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RACCOLTA PERIODICA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE
DI CASSAZIONE IN MATERIA DI BENI IMMOBILI

Breve rassegna delle pronunce della Corte di Cassazione rese nel
mese di marzo 2021 e che hanno deciso ricorsi che direttamente o
indirettamente riguardano beni immobili.

*******

SOMMARIO. – Contratto preliminare: n. 1 – Notaio e vendita: n.
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*******

1. Contratto preliminare

Nei  contratti  per  i  quali  è  richiesta  la  forma  scritta  "ad
substantiam"  (come  nel  caso  del  preliminare  di  vendita
immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma
soltanto  nella  parte  riguardante  gli  elementi  essenziali  (consenso,
"res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono
ricavarsi  "aliunde".  Ne  consegue  che,  qualora  in  un  contratto
preliminare  di  vendita immobiliare  sia  previsto un termine per la
stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la
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rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta,
non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né
incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto. (Sez. 2
- , Ordinanza n. 8765 del 30/03/2021 Rv. 660840 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1457
Massime precedenti Conformi: N. 5197 del 2008 Rv. 601826 – 01

2. Notaio e vendita

Il  notaio  incaricato  della  redazione  e  autenticazione  di  un
contratto  di  compravendita  immobiliare  non  può  limitarsi  ad
accertare  la  volontà  delle  parti  e  sovrintendere  alla  compilazione
dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà
e  certezza  degli  effetti  tipici  e  risultato  pratico  perseguito  ed
esplicitato dalle  dette parti,  poiché contenuto essenziale  della  sua
prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In
particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed
essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno
nel  tempo  dei  titoli  giudiziali  trascritti,  dovendo  acquisire
informazioni  presso la conservatoria dei  registri  immobiliari  sulla
loro definitività.  (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che
aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un
atto  di  compravendita  immobiliare  senza  compiere  le  opportune
indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per
usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado
che,  benché  trascritta,  era  stata  impugnata  e,  quindi,  non  recava
l'attestazione  di  passaggio  in  giudicato,  censurando  anche
l'affermazione  del  giudice  di  secondo  grado  per  la  quale
l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una
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nozione  "alla  portata  di  tutti").  (Sez.  3  -  ,  Sentenza  n.  7283  del
16/03/2021 Rv. 660913 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod.
Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2658, Cod. Civ. art. 2673,
Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 20297 del 2019 Rv. 654779 - 01
Massime precedenti  Vedi:  N. 17862 del  2011 Rv. 619434 - 01, N. 20145 del 2017 Rv.
645730 -01

3. Prelazione e riscatto

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del
coltivatore  diretto,  proprietario  del  terreno  confinante,  previsto
dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge
non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente
che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da
consentire il raggiungimento dell'obiettivo che la legge si propone,
cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-
coltivatrice,  che  meglio  realizzi  le  esigenze  di  ricomposizione
fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive
efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 7292 del 16/03/2021 Rv. 661001 - 03)

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3409 del 2018 Rv. 647943 - 01

L'eccezione  riconvenzionale  consiste  in  una  prospettazione
difensiva  che,  pur  ampliando  il  tema  della  controversia,  è
finalizzata,  a  differenza  della  domanda  riconvenzionale,
esclusivamente  alla  reiezione  della  domanda  attrice,  attraverso
l'opposizione  al  diritto  fatto  valere  dall'attore  di  un  altro  diritto
idoneo  a  paralizzarlo.  Ne  consegue  che  la  declaratoria  di
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inammissibilità  della  domanda  di  accertamento  del  diritto  di
prelazione agraria, proposta in via riconvenzionale dal convenuto in
azione di riscatto di un fondo rustico (per avere egli  già ottenuto
l'effetto  conseguente  al  riconoscimento  del  diritto  medesimo
mediante l'acquisto diretto del fondo), non incide sul rilievo dei fatti
posti a suo fondamento come fatti impeditivi rispetto alla domanda
principale, rendendo necessario, ad opera del giudice del merito, il
giudizio di comparazione tra le due confliggenti posizioni. (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 Rv. 661001 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112,
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9044 del 2010 Rv. 612531 - 01

 

