
va anche riscontro in quella corrente dottrinaria più
sensibile al problema del discrimen tra mutatio e emen-
datio libelli.
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Cassazione civile, III Sezione, 7 ottobre 2010,
n. 20807 — Preden Presidente — Filadoro Relatore
— Scardaccione P.M. (parz. diff.) — Giordano (avv.
Gagliasso) - Martinelli (avv.ti Romanelli, Borletto).

Locazione — Immobili a uso non abitativo — Di-
ritto di prelazione del conduttore — Pluralità di pro-
prietari — Denuntiatio del solo locatore — Insuffi-
cienza (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38).

Locazione — Immobili a uso non abitativo — De-
nuntiatio — Comunicazione — Forma (L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 38).

In tema di diritto di prelazione urbana la comunica-
zione del locatore di voler trasferire l’immobile, nel caso
in cui l’immobile stesso appartenga a più persone, deve
provenire da tutti i proprietari, richiedendosi, nel caso in
cui provenga da uno solo di essi, la spendita del nome
degli altri, nonché la loro procura per iscritto (1).

Relativamente alle modalità della comunicazione del
locatore al conduttore di un immobile urbano locato, ad
uso non abitativo, al fine di consentirgli l’esercizio della
prelazione in caso di vendita della “res locata”, la “de-
nuntiatio” può essere effettuata mediante la consegna
della raccomandata, da parte del messo postale all’uopo
incaricato, secondo le regole della normativa postale,
quale mezzo equipollente, per struttura ed effetti, alla
notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario (2).

Omissis. — L’unico motivo riguarda la violazione e
falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. con rife-

rimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Ad avviso del ricorrente incidentale nello stabilire la in-

sussistenza del litisconsorzio necessario tra il venditore C.N.
e l’acquirente M., i giudici di appello sarebbero incorsi nella
violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., con la conseguenza che
questa Corte dovrebbe cassare la sentenza impugnata, rimet-
tendo la causa al primo giudice, per la successiva declaratoria
della intervenuta decadenza del G. dal diritto di riscatto.

Il ricorso incidentale pone il seguente quesito di diritto:
“Se, a norma degli artt. 101 e 102 c.p.c., l’inefficacia della

“denuntiatio” L. 27 luglio 1978, n. 392, ex art. 38 inviata con
la raccomandata A.R. 9 dicembre 2003 da C.N. a G. F., non
possa essere dichiarata se quest’ultimo non abbia proposto
alcuna domanda nei confronti di C.N. e non lo abbia con-
venuto in giudizio”.

Il ricorso è privo di fondamento, alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “Nel giu-
dizio instaurato dal conduttore nei confronti del terzo per
l’accertamento dell’esistenza del suo diritto di riscatto, ai
sensi della L. n. 392 del 1978, art. 39 l’alienante non è liti-
sconsorte necessario, perché l’azione del conduttore, di na-
tura reale, è rivolta solo contro l’acquirente, con la conse-
guenza che la sfera giuridica del venditore resta estranea agli
effetti reali scaturenti dalla sentenza” (Cass., 27 maggio 2009
n. 12264, 27 marzo 2007 n. 7501, 31 luglio 2006 n. 17433, 12
gennaio 2006 n. 410, 6 dicembre 2005 n. 26690, 27 aprile
2005 n. 8776, 22 gennaio 2004 n. 1103, 22 ottobre 2002
n. 14901, 19 gennaio 2000 n. 534).

Nessuna violazione del principio del contraddittorio, per-
tanto, è possibile ravvisare nella decisione impugnata, quale
ha concluso — seguendo il surriportato insegnamento que-

sta Corte — che “stante la natura di mera pronuncia inci-
dentale della declaratoria di inefficacia, prodromica rispetto
a quella sul riscatto, non sussisteva ... alcun litisconsorzio
necessario dei venditori C. né, conseguentemente, alcuna
necessità che gli stessi accettassero il contraddittorio in or-
dine a tale domanda”.

È, pertanto, possibile passare all’esame del ricorso princi-
pale.

Il primo motivo del ricorso principale pone il seguente
quesito:

“se, per effettuare in modo valido ed efficace, nei confron-
ti del conduttore la “denuntiatio” prevista dalla L. 392 del
1978, artt. 38 e 39 essa debba pervenire, in caso di comu-
nione, da tutti i comproprietari dell’immobile, ovvero — nel
caso in cui provenga da uno solo di essi — questi debba fare
spendita del nome degli altri, nonché, a norma degli artt.
1324, 1350 e 1392 c.c. avvalersi di loro procura per iscritto”.

La Corte territoriale ha risposto al quesito osservando che
l’obbligo di effettuare la “denuntiatio” incombe al solo lo-
catore dell’immobile (e non a tutti i proprietari, nella ipotesi
di comproprietà relativa all’immobile locato).

Poiché, nel caso di specie, locatore risultava essere unica-
mente C.N., la comunicazione al conduttore era stata ese-
guita correttamente da quest’ultimo (anche egli era solo uno
dei comproprietari).

In tal modo, i giudici di appello hanno mostrato di cono-
scere — ma di non condividere — il diverso orientamento
espresso da una decisione di questa Corte.

Il dissenso è stato motivato dalla Corte territoriale con i
seguenti argomenti:

— la L. 392 del 1978, art. 38, comma 1 dispone che nel
caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’im-
mobile locato, egli debba darne comunicazione al condut-
tore;

—l’obbligo della comunicazione ex art. 38, comma 1, de-
riva unicamente dal rapporto locatizio.

