso dalla stipula dell’originaria con-
venzione. L’art. 1 del citato D.M. n. 151/2020, sta-
bilisce infatti che: “il corrispettivo per la rimozione
dei vincoli di cui all’articolo 31, commi 49-bis, 49-ter,
49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari
al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzio-
nale alla corrispondente quotamillesimale propria di
ciascuna unità immobiliare, risultante dall’applica-
zione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è
ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di
riduzione calcolato inmisura pari alla differenza tra il
numero degli anni di durata della convenzione e il
numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data
di stipula della convenzione, rapportata alla mede-
sima durata, secondo la formula indicata al
comma 2.”.
Il comma 2 dell’art. 1, D.M. n. 151/2020 individua il
coefficientemoltiplicativo per applicare la riduzione,
prevedendo che: “Al fine di determinare la riduzione
il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la
seguente formula:
CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC

(133) Testo risultante dalle varie modifiche normative fino al
D.L. n. 21/2022.

(134) Per esse si rinvia a: G.M. Antonelli, Semplificazioni nelle
affrancazioni degli alloggi di edilizia convenzionata: il decreto-
legge n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla l. 20 maggio
2022, n. 51, in BDN RUN, 8 luglio 2022; e G.M. Antonelli, Emer-
genza Covid-19. DL governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza: commento all’art. 22 bis del decreto legge 31 maggio
2021, n. 77,modificativodei commi47-48e49bisdell’art. 31della
Legge 448/1998, in CNN Notizie, 150, 5 agosto 2021.

(135) Eliminando il poco chiaro rinvio (disposto dal precedente
D.L. n. 77/2021) all’art. 5-bis, comma 1, D.L. n. 333/1992, che

peraltroeragià statoabrogatopropriodall’art. 37, comma1,T.U.E.
Inoltre non sono più previsti i limiti massimi: a) di euro 5.000 per
singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie
residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e b) di euro
10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente
superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati,
medio tempore previsti dal D.L. n. 77/2021, mentre resta il limite
massimo del costo delle aree cedute dal Comune direttamente in
proprietà. Conseguentemente, solo tale ultimo limite potrà
essere legittimamente assunto dai Comuni nella determinazione
dei corrispettivi in esame, e nonpiù i previgenti limiti di cinquemila
e diecimila euro.
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CRV = Corrispettivo rimozione vincoli
C c. 48 = Corrispettivo risultante dall’applicazione
dell’articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del
1998
QM = Quota millesimale dell’unità immobiliare
ADC = Numero degli anni di durata della
convenzione
ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi
dalla data di stipula della convenzione, fino alla
durata massima della convenzione”.
Dunque, il comma 3 dello stesso art. 1 del D.M. n.
151/2020 prevede che: “In caso di convenzione
avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie
e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di
cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di
riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:
CRVs = CRV* 0,5
CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli conven-
zioni cessione diritto di superficie”.

17.1. Le determine dei corrispettivi
e la successione delle leggi nel tempo
A questo punto, un ultimo accenno che appare
doveroso alla luce della così rapida evoluzione nor-
mativa della materia, attiene alla valutazione degli
effetti dei provvedimenti adottati nella vigenza di
una precedente normativa, che sia stata successiva-
mente modificata; valutazione che ha evidente-
mente grande impatto in ordine alle determine dei
corrispettivi delle convenzioni modificative assunte
dai Comuni nella vigenza di precedenti normative.
In ambito amministrativo, il principiodel tempus regit
actum regola gli effetti della successione delle leggi
nel tempo rispetto ai procedimenti amministrativi
che si svolgono sotto la vigenza di una pluralità di
norme diverse succedutesi per effetto di modifiche
normative. Tale principio trova il suo riconosci-
mentonell’ordinamento tramite l’art. 11delleDispo-
sizioni sulla legge in generale, che statuisce come la
legge disponga solamente per l’avvenire, escludendo
la retroattività della legge, se non espressamente
prevista.
Ciò che tuttavia va attentamente valutato è il
momento del procedimento al quale bisogna guar-
dare per individuare la legge a quel tempo effettiva-
mente vigente, soprattutto allorquando il
procedimento amministrativo si componga di una
serie complessa di provvedimenti intermedi, che
precedano l’adozione di quello conclusivo (136). Il

tutto con la premessa che il D.L. n. 21/2022 (come
anche le precedenti normative: il D.M. n. 151/2020
ed il D.L. n. 77/2021), ha disposto solo per il futuro,
non atteggiandosi come norma interpretativa e non
essendo stata prevista espressamente una efficacia
retroattiva.
Ciò posto è di palmare evidenza che la conclusione
del procedimento, ovvero la stipula della conven-
zionemodificativa sotto la vigenza di una precedente
normativa, non crei alcun problema nella succes-
sione delle leggi nel tempo, essendo ormai la situa-
zione giuridica definitivamente conclusa e risultando
pertanto l’atto stipulato pienamente valido ed
efficace.
Alcuni dubbi ermeneutici sorgono invece circa la
sorte delle determine assunte dai Comuni nello sta-
bilire i corrispettivi dovuti per le convenzioni modi-
ficative da stipularsi in caso di mutamento della
normativa tra l’assunzione della determina e la sti-
pula della convenzione, o ancora tra l’istanza del
richiedente e l’assunzione della determina del
corrispettivo.
Una risposta al quesito che pare ragionevole è quella
secondo cui, valorizzando l’autonomia del provvedi-
mento di determina in quanto conclusivo di una fase
del procedimento, la determina assunta nella vigenza
di una norma abrogata subito dopo la sua assunzione,
resti comunque valida ed efficace, senza obbligo per il
Comune di assumere una nuova determina sulla base
della nuova normativa. Infatti, pare che una volta
adottato il provvedimento (ed amaggior ragione ove
il corrispettivo sia stato anche pagato dall’istante),
l’istante abbiamaturato un diritto alla stabilizzazione
degli effetti giuridici derivanti dalla determina. Con-
seguentemente, sarà possibile addivenire alla stipula
della convenzione per il corrispettivo fissato dalla
determina assunta nel vigore della normativa succes-
sivamente abrogata.
Diversamente, nel caso in cui solo l’istanza sia stata
presentata, ma la determina non ancora assunta, è
davvero arduo stabilire se la determina debba essere
emanata sullabasedellanormativavigentealmomento
della sua effettiva adozione, oppure sulla base della
normativa vigente al momento della presentazione
dell’istanza (naturalmente sul presupposto che le nor-
mative vigenti nei due momenti siano differenti).
Inpropositova segnalato che ilD.L. 30aprile 2022,n.
36, coordinato con la legge di conversione L. 29
giugno 2022, n. 79, all’art. 37-ter, è intervenuto

(136) Per un approfondimento G.M. Antonelli, La circolazione,
cit., 175 ss. e G.M. Antonelli, Semplificazioni nelle affrancazioni
degli alloggi di edilizia convenzionata: il decreto-legge n. 21/2022,

convertito conmodificazioni dalla l. 20maggio 2022, n. 51, inBDN
RUN, 8 luglio 2022.
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proprio a chiarire alcuni aspetti della questione qui
esaminata, sancendo la salvezza delle procedure già in
corso, relative ad istanze già depositate dagli interes-
sati. Ebbene, la “salvezza delle procedure in corso”
prevista dalla norma pare vada intesa, non solo nel
sensoche le istanzenondovrannoessere ripresentate,
ma anche nel senso che le eventuali determine di
risposta a tali istanze debbano restare salve, nono-
stante la sopravvenuta novella, in conformità a
quanto sopra sostenuto. Solo in questo senso, infatti,
pare possibile attribuire un significato all’espressione
dell’art. 37-ter citato, secondo cui “sono fatte salve le
procedure (omissis) relative alle istanze già deposi-
tate”. Ove invece il legislatore avesse voluto far salve
solo le istanze, evitando una loro ripresentazione,
forse non sarebbe stato necessario alcun riferimento
alle procedure in corso.
Tanto assodato, l’art. 37-ter non dipana però i dubbi
circa la legge da applicare alle determine non ancora
assunte alla data di entrata in vigore del D.L. n. 22/
2021, le cui istanze siano però già state presentate
prima di tale data. Infatti, la “salvezza delle procedure
in corso” sancita dall’art. 37-ter in esame non risolve
direttamente il problema, poiché, anche ove si rite-
nesse applicabile alle nuove determine assunte dopo
il D.L. n. 22/2021 tale ultima normativa, ciò non
pregiudicherebbe la “salvezza” della complessiva

procedura in corso voluta dall’art. 37-ter. Ebbene,
possono essere offerte due letture delle nuove
disposizioni.
1) Una prima lettura potrebbe essere quella di rite-
nere applicabile alle nuove determine il D.L. n. 22/
2021, anziché la previgente normativa, sul presuppo-
sto che per effetto della mera istanza il richiedente
non abbia ancora maturato un qualche diritto que-
sito. In tal caso, sulla base del principio del tempus
regit actum, dovrebbe ritenersi rilevante il momento
di concreta assunzione della determina da parte del
Comune: se precedente al D.L. n. 22/2021, la deter-
mina resterebbe soggetta alla previgente normativa,
se successiva al D.L. n. 22/2021, essa sarebbe soggetta
a tale normativa, a nulla rilevando in tal senso il
momento di presentazione dell’istanza.
2) Altra plausibile ricostruzione potrebbe però essere
quella, discendente dall’opinione sopra accennata,
secondo cui il procedimento amministrativo deve
essere inteso come un’unitaria vicenda di durata ed
il principio del tempus regit actum deve essere appli-
cato ai procedimenti amministrativi nel senso che
l’intero procedimento sia disciplinato da un’unica
norma.Così ragionando, potrebbe giungersi alla con-
clusione che la disciplina applicabile all’intero pro-
cedimento sia quella in vigore all’inizio della fase
istruttoria del procedimento (137).

(137) G.M. Antonelli, Semplificazioni nelle affrancazioni degli
alloggi di edilizia convenzionata: il decreto-legge n. 21/2022,

convertito con modificazioni dalla l. 20 maggio 2022, n. 51, in
BDN RUN, 8 luglio 2022.
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Autonomia contrattuale

Autonomia contrattuale
e principio di nondiscriminazione
di Angelo Spatuzzi

La disciplina antidiscriminatoria si pone ormai quale argine all’esercizio dell’autonomia negoziale
onde salvaguardare la dignità e le libertà di chi partecipi alla vicenda contrattuale. Tale frontiera
normativa pone dunque la necessità di armonizzare la libera circolazione dimerci e persone - dunque,
il corretto funzionamento delmercato - con istanze spiccatamente personalistiche e solidaristiche. A
fronte però di una normativa ancora disomogenea e lacunosa, spetta all’interprete farsi carico del
delicato bilanciamento tra interessi concorrenti, districando, alla luce dei principi fondanti del diritto
nazionale ed europeo, le non poche questioni ricostruttive che si agitano sullo sfondo.

Fenomeno discriminatorio e realtà
contrattuale

La costante dilatazione della società e del mercato
verso il globale, favorita dalla sempremeno percepita
consistenza delle frontiere, pone innanzi a fenomeni
di ibridazione culturale che vanno progressivamente
disarticolando la realtà in fenomeni di non facile
ricomposizione sul piano normativo. La complessità
delle istanze che si approssimano in simili scenari
rende infatti arduo isolare e bilanciare gli interessi
che si muovono dall’interno. E il rischio di sintesi
difettose da parte del giurista, chemanchino l’aggan-
cio con la realtà, impone allora di ponderare con
prudenza le soluzioni che favoriscano la migliore
risposta alle nuove domande poste dal sistema.
Ciò emerge, ormai da tempo, sul fronte dell’autono-
mia contrattuale ove i pregiudizi sociali nutriti dal

contraente possono arrivare a deformare l’esercizio
delle sue prerogative propiziando la lesione di valori
centrali come la dignità della persona e la libertà di
accesso agli scambi contrattuali (1). Alcune qualità
della controparte possonocioè a tal punto influenzare
il consenso negoziale da inibirlo del tutto così da
precludere la contrattazione, negando alla contro-
parte - e a quanti condividano quelle connotazioni
oggetto di discriminazione - l’accesso al bene o al
servizio negoziato. Ma possono altresì tradursi nel-
l’imposizione di condizioni contrattuali deteriori
che, pur non negando la stipulazione, ne sacrifichino
le condizioni (2).
Ci si avvede come simili contegni - durante la fase
formativa o esecutiva del contratto - possano snatu-
rare le dinamiche del mercato, arrivando ad alterare i
processi di formazione dei prezzi e impacciare, più o

(1) Il tema della discriminazione nella dimensione contrattuale
risulta variamente indagato dalla dottrina. Cfr., al riguardo, le
pagine di P. Femia, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia
privata e nella responsabilità civile, Napoli, 1996, 456 ss.; P.
Morozzo della Rocca,Gli atti discriminatori e lo straniero nel diritto
civile, in Id. (acuradi),Principiodiuguaglianzaedivietodi compiere
atti discriminatori, Napoli, 2002, 19 ss.; B. Troisi, Profili civilistici
del divieto di discriminazione, in AA.VV., Il diritto civile oggi.
Compiti scientifici e didattici del civilista, Atti del I Convegno
Nazionale SISDIC, Napoli, 2006, 295 ss.; D. Maffeis, Offerta al
pubblico e divieto di discriminazione, Milano, 2007; Id., Libertà
contrattuale edivieto di discriminazione, inRiv. trim. dir. proc. civ.,
2008, 401 ss.; Id., voce Discriminazione (dir. priv.), in Enc. dir.
Annali, IV, Milano, 2011, 490 ss.; D. La Rocca, Le discriminazioni
nei contratti di scambio di beni e servizi, inM. Barbera (a cura di), Il
nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazio-
nale, Milano, 2007, 289 ss.; A. Gentili, Il principio di non discrimi-
nazione nei rapporti civili, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 207 ss.; L.

Sitzia, Pari dignità e discriminazione, Napoli, 2011; B. Checchini,
Eguaglianza, non discriminazione e limiti dell’autonomia privata:
spunti per una riflessione, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 186
ss.; G. Carapezza Figlia, Divieto di discriminazione e autonomia
contrattuale, Napoli, 2013; Id., Il divieto di discriminazione quale
limite all’autonomia contrattuale, inRiv. dir. civ., 2015, 6, 1987 ss.;
E. Navarretta, Principio di uguaglianza, principio di non discrimi-
nazione e contratto, in Riv. dir. civ., 2014, 547 ss.; M. Ciancimino,
La discriminazione contrattuale: profili rilevatori per la tutela della
persona. Note a margine di un recente dibattito dottrinale, in Dir.
fam. pers., 2018, 2, 667 ss.

(2) Come rammenta D. Maffeis, voce Discriminazione (dir.
priv.), in Enc. dir. Annali IV, Milano, 2011, 490 ss., la diffusione
della societàmultietnica esalta anche il fenomeno della sensibilità
dei contraenti alle qualità personali delle controparti, segnata-
mente alle qualità dell’etnia, della nazionalità, della religione pro-
fessata, della provenienza territoriale.
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meno sensibilmente, i traffici. Si tratta dunque di
concepire forme d’intervento dell’ordinamento che
scongiurino la cronicità di atteggiamenti discrimina-
tori, sovente accolti, nel circuito economico, senza
censure di ordine morale; ma piuttosto assunti a
riferimenti per aggiornare le strategie commerciali
onde massimizzare i profitti.
L’introduzione di articolate normative anti-discrimi-
natorie, in specie di fonte comunitaria (3), si è mossa
allora proprio contro la penetrazione dei fattori di
discriminazione in seno all’attività contrattuale al
fine di contrastare ogni comportamento dei privati
che limitasse, negasse, o rendesse più gravoso ad un
soggetto l’accesso a beni e servizi soltanto in ragione
di certe qualità altrui, quali, ad esempio, razza ed
etnia, colore della pelle, provenienza, convinzioni e
pratiche religiose, genere (4).
L’obiettivo non è tanto precludere qualsivoglia sin-
dacato da parte dei contraenti circa l’opportunità di
perfezionare un accordo, o darvi esecuzione, in rela-
zione agli attributi personali della controparte. La
discriminazione non coincide infatti col valorizzare
qualsiasi qualità personalebensì nell’incentrare l’ano
il quomodo della contrattazione intorno ai cd. fattori
di rischio ovvero a taluni connotati dell’identità
individuati dal legislatore e idonei a veicolare pre-
concetti diffusi. È il ruolo in concreto attribuito a
questi elementi a decidere l’indole discriminatoria
dell’attività negoziale, senza che in tal senso diventi
assorbente il tiponegoziale impiegato, il suooggettoo
la sua portata effettuale.
La premura a proteggere soggetti appartenenti a
disadvantaged groups non può dirsi però operare

senza criticità, attese le delicate ripercussioni che
misure contenitive del fenomeno possono introdurre
ai danni dell’autonomia contrattuale (5).Questa può
invero risultare significativamente vulnerata in
nome di un principio di parità di trattamento nei
rapporti contrattuali che fatica talora ad accreditarsi
come traguardo giuridicamente possibile (6). Non
solo perché la discriminazione si sottrae a meccani-
smi sicuri di accertamento, ma anche perché arduo
risulta il bilanciamento degli interessi concreta-
mente emergenti.
Lo sforzo degli interpreti sembra allora procedere nel
senso di attentamente dimensionare tale realtà,
curando di attrarla entro margini il più possibile
certi e depurarlo da sconfinamenti capaci di alterarne
la percezione. Fuori da tali accorgimenti, il divieto di
discriminare rischierebbe di scolorare a mera racco-
mandazione o di promuovere preclusioni ingiustifi-
catamente invasive. In forza di ciò spetta provare a
chiarire alcuni profili intorno ai quali si è andato
sviluppando il dibattito e che si mostrano dirimenti
per il buon governo della materia.

La rilevanza delle discriminazioni indirette

Un primo interrogativo da sciogliere per contribuire
a scolpire più precise fisionomie in capo alla fatti-
specie discriminatoria attiene alla sua declinabilità
nei termini di discriminazione indiretta (7). L’esten-
sione del divieto a tale tipologia di discriminazione in
seno al diritto dei contratti è variamente affermata in
dottrina (8) e sottintende spesso l’intento di far
emergere un esito discriminatorio lì dove l’atto di
autonomia contrattuale appaia prima facie sconnesso

(3) La regolamentazione del divieto di discriminazione contrat-
tuale si rinviene principalmente nel D.Lgs. n. 286/1998, (Testo
Unico sull’immigrazione). Rilevanti sono altresì le Dir. 2000/43/CE
(recepita dal D.Lgs. n. 215 del 2003, in tema di contrasto alle
discriminazioni basate su razza ed origine etnica); Dir. 2004/113/
CE, relativa alle discriminazioni di genere (recepita dalla normativa
nazionale); Dir. 2000/78/CE (attuata dalla L. n. 67/2006, in tema di
parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nell’Unione
europea, indipendentemente dalla loro religione o convinzione
personale, disabilità, età o orientamento sessuale; Dir. 2000/78/
CE (attuataconD.Lgs.n. 216/2003, in temadiparitàdi trattamento
tra le persone sul luogo di lavoro nell’Unione europea, indipen-
dentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabi-
lità, età o orientamento sessuale); Dir. 2004/113/CE (recepita da
D.Lgs. n. 196/2007, in tema di parità di trattamento tra uomini e
donne nell’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura).

(4) Per tale definizione di discriminazione contrattuale cfr. M.
Ciancimino, La discriminazione contrattuale, cit., 670 ss.

(5) Non si manca d’altronde, in seno alla dottrina, di ammonire
sulla spiccata contraddizione tra principi come la libertà contrat-
tuale e la generale parità di trattamento. In questa direzione v. P.
Rescigno, Sul cosiddetto principio d’uguaglianza nel diritto pri-
vato, inForo it., 1960, I, 664ss.;D.Carusi,Principio di eguaglianza,
diritto singolare e privilegio. Rileggendo i saggi di Pietro Rescigno,

Napoli, 1998, 13 ss., secondo il quale“libertà eduguaglianza sono
valori antinomici: la libertà tende a negare l’uguaglianza, e vice-
versa”; G. Pasetti, Parità di trattamento e autonomia privata,
Padova, 1970, 13 s., 43 ss.; Id.,Parità di trattamento, inEnc. giur.,
XXII, Roma 1990, 1 s.

(6)Utili, in tal senso, le parole diG. Pasetti,Parità di trattamento
e autonomia privata, Padova, 1970, 16 s., il quale opina: “se un
venditore può lecitamente trattare inmodo diverso due acquirenti
di sesso maschile, può trattare diversamente anche un uomo e
una donna o un cattolico e un protestante; e se un testatore può
disporre delle proprie sostanze anche solo sulla base di simpatia o
antipatia può anche lasciare a Tizio liberale piuttosto che a Caio
comunista oppure a Mevio di razza indiana piuttosto che a Sem-
pronio cinese”.

(7) Sulla nozione di discriminazione indiretta v., tra glia altri,
C. Favilli, La non discriminazione nell’Unione europea, Bologna,
2008, 249.

(8) In tale direzione, v., tra gli altri, G. Carapezza Figlia,Divieto di
discriminazione e autonomia contrattuale, cit., 89 ss.; Id., Ildivieto
di discriminazione quale limite all’autonomia contrattuale, cit.,
1395 ss. B. Troisi, Profili civilistici del divieto di discriminazione,
cit., 298; D. La Rocca, Eguaglianza e libertà contrattuale nel diritto
europeo, cit., 171, 447 ss.; L. Sitzia,Pari dignità e discriminazione,
cit., 215 e 269.
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da una valutazione in tal senso dei fattori di rischio.
Ove infatti si pretendesse di contrastare la discrimi-
nazione soltanto quando esplicita e manifesta trove-
rebbero spazio contegni negoziali elusivi in grado di
compromettere la reale efficacia della normativa
antidiscriminatoria. Si tratta, a ben vedere, di
ampliare la prospettiva di analisi, valorizzando più
acutamente il nesso di causalità tra l’esclusione o la
diseguaglianza di trattamento patita dal contraente e
la sua appartenenza ad un certo gruppo, specifica-
mente connotato. Ciò in virtù anche di dati statistici
che rafforzino l’idea di una discriminazione non
meramente fortuita, ma calibrata, più o meno incon-
sciamente (9) (dunque senza rilievo per l’animus
discriminandi), sui fattori di rischio così come perce-
piti dal discriminante (10).
Sulla base di quanto emerge dal dato normativo una
discriminazione indiretta sarà riconoscibile allor-
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri possano mettere le persone di un determinato
sesso, razza od origine etnica in una posizione di
particolare svantaggio rispetto ad altre, a meno che
tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o com-
portamento siano oggettivamente giustificati da una
finalità legittima e i mezzi impiegati per il consegui-
mento di tale finalità siano appropriati e neces-
sari (11). Esemplificando, si pensi alla previsione di
una indennità in favore dei soli dipendenti che non
abbiano in passato richiesto formule come il part-
time, così discriminando quelle categorie, in specie
femminile, che invece più spesso abbisognano di tale
soluzione per conciliare lemansioni sovente legate al
loro ruolo. Analogamente, la richiesta di una statura

minima per partecipare a un concorso può favorire la
categoria maschile ove la soglia prevista non rispec-
chi la media femminile. Anche un regolamento con-
dominiale può veicolare indirettamente una
discriminazione allorché l’uso delle parti e dei servizi
comuni sia concepito in modo da escludere - senza
giustificazione adeguata (quale, ad esempio, l’esi-
genza di sicurezza o di igiene) - quelle attività che
contraddistinguono l’appartenenza a specifici gruppi
culturali (12).
Se dunque centrale è qui il riscontro di una disegua-
glianza, anche a scapitodi un finediscriminatorio che
può sottrarsi a sicuri accertamenti, dall’altro lato
l’allargamento della sfera di illiceità della condotta
va bilanciata con la possibilità di giustificare la dise-
guaglianza indicando l’esistenza di finalità legittime
perseguite attraverso mezzi appropriati e neces-
sari (13). Ciò val quanto dire che il perseguimento
di una finalità meritevole di tutela realizzata con
mezzi non sproporzionati porta ad escludere l’illiceità
della fattispecie ed a giustificare la disparità di
trattamento.
L’obiettivo del divieto de quo ne qualifica la portata
come divieto generale (14) che non può limitarsi ad
una sola tipologia di rapporti contrattuali, come i
rapporti di lavoro (15). Tuttavia, proprio tale suo
arioso intendimento non manca di indurre alcune
perplessità (16). Se infatti ogni offerta andasse preor-
dinata nel senso di non pregiudicare i destinatari in
considerazione delle loro qualità personali, anche
l’organizzazione aziendale delle imprese che predi-
spongono tali offerte andrebbe programmata in tal
senso, con esiti peraltro non sempre governabili
nella realtà (17) in quanto indispensabile diverrebbe

(9) Per l’irrilevanza, nella discriminazione indiretta, della volon-
tarietà dell’effetto discriminatorio o della semplice consapevo-
lezza, v. P. Femia, Interessi e conflitti culturali, cit., 528. Cfr.,
altresì, M. Barbera, Introduzione. Il nuovo diritto antidiscriminato-
rio: innovazione e continuità, e continuità, in Id. (a cura di), Il nuovo
diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale,
XXXIII s.; B. Troisi, Profili civilistici del divieto di discriminazione,
cit., 297ss.;C.Favilli,Lanondiscriminazionenell’Unioneeuropea,
cit., 149 s.

(10) Per un approccio interpretativo che rivaluti i possibili com-
portamenti discriminatori indiretti alla luce delle oggettive rela-
zioni traelementi di fattodella vicendanegoziale, cfr.G.Carapezza
Figlia,Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale, cit., 93
ss.; A. Bettetini, Divieto di discriminazioni e tutela del soggetto
debole, in P. Gianniti (a cura di), I diritti fondamentali nell’Unione
Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, in Comm.
Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna-Roma,
2013, 640.

(11) In questi termini, G. Carapezza Figlia, Il divieto di discrimi-
nazione quale limite all’autonomia contrattuale, cit., 1395. Ciò in
forza dell’art. 55-bis, comma 2, D.Lgs. n. 198 del 2006; dell’art. 2,
comma 1, lett. b) e 3, comma 4, D.Lgs. n. 215 del 2003, nonché
dell’art. 43, D.Lgs. n. 286 del 1998, che richiama “ogni comporta-
mento che, direttamente o indirettamente, comporti una

distinzione, esclusione, restrizione o preferenza”, basata su un
fattoredi rischio. Ingiurisprudenza,di discriminazione indirettasi è
parlato allorquando una previsione, criterio o pratica apparente-
mente neutri svantaggino il 100% delle persone aventi un tratto
socialmente saliente. Cfr. Cass. Civ. 8 maggio 2017, n. 11166.

(12) Sul punto v.P. Femia, Interessi e conflitti culturali, cit., 541,
nt. 845.

(13) In tal senso vedasi quanto disposto nell’art. 3, comma 4,
D.Lgs. n. 215del 2003; nell’art. 55-bis, comma7,D.Lgs. n. 198del
2006.

(14) Èquantoemerge, adesempio, dall’art. 2, comma1,D.Lgs.
n. 215 del 2003; dal Considerando 13 della Dir. 2000/43/CE;
dall’art. 55-ter, comma 1, D.Lgs. n. 198 del 2006.

(15) Per tale impostazione D. Maffeis, Il divieto di discrimina-
zione, in G. De Cristofaro (a cura di), I “princìpi” del diritto comu-
nitario dei contratti, 267 s.

(16) Cfr. D. Maffeis,Offerta al pubblico e divieto di discrimina-
zione, cit., 26 e 75 (testo e note).

(17) Cfr. D.Maffeis, La discriminazione contrattuale e la dignità
della persona, in A. Zoppini - G. Resta (a cura di), I diritti fonda-
mentali e il diritto privato in Europa, Roma Tre Press, Roma, 2019,
141, il quale invoca l’esempio della predisposizione di condizioni
generali di contratto in lingua italiana chemetterebbe l’aspirante al
bene o al servizio, il quale non parlasse tale lingua, in condizioni di
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presidiare ogni profilo della contrattazione astratta-
mente aggredibile dal sospetto di una discriminazione.

L’incidenza del divieto nelle contrattazioni
individuali

L’attitudine delle discriminazioni contrattuali ad ero-
dere prerogative imprescindibili della persona tende a
dilatarne la rilevanza non solo alle offerte destinate al
pubblico ma anche alle trattative individuali (18).
Simile approccio non manca di liberare pulsioni di
segno opposto che portano a riaffermare il primato
dell’autonomia contrattuale, altrimenti sfigurata da
troppo rigide posture ermeneutiche. Eppure, se scon-
giurare estremismi obbedisce alla necessaria regola
della prudenza e dell’equilibrio, non può negarsi che
le obiezioni sollevate in favoredi una lettura restrittiva
della proibizione falliscano spesso nell’isolare una ratio
esaustiva a loro suffragio (19).
Non persuasivo in senso assoluto appare, ad esempio,
muovere da un criterio quantitativo per sanzionare le
sole offerte che sollecitano il pubblico siccome ido-
nee ad escludere una pluralità di soggetti, e dunque ad
estendere in modo significato il pregiudizio sociale, a
dispetto di un ridimensionamento dell’autonomia
del singolo (20). In nome del medesimo criterio
non può infatti ignorarsi come anche negoziazioni
individuali seriali possano recare esiti discriminatori
di apprezzabile entità. Benché frazionati in più
vicende contrattuali, essi possono infatti arrivare a
veicolare scelte discriminatorie capaci di raggiungere
un gran numero di persone così da alterare il mercato
nel senso di pregiudicare il loro accesso a beni e
servizi.
Analogamente, poco risolutivo sarebbequalificare una
medesima contrattazione - percorsa da connotazioni

discriminatorie - come lecita e praticabile se indivi-
dualizzata, ma censurabile, perché contra legem, ove
assunta nei termini di offerta al pubblico. Se il divieto
in parola si leva ad argine contro la lesione di valori
come la dignità della persona e la tutela del mercato,
non potrebbe ritrattarsi tale vocazione; altrimenti svi-
lendone la consistenza e piegandone la realizzazione a
mere logiche economiche. Soltanto l’accesso al mer-
cato verrebbe cioè a valorizzare un aspetto primario
della persona, quale la dignità, diversamente accettan-
dosene una sua umiliazione (21).
Il mero parametro della modalità di formazione del
contratto non è in grado di illuminare l’effettiva
lesività dell’atto di autonomia privata, precludendo
un’indagine sul fronte finalistico ed una graduazione
della proibizione in rapporto agli specifici contesti in
cui è chiamata ad operare. Ciò si delinea anche alla
luce dell’art. 3, comma2,Dir. 2004/113/CE edell’art.
55-ter, comma 2, D.Lgs. n. 198 del 2006 che riferi-
scono l’operare della normativa anti-discriminatoria
ai beni ed ai servizi offerti fuori dall’area della vita
privata e familiare nonché alle transazioni effettuate
in questo ambito. Proprio tale fraseggio normativo
convince a ritenere non dirimente il solo criterio
della tecnica contrattuale adoperata, altrimenti
non spiegandosi l’utilità di escludere le cennate tipo-
logie di scambi, laddovequeste, per il solo fattodi non
venir formulate mediante offerta al pubblico, risulte-
rebbero già escluse (22).
A confortare l’idea di un divieto posto a governo
anche di derive discriminatorie in seno alle contrat-
tazioni individualimilita l’ulteriore considerazionedi
un nuovo volto dell’autonomia negoziale ormai
rimodulato sugli assetti del mercato globalizzato e
idoneo ad offrire spazi particolarmente ampi (23).

essere indirettamente discriminato. “Non c’è alcun dubbio”,
osserva l’Autore, “che firmare un contratto che non si capisce
bene sia un problema serio: eppure noi non possiamo obbligare le
imprese ad utilizzare condizioni generali di contratto che siano
espresse in tutte le possibili lingue parlate dagli aspiranti al bene o
al servizio”.

(18) Per una estensione del divieto v. G. Carapezza Figlia,
Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale, cit., 105
ss.; L. Sitzia, Pari dignità e discriminazione, cit., 98 ss.; B. Chec-
chini, Eguaglianza, non discriminazione e limiti dell’autonomia
privata: spunti per una riflessione, cit., 193, nt. 39, 195 ss.

(19) Per l’applicabilità del divieto alle sole dichiarazioni rivolte al
pubblico, v. D.Maffeis,Offerta al pubblico e divieto di discrimina-
zione, cit., 203 ss., il quale argomenta come la discriminazione
possa venire in essere anche nella trattativa individualizzata, ma il
divieto di discriminazione operi solo nel caso in cui ci si sia rivolti al
pubblico; Id., Il diritto contrattuale antidiscriminatorio nelle inda-
gini dottrinali recenti, cit., 166 ss.;U.Breccia, SubArt. 1322 c.c., in
E. Navarretta - A. Orestano (a cura di), Dei contratti in generale.
Artt. 1321-1349, in Comm. Gabrielli, Torino, 2011, 105; E. Navar-
retta, Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e
contratto, cit., 555ss., ovesievidenziache l’estensionedeldivieto

recherebbe la “negazione dell’autonomia contrattuale”, stante il
fisiologico vaglio sulle scelte (pre)contrattuali.

(20) Cfr. E. Navarretta,Principio di uguaglianza, principio di non
discriminazione e contratto, cit., 560 s.

(21) Cfr. E. Navarretta,Principio di uguaglianza, principio di non
discriminazione e contratto, cit., 553; A. Gentili, Il principio di non
discriminazione nei rapporti civili, cit., 225.

(22) Per tali notazioni v. G. Carapezza Figlia, Il divieto di discri-
minazione quale limite all’autonomia contrattuale, cit., 1404,
secondo il quale la questione va risolta sul piano della giustifica-
zione dell’effetto di diseguaglianza generato dall’autonomia pri-
vata dacché quanto più un contratto coinvolge la sfera personale
dell’individuo, tanto più ridotto dev’essere il sindacato sulla libertà
di scelta dell’altro contraente, fino ad azzerarsi, comenelle ipotesi
della locazione di una casa di villeggiatura a un membro della
famiglia o di una camera all’interno di un’abitazione privata, che
si collocano nell’“area della vita privata e familiare” sottratta
all’operare della proibizione di discriminare.

(23) Inmerito alle evoluzioni dell’autonomia contrattuale, cfr. E.
Navarretta,L’evoluzionedell’autonomia contrattuale fra ideologie
e principi, inQuaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, Milano, 2014, 589 ss.
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In tali coordinate si avverte perciò unmaggior rischio
di spendere disordinatamente simili opportunità al
fine di assecondare interessi lontani dalla tutela dei
diritti fondamentali della persona umana. Ed è perciò
che guadagnano senso misure normative volte a
conformare queste accresciute libertà in modo da
presidiare spazi diversamente slegati da qualsiasi
vaglio (24), pur senza arrivare a soffocare ingiustifi-
catamente l’autonomia privata (25).

Illecito discriminatorio e imputazione
oggettiva

Il ragionato discernimento della fattispecie discri-
minatoria esige di confrontarsi anche sul ruolo
dell’elemento soggettivo. Nella speculazione dot-
trinaria si arriva a definire il divieto di discrimina-
zione come illecito di dolo specifico, nel senso di far
dipendere la discriminazione dalla ricorrenza di un
preconcetto, ossia dal porre a base della decisione di
contrattare, non contrattare, o contrattare in un
certo modo, una specifica qualità personale rile-
vante come fattore di discriminazione (26). Sup-
porto in tal senso è tratto anche dalla lettera
normativa, in cui compaiono espressioni del
seguente tenore: “a causa”, “soltanto a causa”, “in
ragione del fattore di discriminazione” (27). Da esse
si evincerebbe il carattere determinante della qua-
lità personale in capo alla controparte sul consenso
del contraente onde produrre l’intento unico ed

esclusivo di quest’ultimo a riservare un trattamento
dannoso o più sfavorevole (28).
La tesi non riesce a coagulare particolari consensi,
stimolando, di contro, più di un’osservazione critica
così da riconoscere rilevanza, più che al profilo sog-
gettivo, al risultato della discriminazione (29).
In primis, il richiamo al dato normativo non appare
condizionante nel senso proposto. Le espressioni
menzionate vestirebbero altro ruolo: non confesse-
rebbero tanto ilmotivopsicologicodella condottao il
suo obiettivo caratterizzante quanto il fondamento
della stessa (30). Lo stesso legislatore, d’altronde,
mostra di non dare rilievo al volere dell’agente sib-
bene alla portata funzionale dell’atto (31) ossia alla
sua capacità di introdurre una diseguaglianza ingiu-
stificata inpresenza di un fattore di rischio (32). L’art.
43,D.Lgs. n. 286/1998, recante una definizione gene-
rale di discriminazione, attribuisce uguale rilevanza
allo scopo o all’effetto del comportamento discrimi-
natorio. La congiunzione “o” confessa infatti la pos-
sibilità di ancorare la valutazione di responsabilità
unicamente sulla causalità dell’atto dannoso, man-
cando in tal senso ogni riferimento alla colpevolezza.
L’imprescindibilità del dolo risulta altresì censurabile
alla luce del più arduo accertamento della fattispecie
che inevitabilmente attenterebbe alla effettività
della tutela. Sul soggetto leso verrebbe a prodursi
un intollerabile aggravamento dell’onere probatorio,
cui spetterebbe dimostrare in giudizio il carattere
doloso dell’atto discriminatorio. Ciò risulterebbe

(24) Per la configurazione delle norme in materia di discrimina-
zionequali criteri conformanti la libertà contrattuale, quindimedia-
tamente influenti sulla configurazione concreta di un rapporto
giuridico, M. Mantello, Autonomia dei privati e problemi giuridici
della solidarietà, Milano, 2007, 144.

(25) “Pertanto, a questo horror iuris avverso la possibilità di
‘limitare o distruggere’ l’autonomia privata, deve in realtà sosti-
tuirsi la presadi coscienza chenelmondomodernoquesta libertà -
nella più ampia accezione di ventaglio di atti liberamente realizza-
bili - si è espansa, necessitando quindi di una regolamentazione”.
Così, M. Ciancimino, La discriminazione contrattuale, cit., 677.

(26) Cfr. D.Maffeis, La discriminazione contrattuale e la dignità
della persona, cit., 143; Id., Offerta al pubblico e divieto di discri-
minazione, cit., 158 ss., 184 ss. A parere dell’Autore quella qualità
personale deveessere stata unica nel determinare il consensodel
contraente, sì che egli si raffiguri, e voglia riservare all’altro “‘un
trattamento dannoso o comunque più sfavorevole’, di là da qual-
siasi vantaggio o pregiudizio che possa sorgere dall’illecito, non
occorrendo che il contraente agisca con lo scopo specifico di
causare un pregiudizio patrimoniale o di mortificare la persona
della controparte, bensì bastando che egli si raffiguri, e voglia
riservare alla controparte contrattuale un trattamento dannoso o
comunque più sfavorevole”.

(27) È quanto recitano, rispettivamente, l’art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 215 del 2003; l’art. 43, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
286 del 1998, e l’art. 43, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998.