In  presenza  di  una  pluralità  di  coltivatori  diretti  proprietari  di
terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita,
a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di
cui  all'art.  7,  comma 2,  n.  2),  della l.  n.  817 del  1971, e,  ove si
verifichi  una  situazione  di  conflittualità,  per  effetto  dell'esercizio
della  prelazione  o  riscatto  da  parte  di  due  o  più  dei  predetti
confinanti,  la  scelta  del  soggetto  preferito  è  compito  riservato  al
giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto
che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o
minore  attitudine  a  concretare  la  finalità  perseguita  dalla  citata
norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali
dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto giuridicamente corretta la statuizione della Corte di appello,
la  quale,  nella  valutazione  comparativa  degli  aspiranti,  aveva
debitamente  dato  conto  della  scelta  operata  dopo  aver  tenuto  in
considerazione  tutti  gli  elementi  a  disposizione,  senza  trascurare
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quello successivamente invocato dal soccombente a fondamento del
ricorso per cassazione, dichiarato infondato). (Sez. 3 - , Ordinanza n.
7292 del 16/03/2021 Rv. 661001 - 02)

Riferimenti  normativi:  Legge  26/05/1965  num.  590  art.  8  CORTE  COST.,  Legge
14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 1106 del 2006 Rv. 586533 – 01

4. Appalto

Qualora  i  vizi  di  costruzione  di  un  edificio  in  condominio
riguardino soltanto alcuni appartamenti e non anche le parti comuni,
l'azione  di  risarcimento  dei  danni  nei  confronti  del  venditore-
costruttore,  ex  artt.  1669 e  2058 c.c.,  ha  natura  personale  e  può
essere esercitata da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia,
senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari.
Tale  azione  va  proposta,  peraltro,  esclusivamente  dai  proprietari
delle unità danneggiate, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio
necessario  nei  confronti  degli  altri  condòmini,  ancorché  possa
insorgere, in sede di esecuzione ed in modo riflesso, un'interferenza
tra  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  in  forma  specifica
riconosciuto in sentenza ed i diritti degli altri condòmini, dovendo i
danneggiati  procurarsi  il  consenso di  questi  ultimi  per  procedere,
nella  proprietà  comune,  ai  lavori  necessari  ad  eliminare  i  difetti,
giacché  tale  condizionamento  dell'eseguibilità  della  pronuncia
costituisce soltanto un limite intrinseco della stessa, che non cessa
comunque  di  costituire  un  risultato  giuridicamente  apprezzabile.
(Sez. 2 - , Sentenza n. 6192 del 05/03/2021 Rv. 660802 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 24301 del 2006 Rv. 593357 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 29506 del 2019 Rv. 655832 – 01
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In tema di appalto,  la  consegna del  bene all'appaltatore non fa
venir  meno  il  dovere  di  custodia  e  di  vigilanza  gravante  sul
committente,  sicché questi  resta responsabile, alla stregua dell'art.
2051  c.c.,  dei  danni  cagionati  ai  terzi  dall'esecuzione  dell'opera
salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità
oggettiva,  che  può  coincidere  non  automaticamente  con
l'inadempimento  degli  obblighi  contrattualmente  assunti  nei
confronti  del  committente  bensì  con una condotta  dell'appaltatore
imprevedibile  e  inevitabile  nonostante  il  costante  e  adeguato
controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei
lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i
danni  cagionati  a  terzi  nell'esecuzione  di  un'opera  pubblica,
ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c.,
il  mero  inadempimento  dell'appaltatore  agli  obblighi
contrattualmente assunti nei confronti del committente). (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 7553 del 17/03/2021 Rv. 660915 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ.
art. 2055
Massime precedenti Vedi: N. 11671 del 2018 Rv. 648327 – 01

5. Distanze

L'art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32 del 2019, conv. con
mod.  dalla  l.  n.  55  del  2019,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968 si
interpretano  nel  senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i  fabbricati  ivi
previsti  si  considerano  riferiti  esclusivamente  alle  zone  di  cui  al
comma 1, n. 3),  del detto articolo, integra, alla stregua del senso
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letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una lettura
logico-sistematica  della  disciplina,  gli  estremi  di  una  norma  di
interpretazione autentica, sicchè la stessa è applicabile ai rapporti in
corso, non già quale disciplina normativa favorevole sopravvenuta,
ma  perché  corrispondente  alla  regolamentazione  applicabile  "ab
origine" al rapporto, fermo restando il  solo limite delle situazioni
consolidate per essersi lo stesso definitivamente esaurito. (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 Rv. 660749 - 01)

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Decreto
Legge 18/04/2019 num. 32 art. 5 com. 1 lett. B, Legge 14/06/2019 num. 55
Massime precedenti  Vedi:  N. 24076 del  2018 Rv. 650635 - 01, N. 24471 del 2019 Rv.
655256 -01

La misurazione della distanza di una veduta dal fondo del vicino
si effettua dalla faccia esteriore del muro in cui si aprono le finestre
ovvero dalla linea estrema del balcone o, in genere, del manufatto
dal quale si esercita la veduta stessa. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7091
del 12/03/2021 Rv. 660955 - 02)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Massime precedenti Conformi: N. 3428 del 1981 Rv. 414022 – 01