Tale obbligo, ha concluso la Corte di appello, non può
essere posto a carico di soggetti diversi ed estranei al rap-
porto di locazione (seppur comproprietari dell’immobile).

L’art. 38 costituisce norma eccezionale, in quanto limita il
diritto dominicale del proprietario-locatore ed è, perciò, in-
suscettibile di interpretazione estensiva, esclusa anche dalla
lettera della norma che si riferisce al trasferimento a titolo
oneroso di “immobile locato”.

Tutte queste argomentazioni sono validamente contestate
dal ricorrente principale, alla luce della giurisprudenza di
questa Corte, interamente condivisa dal Collegio.

Si richiamano le decisioni di questa Corte (Cass., S.U.
n. 5359 del 4 dicembre 1989, Cass., 27 aprile 1990 n. 3549).

Questa ultima pronuncia ha ritenuto che, nella disciplina
del diritto di prelazione configurata dalla L. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 38 la comunicazione del locatore di volere tra-
sferire l’immobile, nel caso in cui l’immobile stesso appar-
tenga a più persone, deve provenire da tutti i proprietari,
richiedendosi, nel caso in cui provenga da uno solo di essi, la
spendita del nome degli altri nonché a norma degli artt.
1324, 1350 e 1312 c.c. la loro procura per iscritto.

L’accoglimento del primo motivo porterebbe, almeno in
linea teorica, alla dichiarazione di assorbimento del secondo
motivo (con il quale si pongono questioni relative alla mo-
dalità di notificazione della comunicazione al conduttore).

Anche a prescindere dalla soluzione adottata nel caso con-
creto, alla luce della disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 40
del 2006 (art. 374 c.p.c.), appare opportuno procedere al-
l’esame delle censure formulate con tale mezzo, trattandosi
di questione di diritto di particolare importanza.

Il secondo motivo del ricorso principale presenta il se-
guente quesito di diritto:

“se, per effettuare con efficacia la “denuntiatio” prevista
dalla L. 392 del 1978, artt. 38 e 39 occorra la forma della
notificazione tramite ufficiale giudiziario, o se sia sufficiente
una semplice raccomandata”.

Il motivo è manifestamente infondato, alla luce della giu-
risprudenza di questa Corte che afferma la piena equipol-
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lenza della raccomandata alla notificazione eseguita dall’uf-
ficiale giudiziario.

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, le disposizioni
contenute nella L. n. 392 del 1978, art. 38, commi 1 e 2 circa
le modalità della comunicazione del locatore al conduttore
di un immobile urbano locato ad uso non abitativo al fine di
consentirgli l’esercizio della prelazione in caso di vendita
della “res locata” comportano che la “denuntiatio” debba
essere effettuata mediante il procedimento tipico della noti-
ficazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario ovvero mediante
l’esperimento di una modalità equipollente a tale procedi-
mento per struttura ed effetto compendiabile nella consegna
ufficiale al conduttore di un atto scritto del locatore conte-
nente con certezza le indicazioni e l’invito prescritti dalla
legge (Cass., 17 novembre 1998 n. 11552).

Ed ancora è stato ritenuto, sempre in tema di prelazione
urbana, che la comunicazione al conduttore dell’intenzione
del locatore di alienare l’immobile locato, prescritta dalla L.
sull’equo canone, art. 38 ben possa essere portata a cono-
scenza del conduttore con mezzi equipollenti a quello della
notifica per mezzo di ufficiale giudiziario specificamente in-
dicato dalla legge (Cass., 27 novembre 1991 n. 12689). —
Omissis.

(1) Denuntiatio in materia di prelazione ur-
bana e comproprietà

Dopo più di venti anni dall’ultima sentenza1 il su-
premo Collegio torna a pronunciarsi sul problema del-
la legittimazione attiva del soggetto che compie la de-
nuntiatio, in materia di prelazione urbana, nell’ipotesi
di un immobile in comproprietà.

La questione permette una riflessione generale tanto
sulla natura giuridica della denuntiatio, quanto sui suoi
requisiti soggettivi2.

Ci si chiede se nell’ipotesi di comproprietà dell’im-
mobile ad uso non abitativo, in cui solo uno dei com-
proprietari è parte del contratto di locazione, debba
esercitare la denuntiatio solo il locatore o piuttosto tutti
i comproprietari dell’immobile locato.

L’art. 38 della legge sull’equo canone non individua
in maniera certa il soggetto che può idoneamente ef-
fettuare la comunicazione. Mentre infatti il comma 1
dell’art. 38 della legge n. 392/1978 indica come sog-

getto sul quale incombe l’obbligo di comunicazione al
conduttore, il “locatore che intenda trasferire l’immo-
bile”, il comma 3 indica il “proprietario” quale sogget-
to destinatario della dichiarazione del conduttore di
voler esercitare il proprio diritto. Nel comma 4 poi si
prevede che in caso di esercizio del diritto di prelazio-
ne il versamento del prezzo di acquisto dev’essere ef-
fettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta
denuntiatio da parte del “proprietario”.

Pertanto l’equivoco disposto legislativo, che usa pro-
miscuamente il riferimento al “proprietario” ed al “lo-
catore”, può rendere assai incerta l’individuazione del
soggetto che può efficacemente procedere alla denun-
tiatio 3.