(28) Vedasi D. Maffeis, Offerta al pubblico e divieto di discri-
minazione, cit., 160. L’Autore rammenta come il codice civile
ponga come regola di default la libertà di porre a base della

decisione di contrattare una qualità personale dell’altro con-
traente. Ciò emergerebbe dall’art. 1429, n. 3, c.c., che prevede
il diritto del contraente, caduto in errore su una qualità personale
dell’altro contraente, di impugnare il contratto edottenere l’annul-
lamento. D. Maffeis, La discriminazione contrattuale e la dignità
della persona, cit., 144.

(29) In tal senso, B. Troisi, Profili civilistici del divieto di discrimi-
nazione, cit., 305 ss.; M. Mantello, La tutela civile contro le discri-
minazioni, cit., 446;G.CarapezzaFiglia,Divietodi discriminazionee
autonomia contrattuale, cit., 121 ss.; C. Di Salvo,Discriminazione,
inRiordino e semplificazione dei procedimenti civili - Commentario
al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, a cura di F. Santan-
geli,Milano, 2012,854. Ingiurisprudenzav.Trib. Padova19maggio
2005, ord., in Giur. it., 2006, 950.

(30)G.CarapezzaFiglia,Divietodi discriminazioneeautonomia
contrattuale, cit., 224.

(31) Ai sensi dell’art. 43, D.Lgs. n. 286 del 1998, il perfeziona-
mento delle fattispecie legali di discriminazione richiede infatti,
alternativamente, “lo scopo o l’effetto” ovvero l’“oggetto o la
conseguenza” discriminatori. Cfr. B. Troisi, Profili civilistici del
divieto di discriminazione, cit., 305.

(32) Come sottolinea G. Carapezza Figlia, Il divieto di discrimi-
nazione quale limite all’autonomia contrattuale, cit., 1412, “nel
disciplinare i divieti di discriminazione, il legislatore non soltanto
non richiama il dolo, ma addirittura prescinde dalla colpevolezza,
adottando criteri oggettivi di imputazione dell’illecito”. Analoga-
mente, C. Favilli,Lanondiscriminazione nell’Unioneeuropea, cit.,
149 s.
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particolarmente gravoso dovendosi dimostrare un
elemento che, oltre a toccare un soggetto già diverso,
è un dato proprio del mondo dello spirito, e dunque
privo, per lo stesso suo carattere, di ogni evidenza e di
forma esterna (33).
Senza contare, poi, l’impossibilità di perseguire com-
portamenti fattualmente discriminatori, non causati
da un pregiudizio ma da altre motivazioni non rile-
vanti né meritevoli di tutela ordinamentale (34).
Per giunta, è lo stesso ordinamento a sancire il carat-
tere illecito di alcune forme di discriminazioni “neu-
tre” o “imposte”, com’è per le discriminazioni
indirette. In tali casi non risulta necessaria una valu-
tazione fondata sulla colpevolezza, atteso che l’indole
discriminatoria potrebbe risultare estranea a chi agi-
sca dacché l’illecito discriminatorio ben potrà inve-
rarsi in quelle condotte prive di rimproverabilità e
colpevolezza, ma comunque produttive di grave pre-
giudizio per i soggetti portatori di determinate con-
notazioni personali. E non manca, in giurisprudenza,
l’affermazione per cui l’effetto discriminatorio sia di
per sé bastevole a configurare una responsabilità
extracontrattuale in capo a chi abbia dato esecuzione
all’altrui ordine di discriminare (35).
Anche guardando ai principi generali della respon-
sabilità civile si destano perplessità, consegnandosi al
dolo un ruolo non omologabile. In virtù del generale
principio di cui all’art. 2043 c.c., la risarcibilità del
danno cagionato da illecito discriminatorio sarebbe
già di per sé predicabile, non risultando comprensi-
bile - in assenza di indicazioni normative in tal senso -
derogare a tale criterio, circa l’elemento della colpe-
volezza. Del resto, al dolo può attribuirsi autonoma
rilevanza soltanto ove vogliano qualificarsi come
illeciti atti altrimenti non sanzionabili. Ma tali cir-
costanze non paiono riconoscibili nel diritto contrat-
tuale antidiscriminatorio, ove ci si orienta verso un
criterio d’imputabilità più ampio del dolo in nome di

un chiaro favor verso il soggetto che patisca la
discriminazione (36).
In conclusione, la responsabilità per violazione dei
divieti antidiscriminatori è da valutarsi sulla base di
criteri d’imputazione oggettivi. È nel comporta-
mento del soggetto l’elemento integrante la fattispe-
cie discriminatoria (37), ossia negli effetti materiali
della discriminazione, senza cheper l’imputabilità del
fatto dannoso occorra l’ulteriore elemento sogget-
tivo (38) del dolo o della colpa (39).

Impianto probatorio e soluzioni rimediali

La ricostruzione in termini oggettivi della responsa-
bilità di chi assuma scelte discriminatorie si riverbera
senz’altro sull’atteggiarsi dell’onus probandi. All’at-
tore è chiesto di provare il fatto rilevante: il rifiuto
a contrattare o le condizioni negoziali svantaggiose.
Manon anche l’intento di discriminare. L’impiego di
criteri oggettivi di imputazione dell’illecito discrimi-
natorio trova riflesso nell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n.
150 del 2011, ove si legge: “Quando il ricorrente
fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico, dai quali si può presumere l’esi-
stenza di atti, patti o comportamenti discriminatori,
spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza
della discriminazione” (40). Tale disposizione,
secondo un’interpretazione conforme al diritto
comunitario, porterebbe a configurare una presun-
zione legale relativa grazie alla quale correggere, in
favore del soggetto che lamenti la discriminazione,
l’onere probatorio (41).
Più da vicino, al ricorrente non è chiesto di dimo-
strare che ladiseguaglianza subita sia ingiustificata, in
quanto ciò si presume. L’attore dovrà invece dimo-
strare che è venuto a maturare un effetto di disegua-
glianza - essendo emerso un rifiuto a contrattare o
l’applicazione di condizioni negoziali meno conve-
nienti - e che ciò si lega ad una qualità personale che

(33) Così P. Cendon, Il dolo nella responsabilità extracontrat-
tuale, Torino, 1974, 259 ss.

(34) Cfr. M. Ciancimino, La discriminazione contrattuale, cit.,
690, il quale ammonisce anche sul rischio di un’assimilazione dei
comportamenti discriminatori a quelli che tali non sono, in quanto
legittimati da valori ordinamentali (ivi, 691).

(35) Trib. Trento 23 settembre 2002, decr., disponibile su
www.fvgsolidale.regione.fvg.it.

(36)G.CarapezzaFiglia, Il divietodi discriminazionequale limite
all’autonomia contrattuale, cit., 1411.

(37) Cfr. C. Di Salvo, Discriminazione, cit., 854.
(38) Secondo Cass. Civ. 21 dicembre 2003, n. 46783, inwww.

asgi.it., la prova dell’intento discriminatorio è richiesta per le
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, sola-
mente in materia penale.

(39) Inargomento,V.Barba,Principiodi eguaglianzae tuteladei
contraenti, in AA.VV., Sui mobili confini del diritto, Padova, 2022,

350, il quale chiarisce: “Nel caso di violazione del principio di non
discriminazione, l’eventuale dolo della parte non rileva ai fini della
configurazione del fatto discriminatorio in sé e, dunque, dalla
adozione di un adeguato rimedio, potendo, al più rilevare, sul
piano della responsabilità”.

(40) Il legislatore ha così inteso colmare i deficit della disciplina
processuale previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011, benché talora
non si sia mancato di reputare tale previsione alla strega di una
mera semplificazione, e non già di una inversione dell’onere
probatorio, spettando comunque al ricorrente di produrre in giu-
dizio elementi di fatto tali da far presumere la discriminazione. In
tal sensoC. Troisi,Divieto di discriminazione e formedi tutela, cit.,
136 ss.

(41)G.CarapezzaFiglia,Divietodi discriminazioneeautonomia
contrattuale, cit., 234.
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integra un fattore di rischio. Tanto basta perché in
giudizio possa dirsi provato l’illecito discriminatorio.
Spettando poi al convenuto fornire dimostrazione
opposta, ovvero che il proprio comportamento non
muoveva da ragioni discriminatorie legate a fattori di
rischio e che quindi l’effetto discriminatorio rispon-
deva a finalità legittime ed era perseguito con mezzi
necessari e proporzionati: trovava cioè una giustifi-
cazione apprezzabile.
L’impostazione denuncia così l’irrilevanza di un onere
probatorio volto a negare una coloritura soggettiva
della fattispecie discriminatoria, non necessitando
appunto dimostrare un intento discriminatorio in
chi compia gli atti contestati.
L’accertamento della discriminazione impone all’au-
torità giudiziaria la scelta di un adeguato rimedio.
Compito del giudicante è calibrare la reazione del-
l’ordinamento attingendoalla varietàdegli strumenti
a sua disposizione. L’illecito discriminatoriomobilita
infatti, per la sua atipicità, una serie di misure che
possono trovare legittimazione, talora anche in con-
correnza tra loro, in base al particolare nesso di
causalità, al fattore di discriminazione, al peso delle
giustificazioni, al fondamento insito nel divieto.
La soluzione deve in ogni caso tendere alla effetti-
vità (42), proporzionalità e dissuasività, in obbe-
dienza alle Dir. 2000/43/CE e Dir. 2004/113/CE,
senza smarrire il punto di equilibrio tra gli interessi
coinvolti. Sia gli interessi economici veicolati dal-
l’operazione negoziale sia il valore della dignità
umana eventualmente attentata andranno valutati
in concreto e salvaguardati secondo giudizio di equi-
valenza o prevalenza.
Una prima forma di intervento giudiziale consiste, a
mente dell’art. 28, D.Lgs. n. 150/2011, nell’ordinare

la “cessazione del comportamento, della condotta o
dell’atto discriminatorio pregiudizievole”. Si tratta di
rimedio inibitorio volto in specie a contrastare le
condotte discriminatorie assunte durante la fase pre-
contrattuale allorché vi sia rifiuto di iniziare o pro-
seguire le trattative oppure quando le condizioni
riservate alla controparte si rivelino più svantaggiose.
Il provvedimento si tradurrà in un’inibitoria positiva
che impone al convenuto di contrattare, sempre che
il bene o il servizio siano ancora disponibili e la
conclusione del contratto non sia divenuta impossi-
bile (43). Ma potrà assurgere anche ad inibitoria
negativa, che imponga per il futuro l’astensione da
un facere (44).
Allorché il trattamento discriminatorio si annidi in
singole clausole del regolamento contrattuale potrà
pervenirsi ad una parziale nullità del contratto (45) e
alla sua eventuale integrazione o correzione. Simile
intervento troverebbe titolo nell’art. 28, comma 5,
D.Lgs. n. 150 del 2011, che riconosce il potere giudi-
zialedi rimuoveregli effettidelladiscriminazione(46).
L’esito della valutazione giudiziale potrà inoltre
essere quello della nullità dell’intero negozio allorché
in esso si sancisca l’obbligazione a non contrarre o ad
applicare condizioni deteriori verso i soggetti discri-
minati. Simile contenuto qualifica come illecito il
profilo funzionale dell’accordo e vale a giustificare la
riprovazione dell’ordinamento (47).
I danni, anche non patrimoniali, patiti dal soggetto
discriminato possono essere ristorati mediante risar-
cimento, secondo la previsione del comma 5, art. 28,
D.Lgs. n. 150 del 2011 ed i criteri del comma 6 (48),
nonché secondo la previsione del comma 7, che
rende possibile disporre in via giudiziale “la pubbli-
cazione del provvedimento, per una sola volta e a

(42) L’effettività si palesa anche nell’ampia legittimazione pro-
cessuale riconosciuta contro il presunto autore della discrimina-
zione. Oltre al soggetto leso, l’azione “in nome, per conto o a
sostegno” del soggetto passivo della discriminazione in sua vece
è consentita anche ai terzi (vedasi artt. 5,D.Lgs. n. 215/2003, e 55-
septies, D.Lgs. n. 198/2006) e in particolare ad una serie di
soggetti collettivi (es.: associazioni di categoria).

(43) Sulla praticabilità di una inibitoria positiva, A. Di Majo, La
tutela civile dei diritti, Milano, 2003, 144 ss.; D.Maffeis,Offerta al
pubblico e divieto di discriminazione, cit., 283.

(44) Ove il soggetto attivo perpetui nella condotta illecita, non
adempiendo all’obbligo di trattare inmodo corretto, la circostanza
potrà essere valutata in sede di liquidazione del danno risarcibile.
Così G. Carapezza Figlia, Il divieto di discriminazione quale limite
all’autonomia contrattuale, cit., 1415. Infatti, secondo l’art. 28,
comma6, D.Lgs. n. 150/2011, “il giudice tiene conto del fatto che
l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione
ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad
una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il
rispetto del principio della parità di trattamento” (ivi, nt. 126).

(45) In tal senso anche P. Femia, Interessi e conflitti culturali,
cit., 545 s.; D. La Rocca, Eguaglianza e libertà contrattuale nel

diritto europeo, cit., 198; G. Carapezza Figlia, Il divieto di discrimi-
nazione quale limite all’autonomia contrattuale, cit., 1416.

(46) In tale direzione, G. Carapezza Figlia, Il divieto di discrimi-
nazionequale limite all’autonomia contrattuale, cit., 1415 s.Diver-
samente, D. Maffeis, Offerta al pubblico e divieto di
discriminazione, cit., 286, che riporta tale potere al risarcimento
in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c., nonchéG. Pasetti,Parità
di trattamento e autonomia privata, Padova, 1970, 313 ss., che
richiama invece l’art. 1339 c.c. (inserzione automatica delle clau-
sole generalmente adottate dal contraente).

(47) Per la discriminazione, che penetri nella causa o nel con-
tenuto diretto del contratto, quale fattore scatenante la nullità per
illiceità, G. Oppo, Eguaglianza e contratto nelle società per azioni,
in Riv. dir. civ., 1974, 634; P. Femia, Interessi e conflitti culturali,
cit., 483; G. Carapezza Figlia, Divieto di discriminazione e auto-
nomia contrattuale, cit., 247 ss.

(48)Valgono, in tal senso,“il fattoche l’attoo il comportamento
discriminatorio costituisc(a)no ritorsione ad una precedente
azione giudiziale” ovvero che lo stesso atto o fatto sia stato una
“ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso
volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di
trattamento”.
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spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura
nazionale” (49).
L’effettività del pregiudiziononpuò automaticamente
ricollegarsi all’avvenuta discriminazione, occorrendo
che chi lo lamenti curi anche di dimostrarlo.
Oltre ad una funzione satisfattiva si tende a cogliere
anche una valenza afflittiva del risarcimento. A rive-
lare tale portata sarebbero le peculiarità della relativa
disciplina. La lettera di cui all’art. 28, comma 6,
ricollega infatti la quantificazione del nocumento
da risarcire anche alla gravità della condotta e al
suo costituire una ritorsione o ingiusta reazione (50).
Da ultimo, intorno alla realizzabilità di una tutela
reale si addensa più di un dubbio.
Se è vero che una sentenza di tipo costitutivo
potrebbe assicurare una tutela piena, imponendo il
contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., tale soluzione
non trova significativo sostegno tra gli studiosi (51).
Osterebbe a un tale tipo di intervento il tenore dei
rimedi civilistici contro le discriminazioni. Essi non
arrivano a contemplare l’obbligo di concludere un
contratto a fronte del diniego alla stipulazione o della
previsione di condizioni negoziali sfavorevoli, né ciò
sembra potersi trarre per via analogica. Ne segue che
difetta il presupposto necessario all’operatività della
citata norma.D’altro canto, se un obbligo a contrarre
sussistesse e non venisse onorato per ragioni discri-
minatorie, il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. potrebbe
operare, ma una tale evenienza si sottrarrebbe alla
specifica applicazione dell’art. 28.
Il rafforzamento della tutela potrebbe allora proce-
dere, così come proposto nella speculazione teorica,
mediante il coinvolgimento dell’art. 2058 c.c., ossia
con un risarcimento in forma specifica (52); dive-
nendo però necessario che l’esecuzione resti possibile
e non eccessivamente onerosa.

La tesi ha incontrato più di una critica, obiettandosi,
condivisibilmente, comemediante il provvedimento
che tiene luogo del contratto non si impongano, al
contraente che ha discriminato, condotte riparatorie
in natura, ossia un facere specifico diretto a ripristi-
nare il precedente status quo, ma si costituisca diret-
tamente un rapporto giuridico nuovo. Senza,
pertanto, che il soddisfacimento dell’interesse del
danneggiato dipenda da una condotta esecutiva del
danneggiante.
Tali titubanze aprono, più fruttuosamente, al
richiamo dell’art. 2908 c.c. nel senso di riportare le
previsioni della normativa antidiscriminatoria entro
i casi previsti espressamente dalla legge, nei quali è
concesso all’autorità giudiziaria di costituire rapporti
giuridici aventi effetto tra le parti (53). Per tale verso
la pronuncia costitutiva non resterà vincolata né al
limite della noneccessiva onerosità né alla necessaria
presenza di un danno risarcibile, che è invece impli-
cito presupposto per l’operare dell’art. 2058 c.c. Essa
si fonda infatti nell’illecito discriminatorio e non
nella produzione di una perdita economica
risarcibile (54).
Le esitazioni emergenti in materia confermano, una
volta di più, la fragilità di un terreno dove si con-
frontano diritti concorrenti, meritevoli di una tutela
accorta e bilanciata, non sempre ricomposta in un
dato normativo univoco né in prassi interpretative
costanti. Anche la scelta di un rimedio inappropriato
minaccia la tutela dell’eguaglianza e, di riflesso, l’au-
tonomia contrattuale dacché restringendo eccessiva-
mente gli argini dell’agire negoziale o lasciandoli
incontrollati si addiverrebbe ugualmente a punti di
equilibrio difettosi, finendo, il sistema, per arretrare
rispetto all’incalzare di fenomeni che vanno pruden-
temente riconosciuti e oculatamente amministrati.

(49) Secondo Cass. Civ. 21 gennaio 2016, n. 1091, in D&G,
2016, 30 ss., tale pubblicazione si atteggia a risarcimento in forma
specifica e mira ad una integrale riparazione del danno causato
all’immagine pubblica ed alla sfera intima del soggetto leso.

(50)G.CarapezzaFiglia,Divietodi discriminazioneeautonomia
contrattuale, cit., 279 ss., il quale però non manca di denunciare
come le timide applicazioni giurisprudenziali finiscano per fru-
strare tale valenza inquantosovente il criteriodel valoredell’affare
prevalga su quello della gravità dell’offesa.

(51) Per l’ammissibilità di una pronuncia che produca gli effetti
del contratto non concluso v. V. Turco, Lotta alla discriminazione
dei disabili. Doppia tutela: inibitoria e risarcitoria, in D&G, 2006,
104. In diversa direzione, B. Troisi, Profili civilistici del divieto di
discriminazione, cit., 302; P. Morozzo della rocca, Gli atti discri-
minatori e lo straniero nel diritto civile, cit., 36; D.Maffeis,Offerta
al pubblico e divieto di discriminazione, cit., 277 s.

(52) Cfr. D. Maffeis,Offerta al pubblico e divieto di discrimina-
zione, cit., 279 ss.; L. Sitza,Pari dignità e discriminazione, cit., 302
s. V. altresì R. Sacco, in R. Sacco - G. De Nova, Il contratto, II,

Torino, 2004, 313, a parere del quale quando il rifiuto discrimina-
torio determini responsabilità aquiliana, la reintegrazione in natura
potrebbe consentire di giungere ad un contratto imposto.

(53) Così G. Carapezza Figlia,Divieto di discriminazione e auto-
nomia contrattuale, cit., 265 ss. Resistenze verso ogni forma di
tutela costitutiva si registrano comunque in altre aree della rifles-
sione dottrinaria, trovandosi affermato come, nell’attuale ordina-
mento,unprivatochenonabbiaassuntoobblighi acontrattarenon
potrebbe essere costretto, in via giudiziaria, a locare o alienare. In
tal senso,M.Mantello, La tutela civile contro le discriminazioni, in
Riv. dir. civ., 2004, 3, 447. V. ancheV.M.Barcellona,Sulla giustizia
sociale nel diritto europeo dei contratti, cit., 647. Inoltre, attesa la
necessità di predeterminare il contenuto del contratto, il rimedio
potrebbeoperarenei soli casi dell’offerta al pubblicoodei contratti
stipulati con professionisti, dove le condizioni generali di contratto
tendono a definire il regolamento.

(54) Cfr. G. Carapezza Figlia, Divieto di discriminazione e auto-
nomia contrattuale, cit., 269 ss.
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Osservatorio di giurisprudenza
acura di Ernesto Briganti

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

MUTUO FONDIARIO

Cassazione Civile, SS.UU., 16 novembre 2022, n. 33719

Contratti tipici - Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità -
Qualificazione del contratto - Mutuo fondiario

Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo
fondiario corrispondente al modello legale (finanzia-
mento a medio o lungo termine concesso da una banca
garantitoda ipotecadiprimogradosu immobili), essendo
la loro volontà comune in tal senso incontestata (o,
quando contestata, accertata dal giudice di merito), non
èconsentitoalgiudice riqualificared’ufficio il contratto, al
fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o
sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti
per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo
ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di
una contestazione della validità sotto il profilo del supe-
ramento del limite di finanziabilità, la quale implicita-
mente postula la corretta qualificazione del contratto in
termini di mutuo fondiario.

VENDITA: ALIUD PRO ALIO

Cassazione Civile, Sez. II, 13 dicembre 2022, n. 36360

Contratti speciali - Aliud pro alio - Bene funzionalmente
diverso da quello pattuito - Artt. 1453 c.c. e 1495 c.c.

In temadi compravendita, si ha consegnadialiudproalio,
laqualedà luogoall’azionecontrattualedi risoluzioneodi
adempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai
termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495
c.c., ogni qual volta il bene venduto sia completamente
diversodaquellopattuito, inquanto, appartenendoadun
generediverso, si riveli funzionalmentedel tutto inidoneo
ad assolvere la destinazione economico-sociale della res
venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta.

AZIONE DI REGRESSO

Cassazione Civile, Sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35847, ord.

Vendita - Ipoteca concessa per un debito altrui - Azione di
regresso - Obbligazione restitutoria

L’azione di regresso è esercitabile dal garante per otte-
nere la restituzione dell’importo pagato al creditore ipo-
tecario all’esito dell’escussione della garanzia e, dunque,
opera nei limiti del prezzo ricavato e distribuito a seguito
dalla vendita del bene ipotecato per la soddisfazione del
predetto creditore garantito, mentre non dà diritto a pre-
tendere il preteso effettivo valoredimercatodello stesso.

DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO

Cassazione Civile, Sez. I, 21 settembre 2022, n. 27615

Divieto del patto commissorio - Fondamento - Patto mar-
ciano - Lodo arbitrale - Violazione dell’art. 2744 c.c. -
Insussistenza

Qualsiasi negozio può integrare la violazione del patto
commissorio,ovevenga impiegatoperconseguire il risul-
tato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, di far
ottenere al creditore la proprietà del bene dell’altra parte
nel caso in cui questa non adempia la propria obbliga-
zione. L’art. 2744 c.c. esprime un divieto di risultato,
mirando a difendere il debitore da illecite coercizioni del
creditore ed è dunque posta a tutela del patrimonio indi-
vidualedel contraentepiùdebole, senza coinvolgere inte-
ressi fondamentali e generali della collettività, tant’è che,
ovetali coercizioninonsianoravvisabili, comeavvienenel
caso in cui il trasferimento in garanzia sia affiancatodaun
patto marciano, la nullità non è neppure configurabile.
Pertanto, in tema di impugnazione del lodo per contra-
rietà all’ordine pubblico, deve escludersi che la decisione
arbitrale possa essere impugnata per violazione del
divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell’art.
2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non
esprime in sé un valore insopprimibile dell’ordinamento,
ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant’è
che lo stesso legislatore ha previsto all’art. 6, D.Lgs. n.
170/2004 ipotesi in cui tale divieto non si applica.

INADEMPIMENTO DEL PRELIMINARE DI VENDITA

Cassazione Civile, Sez. II, 18 novembre 2022, n. 34073

Preliminare di vendita - Inadempimento - Risarcimento del
danno da lucro cessante - Risoluzione del contratto

Al promittente venditore che agisca per la risoluzione del
contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di
inadempimento del promissario acquirente, deve essere
liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabi-
lità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussi-
stenzaè in re ipsaenonnecessitadiprova;dettodannova
liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pat-
tuito nel preliminare e il valore commerciale dell’immo-
bile al momento in cui l’inadempimento è diventato
definitivo.

CAPARRA CONFIRMATORIA: DAZIONE DIFFERITA

Cassazione Civile, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 35068

Caparraconfirmatoria -Traditio -Dazionedifferita -Autonomia
contrattuale - Modalità e tempi diversi della datio -
Ammissibilità
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In temadicaparraconfirmatoria, leparti,nell’ambitodella
loro autonomia contrattuale, possono differirne la
dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo
allaconclusionedel contrattoprincipale,purchéanteriore
alla scadenza delle obbligazioni che ne sono derivate.
Prima di tale momento non si producono gli effetti che
l’art. 1385, comma 2, c.c. ricollega alla consegna, in con-
formità alla natura reale del patto rafforzativodel vincolo.
Pertanto, se è vero che l’ipotesi prevista come ordinaria
dallanormaèquelladelladazionedella caparraamanidel
destinatario al momento della conclusione del contratto,
ciò non esclude la possibilità di effettuarne la traditio
secondo modalità e tempi diversi, purché compatibili
con il conseguimento degli scopi previsti dall’art. 1385
c.c., onde consentire il particolare emigliore regolamento
degli interessi voluto delle parti stesse: sicché la traditio
può essere concretamente effettuata anche con dazioni
ripartite o differite oppure con dazione amani d’un terzo,
mandatariodi entrambe leparti, con incaricodiprocedere
alla traditio previo accertamento del verificarsi di deter-
minate condizioni.

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Cassazione Civile, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 35086

Comunione dei beni - Acquisto bene immobile - Dichiara-
zione ex art. 179, secondo comma, c.c. - Esclusione dalla
comunione legale

In caso di acquisto di un immobile intestato a uno dei
coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione
all’atto di acquisto dell’altro coniuge non acquirente e la
dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione,
prevista dall’art. 179, comma 2, c.c., non può assumere
valenza confessoria se manca l’esatta indicazione della
provenienza del denaro personale.

SOCIETÀ

VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE

Cassazione Civile, Sez. I, 17 novembre 2022, n. 33957

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Capi-
tale sociale - Aumento e riduzione del capitale sociale -
Conferimenti

Il versamento di danaro fatto a società di capitali dal suo
socio “in conto capitale” è assimilabile ai conferimenti e
al capitale di rischio della società ed entra a far parte del
suo patrimonio, sì che esso non determina la nascita di
un credito del socio verso la società, essendo la sua
restituzione al conferente meramente eventuale, in
quanto dipendente dalla condizione in cui verrà a tro-
varsi il patrimonio sociale almomento della liquidazione
della società e alla possibilità che in tale patrimonio
residuino valori sufficienti al rimborso dopo l’integrale
soddisfacimento dei creditori sociali. Il contratto che ha
per oggetto la cessione, a titolo oneroso, di tale

inesistente credito verso la società, dal suo socio stipu-
lato con un terzo, non è però nullo per mancanza del
relativo oggetto, bensì determina l’attribuzione al ces-
sionario della garanzia prevista dall’art. 1266, comma 1,
c.c., recante disposizione di diritto speciale, derogatoria
della disciplina legale della nullità del contratto per ine-
sistenza del relativo oggetto; con la conseguenza che la
cessione è valida, sì che il cessionario è tenuto al paga-
mento del prezzo che non diviene indebito ed è, al con-
tempo, attributario della garanzia di cui al citato articolo
del codice civile.

SUCCESSIONI

TESTAMENTO: VIZI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE

Cassazione Civile, Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 30424

Successioni mortis causa - Successione testamentaria -
Testamento in genere - Vizi della volontà del testatore -
Dolo (captazione) - Uso di elementi fraudolenti - Prova -
Condizioni del testatore - Limiti

Il testamento, ai sensi dell’art. 624 c.c., può essere altresì
annullatoquandosia l’effettodiviolenza,dolooerrore, ed
anchedi errore sulmotivose risulti chesia stato l’unicoad
aver determinato il testatore. In particolare, in tema di
dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in
errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del
testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto
normalmente determinarsi. Il dolo può consistere anche
nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una
qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché
attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure
interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o
raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo
all’età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del
testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, susci-
tando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua
volontà in un senso verso il quale non si sarebbe sponta-
neamente indirizzata.

RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Cassazione Civile, Sez. II, 6 ottobre 2022, n. 29146

Successione ereditaria - Rinuncia all’eredità - Rappresen-
tazione - Accrescimento a favore dei chiamati -
Inapplicabilità

La revoca formale della rinuncia all’eredità sopraggiunta
in pendenza del termine per l’accettazione fissato all’e-
rede in rappresentazione, senza che questi abbia accet-
tato, impedisce che possa aver luogo l’accrescimento a
favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante.
Una volta concesso il termine, tale effetto si sarebbe
realizzato solo dopo lo spirare del termine, e sempre
che, nel frattempo, non fosse intervenuta la revoca della
rinunzia da parte del rinunziante o l’accettazione da parte
del chiamato per rappresentazione.
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Osservatorio europeo
e internazionale
a cura di Marina Castellaneta e Cesare Licini

UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA - GENITORIALITÀ

La Commissione Europea ha presentato, il 7 dicembre
2022, una proposta di regolamento sulla competenza, la
legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni e
l’accettazione di atti pubblici in materia di genitorialità e
la creazionedi uncertificato europeodi genitorialità (COM
(2022)695 che punta ad assicurare l’unicità dello status in
tutti gli Stati membri. La proposta di regolamento, che si
inserisce nel contesto della cooperazione giudiziaria
civile, vuole garantire in modo effettivo l’interesse supe-
riore dei minori e l’universalità dei loro diritti anche
quando si trovano in situazioni transfrontaliere, in linea
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’in-
fanzia del 1989 e delle stesse libertà previste dal Trattato
UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-
pea il cui art. 24 è dedicato alla tutela dei minori. La
Commissione ha precisato che, malgrado i numerosi
interventi dell’Unione Europea nell’ambito della coopera-
zione giudiziaria civile in materia familiare, è necessario
agire per migliorare la situazione di circa due milioni di
bambinichesi trovano inunostato incui il riconoscimento
del loro diritto di soggiorno non è possibile per ostacoli
proprio nel riconoscimento di atti.
La circolazione dei documenti attestanti lo status è neces-
saria per assicurare il riconoscimento del rapporto di filia-
zione in ogni Stato membro, anche quando il rapporto
genitoriale riguarda una coppia dello stesso sesso o è
conseguenza della maternità surrogata. La nuova propo-
sta riprende il Reg. UE n. 650/2012 relativo alla compe-
tenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’ese-
cuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla
creazione di un certificato successorio europeo, perché è
basata sulla circolazione di un certificato emesso dalle
autorità di uno Stato membro con il quale è riconosciuto
il rapporto di filiazione con i genitori dello stesso sesso. La
Commissione non ha potuto fare un passo in più perché
sarebbe andata al di fuori delle competenze dell’Unione e,
quindi, non ha incluso alcuna armonizzazione delle legi-
slazioni interne circa il concetto di famiglia.
Il documentomette in primo piano le questioni transfron-
taliereperassicurarediritti ai figli in tutto lospazioUeeper
evitare status claudicanti e discriminazioni soprattutto in
materia di libera circolazione, di diritti successori, di obbli-
gazioni alimentari. Nella proposta è trattata la questione
dell’individuazione del giudice competente, della legge
applicabile e del riconoscimento del rapporto di filiazione,
ancheal finedigarantire lacertezzadeldirittosiasul fronte
dell’individuazione del giudice competente sia per stabi-
lire la leggedaapplicare.Lapropostaha il suo fondamento
suunprincipio, ancheelementare,macontestatodaPaesi
come Ungheria e Polonia, ossia che tutti i bambini hanno

gli stessi diritti a prescindere dal modo in cui sono stati
concepiti o nati o del tipo di famiglia del bambino.
È evidente che la proposta incontrerà molti ostacoli nel-
l’iter di approvazioneperchéprocedea includere il ricono-
scimento della genitorialità di un bambino con genitori
dello stesso sesso e di bambini adottati in uno Stato
membro secondo regole specifiche di quello Stato. La
Commissione si è così allineata alla giurisprudenza della
Corte Europea dei diritti dell’uomo che già da tempo ha
sancito il principio dell’unicità dello status. Tuttavia, è
stato specificato che la proposta non pregiudica la com-
petenza degli Stati membri ad adottare norme sostanziali
inmateria di diritto di famiglia e a disciplinare le questioni
sull’accertamento della filiazione in casi privi di elementi
di transnazionalità. Il testo passerà all’esame del Parla-
mento e del Consiglio che, in linea con l’art. 81, par. 3,
TFUE, dovranno approvarlo all’unanimità (https://
europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA - RICICLAGGIO
La Commissione Europea ha presentato la relazione sulla
valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo, che gravano sul mercato interno e relativi alle
attività transfrontaliere (COM (2022) 554), con la quale è
stata illustrata la situazione negli Statimembri con partico-
lare riguardo all’attuazione della quinta direttiva antirici-
claggio 2018/843, che ha modificato la 2015/849. Nella
relazione del 27 ottobre 2022, accompagnata dal docu-
mento di lavoro SWD (2022)344), sono stati classificati i
rischi secondo un ordine di priorità e tenendo conto dei
fattori geografici, con le azioni necessarie ad affrontarli. Se
lemisuredi interventopubblicodurante lapandemiaerano
sicuramente necessarie, è anche vero che l’attenuazione
dei controlli e di alcuni requisiti procedurali hanno portato
vantaggi anche ai criminali, con un aumento del rischio di
riciclaggio in diversi settori. In particolare, la Commissione
Europea ha richiamato l’attenzione su reati come l’appro-
priazione indebita, la frodesui fondipubblici, l’acquisizione
di imprese indifficoltà finanziariadapartediorganizzazioni
criminali, la vendita di dispositivi medici non autorizzati,
inclusi farmaci e vaccini illegali, i reati informatici, la corru-
zione di dipendenti pubblici, che aumenta anche a causa di
misure straordinarie e urgenti (con attenuazione dei con-
trolli) e la semplificazione del quadro normativo di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici. “A più di due anni dalla
dichiarazione della pandemia - osserva la Commissione -
tali fenomeni sono ancora presenti, benché il loro impatto
sia ora più limitato grazie a una maggiore conoscenza di
queste minacce criminali”. Nella relazione, la Commis-
sione si è soffermata sull’analisi del rischio di riciclaggio
edifinanziamentodel terrorismoinrelazionea43prodottie
servizi suddivisi in otto categorie, tra le quali l’uso del
denaro contante, il settore finanziario, il calcio professioni-
stico e il gioco d’azzardo. È l’utilizzo del contante e l’au-
mento della domanda di banconote in euro a preoccupare
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la Commissione tenendo conto che “l’economia criminale
restaprevalentementebasata sul contante”, conun rischio
aumentatoper il riciclaggiodidenaro.D’altraparte -precisa
Bruxelles - “i criminali cercano di trasferire i proventi in
contante in luoghi dove l’uso o il collocamento nel sistema
finanziario è più semplice, in genere quelli caratterizzati da
un uso predominante del contante o da una debole vigi-
lanza del sistema finanziario”. Nel documento di lavoro è
sottolineato,comedatopositivo, il tettoall’usodelcontante
in Grecia (500 euro) e, in quel momento in Italia che stava
procedendo a fissare il tetto a mille euro.
Un ulteriore rischio è dato dalla diffusione di sportelli
automatici di proprietà privata che offrono alle organizza-
zioni criminali “maggiori opportunità di collocare i pro-
venti nel sistema finanziario senza essere rilevati”.
Allarme anche per i programmi di soggiorno e di cittadi-
nanza per investitori che possono condurre a un uso
improprio di questi strumenti e fare aumentare il riciclag-
gio e rischi di reati fiscali. Malgrado ciò, ben 19 Stati
membri offrono programmi di soggiorno per investitori,
mentre solo Malta continua a fornire programmi di citta-
dinanza. Qui, però, c’è uno sviluppo positivo perché a
seguito dell’avvio di una procedura di infrazione, a
marzo 2022, Malta ha sospeso temporaneamente il suo
programma almeno per i cittadini russi e bielorussi.
La guerra in Ucraina, a seguito delle misure di congela-
mentodei beni imposte dall’Unioneeuropeanei confronti
di persone fisiche e giuridiche connesse all’aggressione
russa, ha spinto la Commissione a istituire la task force
“Freeze and Seize” per assicurare una corretta attuazione
delle misure e per agevolare gli scambi tra le autorità di
contrasto e superare le difficoltà nell’individuazione dei
beni controllati dagli oligarchi russi.
Nella parte finale del documento sono indicate alcune
raccomandazioni relative a un rafforzamento dei controlli
e alla necessità che le autorità di vigilanza nazionali ten-
gano conto dei rischi derivanti dai pagamenti in contante,
adottando opportune misure di mitigazione. La nuova
relazione della Commissione è prevista per il 2024
(https:/europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA - PRIORITÀ LEGISLATIVE

La Presidente della Commissione EuropeaUrsula von der
Leyen,quelladelParlamentoeuropeoRobertaMetsolae il
rappresentante del Consiglio UE (allora presieduto dal
PrimoMinistro cecoPetr Fiala) hanno firmato, il 15 dicem-
bre2022, laDichiarazionecomunesullepriorità legislative
dell’UE per il 2023 e il 2024, anno delle nuove elezioni al
Parlamento europeo. Il programma di lavoro è sicura-
mente influenzato dalla guerra in Ucraina, scatenata dal-
l’aggressione russa che ha avuto gravi ripercussioni
anche sull’intera economia dell’Unione. Per quanto
riguarda i temi al centro delle proposte di atti legislativi
che la Commissione Europea intende presentare (che, nel
complesso, sono 164), nel documento di lavoro sono
classificati i settori di intervento in alcuni macrosettori
come il Green Deal europeo, il digitale con interventi
sull’intelligenza artificiale e una revisione della direttiva
sui ritardi nei pagamenti, l’economiaconazioninel campo
deldirittosocietario, il ruolodell’Europanelmondo,azioni
per promuovere ilmodo di vivere degli europei, con inter-
venti nel campo della cooperazione giudiziaria civile e
penale. Inoltre, l’Unione vuole dare maggiore impulso al
rafforzamento della democrazia, ad esempio rinnovando
gli strumenti di lotta alla corruzione. La Commissione
Europea darà seguito al programma di lavoro presentato
ad ottobre 2022 nel quale aveva annunciato interventi per

offrire unamaggiore tutela dei consumatori, rafforzare gli
strumenti in gradodi incrementare il livello di trasparenza
in particolare nell’accesso ai documenti e nell’assicurare
una cooperazione tra le autorità nazionali competenti
nella protezione dei dati (i documenti sono reperibili nel
sito https://europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA - ATTUAZIONE DIRITTO UE
Le nuove sfide arrivate dalla pandemia, dall’aggressione
russa all’Ucraina, dalle minacce alla democrazia hanno
spinto l’Unione europea ad intervenire in diversi settori
per rafforzare il rispettodella ruleof lawnellospazioUe.Le
misure adottate a livello europeo, però, per essere effet-
tive e raggiungere i risultati prefissati devono essere
attuate in modo corretto dagli Stati. La Commissione ha
così presentato il tradizionale rapporto sul monitoraggio
relativo all’applicazione del diritto Ue negli Stati membri
(COM(2022)344). Il documento si riferisce all’attività nel
2021 ed è articolato in quattro sezioni: la prima è dedicata
agli interventi nel contesto del Green Deal e, quindi, alle
azioni adottate dall’Unione in materia di ambiente; la
seconda al settore del digitale; la terza sezione al lavoro,
inclusi gli aspetti delle condizioni di lavoro e del ricono-
scimento delle qualifiche professionali; la quarta alla pro-
mozione dei valori democratici e della rule of law, nella
quale è inclusa anche un’analisi sul nuovo Patto sull’im-
migrazione e l’asilo. Per ogni ambito specifico di inter-
vento quale, ad esempio, nella prima sezione, la tutela
dell’aria e dell’acqua, sono indicate le procedure di infra-
zioneaperte.Nel settoredellequestioni attinenti al lavoro,
spiccano le 18 procedure d’infrazione aperte nei confronti
degli Stati membri per la non corretta applicazione delle
regole sul test di proporzionalità richiesto agli Stati nel
campo del riconoscimento delle qualifiche professionali.
In particolare, talemeccanismo era già stato inserito nella
Dir. UE 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali (modificata dalla Dir. UE 2013/55), ma non ha
trovato corretta applicazione negli Stati membri. Per
quanto riguarda la parte dedicata allo stato di diritto, la
Commissione evidenzia l’inserimento del regolamento
sulla condizionalità e le azioni nei confronti dell’Ungheria.
Alla relazione sul monitoraggio è affiancato un docu-
mento di lavoro (SWD(2022)194) che contiene l’elenco
delle procedure di infrazione e delle sentenze di inadem-
pimento rese nei confronti degli Stati dalla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea. Sono altresì specificate le
procedure EU Pilot: sono state 563 le procedure in que-
st’ambito, con l’Italia in vetta alla classifica con 46 proce-
dimenti aperti, seguita dalla Polonia (35) e dallaGermania
(33). Per le sentenze di inadempimento sono l’Italia e
l’Ungheria a guidare la classifica nel 2021 con 4 sentenze
dicondanna (idocumenti sonoreperibili nel sitohttps://ec.
europa.eu).