6. Opere di urbanizzazione

L'obbligazione  di  realizzare  direttamente  le  opere  di
urbanizzazione,  che  il  titolare  del  permesso  di  costruire  può
assumere ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, non
è alternativa rispetto a quella di corrispondere la quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione prevista dal comma 1 del citato
art. 16, ma costituisce un'unica obbligazione, di natura facoltativa,
con possibili prestazioni alternative, la prima di "facere" (esecuzione
diretta  delle  opere  di  urbanizzazione)  e  la  seconda  di  "dare"
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(pagamento di una somma di denaro), idonee entrambe a soddisfare
l'interesse dell'ente pubblico creditore. Ne consegue che la mancata
esecuzione  della  prestazione  di  "facere"  o  la  sua  sopravvenuta
impossibilità, ove imputabile al debitore, non legittima il Comune
ad  esperire  i  mezzi  di  tutela  contro  l'inadempimento  né,  in
particolare, ad escutere la polizza fideiussoria che il privato abbia
dovuto fornire a garanzia del relativo impegno, atteso che permane
l'obbligo  del  medesimo  debitore  di  adempiere  all'altra  diversa
prestazione di "dare". (Sez. 3 - , Ordinanza n. 6584 del 10/03/2021
Rv. 660905 - 01)

Riferimenti  normativi:  DPR 06/06/2001 num. 380 art.  16 com. 1 CORTE COST.,  DPR
06/06/2001 num. 380 art. 16 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art.
1936 CORTE  COST.
Massime precedenti  Vedi:  N.  16533 del  2018 Rv.  649200 -  01,  N.  7885 del  2001 Rv.
547406 -01

7. Esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici

I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e
300GHz, disciplinati dall'art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno
rispettati a prescindere dall'attuale e concreta adibizione degli edifici
interessati dall'esposizione medesima, nonché delle loro pertinenze
esterne  fruibili  come  ambienti  abitativi,  quali  balconi,  terrazzi  e
cortili  (esclusi  i  lastrici  solari),  ad  usi  che  determinino  una
permanenza  non  inferiore  a  quattro  ore  giornaliere,  essendo  al
contrario  sufficiente,  in  ragione  del  principio  di  precauzione  di
matrice  comunitaria,  la  loro potenziale  destinazione  a  siffatti  usi.
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 6897 del 11/03/2021 (Rv. 660786 - 01)
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Riferimenti  normativi:  DPCM  08/07/2003  art.  1,  DPCM  08/07/2003  art.  3,  DPCM
08/07/2003  art.  4,  Legge  31/07/1997  num.  249  art.  1  com.  6  CORTE  COST.,  Legge
22/02/2001 num. 36
art. 1, Legge 22/02/2001 num. 36 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 11105 del 2020 Rv. 658079 – 01

8. Successione

La  "petitio  hereditatis"  si  differenzia  dalla  "rei  vindicatio",
malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione
dello  stato  di  erede,  ed  ha  per  oggetto  beni  riguardanti  elementi
costitutivi  dell'"universum ius"  o  di  una  quota  parte  di  esso.  Ne
consegue,  quanto all'onere  probatorio,  che,  mentre  l'attore  in  "rei
vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie
di  regolari  passaggi  durante  tutto  il  periodo  di  tempo  necessario
all'usucapione,  nella  "hereditatis  petitio"  può  invece  limitarsi  a
provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo
dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto,  deve  ritenersi  inammissibile  il  mutamento  in  corso  di
causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione,
anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede
dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno
la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma
produce  effetti  solo  sul  piano  probatorio,  senza  incidere  sulla
radicale  diversità  -  per  natura,  presupposti,  oggetto e  onere della
prova  -  tra  le  due  azioni.  (Sez.  2  -  ,  Ordinanza  n.  7871  del
19/03/2021 Rv. 661042 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 533, Cod.
Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1074 del 2009 Rv. 606269 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 22915 del 2013 Rv. 627888 - 01

9.  Comunione legale
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Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui
alla  l.  n.  151  del  1975,  il  coniuge  che  affermi  il  diritto  di
comproprietà  su  un  bene  immobile  intestato  all'altro  coniuge,  in
forza  di  un  regime  di  comunione  tacita  familiare,  idoneo  ad
estendersi  "ipso  iure"  agli  acquisti  fatti  da  ciascun  partecipante
senza bisogno di  mandato  degli  altri  né di  successivo negozio di
trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto
che  la  suddetta  comunione  non può  essere  desunta  da  una  mera
situazione  di  collaborazione  familiare,  ma  postula  atti  o
comportamenti  che  evidenzino  inequivocabilmente  la  volontà  di
mettere  a  disposizione  del  consorzio  familiare  determinati  beni,
nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 7872 del 19/03/2021 Rv. 660827 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art.
230, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1688 del 1987 Rv. 451069 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 631 del 2004 Rv. 569469 - 01
 