La giurisprudenza ha sempre sostenuto che la comu-
nicazione deve indispensabilmente provenire dal pro-
prietario dell’immobile o da un rappresentante incari-
cato dal locatore di vendere l’immobile e in tale veste
conosciuto dal conduttore. Più in particolare le Sezioni
unite della Cassazione4 hanno stabilito che la denun-
tiatio è efficace soltanto se proveniente dal proprieta-
rio, per il motivo che la stessa deve pur sempre conte-
nere tutte le condizioni della compravendita e ha la
funzione di rendere possibile l’esercizio della prelazio-
ne e quindi il successivo trasferimento dell’immobile
alle condizioni stabilite. Quindi, nel caso in cui la de-
nuntiatio venga effettuata non dal proprietario ma da
un terzo, questi dev’essere all’uopo incaricato, occor-
rendo in tal caso, a pena di nullità, il rilascio di una
procura scritta per compiere tale atto, e ciò perché la
denuntiatio integra sempre un atto unilaterale recetti-
zio diretto al trasferimento della proprietà, con conse-
guente applicabilità della norma di cui all’art. 1325
c.c.5

Nell’ipotesi affrontata dalla sentenza qui in commen-
to si pone il problema parzialmente diverso di vedere
se alla denuntiatio debbano provvedere tutti i compro-
prietari dell’immobile o se possa provvedervi efficace-
mente anche il solo comproprietario che ha concluso il
contratto di locazione.

1 Cass., 27 aprile 1990, n. 3549, in Foro It., 1991, I, c. 848 e
segg.

2 Che la legittimazione vada intesa come requisito soggettivo
è sostenuto da Betti, Teoria del negozio giuridico, 1943, 149 e
segg. e Rescigno, voce “Legittimazione”, in Nuoviss. Dig. It.

3 Tanto più che spesso accade che il contratto di locazione
venga stipulato non solo da chi non è l’esclusivo proprietario
dell’immobile, ma anche da chi non sia affatto proprietario del-
l’immobile. Si pensi all’ipotesi di chi sia usufruttuario, o super-
ficiario o enfiteuta, o addirittura di chi abbia solo la disponibilità
materiale della cosa (purché non contraria all’ordine pubblico).
In tale ultima ipotesi, la dottrina è pacificamente concorde nel
ritenere che chiunque abbia la mera disponibilità di fatto della
cosa possa validamente ed efficacemente concederla in locazio-
ne, e che al locatore, a prescindere dalla qualità di proprietario,
competa la legittimazione ad agire per tutte le questioni concer-
nenti lo svolgimento del rapporto. Si veda Tabet, La locazione-
conduzione, in Tratt. Dir. Civ. e Comm. diretto da Cicu e Mes-
sineo, XXV, Milano, 1971, 177 e segg.; Miccio, La locazione, in
Giur sist. civ. e comm. diretta da Bigiavi, Torino, 1977, 57 e segg.;
Mandrioli, Locazione, in Diz. pratico del dir. priv., III, parte II,
276; Mengoni, Conflitto tra locatori possessori successivi, in Riv.
Trim. Proc. Civ., 1948, 700; Padovini, Il soggetto passivo della
prelazione urbana e autore della denuntiatio, in Riv. Dir. Civ.,
2/2006, 183; Visco, Trattato delle cose in locazione, Bari, 1959,

23 e segg.; Mirabelli, Dei singoli contratti, artt. 1470-1765
c.c., in Comm C.C., Torino, 1991, 261; Guarino, Locazione,
Milano, 1965, 31; Catelani, Manuale della locazione, Milano,
1990, 159 e segg. In giurisprudenza v. Cass., 18 maggio 1985,
n. 3060, in Rep. Foro It. 1985, voce “Locazione”, n. 489; Cass.,
13 luglio 1984, n. 4119, ivi, 1984, n. 133; Cass., 29 aprile 1983,
n. 2973, in Foro It., 1983, I, c. 1861; Cass., 4 dicembre 1981,
n. 6430, in Rep. Foro It. 1981, voce “Locazione”, n. 120.

4 Cfr. Cass., Sez. un., 4 dicembre 1989, n. 5357 (in Giur. It.,
1991, I, 1, c. 470, con nota di Valcavi, Sul carattere irrevocabile
dell’offerta di vendita di immobile urbano in prelazione al con-
duttore) e n. 5359 (in Foro It., 1990, I, c. 1563, con nota di
Piombo); conforme Cass., 21 gennaio 1995, n. 702, in Rass.
locaz. e condom., 1995, 83 e segg.; contra Trib. Milano, 11 no-
vembre 1982.

5 Contra Padovini, Soggetto passivo della prelazione e autore
della denuntiatio, 200. Su quest’ultimo punto Cass., 16 maggio
1983, n. 3380, in Giur. It., 1984, I, 1, c. 297 e segg., con nota di
Rosselli, Sull’interpretazione dell’atto di costituzione in mora;
Cass., 24 febbraio 1978, n. 959, in Rep. Foro It., 1978 voce
“Prelazione e decadenza” n. 107; Scognamiglio, Dei contratti
in generale, in Comm. C.C. a cura di A. Scialoja e G. Branca,
Libro IV, Delle obbligazioni (art. 1321-1352), Bologna-Roma,
1970, 52 e segg.; Mirabelli, L’atto non negoziale nel diritto
privato italiano, Napoli, 1955, 407 e segg.
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La soluzione offerta da parte della dottrina e dalla
giurisprudenza della Cassazione è che, quando l’im-
mobile è in comproprietà, la denuntiatio deve prove-
nire da tutti i comproprietari6. Poiché la denuntiatio
integra un atto unilaterale recettizio di contenuto pa-
trimoniale, non sembrerebbe dubbia l’applicabilità, in
virtù dell’art. 1324 c.c., delle regole contrattuali, quin-
di della forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.),
sia per la denuntiatio che per la risposta, trattandosi di
atti che costituiscono il mezzo per realizzare il trasfe-
rimento della proprietà del bene immobile. Se poi la
denuntiatio viene posta in essere da un proprietario in
rappresentanza di altri comproprietari, anche la pro-
cura sarà richiesta in forma scritta a pena di nullità, in
virtù dell’art. 1392 c.c.7

La Cassazione aggiunge, infine, che ove la denuntia-
tio provenga da uno solo dei comproprietari, la ratifica
proveniente dagli altri non ha effetto retroattivo, ma
comporta il decorrere del termine per la dichiarazione
del conduttore solo dalla sua comunicazione.