CONSIGLIO UE - RICICLAGGIO
Il 7 dicembre il Consiglio ha divulgato la sua posizione sul
progetto di regolamento contro il riciclaggio e sulla nuova
proposta di direttiva (Doc. 15519). A metà marzo 2023 è
previsto il passaggio dalle commissioni LIBE e ECON del
Parlamento europeo. L’obiettivo dei nuovi testi presentati
dalla Commissione europea è colmare le lacune presenti
nei precedenti atti legislativi dell’Unioneeuropeanell’am-
bito della lotta al riciclaggio e arrivare a un corpus norma-
tivo rafforzato. Il Consiglio e il Parlamento hanno già
raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta relativa
all’aggiornamento delle norme sulle informazioni relative
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al trasferimento di fondi, conun ampliamentodell’ambito
di applicazione delle regole esistenti anche ai trasferi-
menti di cripto-attività. A giugno, inoltre, il Consiglio
aveva approvato l’istituzione di un’autorità europea per
la lotta al riciclaggio (AMLA). Questa nuova autorità avrà
poteri di supervisione diretta su alcuni enti creditizi e
finanziari, inclusi i fornitori di servizi per le cripto-attività,
se considerati a rischio (https://consilium.europa.eu).

CONSIGLIO E PARLAMENTO - RUSSIA
L’Unione Europea, con la decisione 2022/2512 adottata dal
Parlamento UE e dal Consiglio il 14 dicembre 2022 relativa
alla non accettazione dei documenti di viaggio della Fede-
razione russa rilasciati inUcrainaeGeorgia, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 21 dicembre 2022,
serie L 326, interviene per assicurare un approccio comune
in materia di visti nei casi di aggressione a un Paese, pur
senza pregiudicare la competenza degli Stati membri sul
riconoscimento dei documenti di viaggio.
L’indicata decisione 2022/2512 dispone che i documenti di
viaggio della Federazione russa rilasciati “nelle regioni o
nei territori in Ucraina che sonooccupati dalla Federazione
russa o nei territori separatisti in Georgia che al momento
dell’entrata in vigore della presente decisione non sono
sotto il controllo del governo georgiano, o a persone ivi
residenti”, non possono essere accettati come documenti
di viaggio validi per il rilascio di un visto secondo il rego-
lamento n. 810/2009 e per l’attraversamento delle frontiere
secondo il Reg. UE n. 2016/399. La decisione, all’art. 2,
dispone alcuni casi in cui il documento di viaggio russo
puòessereaccettato.Si trattadell’ipotesi incui il titolareera
cittadino russo prima della data indicata nell’atto di esecu-
zioneose il titolareèundiscendentedi talecittadinorussoo
se il titolare era un minore o una persona incapace al
momento del rilascio del documento di viaggio. Se, dal
punto di vista pratico, è difficile testare i risultati positivi di
questo divieto, dal punto di vista del contrasto all’aggres-
sione la decisione indica la volontà dell’Unionedi impedire
qualsiasi forma di riconoscimento, diretto o indiretto, ad
acquisizioni territoriali effettuate in violazione del divieto
dell’uso della forza (https://www.eur-lex.europa.eu).

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - DIVORZIO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza
depositata il 15 novembre 2022 (causa C-646/20) relativa a
un divorzio tra una coppia italiana e tedesca, sposatasi in
Germania, ha chiarito che, per assicurare la libera circola-
zionedei divorzi nello spazioUE, in linea con i regolamenti
Ue in materia di cooperazione giudiziaria civile, non è
necessario il riconoscimentopreliminaredell’autoritàgiu-
diziaria di uno Stato membro diverso da quello che si è
pronunciato sul divorzio.
In particolare, la Corte nell’interpretare il Reg. UE n. 2201/
2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), sostituito,
dal 1° agosto 2022, dal Reg. UE n. 2019/1111, ha precisato
che l’indicata libera circolazione deve essere assicurata
anche quando il divorzio è deciso in via extragiudiziale. La
vicendachehapoiportatoal rinviopregiudizialeallaCorte
UE aveva al centro due coniugi i quali avevano divorziato
attraverso un procedimento extragiudiziale dinanzi all’uf-
ficiale di stato civile italiano. La coppia aveva ottenuto
anche un certificato che attestava l’avvenuto divorzio in
linea con l’art. 39, Reg. UE n. 2019/1111. Tuttavia, le auto-
rità tedescheavevanorifiutato la registrazionedeldivorzio

chiedendo l’attivazione di una procedura di riconosci-
mento dinanzi ai giudici tedeschi, con un evidente rallen-
tamento della procedura e con costi più elevati. La Corte
federale tedesca, prima di pronunciarsi, ha ritenuto di
sollevare un quesito pregiudiziale d’interpretazione alla
CorteUEper l’interpretazionedel regolamentoBruxelles II
bis. La Corte, per risolvere la questione interpretativa, è
partita dallanozionedi decisionepronunciata inunoStato
membro che, in base all’art. 21, Reg.UEn. 2019/1111 deve
essere riconosciuta “negli altri Statimembri senza che sia
necessario il ricorso ad alcunprocedimento”, con l’imme-
diato aggiornamento nei registri civili dello Stato mem-
bro. La nozione di decisione - ha precisato la Corte di
Lussemburgo - non è demandata agli Stati membri, ma
è propria dell’ordinamento UE, anche con l’obiettivo di
ridurre al minimo le ipotesi di non riconoscimento dei
provvedimenti di altri Stati membri. Inoltre, il regola-
mento si occupa di ogni decisione di divorzio - qualunque
sia la denominazione - resa dall’autorità di uno Stato
membro competente, con l’inclusione, quindi, dei prov-
vedimenti adottati sia dall’autorità giudiziaria, sia da
quella extragiudiziale se ciò è previsto dall’ordinamento
interno. Di conseguenza, è evidente che dall’esame del
regolamento risulta che la decisione resa dall’autorità di
stato civile italiana doveva essere riconosciuta in Germa-
nia senza alcun procedimento e intervento dell’autorità
giudiziaria tedesca, con immediata trascrizionenei registri
di stato civile tedeschi. In caso contrario - osserva la Corte
UE - sarebbe compromesso il principio della fiducia reci-
proca nello spazio giudiziario europeo, inmodo contrario
al regolamento che include le decisioni adottate da un’au-
torità giurisdizionale o da un’autorità pubblica o sotto il
suo controllo, con esclusione dei soli divorzi “privati”,
frutto della dichiarazione unilaterale di uno degli sposi
dinanzi a un tribunale religioso. E, a rafforzare il ragiona-
mento di Lussemburgo, va considerato che nel Reg. UE n.
2019/1111 sono inclusi gli accordi che producono effetti
vincolanti nello Statomembro di origine a seguito dell’in-
tervento formale di un’autorità pubblica, con esclusione,
dalla libera circolazione, degli accordi meramente privati.
Di qui l’obbligo delle autorità tedesche alla registrazione
del provvedimento di divorzio italiano senza altre proce-
dure (https://curia.europa.eu).

ATTI INTERNAZIONALI

CONFERENZA DELL’AJA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO -
MINORI

La Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato ha
pubblicato, a dicembre 2022, una Guida pratica con infor-
mazioniutili pergarantire il riconoscimentoe l’esecuzione
degli accordi conclusi nell’ambito familiare che coinvol-
gonominori. In particolare, la Guida si propone di miglio-
rare l’attuazione della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli
aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori
(ratificata dall’Italia con L. 15 gennaio 1994, n. 64), della
Convenzione del 1996 sulla competenza, la legge applica-
bile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità dei genitori e delle misure di
protezione dei minori (ratificata ed eseguita dall’Italia
con L. 18 giugno 2015, n. 101) e della Convenzione del
2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari
nei confronti di figli e di altri membri della famiglia.
Il volume si occupa in particolare di precisare le modalità
con le quali gli accordi familiari che coinvolgono minori
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possonoessereresi esecutivi inunoStatoepoi riconosciuti
ed eseguiti in altri Paesi attraverso i meccanismi previsti
dalle Convenzioni dell’Aja. Gli accordi - si precisa nella
Guida - possono svolgere un ruolo importante nell’impe-
dire casi di sottrazione dei minori e facilitare i rapporti con
entrambi i genitori, con risultati di frequente migliori
rispetto all’attivazione di azioni giudiziarie. Il documento
è diviso in sei sezioni: la prima è dedicata a chiarire la
terminologia utilizzata nelle Convenzioni; la seconda ad
approfondire le tre Convenzioni al centro della Guida pra-
tica, anche con un focus sui patti di famiglia; la terza parte
analizza questioni specifiche nel contesto degli accordi
familiari; la quarta esamina le Convenzioni in situazioni
tipichetransfrontalierechepossonocoinvolgeregliaccordi
familiari; la quinta è rivolta al riconoscimento e all’esecu-
zione degli accordi in altri Stati; la sesta alle risorse che
possono essere di ausilio agli operatori (reperibile nel sito
https://www.hcch.net/en/home).

CNUE - MINORI UCRAINI - RETE NOTARILE EUROPEA

Tra le emergenze provocate dall’aggressione russa all’U-
craina, vi sono i rischi per i minori per i quali è sempre più
necessario allontanarsi dal Paese in guerra, anche
tenendocontodell’altonumerodi civili vittimedegli attac-
chi russi. In questa direzione, il Réseau Notarial Européen
(RNE) d’intesa con il notariato ucraino ha predisposto un
moduloperconsentireaigenitoridimanifestare lapropria
volontà riguardo all’abbandono dell’Ucraina da parte dei
figli e all’esercizio della responsabilità genitoriale. Il docu-
mento è reperibile nel sito del RNE ed è predisposto in
inglese e in francese e, a breve, sarà tradotto nelle 17
lingue dell’Unione europea per semplificare l’arrivo dei
minori in uno Stato membro. Il modulo recepisce le rac-
comandazioni della Conferenza dell’Aja di diritto interna-
zionale privato relative ai viaggi di minori e indica una
serie di garanzie che devono essere assicurate a tutela del
minore e dei suoi genitori. La prima parte del formulario è
rivolta all’identità delminore, la secondaalle informazioni
sui genitori nel caso in cui si tratti di minori stranieri non
accompagnati; la terza parte contiene l’autorizzazione a
lasciare l’Ucraina con un accompagnatore; la quarta si
occupa del trasferimento dell’affidamento del minore.
Come ricordato nel sito del Consiglio dei notariati dell’U-
nione europea, in base all’ordinamento ucraino per certi-
ficare le firme di coloro che autorizzano un minore a
lasciare il Paese è necessario l’intervento del notaio
(https://www.notariesofeurope.eu/fr/).

GIURISPRUDENZA STRANIERA

DIVORZIO

Anche i tribunali nazionali, oltre alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, si interrogano sulla nozione di
residenza abituale dei coniugi, in caso di divorzio

transfrontaliero. La Corte di cassazione francese, I
sezione civile, con la sentenza n. 21-15.988 depositata
il 30 novembre 2022 è intervenuta a precisare l’ob-
bligo, da parte dei giudici nazionali, di accertare la
residenza abituale non in base all’ordinamento
interno, ma in base al diritto dell’Unione e, in parti-
colare, alla luce del Reg. UE n. 2201/2003 sulla com-
petenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità
genitoriale, sostituito dal Reg. UE n. 2019/1111 del 1°
agosto 2022 (Bruxelles II bis). Il caso del quale si è
occupata la Cassazione riguardava due coniugi, citta-
dini belgi, che si erano sposati nel proprio Paese di
origine, ma che avevano legami, per ragioni lavora-
tive e personali, sia con il Belgio sia con la Francia. La
moglie aveva chiesto il divorzio dinanzi ai giudici
francesi, ma il marito aveva contestato la giurisdi-
zione francese poiché riteneva che fossero competenti
i giudici belgi. La Cassazione ha precisato che la
nozione di residenza abituale del regolamento UE è
propria del diritto dell’Unione, come chiarito in
diverse occasioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (sentenza del 25 novembre 2021, causa C-
289/20). L’articolo 3 del regolamento Ue prevede, per
accertare la residenza abituale, che sia necessario
verificare la presenza di due elementi: l’intenzione di
fissare il centro abituale dei propri interessi in un
determinato luogo e l’esistenza di un certo grado di
permanenza sul territorio dello Stato membro interes-
sato. A questo proposito, l’accertamento va svolto
considerando diversi fattori legati allo svolgimento
di attività e degli interessi professionali, sociocultu-
rali, patrimoniali, familiari e privati. Dall’analisi dei
giudici di merito era risultato che i coniugi avevano
risieduto all’estero per un lungo periodo e che la
coppia possedeva una casa sia in Francia, sia in Bel-
gio, Stato in cui l’uomo percepiva anche l’indennità di
disoccupazione, in cui pagava le imposte sul reddito e
usufruiva dei servizi legati al sistema di sicurezza
sociale. Al tempo stesso, però, la coppia aveva acqui-
stato una casa nella regione della Provenza e, in quel
luogo, aveva costituito una rete di contatti e amici,
vivendo dal 2018 in Francia. Questo, però, non aveva
escluso il mantenimento di interessi amministrativi e
finanziari in Belgio. La Corte d’Appello aveva rilevato
che la coppia dal 2018 aveva avuto l’intenzione di
stabilire il centro abituale dei propri interessi in Fran-
cia, dove i coniugi avevano condotto una vita sociale
sufficientemente stabile. I giudici nazionali avevano
invece escluso la rilevanza della cittadinanza comune.
L’analisi della Corte d’Appello, secondo la Cassazione,
è stata correttamente svolta alla luce del regolamento
Ue e, di conseguenza, è stata corretta l’individuazione
della competenza dei giudici francesi. In ultimo, la
Cassazione ha escluso la necessità di effettuare un
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione
Europea (https://legifrance.gouv.fr).
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Procacciamento di affari

Procacciamento di affari
e personalità della prestazione
di Giuseppe Mattera

Il notaio che si avvalga della collaborazionedi professionista al quale vienedelegata in toto la gestione
dello studio secondario ivi compresa l’attività istruttoria ed il rapporto con i clienti viola non solo il
principio del procacciamento di affarima anche quello della personalità della prestazione. La chiusura
dello studio secondario e la cessazione del rapporto di collaborazione, avvenuti in data successiva
all’apertura del procedimento disciplinare, non consentono l’applicabilità delle circostanze attenuanti
di cui all’art. 144 l. not. perché la semplicecessazionedella condotta illecitanonpotrebbeconsiderarsi
come ravvedimento operoso, in quanto non in grado di eliminare ex post la condotta lesiva né le
conseguenze dannose dalla medesima determinate

Il caso

Una decisione della Commissione Regionale di
Disciplina del Triveneto del 9 marzo 2021, seguita
dalla pronunzia della Corte diAppello di Venezia del
12 aprile 2021, offrono lo spunto per una riflessione
sul procacciamento di affari, fenomeno spesso colle-
gato, come in questo caso, alla violazione del princi-
pio della personalità della prestazione.
In sede di ispezione biennale il Presidente del Con-
siglio Notarile rilevava l’intervento, in numerosi
atti, di un soggetto che non risultava essere un
collaboratore del notaio. In seguito ad ulteriori
accertamenti veniva appurato che il soggetto in
questione era titolare di una impresa individuale,
avente ad oggetto la prestazione dell’attività di
consulenza amministrativa - tecnica ed economica,
con sede presso lo studio secondario del notaio
incolpato e che la data di inizio di tale attività
coincideva con la data di inizio della collaborazione
con il notaio, il quale aveva versato compensi per
l’attività prestata di importo tale da risultare ecces-
sivo se rapportato all’attività di un semplice colla-
boratore, sia pure dotato di particolare esperienza.
Infine era stato riscontrato che dalla data di inizio
della collaborazione si era verificata unavariazione in
aumento del repertorio del notaio, fatto a cui corri-
spondeva poi l’aumento progressivo dei compensi
versati dal notaio.

Entrambi i collegi poihannoritenutoche la cessazione
del rapportodicollaborazionee lachiusuradello studio
secondario, avvenuti indata successivaall’aperturadel
procedimento disciplinare, non consentisse l’applica-
bilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 144 l.
not. perché la semplice cessazione della condotta
illecita nonpotrebbe considerarsi come ravvedimento
operoso, in quanto non in grado di eliminare ex post la
condotta lesiva né le conseguenze dannose dalla
medesima determinate.
Sulla base di queste considerazioni laCommissionedi
disciplina proscioglieva il notaio dall’accusa di aver
violato l’art. 147, lett. a), l. not. ma lo condannava
alla sospensione dall’esercizio della professione per
tre mesi per aver violato, tra l’altro, il principio della
personalità della prestazione (artt. 36 e 37 del codice
deontologico con conseguente applicazione della
lett. c) dell’art. 147 che sanziona le violazioni non
occasionali delle norme deontologiche) e quello del
divieto di avvalersi procacciamento di affari (art.
147, lett. b, l. not., la sanzione comminata, va
detto, riguardava anche altri rilievi emersi in sede
di ispezione).
La sanzione veniva confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di Venezia che aggiungeva alle
motivazioni già contenute nel provvedimento della
CO.RE.DI., una ulteriore considerazione sul rap-
porto di collaborazione tra il notaio ed il
professionista.
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Il fatto che l’attività istruttoria, così come i contatti
con i clienti, venisse totalmente delegata al profes-
sionista, limitandosi l’intervento del notaio alla sola
stipula del contratto, rendeva il professionista quasi
un “institore” del notaio e determinava pertanto una
palese violazione del principio di personalità della
prestazione.

Il procacciamento di affari. Definizione

La legge notarile non dà una definizione del procac-
ciamento di affari limitandosi a vietarlo nell’art. 147,
lett. b), l. not.
È compito pertanto dell’interprete ricostruire la fat-
tispecie riempiendo di contenuti il precetto
normativo.
Secondo la Cassazione (1) la nozione di procaccia-
mento di affari va intesa in senso meramente eco-
nomico e non strettamente tecnico, essendo
sufficiente che il terzo abbia indirizzato un certo
numero di clienti e che il notaio ne abbia
beneficiato.
Il divieto, secondo la dottrina e la giurisprudenza
unanimi, è posto a salvaguardia di due interessi rite-
nuti meritevoli di tutela: il primo quello della sana e
corretta concorrenza tra notai ed il secondo quello
della libertà di scelta del cliente nella fase del confe-
rimento dell’incarico.
L’art. 31 del vigente codice deontologico in partico-
lare ritiene che violi il dovere di imparzialità il
notaio che:
a) si serva dell’opera di un terzo (procacciatore) che
induca persone a sceglierlo;
b) conferisce al procacciatore l’incarico, anche non
oneroso, di procurargli clienti;
c) tiene comportamenti non corretti atti a concen-
trare su di sé designazioni relative a gruppi di atti
riconducibili ad una medesima fonte (es. agenzie,
banche, enti, ecc.);
d) consente l’inserimento del suo nome in moduli o
formulari predisposti;
e) si avvale della collaborazioneanchenononerosadi
Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa
favorire forme di procacciamento di clienti;
(omissis)
Dall’esame dei principi elaborati dalla giurisprudenza
e della dottrina possiamo dire che il verificarsi del
procacciamento di affari è legato a tre requisiti; il

conferimento dell’incarico al terzo, la non occasio-
nalità del medesimo, e la mancanza di un rapporto di
subordinazione tra “il procacciatore” con il notaio.
Perché possa aversi procacciamento d’affari occorre
provare in primo luogo che il notaio abbia conferito
(anche a titolo non oneroso) un incarico al procac-
ciatore (2). L’accordo si presume quando una parte
del compenso del notaio sia versato direttamente al
soggetto che ha messo in contatto il cliente con il
notaio stesso (3) ovvero quando questo compenso sia
determinato a forfait sulla base del compenso perce-
pito dal notaio (4).
Deve escludersi invece l’esistenza dell’illecito nell’i-
potesi in cui un professionista indirizzi le parti presso
unnotaio spontaneamente sulla base delle esperienze
maturate in precedenza o della fiducia riposta nel suo
operato.
Molto spessoper raggiungere la provadell’esistenzadi
un incarico conferito al procacciatore viene rag-
giunta, come nel caso in esame, attraverso elementi
indiziari e presunzioni di cui all’art. 2727 c.c. in
quanto di solito manca la prova diretta di un accordo
tra il notaio ed il procacciatore (5).
Nella fattispecie in esame i collegi giudicanti hanno
ritenuto provata la condotta contestata sulla base di
indizi quali l’affidamento al professionista di tutta
l’attività istruttoria e preparatoria degli atti da stipu-
lare, ivi compresi i colloqui con la clientela, l’entità
del compenso corrisposto al professionista che cre-
sceva in rapporto all’aumento dell’attività dello stu-
dio secondario sino a giungere a cifre (9.500 euro
mensili oltre spese) non giustificabili con la remune-
razione dell’attività di un semplice collaboratore.
Tali indizi concordanti hanno orientato la decisione
dei collegi giudicanti che hanno ritenuto provate le
accuse.
In secondo luogo, occorre che il ricorso del notaio a
“terzi” sia non occasionale ma ricorrente e ciò in
quanto solo la violazione “non occasionale” delle
norme deontologiche determina un illecito.
Infatti non esiste una norma che vieti al notaio di
instaurare una qualsiasi collaborazione con altri pro-
fessionisti, ma esiste una norma che vieta forme di
collaborazione che alterino la libertà di scelta nel
conferimento dell’incarico.
La non occasionalità di cui si tratta però, non è quella
cui si riferisce la lett. b) dell’art. 147 l. not. che

(1) Cfr. sul punto Cass. Civ. 4 gennaio 2010, n. 3 e Cass. Civ. 30
luglio 2020, n. 16433.

(2) CO.RE.DI. Triveneto 14 maggio 2013, prot. n. 143/2013.
(3) CO.RE.DI. Sicilia 24 luglio 2013.

(4) CO.RE.DI. Lombardia 8 luglio 2009.
(5) Cfr. sul puntoCass. Civ. 21 luglio 2016, n. 15073; sui limiti di

tale procedimento si veda Cass. Civ. 19 maggio 2017, n. 12683 e
CO.RE.DI Lazio 22 luglio 2015, n. 129/2014.
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sanziona il notaio che abbia violato non occasional-
mente delle norme deontologiche.
Infatti la fattispecie presa in considerazione dalla
norma citata è relativa a comportamenti di per sé
illeciti in quanto commessi in violazione dei principi
deontologici, mentre nel caso in esame una condotta
corretta (la collaborazione spontanea tra professioni-
sti) si trasforma in illecita quando diventa non spon-
tanea ed abituale, ancorché non continuativa (6).
Ultima caratteristica è costituita dalla circostanza
che il terzo non sia legato al notaio da un rapporto
di subordinazione a condizione però che tale rap-
porto, in ragionedelle rilevanti retribuzionipercepite
dal collaboratore e la natura del compito affidatogli,
non evidenzino il tentativo di mascherare il procac-
ciamento di affari (7).
Le norme deontologiche, è stato osservato (8), non
prescrivono che il rapporto che collega il Notaio al
soggetto di cui si avvale debba esclusivamente essere
di natura subordinata, ma prevedono che l’attività
dei collaboratori debba svolgersi sotto il diretto con-
trollo del Notaio ed all’interno dell’organizzazione
dello studio (9).

Il procacciamento di affari e l’eccesso
di delega “esterna”

Una delle fattispecie in cui è stato più di frequente
riscontrato il procacciamento di affari è quella del
notaio che si avvale di strutture esterne al notariato
per lo svolgimento della propria attività, strutture
molto spesso gestite da collaboratori di notai non più
in esercizio come nel caso in esame.
In questo caso alla violazione del divieto dell’utilizzo
di procacciatori di affari spesso si aggiunge un ulte-
riore illecito deontologico, la violazionedel principio
della personalità della prestazione.
Con il termine “personalità della prestazione” si
intende il dovere civilistico e deontologico del
Notaio di svolgere personalmente e direttamente le
funzioni al medesimo attribuite dall’ordinamento.
Tale principio trova il suo riconoscimento nell’art.
47, comma 2, l. not. (“Il notaio indaga la volontà
delle parti e sotto la propria direzione cura la compi-
lazione integrale dell’atto.”), nell’art. 67, R.D. n.
1326/1914 (“Spetta al notaro di dirigere la compila-
zione dell’atto dal principio alla fine, anche nel caso
che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui

solo compete d’indagare la volontà delle parti e di
chiedere, dopo aver dato ad esse lettura dell’atto, se
sia conforme alla loro volontà”) e negli artt. 36, 37 e
42 del Codice Deontologico che connotano inmodo
ancor più stringente la personalità della prestazione
cui è tenuto il notaio indicando analiticamente le
attività la cui esecuzione deve essere svolta personal-
mente dal notaio.
La Giurisprudenza, pur qualificando la prestazione
notarile come prestazione di mezzi e comportamenti,
finisce per affermare che “l’opera di cui è richiesto (il
notaio) non si riduce al mero compito di accerta-
mento della volontà delle parti e di direzione della
compilazione dell’atto, ma si estende a quelle attività
preparatorie e successive necessarie perché sia assi-
curata la serietà e la certezza dell’atto giuridico da
rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare
il conseguimento dello scopo tipico di esso e del
risultato pratico voluto dalle parti.” aggiungendo
tra l’altro che, in relazione all’inosservanza di detti
obblighi il notaio non potrebbe invocare l’atte-
nuante di cui all’art. 1176 c.c. (10).
Il notaio quindi garante “del risultato” in quanto
“quando le parti si rivolgono ad un notaio ... mirano
ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo
formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre
il risultato pratico perseguito.” (11).
In conseguenza dell’obbligo da parte del notaio di
assicurare il raggiungimento del risultato voluto dalle
parti, la personalità della prestazione non può esau-
rirsi nel momento puramente “celebrativo” della
lettura dell’atto, nel quale a sentire le affermazioni
dell’incolpato potrebbe esaurirsi l’attività di indagine
della volontà delle parti, ma essa deve caratterizzare
anche la fase che precede la stipula ed estendersi alle
attività successive alla medesima essenziali anch’esse
al raggiungimento del risultato.
La violazione della personalità della prestazione può
derivare sia da un eccesso di delega “interna”, rivolta
cioè ai propri dipendenti, sia da un eccesso di delega
“esterna” rivolta cioè a strutture esterne al suo studio.
Nel primo caso, il notaio contribuisce in modo solo
marginale allo svolgimento del lavoro e spesso il suo
contributo si esaurisce nella sola lettura dell’atto,
peraltro molte volte effettuata in modo frettoloso e
con scarsa attenzione alla volontà delle parti ed al
contenuto del contratto.

(6) Così CO.RE.DI. Lombardia 17gennaio 2013ed in dottrina F.
P. Lops - A. Placa, in La Legge Notarile a cura di Pietro Boero e
Marco Ieva, Milano, 2014, commento art. 147 l. not., 820 ss.

(7) Così CO.RE.DI. Lombardia 21 gennaio 2016, n. 169/2015.
(8) CO.RE.DI. Lombardia n. 4/2018.

(9)Conformesulpunto il pareredell’Osservatorioperm.n.3del
2013.

(10) Così Cass. Civ. 24 settembre 1999, n. 10493; Cass. Civ. 15
giugno 1999, n. 5946.

(11) Cass. Civ. 18 ottobre 1995, n. 10842.
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Nel caso dell’eccesso di delega “esterna”, invece, le
funzioni vengonodi fatto delegate a strutture esterne,
ai cosiddetti “centri servizi”, che di fatto diventano i
veri esecutori della prestazione. In questo caso, si è
sottolineato (12) “il naturale rapporto tra il Notaio e
la struttura del rapporto è rovesciato ed alterato. Il
primo dipende dalla seconda, cui effettivamente
l’elaborazione della prestazione è riconducibile. Il
Notaio è degradato a collaboratore di altri, cui il
Cliente conferisce l’incarico.”.
L’esistenza di un eccesso di delega esterna a favore del
“collaboratore” non è desunta in questo caso da
presunzioni o indizi ma risulta “per tabulas” dalle
stesse affermazioni dell’incolpato che non ha mai
negato il fatto che tutta l’attività istruttoria e preli-
minare, così come il contatto con i clienti, fosse
delegato al professionista esterno, adducendo quale
unica scusante il fatto di aver sottoscritto tutti gli atti,
come se l’attività notarile potesse essere limitata alla
celebrazione dell’atto.
La stessa Corte di Appello nell’esaminare il ruolo
svolto dal “collaboratore” arriva a definirlo “insti-
tore” come se il professionista avesse agito come alter
ego del notaio e non come un suo collaboratore.
Sia la Commissione di disciplina che la Corte d’Ap-
pello hanno pertanto correttamente ravvisato nel
comportamento del notaio sia la violazione del
divieto di avvalersi di procacciatori di affari (art. 147,
lett. b, l. not.), sia la violazione degli artt. 36 e 37 del
codice deontologico posti a tutela della personalità
della prestazione la cui violazione, per assumere la
valenza di illecito ai sensi dell’art. 147, lett. c),
richiede comportamenti ripetuti e non occasionali
che nel caso in esame erano ampiamente provati.
In ragione di ciò i giudici hanno respinto la richiesta
dei difensori dell’incolpato che ritenevano assorbita
la violazione della lett. c) dell’art. 147 nella viola-
zionedel dispostodella lett. b) delmedesimoarticolo,
trattandosi di condotte diverse relativamente alle
quali il disvalore dell’una non assorbe quello
dell’altra.
Pur distinguendo le due violazioni, tuttavia, la CO.
RE.DI. le ha applicato alle stesse una unica sanzione
applicando il criterio del “cumulo giuridico” anziché
quello del “cumulo materiale”.
Nel diritto penale, nel caso di concorso materiale
(nell’ipotesi cioè in cui con più azioni od omissioni
vengono compiute più violazioni della stessa norma
(omogeneo) o di norme diverse (eterogeneo, come

nel nostro caso)), il principio del cumulo materiale
(tot crimina, tot poenae) trova un temperamento con
l’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” che si tra-
duce nell’applicazione di una penamassima inferiore
a quelle che risulterebbe dalla sommatoria delle pene
relative alle singole infrazioni commesse.
Le norme penali però, secondo la costante giurispru-
denza della Suprema Corte, non sono suscettibili di
applicazione analogia all’ambito disciplinare stante
la affermata diversitàmorfologica tra l’illecito penale
e quello amministrativo in ragione della diversità
dell’interesse protetto, dei soggetti coinvolti e dei
valori di riferimento.
Neanche potrebbe estendersi al campo delle sanzioni
disciplinari il concetto di reato continuato che
ricorre quando una persona, con più azioni od omis-
sioni esecutive dello stesso disegno criminoso com-
mette, anche in tempi diversi, una pluralità di
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge.
Poiché l’illecito disciplinare è per lo più colposo, si
legge nelle sentenze della Suprema Corte, non può
aversi la continuazione in quanto il concetto di
disegno criminoso indicato nell’art. 81 c.p. è anti-
tetico a quello di colpa.
Neanche può applicarsi all’ambito disciplinare la
norma contenuta nell’art. 8, L. 24 novembre 1981,
n. 689 che prevede una ipotesi di “cumulo giuridico”
nella sola ipotesi peraltro di concorso formale (omo-
geneo ed eterogeneo) nel caso cioè in cui con un’u-
nica azione sono commesse violazioni plurime, in
quanto lo stesso legislatore ne ha escluso l’applica-
zione alle sanzioni disciplinari (art. 12, L. n. 689/
1981).
In questo caso non essendo possibile, secondo la
giurisprudenza costante, l’applicazione del c.d.
“cumulo giuridico” o l’unificazione delle violazioni
sotto il profilo della continuazione, sarebbe stato
opportuno prevedere una sanzione per ogni singolo
capo di imputazione anche al fine dell’eventuale
applicazione delle attenuanti che avrebbero potuto
essere riconosciute anche per uno solo degli illeciti
commessi.

Le circostanzeattenuanti e il ravvedimento
operoso

Ultimo punto da esaminare è quello relativo all’ap-
plicazione delle circostanze attenuanti, richiesta

(12) F. Mecenate, La personalità della prestazione (Notaio
interprete - Notaio algoritmico), relazione al Convegno di Arce in
data 13 giugno 2014.
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dall’incolpato ma negata sia dalla CO.RE.DI. che
dalla Corte di Appello.
Le circostanze attenuanti, previste dall’art. 144 l. not.
sono espressione di uno dei principi cardine del
nuovo procedimento disciplinare, così come dise-
gnato dal legislatore del 2006, quella proporzionalità
della pena, principio immanente anche al diritto
penale. Esse possono definirsi come quegli elementi,
di carattere soggettivo od oggettivo, che influiscono
sulla valutazione del fatto che dà luogo all’applica-
zione della pena e che non incidono sull’esistenza
dell’infrazione,ma ne permettono una valutazione in
termini di minore gravità e quindi possono compor-
tare l’applicazione di una sanzione di minore entità
rispetto alla pena edittale.
Alla generica previsione, contenuta già nel testo del-
l’art. 144 ante riforma, della attribuzione all’organo
giudicantedelpoterediscrezionaledivalutazionedelle
circostanze chepossono riguardare la natura, la specie,
l’oggetto, il tempo, le modalità dell’azione, nonché la
gravità del danno (c.d. circostanze oggettive) ovvero
l’elemento intenzionale della condotta e le qualità
personali dell’incolpato (c.d. circostanze soggettive)
il nuovo testo della norma in commento ha introdotto
la previsione di due circostanze attenuanti che
potremmo definire tipiche: la riparazione integrale
del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose
del comportamento disciplinarmente rilevante (c.d.
ravvedimento operoso).
In entrambi i casi, però, una volta rilevata la circo-
stanza attenuante, l’applicazione della riduzione di

pena non è facoltativa ma obbligatoria, come può
agevolmente dedursi dal testo della norma secondo la
quale la sanzione pecuniaria “è diminuita” (enonpuò
essere diminuita) e le altre sanzioni “sono sostituite”
(e non possono essere sostituite) (13).
La CO.RE.DI., così come la Corte d’Appello, nel
decidere in merito ai fatti contestati, aveva escluso
l’applicabilità al caso in esame delle circostanze atte-
nuanti sulla base della considerazione del fatto che il
notaio non avrebbe posto in essere alcun comporta-
mento diretto ad eliminare le conseguenze dannose
della violazione contestata.
Tale non potrebbe definirsi il contratto di collabo-
razione sottoscritto dal notaio con il collaboratore in
data successiva alle contestazioni mosse dal Consi-
glio notarile, in quanto quest’ultimo andrebbe ricon-
dotto “alla volontà delle parti di dissimulare
l’inesistenza di un ulteriore rapporto tra di esse inter-
corrente” quello del procacciamento d’affari.
A ciò si aggiunga che anche nel nuovo accordo
venivano affidate al collaboratore “l’organizzazione
e la gestione dello studio in piena autonomia con ciò
perpetuando quell’eccesso di delega” che secondo i
collegi giudicanti avrebbe determinato una viola-
zione continuata del principio della personalità
della prestazione.
Neanche costituirebbe ravvedimento operoso la
chiusura del recapito presso il quale operava il col-
laboratore per il cessare dell’attività illiceità non vale
da sola ad eliminare gli effetti del comportamento
illecito ma solo ad impedirne la continuazione.

(13) Così V. Tenore - G. Celeste, La responsabilità disciplinare
del notaio ed il relativo procedimento, Milano, 2008, 132 ss.; nel

senso, invece, della necessità di valutazione R. Danovi -M. Gozzi,
Le sanzioni disciplinari dei notai, in questa Rivista, 2017, 1, 71.
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Osservatorio fiscale
a cura di Paolo Puri e Vincenzo Pappa Monteforte

IMPOSTA DI REGISTRO

ACCORDO TRANSATTIVO

Cassazione Civile, Sez. V, 10 agosto 2022, n. 24642, ord.