10.  Condominio

In tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno
dei  condomini  di  una  tettoia,  appoggiata  al  muro  perimetrale
condominiale, a copertura di alcuni posti auto siti all'interno della
sua  proprietà  esclusiva,  non  integra  violazione  delle  norme  che
regolamentano  l'uso  della  cosa  comune  (art.  1102  c.c.),  se  la
costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e
non  impedisca  agli  altri  condomini  di  farne  uso  secondo  la  sua
destinazione,  non rechi  danno alle  parti  comuni  e  non  determini
pregiudizio alla  stabilità,  alla sicurezza o al  decoro architettonico
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dell'edificio.  (Sez.  2  -  ,  Ordinanza  n.  7870  del  19/03/2021  Rv.
660839 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Massime precedenti Conformi: N. 7143 del 2008 Rv. 602660 – 01

L'azione di nullità del regolamento "contrattuale" di condominio è
esperibile  non  già  nei  confronti  dell'amministratore,  carente  di
legittimazione passiva, ma da uno o più condomini nei confronti di
tutti altri, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi, da
un  punto  di  vista  strutturale,  di  un  contratto  plurilaterale  avente
scopo comune. Ne consegue che la sentenza che dichiari la nullità di
clausole dello stesso, accogliendo la domanda proposta nei confronti
del  solo  amministratore,  non  solo  è  inidonea  a  fare  stato  nei
confronti degli altri condomini, ma neppure può essere appellata da
uno ovvero alcuni di essi, benché si tratti degli effettivi titolari (dal
lato attivo e passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio,
potendo detto potere processuale essere riconosciuto soltanto a chi
abbia  assunto  la  qualità  di  parte  nel  giudizio  conclusosi  con  la
decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod.
Civ. art. 1420.  (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6656 del 10/03/2021 Rv.
660940 - 01)

Massime precedenti  Vedi:  N. 17234 del  2014 Rv. 632169 - 01, N. 24957 del 2020 Rv.
659703 – 01

11.  Espropriazione per pubblica utilità

In  tema  di  espropriazione  per  pubblica  utilità,  all'affittuario
coltivatore diretto del fondo espropriato spetta ex art. 42 d.P.R. n.
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327 del 2001 un'indennità aggiuntiva, autonoma rispetto a quella di
espropriazione,  sul  presupposto  che  sia  stato  firmato  un  atto  di
cessione  volontaria  produttivo  dell'effetto  di  determinare
l'abbandono  del  terreno  coltivato  in  esecuzione  di  una  delle
tipologie  contrattuali  indicate  dalla  menzionata  norma.
(Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che, a fronte di un atto di cessione volontaria stipulato tra le parti,
aveva  retrodatato  la  spettanza  dell'indennità  aggiuntiva  alla  data
della  delibera  della  giunta  comunale  che  aveva  deciso  di
sottoscrivere l'accordo di cessione). (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7688 del
18/03/2021 Rv. 660891 - 01)

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11464 del 2016 Rv. 639788 – 01

L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione
di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio va
effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento
urbanistico generale allo specifico  scopo di  realizzare l'opera che
viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono
fonte  di  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  pertanto  non può,  ad
esse, essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento
della vocazione edificatoria dell'area. Deve, invece, ai predetti fini,
attribuirsi  rilevanza  alle  varianti  successive  all'apposizione  del
vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa,
le quali abbiano carattere conformativo,  imponendo un vincolo di
destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti. (Sez. 1
- , Ordinanza n. 5803 del 03/03/2021 Rv. 660576 - 01)

Riferimenti  normativi:  Decreto  Legge  11/07/1992  num.  333  art.  5  bis  com.  3  CORTE
COST.,  Legge  28/01/1977 num. 10 art.  4 CORTE COST.,  Legge  08/08/1992 num. 359
CORTE COST.
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Massime precedenti Conformi: N. 6635 del 2002 Rv. 554249 – 01