La tesi muove dall’assunto che la denuntiatio si con-
creti in un atto d’interpello, dovuto per legge, cioè un
invito rivolto al conduttore a dichiarare entro un ter-
mine fissato, a pena di decadenza, se intervenire nel
rapporto negoziale già apertosi tra il proprietario ed il
terzo promesso acquirente, sostituendosi a quest’ulti-
mo per effetto del meccanismo legale preferenziale po-
sto dall’art. 38 legge n. 392/1978.

Questo orientamento giurisprudenziale può suscita-
re delle perplessità alla luce di altra giurisprudenza
secondo cui, nell’ipotesi di comunione, la locazione
sorge validamente ed amplia i suoi effetti, anche se il
locatore abbia violato i limiti dei poteri di amministra-
zione a lui spettanti ex art. 1105 c.c., dovendo presu-
mersi, salvo prova contraria, che il comproprietario
abbia il potere di compiere, in virtù di tacito mandato
degli altri contitolari, ogni atto di ordinaria ammini-
strazione della cosa comune8.

Viene infatti riconosciuto che «tra i partecipanti alla
comunione esiste un reciproco rapporto di rappresen-
tanza in virtù del quale ciascuno può procedere alla lo-
cazione della cosa comune ed agire per la cessazione o
la risoluzione del contratto anche nello stesso interesse
degli altri partecipanti alla comunione, trattandosi di
atto di utile gestione rientrante nell’ambito dell’ordi-
naria amministrazione della cosa comune per il quale è
da presumere, salvo prova contraria, che il singolo co-
munista abbia agito con il consenso degli altri»9.

Ebbene sorprende che la stessa Cassazione da un lato
ritenga che, poiché il comproprietario-locatore, nel
momento della stipulazione del contratto di locazione,
è mandatario tacito degli altri condomini, i quali ven-
gono accomunati al primo dall’identità dell’interesse
per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi e
l’esercizio dei diritti nascenti dal contratto di locazio-
ne, anche il comproprietario che non abbia stipulato
direttamente la locazione è legittimato ad agire, con il
consenso del condomino-locatore e degli altri condo-
mini (che si presume fino a prova contraria), al fine di
ottenere il rilascio dell’immobile per la necessità di
destinarlo ad abitazione propria10, e dall’altro — come
nel caso in esame — la stessa Cassazione richieda il
conferimento di una procura da parte di tutti i comu-
nisti per il comproprietario-locatore che effettui la co-
municazione al conduttore, al fine di metterlo in con-
dizione di esercitare il diritto di prelazione.

Parte della dottrina11 ha però osservato che con ri-
ferimento alla denuntiatio in materia di prelazione, non
trattandosi di locazione, ma di alienazione, la Corte di
cassazione non ha — giustamente — ritenuto applica-
bili gli esposti principi, in materia di amministrazione
della proprietà, nel caso di comunicazione al condut-
tore per l’esercizio della prelazione.

A questo punto ci sembra che la soluzione del que-
sito all’esame della suprema Corte sia in diretta corre-
lazione con quello relativo alla natura giuridica della
comunicazione che il soggetto è tenuto ad inviare al
conduttore per porlo in condizione di esercitare il di-
ritto di prelazione12.

Le Sezioni unite configurano la denuntiatio quale at-
to dovuto d’interpello vincolato nella forma e nel con-
tenuto e non come una proposta contrattuale, avendo
essa la mera funzione di mettere il conduttore in con-
dizione di esercitare il diritto di prelazione. Più preci-
samente la denuntiatio non può qualificarsi come pro-
posta contrattuale perché non deriva da una libera
determinazione di volontà e non mira a sollecitare il
conduttore alla conclusione della compravendita me-
diante ordinaria accettazione. Essa piuttosto si quali-
ficherebbe come atto unilaterale di adempimento di un
obbligo legale destinato a rendere attuale l’altrui dirit-
to soggettivo13.

Ebbene seguendo questa impostazione, che è ormai
in giurisprudenza assolutamente prevalente14, la co-
municazione andrebbe inquadrata tra gli atti giuridici
in senso stretto e più in particolare, secondo autorevole

6 In dottrina si veda Di Marzio, La locazione: disciplina
sostanziale e processuale, 2009, 313, a cura di V. Cuffaro. In
giurisprudenza: Cass., 27 aprile 1990, n. 3549, in Foro It., 1991,
I, c. 848 e segg.; in Rass. equo canone, 1990, 253, con nota
adesiva di De Tilla; in Vita notar., 1990, 152; in Arch. loc.,
1990, 477 e Cass., 11 settembre 1990, n. 9354.