Imposta di registro - Atti soggetti a registrazione - Art. 29,
d.P.R. n. 131 del 1986 - Acconto del prezzo di vendita -
Mancata corresponsione - Transazione semplice - Rim-
borso dell’IVA alla società emittente la fattura - Previsione
di restituzioni in denaro - Irrilevanza - Tassazione propor-
zionale - Esclusione - Tassazione in misura fissa -
Legittimità

In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 29,
d.P.R. n. 131 del 1986, la transazione semplice, che ha
natura dichiarativa e reca la rinuncia delle parti alle
rispettive pretese è soggetta ad imposta fissa - a
differenza della transazione traslativa o di quella
novativa -, anche quando prevede restituzioni in
denaro. Ciò poiché tali restituzioni non comportano
alcun arricchimento in capo al beneficiario, ma deter-
minano il ripristino della situazione “quo ante”. Con-
seguentemente, deve ritenersi assoggettato ad
imposta fissa l’accordo transattivo con il quale le
parti, risolvendo un preliminare di compravendita,
prevedono, oltre alla rinuncia ad ogni reciproca pre-
tesa, anche il rimborso dell’IVA alla promittente ven-
ditrice che aveva emesso fattura per l’acconto del
prezzo mai corrisposto.

NEGOZI COLLEGATI

Cassazione Civile, Sez. V, 31 agosto 2022, n. 25620, ord.

Imposta di registro - Cessioni di crediti a garanzia di mutui -
Negozio complesso - Imposta di registro in misura fissa -
Esclusione - Collegamento negoziale - Negozio a causa
variabile - Tassazione autonoma - Imposta proporzionale -
Applicabilità

L’atto con il quale il mutuatario cede un proprio
credito alla banca mutuante, sconta l’imposta di regi-
stro in misura proporzionale anche se stipulato al fine
di garantire la restituzione di un finanziamento, sog-
getto a IVA, condizionato sospensivamente al rilascio
della garanzia stessa. Il semplice collegamento nego-
ziale sussistente tra il contratto di finanziamento e la
cessione dei crediti in garanzia non giustifica, infatti,
l’applicazione dell’imposta fissa anche in relazione
alla cessione dei crediti, trattandosi di un negozio a
causa variabile, la cui tassazione non può essere
influenzata dalle intenzioni delle parti, vale a dire
dallo scopo di assicurare la restituzione del finanzia-
mento. I due atti devono, pertanto, essere tassati
autonomamente.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Cassazione Civile, Sez. V, 9 settembre 2022, n. 26604, ord.

Impostadi registro -Agevolazioneprimacasa -Trasferimento
della residenza - Acquisto di immobile in costruzione - Ter-
mine per ultimare i lavori - Istanza di interpello - Art. 11, L. n.
212/2000 - Efficacia vincolante dell’interpello - Sussiste

Nondecadedall’agevolazione“primacasa” il contribuente
che, prima del decorso dei 18 mesi dall’acquisto, abbia
inoltratoall’AgenziadelleEntrateuna istanzadi interpello,
per domandare se, nel caso di acquisto di immobile in
costruzione, il trasferimentodella residenzadovesseavve-
nire entro18mesi dal rogito, ovvero in un terminediverso,
e l’Amministrazioneabbia fornitopuntualerisposta (addu-
cendo, in particolare, che, in caso di acquisti “al rustico”, il
termine decorre dall’ultimazione dei lavori). La risposta
fornita dall’Amministrazione finanziaria ha infatti efficacia
vincolante per la stessa con riferimento al caso oggetto di
interpello sussistendo tutti i presupposti giustificativi del
ricorso all’interpello (quali la presenza di un non esaustivo
dato normativo e le obiettive condizioni di incertezza sulla
corretta interpretazione delle disposizioni invocate).

Cassazione Civile, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 29365, ord.

Imposta di registro - Agevolazione prima casa - Immobile
preposseduto inidoneo all’uso abitativo - Nuovo acquisto
agevolato - Ammissibilità

In tema di “agevolazioni prima casa”, l’idoneità dell’abita-
zioneprepossedutavavalutatasia insensooggettivo(effet-
tiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato
inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative);
nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche
nelle ipotesi di disponibilità nello stesso Comune di un
alloggio chenon sia concretamente idoneo, per dimensioni
e caratteristiche, a soddisfare le esigenze abitative dell’in-
teressato(fattispecieincuièstataesclusala legittimitàdella
revoca, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei benefici
fiscali concessi in origine e previsti in caso di acquisto
della prima casa, atteso che l’immobile già posseduto dal
contribuente, di soli 2,5 vani, era inidoneo, poiché troppo
piccolo, adessereutilizzatocomecasaper l’intera famiglia).

TASSAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Cassazione Civile, Sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 28863, ord.

Imposta di registro - Sentenza non definitiva in materia di
divisione ereditaria - Imposta in misura proporzionale - Art.
8, comma1, lett. c) della Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986 -
Si applica

Deve essere assoggettata ad imposta di registro in
misura proporzionale (1%) ai sensi dell’art. 8, comma 1,
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lett. c) della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
la sentenza con cui il Tribunale, risolvendo tutte le que-
stioni strettamente inerenti alladivisionedel patrimonio
immobiliare ereditato, ha stabilito il valore delle quote,
determinato i lotti da assegnare mediante successivo
sorteggio ai condividenti e previsto conguagli, pur
demandando ad una pronuncia successiva l’assegna-
zione dei lotti ed il trasferimento dei cespiti ereditari, e
dunque definito aspetti controversi della divisione inci-
denti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro conte-
nuto patrimoniale.

BASE IMPONIBILE

Cassazione Civile, Sez. V, 21 giugno 2022, n. 19894

Imposta proporzionale di registro - Determinazione della
base imponibile -Conferimento insocietàdibeni immobili o
diritti reali immobiliari - Deduzione delle passività ed oneri -
Art. 50, d.P.R. n. 131/1986 - Verifica della sussistenza o
meno di un collegamento tra le passività ed i beni conferiti -
Necessità - Ipoteche accese in data anteriore al conferi-
mento - Non si deducono

In caso di conferimento in una società di beni immo-
bili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile
ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va
determinata deducendo dai beni e diritti conferiti
solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti
all’oggetto del trasferimento stesso e non anche pas-
sività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull’im-
mobile conferito, non possono dirsi assunti dalla
società conferitaria per finalità connesse al persegui-
mento del proprio oggetto sociale. Pertanto, ove i
conferenti siano persone fisiche, la base imponibile
non può essere depurata delle passività connesse ad
ipoteche le quali, pur se gravanti sull’immobile
oggetto di conferimento, sono state accese dai con-
ferenti per ottenere il mutuo, essendo l’ipoteca sui
cespiti da acquistare accesa in epoca anteriore al
conferimento dell’immobile in società.

AGEVOLAZIONI FISCALI

CassazioneCivile,Sez.VI, 29settembre2022,n. 28369,ord.

Imposta di registro - Agevolazioni fiscali - Imprenditore
agricolo professionale (IAP) - Affitto del terreno da parte
della società beneficiaria nei confronti di uno dei soci -
Appartenenza al medesimo nucleo familiare della com-
pagine societaria della società beneficiaria e del socio
affittuario - Necessità - Mancata dimostrazione -
Decadenza

L’affitto del terreno da parte della società beneficiaria
dell’agevolazione concessa all’imprenditore agricolo
professionale (IAP) nei confronti di uno dei soci, com-
porta la decadenza dell’agevolazione se non sia dimo-
strato che la compagine societaria della società
beneficiaria e il socio affittuario appartengano al mede-
simo nucleo familiare.

ENUNCIAZIONE DEGLI ATTI

Cassazione Civile, Sez. V, 8 novembre 2022, n. 32903, ord.

Imposta di registro - Atti soggetti a registrazione - Enuncia-
zione degli atti - Atto di cessione di crediti - Successivo
decreto ingiuntivo - Istante - Cessionario del credito - Art.
22,d.P.R.n.131del1986 -Enunciazione indiretta -Sussiste -
Identità delle parti - Insussistenza - Tassazione dell’atto di
cessione enunciato nel decreto ingiuntivo - Esclusione

Nel caso di cessione di credito, effettuatamediante corri-
spondenza commerciale tra cedente e cessionario ed
enunciata nel decreto ingiuntivo richiesto dal cessionario
del credito nei confronti del debitore ceduto, è infondata
la pretesadell’Ufficio di tassazionedell’attodi cessionedi
crediti per la mancanza di identità delle parti intervenute
nell’atto enunciante e in quello enunciato.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

E GIURIDICHE

REATI TRIBUTARI

Cassazione Penale, Sez. III, 21 giugno 2022, n. 23837

Inadempimento contrattuale - Ritenzione della caparra -
Reddito tassabile - Dichiarazione Infedele ex art. 4,
D.Lgs. n. 74/2000 - Configurabilità

L’omessa indicazione in dichiarazione della penale, inca-
meratae trattenutadal promittentevenditoreper laman-
cata stipula del contratto definitivo, integra il reato di
dichiarazione infedele di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 74/2000.
La penale è infatti assoggettabile ad imposizione diretta,
in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita
(cessione dell’immobile) avrebbe costituito reddito ai
sensi dell’art. 67, comma 1, T.U.I.R.

BASE IMPONIBILE

CassazioneCivile, Sez. V, 1° settembre 2022, n. 25858, ord.

Donazionemodale - Assegni periodici pagati dal donatario -
Redditi assoggettati ad Irpef - Redditi assimilati a redditi da
lavoro dipendente - Art. 50, comma 1, lett. i), T.U.I.R. -
Applicabilità

Le somme che un contribuente riceve periodicamente a
seguito dell’adempimento di un onere apposto a una
donazione devono essere dichiarate dal beneficiario, in
quanto costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendentesecondo laprevisionedi cui all’art. 50, comma
1, lett. i), T.U.I.R.

CassazioneCivile,Sez.VI, 28settembre2022,n. 28253,ord.

Irpef - Mancata percezione del corrispettivo - Fattura -
Compensi - Reddito di lavoro autonomo - Presunzione di
pagamento - Onere della prova contraria - Sussiste

Si considerano incassati e, come tali imponibili quale
redditodi lavoroautonomo(exart. 54T.U.I.R.), i compensi
indicati da un professionista in una parcella che non èmai
stata saldata, in forza della presunzione di pagamento
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collegata al principio per il quale, in base alla disciplina
dell’IVA, la fattura deve essere emessa al momento del
pagamento della prestazione.

ABUSO DEL DIRITTO

Cassazione Civile, Sez. VI, 25 luglio 2022, n. 23135, ord.

Redditi di lavoro autonomo - Professionista - Società di
servizi riconducibile al professionista - Concessione in godi-
mentodell’immobile - Canoni di locazione finanziaria -Dedu-
cibilità -Sussistenzadivalideragionieconomiche -Abusodel
diritto - Non sussiste

Costituiscecondottaabusiva l’operazioneeconomicache
abbiaquale suoelementopredominanteedassorbente lo
scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte opera-
zioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti dal
mero conseguimento di risparmio di imposta. La prova
del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipola-
zione e di alterazione degli schemi negoziali classici, con-
siderati come irragionevoli in una normale logica di
mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato
fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria (fatti-
specie in cui Corte di cassazione ha escluso il carattere
abusivo della condotta del professionista che deduce dal
reddito di lavoro autonomo i canoni di locazione finanzia-
ria - in luogo delle quote di ammortamento - di un immo-
bile la cui proprietà è in capo alla società di servizi,
riconducibile al professionista, in quanto ritenuta giusti-
ficata da valide ragioni economiche).

CATASTO

ACCERTAMENTO

CassazioneCivile, Sez. V, 20 settembre 2022, n. 27440, ord.

Attribuzione della rendita catastale - Procedura docfa - Art.
8, d.P.R. n. 138/1998 - Riferimento alle caratteristiche
oggettive che connotano la destinazione ordinaria dell’im-
mobile - Riclassamento - Legittimità

In caso di diversa distribuzione degli spazi interni, il rico-
noscimento della legittimità dell’attribuzione all’unità
immobiliare urbana in questione della categoria A/2,
come proposta dalla contribuente tramite la procedura
docfa, può derivare da un argomentato accertamento di
fatto, che risulta non sindacabile in sededi legittimità ove
si presenti corretto sul piano dell’iter logico-giuridico,
quandooperatosuunavalutazionecomplessiva inordine
alle caratteristiche costruttive, tecnologicheedi rifinitura
delbene,allasuaubicazione,all’assenzadi tali servizi, alle
condizioni di degrado dell’area progressivamente svilup-
patesi nel tempo in termini da far ritenere non più coe-
rente la precedente categoria assegnata all’unità
immobiliare in oggetto.

CLASSAMENTO

CassazioneCivile, Sez. V, 20 settembre 2022, n. 27438, ord.

Attribuzione della rendita catastale - Procedura docfa -
Fine di lucro - Accertamento di tipo reale - Caratteristiche
strutturali dell’immobile - Rilevano - Attività svolta in un
determinato momento - Criterio complementare e non
esclusivo - Finalità senza scopo di lucro della contri-
buente - Non rileva

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di
un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che
ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo
“reale”, non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o
privato della proprietà dell’immobile, né eventuali fun-
zioni latamentesociali svoltedalproprietario.Pertanto, la
valutazione in ordine alla sussistenza omeno del “fine di
lucro” deve avvenire sulla base delle oggettive caratteri-
stiche strutturali dell’immobile - inconvertibili se non
attraversomodifiche rilevanti -mentre nonpuòarrestarsi
al tipo di attività che in un determinato momento storico
vi viene svolta, elemento che può costituire un criterio
complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del
classamento.

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE

AGEVOLAZIONI FISCALI

Cassazione Civile, Sez. V, 3 ottobre 2022, n. 28595

Diritto comunitario - Libera circolazione di capitali - Fondi
d’investimento immobiliare - Fondi d’investimento immo-
biliare chiusi - Art. 35, D.L. n. 223 del 2006, comma 10-ter,
conv. in L. n. 248 del 2006 - Imposte ipotecarie e catastali -
Acquisto di immobile - Dimezzamento dell’aliquota - Fondi
d’investimento immobiliare aperti - Mancata previsione -
Art. 63 TFUE e libera circolazione dei capitali - Incompati-
bilità comunitaria - Disapplicazione dal giudice nazionale -
Differenza tra i tipi di fondi - Motivo imperativo di interesse
generale - Esclusione

I fondi immobiliari chiusi e quelli aperti si trovano in
situazioni oggettivamente comparabili, sicché l’esclu-
sione dei secondi dalla agevolazione non può trovare
plausibilegiustificazione, alla lucedeiprincipiUE inmate-
ria, né per reale, apprezzabile ed obiettiva “diversità” o
“non comparabilità” di struttura e funzionamento
(rispetto ai chiusi), né per l’operare di un motivo impera-
tivodi interessegenerale, quale l’intentodel legislatoredi
limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare. Conse-
guentemente, anche ai fondi immobiliari aperti deve
applicarsi l’imposta ipotecaria e catastale dimezzata
rispettoaquellaordinaria, versata insededi registrazione
dell’atto di acquisto di un immobile strumentale sito in
Italia, prevista dall’art. 35, comma 10-ter, D.L. n. 223 del
2006, convertito conmodificazioni nella L. n. 248del 2006,
soltanto per i fondi d’investimento immobiliare chiusi,
pena il conflitto con l’art. 63 TFUE e la libertà di circola-
zione dei capitali con conseguente disapplicazione da
parte del giudice nazionale.

Cassazione Civile, Sez. VI, 2 settembre 2022, n. 25984, ord.
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Impostecatastali e ipotecarie -Compravendita Immobiliare -
Programma pubblico di edilizia economica e popolare -
Soggetto Passivo IVA - Art. 32, d.P.R. n. 601/1973 -
Norma di stretta interpretazione - Esenzione - Non si applica

La registrazione di un contratto di compravendita di un
immobile, in attuazione di un programma pubblico di
edilizia economica e popolare, stipulato tra un privato
(acquirente) ed una persona giuridica (venditrice ATER)
soggetto ad IVA, deve essere assoggettata alle imposte
catastali e ipotecarie in misura fissa. L’agevolazione
fiscale di cui all’art. 32, d.P.R. n. 601/1973, che prevede
l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e
l’esenzionedalle imposte ipo-catastali per lavenditadelle
aree appartenenti a Piani di edilizia, per i trasferimenti a
titologratuitoaiComunioai consorzidiareeepergli atti e
contratti relativi all’attuazione di programmi di edilizia
pubblica residenziale, non indicando tra i beneficiari del-
l’agevolazione i soggetti all’imposizione IVA, deve inten-
dersi, stante la sua natura di norma di stretta
interpretazione, ad essi non applicabile.

GIUDICATO ESTERNO

Cassazione Civile, Sez. V, 5 ottobre 2022, n. 28973

Contenzione tributario - Giudicato formatosi su imposta
suppletiva di registro - Estensione alle imposte ipotecarie
e catastali - Art. 2909 c.c. - Si applica

In tema di contenzioso tributario, l’intervenuto giudicato
esternoafferenteallaqualificazionegiuridicadiunnegozio
(nella specie in un giudizio su imposta di registro supple-
tiva) esplica effetto preclusivo anche in separati giudizi tra
le stesseparti relativi a diversi tributi inerenti almedesimo
negozio (nella specie imposta complementare di registro
ed imposta ipotecaria e catastale). Infatti, pur trattandosi
di tributi differenti, la qualificazione giuridica dell’atto da
cui origina la loro applicazione è configurata comeunitaria
nell’ordinamento tributario ai fini della determinazione
della base imponibile, non essendo sottoposta ad una
diversa disciplina o a regole differenti, sicché non vi è
alcuna preclusione all’efficacia espansiva del giudicato.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

IMPOSTA DI REGISTRO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (già
Commissione Tributaria Regionale del Lazio), Sez. III, n.
1099/11/22 del 9 marzo 2022

Imposta di registro - Accordo di ristrutturazione del debito -
Ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. - Mera dichiara-
zione di scienza - Imposta proporzionale - Non si applica -
Imposta inmisura fissa - Art. 4, Tariffa, Parte seconda, d.P.
R. 26 aprile 1986, n. 131 - Si applica

La ricognizione di debito, espressa nell’ambito di un
accordo di ristrutturazione del debito da omologarsi ai
sensi dell’art. 182-bis, R.D. n. 267/1942, è soggetta

all’impostadi registro inmisura fissaenonproporzionale,
non essendo fonte di nuove obbligazioni ma solo mera
dichiarazione di scienza circa l’esistenza di rapporti debi-
tori preesistenti nascenti da pregressi contratti stipulati
tra leparti, sicchéadessaèapplicabile lanormadell’art. 4,
Tariffa, Parte seconda, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con-
cernente le scritture private non autenticate non aventi
per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze (già
Commissione Tributaria Provinciale di Firenze), Sez. I, n.
288/1/22 del 9 giugno 2022

Imposta di registro - Enunciazione di atti non registrati - Art.
22,d.P.R.n.131del1986 -Semplicemenzione -Esclusione
- Completa rappresentazione degli elementi che compon-
gono l’atto enunciato - Necessità

Affinché possa verificarsi una situazione di enunciazione
(valeadire la tassazionecon l’impostadi registrodell’atto
non registrato che sia menzionato in un atto stipulato
successivamente) non è sufficiente una semplice men-
zione, ma occorre che l’atto enunciante contenga una
completa rappresentazione degli elementi che compon-
gono l’atto enunciato e cioè occorre che vi siano tutti i
presupposti affinché l’atto enunciato possa essere regi-
strato come un atto a sé stante.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo (già
Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo), Sez. I, n.
374/1/2022 del 19 settembre 2022

Imposta di registro - Agevolazioni fiscali - Crisi familiari -
Risoluzione -Cessionea titologratuitodi immobile in favore
del figlio -Art.19,L.n.74/1987 -Esenzione -Coppiedi fatto -
Si applica

L’esenzione dall’imposta di registro, in caso di trasferi-
mento a titolo gratuito di unità immobiliari a favore del
figlio, si applica quando dall’accordo giurisdizionale o
paragiurisdizionale lo stesso trasferimento risulta ele-
mento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione
della crisi familiare, anche tra le coppie di fatto.

CortediGiustiziaTributariadi secondogradodellaToscana
(giàCommissioneTributariaRegionaledella Toscana), Sez.
VI, n. 903/6/22 del 14 luglio 2022

Imposta di registro - Base imponibile - Cessionedi azienda -
Passività inerenti - Scomputodalla base imponibile - Debito
accollato dalla cessionaria per TFR relativo a dipendenti
trasferiti - Passività inerente - Configurabilità

In temadi impostadi registro, ai fini della determinazione
della base imponibile per la tassazione dell’atto di ces-
sione d’azienda occorre scomputare le passività inerenti,
dovendosi ritenere passività inerente l’accollo da parte
del cessionario dei debiti relativi al TFR dei dipendenti,
come risultante dal contratto di cessione d’azienda.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delleMarche
(già Commissione Tributaria Regionale delle Marche), Sez.
I, n. 725/1/22 del 17 giugno 2022
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Imposta di registro - Agevolazione prima casa - Immobile
risultante dalla riunione di più unità immobiliari - Gode dei
benefici - Onere della prova della avvenuta unificazione -
Incombe sul contribuente

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto
della prima casa possono riguardare anche alloggi risul-
tanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le
stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme,
a costituire un’unica unità abitativa; pertanto, il contem-
poraneo acquisto di due appartamenti non è di per sé
ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che
l’alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la
superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteri-
stiche specificate dalla legge nella tipologia degli alloggi
nondi lusso. Sebbene l’accertamentodel riconoscimento
dell’agevolazione risulti svincolato dall’effettiva opera-
zione di fusione catastale, è pur sempre onere del contri-
buente dimostrare l’avvenuta unificazione delle due
abitazioni.

PRASSI

ESENZIONI FISCALI

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello15 novembre
2022, n. 956-1144

Unioni civili - Scioglimento - Esenzione ex art. 19, L. n. 74/
1987 - Applicabilità

L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni
altra tassa prevista dall’art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74 per
tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimentodi scioglimentoodi cessazionedegli effetti
civili del matrimonio si applica anche alle unioni civili
sciolte in via giudiziale.

È l’art. 1, comma20, L. 20maggio2016, n. 76a riconoscere
- al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso
sesso - che le disposizioni che si riferisconoalmatrimonio
e quelle contenenti le parole “coniuge”, “coniugi”, o
termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli
atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso.

Conseguentemente, l’atto di trasferimento della quota di
metà dell’immobile adibito a residenza delle parti, a
favore di uno dei due, gode della ricordata esenzione.

AGEVOLAZIONI C.D. PRIMA CASA

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 9 dicembre
2022, n. 525

Agevolazioni prima casa - Rinuncia al diritto di abitazione -
Tassazione

Larinunciaaldirittodiabitazione,aisensidell’art.1350c.c.,
deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto
penadinullitàedeveessere trascritto,exart.2643,comma
1, c.c., in quanto avente ad oggetto un diritto reale
immobiliare.

Fiscalmente, l’atto di rinuncia a titolo gratuito è conside-
rato “trasferimento”, in ossequio alla previsione norma-
tiva di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.
346. Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione
dell’imposta sulle donazioni e sconta le ipo-catastali,
rispettivamente nella misura proporzionale dell’1 e del 2
per cento (art. 1, Tariffa, allegataalD.Lgs. 31ottobre1990,
n. 347 e art. 10 del medesimo decreto).

La rinuncia al diritto di abitazione del coniuge superstite -
coerede al 50% della proprietà della casa adibita a resi-
denza familiare,quandol’altrametàèstataereditatadalla
figlia - ha come base imponibile sulla quale calcolare le
sopra indicate imposte il 50% del valore del diritto di
abitazione stesso, corrispondente alla quota di proprietà
dell’abitazione della figlia.

L’agevolazione prima casa non risulta applicabile agli atti
a titolo gratuito, posto che la norma sulle ipo-catastali
contenuta nell’art. 69, L. 21 novembre 2000, n. 342 si
riferisce soltanto agli acquisti derivanti da “successioni
e donazioni” e che le norme speciali non sono suscettibili
di interpretazione estensiva.

IMPOSTE DIRETTE

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 18 novembre
2022, n. 560

Cessione di immobile oggetto di ristrutturazione e amplia-
mento dopo il quinquennio dalla data di acquisto - Irrile-
vanza della plusvalenza

L’art. 67, comma1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
stabilisce che, in caso di beni immobili diversi dalle aree
fabbricabili, l’imponibilità della plusvalenza - se conse-
guitadapersona fisicaaldi fuoridell’eserciziodiattivitàdi
impresa, arti e professioni - è condizionata al fatto che la
cessione intervenga entro cinque anni dall’acquisto o
dalla costruzione del cespite, salve alcune particolari
eccezioni.

La ratiodellanormaèquelladiassoggettarea tassazione i
guadagniderivantidallecessionidibeni immobiliposte in
essere con finalità speculative. Tale intento si presume
dalla circostanza che l’arco temporale che intercorre tra la
datadi acquistoodi costruzionedell’immobile e ladatadi
vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni.

Ai fini del computo del quinquennio di cui al citato art. 67,
comma 1, lett. b), T.U.I.R., non rileva la circostanza che
l’immobile sia stato oggetto di un intervento di ristruttu-
razione e di ampliamento essendo, invece, rilevante ai
predetti fini l’acquisto dell’immobile stesso.

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 22 dicembre
2022, n. 594
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Interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al
risparmio energetico - Decesso dell’avente diritto - Quote
residuedella detrazione spettante - Immobile parzialmente
e temporaneamente locato a terzi - Fruizione delle rate da
parte dell’erede - Diniego

Ai sensi dell’art. 16-bis T.U.I.R., in tema di interventi di
recupero del patrimonio edilizio, per l’ipotesi di decesso
dell’avente diritto si statuisce che “la fruizione del bene-
ficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’e-
rede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene”. E la conclusione è analoga con riferimento agli
interventi finalizzati al risparmio energetico.

In sintesi, ai fini del trasferimento delle quote di detra-
zione incapoall’erede, la“detenzionematerialeediretta”
richiesta dalla norma deve sussistere per tutto il periodo
di imposta e con riferimento all’intero immobile.

Con la conseguenza che, in tutti i casi in cui l’immobile
pervenuto per eredità sia locato anche solo per una parte
dell’anno, oppure per una sua porzionemateriale, l’erede
non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale
annualità.

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 19 dicembre
2022, n. 593

Erogazioni liberali di cui all’art. 83, D.Lgs. n. 117/2017 a
favore di un consorzio impresa sociale - Regime fiscale

Le somme erogate a titolo di liberalità ad un consorzio -
che ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo
di lucro - sonodeducibili, nei limiti indicati dalla legge, dal
reddito complessivo o detraibili dall’imposta lorda del
donante, ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
(c.d. Codice del Terzo Settore).

La valutazione in concreto circa la qualifica di “impresa
sociale” è di competenza del Ministero del Lavoro e delle
PoliticheSociali, nei termini e con lemodalitàdi cui all’art.
15, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

IMPOSTE INDIRETTE

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 7 novembre
2022, n. 554

IVA - Cessione di terreni con unità collabenti - Trattamento
ai fini delle imposte indirette

La cessione di un’area censita come F/1 (area urbana),
sulla quale insiste un complesso edilizio composto da
fabbricati censiti in catasto nella categoria F/2 (unità
collabenti), in via di demolizione e ricostruzione, non
rientra nel regime di esenzione IVA previsto dai numeri
8-bis) e 8-ter) dell’art. 10, comma1, d.P.R. 26ottobre1972,
n. 633, indipendentemente dalla destinazione di fatto,
successiva alla vendita.

In virtù del principio di alternatività IVA/Registro di cui
all’art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, paga -
poi - in misura fissa, sia l’imposta di registro, sia l’imposta
ipotecaria, ai sensi della nota all’art. 1, Tariffa, allegata al

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), che quella catastale,
ex art. 10, comma 2, del medesimo TUIC.

Le costruzioni collabenti - alla luce delle regole contenute
nelD.M.Finanze2gennaio1998,n. 28enellanotan.29439
del 30 luglio 2013 della Direzione Centrale Catasto e Car-
tografiadell’AgenziadelleEntrate -sonocaratterizzateda
un notevole livello di degrado che ne determina una inca-
pacità reddituale temporalmente rilevante.

Differenti sono i fabbricati diruti del Catasto Terreni che si
connotano per la totale assenza di copertura e della rela-
tiva struttura portante o di tutti i solai e per essere deli-
mitati da muri che non hanno l’altezza di un metro.

La ricostruzione che precede non si pone in contrasto con
quanto affermato, da ultimo, nella circ. 25 luglio 2022, n.
28/E - in tema di detrazioni per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, interventi finalizzati al risparmio ener-
getico e superbonus - secondo cui le unità collabenti, pur
trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o
parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono
manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Tali
interventi, difatti, sono finalizzati alla conservazione del
benee l’agevolazionespettaacondizionechegli stessinon
debbano essere considerati come nuova costruzione.

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 4 novembre
2022, n. 549

Conferimento in società da parte della curatela di un com-
plesso immobiliare parzialmente ultimato organicamente
finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa - Trattamento
fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette

Il conferimento in società da parte della curatela dell’at-
tivo fallimentare rappresentato da un complesso immo-
biliare parzialmente ultimato al momento della
dichiarazione di fallimento, dalle autorizzazioni/licenze
commerciali, dagli altri beni, diritti e crediti - con la sola
eccezione della liquidità a disposizione della curatela -
nonché dalle azioni revocatorie, restitutorie e/o risarcito-
rie e di recupero dei crediti già nella titolarità della società
fallita, unitamente ai contratti di affitto di ramodi azienda
in corso, riferiti ad alcune unità commerciali insistenti nel
complesso edilizio stesso è da qualificare come conferi-
mento di azienda, ai sensi dell’art. 2555 c.c.

La nozione fornita da tale norma, a tenore della quale
l’aziendaè“il complessodei beniorganizzati dall’impren-
ditore per l’esercizio dell’impresa”, si applica anche al
diritto tributario, ove manca una specifica definizione
dell’istituto.

Conseguentemente, ai fini delle imposte dirette, il confe-
rimento avviene in regime di neutralità fiscale sulla base
di quanto previsto dall’art. 176 T.U.I.R., mentre - ai fini
delle imposte indirette - sconta l’imposta fissa di registro
(art. 4, Tariffa, Parte I, allegata al TUR) e l’applicazione in
misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali (art. 10,
comma 2 e 4, Tariffa, allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347).
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Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 8 novembre
2022, n. 555

Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi -
Trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette

L’operazione di fusione per incorporazione in una Con-
gregazione di enti ecclesiastici appartenenti alla mede-
sima struttura religiosa, che esercitano sia attività di
religione e di culto, che attività diverse - realizzata man-
tenendo in capo all’ente incorporante la destinazione
originaria dei beni all’attività istituzionale o commerciale
- avviene, rispetto ai beni relativi all’attività di impresa, in
regime di neutralità fiscale, ai sensi degli artt. 172 e 174
T.U.I.R.

Con riguardo, invece, ai beni non rientranti nel regime di
impresa, che permangono sempre nel contesto dell’atti-
vità istituzionale, l’operazione di fusione non realizza
ipotesi di tassazione delle plusvalenze a titolo di redditi
diversi, di cui all’art. 67 T.U.I.R.

Circa le imposte indirette, i passaggi di beni non sono
soggetti ad IVA,ai sensidell’art. 2, III comma, lett. f), d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui non costituiscono
cessioni di beni “i passaggi di beni in dipendenza di
fusioni, scissioni o trasformazioni di società edi analoghe
operazioni poste in essere da altri enti”, con conseguente
pagamento - stante il principio di alternatività recato
dall’art. 40 TUR - dell’imposta di registro. Al riguardo,
però, si applica l’art. 1, comma 737, L. 27 dicembre 2013,
n. 147 (leggedi stabilità per il 2014), in virtùdel quale“agli
atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di
qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di
riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regola-
mento o statuto alla medesima struttura organizzativa
politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o
culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro
ciascuna”.

Estraneo alla fattispecie è, invece, l’art. 4, comma 1, lett.
b), Tariffa, Parte I, allegata al TUR, in quanto detta previ-
sione è subordinata alla condizione che le operazioni di
fusione avvengano tra società o enti “aventi per oggetto
esclusivo oprincipale l’esercizio di attività commerciale o
agricola”.

Agenzia delle Entrate - Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E

Trust - Disciplina fiscale ai fini della imposizione diretta e
indiretta

L’apporto di beni in un trust, ai fini delle imposte sui
redditi, sconta un trattamento differenziato che varia in
funzione della natura del disponente, imprenditore o non
imprenditore, e della tipologia di bene trasferito.

Nel caso di disponente imprenditore, l’apporto di beni
relativi all’impresa (beni merce, beni strumentali, beni
patrimoniali) configura un trasferimento per finalità
estranee all’impresa, con conseguimento per il dispo-
nente di componenti positivi di reddito da assoggettare
a tassazione secondo le disposizioni del T.U.I.R. e ad IVA.
Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano

ricavi, invece, genera plusvalenze o minusvalenze rile-
vanti ai fini della determinazione del reddito di impresa,
ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 T.U.I.R.

In tali fattispecie, il valore da prendere a riferimento per il
calcolodellaplusvalenzaè il valorenormaledi cui all’art. 9
T.U.I.R.

Nel casodi apporto al trustdi beni diversi daquelli relativi
all’impresa, in assenza di corrispettivo, non si genera
materia imponibile, ai fini dell’imposizione sui redditi,
né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al
trust, sempreché lo stesso non si qualifichi commerciale.
Tuttavia, nel caso di apporto di attività finanziarie, il tra-
sferimento del bene in un rapporto diverso da quello di
provenienza può costituire un’ipotesi fiscalmente realiz-
zativi per espressa disposizione di legge.

Con la legge finanziaria 2007, a seguito dell’intervento
sull’art. 73, comma 1, lett. b), c) e d), T.U.I.R., i trust
(residenti o non residenti) sono stati inclusi tra i soggetti
passivi IRES, con regole specifiche quanto alla individua-
zione del regime fiscale applicabile al reddito, sulla base
della tipologia di trust (“trasparente” o “opaco”) e della
residenza.

Ai fini delle imposte indirette, l’atto istitutivo con cui il
disponente esprime la volontà di costituire il trust, se
redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenti-
cata,èassoggettatoad impostadi registro inmisura fissa,
ex art. 11, Tariffa, Parte I, allegata al TUR, anche quando
nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimo-
niale al trust.

La medesima tassazione ai applica agli atti con cui il
disponente dota il trust di beni, vincolandoli allo scopo
del trust, dotazione, che può comportare - però - la deca-
denza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indi-
rette fruite dal disponente e collegate al mantenimento
dei beni per un determinato intervallo temporale.

Gli atti con cui vengonoattribuiti i beni vincolati in trustai
beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’im-
posta sulle successioni e donazioni, da liquidarsi sulla
base delle aliquote e franchigie proprie del rapporto di
parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Tenuto conto dell’affidamento dei contribuenti che, ade-
guandosi alla precedente prassi amministrativa, hanno
liquidatoe versato impostealmomentodella costituzione
o del conferimento di beni o diritti al trust, i predetti versa-
menti devono essere considerati a titolo definitivo, senza
necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di suc-
cessive attribuzioni a favore del beneficiario, non poten-
dosi procedere - però - al rimborso di imposte già versate,
anche laddove la base imponibile calcolata al momento
delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risul-
tare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale.

L’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in
capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni (es. age-
volazioni c.d. prima casa) deve essere valutata, di volta in
volta, sulla base della presenza dei relativi presupposti e
ladichiarazione relativava resadal richiedentenell’attodi
attribuzione.
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Le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la
vita del trust (ad es., eventuali atti di acquisto o vendita di
beni) sono soggette ad autonoma imposizione, secondo
la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da
esaminare di volta in volta.

L’atto di sostituzione del trustee, analogamente alla
nomina di un ulteriore trustee o guardiano, se redatto
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
sconta l’imposta fissa di registro, in quanto non avente
per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale.

Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza
degli atti concui il disponenteeffettua ladotazionedibeni
immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento
della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa. Analogamente, le
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno
dovute nelle ipotesi di formalità e volture catastali ese-
guite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee.

Le formalità e le volture catastali eseguite indipendenzadi
atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immo-
biliari vincolati in trustai beneficiari, realizzando l’effettivo
trasferimento dei beni, sono soggette - invece - alle impo-
ste ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

I principi espressi valgonoanche per i trust c.d. liquidatori
e di garanzia.

La L. 22 giugno 2016, n. 122, c.d. dopo di noi - volta a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’auto-
nomia delle persone con disabilità, con la previsione di
misure di assistenza, cura e protezione nel superiore
interesse delle persone con disabilità grave, prive di
sostegno familiare, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare - ha introdotto una disciplina agevo-
lativa per i trust istituiti a favore dei soggetti predetti,
disciplinacherimaneferma inpresenzadellecondizionidi
legge.

I trust (“trasparenti” e “opachi”) residenti in Italia e non
fittiziamente interposti, in linea di principio, sono tenuti
agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investi-
menti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da
essi detenuti.

Sono soggetti agli obblighi di monitoraggio tutti i bene-
ficiari residenti di un trust estero, anche individuati per
“classi”.

Deve ritenersi esclusa l’esistenzadi unautonomoobbligo
di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa eser-
citare, in relazione alle attività detenute all’estero, un
mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato
per conto del soggetto intestatario, ovvero nell’ipotesi
in cui il soggetto agisca come rappresentante legale.
Analoga esclusione dall’obbligo di monitoraggio fiscale

sussiste per il trustee, in quanto si ritiene che quest’ul-
timo amministri i beni segregati nel trust e ne disponga
secondo il regolamentodel trusto le normedi leggeenon
nel proprio interesse.

I trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento
dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero
(IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero (IVAFE) per gli immobili e le attività
finanziarie detenute all’estero dal 1° gennaio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 13 ottobre
2022, n. 510

Fondazione - Qualificazione come ente non commerciale -
Deducibilità per il fondatore degli oneri di utilità sociale ex
art. 100, comma 2, lett. a), T.U.I.R. - Trattamento IRAP

Una fondazione riconosciuta di diritto privato, impossi-
bilitata a condizionare direttamente e in via esclusiva
l’attività di impresa della società partecipata - con una
partecipazione, quindi, in una società di capitali, che
potrebbe anche essere totalitaria, ma limitata alla mera
gestione statico-conservativa, in cui l’impiego delle
risorse patrimoniali è finalizzato alla percezione di utili
da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali -
deve qualificarsi come ente non commerciale, ai sensi
dell’art. 73, comma 1, lett. c), T.U.I.R.

Lanaturanon lucrativadella fondazionenonpreclude che
l’ente svolga attività imprenditoriale, se questa risulta
essere strumentale allo scopo istituzionale per il quale
la fondazione stessa è stata costituita.

Per gli enti non commerciali, il reddito complessivo è
costituito - ex art. 143, comma 1, T.U.I.R. - dalla somma
dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovun-
que prodotti e quale ne sia la destinazione. Pertanto, i
redditi di impresa (che negli enti commerciali residenti,
invece, attraggono gli altri redditi) si configurano - in tale
ambito - come una delle categorie reddituali, che concor-
rono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad
imposta.