12.  Giurisdizione

La giurisdizione  del  commissario  per  la  liquidazione  degli  usi
civici  sussiste  ogniqualvolta  la  valutazione  o l'accertamento  della
natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la "qualitas soli"
-  si  pongono  come  antecedente  logico-giuridico  della  decisione;
pertanto,  in  caso  di  impugnazione  di  atto  amministrativo,  la
giurisdizione  spetta  al  g.a.  soltanto  se  le  questioni  dedotte  sono
dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto
ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni. (Sez.
U - , Ordinanza n. 8564 del 26/03/2021 Rv. 660856 - 01)

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31109 del 2017 Rv. 646964 - 01, N. 26816 del
2009 Rv. 610743 - 01

13.  Risarcimento del danno

La  costruzione  o  la  ristrutturazione  di  una  strada  che  realizzi
un'esigenza di traffico, donde derivi un'alterazione del deflusso delle
acque ed un danno alle colture di un fondo, legittima il proprietario
di  esso  alla  generale  azione  risarcitoria,  ex  art.  2043  c.c.  -
eventualmente  inclusiva  dell'esborso  per  l'esecuzione  di  opere
necessarie ad evitarne la reiterazione - in base al generale principio
del "neminem laedere", trattandosi di opere destinate ad assolvere
esigenze generali; in tale ipotesi, pertanto, non trova applicazione la
disciplina  di  cui  all'art.  913  c.c.  che,  viceversa,  presuppone
l'esistenza di una relazione di "vicinitas" tra i fondi, l'esecuzione di
opere di sistemazione agraria o comunque di modifica dello stato
dei luoghi in grado di incidere sul naturale scolo delle acque e la
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diretta  derivazione,  da  dette  opere,  di  un  danno per  uno dei  due
fondi. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8772 del 30/03/2021 Rv. 660859 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2566 del 2007 Rv. 594400 - 01, N. 5980 del 1998 Rv. 516497
– 01

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti
da  attività  di  escavazione,  ex  art.  840  c.c.,  non  opera  in  senso
oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in
cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad
essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi
nell'esecuzione  dell'opera,  salvo  che  non  risulti  accertato  che  il
proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto –
la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere
il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre
particolari  modalità  di  esecuzione  o  particolari  accorgimenti
antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro,
nel  qual  caso  la  responsabilità  dell'appaltatore  verso  il  terzo
danneggiato  può  aggiungersi  a  quella  del  proprietario,  ma  non
sostituirla o eliminarla. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021
Rv. 660749 - 02)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ.
art. 840, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ.
art. 2053
Massime precedenti Conformi: N. 6296 del 2013 Rv. 625507 - 01
Massime precedenti  Vedi:  N. 13131 del  2006 Rv. 590623 - 01, N. 11194 del 2019 Rv.
653775 - 01, N. 538 del 2012 Rv. 621182 – 01

La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con
riferimento  ai  beni  demaniali,  ove  dimostri  che  l'evento  è  stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi,
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non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente  attività  di  manutenzione,  ovvero  che  l'evento  stesso  ha
esplicato  la  sua  potenzialità  offensiva  prima  che  fosse
ragionevolmente  esigibile  l'intervento  riparatore  dell'ente  custode.
(In  applicazione  del  principio  di  cui  in  massima,  la  S.C.  ha
dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di
rigetto della domanda risarcitoria del conducente di  un motociclo
che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una
sostanza oleosa presente sul manto stradale). (Sez. 3 - , Ordinanza n.
6826 del 11/03/2021 Rv. 660907 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Massime precedenti Conformi: N. 16295 del 2019 Rv. 654350 – 01

14.  Azione revocatoria 

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando essa sia proposta
dalla  curatela  del  fallimento  di  una  società  per  far  dichiarare
inefficace nei suoi confronti l'atto con cui la fallita, allorché era "in
bonis",  aveva concesso  ipoteca volontaria su un immobile  di  sua
proprietà promesso in vendita, a garanzia del finanziamento ottenuto
dal promittente acquirente per poter stipulare il contratto definitivo,
poi effettivamente concluso, non integra "mutatio libelli" in appello
l'individuazione dell'"eventus damni" non più nella costituzione del
vincolo ipotecario sul patrimonio immobiliare della società ma nella
perdita, da parte del fallimento e della massa creditoria, del residuo
credito, meramente chirografario, derivante dall'intervenuta vendita,
atteso che lo scopo della azione revocatoria non è quello, meramente
fittizio, di "recuperare" al patrimonio del debitore i beni alienati ma
quello  di  assoggettarli  alle  azioni  (genericamente  intese)  del
creditore danneggiato, sicché la revocatoria dell'atto di costituzione
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di ipoteca, nella suddetta ipotesi, assicura la "fruttuosità" dell'azione
eventualmente  esperibile  verso  la  controparte  contrattuale  della
società fallita, una volta rimossa la ragione di preferenza del terzo
garantito. (Sez. 3 - , Sentenza n. 7408 del 17/03/2021 Rv. 661004 -
01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902
Massime precedenti  Vedi:  N.  26425 del  2017 Rv.  647045 -  01,  N.  5105 del  2006 Rv.
588696 - 01, N. 6270 del 2012 Rv. 622250 – 01