7 Cosı̀ Cass., 27 aprile 1990, n. 3549.
8 Sul punto v. Cass., 26 marzo 1983, n. 2158, in Rep. Foro It.,

1983, voce “Comunione e condominio”, n. 45.
9 Ancora Cass., 26 marzo 1983, n. 2158
10 Cass., 28 maggio 1986, n. 3585, in Giust. Civ. Mass., 1986;

Cass., 17 novembre 1977 n. 5027, ivi, 1977.
11 De Tilla, nota a Cass., 27 aprile 1990, n. 3549.
12 Cosı̀ anche Caputo, Natura giuridica della denuntiatio,

nota a Trib. Milano, 11 ottobre 1982, in Giust. Civ., 1983, I,
1330.

13 Cosı̀ Cass., Sez. un., 4 dicembre 1989, n. 5357 (in Giur. It.,
1991, I, 1, c. 470, con nota di Valcavi, Sul carattere irrevocabile
dell’offerta di vendita di immobile urbano in prelazione al con-
duttore) e n. 5359 (in Foro It., 1990, I, c. 1563, con nota di
Piombo)

14 Si veda Cass., 25 settembre 2009, n. 20671, in Giur. It.,
7/2010; Id., 20 aprile 2007, n. 9519, commentata da Casu, For-
ma della denuntiatio nella prelazione agraria. La Cassazione tor-
na all’antico, in Riv notar., 2/2002, 390; Id., n. 11551/1998,
citata nel Codice ipertestuale di locazione e condominio. Com-
mentario con Banca dati di giurisprudenza e legislazione diretto
da Patti, Locazione, a cura di V. Cuffaro e F. Padovini., 440; Id.,
17 novembre 1998 n. 11552, in Giur. It., 1999, 1586; Id., 21
ottobre 1994, n. 8659, in Giust. Civ., 1995, I, 976; Id., 14 aprile
1995, n. 4284; Id., 5 giugno 1992, n. 6936, ecc.
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insegnamento, tra le c.d. partecipazioni, la cui esisten-
za dipende dalla destinazione alla conoscenza di deter-
minati altri soggetti. Esse consistono in dichiarazioni di
fatti o d’intenzioni. Tra queste vi rientrano notificazio-
ni, avvisi, inviti, interpellanze, denunce, diffide15.

Funzione di una notificazione, ad esempio, è quella
partecipativa di un fatto16.

Proprio l’aspetto funzionale dell’atto ci sembra deci-
sivo per escludere che la denuntiatio, se intesa come atto
dovuto d’interpello, possa configurare un atto disposi-
tivo17. Infatti, mentre il negozio sotto l’aspetto funzio-
nale consiste in un atto di disposizione, l’atto giuridico
in senso stretto non assolve mai una funzione disposi-
tiva e pertanto non vale quale autoregolamento d’inte-
ressi18. Non pare allora ammissibile imporre ai com-
proprietari l’onere di dare procura per il compimento
di un atto “dovuto” qual è la denuntiatio in materia di
prelazione urbana, sembrando invece ben possibile che
il comproprietario-locatore sia legittimato a porre in es-
sere da solo la denuntiatio nei confronti del conduttore,
dovendosi considerare presunto il consenso degli altri
comproprietari ed essendo salva la facoltà per costoro
di opporsi alla comunicazione stessa.

Se si parte dal presupposto della struttura non nego-
ziale della denuntiatio, ci sembra che coerentemente si
possa anche prescindere dal concetto di legittimazione
che per definizione si incentra sul negozio giuridico.

La legittimazione, infatti, viene definita quale «com-
petenza ad ottenere o a risentire gli effetti giuridici del
regolamento d’interessi avuto di mira: competenza, la
quale risulta da una specifica posizione del soggetto
rispetto agli interessi che si tratta di regolare»19.

E allora appare determinante la constatazione che se
l’atto giuridico in senso stretto non ponga una proble-
matica di regolamento dei propri interessi, ma rilevi
esclusivamente in vista della funzione oggettiva che
l’ordinamento gli ha conferito, a prescindere dalla di-
versa volontà del soggetto agente, allora non si ponga la
questione di vedere da chi l’atto sia rettamente conclu-
so affinché possa spiegare gli effetti giuridici conformi
alla sua funzione e congrui all’intento pratico normale
delle parti20.

Una riprova di queste considerazioni si ricava anche
dal dato positivo, poiché è previsto che l’adempimen-
to, quale tipico atto giuridico in senso stretto (arg. ex
art. 1191 c.c.)21, possa essere compiuto da un terzo
(art. 1180 c.c.), senza la necessità per questi di agire in
rappresentanza dell’obbligato. Questa argomentazio-
ne ci pare pertinente al caso in esame, in quanto è la
stessa suprema Corte ad aver configurato la denuntia-
tio quale “atto unilaterale di adempimento di un ob-
bligo legale”22.

In definitiva ci sembra che la Corte di cassazione
cada in contraddizione ricostruendo da una parte la
comunicazione del locatore quale atto dovuto d’inter-
pello e dall’altra richiedendo nell’ipotesi di più com-
proprietari una procura a favore dell’unico comunista
che compie la denuntiatio.

D’altronde anche la dottrina ha riconosciuto che non
si possa escludere in radice una denuntiatio posta in
essere o da un comproprietario alienante o da un terzo.
La denuntiatio esplicherebbe sempre, indipendente-
mente dal soggetto da cui proviene e dalla capacità e
legittimazione di quest’ultimo, l’effetto partecipativo
cui consegue l’insorgere dell’onere del prelazionario di
manifestare la propria volontà di esercitare il diritto23.