La fondazione destinataria delle erogazioni liberali effet-
tuate dal fondatore può, in alcuni casi, erogare a sua volta
le somme ricevute a favore di soggetti terzi che si occu-
panodirettamente di realizzare specifici progetti di utilità
sociale, conservando per il fondatore la deducibilità di cui
all’art. 100, comma 2, lett. a), T.U.I.R.

In relazione alle modalità di determinazione della base
imponibile IRAP, l’ammontare delle retribuzioni relative
al personale in distacco dal fondatore concorre intera-
mente - come componente positivo - al valore della pro-
duzione netta della fondazione, a norma dell’art. 10,
comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
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Scissione

Il riporto delle posizioni fiscali
nella scissione
di Monica Peta

L’istituto della scissione, nell’ambito delle operazioni straordinarie societarie, è caratterizzato da un
segnato polimorfismo. Sulla base del concreto assetto che le società coinvolte intendono imprimere
all’operazione, esso può assumere connotazioni strutturali diverse consentendo alle società parte-
cipanti la possibilità di plasmare nel modo più variegato gli effetti contabili dell’operazione sul
patrimonio sociale, sulla compagine societaria e gli effetti fiscali delle posizioni dei soggetti coinvolti.

Premessa

L’istituto della scissione societaria rientra nel perime-
tro delle operazioni straordinarie che rivestono un
ruolo importante nella vita dell’impresa (1). La scis-
sione in particolare desta somma attenzione in quanto
caratterizzata da un segnato polimorfismo (2), sulla
base del concreto assetto che le società coinvolte
intendono imprimere all’operazione. Essa può assu-
mere connotazioni strutturali diverse consentendo
alle società partecipanti la possibilità di plasmare nel
modopiù variegato gli effetti contabili dell’operazione
sul patrimonio sociale, sulla compagine societaria e gli
effetti fiscali delle posizioni dei soggetti coinvolti.
Proprio sul tema del riporto delle posizioni fiscali,
l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 1° agosto 2022,
n. 31 che segue la risposta all’interpello n. 111/2022
del 14 marzo, ha segnato un nuovo orientamento
rispetto la precedente circ. n. 9/E del 9 marzo 2010.
Nello specifico, l’Amministrazione Finanziaria richia-
mando il comma 10, dell’art. 173 ed il comma 7,
dell’art. 172 T.U.I.R., ha innanzitutto (ri)specificato
che, le posizioni soggettive delle società partecipanti
all’operazione di fusione o di scissione relative alle
perdite fiscali, agli interessi passivioggettodi riporto in
avanti (ai sensidel comma4,dell’art.96T.U.I.R.),alle
eccedenze relative all’aiuto di crescita economica (di
cui al comma4dell’art. 1,D.L.n.201/2011,convertito
con modificazioni, dalla L. n. 214/2011), possono
essere portate in diminuzione del reddito della società

avente causa nell’operazione straordinaria (beneficia-
ria) ad esclusione di due casi: - non possono essere
riportate le eccedenze maturate ante scissione in capo
ad una società che non sia considerata “vitale”; - le
eccedenze ante scissione delle società che superano il
“test di vitalità” sono riportabili nel limite dell’am-
montare del patrimonio netto della società che le ha
prodotte. La ratio sottostante è indubbiamente, quella
di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”
mediante la realizzazione di operazioni di ristruttura-
zione aziendale con società prive di capacità produt-
tiva, attuate al solo fine di attuare la compensazione
intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi pas-
sivi riportabili e delle eccedenze ACE nella società
partecipante all’operazione, con i redditi di altre
societàcoinvoltecon finielusivi.Con iduedocumenti
di prassi già sopra citati, l’Agenzia delle Entrate ha
aggiunto i chiarimenti attesi che superano i limiti della
precedente circ. 9marzo 2010, n. 9 ed esclude l’eredità
automatica del risultato del test di “vitalità econo-
mica” in capo alla scissa, come inteso fino ad ora. In
particolare, la “(non)vitalità economica” della società
scissa, a seguito del test effettuato in capo a quest’ul-
tima, non deve essere intesa tout court “ereditata” dal
compendio che costituisce oggetto di scissione, se: a)
per effetto della scissione si trasferisce alla beneficiaria
“non newco” un ramo d’azienda, il test di vitalità deve
essere calcolato avendo riguardo ai dati contabili rela-
tivi al compendio scisso; b) qualora per effetto della

(1) Cfr. M. Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferi-
mento, scissione e liquidazione delle società. Aspetti civilistici,
contabili e fiscali delle operazioni straordinarie, in Il Sole 24 Ore,
2021.

(2) Cfr. F.Magliulo,La scissione delle società, collanaNotariato
e nuovo diritto societario, Milano, 2012.
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scissione vengano trasferiti alla beneficiaria “non
newco” beni non integranti un ramo d’azienda, consi-
derata l’oggettiva inesistenzadei dati contabili di cui al
comma 7 dell’art. 172 T.U.I.R., relativi agli asset
trasferiti, occorre individuare criteri alternativi,
come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti
nei beni trasferiti. A parere di chi scrive, sarà, inte-
ressante appurare da questo momento in poi, come la
nuovaCircolare verrà applicata alle singole fattispecie
riguardo la disapplicazione del test di “vitalità”, e se il
nuovo orientamento potrebbe risultare discriminato-
rio rispetto il trattamento distinto di compendi già
scissi secondo lo schema della circ. ADE n. 9/2010
senza i citati chiarimenti.

L’istituto della scissione societaria
e particolari fattispecie: profili contabili
e societari

L’istituto della scissione (3) è definito dall’art. 2506
c.c. (4) - “Forme di scissione” come “l’operazione con
la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a
più società, preesistenti o di nuova costituzione, o
parte del suopatrimonio, in tal caso anche aduna sola
società, e le relative azioni o quote ai suoi soci” (5).
Nella sostanza giuridica la scissione è la suddivisione
di un’unica società in due o più società (6). La sua
funzione è quella di consentire una separazione sia a
livello di patrimonio, sia a livello di soci, evitando il
duplice passaggio della liquidazione della società e
della costituzione di nuove società tra i medesimi
soggetti (7). Ciò comporta notevoli vantaggi e favo-
risce la continuità aziendale. Nel caso di scissione
totale o parziale può verificarsi o meno un trasferi-
mentodi aziendadella società soggetta a scissionealla
società, o ad una delle società, cui sia trasferito il

patrimonio, o una sua parte, con conseguente verifica
del mutamento di titolarità dell’azienda (8).
Il legislatore in più punti del Codice civile, artt. 2505
e 2506 c.c., disciplina la fusione e la scissione senza
distinguere tra i due istituti. Tuttavia, sotto il profilo
aziendale, seppure si tratti in entrambi i casi di ope-
razioni di riorganizzazione societaria, si può dire che
la scissione sia opposta alla fusione ai fini e agli effetti
gius-contabili e sotto il profilo strategico proprio
dell’operazione. In particolare, mentre la fusione
rientra nel più vasto fenomeno di concentrazione
ed integrazione fra più imprese, rappresentando la
forma di aggregazione aziendale più completa con
l’unificazione sia giuridica che economica dei sog-
getti che vi partecipano, la scissione consiste nella
disaggregazione del patrimonio della società scissa (o
scindenda) in più parti, o quote, e nel loro trasferi-
mento a più società, preesistenti o neocostituite
società beneficiarie o scissionarie, le cui azioni o
quote di partecipazione vengono attribuite non alla
società scissa (come avverrebbe nel caso di conferi-
mento) bensì ai suoi soci, proporzionalmente o non
proporzionalmente alle quote di partecipazione che
questi avevano nella scissa secondo il rapporto di
concambio.
In sostanza la scissionepuòessere realizzata attraverso
una delle seguenti operazioni (9):
- una società trasferisce parte del proprio patrimonio
ad una o più società già esistenti;
- una società trasferisce parte del proprio patrimonio
ad una o più società che verranno costituite con tale
operazione;
- una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due
o più società costituentesi con la scissione;
- una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due
o più società già esistenti;

(3) Cfr. A. Serra - I. Demuro, Trasformazione, fusione, scis-
sione, Milano, 2012; M. Confalonieri, Trasformazione, fusione,
conferimento, scissione e liquidazione delle società. Aspetti civi-
listici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie, in Il Sole 24
Ore, 2021, già citato, F. Magliulo, La scissione delle società,
Milano, 2012, cit.

(4) La disciplina della Scissione si trova nelle norme del Codice
civile, artt. 2506, 2506-bis, 2506-ter, 2506-quater c.c.

(5) Cfr. Massime relative all’art. 2506 c.c.: sentenze Cass. Civ.
15 novembre 2016, n. 23225; Cass. Civ., Sez. I, 13 aprile 2012, n.
5874; Cass. Civ., Sez. lav., 27 aprile 2001, n. 6143.

(6) Con la scissione si possono perseguire più finalità: ad
esempio, dividere in due società la gestione (complessa) di un’u-
nica società, soprattutto quando questa era titolare di diverse
attività commerciali. È anche possibile che i soci della società
scissa si uniscano con dei terzi limitatamente ad una attività
aziendale, riservandosi l’esclusivo dominio delle ulteriori attività:
i soci della società scissa rimangono proprietari del ramo di
azienda non offerto in scissione. Tuttavia si tenga presente che
una scissione priva di reali vantaggi imprenditoriali può essere

considerata operazione elusiva se finalizzata solo ad ottenere
vantaggi tributari valutabili come illeciti in quanto realizzati attra-
verso l’aggiramento di obblighi previsti dall’ordinamento (Comi-
tato consultivo antielusione 5 maggio 2005, n. 11).

(7) Lapartecipazionealla scissionenonèconsentitaalle società
in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo, ex
art. 2056 c.c.

(8) In tali casi, si ricorda che le norme prevede il conguaglio in
danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nomi-
nale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per
consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o
quote di una delle società beneficiarie della scissione,ma azioni o
quotedella societàscissa,exart. 2506c.c., Trib.Salerno,Sez. I, 15
dicembre 2007.

(9) La norma di cui all’art. 2056 c.c., stabilisce che con la
scissione la società assegna, e non “trasferisce”, l’intero suo
patrimonio o parte del suo patrimonio ad una o più società bene-
ficiarie. Nell’ipotesi di intero patrimonio si parlerà di split up,
nell’ipotesi di parte del patrimonio si parlerà di spin off.
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- una società trasferisce l’intero suo patrimonio o
parte di esso per costituire nuove società e per accre-
scerne altre già esistenti.
Nelle diverse tipologie e finalità della scissione, il
patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria non
deve essere necessariamente costituito da una o più
aziende o rami di azienda, ma può anche essere
composto da singoli beni o gruppi di beni.
La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel
prevedere l’“ammissibilità” di alcune fattispecie di
scissioni al verificarsi di determinate condizioni, in
particolare, si tratta di:
- la scissione “negativa”;
- la scissione “non proporzionale” o “asimmetrica”;
- la scissione totale o parziale a favore della e delle
“società partecipanti la scissa”;
- la scissione e “riduzione volontaria” del capitale
sociale.

La scissione “negativa” ed il valore
del patrimonio assegnato

È ammissibile la scissione, anche non proporzionale,
mediante assegnazione adunaopiù beneficiarie di un
insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore
contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli
elementi passivi, c.d. “scissionenegativa”, sempreché
il valore economico/reale di quanto complessiva-
mente assegnato sia positivo. Si verifica una scissione
di un patrimonio netto contabile negativo quando la
parte di patrimonio contabile assegnato alla società
beneficiaria presenta un saldo contabile di valore
negativo dal momento che il valore contabile dei
debiti assegnati risulta di ammontare superiore al
valore contabile degli elementi dell’attivo trasferiti
alla società beneficiaria. In tal caso, la giurisprudenza
e la dottrina (10), sono concordi nell’affermare che la
beneficiaria della “scissione negativa” debba essere
preesistente e l’operazione debba alternativamente
attuarsi:
a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria
(ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale)
in misura tale da assorbire il netto contabile
trasferito;

b) mediante rilevazione della minusvalenza.
Viceversa, la scissione “negativa” non può dirsi
“ammissibile” nell’ipotesi in cui anche il valore
reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’e-
ventuale avviamento) sia negativo, poiché non
potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio. Al
riguardo, è bene osservare che, una scissione “real-
mente negativa”, anche laddove non sia necessario
determinare un rapporto di cambio, risulterebbe
priva di utilità per la società beneficiaria/incorpo-
rante e produrrebbe comunque un’alterazione del
valore economico delle partecipazioni preesistenti,
in contrasto con la causa stessa di tali operazioni.
Sotto il profilo fiscale, la scissione di un patrimonio
negativo è regolata dal principio di neutralità fiscale
previsto dall’art. 173, comma 2, T.U.I.R. (11). In
particolare, in merito alla posta di patrimonio netto
iscritta dalla società scissa in contropartita all’uscita
di valori passivi superiori a quelli attivi, essa si classi-
fica alla streguadi una riservadi utili, tassabile in capo
al socio come dividendo se distribuita. Ciò in quanto
tale riserva, nella sostanza, non esprime alcun
apporto dei soci e, inoltre, non rappresenta una
riserva oppure un altro fondo costituito con sovrap-
prezzo di emissioneAgenzia delle Entrate delle azioni
o quote. (Al riguardo, si ricorda che, nella risposta
all’interpello n. 101, del 5 dicembre 2018, l’Agenzia
delle Entrate ha confermato che questa tipologia di
operazione non può considerarsi elusiva ai sensi del-
l’art. 10-bis, L. n. 212/2000).

Lo schema di scissione “non
proporzionale” e scissione “asimmetrica”:
le condizioni di “ammissibilità”

Nella scissione tipica le azioni o quote delle società
risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie)
sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla
loro partecipazione originaria. Costituiscono ecce-
zioni a tale principio la scissione “non proporzio-
nale” (12) e la scissione “asimmetrica”.
La prima è disciplinata dal secondo periodo del
comma 4 dell’art. 2506-bis c.c. (13) e si concretizza
ogni qualvolta il progetto di scissione preveda

(10) Si veda Consiglio Notarile delle Tre Venezie, 1° pub. 9/08,
massima Cons. Notarile Roma n. 1/2016.

(11) L’art. 173 T.U.I.R., al comma 2 recita “Nella determina-
zione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si
tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di
cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o
quote a norma dell’articolo 2506 ter del Codice civile. In quest’ul-
tima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale
imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concam-
bio di unapartecipazione, con riferimento adelementi patrimoniali
della società scissa, non sono imponibili nei confronti della

beneficiaria. Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in
base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscal-
mente riconosciuti”; si veda la risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 12/2009.

(12) Cfr. massima Cons. Notarile Milano n. 30/2004.
(13)Lanormacitata, secondoperiodocomma4,art. 2506-bisc.

c., prevede che: “...Qualora il progetto preveda una attribuzione
delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di
partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il
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un’assegnazione ai soci in misura non proporzionale,
senza che tale disparità di trattamento sia intera-
mente compensata con conguagli in denaro. Perché
ricorra tale fattispecie è tuttavia indispensabile che
nessun socio sia escluso dalla assegnazione, anche se
minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti
dalla scissione, compresa la scissa.
La scissione “asimmetrica” è invece disciplinata dal
secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506 c.c., il
quale prevede che con il consenso unanime dei soci
sia possibile non assegnare ad alcuni di essi parteci-
pazioni in una delle società beneficiarie, ma parteci-
pazioni della scissa. Tale disposizione, stabilendo un
principio generale circa la possibilità per i soci di
disporre all’unanimità del loro diritto di partecipare a
tutte le società risultanti da una scissione, può essere
interpretata estensivamente. Può quindi ritenersi
legittimo (14) che, con il consenso unanime dei
soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipa-
zioni di una o più società risultati da una scissione
(siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando
tale mancata assegnazione con maggiori partecipa-
zioni in qualsiasi altra o altre società risultanti.
Ciò che deve ritenersi in ogni caso non consentito,
seguendo il solo schema della scissione non propor-
zionale odella scissione asimmetrica, è l’assegnazione
di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non
congruo, provocando quindi un arricchimento o
impoverimento di alcuni soci. Tale eventualità è
ovviamente lecita, ma deve essere attuata secondo
uno schema negoziale tipico che enunci la causa del
trasferimento di ricchezza, ad esempio: donazione,
vendita, datio in solutum.

La scissione totale o parziale a favore
della e delle società partecipanti la scissa

È “ammissibile” attuare un’operazione scissione
totale o parziale (15) a favore della o delle società
che possiedono la scissa, anche se all’esito di tali
operazioni non è possibile procedere ad alcuna asse-
gnazione di azioni o quote, e di fatto il procedimento
comporta la restituzione dei conferimenti ai soci.
L’impossibilità di assegnare azioni o quote all’esito
dell’incorporazione di una società posseduta è infatti
espressamente prevista dall’art. 2504-ter c.c., mentre

la facoltà di incorporare una società posseduta è
ammessa dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c. Tali
norme, dettate in materia di fusione, sono espressa-
mente richiamate per la scissione dall’art. 2506-ter,
comma5, c.c. (comemodificato dall’art. 24,D.Lgs. n.
310/2004) (16).
Per quanto riguarda la restituzione dei conferimenti
ai soci è da osservare che tale divieto opera esclusi-
vamente nel caso in cui la società che restituisca i
conferimenti continui adoperare esponendouncapi-
tale fittizio, circostanza questa che non si verifica nel
caso di specie.
L’art. 2506, comma 3, c.c. assimila infatti la scissione
totale ad uno scioglimento senza liquidazione. I cre-
ditori sociali, in dette ipotesi di “restituzione dei
conferimenti”, sono tutelati con il diritto
all’opposizione.

La scissione e riduzione volontaria
del capitale sociale

È già stato detto sopra, che la scissione è un negozio
tipico la cui definizione è contenuta nell’art. 2506
c.c. All’esito di detta operazione è possibile che la
somma dei capitali sociali delle società risultanti sia
inferiore aquella delle società originarie senza che ciò
integri una fattispecie autonoma di riduzione reale
del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. Ciò
accade:
a) nella scissione propria, nel limite in cui il capitale
sociale della scissa non si riduca di un importo ecce-
dente il patrimonio contabile trasferito alla benefi-
ciaria, e qualunque sia il capitale sociale della
beneficiaria;
b)nella scissione a favoredi beneficiaria preesistente,
nel limite in cui il capitale sociale della scissa non si
riduca di un importo eccedente il patrimonio conta-
bile trasferito alla beneficiaria, ed il capitale sociale
della beneficiaria non sia inferiore alla misura preesi-
stente, ancorché non aumentato di un importo pari
alla riduzione di capitale operata dalla scissa.
Sotto il profilo procedurale, in dette ipotesi non è
necessario rispettare i maggiori termini di opposi-
zione e le ulteriori cautele imposte dagli artt. 2445
e 2482 c.c. per la fattispecie della riduzione reale del
capitale, in quanto la tutela dei creditori non può che

diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le
proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stre-
gua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è
posto l’obbligo di acquisto...”.
Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel registro
delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a
norma dell’art. 2501 ter, commi terzo e quarto.

(14) Come spiegato dal Consiglio notarile delle Tre Venezie 1°
pub. 9/08, già citato.

(15) Sulla scissione parziale si veda lamassimaComitato Nota-
rile Triveneto 2013 L.A.33.

(16) Al riguardo si cita altresì la VI Direttiva Comunitaria (Dir. 82/
891/CEE), all’art. 20, che ammette espressamente la scissione
nell’ipotesi in cui le società beneficiarie siano titolari di tutte le
azioni della società scissa.
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essere quella tipica del procedimento di fusione o
scissione posto in essere (60 o 30 giorni, a seconda dei
casi, salve le leggi speciali). In tutti gli altri casi la
riduzione reale del capitale sociale delle società pree-
sistenti potrà essere attuata (e quindi stipulato il
relativo atto) solo dopo che siano decorsi i termini
di 90 giorni di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e nel
rispetto degli altri limiti imposti da detti articoli.

La legittimità dell’emersione di un avanzo
o disavanzo di scissione contabile

La previsione contenuta nell’art. 2506-bis, comma 1,
ultimo periodo c.c., nella parte in cui disciplina
l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di
fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare
un principio contabile e non anche a consentire che
una di tali operazioni possa essere posta in essere con
modalità che contemplino una rivalutazione o sva-
lutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di
nuove poste (avviamento), in deroga alle regole
sostanziali del diritto societario. Pertanto, gli annul-
lamenti di partecipazioni e le variazioni del capitale
(a servizio o meno del concambio) non possono
essere realizzati nell’ambito di scissione se non nei
limiti imposti dallo specifico procedimento nei quali
sono inclusi e nell’integrale rispetto di tutte le norme
positive che ordinariamente li disciplinano.

Le “Posizioni soggettive” della società
scissa ed il nuovo orientamento
dell’agenzia delle entrate sulla nozione
di “vitalità economica”

Sotto il profilo fiscale, la scissione è regolata dall’art.
173 T.U.I.R. In particolare, dalla data in cui la
scissione ha effetto, ai sensi dell’art. 173, comma 4,
T.U.I.R. (17), le posizioni soggettive della società
scissa, ivi compresa quella indicata nell’art. 86,
comma 4, T.U.I.R. e i relativi obblighi strumentali:

- sono attribuiti alle società beneficiarie;
- in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa,
in proporzione delle rispettive quote di patrimonio
netto contabile trasferite o rimaste salvo che si tratti
di posizioni soggettive connesse specificamente agli
elementi del patrimonio scisso nel qual caso seguono
tali elementi presso i rispettivi titolari (18).
Si considerano posizioni soggettive rilevanti ai fini
fiscali (19) quelle situazioni giuridiche che:
- sianopreesistenti in capo alla scissa alla data in cui si
producono gli effetti reali della scissione;
- non risultino contabilmente ante scissione (diver-
samente, si tratterebbe di elementi patrimoniali);
- siano correlate (e vincolate) ad elementi del patri-
monio scisso;
- siano sostanzialmente divisibili tra i soggetti che
partecipano alla scissione societaria.
Nella circ. n. 31 del 1° agosto 2022, l’Amministra-
zione Finanziaria richiamando prima il comma 10,
dell’art. 173 e poi il comma 7, dell’art. 172 T.U.I.R.,
ha avvalorato la regola secondo la quale, le posizioni
soggettive delle società partecipanti all’operazione di
fusione o di scissione relative:
- alle perdite fiscali;
- agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti (ai
sensi del comma 4, dell’art. 96 T.U.I.R.);
- alle eccedenze relative all’aiuto di crescita econo-
mica (di cui al comma 4 dell’art. 1, D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni, dalla L. n. 214/2011);
possono essere portate in diminuzione del reddito
della società avente causa nell’operazione straordi-
naria (beneficiaria) ad esclusione di due casi:
- non possono essere riportate le eccedenze maturate
ante scissione in capo ad una società che non sia
considerata “vitale (20)”;
- le eccedenze ante scissione delle società che supe-
rano il “test di vitalità” sono riportabili nel limite
dell’ammontare del patrimonio netto della società
che le ha prodotte (21).

(17) Cfr. Il comma 4, art. 173, T.U.I.R., “Dalla data in cui la
scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni sogget-
tive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo
86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle
beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società
scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto
contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni sog-
gettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del
patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i
rispettivi titolari”.

(18)Al riguardosi vedano leseguentiMassime:sentenzeCass.
Civ., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 16710; Cass. Civ., Sez. V, 6
dicembre 2018, n. 31591; Cass. Civ., Sez. V, 16 novembre
2016, n. 23342; Cass. Civ., Sez. V, 24 giugno 2015, n. 13059.

(19) Per approfondimento si veda E. Della Valle - V. Ficari - G.
Marini, Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, Torino,

2009, 185, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 19 marzo
2002, n. 91.

(20) Riguardo la nozione di “vitalità economica” si veda: Corte
di Giustizia UE 10 novembre 2011, n. C-126/10, la quale, nell’in-
terpretare l’art. 15, Dir. 2009/133/CE del 19 ottobre 2009, ha
sancito che le limitazioni al riporto delle perdite fiscali previste
dalle legislazioni nazionali degli Stati membri non possono spin-
gersi a negare tale riporto nel momento in cui le operazioni
sottostanti non risultino preordinate all’elusione o all’evasione
fiscale; C.T. Prov. Reggio Emilia 11 febbraio 2013, n. 24/2/13.

(21) La ratio sottostante è indubbiamente quella di contrastare
il c.d. commercio di “bare fiscali” mediante la realizzazione di
operazioni di ristrutturazione aziendale con società prive di capa-
cità produttiva, attuate al solo fine di attuare la compensazione
intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi riporta-
bili e delle eccedenze ACE nella società partecipante
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La “(non)vitalità economica” della società scissa, a
seguito del test effettuato in capo a quest’ultima, non
deve tuttavia intendersi tout court “ereditata” dal
compendio che costituisce oggetto di scissione in
due ipotesi, se:
a) per effetto della scissione si trasferisce alla bene-
ficiaria “non newco” un ramo d’azienda, il test di
vitalità deve essere calcolato avendo riguardo ai
dati contabili relativi al compendio scisso;
b) qualora per effetto della scissione vengano trasfe-
riti alla beneficiaria “non newco” beni non integranti
un ramo d’azienda, considerata l’oggettiva inesi-
stenza dei dati contabili indicati dal comma7dell’art.
172 T.U.I.R., relativi agli asset trasferiti, occorre
individuare criteri alternativi, come, ad esempio, la
presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti.

Di conseguenza, l’originalità sulla disapplicazione del
test di vitalità economica, che si rinviene già nella
risposta all’interpello n. 111 del 14 marzo 2022 si
afferma nell’esclusione del rischio di elusione legato
alla compensazione intersoggettiva delle perdite a
seguito della condizione di “non vitalità” quando la
società beneficiaria è preesistente alla data di
scissione (22).
A parere di chi scrive, sarà, interessante appurare da
questo momento in poi, come la nuova Circolare
verrà applicata alle singole fattispecie riguardo la
disapplicazione del test di “vitalità”, e se il nuovo
orientamento potrebbe risultare discriminatorio
rispetto al trattamentodi compendi già scissi secondo
lo schema della pregressa circ. ADE n. 9/2010 che
non prevedeva detti chiarimenti.

all’operazione, con i redditi di altresocietàcoinvoltecon fini elusivi.
Cfr. circ. n. 31/E del 1° agosto 2022.

(22) Cfr. si veda la risposta all’interpello n. 111/2022, “Nell’am-
bito di un’operazionedi riorganizzazione societaria posta in essere
attraverso due diverse scissioni nelmedesimo periodo d’imposta
a favore della stessa beneficiaria (neocostituita già prima dell’atto
di scissione ma divenuta operativa con la prima scissione), non si
applica il test per il riporto delle perdite fiscaliex art. 172, comma7
del TUIR (richiamato dall’art. 173 co. 10 del TUIR) in alcuna delle
due scissioni: - nella primadelle dueoperazioni, del casodi specie,
infatti, non è necessario effettuare il test, poiché non è rinvenibile

alcun effetto elusivo; - nella seconda scissione, l’Agenzia delle
Entrate ha ritenuto che, trattandosi del medesimo patrimonio
netto (quello della scissa), anche in tal caso non ha avuto luogo
alcun effetto elusivo con riferimento al riporto delle posizioni
soggettive, poiché leperditee i futuri utili imponibili deriverebbero
dalla medesima attività economica trasferita in due distinti
momenti temporali . Con questa disamina, l’ufficio ha concluso
con la disapplicazione del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR,
richiamato dall’articolo 173, comma 10, del medesimo testo
unico”.
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Vendita di bene ereditario

Volontaria giurisdizione: richiesta
ed autorizzazione per vendita
di bene ereditario
di Giovanni Santarcangelo

Si analizza il contenuto dell’autorizzazione rilasciata dal notaio per atti aventi ad oggetto beni ereditari.
Per rendere più “realistica” la trattazione, è stato utilizzato un ricorso con relativa autorizzazione
effettivamente rilasciato dal tribunale e allegato ad un atto notarile.

Il contenuto del ricorso e della richiesta
di autorizzazione

AL TRIBUNALE DI ... (luogo ultimo domicilio del
defunto) (1)// Al notaio ... (2)
RICORSO/RICHIESTA PER AUTORIZZAZIONE A COMPIERE

ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE EX ART.
747 c.p.c.
I sottoscritti:
AA (padre) nato a ... il giorno ...
BB (madre) nata a ... il giorno ...
residenti a ..., in via ... n. ...
nella qualità di genitori (doc. ...) esercenti la respon-
sabilità genitoriale, e quindi legali rappresentanti del
figlio minore:
CC (minore), ..., nato a ... il giorno ... anch’egli
residente a ... in via ... n. ..., dove è fissata la residenza
della famiglia (doc. ...),
[in proprio (3) // assistiti dal Dottor ..., Notaio in ...
con studio in via ... n. ... incaricato della stipula

dell’atto di cui al presente ricorso (4) // domiciliati
in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell’avv. ... che li
rappresenta per procura a margine, ... (5)];
espongono quanto segue:
- il giorno ... è decedutoDDnato a ... il ..., con ultimo
domicilio a ... (6), la cui eredità è regolata da testa-
mento pubblico a rogito notaio ... in data ..., rep. ...
degli atti di ultima volontà ... di cui al verbale di
passaggio negli atti tra vivi a rogito dello stessonotaio
in data ... rep. ... registrato ... (doc. ...);
- eredi testamentari sono il minore CC e suo zio DD;
- i ricorrenti, in nome e per conto del figlio minore,
hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario
condichiarazione ricevutadal notaio ... in data ... rep.
... registrata a ..., trascritta a ... il ... ai nn. ... e inserita
nel registro successioni di ... in data ... (doc. ...);
- è stato redatto l’inventario con verbale a rogito
notaio ... in data ... rep. ..., registrato ..., annotato
nel registro successioni in data ... (doc. ...);

(1) Il ricorso deve essere indirizzato al Tribunale del luogo di
apertura della successione (art. 747 c.p.c.).

(2) La richiesta deveessere indirizzata al“notaio rogante”, cioè
al notaio che provvederà a ricevere l’atto pubblico o autenticare la
scrittura privata relativi all’atto per il quale è stata richiesta l’auto-
rizzazione. La connessione tra richiesta di autorizzazione e atto
autorizzatoèsoggettiva: l’autorizzazionepuòessereutilizzatasolo
dal notaio che l’ha richiesta odal suo coadiutore (art. 21, comma1,
D.Lgs. n. 149/2022).

(3) È pacifico in dottrina che il ricorso al giudice tutelare per
chiedere l’autorizzazione alla stipula di atti di straordinaria ammi-
nistrazione possa essere presentato personalmente dalla parte,
senzaassistenza legale. Il principioèespressamente ribaditodalla
legge con riferimento alla richiesta presentata al notaio (art. 21,
comma 1, D.Lgs. n. 149/2022).

(4) Il notaio conserva la legittimazione, attribuitagli dalla legge
notarile, di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di

volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi
affidate dalle parti (art. 1, comma 2, n. 1, l. not.). Pertanto, egli può
presentare, previo incarico delle parti, al giudice tutelare ricorsi per
chiedere l’autorizzazione alla stipula di atti di straordinaria ammini-
strazione; si ricordi che, in questo caso, la connessione tra ricorso e
attoda stipulare è oggettiva e non soggettiva; perciò, unnotaio può
utilizzare l’autorizzazione richiesta da altro notaio.

(5) È pacifico in dottrina e giurisprudenza che, nella presenta-
zione del ricorso al giudice, le parti possono farsi assistere da un
avvocato, munito di procura alle liti. Per espressa previsione
normativa, la richiesta al notaio puòessereavanzata“per il tramite
di procuratore legale” (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 149/2022).

(6) Anche se non è richiesto dalla legge, è opportuno che dalla
richiesta e dall’autorizzazione risulti il luogo di ultimo domicilio del
defunto, poiché questo determina la competenza territoriale del
Tribunale. Considerato che il domicilio non risulta da certificazioni
anagrafiche, è opportuno che sia dichiarato dalla parte.

Tecniche contrattuali
Volontaria giurisdizione
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- nell’asse ereditario vi è la quota di 1/6 dell’abitazione
e di 1/3 del box pertinenziale, siti in ... in via ... n. ...
- tali immobili sono in comproprietà con DD, zio del
minore, che ha proposto di acquistare la quota del
minore al prezzo di perizia;
- dalla perizia asseverata dell’arch. ... in data ..., risulta
che il valore commerciale dell’appartamento è di
euro 216.000 e quello del box di euro 27.000 e che
di conseguenza il valore della quota del minore di 1/6
dell’appartamentoèdi euro36.000,00e il valoredella
quotadi1/3del boxèdi euro9.000,00, per un totaledi
euro 45.000,00;
- dallo ziodelminore sono state anticipate le spese per
la successione ereditaria a carico del minore, nonché
le spese per l’accettazione beneficiata e la redazione
dell’inventario per complessivi euro 5.000,00, come
da elenco allegato (doc. ...), di cui è chiesta la com-
pensazione con il prezzo della vendita immobiliare; di
conseguenza il prezzo da incassare per il minore è pari
a euro 40.000.00;

- considerato che la vendita si presenta utile per il
minore, tenendo conto che gli immobili in oggetto
sono di sua proprietà solo pro quota e che il minore
risiede altrove;
- considerato che non risultano debiti ereditari:
Tanto premesso
chiedono a codesto Tribunale//notaio rogante
di essere autorizzati
a vendere le quote degli immobili sopra indicati per il
prezzo non inferiore a euro 45.000,00
a rimborsare mediante compensazione le spese soste-
nute dallo zio del minore DD, acquirente degli
immobili;
ad incassare la somma di euro ... depositandola su un
conto intestato al minore con vincolo pupillare.

Il contenuto autorizzazione

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA BENI
IMMOBILI

TRIBUNALE ORDINARIO di ... (7)
In composizione collegiale composta dai signori:
...
ha pronunciato il seguente
DECRETO

Il sottoscritto dottor ... notaio in ... (8), incaricato della stipula dell’atto
di cui al presente ricorso (9)

Visto il ricorso (10) depositato dai signori ..., Vista la richiesta (11) presentata dai signori ...

rappresentati e difesi dall’Avv. ... (12), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ..., tendente ad ottenere
l’autorizzazione alla vendita della quota di 1/6 dell’abitazione e di 1/3 del box pertinenziale, siti in Milano via ..., meglio indicati in ricorso//nella
richiesta, pervenuti al minore per successione ereditaria di ... deceduto il ... domiciliato in ...;
rilevato che il minore ha accettato l’eredità di ... con beneficio di inventario (13) e che è stato redatto l’inventario (14);
rilevato che gli immobili in oggetto sono in comproprietà con lo zio del minore ... che ha proposto di acquistare la quota del minore al prezzo di
perizia;
vista la perizia asseverata dell’arch. ... (15) che ha stimato il valore commerciale dell’appartamento in euro 216.000 e del box in euro 27.000 e
che di conseguenza il valore della quota delminore di 1/6 dell’appartamento è di C 36.000,00 e il valore della quota di 1/3 del box è di 9.000,00,
per un totale di euro 45.000,00;
rilevato che in ricorso // nella richiesta sono state quantificate le spese per la successione ereditaria a carico del minore oltre alle altre spese
anticipatedallo zio ... ineuro5.000,00di cui è chiesta la compensazionecon il prezzodella vendita immobiliareechedi conseguenza il prezzoda
incassare per il minore è pari a euro 40.000,00;

visto il parere favorevole espresso dal Giudice tutelare in data ... (16);

(7) La competenza spetta al tribunale del luogo in cui si è aperta
la successione (art. 747, comma 1, c.p.c.), quindi dell’ultimo
domicilio del defunto.

(8) La competenza del notaio è strettamente legata alla con-
nessione con l’atto da ricevere o autenticare; nessun limite alla
competenza territoriale, per cui l’autorizzazione può essere rila-
sciataanchepersuccessioni apertesi al di fuori dellaRegione incui
ha sede il notaio.

(9) Non è richiesto, ma si può aggiungere per evidenziare la
competenza funzionale del notaio.

(10) La richiesta di autorizzazione presentata al Tribunale
prende il nome di “ricorso”.

(11) Quella presentata al notaio è definita dalla legge
“richiesta”.

(12) Se il ricorso o la richiesta sono stati presentati da un
difensore, munito di procura alle liti.

(13) Non si possono accettare eredità devolute aminori se non
con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.); un’accettazione pura e
semplice non fa acquistare al minore la qualità di erede beneficia-
rio; il minore rimane nella posizione del chiamato e quindi può

essere chiesta l’autorizzazione solo per compiere gli atti di cui
all’art. 460 c.c.

(14) Nella fattispecie concreta, era stato anche redatto l’inven-
tario, perciò non ci sono problemi. Bisogna però considerare che
nella prassi, moltissimi giudici concedono l’autorizzazione anche
senza la redazione dell’inventario, qualora vi sia l’attestazione del
richiedente che non vi sono debiti ereditari. È da ritenere che
l’autorizzazione possa essere rilasciata anche dal notaio, pur in
mancanza di inventario.

(15) La valutazione dei beni è rimessa ad una perizia giurata. Il
notaio può compiere ogni attività istruttoria, compresa la possibi-
lità di richiedere una nuova perizia.

(16)Nel casodi autorizzazionegiudiziale, è richiesto il pareredal
giudice tutelare (art. 747,comma2,c.p.c.), parereobbligatorio,ma
non vincolante. Il parere è richiesto dall’istante eprodotto insieme
col ricorso; in mancanza, è richiesto d’ufficio dal tribunale.
L’autorizzazione notarile comprende e sostituisce anche il parere
del G.T. che quindi non deve essere richiesto. Il notaio valuterà
l’operazioneconsiderandosia l’interessedei creditori ereditari, sia
quelli del minore.
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ritenuta l’utilità della vendita per il minore, considerato che gli
immobili in oggetto sono di sua proprietà solo pro quota e che il
minore risiede altrove;

ritenuta l’utilità della vendita per il minore, considerato che gli
immobili inoggettosonodisuaproprietàsoloproquotaeche ilminore
risiede altrove (17);

Ritenuto che non dalla dichiarazione di successione e dall’inventario
non risultano creditori ereditari

p.q.m.
visto l’art. 493 c.c.;
autorizza i signori ..., quali genitori esercenti la responsabilità genitorialesul figliominore ..., alla venditadella quotadi 1/6dell’abitazionedi 1/3delbox
pertinenziale, siti in Milano via ..., meglio indicati in ricorso, pervenuti al minore per successione ereditaria di ...), ad un prezzo non inferiore a euro
36.000,00 per la quota di 1/6 dell’appartamento e di euro 9.000,00 per la quota di 1/3 del box, per un totale di euro 45.000,00, all’uopo stipulando,
quietanzando e compiendo ogni altra necessaria attività per il perfezionamento dell’alienazione summenzionata, anche inmerito agli adempimenti
fiscali;

dispone che il ricavato della vendita della quota del minore, al netto
degli oneri fiscali e di quant’altro accessorio alla vendita, venga
destinato prioritariamente al pagamento dei debiti ereditari e per il
residuo versato sul conto corrente intestato al minore con vincolo
pupillare (18).