15.  Arricchimento senza causa

La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art.
2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di
arricchimento,  richiede la dimostrazione  che il  convenuto non ha
alcun  titolo  per  giovarsi  di  quanto  corrisponde  alla  perdita
patrimoniale,  subita  dall'istante  senza  la  propria  volontà  e  senza
un'adeguata  esplicita  causa  giuridica;  pertanto,  il  diritto
all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è
giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per
una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure
con indiretta utilità altrui. (In applicazione del principio, la S.C. ha
confermato la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo
grado, aveva negato il diritto all'indennizzo preteso da una società
per i lavori di adeguamento compiuti su un immobile, requisitole dal
Comune,  per  consentirvi  la  continuazione  dell'attività  didattica,
avuto riguardo alla circostanza che, pur non risultando formalizzato
tra le parti alcun rapporto contrattuale, tuttavia era stata accertata,
all'esito di CTU, la congruità del canone di locazione corrisposto
dall'ente  con  riferimento  alla  nuova  destinazione).  (Sez.  3  -  ,
Ordinanza n. 6827 del 11/03/2021 Rv. 660908 - 01)
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Massime precedenti Conformi: N. 18099 del 2009 Rv. 609425 – 01

16. Tributario

In tema di Irpef,  ai  fini  della quantificazione della plusvalenza
realizzata mediante la vendita di terreni edificabili ai sensi dell'art.
67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, non possono essere
considerate  le  aree  comprese  nelle  fasce  di  rispetto  stradale  o
ferroviario,  che  vanno  equiparate  a  quelle  agricole,  perché  sono
prive della possibilità legale di edificazione e, quindi, della capacità
edificatoria.  (Sez.  5  -  ,  Ordinanza  n.  8897  del  31/03/2021  Rv.
661031 - 01)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B)
Massime precedenti  Vedi:  N.  29183 del  2017 Rv.  646519 -  01,  N.  3243 del  2021 Rv.
660647 – 01

In tema di IVA, la cessione di beni da parte dell'imprenditore-
persona fisica è soggetta all'applicazione dell'imposta solo quando
abbia per oggetto beni strumentali, o comunque relativi all'attività
imprenditoriale svolta e non invece quando riguardi beni personali
dell'imprenditore;  ne  discende,  con  particolare  riferimento
all'imprenditore agricolo, che tale sua qualità non giustifica di per sé
l'assoggettamento  a  IVA della  cessione  di  un  bene  che  abbia  in
precedenza acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella
originariamente goduta, spettando comunque al giudice verificare se
il  mutamento  di  destinazione  abbia  fatto  perdere  al  bene  la
strumentalità  all'attività  d'impresa.  (Nella  fattispecie,  la  S.C.  ha
cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetta a IVA la
cessione  compiuta  da  un  imprenditore  agricolo  in  virtù  di  tale
presupposto  soggettivo  e  che  aveva  reputato  irrilevante  la

___________________________________________________________________

   Riproduzione  riservata
17



[Cassazione Civile/Marzo_2021]                                                         20 maggio
2021

___________________________________________________________________

coltivazione o meno del fondo, come pure l'eventuale esecuzione di
opere d'urbanizzazione) (Sez. 5 - , Sentenza n. 8326 del 24/03/2021
Rv. 660883 - 01)

Riferimenti normativi: DPR 16/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 16/10/1972
num. 633 art. 4 CORTE COST.
Massime precedenti  Vedi:  N.  10943 del  1999 Rv.  530434 -  01,  N.  2017 del  2019 Rv.
652210 – 01

In tema di imposta di registro, la locazione di azienda (o di ramo
di azienda) con componente immobiliare prevalente non è soggetta
perciò solo al regime di cui all'art. 35, comma 10-quater, del d.l. n.
223  del  2006,  conv.,  con  modif.,  dalla  l.  n.  248  del  2006,  ma
all'imposta  di  registro nella  misura  del  1  per  cento,  al  pari  delle
locazioni di fabbricati strumentali, esenti o imponibili a IVA, poste
in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633 del 1972,
per le quali l'applicazione o meno del regime di esenzione è lasciata
alla  disponibilità  del  locatore.  Ne  deriva  che  l'Amministrazione
finanziaria non è tenuta a dimostrare che il valore di ciascuno degli
immobili facenti parte dell'azienda è superiore al 50 per cento del
valore  della  stessa,  spettando invece  al  contribuente,  che  intenda
avvalersi del regime fiscale più favorevole di esenzione IVA, l'onere
di  dimostrare  la  sussistenza  dei  relativi  presupposti  di  fatto  e  di
diritto. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8243 del 24/03/2021 Rv. 660882 -
01)