Un altro Autore24, poi, partendo anch’egli dall’as-
sunto che la denuntiatio non possa essere qualificata, in
tema di prelazione urbana, alla stregua di una proposta
contrattuale25, ma piuttosto quale mero atto dovuto
non negoziale, rileva come si possa allora prescindere
dalla qualità di proprietario del soggetto legittimato
alla denuntiatio. Infatti — si afferma — se si trattasse di
proposta contrattuale, essa dovrebbe necessariamente
provenire dal soggetto legittimato a disporre del bene
che forma oggetto del contratto di locazione. Ma la
configurazione della comunicazione come atto dovuto
non negoziale consentirebbe di prescindere dalla qua-
lità di proprietario del suo autore.

Tale tesi si fonda tra l’altro sulla considerazione che
la funzione della denuntiatio, come affermato dalla
stessa giurisprudenza, è quella di mettere il conduttore
in condizione di poter esercitare la prelazione26, di
modo che risulterebbero irrilevanti le indicazioni rela-

15 Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile,
109, e voce “Atto giuridico”, in Enc. Dir., 213.

16 V. Santoro-Passarelli, voce “Atto giuridico”, in Enc.
Dir., 210.

17 Cfr. Padovini, op. cit., 200, il quale ravvisa appunto che la
denuntiatio non è affatto diretta a produrre un effetto traslativo
di un bene immobili, ma soltanto a provocare un’eventuale ini-
ziativa del conduttore.

18 Ancora Santoro-Passarelli, voce “Atto giuridico”, in
Enc. Dir., 208.

19 La definizione è di Betti, Teoria del negozio giuridico, 149.
Si veda anche Rescigno, voce “Legittimazione”, in Noviss. Dig.
It., 717-720: «In effetti, parlando di legittimazione, si vuol dire
che i privati sono, in linea di principio, abilitati a regolare e a
disporre solamente dei propri interessi: questo è il limite della
loro competenza (ed è del resto il significato dell’espressione
“autonomia contrattuale”, usata nella rubrica dell’art. 1322)»;
«altra volta essa (la legittimazione) sta soltanto ad indicare il
limite che incontra l’attività negoziale dei privati per il fatto
stesso d’essere esplicazione di autonomia (art. 1322), e cioè del
potere di regolare ed impegnare esclusivamente i propri inte-
ressi». Si veda poi Mengoni, L’acquisto a non domino, 36: «la
legittimazione risulta da una posizione specifica del soggetto,

riguardo alla materia del singolo concreto negozio dispositivo,
necessaria per il perfezionamento della fattispecie complessiva
dell’effetto e quindi per l’attuazione della rilevanza giuridica del
negozio».

20 Betti, op. loc. cit.
21 Nicolò, voce “Adempimento”, in Enc. Dir., I 1958, 556 e

segg., Gazzoni, Manuale di diritto privato, 578 e segg., Santo-
ro-Passarelli, Dottrine, cit., 109.

22 V. supra.
23 Cosı̀ Moscarini, voce “Prelazione”, in Enc. Dir., 989. Per

Padovini, op. cit., però, non qualunque terzo potrebbe effet-
tuare la denuntiatio. Occorre, infatti, che non possano sorgere
ragionevoli dubbi circa la provenieza dell’atto. Si tratta quindi
di una quaestio facti da risolversi caso per caso, nella quale
assumerà rilevo, ad esempio, la conoscenza da parte del con-
duttore del soggetto autore della denuntiatio quale incaricato
della vendita dell’immobile, senza che occorra, peraltro, che tale
soggetto si qualifichi nel’atto come rappresentante del proprie-
tario-locatore.

24 Padovini, op. cit., 198.
25 Configurazione, invece, pacifica con riferimento alla de-

nuntiatio nell’ambito della prelazione agraria.
26 Cfr. Cass., 21 maggio 1991, n. 5713, in Giur. It., 1992, I, 1,
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tive all’elemento soggettivo, a patto che, naturalmente,
la denuntiatio abbia raggiunto lo scopo di mettere ef-
fettivamente il conduttore a conoscenza dell’oggetto e
delle condizioni della divisata alienazione27.

Di conseguenza anche se la denuntiatio dovesse pro-
venire da un soggetto non proprietario, ma locatore
dell’immobile, non sarebbe corretto — ad avviso di
tale dottrina28 — ritenere priva di qualsiasi efficacia
tale comunicazione, poiché il conduttore sarebbe mes-
so nell’identica condizione di esercitare il proprio di-
ritto di prelazione di come lo sarebbe stato se ad effet-
tuare la denuntiatio fosse stato il proprietario dell’im-
mobile.

Ebbene se risulta possibile anche al locatore non pro-
prietario (si pensi ad esempio all’usufruttuario) effet-
tuare la denuntiatio senza alcuna procura da parte del
proprietario, a maggior ragione a noi sembra possibile
che essa venga compiuta da un comproprietario-loca-
tore, senza rappresentanza da parte degli altri comu-
nisti, soprattutto alla luce della costante giurispruden-
za, che consente al singolo comproprietario, quale
mandatario tacito degli altri, di compiere diffide e no-
tificazioni nell’ambito del rapporto locatizio.