Il ricavato della vendita della quota del minore, al netto della somma
dovuta allo zio per rimborso delle spese sostenute di euro 5.000,00
sarà versata sul conto dedicato intestato a ne notaio e a mia cura
depositata su un conto corrente intestato al minore con vincolo
pupillare (19).

Note

Competenza del notaio - Con la riforma del processo
civile, le autorizzazioni per la stipula degli atti pub-
blici e scritture private autenticate nei quali inter-
viene un minore, un interdetto, un inabilitato o un
soggetto beneficiario della misura dell’amministra-
zione di sostegno, aventi ad oggetto beni ereditari,
possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle
parti, personalmente o per il tramite di procuratore
legale, dal notaio rogante (art. 21, comma1,D.Lgs. n.
149/2022).
Dalla lettera della legge è indiscutibile che la com-
petenza spetta al notaio:
a) quando interviene un minore, un interdetto, un
inabilitato o un soggetto beneficiario della misura
dell’amministrazione di sostegno,
b) quando l’atto ha per oggetto beni ereditari, non
solo quelli appartenenti a incapaci, ma anche quelli
del chiamato, dell’erede beneficiato maggiorenne,
del curatore dell’eredità giacente, dei nascituri e
degli esecutori testamentari.
Istruttoria - Il notaio è legittimato a compiere ogni
attività istruttoria che ritenga necessaria: egli può
farsi assistere da consulenti, ed assumere informa-
zioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del
minore o del soggetto sottoposto a misura di prote-
zione (se l’erede è uno di tali soggetti), oppure nel
caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i

creditori risultanti dall’inventario, se redatto (art. 21,
comma 2, D.Lgs. n. 149/2022). Nel caso di minore (o
altro protetto) erede beneficiario, potranno essere
assunte informazioni da entrambi le categorie.
Oltre a questa attività istruttoria, lasciata alla discre-
zionalità del notaio, vi è anche un’ipotesi di istrutto-
ria obbligatoria: Se l’istanza di autorizzazione a
vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie
(art. 747, comma 4, c.p.c.), deve essere sentito il
legatario (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 149/2022).
Come per tutte le audizioni, il notaio deve porre in
condizioni il legatario di esprimere il proprio parere,
convocandolo dinanzi a sé; se non si presenta potrà
ugualmente procedere con l’autorizzazione, dandone
atto nella sessa.
Reimpiego - Il legislatore ha disposto che, ove per
effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un
corrispettivo nell’interesse del minore o di un sog-
getto sottoposto a misura di protezione, il notaio,
nell’atto di autorizzazione, determina le cautele
necessarie per il reimpiego del medesimo (art. 21,
comma 3, D.Lgs. n. 149/2022).
Sebbene non sia stato espressamente indicato dal
legislatore, è da ritenere che, anche nel caso in cui
debba essere riscosso un corrispettivo per l’aliena-
zione di beni ereditari, il notaio, nell’atto di auto-
rizzazione, debba determina le cautele necessarie per
evitare la dispersione delle somme.
Nel caso di minori o altri soggetti meritevoli di
protezione, potrà disporre che la somma sia

(17) Il notaio deve valutare se il compimento dell’atto non
pregiudica i creditori ereditari e allo stesso tempo è utile o neces-
sario per il minore.

(18) Il contenuto dell’autorizzazione è perfettamente rispon-
dente all’autorizzazione notarile.

(19) In effetti, la somma dovrebbe restare vincolata ai creditori
ereditari e quindi versato sul conto della procedura (che qui non è

stata iniziata). Riterrei prudente che il notaio, quando deve auto-
rizzare l’impiego di capitali dei minori e altri soggetti a misure di
protezione, accerti anche la provenienza dei capitali ed in partico-
lare se questi possano essere considerati surroga di beni
“ereditari”.
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depositata su un conto con vincolo pupillare; negli
altri casi su un conto a disposizione della procedura.
Comunicazione - L’autorizzazione è comunicata, a
cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle
formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale
che sarebbe stato competente al rilascio della corri-
spondente autorizzazione giudiziale e al pubblico
ministero presso il medesimo tribunale (art. 21,
comma 4, D.Lgs. n. 149/2022). Quindi al tribunale
del luogo di apertura della successione.
Dai primi convegni di studio, è sorto il dubbio se
l’autorizzazione debba essere presentata anche al
giudice tutelare del domicilio del minore (se diverso
dal domicilio del defunto). La perplessità non mi
sembra fondata: il giudice tutelare esprime un
parere, obbligatorio, ma non vincolante, con riferi-
mento all’interesse delminore.Nel casodi decisione
difforme, egli non è legittimato a impugnare il
provvedimento del tribunale. Né è legittimato a
modificarlo o revocarlo.
Impugnazione - L’autorizzazione può essere impu-
gnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le
norme del codice di procedura civile applicabili al

corrispondente provvedimento giudiziale (art. 21,
comma 5, D.Lgs. n. 149/2022).
Quindi può essere impugnata dagli istanti, se il notaio
rigetta l’autorizzazione o la concede a condizioni
diverse da quelle richieste; oppure dal pubblicomini-
stero, in ogni caso.
Efficacia - L’autorizzazione acquista efficacia, decorsi
venti giorni dalla suddetta comunicazione, senza che
sia stato proposto reclamo (art. 21, comma 6, D.Lgs.
n. 149/2022).
Il legislatore dispone che “Esse possono essere in ogni
tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma
restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o
alla revoca” (art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 149/2022).
Per un difetto di coordinamento, il legislatore ha
tenuto presente solo il “giudice tutelare”. In base ai
principi in materia di volontaria giurisdizione, è da
ritenere che l’autorizzazione notarile (la quale è un
provvedimento che soggettivamente sostituisce
quella giudiziale, ma oggettivamente presenta la
stessa struttura e lo stesso contenuto) possa essere
modificata o revocata dal tribunale.
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Edilizia convenzionata

Schemi operativi
di Gian Marco Antonelli

Di seguito gli schemi delle convenzioni modificative di affrancazione dei vincoli alla circolazione di
alloggi di edilizia convenzionata e di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà,
relativo ad alloggi cc.dd. PEEP.

Schema di convenzione di affrancazione

Convenzione, ai sensi dell’art. 31 commi 49-bis e 49-ter della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per
l’eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione.

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ...il giorno...del mese di...
in...
innanzi a me ..., Notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di ...
sono personalmente comparsi:
Il Comune di ..., con sede in ..., codice fiscale n. ..., rappresentato da ..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica
presso laSedeComunale, il quale intervienealpresenteattonon inpropriomanella suaqualitàdiDirigente (1)
del Settore ..., autorizzato a questo atto per la carica che ricopre in forza dell’art. 107D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
nonché del vigente Statuto Comunale (eventualmente: e con funzioni provvisorie attribuite con Decreto
Sindacalen. ... del ...); giusta deliberadellaGiuntaComunale (oppure: delConsiglioComunale) (2)n. ... del ...
il cui verbale in copia autentica si allega sub ..., e determinazione del responsabile di spesa ai sensi dell’art. 192
D.Lgs. n. 267/2000 n. ... del ..., che si allega sub ...
il sig. ..., nato a ... e domiciliato in ...Via/piazza ... al civicon. ...,Cod. Fisc. ..., che dichiara di essere coniugato in
regime di ... (oppure altro)
comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono certo, i quali al presente atto premettono:
- che conConvenzione, a rogito del dott. ..., Notaio in ..., in data ... Repertorio n. ..., registrata a ... il ... al n. ... e
trascritto a ... il ... al n. ... (se ricorrono richiamare gli eventuali atti modificativi ed integrativi), stipulato, ai
sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Comune di ... ha concesso/ceduto alla Cooperativa
Edilizia/Impresa ... il diritto di superficie (oppure: di proprietà) su di un’area edificabile compresa nel Piano di
zona approvato a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167, in Località “...”, via ... n. ..., distinta al Nuovo
Catasto Terreni del Comune di ..., nel Foglio di mappa n. ..., dalle particelle nn. ...;
- che la proprietà di detta area è pervenuta alComunedi ... con decreto di espropriazioneper pubblica utilità/atto
di compravendita ... (oppure: che l’area suddetta è stata acquisita con cessione volontaria del a rogito...) ed alla
data della concessione in diritto di superficie/proprietà essa era rappresentata al N.C.T. del Comune di ..., nel
foglio di mappa n. ... particelle nn. ..., mentre oggi l’area ha assunto i seguenti identificativi catastali: foglio di
mappa n. ...particelle nn. ... (3);
- che nella suddetta convenzione si dava atto del versamento della somma di lire/euro ... per il pagamento della
concessione/cessione dell’area; (se ricorre il caso, specificare l’esistenza della clausola salvo conguaglio);

(1) La rappresentanza del Comune si ritiene possa spettare,
ovenon risulti nominatounDirigente, alSindaco, adun funzionario
incaricato con decreto sindacale (cfr. artt. 97 e 109, D.Lgs. n. 267/
2000); G.M. Antonelli, op. ult. cit., 310 ss. e S. Sideri, L’edilizia
convenzionata, Milano, 2019, 44.

(2) La delibera in esame può essere resa dal Consiglio o della
Giunta comunale, ai sensi degli artt. 42 e 48, D.Lgs. n. 267/2000.

(3) Per le conseguenze in caso di mancata acquisizione delle
aree al patrimonio comunale, G.M. Antonelli, op. ult. cit., 183 ss. e
partic. 199 ss.
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- che in detta area la predetta Cooperativa/Impresa ha costruito un complesso immobiliare, con denomina-
zione di “lotto n. ...”, di cui fa parte l’alloggio, distinto alN.C.E.U. del Comune di ... al foglio n. ..., particella n.
..., subalterno ...,
- che tale alloggio è stato acquistato/assegnato al/ai sig./sigg.ri ... nato/i ... a ... il ... residente/i in ... via ... n. ... c.f.
..., in base ad atto di assegnazione/ compravendita, a rogito del notaio ... repertorion. ... del ..., registrato a ... il ...
n. ..., trascritto a ... il ... ai nn. ...;
- che i sopraindicati soggetti hanno chiesto la rimozione del prezzo massimo di cessione ai sensi dell’art. 31
comma 49-bis della Legge n. 448/1998, in data ...;
- che condeliberazione delConsiglioComunale n. ..., assunta ai sensi delD.L. n. 216/2011 e dei commi 49-bis e
49-ter dell’art. 31 della Legge n. 448/1998 (eventualmente: e successivamente revisionata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. ... del ...) il Comune di ... ha approvato di attivare, su istanza dell’interessato le
procedure per la soppressione del vincolo convenzionale del prezzomassimo di cessione dell’alloggio, costruito
su area già ceduta in piena proprietà/diritto di superficie dal Comune di ... con la convenzione sopra citata,
dietro pagamento di un corrispettivo così come determinato ai sensi della stessa delibera, in conformità al
comb. disp. commi 49-bis e 48 dell’art. 31 della Legge n. 448/1998, come modificati dal D.L. n. 119/2018
convertito inLeggen. 136/2018, nonché dalD.L. n. 77/2021 e dalD.L. n. 21/2022 ed integrati dalD.M.n. 151/
2020;
(eventuale: - che con medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ... esecutiva è stato inoltre
approvato il presente schema di convenzione);
- che con successiva determinazione Dirigenziale del Settore Gestione del Territorio n. ... del ... è stato
calcolato, ai sensi della suddetta deliberazione, il corrispettivo per la rimozione del vincolo del prezzomassimo
di cessione dell’alloggio come sopra identificato, in conformità in conformità al comb. disp. commi 49-bis e 48
dell’art. 31 della Legge n. 448/1998, come modificati dal D.L. n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018,
nonché dal D.L. n. 77/2021 e dal D.L. n. 21/2022 ed integrati dal D.M. n. 151/2020, in euro ...;
- che in applicazione della suddetta deliberazione delConsiglio comunale, condelibera n. ... del ... dellaGiunta
Comunale è stata approvata la rimozione dei vincoli gravanti sull’appartamento in oggetto, a fronte del
corrispettivo di euro ...;
Tanto premesso, da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti dichiarano e
convengono quanto segue.

ARTICOLO 1
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 31 commi 49-bis e 49-ter della Legge n. 448/1998, comemodificati dal D.L. n.
119/2018, convertito in Legge n. 136/2018 e ss.mm.ii. il Comune di ..., come rappresentato, rimuove, col
consenso del sig. ..., il vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione previsto per la
convenzione citata in premessa, sottoscritta in data ..., Rep. n. ... a rogito del Notaio/Segretario Generale ...
registrata a ... il ... al n. ... trascritta a ... il ... Reg. Part. n. ..., unitamente ad ogni altro vincolo convenzionale e
legale.
In conseguenza del presente atto, le unità immobiliari in ... via ... n. ..., descritte in premessa, e le rispettive
quote millesimali delle parti condominiali, di proprietà dei comparenti, potranno essere alienate a qualsiasi
titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque a libero mercato, non ricorrendo alcun prezzo massimo di
cessione, né altro limite di natura soggettiva.
Decadono pertanto tutti i limiti di negoziabilità comunque riferibili alla suddetta convenzione a rogito del
notaio/Segretario Generale ... del ..., Rep. n. ...
Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima e dopo la vendita o la locazione, a seguito della
stipulazione del presente atto.

ARTICOLO 2
Il corrispettivo per la rimozione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione di cui
all’articolo 1 del presente atto - calcolato ai sensi del comb. disp. commi 49-bis e 48 dell’art. 31 della Legge n.
448/1998, comemodificati dalD.L. n. 119/2018 convertito inLeggen. 136/2018, nonchédalD.L. n. 77/2021 e
dal D.L. n. 21/2022 ed integrati dal D.M. n. 151/2020 - conDeterminazioneDirigenziale del SettoreGestione
del Territorio n. ... del ... ed in conformità alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ..., è stato
determinato nelle seguenti somme e precisamente: Euro ... per il sig. ...; (ripetere in caso di più soggetti).
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II Comune di ..., come rappresentato, dichiara di avere ricevuto dai suindicati soggetti proprietari le predette
somme come segue:
per il sig. ... mediante ...; (ripetere in caso di più soggetti)
e dunque rilascia con il presente atto ampia e finale quietanza.

ARTICOLO 3
Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso il competente Servizio di pubblicità immobiliare
dell’Agenzia del Territorio immobiliare ed il Comune di ..., come rappresentato, rinuncia all’ipoteca legale
esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

ARTICOLO 4
Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle notarili e di
trascrizione, sono a carico del/i singolo/i proprietario/i degli alloggi/unità immobiliari sopra descritti.
Le parti chiedono l’applicazione al presente atto dei benefici fiscali previsti dall’art. 32, comma 2 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, trattandosi di atto relativo all’attuazionedi programmapubblico di edilizia residenziale
di cui al Titolo IV della Legge n. 865/1971 (4).
E richiesto ioNotaio, ho ricevuto il presente atto, scritto su fogli ... per pagine ..., in parte conmezzi elettronici
ed in parte di mio pugno, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e qui a conferma lo
sottoscrivono con me Notaio, alle ore ... minuti ...

Schema di convenzione di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

Convenzione, ai sensi dell’art. 31, commi 45 - 47 - 48 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ... il giorno ... del mese di ...
in ...
innanzi a me ..., Notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di ...
sono personalmente comparsi:
Il Comune di ..., con sede in ..., codice fiscale n. ..., rappresentato da ..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica
presso laSedeComunale, il quale intervienealpresenteattonon inpropriomanella suaqualitàdiDirigente (5)
del Settore ..., autorizzato a questo atto per la carica che ricopre in forza dell’art. 107D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i. nonché del vigente Statuto Comunale (eventualmente: e con funzioni provvisorie attribuite con
Decreto Sindacale n. ... del ...); giusta delibera della Giunta Comunale (oppure: del Consiglio Comunale) (6)
n. ... del ... il cui verbale in copia autentica si allega sub ..., e determinazione del responsabile di spesa, ai sensi
dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/00, n. ... del ..., che si allega sub ...
il sig. ..., nato a ... e domiciliato in ...Via/piazza ... al civicon. ...,Cod. Fisc. ..., che dichiara di essere coniugato in
regime di ... (oppure altro)
comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono certo, i quali al presente atto premettono:
- che conConvenzione, a rogito del dott. ..., Notaio in ..., in data ... Repertorio n. ..., registrata a ... il ... al n. ... e
trascritto a ... il ... al n. ... (se ricorrono richiamare gli eventuali atti modificativi ed integrativi), stipulato, ai
sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Comune di ... ha concesso alla Cooperativa Edilizia/
Impresa ... il diritto di superficie per novantanove (99) anni su di un’area edificabile compresanel Pianodi zona
approvato a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167, in Località “...”, via ... n. ..., distinta al Nuovo Catasto
Terreni del Comune di ..., nel Foglio di mappa n. ..., dalle particelle nn. ...;
- che la proprietà di detta area è pervenuta alComunedi ... con decreto di espropriazioneper pubblica utilità/atto
di compravendita ... (oppure: che l’area suddetta è stata occupata dal Comune di ... con ordinanza n. ... del ... e
successivamente acquisita definitivamente con provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n.
367/2001n. ... del ... trascritto ...) ed alla data della concessione in diritto di superficie essa era rappresentata alN.

(4) Per la tassazione delle convenzioni in esame ed i parametri
repertoriali per la messa a repertorio si rinvia a G.M. Antonelli, La
circolazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, cit.,
355 ss.

(5) La rappresentanza del Comune si ritiene possa spettare,
ovenon risulti nominatounDirigente, alSindaco, adun funzionario

incaricato con decreto sindacale (cfr. artt. 97 e 109, D.Lgs. n. 267/
2000); G.M. Antonelli, op. ult. cit., 310 ss. e S. Sideri, L’edilizia
convenzionata, Milano, 2019, 44.

(6) La delibera in esame può essere resa dal Consiglio o della
Giunta comunale, ai sensi degli artt. 42 e 48, D.Lgs. n. 267/2000.
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C.T. del Comune di ..., nel foglio di mappa n. ... particelle nn. ..., mentre oggi l’area ha assunto i seguenti
identificativi catastali: foglio di mappa n. ... particelle nn. ... (7);
- che nella suddetta convenzione si dava atto del versamento della somma di lire/euro... per il pagamento della
concessione dell’area;
(se ricorre il caso, specificare l’esistenza della clausola salvo conguaglio);
- che in detta area la predetta Cooperativa/Impresa ha costruito un complesso immobiliare, con denomina-
zione di “lotto n. ...”, di cui fa parte l’alloggio, distinto alN.C.E.U. del Comune di ... al foglio n. ..., particella n.
..., subalterno ...,
- che tale alloggio è stato acquistato/assegnato al/ai sig./sigg.ri ... nato/i ... a ... il ... residente/i in ... via ... n. ... c.f.
..., in base ad atto di assegnazione/compravendita, a rogito del notaio ... repertorio n. ... del ..., registrato a ... il ...
n ..., trascritto a ... il ... ai nn. ...;
- che ilComune di ..., con delibera delConsiglioComunale n. ... del ..., che in copia autentica si allega sub ... ha
accettato la richiesta del/dei comparente/i proprietari del/degli alloggio/i innanzi citato/i di acquistare la
proprietà dell’areadi sedimedel/dei detto/i alloggio/i al finedi divenire pieno/i proprietario/i di tale/i alloggio/i;
- che condeterminazioneDirigenziale del SettoreGestione delTerritorio n. ... del ... è stato calcolato in euro ...
il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi del comma 48
dell’art. 31 della legge n. 448/1998, come modificato dal D.L. n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018,
nonché dal D.L. n. 77/2021 e dal D.L. n. 21/2022.
Tanto premesso da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti dichiarano e
convengono quanto segue.

ARTICOLO 1
Ai sensi dell’art. 31, commi 45-47-48 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Comune di ..., come rappresentato,
cedee trasferisceai signori ... cheaccettanoeacquistano, lapienaproprietàdell’areadi sedimedel fabbricato in ...via
...n. ... descritto inpremessa, rappresentataalN.C.T.delComunedi ...nel foglio ... particella/en./nn. ..., per laquota
di ... millesimi dell’intero complesso immobiliare sito in ... loc. ... via ...
Per effettodella presente cessioneproquotamillesimaledel suolo su cui sorge il fabbricato in ... via ... n. ... citato
in premessa, il diritto di superficie sugli alloggi dei signori ... facenti parte del detto fabbricato e citati in
premessa, si trasforma in diritto di piena proprietà.

ARTICOLO 2
Il Comune di ..., come rappresentato, presta il più ampio consenso alla voltura delle su indicate unità
immobiliari a nome dei signori ...
Le parti autorizzano il Conservatore dei registri immobiliari a dare pubblicità al presente atto, con dispensa da
ogni responsabilità al riguardo.
Il Comune di ..., come rappresentato:
- esibisce il certificatodidestinazioneurbanisticadell’arean. ... del ..., chealpresenteatto si allega sub ... dichiarando
che dalla data del rilascio non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici (8);
[- dichiara che il fabbricato in ... via ... n. ... descritto in premessa ed oggetto del presente atto è stato costruito in
forza di permesso di costruire/licenza/concessione edilizia n. ... del ... rilasciata dal Comune di ...
- dichiara laconformitàallo statodi fattodeidati catastali edelleplanimetriedepositate incatasto rispettivamente il
... prot. n. ... (quanto all’alloggio del sig. ...) ed il ... prot. n. ... (quanto all’alloggio del sig. ...), relativi agli immobili
oggetto del presente atto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale.
Il sig. ... dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica
dell’alloggio oggettodel presente atto, unitamente all’attestato di prestazione energetica, che al presente atto si
allega sub ...] (9).

ARTICOLO 3
Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, le parti edotte della responsabilità penale prevista dallo stesso d.P.R. per il caso
di false dichiarazioni, in relazione al D.L. n. 223/2006 (10), dichiarano:
che per la presente operazione non si sono avvalse dell’opera di alcun mediatore (oppure: clausola sulla
mediazione), e che il corrispettivodella presente cessione, determinato ai sensi dell’art. 31, comma48,Leggen.

(7) Per le conseguenze in caso di mancata acquisizione delle
aree al patrimonio comunale, G.M. Antonelli, op. ult. cit., 183 ss. e
partic. 199 ss.

(8) Circa la necessità di tale menzione v. retro, 59 ss.
(9) Circa l’opportunità di tali menzioni v. retro, 59 ss.
(10) Circa l’opportunità di tale menzione v. retro, 59 ss.
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448/1998 e ss.mm.ii. in euro ..., è stato già corrisposto mediante ... (modalità di pagamento conforme alla
normativa antiriciclaggio), dalla parte acquirente alla parte alienante, che come rappresentata ne rilascia
ampia e liberatoria quietanza, rinunciandoadogni iscrizionedi ipoteca legale, conesonerodel conservatoredei
registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 4
Lapresente cessione avviene conogni accessorio accessione pertinenza e servitù eventualmente spettante; il
possesso è trasferito a far data da oggi per ogni effetto utile ed oneroso; e la parte cedente, come rappresentata,
presta le garanzie come per legge.

ARTICOLO 5
Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle notarili e di
trascrizione, sono a carico del/i singolo/i proprietario/i degli alloggi/unità immobiliari sopra descritti.
Le parti chiedono l’applicazione al presente atto dei benefici fiscali previsti dall’art. 32, comma 2 del d.P.R. 29
settembre1973,n.601, trattandosidiattorelativoall’attuazionediprogrammapubblicodiedilizia residenzialedicui
al Titolo IV della Legge n. 865/1971 (11).
E richiesto ioNotaio, ho ricevuto il presente atto, scritto su fogli ... per pagine ..., in parte conmezzi elettronici
ed in parte di mio pugno, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e qui a conferma lo
sottoscrivono con me Notaio, alle ore ... minuti ...

Schema di convenzione di modifica di convenzione peep in convenzione Bucalossi

Convenzione, ai sensi dell’art. 31, comma 46 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la trasformazione in
convenzione Bucalossi con assoggettamento alla Legge n. 10/1977 (oggi d.P.R. n. 380/2001)

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ... il giorno ... del mese di ...
in ...
innanzi a me ..., Notaio iscritto al Collegio Notarile del distretto di ...
sono personalmente comparsi:
Il Comune di ..., con sede in ..., codice fiscale n. ..., rappresentato da ..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica
presso la Sede Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Dirigente (12) del Settore ..., autorizzato a questo atto per la carica che ricopre in forza dell’art. 107 D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. nonché del vigente Statuto Comunale (eventualmente: e con funzioni provvisorie
attribuite con Decreto Sindacale n. ...del ...); giusta delibera della Giunta Comunale (oppure: del Consiglio
Comunale) (13)n. ... del ... il cui verbale in copia autentica si allega sub ..., e determinazionedel responsabile di
spesa, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/00, n. ... del ..., che si allega sub ...
il sig. ..., nato a ... e domiciliato in ...Via/piazza ... al civicon. ...,Cod. Fisc. ..., che dichiara di essere coniugato in
regime di ... (oppure altro)
comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono certo, i quali al presente atto premettono:
- che conConvenzione, a rogito del dott. ..., Notaio in ..., in data ... Repertorio n. ..., registrata a ... il ... al n. ... e
trascritto a ... il ... al n. ... (se ricorrono richiamare gli eventuali atti modificativi ed integrativi), stipulato, ai
sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Comune di ... ha concesso/ceduto alla Cooperativa
Edilizia/Impresa ... il diritto di superficie/(oppure: di proprietà) su di un’area edificabile compresa nel Piano di
zona approvato a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167, in Località “...”, via ... n. ..., distinta al Nuovo
Catasto Terreni del Comune di ..., nel Foglio di mappa n. ..., dalle particelle nn. ...;
- che la proprietà di detta area è pervenuta al Comune di ... con decreto di espropriazione per pubblica utilità/
attodi compravendita ... (oppure: vedi schemiprecedenti) ed alla data della concessione indirittodi superficie/
proprietà essa era rappresentata al N.C.T. del Comune di ..., nel foglio di mappa n. ... particelle nn. ..., mentre
oggi l’area ha assunto i seguenti identificativi catastali: foglio di mappa n. ... particelle nn. ... (14);

(11) Per la tassazionedelle convenzioni in esameed i parametri
repertoriali per la messa a repertorio si rinvia a G.M. Antonelli, La
circolazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, cit.,
355 ss.

(12) La rappresentanza del Comune si ritiene possa spettare,
ovenon risulti nominatounDirigente, alSindaco, adun funzionario
incaricato con decreto sindacale (cfr. artt. 97 e 109, D.Lgs. n. 267/

2000); G.M. Antonelli, La circolazione, cit., 310 ss. e S. Sideri, op.
cit., 44.

(13) La delibera in esame può essere resa dal Consiglio o della
Giunta comunale, ai sensi degli artt. 42 e 48, D.Lgs. n. 267/2000.

(14) Per le conseguenze in caso di mancata acquisizione delle
aree al patrimonio comunale, G.M. Antonelli, op. ult. cit., 183 ss. e
partic. 199 ss.
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- che nella suddetta convenzione si dava atto del versamento della somma di lire/euro ... per il pagamento della
concessione/cessione dell’area; (se ricorre il caso, specificare l’esistenza della clausola salvo conguaglio);
- che in detta area la predetta Cooperativa/Impresa ha costruito un complesso immobiliare, con denomina-
zione di “lotto n. ...”, di cui fa parte l’alloggio, distinto alN.C.E.U. del Comune di ... al foglio n. ..., particella n.
..., subalterno ...,
- che tale alloggio è stato acquistato/assegnato al/ai sig./sigg.ri ... nato/i ... a ... il ... residente/i in ... via ... n. ... c.f.
..., in base ad atto di assegnazione/compravendita, a rogito del notaio ... repertorio n. ... del ..., registrato a ... il ...
n ..., trascritto a ... il ... ai nn. ...
Tanto premesso, da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti dichiarano e
convengono quanto segue.

ARTICOLO 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma46della Leggen. 448/1998, ilComunedi ..., come rappresentato, ed
il sig. ... convengono dimodificare, comemodificano, la convenzione ai sensi della Legge n. 865/1971 citata in
premessa, in una convenzione regolata dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001.
Per effetto di tale modifica gli articoli ... della convenzione citata in premessa sono soppressi e sostituiti dai
seguenti, in conformità all’art. 18 del d.P.R. n. 380/2001: ... (precisando in particolare, la determinazione dei
prezzi di cessione e locazione degli alloggi in conformità al d.P.R. n. 380/2001).
La convenzione avrà una durata di anni venti, diminuita del tempo finora trascorso dalla data di stipula della
originaria convenzione citata in premessa (se del caso: e pertanto ad oggi risulta cessata, con conseguente
caducazione di ogni vincolo, convenzionale e legale).

ARTICOLO 2
Il corrispettivo per la presentemodifica, calcolato ai sensi del comb. disp. commi 46 e 48dell’art. 31 della Legge
n. 448/1998, quest’ultimo comemodificato dal D.L. n. 119/2018, dal D.M. n. 151/2020, dal D.L. n. 77/2021 e
dal D.L. n. 21/2022, è stato stabilito con determinazione Dirigenziale del Settore Gestione del Territorio n. ...
del ... ed in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ..., citate in premessa, in Euro ...
II Comune di ..., come rappresentato, dichiara di avere ricevuto dal sig. ... le predette somme mediante ... e
dunque rilascia con il presente atto ampia e finale quietanza.

ARTICOLO 3
Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso il competente Servizio di pubblicità immobiliare
dell’Agenzia del Territorio immobiliare - a spese della/delle singole parte/i proprietaria/e; ed il Comune di ...,
come rappresentato, rinuncia all’ipoteca legale esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni
responsabilità.

ARTICOLO 4
Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle notarili e di
trascrizione, sono a carico del/i singolo/i proprietario/i degli alloggi/unità immobiliari sopra descritti.
Le parti chiedono l’applicazione al presente atto dei benefici fiscali previsti dall’art. 32, comma 2 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, trattandosi di atto relativo all’attuazionedi programmapubblico di edilizia residenziale
di cui al Titolo IV della Legge n. 865/1971 (15).
E richiesto ioNotaio, ho ricevuto il presente atto, scritto su fogli ... per pagine ..., in parte conmezzi elettronici
ed in parte di mio pugno, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e qui a conferma lo
sottoscrivono con me Notaio, alle ore ... minuti ...

(15) Per la tassazionedelle convenzioni in esameed i parametri
repertoriali per la messa a repertorio si rinvia a G.M. Antonelli, La

circolazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, cit.,
355 ss.
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Garanzia fideiussoria

Il modello standard
di fideiussione (D.M. n.125/2022)
di Giovanni Rizzi

ConDecretodelMinisterodellaGiustizia6giugno2022,n.125 (pubblicato inG.U.n.197del24agosto
2022) è stato approvato il Modello Standard della fideiussione di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. 20 giugno
2005, n. 122, fideiussione che il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente a garanzia di un
importo pari alle somme e/o al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore abbia già
riscosso o debba ancora riscuotere, ogniqualvolta si verifichino i presupposti di applicabilità della
disciplina di tutela di acquirente di immobile da costruire di cui al suddetto D.Lgs. n. 122/2005
(l’osservanza delModello standard è imposto nel caso di trasferimento di immobili il cui titolo edilizio
sia stato richiesto o presentato dopo il 16 marzo 2019).
Nelpresentecontributoverràesaminata ladisciplinadettatadalD.M.Giustizian. 125/2022ed i riflessi
della stessa sull’attività notarile.

Verificandosi i presupposti di applicabilità della
disciplina di tutela di acquirente di immobile da
costruire dettata dal D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122,
il costruttore/venditore, prima o al più tardi all’atto
della stipula del contratto (“che abbia come finalità il
trasferimento non immediato della proprietà o di
altro diritto reale di godimento su un immobile da
costruire o di un atto avente le medesime finalità”),
dovrà consegnare all’“acquirente” una fideiussione, a
garanzia di un importo pari alle sommee/o al valore di
ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore
abbia già riscosso o, secondo i termini e le modalità
stabilite in detto contratto, debba ancora riscuotere
dall’acquirente prima del trasferimento della pro-
prietà o di altro diritto reale di godimento.
La disciplina relativa alla garanzia fideiussoria è con-
tenuta negli artt. 2 e 3 del suddetto D.Lgs. n. 122/
2005.
Con riguardo al contenuto della fideiussione, a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, e per le ipotesi soggette alla relativa
disciplina (ossia per i rapporti aventi per oggetto

fabbricati costruiti in base a titolo edilizio richiesto
o presentato a partire dal 16 marzo 2019), occorre
tenere presente che la fideiussione dovrà essere con-
forme al modello standard determinato dal Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze (così dispone l’art. 385, comma
1, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019 che ha aggiunto all’art. 3,
D.Lgs. n. 122/2005 il nuovo comma 7-bis); detto
decreto doveva essere approvato entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/
2019. Si è dovuto, invece, attendere oltre tre anni
per poter disporre del modello standard. Il modello
standard è stato infatti approvato con D.M.Giustizia
6 giugno 2022, n. 125 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2022).
Si rammenta, inoltre, che nellemore dell’adozione di
dettoDecretoMinisteriale il contenuto della fideius-
sione doveva essere determinato dalle parti (1) nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 3, D.Lgs. n. 122/
2005; così dispone l’art. 389, comma 3, D.Lgs. n. 14/
2019 (2).
Il D.M. n. 125/2022 prevede, in particolare:

(1) Il Notaio era tenuto, comunque, a verificare la conformità
della fideiussione esibita al contenuto di legge; peraltro, come
affermato dal Gruppo di Studio sugli Immobili da costruire del
Consiglio Nazionale del Notariato, “Il contenuto minimo legale
della fideiussione”,Osservatorio di interesse notarile. FocusPub-
blicistico, in CNN Notizie, 151, 6 agosto 2021: “il controllo del
notaio è soltanto di natura documentale, nel senso che ha a
oggetto il solo documento esibitogli dalle parti”.