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett.  8 CORTE COST.,
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10 CORTE COST., Legge 04/08/2006
num. 248 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 31275 del 2018 Rv. 651774 – 01

In  tema  di  ICI,  il  "dies  a  quo"  del  termine  quinquennale  di
decadenza  del  potere  di  accertamento  previsto dall'art.  1,  comma
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161, della l. n. 296 del 2006 decorre, con riferimento a fabbricati
oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003 (cov. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), dalla
scadenza  del  versamento  a  saldo  allorchè  la  rendita  catastale  sia
stata stabilita in via definitiva a seguito di presentazione della cd.
procedura Docfa. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8056 del 23/03/2021 Rv.
660881 - 01)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge
18/04/2006 num. 196 art. 1 com. 161, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE
COST.  PENDENTE,  Legge  24/11/2003 num.  326 CORTE COST.  PENDENTE,  Legge
24/12/2003 num. 350 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10571 del 2010 Rv. 613061 – 01

In tema di imposta di registro, la cessione a titolo oneroso di un
preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile,
deve scontare l'imposta d'atto fissa, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n.
131  del  1986,  e  l'imposta  proporzionale  del  3%,  da  calcolarsi
sull'ammontare  del  corrispettivo  concordato  per  la  cessione,
venendo in rilievo un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale,  ai  sensi  dell'art.  9  della  Tariffa  Parte  I,  allegata  al
citato  d.P.R.  (Sez.  5  -  ,  Ordinanza  n.  7460  del  17/03/2021  Rv.
660848 - 01)

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 31, DPR 26/04/1986 num. 131 all.
TAR art. 9
Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2018 Rv. 646935 – 01

In  tema  di  deduzione  delle  spese  sostenute  dall'impresa
utilizzatrice di beni concessi in "leasing", in assenza di una specifica
disciplina, occorre fare riferimento al criterio generale di cui all'art.
109 (già 75) T.U.I.R., che opera, nell'ipotesi di leasing traslativo di
immobile  in  corso  di  costruzione  o  ristrutturazione,  anche  per  i
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canoni  di  prefinanziamento  e  per  gli  interessi  passivi,  corrisposti
prima  della  consegna,  che  devono  essere  considerati  afferenti  al
bene per il quale sono stati sostenuti e, di conseguenza, quali oneri
di  diretta  imputazione,  dedotti  "pro  quota",  mediante  la  tecnica
contabile del risconto, per l'intera durata del contratto, a partire dal
momento della consegna del bene. (La S.C. ha ritenuto applicabile il
principio al leasing "in costruendo", con cui il concedente finanzia
l'acquisto dell'area di sedime, nonché il costo di costruzione di un
determinato  immobile  in  favore  dell'utilizzatore-appaltatore,
chiamato  al  pagamento  dei  canoni  solo  a  partire  dalla  consegna
dell'immobile  ultimato  e  fino al  riscatto).  (Sez.  5 -  ,  Sentenza n.
6965 del 12/03/2021 Rv. 660774 - 01)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art.
109
Massime precedenti Conformi: N. 8897 del 2018 Rv. 647706 – 01

In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di
un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico,
che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito
della  relativa  impugnazione,  pur  non  potendo  ritenere  tale
valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione
dell'Amministrazione  finanziaria,  non  può  considerarla  di  per  sé
sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua
idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la
prova  dei  più  alti  valori  pretesi  ed  essendo,  altresì,  tenuto  ad
esplicitare  le  ragioni  del  proprio  convincimento.  (Sez.  5  -  ,
Ordinanza n. 6139 del 05/03/2021 Rv. 660846 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9357 del 2015 Rv. 635264 – 01
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In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in
cui l'immobile, già acquisito alla massa fallimentare, sia alienato ad
un terzo aggiudicatario, il versamento deve essere effettuato, nel suo
ammontare complessivo, per il periodo che va dalla dichiarazione di
fallimento fino al  decreto di  trasferimento,  entro il  termine di tre
mesi  dal  giorno  in  cui  il  prezzo  versato  dall'aggiudicatario  è
prelevabile, vale a dire dal giorno del decreto di trasferimento, senza
che assuma rilievo, in contrario, la circostanza che, per effetto dei
meccanismi propri del sistema tavolare, l'effetto traslativo abbia a
prodursi nel momento successivo della iscrizione nel libro fondiario,
giacché il decreto tavolare e la successiva iscrizione non incidono
sul contratto, il quale, una volta concluso tra le parti, è in grado di
produrre  tutti  gli  effetti  diversi  da  quelli  del  trasferimento  della
proprietà o di altro diritto reale. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 6133 del
05/03/2021 Rv. 660813 - 01)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Legge
Falliment. art. 108
Massime precedenti Vedi: N. 9384 del 2009 Rv. 607895 – 01