Infine si può constatare che sebbene secondo auto-
revole insegnamento la procura sia possibile anche in
relazione agli atti giuridici in senso stretto29, risulta
comunque incoerente quanto stabilito dalla sentenza
in epigrafe quando si afferma che occorrerebbe a
pena di nullità il rilascio della procura scritta per com-
piere l’atto, in quanto — si afferma — la denuntiatio
integrerebbe pur sempre un atto unilaterale recettizio
diretto al trasferimento della proprietà, con conse-
guente applicabilità della norma di cui all’art. 1324
c.c.30. Tale orientamento è infatti incompatibile con
l’osservazione per cui la denuntiatio non costituisce

proposta contrattuale, né, più genericamente, atto ne-
goziale diretto al trasferimento di un bene immobile,
ma un semplice atto dovuto d’interpello, come tale
privo di carattere dispositivo31. È infatti opinione pa-
cifica tanto in dottrina quanto in giurisprudenza che
la norma di cui all’art. 1324 c.c., la quale rende diret-
tamente applicabile le norme sui contratti agli atti uni-
laterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale, ri-
guarda esclusivamente gli atti unilaterali di natura ne-
goziale, e non già i meri atti giuridici non negoziali32.
Pertanto la norma che impone a pena di nullità la
forma scritta per i contratti traslativi immobiliari non
può applicarsi né alla denuntiatio, che è atto unilate-
rale non negoziale, né conseguentemente alla procura
a compiere tale atto.33

È allora da condividere l’orientamento di quella dot-
trina secondo la quale sarebbe ben possibile una de-
nuntiatio proveniente da un mandatario del proprieta-
rio-locatore anche nel caso in cui l’incarico sia stato a
costui conferito verbalmente34. Ragion per cui ci sem-
bra ancora più evidente che nell’ipotesi di più compro-
prietari, sia sufficiente che il comproprietario che ef-
fettui la comunicazione al conduttore agisca quale ta-
cito mandatario degli altri comproprietari, senza che
occorra una procura scritta.

Naturalmente questa ricostruzione regge fintantoché
si considera la denuntiatio quale atto dovuto d’inter-
pello. Se infatti non si dovesse aderire alla ricostruzio-
ne compiuta dalle Sezioni unite della Cassazione nel
1989, e si configurasse la comunicazione quale propo-
sta contrattuale35, avente quindi natura negoziale, il
comproprietario-locatore dovrebbe necessariamente
agire in rappresentanza degli altri comunisti. D’altra
parte se si è in una prospettiva negoziale, la denuntiatio
assume una funzione tipicamente dispositiva, poiché

c. 114 e segg.; Id., Sez. un., 4 dicembre 1989, n. 5357, cit.; Id.,
4 dicembre 1989, n. 5359, cit.; Id., 17 aprile 1986, n. 2726.

27 Cass., 5 giugno 1992 n. 6936, in Arch. loc., 1992, c. 759 e
segg. e in Rass. equo canone, 1993, c. 76 e segg., con nota di
Ferrone, Sulla disciplina della denuntiatio.

28 Padovini, op. cit., 198-199.
29 V. Santoro-Passarelli, Dottrine, cit., pp. 274-275; Mi-

rabelli, Dei contratti in generale, in Comm. C.C. 361 e segg., il
quale però esclude che possa parlarsi di rappresentanza per
quegli atti non negoziali che consistono in comportamenti, per
i quali «[...] non soltanto non vi è possibilità di manifestazione
dell’alienità della posizione giuridica, ma manca anche l’even-
tuale rilevanza di una tale manifestazione. L’atto, infatti, si esau-
risce nella materiale modificazione della situazione preesistente
[...]. L’effetto si produce nella sfera giuridico-patrimoniale del
sostituito, indipendentemente dalla circostanza che sia, o meno,
palese l’appartenenza del rapporto al sostituito e non all’agen-
te»; in quest’ultimo senso Gazzoni, Manuale, cit., 1048 e Sa-
lomoni, La rappresentanza volontaria, 25 e segg.

30 Cosı̀ anche Cass., 27 aprile 1990, n. 3549, in Foro It., 1991,
I, 848 e segg. Nel senso dell’applicabilità alla denuntiatio ai sensi
dell’art. 1324 c.c. delle regole contrattuali v. altresı̀ Id., 5 giugno
1992, v. 6936, in Arch. loc. 1992, 759 e segg. In dottrina nel senso
della necessità che l’autore della denuntiatio trasmetta al con-
duttore copia della documento da cui attinge i suoi poteri, v.
Caputo, Il diritto di prelazione nella nuova disciplina delle lo-
cazioni, 96.

31 V. supra nel testo.
32 Cass., 16 maggio 983, n. 3380, in Giur. It., 1984, I, 1, 297

e segg., con nota di Roselli, Sull’interpretazione dell’atto di
costituzione in mora; Cass., 24 febbraio 1978, n. 959, in Rep.

Foro It., 1978, voce “Prescrizione e decadenza”, n. 107; Sco-
gnamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. C.C. a cura di
Sciajola e Branca, Libro IV, Delle obbligazioni (art. 1321-1351),
1970, 52 e segg.; Mirabelli, L’atto non negoziale nel diritto
privato italiano, 1955, 407 e segg.