(2) Il temadei requisiti chedovevapresentare la fideiussione, al
fine della verifica da parte del Notaio della sua conformità alla
legge, in attesa dei modelli ministeriali, è stato affrontato nello
studio “Il contenuto minimo legale della fideiussione”, Osserva-
toriodi interessenotarile. FocusPubblicistico, a curadelGruppodi
Studio sugli Immobili da costruire del Consiglio Nazionale del
Notariato in CNN Notizie, 151, 6 agosto 2021.
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a) che la fideiussione debba essere stipulata in con-
formità almodello standard allegato subA)al decreto
medesimo, di cui fa parte integrante la scheda tecnica
allegata subB)allo stessodecreto. Ilmodello standard
allegato A) si divide in due sezioni:
(i) la Sezione I contenente le disposizioni relative
all’oggetto della garanzia (art. 1, Modello Standard)
alla durata ed efficacia della garanzia (art. 2,Modello
Standard), alla somma garantita (art. 3, Modello
Standard), all’escussione della garanzia (art. 4,
Modello Standard), ai tempi di escussione della
garanzia (art. 5, Modello Standard) alle modalità di
escussione della garanzia (art. 6, Modello Standard),
agli obblighi informativi (art. 7, Modello Standard),
alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione
(art. 8,Modello Standard), alle eccezioni del garante
(art. 9,ModelloStandard), al pagamentodella garan-
zia (art. 10, Modello Standard), alla forma delle
comunicazioni (art. 11, Modello Standard) alle
modifiche (art. 12, Modello Standard) alla legge
applicabile (art. 13, Modello Standard) al foro com-
petente (art. 14, Modello Standard).
(ii) Sezione II contenente le disposizioni relative alla
cessione del beneficio (art. 15, Modello Standard),
alla surrogazione e rivalsa (art. 16, Modello Stan-
dard), alle sanzioni internazionali (art. 17, Modello
Standard).
Al riguardo all’art. 1, comma 4 del Decreto Ministe-
riale è previsto che le clausole della Sezione I possono
essere modificate solo in senso più favorevole per il
beneficiario, mentre le clausole della Sezione II sono
derogabili su accordo delle parti, fermo restando i
principi stabiliti dalla legislazione inmateriadi fideius-
sione e cessione del credito. In sostanza le clausole
riportate nel modello standard sono tutte derogabili
ma con una sostanziale differenza: quella della Sezione
I sono derogabili sono se prevedono una disciplina di
maggior favore per il beneficiario.
b) che la fideiussione può essere rilasciata anche
congiuntamente da più garanti. In tal caso le singole
garanzie possono essere prestate sia con atti separati
per ciascun garante e per la relativa quota, sia con
unico atto che indichi i garanti e le relative quote. La
suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai
garanti medesimi, fermo restando il vincolo di soli-
darietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile
da costruire. Il D.M., in sostanza, ad integrazione

della disciplina contenuta nella D.Lgs. n. 122/
2005, consente il rilascio congiunto della fideius-
sione da parte di più garanti, fermo comunque
restando la loro responsabilità solidale nei confronti
del beneficiario, che potrà rivolgersi per l’escussione
dell’intera somma garantita indifferentemente ad
uno solo dei garanti (salvo poi il diritto di rivalsa
del garante escusso nei confronti degli altri per le
quote dagli stessi assunte in garanzia).
c) che la fideiussione deve prevedere l’importo mas-
simo complessivo garantito, corrispondente alle
somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il
costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini
e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora
riscuotere, senza franchigie. Il D.M., pertanto, in
linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 122/2005,
ed al fine di fugare ogni dubbio od incertezza al
riguardo, precisa che nella fideiussione non possono
essere previste a carico del beneficiario franchigie di
nessun genere, avendo lo stesso diritto a recuperare
per l’intero tutte le somme corrisposte al costruttore
prima del rogito oltre agli interessi legali maturati
fino al momento in cui si è verificata la situazione di
crisi ovvero fino alla data dell’attestazione, da parte
del Notaio, dell’inadempimento dell’obbligo assicu-
rativo ex art. 4, D.Lgs. n. 122/2005.
d) l’applicabilità del regolamento in tema di modello
standard alle fideiussioni stipulate a partire dal tren-
tesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
GazzettaUfficiale dellaRepubblica Italiana (equindi
a partire dal 23 settembre 2022), con la precisazione
che le garanzie fideiussorie stipulate dal 16 marzo
2019 sino a detta data conservano la loro efficacia
sino alla loro scadenza (con obbligo, peraltro, di
renderle conformi al modello standard in caso di
rinnovo). Al riguardo si è posta la questione della
utilizzabilità di fideiussioni rilasciate prima del 23
settembre 2022 (non in conformità al modello stan-
dard) con riguardo ad atti ricevuti ovvero autenticati
dopo la suddetta data del 23 settembre 2022. In senso
positivo si è espresso l’Ufficio Studi del Consiglio
Nazionale del Notariato, pur non nascondendo la
difficoltà nell’applicazione di detta soluzione in pre-
senza di fideiussioni prive di data certa (3). Sul piano
teorico sicuramente va condivisa la soluzione posi-
tiva, circa l’utilizzabilità di fideiussioni rilasciate
prima del 23 settembre 2022 con riguardo ad atti

(3) M. Leo, Modello standard di fideiussione TAIC: piena ope-
ratività dal 23 settembre 2022, Segnalazioni Novità Normative, in
CNN Notizie, 162, 7 settembre 2022: 2 “È certamente lecito,
quindi, l’utilizzo di una fideiussione stipulata prima del 23 settem-
bre 2022 - non ancora scaduta e purché conformealle regole di cui
all’art. 2 del D.lgs. n. 122 - in occasione del ricevimento o

dell’autenticazione di un contratto preliminare dopo questa
data. Né il notaio potrà richiedere l’adeguamento sostanziale
della vecchia fideiussione alle nuove disposizioni in vigore dal
23 settembre 2022. Altro discorso, infine, è quello relativo alla
certezza della data della fideiussione ante 23 settembre 2022, se
non stipulata per atto autentico. In questo caso, salvo che le parti
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ricevuti ovvero autenticati dopo la suddetta data del
23 settembre 2022; infatti l’art. 2, comma 2 del D.M.,
nella disposizione transitoria sull’efficacia delle
fideiussioni, fa riferimento alle “garanzie fideiussorie”
stipulate sinoal 23 settembre2022aprescinderedalla
data di stipula del contratto nel quale la polizza deve
essere utilizzata; peraltro se questa è la corretta inter-
pretazione sul piano teorico, sul piano pratico la
stessa risulterà di fatto “impraticabile”. Infatti, di
prassi, le polizze fideiussorie vengono rilasciate
prive di data certa (di prassi non vengono registrate
né vengono rilasciate con firma del garante autenti-
cata). Quindi nella stragrandemaggioranza dei casi il
Notaio chiamato a stipulare il contratto non sarebbe
nella condizione di accertare la data effettiva di
rilascio della polizza e la possibilità quindi di avvalersi
della clausola transitoria dell’art. 2, comma 2, del
D.M. Sarebbe troppo rischioso, infatti, per il Notaio
effettuare valutazioni al riguardo sulla base di dati
esclusivamente empirici, diversi dalle regole di legge
che fissano i presupposti della “data certa”; si ram-
menta che l’utilizzo di una fideiussionenon conforme
al modello standard per un atto stipulato dopo il 23
settembre 2022 comporta la nullità relativa dell’atto
così ricevuto con conseguente responsabilità disci-
plinare e professionale del Notaio.
Il Modello Standard di fideiussione quale approvato
con il D.M. Giustizia 6 giugno 2022, n. 125 (allegato
A), in vigore dal 23 settembre 2022, si compone di 17
articoli.
Art.1,ModelloStandard(oggettodellagaranzia)(4):
la clausola riproduce nella sostanza la disposizione
dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 122/2005, con la sola
opportuna precisazione che gli interessi, nel caso di
inadempimentodell’obbligo assicurativo, sonoquelli
maturati sino a quando vi è stato l’inadempimento di
tale obbligo.
Art. 2, Modello Standard (durata ed efficacia della
garanzia) (5): la clausola integra sotto più profili la

disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 122/2005, innan-
zitutto facendo coincidere la durata della polizza
fideiussoria con la durata di efficacia della garanzia
fideiussoria così come fissata dall’art. 3,D.Lgs. n. 122/
2005 (ricezione da parte del garante di copia dell’atto
contenente i dati della polizza assicurativa decen-
nale), rimanendo, in tal modo, esclusa la possibilità
della polizza con scadenza a data prefissata (6).
La disposizione in commento fissa, inoltre, la data di
decorrenza della fideiussione (individuata nella data
di stipula del contratto), colmando una lacuna con-
tenuta nell’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 122/2005, che
fissa il momento di cessazione dell’efficacia ma non
anche la data di decorrenza. Tale integrazione appare
opportuna e comunque tale da non contrastare con
l’intero impianto normativo del D.Lgs. n. 122/2005.
Assai opportunamente si precisa anche che non è
ammesso il recesso da parte del Garante, previsione
pienamente coerente con quella che è la funzione di
tutela connessa alla garanzia fideiussoria.
Desta, invece, non poche perplessità la disciplina
riservata alla cessazionedi efficaciadella fideiussione;
infatti nella clausola in oggetto oltre alla causa già
prevista nella legge (ricezione da parte del garante di
copia dell’atto contenente i dati identificativi della
polizza assicurativa decennale postuma) è prevista
un’altra ulteriore causa di cessazione di efficacia di
cui, al contrario, non c’è traccia nel testo legislativo:
si prevede infatti che la fideiussione cessa anche
qualora l’atto di trasferimento sia comunque stipu-
lato nonostante l’inadempimento dell’obbligo assi-
curativo di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005. La
clausola di fatto ammette la possibilità di stipula
del rogito definitivo senza consegna della polizza
assicurativa decennale postuma e ciò in deroga del-
l’obbligo di consegna di detta polizza imposto, a pena
di nullità relativa del contratto, fissato dall’art. 4,
comma 1, D.Lgs. n. 122/2005; inoltre tale previsione
mal si concilia con la nuova disposizione dell’art. 3,

non scelgano soluzioni specifiche (es. deposito della stessa
presso il notaio in vista della programmata stipulazione del preli-
minare dopo il 23 settembre 2022) sarà un’indagine che il notaio
dovrà eseguire in concreto, empiricamente, sul documento
esibitogli”.

(4)Art. 1ModelloStandard:“IlGarantesi impegnanei confronti
del Beneficiario - nel caso in cui il Contraente incorra in una
situazione di crisi che si intende verificata a norma dell’articolo
3, comma 2, del Decreto legislativo, oppure nel caso di inadempi-
mento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4 del medesimo
decreto legislativo - a rimborsare, nei limiti della Somma garantita
indicata nella Scheda tecnica, le somme e il valore di ogni altro
eventuale corrispettivo che il Contraente ha riscosso e, secondo i
terminie lemodalitàstabilitenelContratto,deveancora riscuotere
dal Beneficiario primadel trasferimento della proprietà dell’Immo-
bile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, oltre ai relativi
interessi legali maturati fino alla data in cui si è verificata una delle

situazioni di crisi di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto legi-
slativo o vi è stato l’inadempimento all’obbligo assicurativo di cui
all’articolo 4 dello stesso Decreto legislativo,”.

(5)Art. 2ModelloStandard:“1.LaGaranziadecorredalladatadi
stipula del contratto. - 2. L’efficacia della Garanzia cessa auto-
maticamente nel momento in cui il Garante riceve dal Contraente
o dal Beneficiario copia dell’atto di trasferimento della proprietà o
di altro diritto reale di godimento sull’Immobile o copia dell’atto
definitivo di assegnazione delmedesimo, contenenti lamenzione
di cui all’articolo 4, comma1-quater, del Decreto legislativo. - 3. La
Garanzia cessa altresì di produrre effetti qualora l’atto di cui al
paragrafo precedente sia stipulato nonostante l’inadempimento
all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo. -
4. Non è ammesso il recesso da parte del Garante”.

(6) In passato hanno ammesso la validità di fideiussioni a
scadenza prefissata Trib. Milano 25 novembre 2015, n. 13278;
Trib. Ferrara 14 giugno 2018.
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comma 7, D.Lgs. n. 122/2005 (come introdotta dal
D.Lgs. n. 14/2019) che fissa la cessazione di efficacia
della garanzia fideiussoria nel momento in cui il
garante riceve copia dell’atto di trasferimento conte-
nente i dati identificativi della polizza assicurativa
decennale postuma: rispetto al passato per la cessa-
zione di efficacia della fideiussione non è più suffi-
ciente il solo trasferimento della proprietà ma
necessita anche la prova dell’adempimento dell’ob-
bligo assicurativo (come si può, allora, affermare nel
Modello Standard che la fideiussione può anche
cessare senza che vi sia stata la consegna della polizza
decennale?).
Va anche rilevato che la stipula del contratto senza
consegna della polizza assicurativa decennale
postuma presupporrebbe un accordo in tale senso
tra le parti, con rinuncia da parte dell’acquirente
alla tutela in questione, con conseguente violazione
anche del disposto dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n.
122/2005 (“l’acquirente non può rinunciare alle
tutele previste dal presente decreto; ogni clausola
contraria è nulla e deve intendersi come non
apposta”).
Appare poi difficile che si possa arrivare alla stipula di
un contratto traslativo senza consegna della polizza
assicurativa decennale postuma: detto atto, ai fini
della sua trascrizione, va stipulato con atto notarile ed
il Notaio non può ricevere un atto traslativo di immo-
bile da costruire privo di polizza assicurativa decennale
postuma nonostante un accordo in questo senso delle
parti (da ritenere, peraltro, come non apposto, a sensi
dell’art. 5, comma 1-bis, sopra citato), in quanto detto
atto in questo caso sarebbe nullo (ed il Notaio non può
ricevere atti nulli seppur si tratti di nullità relativa). Ne
potrebbe invocarsi a sostegno della legittimità di un
simile contrattoproprio la clausola inoggetto inquanto
una norma di natura regolamentare (e quindi rango

inferiore) non può certo prevalere su norme di legge
(artt. 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 122/2005) (norme di rango
superiore). Si potrebbe, tutt’al più, pensare ad un’ap-
plicazione della clausola in oggetto nel caso di atto di
trasferimento redatto per scrittura privata (non auten-
ticata) (ferme restando le criticità connesse ad una
simile soluzione che prescinde dalla trascrizione con
conseguente inopponibilità del trasferimento ai terzi).
Inquestocaso l’attodi trasferimento sarebbecomunque
nullo (con nullità che potrà essere fatta valere solo
dall’acquirente) ma comunque l’acquirente che agisse
per far dichiarare la nullità del contratto non potrebbe
avvalersi, per il recupero delle somme anticipate (a
titolo di caparra o acconto), della fideiussione, doven-
dosi, alla lucedellanormaregolamentare incommento,
ritenere cessata l’efficacia della stessa. La clausola,
comunque la sivoglia leggere, ponenonpochiproblemi
di coordinamento con le normedi legge vigenti (che, al
contrario, di detta clausola escludono qualsiasi accordo
per la stipula del rogito definitivo senza consegna della
polizza assicurativa decennale postuma) (7).
Art. 3, Modello Standard (somma garantita) (8): la
clausola riproduce nella sostanza la disposizione del-
l’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 122/2005. Al comma 3
della clausola viene precisato che la somma garantita
è quella indicata nella scheda tecnica (allegato B)
facente parte integrante della polizza; al comma 4
viene inoltre precisato, ad integrazione della norma
dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 122/2005, che gli
interessi, nel caso di inadempimento all’obbligo assi-
curativo di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005, sono
quelli maturati fino alla data dell’attestazione, da
parte del Notaio, di tale inadempimento.
Art. 4, Modello Standard (escussione della garan-
zia) (9): la clausola conferma quanto prescritto dal-
l’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 122/2005 e cioè che il
Garante deve pagare la somma garantita senza la

(7) Sul punto vedasi ancheM. Leo,Modello standard di fideius-
sione TAIC: piena operatività dal 23 settembre 2022, Segnalazioni
Novità Normative, in CNN Notizie, 162, 7 settembre 2022.

(8) Art. 3Modello Standard: “1. La Fideiussione, anche ai sensi
dell’articolo 1938 del codice civile, è prestata per un importo
corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale
corrispettivo che il Contraente ha ricevuto dal Beneficiario, non-
ché’alle sommeeal valoredi ogni altro corrispettivo che, secondo
i termini e le modalità stabilite nel Contratto, il Contraente deve
ancora riscuotere, prima del trasferimento o dell’assegnazione
della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile. -
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del Decreto
legislativo, restano escluse dalla tutela della Garanzia le somme
per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto
mutuante, nonché’ i contributi pubblici già assistiti da autonoma
garanzia. 3. L’ammontare della somma garantita è indicato nella
Scheda tecnica. - 4. Il Garante è inoltre tenuto al pagamento degli
interessi legali maturati sugli importi corrispondenti alle somme e
al valore di ogni altro corrispettivo che il Contraente abbia riscosso

dal Beneficiario, fino al momento in cui si è verificata la situazione
di crisi di cui all’articolo 3, comma2, del Decreto legislativo ovvero
fino alla data dell’attestazione, da parte del notaio, dell’inadempi-
mento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4 del medesimo
Decreto legislativo.”.

(9) Art. 4Modello Standard: “1. Il Garante provvederà a pagare
alBeneficiario la sommagarantita, senza la preventivaescussione
deldebitoreprincipaledi cui all’articolo1944, secondocomma,del
codice civile. - 2 - L’escussione della Garanzia, verificatesi le
condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo,
avviene per l’importo indicato nella richiesta di escussione pre-
sentata ai sensi dell’articolo 6, a condizione che tale importo sia
pari all’ammontare delle sommeedei valori di ogni altro eventuale
corrispettivo effettivamente riscossi dal Costruttore, comprovato
da idonea documentazione prodotta in sede di escussione dallo
stesso Beneficiario a norma del medesimo articolo 6, e maggio-
rato degli interessi legali determinati secondo quanto previsto
dall’articolo 3”.
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preventiva escussione del debitore principale, su
richiesta del beneficiario supportata da idonea
documentazione.
Art. 5, Modello Standard (tempi di escussione della
garanzia) (10): la clausola disciplina i tempi di escus-
sione della garanzia in linea con quanto prescritto
dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 122/2005, anche qui
ribadendo la criticabile previsione (contrastante col
dettato normativo) già contenuta nell’art. 2 del
Modello Standard, circa la possibilità di un atto di
trasferimento posto in essere nonostante l’inadempi-
mento dell’obbligo di consegna della polizza assicu-
rativa decennale (circostanza che impedirebbe la
possibilità di escussione di una fideiussione cessata
nei suoi effetti).
Art. 6, Modello Standard (modalità di escussione
della garanzia) (11): la clausola disciplina nel detta-
glio le modalità di escussione della garanzia ed in
particolare indica quale documentazione debba
essere presentata a corredo della richiesta di

escussione in relazione di diversi casi (situazione di
crisi o inadempimento dell’obbligo assicurativo) che
possono legittimare detta richiesta. Il comma 3 della
clausola disciplina il caso (non previsto espressa-
mente dal D.Lgs. n. 122/2005) in cui l’acquirente
dopo aver escusso la fideiussione abbia esercitato il
diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile ad
esso riconosciuto dall’art. 9,D.Lgs. n. 122/2005 ad un
prezzo inferiore all’ammontare pagato dal Garante
stabilendo che l’acquirente sarà tenuto a restituire al
Garante medesimo l’eccedenza di quanto ricevuto,
sempre che l’immobile, a tale data, presenti caratte-
ristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a
quelle previste nel contratto. Ove non ricorra tale
condizione, la determinazione dell’ammontare da
restituire al Garante sarà oggetto si apposita stima
concordata tra il Garante e il Beneficiario ovvero
effettuata da un perito nominato di comune accordo.
Inmancanza di accordo, la stima sarà effettuata da un
collegio peritale composto da un perito nominato dal

(10)Art. 5ModelloStandard:“1.Nell’ipotesi di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera a) del Decreto legislativo, la Fideiussione può
essere escussa, a condizione che il Beneficiario abbia comunicato
al Contraente la propria volontà di recedere dal Contratto, a decor-
rere dalla data di trascrizione nei Registri Immobiliari, o di annota-
zione nel Libro Fondiario, del pignoramento relativo all’Immobile
oggetto del Contratto. - 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d)
dell’articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo, la Fideiussione
può essere escussa, a condizione che il competente organo della
procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di suben-
trare nel Contratto, a decorrere dalla data di pubblicazione della
sentenza dichiarativa del fallimento del Costruttore, oppure dalla
datadipresentazionedelladomandadi ammissioneallaprocedura
di concordatopreventivo, oancoradalladatadi pubblicazionedella
sentenza che dichiara lo stato d’insolvenza o, se anteriore, del
decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’am-
ministrazione straordinaria. - 3. Nell’ipotesi di inadempimento
all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo,
la Fideiussionepuòessereescussadalla datadell’attestazionedel
notaio di non aver ricevuto, entro il giorno fissato per la sottoscri-
zione dell’atto di trasferimento della proprietà, la polizza assicura-
tiva conformeal decretoministeriale di cui almedesimoarticolo 4,
a condizione che il Beneficiario abbia comunicato al Contraente la
propria volontà di recedere dal Contratto e non abbia sottoscritto
l’atto di trasferimento della proprietà nonostante l’inadempi-
mento all’obbligo assicurativo da parte del Contraente”.

(11) Art. 6 Modello Standard: “1. L’escussione della Fideius-
sionedeveavvenireesclusivamentemediante richiestascritta del
Beneficiario da inviarsi all’indirizzo del Garante riportato nella
Scheda tecnica a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento ovvero mediante posta elettronica certificata. - 2. La
richiesta di escussione deve essere corredata da ricevute di
bonifico bancario o di versamento su conto corrente intestato al
Contraente o da altra idonea documentazione attestante i paga-
menti eseguiti in favore di questo e, in caso di permuta, deve
contenere l’indicazionedegli atti dai quali rilevare il valoredel bene
permutato e trasferito quale corrispettivo parziale o totale attri-
buito al costruttore. Alla richiesta di escussione deve altresì
essere allegata la seguente documentazione: a) nell’ipotesi di
escussione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, copia della comunica-
zione inviata dal Beneficiario al Costruttore concernente la volontà
di recedere dal Contratto, con la prova della sua ricezione, e

certificato dei competenti Uffici dell’Agenzia del Territorio atte-
stante la trascrizione del pignoramento sull’Immobile; b) nelle
ipotesi di escussione di cui all’articolo 5, paragrafo 2: i) visura
dell’ufficio del registro delle imprese istituito presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativa al
Costruttore, comprovante la dichiarazione di fallimento, la dichia-
razione dello stato di insolvenza o, se anteriore, l’apertura della
proceduradi amministrazionestraordinaria odi liquidazionecoatta
amministrativa ovvero la pubblicazione della domanda di ammis-
sione alla procedura di concordato preventivo; ii) attestazione del
Beneficiario, resa mediante dichiarazione redatta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non aver ricevuto da parte degli organi
della procedura comunicazione di voler subentrare nel Contratto;
(iii) copia della comunicazione ritualmente effettuata agli organi
della procedura stessa con cui è stata manifestata la volontà di
escutere la garanzia; c) nell’ipotesi di escussione di cui all’articolo
5, paragrafo 3, attestazione del notaio di non aver ricevuto per la
datadell’attodi trasferimentodellaproprietà lapolizza assicurativa
conforme al decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del Decreto
legislativo, e copia della comunicazione concernente la volontà di
recedere dal Contratto inviata dal Beneficiario al Contraente con
modalità idonee a comprovarne la ricezione. - 3. Nel caso in cui
abbiaescusso lapresente fideiussioneedabbiasuccessivamente
esercitato il diritto di prelazione nell’acquisto dell’Immobile ad
esso riconosciuto dall’articolo 9 del Decreto legislativo ad un
prezzo inferiore all’ammontare dell’importo pagato dal Garante
in virtù della presente garanzia, il Beneficiario sarà tenuto a resti-
tuire al Garante medesimo l’eccedenza di quanto ricevuto, sem-
pre che l’Immobile, a tale data, presenti caratteristiche tipologiche
edi finituracorrispondenti a quelleprevistenelContratto.Ovenon
ricorra tale condizione, la determinazionedell’ammontareda resti-
tuire al Garante sarà oggetto si apposita stima concordata tra il
Garantee ilBeneficiarioovveroeffettuatadaunperitonominatodi
comune accordo. Inmancanza di accordo, la stima sarà effettuata
da un collegio peritale composto da un perito nominato dal
Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai
primi dueo, in difetto, dal presidentedel tribunale competenteper
territorio, il quale altresì nominerà il perito nel caso in cui una delle
parti rifiuti di provvedervi.Ciascunadelleparti sosterrà lespesedel
perito da lei nominato, equelle del terzoperito sarannoa caricodel
Beneficiario e del Garante in pari misura.”.
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Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo
nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente
del tribunale competente per territorio, il quale
altresì nominerà il perito nel caso in cui una delle
parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti
sosterrà le spese del perito da lei nominato, e quelle
del terzo perito saranno a carico del Beneficiario e del
Garante in pari misura.
Art. 7, Modello Standard (obblighi informa-
tivi) (12): la clausola integra la disciplina dettata
dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 122/2005 prevedendo:
- l’obbligo dell’acquirente di comunicare tempesti-
vamente al Garante ciascun pagamento eseguito ai
sensi del preliminare successivamente alla stipula
della fideiussione.
- l’obbligo del costruttore e dell’acquirente di tra-
smettere tempestivamente al Garante copia dell’atto
di trasferimento dell’immobile (l’efficacia della
fideiussione, infatti, cessa nel momento in cui il
Garante riceve la copia di detto atto contenente gli
estremi identificativi della polizza assicurativadecen-
nale postuma).
- l’obbligo per tutte le parti (costruttore, acquirente e
garante) di comunicare tempestivamente ogni varia-
zione dei recapiti inseriti nella Scheda tecnica; in
questo caso il Garante trasmette alle altre parti una
nuova Scheda tecnica contenente i dati aggiornati.
Art. 8,Modello Standard (rinuncia al beneficio della
preventiva escussione) (13): la clausola costituisce
espressa attuazione della prescrizione dell’art. 3,
comma 4, D.Lgs. n. 122/2005 (“la fideiussione deve
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2,
c.c.”).

Art. 9,ModelloStandard (eccezionidel garante) (14):
la clausola costituisce espressa attuazione della pre-
scrizione dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 122/2005 (“Il
mancato pagamento del premio o della commissione
non è opponibile all’acquirente”).
Art. 10, Modello Standard (pagamento della garan-
zia) (15): la clausola conferma quanto prescritto
dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 122/2005 (obbligo
del garante di pagamento della somma garantita
entro trenta giorni dalla richiesta).
Art. 11, Modello Standard (forma delle comunica-
zioni) (16): la clausola integra la disciplina dettata
dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 122/2005 prevedendo che
tutte le comunicazioni e notifiche dipendenti dalla
fideiussione, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o mediante posta elettronica certifi-
cata, inviate agli indirizzi indicati nella Scheda tec-
nica costituente parte integrate della polizza. La
clausola sancendo l’equiparazione tra raccomandata
A.R. e P.E.C. (ormai generalmente ammessa in
ambito legale) integra, in particolare, la disciplina
dell’art. 3, comma4cheper la richiesta di rimborso fa,
invece, riferimento solo alla raccomandata A.R.
Art. 12,Modello Standard (modifiche) (17): la clau-
sola integra la disciplina dettata dagli artt. 2 e 3,
D.Lgs. n. 122/2005 prevedendo che:
- eventuali modifiche ai dati contenuti nella fideius-
sione che vengano convenute tra acquirente e
costruttore, dovranno essere comunicate al Garante
e, se da esso accettate, saranno garantite mediante il
rilascio di un atto integrativo della fideiussione e di
una nuova Scheda tecnica contenente i dati
aggiornati.

(12) Art. 7 Modello Standard: “1. Salvi gli effetti della Fideius-
sione, il Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al
Garante ciascun pagamento eseguito ai sensi del Contratto suc-
cessivamente alla stipula della presente Fideiussione. - 2. Tanto il
Contraente quanto il Beneficiario sono tenuti a trasmettere tem-
pestivamente al Garante copia dell’atto di trasferimento della
proprietà o altro diritto reale di godimento sull’Immobile ovvero
copia dell’atto definitivo di assegnazione del medesimo. - 3. Il
Contraente, il Beneficiario e il Garante sono tenuti a comunicare
tempestivamente ogni variazione dei recapiti inseriti nella Scheda
tecnica. In questo caso il Garante trasmette alle altre parti una
nuova Scheda tecnica contenente i dati aggiornati”.

(13) Art. 8 Modello Standard: “1. Il Garante rinuncia espressa-
mente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di
cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile”.

(14) Art. 9Modello Standard: “1. Il Garante non può eccepire al
Beneficiario il mancato pagamento delle commissioni o dei premi
dovuti dal Contraente”.

(15) Art. 10Modello Standard: “1. Il Garante è tenuto a pagare
l’importo che risulterà dovuto al Beneficiario, entro il termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimentodella presentazionedella richiesta di
escussione con le modalità di cui all’articolo 6. - 2. Quando il

pagamento non avviene nel predetto termine per causa imputa-
bile al Garante, quest’ultimo è tenuto a rimborsare al Beneficiario
le spese da lui effettivamente sostenute e necessarie per conse-
guire il pagamento, oltre ai relativi interessi”.

(16) Art. 11 Modello Standard: “1. Tutte le comunicazioni e
notifiche dipendenti dalla presente Fideiussione, per essere
valide, devonoessere fatteesclusivamentecon lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento omediante posta elettronica certi-
ficata, inviate agli indirizzi indicati nella Scheda tecnica.”.

(17) Art. 12 Modello Standard: “1. La presente Fideiussione è
valida ed efficace esclusivamente in relazione ai dati in essa
contenuti. Eventuali modifiche ai dati medesimi, che potranno
essere convenute tra Beneficiario e Contraente, dovranno essere
comunicate al Garante e, se da esso accettate, saranno garantite
mediante il rilascio di un atto integrativo del presente atto di
fideiussione e di una nuova Scheda tecnica contenente i dati
aggiornati. - 2. Eventuali modifiche soggettive della persona del
Beneficiario dovranno essere comunicate al Garante, che provve-
derà a trasmettere alle altre parti una nuova Scheda tecnica
contenente i dati aggiornati, e non determineranno caducazione
della Garanzia, purché permangano i requisiti soggettivi di cui
all’articolo 1, lettera a), del Decreto legislativo”.
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- eventuali modifiche soggettive della persona del
Beneficiario (come ad esempio nel caso di esercizio
della facoltà di nomina che l’acquirente si fosse
riservato nel preliminare) dovranno essere comuni-
cate al Garante, che provvederà a trasmettere alle
altre parti una nuova Scheda tecnica contenente i
dati aggiornati, e non determineranno caducazione
della Garanzia, purché permangano in capo al nuovo
beneficiario (ad esempio il nominato) i requisiti
soggettivi di cui all’art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 122/2005.
Art. 13, Modello Standard (legge applicabile) (18):
la clausola precisa che la legge applicabile alla garan-
zia fideiussoria è la legge italiana.
Art. 14,ModelloStandard (forocompetente) (19): la
clausola precisa che per tutte le controversie che
riguardano la validità, l’efficacia, l’interpretazione e
l’escussione della fideiussione è competente il Foro
individuato ai sensi della normativa vigente.
Art. 15, Modello Standard (cessione del benefi-
cio) (20): la clausola integra la disciplina dettata
dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 122/2005 prevedendo la
possibilità di cessione dei crediti derivanti da rap-
porto fideiussorio (esclusa comunque la possibilità di
cessione del contratto di garanzia), In particolare
viene previsto che:
- il beneficio della fideiussione e dei crediti da essa
derivanti non può essere ceduto senza il preventivo
assenso scritto del Garante;
- ai cessionari viene comunque riconosciuto il solo
diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di
eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò com-
porti alcunasuccessionenelcontrattocon ilGarantené
traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti,
che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico
del beneficiario e fermo restando che l’esercizio
del diritto di escussione potrà essere esercitato

esclusivamentedalbeneficiario.L’indennizzoeventual-
mente dovuto al beneficiario sarà versato dal Garante
nelle forme indicate dal cessionario.
Art. 16, Modello Standard (surrogazione e
rivalsa) (21): la clausola integra la disciplina dettata
dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 122/2005 disciplinando il
diritto di surroga del Garante al beneficiario nei
diritti ed azioni verso il costruttore.
Art. 17, Modello Standard (sanzioni internazio-
nali) (22): la clausola integra la disciplina dettata
dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 122/2005 stabilendo che
nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a
prestare il beneficio conseguente o a pagare alcuna
pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale
copertura, la prestazione di tali benefici o il paga-
mento di tale pretesa possa esporre il garante stesso
a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai
sensi di norme o provvedimenti di carattere
internazionale.
La Scheda Tecnica (costituente parte integrante
della Polizza) deve contenere:
- il numero della polizza fideiussoria;
- i dati identificativi del Garante;
- i dati identificativi del Contraente;
- i dati identificativi del Beneficiario;
- la destinazione e l’indirizzo dell’Immobile al quale si
riferisce la garanzia;
- i dati di rilascio del titolo edilizio ovvero qualora
solo richiesto ma non ancora rilasciato i dati della
richiesta del rilascio;
- il prezzo complessivo convenuto per il trasferimento;
- la data prevista per il trasferimento;
- la somma complessiva garantita;
- la data di emissione della polizza;
La Scheda Tecnica deve sottoscritta dal Contraente,
dal Garante e dal Beneficiario.

(18) Art. 13 Modello Standard: “1. La presente fideiussione è
regolata dalla legge italiana”.

(19) Art. 14Modello Standard: “1. Per tutte le controversie che
riguardano la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’escussione
della fideiussione è competente il Foro individuato ai sensi della
normativa vigente.”.

(20) Art. 15 Modello Standard: “1. Il beneficio della Fideius-
sioneedei crediti da essaderivanti nonpuòessere ceduto senza il
preventivo assenso scritto del Garante. - 2. Ai cessionari viene
comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio
della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò
comporti alcuna successione nel contratto con il Garante né
traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che reste-
ranno quindi ad esclusivo ed integrale carico del Beneficiario e
fermo restando che l’esercizio del diritto di escussione potrà
essere esercitato esclusivamente dal Beneficiario. L’indennizzo
eventualmente dovuto al Beneficiario sarà versato dal Garante
nelle forme indicate dal cessionario”.

(21) Art. 16Modello Standard: “1. Nel limite di quanto da esso
corrisposto, il Garante è surrogato al Beneficiario in tutti i diritti,
ragioni e azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori,
aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasimodoobbligati. - 2. Il
Beneficiario fornirà al Garante tutti i documenti eventualmente
necessari per il proficuo esperimento dell’azione verso il Con-
traente. - 3. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente Garanzia.”.

(22) Art. 17 Modello Standard: “1.Nessun garante è tenuto a
fornire la copertura e a prestare il beneficio conseguente o a
pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale
copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale
pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione,
divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite
ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regola-
mentari dell’UnioneEuropea,degli StatiUniti d’America, dell’Area
Economica Europea o di qualunque altra legge nazionale applica-
bile in materia di sanzioni economiche o commerciali o embargo
internazionale.”.
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Le menzioni e l’attestazione di conformità
al modello standard

Si rammenta che il D.Lgs. n. 14/2019 ha modificato
l’art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 122/2005 stabi-
lendo che il preliminare o altro contratto comunque
diretto al trasferimento non immediato di un immo-
bile da costruire debbono contenere “gli estremi della
fideiussione di cui all’art. 2 e l’attestazione della sua
conformità al modello contenuto nel decreto di cui
all’art. 3 comma 7-bis”.
Con la approvazione delModello standard di fideius-
sione è divenuta operativa, a tutti gli effetti, anche la
suddetta disposizione del D.Lgs. n. 122/2005.
Nei contratti preliminari ovvero in ogni altro con-
tratto comunque diretto al trasferimento non imme-
diato di un immobile da costruire dovranno,
pertanto, essere riportati:
- gli estremi della fideiussione (soggetto emittente,
numero della polizza, somma garantita e data di
emissione),
- l’attestazione, in caso di fideiussione rilasciata dopo
il 23 settembre 2022, della sua conformità al D.M.
Giustizia n. 125/2022.
Si ritiene che detta attestazione debba essere resa in
atto dalle parti (contraente e beneficiario); deve
escludersi che tale attestazione debba, invece, essere
resa dal Notaio non ponenendo la norma in com-
mento tale adempimento a carico del Notaio (e
quando il legislatore ha richiesto un’attestazione da
parte delNotaio lo haprevisto espressamente - vedasi
ad esempio l’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 122/2005
laddove, per escutere la fideiussione in caso di ina-
dempimento dell’obbligo assicurativo, si richiede
l’attestazione del Notaio di non aver ricevuto per la
data dell’atto di trasferimento la polizza assicurativa
conforme al modello standard approvato con
Decreto del MISE 20 luglio 2022, n. 154; in generale
quando il legislatore ha voluto porre a carico del
Notaio un determinato comportamento lo ha detto
espressamente: vedasi al riguardo l’art. 8, D.Lgs. n.
122/2005; così, invece, non fa l’art. 6, comma 1, lett.
g, D.Lgs. n. 122/2005 in commento, che non chiama

in causa né direttamente né indirettamente il
Notaio).
La menzione degli estremi della fideiussione (con
l’attestazione di conformità al modello ministeriale
per le fideiussioni rilasciate a partire dal 23 settembre
2022) non è richiesta a pena di nullità (al pari di ogni
altramenzione prescritta dal suddetto art. 6,D.Lgs. n.
122/2005). Il contratto, pertanto, sarà e rimarrà
valido qualora la polizza sia stata effettivamente con-
segnata all’acquirente a prescindere dalla sua men-
zione in atto. È comunque doveroso per il Notaio
menzionare in atto gli estremi della polizza fideiusso-
ria (con l’attestazione di conformità almodellomini-
steriale per le fideiussioni rilasciate a partire dal 23
settembre 2022); si tratta, infatti, di documentare in
atto, in maniera espressa e precisa, quell’attività di
controllo di legalità sull’adempimentodell’obbligo di
prestazione della garanzia fideiussoria che il Notaio è
chiamato a svolgere in questi casi (art. 12, L. delega
19 ottobre 2017, n. 155).
Per gli stessimotivi ilNotaio, benchénon sia tenuto a
rendere lui in atto l’attestazione di conformità, pro-
prio perché chiamato a svolgere il controllo di lega-
lità sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione
della fideiussione, sarà, comunque, tenuto a verifi-
care l’idoneità della polizza fideiussoria che gli viene
presentata: si tratterà di un controllo puramente
formale dovendo essere verificata la sussistenza dei
requisiti essenziali prescritti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n.
122/2005 per la validità e quindi per la concreta
utilizzabilità della polizza stessa (legittimazione del-
l’emittente, oggetto della garanzia, contenuto della
garanzia, casi di escussione, ecc.).
Tale verifica sarà resa più agevole con riguardo alle
polizze rilasciate dal 23 settembre 2022 dalla possi-
bilità di confronto tra polizza e modello standard
(dovendosi comunque tener conto delle possibilità
di deroga di tale modello: solo con modifiche in
senso favorevole per il beneficiario per le disposi-
zioni della sezione I - con modifiche più ampie,
peraltro sempre conformi a legge, per le disposizioni
della sezione II).
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Polizza decennale indennitaria

Il modello standard di polizza
assicurativa decennale
(D.M. n. 154/2022)
di Giovanni Rizzi

ConDecretodelMISE (Ministero dello SviluppoEconomico) 20 luglio 2022, n. 154 (pubblicato inG.U.
21ottobre2022,n.247)èstatoapprovato ilModelloStandarddellapolizzadi assicurazionedecennale
postumadicui all’art. 4,D.Lgs.20giugno2005,n.122,polizzache il costruttoreèobbligatoacontrarre
ed a consegnare all’acquirente ogniqualvolta si verifichino i presupposti di applicabilità della disciplina
di tutela di acquirente di immobile da costruire di cui al suddetto D.Lgs. n. 122/2005 (l’osservanza del
Modello standard è imposto nel caso di trasferimento di immobili il cui titolo edilizio sia stato richiesto
o presentato dopo il 16 marzo 2019).
Nel presente contributo verrà esaminata la disciplina dettata dal Decreto del MISE n. 154/2022 ed i
riflessi della stessa sull’attività notarile.

Verificandosi i presupposti di applicabilità della disci-
plina di tutela di acquirente di immobile da costruire
dettata dalD.Lgs. 20 giugno2005,n. 122, il costruttore/
venditore, è obbligato a contrarre ed a consegnare
all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà,
una polizza assicurativa decennale a beneficio dell’ac-
quirente e con effetto dalla data di ultimazione dei
lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’im-
mobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi
dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale
oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, comunque
manifestatisi successivamente al contratto definitivo
di compravendita o di assegnazione.
La disciplina relativa alla polizza assicurativa decen-
nale è contenuta nell’art. 4 del suddetto D.Lgs. n.
122/2005.
Con riguardo al contenuto della polizza indennitaria
decennale di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005, a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019,
e per le ipotesi soggette alla relativa disciplina (ossia
per i rapporti aventi per oggetto fabbricati costruiti in

base a titolo edilizio richiesto o presentato a partire
dal 16marzo2019), occorre tenere presente chedetta
polizza dovrà essere conforme al modello standard
determinato dalMinistro dello SviluppoEconomico,
di concerto con il Ministro della Giustizia e con il
Ministro dell’economia e delle finanze (così dispone
l’art. 386, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 14/2019 che ha
aggiunto all’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005 il nuovo
comma 1-bis); detto decreto doveva essere approvato
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 14/2019. Si è dovuto, invece, attendere
oltre tre anni per poter disporre delmodello standard.
Il modello standard è stato infatti approvato con
D.M. Sviluppo Economico 20 luglio 2022, n. 154
(pubblicato nellaG.U. n. 247 del 21 ottobre 2022),
entrato in vigore il 5 novembre 2022.
Si rammenta, inoltre, che nellemore dell’adozione di
dettoDecretoMinisteriale il contenuto della fideius-
sione doveva essere determinato dalle parti (1) nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 122/
2005; così dispone l’art. 389, comma 3, D.Lgs. n. 14/
2019.