In  tema  di  ICI,  l'atto  costitutivo  del  diritto  di  abitazione,
contenuto  in  una  scrittura  privata  priva  di  data  certa,  non  è
opponibile  al  Comune  ex  art.  2704  c.c.  che,  pertanto,  può
validamente disconoscerne l'efficacia. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 6159
del 05/03/2021 Rv. 660768 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Massime precedenti Vedi: N. 26360 del 2006 Rv. 595681 – 01

In tema di imposte dirette, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c),
T.U.I.R., sono oneri deducibili l'assegno di mantenimento periodico
corrisposto da un coniuge all'altro, in conseguenza di separazione
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legale  (ed  effettiva),  nella  misura  risultante  dal  provvedimento
dell'autorità giudiziaria o dall'accordo di separazione, nonché i ratei
del  mutuo sull'abitazione (intestata all'altro coniuge o cointestata)
pagati  da  un coniuge in  ottemperanza  al  patto  di  accollo  interno
contenuto in un accordo di  separazione omologato dal  Tribunale,
ove  tale  esborso  sia  finalizzato  al  mantenimento  del  coniuge
economicamente  "debole".  (In  motivazione  la  S.C.  ha  escluso  la
deducibilità  delle  rate  di  mutuo  nell'ipotesi  in  cui  detto  onere  si
configuri come obbligazione liberamente concordata dalle parti, che
affianca - e non sostituisce - l'assegno di mantenimento a carico del
coniuge "forte", siccome finalizzata a conferire un assetto stabile,
sul piano civilistico, ai reciproci rapporti patrimoniali). (Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 5984 del 04/03/2021 Rv. 660715 - 01)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett.  C CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Massime precedenti  Vedi:  N. 16462 del  2002 Rv. 558649 - 01, N. 13029 del 2013 Rv.
626840 -01

In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a
titolo di comodato non incide sulla titolarità del reddito derivante
dalla locazione dello stesso da parte del comodatario,  ancorché il
relativo  canone  sia  percepito  da  quest'ultimo,  atteso  che
l'imputazione  soggettiva  dei  redditi  fondiari  è  in  funzione  del
possesso  qualificato,  sia  pure  mediato,  di  un  diritto  reale  e  non
anche  della  titolarità  di  un  diritto  personale  di  godimento,  quale
quello  del  comodatario,  mero  detentore  del  bene.  (Sez.  5  -  ,
Sentenza n. 5588 del 02/03/2021 Rv. 660689 - 01)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986
num. 917 art. 26, Cod. Civ. art. 1803
Massime precedenti Vedi: N. 16981 del 2020 Rv. 658698 – 01

___________________________________________________________________

   Riproduzione  riservata
22



[Cassazione Civile/Marzo_2021]                                                         20 maggio
2021

___________________________________________________________________

In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va
ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv.
con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento
anche in  assenza  di  richiesta  del  contribuente  quando lo stato  di
inagibilità  è  perfettamente  noto  al  Comune,  tenuto  conto  del
principio  di  collaborazione  e  buona  fede  che  deve  improntare  i
rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche
la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova
di fatti già documentalmente noti al Comune. (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 8592 del 26/03/2021 Rv. 660884 - 01)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge
27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
com. 1, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art.  13 CORTE COST., Legge 22/12/2011
num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12015 del 2015 Rv. 635869 – 01

In tema di imposta di registro, l'opzione per l'applicazione della
disciplina del cd. "prezzo valore" di cui all'art. 1, comma 497, della
l.  n.  266 del  2005,  in  ipotesi  in  cui  il  trasferimento  immobiliare
avvenga all'esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata
prima  che  l'Amministrazione  Finanziaria  abbia  notificato  atti  del
procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti. (Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 8610 del 26/03/2021 Rv. 660958 - 01)

Riferimenti  normativi:  Legge  23/12/2005  num.  266  art.  1  com.  497  CORTE  COST.
PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1
Massime precedenti Vedi: N. 5751 del 2018 Rv. 647365 - 0101
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