(1) Il Notaio era tenuto, comunque, a verificare la conformità
della polizza assicurativa indennitaria decennale esibita al conte-
nuto di legge; peraltro come affermato da M. Leo - A. Musto - V.
Terracina, Il contenuto della polizza assicurativa indennitaria
decennale, Focus Pubblicistico 235-2021/P, in CNN Notizie,

236, 21 dicembre 2021 “il controllo del notaio è finalizzato, evi-
dentemente, a verificare l’idoneità della polizza rispetto alla disci-
plina degli immobili da costruire, quindi il rispetto di quanto
testualmente prescritto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005. Si tratta
di un controllo documentale ...”.
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Il Decreto del MISE n. 154/2022 prevede, in
particolare:
a) che la polizza indennitaria decennale debba essere
stipulata in conformità allo schema tipo contenuto
nell’“Allegato A - Schema tipo” al decreto
medesimo;
b) che le clausole previste nelmodello standard di cui
all’“Allegato A - Schema tipo” costituiscono conte-
nuto minimo della polizza assicurativa e possono
essere modificate dalle parti solo in senso più favo-
revole per il beneficiario;
c) che le parti debbono determinare la somma assi-
curata e i massimali in modo tale da apprestare una
garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui
all’art. 1669 c.c. e dell’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005,
tenutocontodelle franchigie, delle limitazioni edelle
condizioni, fermo restando il diritto dell’acquirente
di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi
dell’art. 1669 c.c. per il risarcimento del residuo
danno che risulti non coperto dall’indennizzo a
causa del limite della somma assicurata nonché per
effetto delle altre condizioni e limitazioni previste nel
Modello standard.
d) che la disciplina dettata dal decreto in oggetto si
applica alle polizze indennitarie decennali stipulate
successivamente alla data di sua entrata in vigore (e
quindi successivamente al 5 novembre 2022).
Anche con riguardo alla polizza indennitaria decen-
nale si pone (come per la garanzia fideiussoria) la
questione della utilizzabilità di polizze rilasciate
prima del 5 novembre 2022 (non in conformità al
modello standard) con riguardo ad atti ricevuti
ovvero autenticati dopo la suddetta data del 5
novembre 2022. Anche in questo caso (così come
per la garanzia fideiussoria) appare preferibile la solu-
zione positiva e quindi ammettere l’utilizzabilità di
fideiussioni rilasciate prima del 5 novembre 2022 con
riguardo ad atti ricevuti ovvero autenticati dopo la
suddetta data del 5 novembre 2022; infatti l’art. 3,
comma 3 del D.M., nella disposizione sulla decor-
renza della nuova disciplina in tema di Modello
Standard, fa riferimento alle “polizze indennitarie
decennali” stipulate successivamente al 5 novembre
2022 a prescindere dalla data di stipula del contratto
nel quale la polizza deve essere utilizzata (in sostanza
la norma fa riferimento alla data di stipula della
polizza e non alla data di stipula del contratto).
Rimane (come nel caso della garanzia fideiussoria)
il problema dell’accertamento della data di stipula
delle polizze indennitarie decennali, considerato che
di prassi dette polizze vengono rilasciate prive di data
certa (di prassi non vengono registrate né vengono

rilasciate con firma dell’Assicuratore autenticata).
Nel caso di specie vi è, peraltro, la possibilità di
accertare, in determinati casi, ed in particolare nel
caso dei condomini, la data certa, pur in assenza della
registrazione o di un’autentica di firma: infatti di
prassi queste polizze vengono rilasciate con riguardo
all’intero edificio e non con riguardo alle singole
unità immobiliari costituenti l’edificio condomi-
niale; pertanto se la polizza è stata allegata ad un
atto pubblico o scrittura privata avente per oggetto
un’unità facente parte di un condominio di data
anteriore al 5 novembre 2022, a buona ragione
potrà essere utilizzata in caso di vendita di altra
unità facente parte dello stesso edificio (e “coperta”
dalla medesima polizza assicurativa) anche se succes-
siva al 5 novembre 2022.Quello che conta è pertanto
la data di stipula della polizza e la possibilità di
dimostrare senza ombra di dubbio che la stessa è
stata stipula prima del 5 novembre 2022.
Il Decreto del MISE prevede, altresì, la facoltà per il
contraente di richiedere l’adeguamento della polizza
assicurativa, già stipulata anteriormente al 5 novem-
bre 2002, in conformità al Modello Standard con
oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia.
La norma dell’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005 è una norma
scarna, che si limitaaprevedere l’obbligoper il costrut-
tore di consegnare all’acquirente la polizza indennita-
ria decennale, senza peraltro precisare contenuto,
limiti e condizioni della polizza in questione (al con-
trario, invece di quanto fanno gli artt. 2 e 3, D.Lgs. n.
122/2005 per la garanzia fideiussoria). Sotto questo
profilo il Decreto MISE n. 154/2022 ed il Modello
Standard dallo stesso approvato assumono una rile-
vanza particolarmente significativa proprio perché
destinati a colmare la lacuna legislativa e dettare
quella disciplina sul contenuto e sulle condizioni
della polizza altrimenti lasciata alla prassi di mercato.
Vediamo i punti salienti della disciplina ricavabile
dal Modello Standard (o “schema-tipo”) approvato
per la polizza indennitaria decennale.
Beneficiario della polizza è l’acquirente, il suo avente
causa oppure il soggetto il cui interesse è protetto
dall’assicurazione in proporzione alla propria quota di
proprietà; il modello inserisce tra i beneficiari anche
“i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicura-
zione”; non è chiaro chi, oltre all’acquirente o suo
avente causa, possa avere un interesse ad essere
garantito dall’assicurazione; forse con questa espres-
sione si vuol far riferimento ai “terzi”, beneficiari
dell’assicurazione per responsabilità civile di cui
alla Sezione B della polizza)
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Acquirente: la definizione di acquirente contenuta
nello “Schema Tipo - Allegato A” coincide con la
definizione di acquirente dettata dall’art. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 122/2005.
Contraente: è il soggetto che stipula la assicurazione. È
anche il beneficiario della assicurazione per la coper-
tura della responsabilità civile. L’assicuratore, infatti
deve tenere indenne il Costruttore quale civilmente
responsabile dei danni cagionati a terzi. Benché non
sia previsto nel Modello Standard deve, peraltro,
ritenersi che il Contraente sia beneficiario dell’assi-
curazione anche per la copertura dei danni all’immo-
bile, fintantoché detto immobile non viene venduto
e rimane, pertanto, di sua proprietà (2).
Costruttore la definizione di costruttore contenuta
nello “Schema Tipo - Allegato A” coincide con la
definizione di costruttore dettata dall’art. 1, lett. b),
D.Lgs. n. 122/2005.
Pertanto, per quanto riguarda i soggetti, ossia il
Beneficiario (che deve essere l’Acquirente persona
fisica) ed il Contraente (che di norma coincide con il
Costruttore che agisce nell’esercizio di impresa)
viene confermato che il presupposto soggettivo per il
sorgere dell’obbligo di consegna della polizza inden-
nitaria decennale è lo stesso richiesto per tutte le altre
forme di tutela previste dal D.Lgs. n. 122/2005.
Immobile da assicurare è l’edificio, ovvero qualsiasi
costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti,
oppure separata da altre costruzioni mediante muri,
che disponga di uno o più̀ liberi accessi, comprensiva
anche del “Preesistente”, tale dovendosi considerare:
a) nel caso di ristrutturazioni integrali, ai sensi del-
l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, le parti dell’immobile già esistenti che, al ter-
mine del processo costruttivo e del conseguente
ricollaudo statico, non possono più distinguersi
rispetto alle parti edificate a nuovo cioè dall’immo-
bile di cui divengono parte integrante;
b) nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni, le parti
dell’immobile già esistenti che, al termine del pro-
cesso costruttivo, restano strutturalmente distinte e
distinguibili rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè
rispetto all’immobile.
Le definizioni di “Immobile” e “Preesistente” conte-
nuti nel Modello Standard approvato col citato
Decreto del MISE non brillano certo per chiarezza

ed in alcuni punti sono addirittura incomprensibili
(specie laddove si fa riferimento ad ampliamenti e
sopraelevazioni); pur nelle obiettive incertezze inter-
pretative sembra che dal Modello Standard appro-
vato col citatoDecreto delMISE l’obbligo di prestare
la assicurazione indennitaria decennale sussista non
solo nel caso del fabbricato costruito ex novo per
l’intera sua consistenza ma anche nel caso di edificio
oggetto di ristrutturazione sempreché si tratti di
ristrutturazione integrale con nuove edificazioni
(ad esempio a seguito di demolizioni parziali o
aumenti volumetrici) di modo che le parti preesi-
stenti non possano più distinguersi rispetto alle parti
edificate a nuovo (il Modello esclude espressamente
le ipotesi di “ristrutturazione leggera”). Peraltro, il
Modello usa una definizione di ristrutturazione
(“ristrutturazione integrale con parti edificate a
nuovo”) non presente nel Testo Unico in materia
Edilizia che quindi non potrà trovare riscontro lette-
rale nel titolo edilizio rilasciato o presentato. Tutto
ciò creerà non poche difficoltà pratiche nell’applica-
zione di detta disposizione per la difficoltà di indivi-
duare di volta in volta le fattispecie interessate la cui
individuazione è lasciata a criteri discretivi e non
basata su elementi testuali (ricavabili dai titoli
edilizi) (3).
Sembrerebbe, invece, che l’obbligo di prestare la
assicurazione indennitaria decennale, nel caso di
ampliamenti e sopraelevazioni, sussista solo per la
parti costruite ex novo escluse le parti preesistenti che
“restano strutturalmente distinte e distinguibili
rispetto alle parte edificate a nuovo” a differenza di
quanto avviene in caso di ristrutturazione integrale,
ove le parti preesistenti “nonpossono più distinguersi
rispetto alle parti edificate a nuovo” (ma ripetesi, la
disposizione in commento sul punto non è di facile
comprensione).

Danni indennizzabili (Sezione A
della polizza)

L’assicurazione è prestata, per singole Partite per le
somme e/o massimali indicati nella Scheda Tecnica
(costituente parte integrante della polizza), fatti salvi i
limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie even-
tualmente previsti nella stessa SchedaTecnica o nelle
Condizioni generali di assicurazione. L’oggetto della

(2) In questo senso anche M. Leo - A. Musto - C. Pelizzatti - V.
Terracina, Il modello standard di decennale postuma - Primo
commento al Decreto 20/07/2022, n. 154, in CNN Notizie, 10
novembre 2022, n. 206 per i quali Beneficiario è “addirittura lo
stesso Costruttore in caso di immobili invenduti”.

(3) Attribuiscono particolare rilevanza al richiamo al “collaudo
statico” contenuto nello “Schema-Tipo Allegato A”, M. Leo - A.

Musto -C.Pelizzatti -V.Terracina, Ilmodellostandarddidecennale
postuma -PrimocommentoalDecreto20/07/2022,n.154, inCNN
Notizie, 10 novembre 2022, n. 206: “Se all’esito di una ristruttu-
razione si rende necessario procedere con un nuovo collaudo
statico o con un ricollaudo statico, l’intervento edilizio è con una
certa sicurezza riconducibile all’interno del perimetro applicativo
della normativa di protezione”
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copertura assicurativa, in particolare, si articola nelle
seguenti sei Partite, per ciascuna delle quali nella
Scheda Tecnica va, pertanto, indicata la somma assi-
curata, lo scoperto, la franchigia ed il limite di
indennizzo:
- Partita 1 (Immobile): relativamente alla Partita 1 è
previsto l’obbligodell’Assicuratore all’indennizzodei
danni materiali e diretti causati all’Immobile assicu-
rato da uno dei seguenti eventi: (i) crollo o rovina
totale o parziale (ii) gravi difetti costruttivi, purché
detti eventi siano derivati da vizio del suolo o da
difetto di costruzione e abbiano colpito parti dell’Im-
mobile destinate per propria natura a lunga durata. Si
considerano gravi difetti costruttivi quei difetti che
compromettono in maniera certa ed attuale la stabi-
lità e/o la agibilità dell’Immobile sempreché inter-
venga la dichiarazione di inagibilità da parte
dell’autorità competente. A sua volta si considerano
parti dell’Immobile destinate per propria natura a
lunga durata le parti strutturali oggetto di collaudo
statico ovvero destinate a resistere a sollecitazioni
statiche (ad esempio murature portanti, pilastri,
travi, solai, rampe di scale, solette, ecc.).
-Partita 2 (Spese di demolizione e sgombero): la copertura
assicurativa viene estesa, sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nella Scheda Tecnica, al
rimborso delle spese necessarie per demolire, sgombe-
rare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata
disponibile i residui nonché al rimborso delle spese per
lo smaltimento dei residui. Le spese di smaltimento
degli eventuali residui rientranti nelle categorie dei
rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi sono indenniz-
zabili nell’ambito dell’importo indicato nella Scheda
Tecnica sino alla concorrenza massima di un sottoli-
mite pari al 10% dell’importo stesso.
- Partita 3 (Involucro): l’Assicuratore è tenuto ad
indennizzare i danni all’Involucro, escluse le compo-
nenti in vetro; per Involucro si intendono: (i) i muri
di tamponamento verticali esterni; (ii) le facciate
continue o facciate ventilate; (iii) i sistemi di rive-
stimento “a cappotto”; in particolare l’Assicuratore
indennizza le spese necessarie per il ripristino totale o
parziale delle opere assicurate danneggiate per
distacco e rottura riconducibili a fatti della costru-
zione, anche dovuto ai prodotti impiegati. Per le
componenti in vetro l’indennizzo è previsto solo
per le specifiche fattispecie elencate all’art. 1.3
dello schema-tipo di polizza (ad es. presenza di umi-
dità condensata all’interno della vetrocamera, dela-
minazione dei vetri stratificati, formazione di bolle
nei vetri stratificati, rotture causate da sbalzi termici e
sbalzi altimetrici, ecc.). L’assicurazioneha comunque

effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori e
fino al 10° anno compreso.
- Partita 4 (Impermeabilizzazione delle coperture): l’As-
sicuratore è tenuto all’indennizzo dei dannimateriali
e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture
dell’Immobile, riconducibili a fatti della costruzione
avente come diretta conseguenza la mancata tenuta
all’acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verifica-
tisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei
lavori e fino al 10° anno compreso. L’indennizzo
consiste, nei limiti della somma assicurata indicata
nella Scheda Tecnica, nel risarcimento delle spese di
riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione
impiegata, inclusomateriali emanodopera, comprese
quelle strettamente necessarie di demolizione e ripri-
stino di parti dell’Immobile.
- Partita 5 (Pavimentazioni e rivestimenti interni): l’Assi-
curatore è tenuto all’indennizzo dei danni materiali e
diretti a pavimentazioni e a rivestimenti dell’Immo-
bile - entrambi di tipo ceramico, lapideo o ligneo -
dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili a grave
difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a
partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al
10° anno compreso. L’indennizzo consiste, nei limiti
della sommaassicurata indicatanellaSchedaTecnica,
nel risarcimento delle spese di riparazione o sostitu-
zionedelle parti danneggiate,materiali emanodopera,
comprese quelle strettamente necessarie di demoli-
zionee ripristinodipartidell’Immobile, conesclusione
dell’indennizzo per i vizi del materiale usato.
- Partita 6 (Garanzia “intonaci e rivestimenti esterni”):
l’Assicuratore è tenuto all’indennizzo dei danni mate-
riali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli
intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell’Im-
mobile dal supporto sul quale sono applicati e ricon-
ducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e
denunciati a partire dalla datadi ultimazionedei lavori
e finoal 10°annocompreso.L’indennizzo consiste,nei
limiti della somma assicurata indicata nella Scheda
Tecnica, nel risarcimento delle spese di riparazione o
sostituzione delle parti danneggiate,materiali emano-
dopera, comprese quelle strettamente necessarie di
demolizione e ripristino di parti dell’Immobile.
- Esclusioni: l’Assicuratore non è tenuto ad indenniz-
zare i danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti
dell’Immobile, comunque, noti al Contraente o ai
Beneficiari primadelladecorrenzadella assicurazione
e comunque prima della stipula del contratto di
compravendita o di assegnazione. Per i danni conse-
guenti a vizi occulti noti solo al Contraente, l’Assi-
curatore si impegna a indennizzare comunque i
Beneficiari riservandosi di esperire azione di rivalsa
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nei confronti del Contraente e dei suoi aventi causa;
l’Assicuratore non è comunque tenuto ad indenniz-
zare tutti gli altri danni elencati nell’art. 2 dello
schema-tipo (ad es. danni cagionati da normale asse-
stamento; danni da deperimento o logoramento che
siano conseguenza naturale dell’uso o del funziona-
mento o causati dagli effetti graduali del tempo;
danni verificatisi in occasione di terremoto; ecc.).

Condizioni per l’operatività della garanzia
assicurativa

L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni
essenziali per l’efficacia della garanzia: (i) l’Immobile
sia stato realizzato in osservanza delle normative
vigenti all’epoca della costruzione; (ii) l’Immobile
sia stato realizzato in conformità del capitolato alle-
gato al contratto di vendita; (iii) siano stati eseguiti
con esito favorevole tutte le prove richieste dalla
normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio
del certificato di agibilità; (iv) siano stati eseguiti con
esito favorevole i rapporti di ispezione dal Controllore
tecnico (tale essendo definito l’organismo di Tipo A
accreditato incaricatodaunEntedesignatoai sensidel
Reg.CE765/2008per leattivitàdi ispezionedurante la
realizzazione degli immobili oggetto della polizza
decennale postuma ai fini della riduzione dei rischi
tecnici). Qualora non sia rispettata anche una sola
delle condizioni suesposte, la garanzia assicurativanon
è operante a favore del Contraente, ferma restando
l’operatività della garanzia a favore del Beneficiario.

Effetto e durata dell’assicurazione

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certifi-
cato ed ha termine alla data di scadenza stabilita in
Polizza e comunque non oltre 10 anni dalla data di
ultimazione dei lavori. Dopo tale scadenza l’obbligo
dell’Assicuratore cessa automaticamente.
Stranamente lo schema-tipo prevede solo che la
durata non può durare oltre i 10 anni; resta fermo
che comunque la durata non può neppure essere
inferiore ai 10 anni in ossequio alle disposizioni di
legge (art. 4, D.Lgs. n. 122/2005) (4).

L’assicurazione non è operante in caso di mancato
pagamento dell’intero premio.

Determinazione e pagamento
dell’indennizzo

Il pagamento dell’indennizzo è effettuato ai Benefi-
ciari danneggiati in proporzione alla rispettiva quota
di proprietà o di altro diritto reale di godimento, a
fronte di una quietanza redatta dall’Assicuratore e
sottoscritta dai Beneficiari, ciascuno per la propria
quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni
che hanno formato oggetto di indennizzo.
La polizza può prevedere “franchigie” (ossia parti di
dannonon indennizzabili dall’Assicuratore espresse in
misura fissa) ovvero può prevedere “scoperti” (ossia
parti di danno non indennizzabili dall’Assicuratore
espresse in misura percentuale); è previsto che sia le
franchigie che gli scoperti restino a carico del Con-
traente, in via principale, ovvero del Beneficiario in
via subordinata nel caso di irreperibilità del Con-
traente nei dieci anni di operatività della garanzia.
Si rammenta, al riguardo, che nelle more dell’emana-
zione del decreto del MISE, molto si era discusso sulla
idoneità a rispettare l’obbligo di legge di polizze decen-
nali indennitarienellequali fosseropreviste franchigie
o scoperti. C’era chi lo escludeva, sostenendo che data
la particolare funzione di dette polizze (previste a
tutela dell’acquirente di immobile da costruire) le
stesse dovevano garantire il ristoro integrale del bene-
ficiario in caso di sinistri e/o danni, senza decurtazioni
dovute a franchigie o a scoperti (5). C’era invece chi,
molto più pragmaticamente, la ammetteva, conside-
rando che l’art. 4, D.Lgs. n. 12272005 non poneva
limiti o prescrizioni di sorta ma si limitava a rinviare
alle polizze che il mercato di norma offriva per la
copertura di simili danni (e non vi era Compagnia
assicuratrice disposta a rilasciare polizze indennitarie
senza la previsione di franchigie e/o scoperti) (6). Il
MISE con il decreto in commento accoglie una solu-
zionedicompromesso:daun latohatenutocontodella
prassi di mercato e delle aspettative delle Compagnie
assicuratrici prevedendo la possibilità di introdurre in
polizza franchigie e/o scoperti, dall’altro ha tenuto

(4) PerM. Leo - A.Musto - C. Pelizzatti - V. Terracina, Il modello
standard di decennale postuma - Primo commento al Decreto 20/
07/2022, n. 154, in CNN Notizie, 10 novembre 2022, n. 206, il
termine di efficacia, in caso di fabbricato costituito da più unità
abitative, decorre dalla fine lavori della prima unità ultimata, in
quanto a tale data si presume, comunque, avvenuto “il comple-
tamento sostanziale del fabbricato, mentre per l’immobile al
rustico dovrà avere effetto dal collaudo statico”

(5) Trib. Pisa 2dicembre2019, n. 1235, per il quale la previsione
di franchigie si pone in contrasto con le finalità di tutela perseguite

dalla legge; il Tribunaleperaltrohanegato lapretesadi consegnadi
nuova polizza senza franchigie in quanto nel caso di specie non vi
sarebbe stato un inadempimento da parte del venditore bensì un
adempimento inesatto (a fronte del quale l’ordinamento prevede
diversi rimedi: il risarcimento del danno, l’eccezione di inesatto
adempimento, la risoluzione del contratto).

(6) App. Milano 2 dicembre 2021 che ha escluso la nullità di
clausolecheprevedono franchigie, ritenendopossibile la stipuladi
un ordinario contratto che ben può contenere le usuali clausole di
franchigia.
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conto dell’esigenze di garantire al massimo il Benefi-
ciarioprevedendochefranchigiee scoperti rimangono
a carico del Contraente senza penalizzare il Beneficia-
rio. Peraltro, nel caso in cui il Contraente sia irrepe-
ribile nei 10 anni di operatività della garanzia e non
rimborsi pertanto le franchigie e/o gli scoperti si è data
prevalenza all’interesse dell’Assicuratore a non pagare
l’intero indennizzo in quanto sarà il Beneficiario che
dovrà accollarsi l’onere delle franchigie e/o degli sco-
perti. È vero che l’art. 1, comma 4, D.M. n. 154/2022
prevede, comunque, la possibilità del Beneficiario di
agire in giudizio contro il Contraente per il risarci-
mento del residuo danno non coperto dall’indennizzo
a causa di “limitazioni” apposte nella polizza, ma è
altrettanto vero che se tale situazione si verifica per
“irreperibilità” del Contraente, tale rimedio non avrà
alcuna possibilità di successo. La disposizione parla di
responsabilità sussidiaria del Beneficiario solo in caso
di irreperibilitàdelContraente,manonanchenelcaso
di non solvibilità del Contraente, per cui in questo
caso il mancato pagamento di franchigie/scoperti
dovrebbe rimanere a carico dell’Assicuratore.
La determinazione dei danni indennizzabili viene
eseguita secondo la seguente procedura:
a) stima della spesa necessaria al momento del sini-
stro per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’Immo-
bile, compreso il Preesistente nel caso di
ristrutturazioni integrali, escludendo il valore dell’a-
rea e gli oneri di urbanizzazione;
b) stima della spesa necessaria al momento del sini-
stro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per
riparare quelle danneggiate dell’Immobile di cui la
proprietà o altro diritto reale di godimento del Bene-
ficiario fa parte;
c) stima del valore ricavabile dai residui.
L’ammontare dell’indennizzo è pari all’importo della
stima di cui alla lett. a), in caso di danno totale
all’Immobile, o della stima di cui alla lett. b), in
caso di danno parziale all’Immobile diminuito del-
l’importo della stima di cui alla lett. c), nonché della
franchigia o in alternativa dello scoperto previsti
nella Scheda Tecnica, ma non può comunque essere
superiore alla somma assicurata per l’Immobile al
momento del sinistro.
L’ammontare del danno è oggetto di apposita stima
concordata direttamente tra l’Assicuratore ed iBene-
ficiari ovvero effettuata da un perito nominato di
comune accordo. In mancanza di accordo, la stima
sarà effettuata da un collegio peritale composto da un
perito nominato dall’Assicuratore, unonominato dal
Beneficiario e il terzo nominato dai primi due o, in
difetto, dal Presidente del Tribunale competente per

territorio, il quale altresì nominerà il perito nel caso
in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna
delle parti sosterrà le spese del perito da lei nominato,
e quelle del terzo perito saranno a carico del Benefi-
ciario e dell’Assicuratore in pari misura. È possibile
avvalersi di forme di stima peritale sull’adeguatezza
dei massimali e delle somme assicurate.
La Scheda tecnica contiene anche la Tabella di
degrado con l’indicazione delle percentuali di
degrado di riferimento crescente a partire dal sesto
anno (sesto e settimo anno: 30% - ottavo e nono
anno: 40%; decimo anno: 50%).
Le somme assicurate per ciascuna Partita sono aggior-
nateannualmente secondo l’indicegeneralenazionale
ISTAT del costo di costruzione di un edificio residen-
ziale, entro il limite massimo del 5%. Le franchigie
vengono aggiornate annualmente secondo lo stesso
indice ed entro lo stesso limite massimo.
Le somme assicurate per ciascuna Partita indicata nella
Scheda Tecnica, costituiscono il massimo indennizzo
che l’Assicuratore è tenuto a corrispondere ai Benefi-
ciari. Il limite di indennizzo, ossia l’importo massimo
della copertura assicurativa da ripartire, in caso di
sinistro, tra i Beneficiari danneggiati, non potrà essere
inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna
Partita e indicate nella Scheda Tecnica, fatto salvo il
caso di crollo totale o parziale per il quale il limite di
indennizzo della partita 1 è pari al 100%.

Responsabilità civile verso terzi (sezione
b della polizza)

Èprevisto (in conformità, peraltro, a quanto prescritto
dall’art. 4, D.Lgs. n. 122/2005) che la polizza decen-
nale indennitaria debba anche tenere indenne il
Costruttore, nei limiti dei massimali convenuti nella
Scheda Tecnica e con il limite minimo di euro
500.000,00, di quanto lo stesso sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo
di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un
sinistro indennizzabile al Beneficiario in base alla
garanzia diretta (Sezione A della Polizza).
In caso di ampliamento o sopraelevazione, l’Assicu-
ratore si obbliga inoltre a tenere indenne il Costrut-
tore, fino alla concorrenza dello specifico massimale
assicurato indicato in Scheda Tecnica, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon-
sabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capi-
tale, interessi e spese) a terzi per gli eventuali danni
materiali e diretti al Preesistente, se non assicurato
alla Partita 1, involontariamente cagionati a seguito
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di un sinistro indennizzabile al Beneficiario in base
alla garanzia diretta (Sezione A della Polizza).
L’assicurazione non comprende: (a) i danni a cose
assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta
(SezioneAdella Polizza) (b) i danni da inquinamento
di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha
originati, nonché’ da interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni
delle caratteristiche o impoverimento di falde acqui-
fere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi
nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
L’assicurazione, per quanto riguarda il periodo di
copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o
sospensione, segue lemodalitàprevisteper la garanzia
diretta (Sezione A della Polizza). Decorre dalla data
fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima
del momento in cui è efficace la garanzia diretta
(Sezione A della Polizza).

Modalità operative

In caso di sinistro il Contraente o i Beneficiari
devono:
a) darne immediata comunicazione all’Assicuratore
con lettera raccomandata o tramite posta elettronica
certificata;
b) inviare al più presto all’Assicuratore undettagliato
rapporto scritto;
c) fornire all’Assicuratore tutte le informazioni, i
documenti e le prove che possono essere loro
richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’en-
tità del danno, nonchémettere in atto tutte lemisure
necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti dan-
neggiate per eventuali controlli.
L’Assicuratore non è obbligato ad indennizzare e
risarcire i danni elencati nell’art. 18 dello schema
tipo (ad es. i danni verificatisi in occasione di atti di
guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scio-
peri, ecc.) e nell’art. 28 dello schema tipo (i danni ai
dati e sistemi informatici).
L’importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il
limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto
dall’Assicuratoreper tutti i sinistri chepossonoverificarsi
durante il periodo di assicurazione. In caso di sinistro le
somme assicurate e i massimali delle singole Partite,
nonché i relativi limitidi indennizzo, si intendonoridotti
con effetto immediato, e fino al termine del periodo di
durata dell’assicurazione, di un importo uguale a quello
del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali
franchigie o scoperti e relativi minimi.

Il Contraente o i Beneficiari possono richiedere il
reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei
limiti di indennizzo; l’Assicuratore si impegna a con-
cedere tale reintegro richiedendo un premio fino ad
unmassimo di 5 volte il premio relativo all’entità del
reintegro.
Nel caso di vendita la Polizza opera nei confronti del
nuovo soggetto risultante nell’atto di passaggio di
proprietà o di altro diritto reale di godimento che,
per il periodoresiduoe sinoalla scadenza indicatanella
Scheda Tecnica, diviene Beneficiario. La Polizza
opera e mantiene la sua efficacia anche in caso di
variazione soggettiva del Costruttore. In sostanza
con detta previsione il Modello Standard conferma
che lapolizza segue il “bene”assicuratoenon i soggetti.
L’assicurazione vale per gli Immobili situati nel terri-
torio della Repubblica Italiana.
Foro competente. In caso di controversie, è quello
individuato ai sensi della normativa vigente.

La struttura della polizza

La polizza di cui al Modello Standard approvato col
Decreto MISE n. 154/2022 è costituita:
A) dallo Schema-Tipo di polizza (all. “A”) compren-
dente le Definizioni, e le Condizioni generali di assicu-
razione (Sez. A: Danni all’Immobile - Sez. B:
Responsabilità Civile - Norme Comuni per le Sezioni
A e B);
B) dalla SchedaTecnica (all. “B”) chedeve riportare:
- i dati identificativi (numero polizza - Agenzia emit-
tente - dati del Contraente - descrizione e indirizzo
dell’immobile);
- i dati riferiti alla Sezione A (Somme assicurate e
premi per ciascuna Partita - Tabella di degrado -
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo per cia-
scuna Partita);
- i dati riferiti alla Sezione B (Massimali di responsa-
bilità civile verso terzi escluso il Preesistente o per i
sinistri al Preesistente, con indicazione degli scoperti
e dei premi);
C)dall’AttestazionediConformità (all. sub “C”) con la
qualeAssicuratoreeContraenteattestanochelapolizza
decennale è conforme allo schema-tipo ed è efficace
confermando l’avvenuto integrale pagamento del pre-
mio ed i rapporti di ispezione effettuati dal Controllore
Tecnico.
La Premessa dello “Schema-tipoAllegatoA” precisa,
altresì che la documentazione contrattuale deve
essere integrata da apposita Nota informativa predi-
sposta dall’Assicuratore, che il Contraente è tenuto a
consegnare ai beneficiari unitamente alla Polizza.

Tecniche contrattuali
Immobili da costruire
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All’atto del rogito il Contraente presenta copia della
polizza (con relativa scheda tecnica) e dell’“Attesta-
zione di conformità”.
A sua volta l’Assicuratore rilascia copia dell’“Atte-
stazione” al Notaio che ne faccia richiesta.
Nel caso della polizza decennale la conformità della
stessa non va attestata in atto (come nel caso della
fideiussione), ma deve risultare dall’apposito pro-
spetto conforme all’all. “C” del Modello Standard
sottoscritto da Assicuratore e Contraente, da men-
zionare in atto (si rammenta, infatti che a norma
dell’art. 4, comma1-quater, D.Lgs. n. 122/2005, l’atto
di trasferimento deve contenere la menzione degli
estremi identificativi della polizza assicurativa e della
sua conformità al decreto del MISE n. 154/2022).

Il ruolo del Notaio

Va, peraltro, sottolineato che non appare sufficiente
la presenza dell’Attestazione di conformità Allegato

Cper ritenere la polizza esibita sempre ed in ogni caso
utilizzabile. Si ritiene, pertanto, che in ordine alle
Polizze decennali necessiti una doppia verifica:
- una verifica di idoneità ossia una verifica circa la
sussistenza dei requisiti minimi affinché il docu-
mento consegnato possa ritenersi una polizza idonea
ai sensi dell’art. 4,D.Lgs. n. 122/2005edelDec.MISE
n. 154/2022 (7) (verifica che il Notaio è sicuramente
chiamato a svolgere nell’espletamento di quella fun-
zione di controllo di legalità attribuitagli dalla L.
delega 19 ottobre 2107, n. 155 (8)).
- una verifica di conformità della polizza (idonea) al
modello standard, con relativa attestazione funzio-
nale allo sblocco della fideiussione ex art. 3, comma
7, D.Lgs. n. 122/2005 (verifica che non compete al
Notaio ma demandata alla apposita attestazione
allegato C. In questo caso il Notaio dovrà limitarsi
a citare in atto o allegare all’atto detta
attestazione) (9).

(7) Per M. Leo - A. Musto - C. Pelizzatti - V. Terracina, Il modello
standarddidecennalepostuma -PrimocommentoalDecreto20/07/
2022, n. 154, inCNNNotizie, 10 novembre 2022, n. 206, il Notaio, in
relazione alla polizza decennale che gli viene presentata, deve: “1.
verificare che il Soggetto emittente sia un’impresa assicuratrice; 2.
controllare che la polizza sia efficace, acquisendo l’Attestazione di
conformità di cui all’allegato C del Decreto, da cui risulta anche
l’avvenutoversamentodelpremio;3.controllare ladatadiemissione
della polizza postuma, successiva o anteriore al 5 novembre 2022,
per la applicabilità (o meno) del decreto attuativo di cui trattasi.
Rilevante, a tal fine, è la data di emissione della polizza, non già la
datadi stipuladell’atto. L’accertamentoaoperadelNotaio avviene in
modo empirico, non essendo prevista la data certa per le polizze
decennali; 4. chiedere all’assicuratore l’Attestato di conformità nella
quale il contraente e l’assicuratore attestano che la polizza assicura-
tiva è conforme allo Schema-tipoapprovato con il Decreto; 5. verifi-
care l’avvenuta consegna all’acquirente del modello con Scheda
tecnica, Attestato di conformità e Nota informativa; 6. verificare
che nella Scheda tecnica e nell’Attestato di conformità sia corretta-
mente indicato l’immobile e quietanzato il premio; 7. verificare che
nella Scheda tecnica sia previsto un massimale non inferiore a
500.000,00 euro per la sezione B-responsabilità civile verso i terzi;
8. controllare chedurataedecorrenza indicati nell’Attestatosiano tali
da assicurare l’efficacia della polizza per almeno dieci anni dalla fine
lavori risultante dalla relativa denuncia di fine lavori depositata in
Comune, in quanto pur essendo ciò previsto nell’Attestato di con-
formità, non è sicuro che questo dato sia coperto dalla Attestazione
medesimachesi riferisceadaltroecioèall’efficaciadellapolizzaealla
conformità almodello; 9.menzionare in atto gli estremi della polizza,
ai fini del divincolo della fideiussione; 10. menzionare in atto la
conformità al modello standard della polizza medesima ai sensi
dell’art. 4 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. É consigliabile menzio-
nare in atto l’Attestazione di conformità ricevuta dall’assicuratore,
anche se la menzione si riferisce propriamente alla “conformità” e
non alla sua “attestazione”. É consigliabile altresì l’allegazione,
anche se non è previsto dalla normativa”.

(8)Si rammenta, a tal riguardo, che laL.delega19ottobre2107,
n. 155, in attuazione della quale è stato emanato il D.Lgs. 12
gennaio 2019, n. 14 (che ha profondamente modificato la disci-
plina in tema di tutela dell’acquirente di immobile da costruire,
prevedendo anche i modelli standard), ha delegato il Governo ad
adottare disposizioni tali da garantire il controllo di legalità del

Notaio sull’adempimento dell’obbligo di rilascio non solo della
fideiussione ma anche della polizza decennale. Il Notaio, dopo
l’emanazione del D.Lgs. n. 14/2019, è, pertanto, chiamato a
svolgere in maniera ancora più pregnante il controllo del rispetto
delle regole, anche con riguardo alla polizza decennale.

(9) PerM. Leo - A.Musto - C. Pelizzatti - V. Terracina, Il modello
standard di decennale postuma - Primo commento al Decreto 20/
07/2022, n. 154, in CNN Notizie, 10 novembre 2022, n. 206, il
Notaio, in relazionealla polizzadecennalechegli vienepresentata,
non deve: “1. verificare la conformità delle condizioni generali di
polizza al modello di cui allo schema Tipo-Allegato A, in quanto di
tale conformità farà fede l’attestazione di cui all’Allegato C del
Decreto; 2. entrare nel merito dell’estensione delle coperture
assicurative. Al Notaio sicuramente non compete un giudizio
sulle fattispecie rientranti nella garanzia, escluse dallamedesima,
in quanto le coperture sono definite dallo Schema tipo-Allegato A.
Neanche compete la conformità della polizza al modello mede-
simo, oggetto dell’attestazione di conformità di cui all’allegato C,
attestazione che verrà acquisita ai fini della relativa menzione
nell’atto, escludendosi ulteriori obblighi di verifica a carico del
Notaio in relazione alla conformità della polizza al modello stan-
dard; 3. esprimere un giudizio sulla congruità delle somme assi-
curate, tra l’altro suddivise in diverse partite. Tale verifica
coinvolge valutazioni di carattere strettamente tecnico (e di
merito, di tipo sostanziale) a cui sono tenute le parti. Il Notaio
svolge un controllo di regolarità formale di tipo documentale.
L’unica verifica possibile sarà relativa al limite minimo di
500.000,00 euro, previsto dallo Schema tipo, per la responsabilità
civile contro terzi; 4. avvalersi necessariamente di forme di stima
peritale sull’adeguatezzadeimassimali edelle sommeassicurate.
Nel singolo caso concreto, è possibile (non già obbligatorio, come
stabilito dall’art. 10, ultimo comma, dello Schema tipo) il ricorso a
tali forme di stima, le quali costituiscono una facoltà per le parti e
non già un automatismo obbligato predisponente la stipula del-
l’atto notarile da parte delle stesse; 5. chiedere al Costruttore (né
potrà pretenderedallo stesso) l’adeguamentodella polizza in sede
di stipula di atti di compravendita di un cantiere “in corso”. In tal
caso, in presenza di polizza già stipulata e non conforme al
modello, il Notaio svolgerà il controllo negli stessi termini di cui
all’art. 389 del D.lgs., 12 gennaio 2019, n. 14, e quindi nei limiti
prescritti dall’articolo 4 del D.lgs., 20 giugno 2005, n. 122”.
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www.wolterskluwer.it

via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 452
del 28 novembre 1981

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono
rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro
90 gg. prima della data di scadenza, a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano.
L’abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di
abbonamento l’estensione on line della rivista,
consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/Notariato
L’abbonamento digitale è consultabile all’indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/Notariato

ITALIA
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 245,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: € 220,00 + Iva 4%

ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione € 490,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: € 220,00

ASPIRANTI NOTAI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI
NOTARIATORICONOSCIUTE PRESSO I RISPETTIVI
CONSIGLI NOTARILI - Sconto del 20% sull’acquisto
dell’abbonamento annuale alla rivista per i primi due
anni applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters
Kluwer (http://shop.wki.it/agenzie) o inviando l’ordine
via posta a WoltersKluwer Italia s.r.l., via dei Missaglia
n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano o via fax al
n. 02.8247.6799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni
Commerciali al n. 02 824761. Nell’ordine di acquisto
gli aspiranti Notai dovranno allegare fotocopia della

ricevuta attestante l’iscrizione all’anno accademico in
corso della Scuola.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
— Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI S.r.l. Gestione incassi - via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano
oppure
— Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l’anno di abbonamento.
Prezzo copia: € 46,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della
richiesta

DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati personali sono
registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazio-
nale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o
paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento,
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e conta-
bili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica
potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti
o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l’accesso ai
dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione
per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al loro tratta-
mento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché
di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al
trattamentoè consultabile presso lasedediWoltersKluwer ItaliaS.r.l.
– Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).
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Contiene la soluzione di mi-
gliaia di questioni di operati-
vità professionale nel campo 
delle società e degli enti non 
profi t. 

Novità: nuovo capitolo dedi-
cato alle operazioni degli enti 
non profi t.

wolterskluwer.com
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M
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di Angelo Busani

Massimario
delle operazioni
societarie e degli 
enti non profi t 
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