33 Padovini, op. cit., 200.
34 Padovini, op. cit., 201.
35 In questo senso Caputo, La natura della denuntiatio, cit.;

Valcavi, nota critica alla sentenza delle Sez. un., Cass.,
n. 5357/1989, Sul carattere irrevocabile dell’offerta di vendita di
immobile urbano in prelazione al conduttore, in Giur. It., 1991,
I, 1, c. 470, Potenza-Chirico-Annunziata, L’equo canone:
commento sistematico della Legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla
disciplina delle locazioni di immobili urbani, Milano, 1978, 356;
Aloisio, Equo canone, in AA.VV., Commentario alla l. 27 luglio
1978, n. 392, 1978, 233., 453; Terzago, Diritto di prelazione e
riscatto, Milano, 1980, 51; Quaglione, Prelazione nelle locazio-
ni non abitative: meccanismi e vendita in blocco, in Atti del con-
vegno nazionale sul tema: la cessazione del rapporto locativo:
dubbi e certezze, Salerno, 1984, 29; Moscarini, op. cit., 1001,
individua l’oggetto della comunicazione ex art. 38 in una «of-
ferta contenente gli elementi essenziali di una negoziazione»; nel
senso di riconoscere l’esistenza di un rigoroso onere di formalità
di trasmissione con riferimento tanto alla proposta del locatore
quanto all’accettazione del conduttore: Cosentino-Vitucci,
Le locazioni dopo le riforme del 1978-1985, Torino, 1986, 479; è
assimilata ad una proposta in senso tecnico da Tamburrino, I
vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Mi-
lano, 1991, 156; Trifone, La locazione: disposizioni generali e
locazione di fondi urbani, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno,
11, Torino, 1984, 634.
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l’autore della denuntiatio manifesta l’intenzione di ven-
dere ex art. 38 della legge sull’equo canone: legittimato
a disporre del bene sarebbe quindi il solo proprietario
dell’immobile, il quale potrà servirsi anche di un man-
datario con rappresentanza.

A nostro avviso anche in questa ipotesi si potrà co-
munque prescindere da una procura scritta. Infatti è
vero che l’art. 38 della legge n. 392 del 1978 prescrive
che la denuntiatio debba essere effettuata «con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario», ma la nor-
ma impone una forma per la comunicazione, non an-
che per la dichiarazione contenuta in essa. Come os-
serva un Autore36 la norma si limita a stabilire una
modalità di trasmissione, e pertanto il formalismo pre-
visto dalla norma citata sembra imposto piuttosto che
nei confronti dello stesso atto della denuntiatio, per la
fase di attività successiva, diretta al fine di portare a
conoscenza del conduttore la dichiarazione37. Pertan-
to dal momento che la procura, quale atto accessorio
riveste la stessa forma prescritta per l’atto principale
che deve compiere il procuratore (art. 1392), essa potrà
essere conferita anche oralmente.

In definitiva delle due l’una: o si aderisce alla tesi
delle Sezioni unite, fatta propria dalla costante giuri-
sprudenza successiva, che configura la denuntiatio
quale atto dovuto d’interpello e allora si deve escludere
che il comproprietario che la pone in essere agisca in
rappresentanza degli altri, ovvero si aderisce alla diver-
sa ricostruzione della comunicazione del locatore qua-
le proposta contrattuale e allora non potendosi pre-
scindere dal requisito soggettivo della legittimazione,
occorrerà il conferimento di una procura da parte di
tutti i comproprietari a favore del comproprietario
agente.

In entrambe le ipotesi riteniamo si possa prescindere
in ogni caso dal formalismo della procura, essendo
sufficiente anche una procura orale.

(2) La Cassazione conferma la modalità attraverso
cui dev’essere effettuata la denuntiatio in tema di pre-
lazione urbana per poter attivare il meccanismo prela-
zionale contemplato dall’art. 38 L. 27 luglio 1978,
n. 392.

Trattandosi di atto recettizio, il legislatore si preoc-
cupa di stabilire le modalità da osservare per il suo
invio, prevedendo all’art. 38 citato che «nel caso in cui
il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immo-
bile locato, deve darne comunicazione al conduttore
con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario» e
che, sempre con tale modalità, il conduttore debba
esercitare il proprio diritto «entro sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione»38.

Ebbene la norma non chiarisce se sia ammissibile o
meno una comunicazione fatta al conduttore con atto
equipollente alla notifica per mezzo di ufficiale giudi-
ziario, come ad esempio una raccomandata, mezzo
espressamente previsto invece dall’art. 8, comma 4,
legge n. 590/1965, come modificato dall’art. 8 L. 14
agosto 1971, n. 817, attinente alla prelazione agraria,
che prevede che il proprietario debba notificare con
lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alie-
nazione39.

Parte della dottrina ritiene che non esistono forme
equipollenti a quella stabilita dalla legge, a meno che
non siano integrate dalla prova della conoscenza effet-
tiva dell’atto40. Una parte minoritaria della giurispru-
denza ha ritenuto inefficace una comunicazione effet-
tuata a mezzo lettera raccomandata, ritenendo però
equipollente alla formalità stabilita dalla legge solo
quella caratterizzata «dalla consegna ufficiale al con-
duttore di un atto scritto del locatore contenente con
certezza le indicazioni e l’invito ad esercitare la prela-
zione prescritti dalla legge»41, come ad esempio una
denuntiatio effettuata con l’ausilio di un pubblico uf-
ficiale che attesti l’oggetto dell’atto, la provenienza, la
destinazione e la consegna dello stesso42.

La soluzione offerta dalla dottrina e dalla giurispru-
denza dominanti è però nel senso che la denuntiatio
possa essere compiuta, oltre che attraverso il procedi-
mento della notificazione a mezzo ufficiale giudizia-
rio, anche con modalità, per struttura ed effetti, equi-
pollenti, quale la consegna al conduttore di un atto
scritto, proveniente dal locatore, e contenente tutte le
indicazioni necessarie all’esercizio dello ius prelatio-
nis, oltre all’invito prescritto dalla legge43, e quale la
lettera raccomandata a mezzo del messo postale, se-

36 Padovini, op. cit., 200.
37 Sulla necessità di distinguere tra forma della dichiarazione

e forma della comunicazione v. in dottrina Giampiccolo, La
dichiarazione recettizia, 1959, 351; Gabrielli, Vincolo contrat-
tuale e recesso unilaterale, 1985, 129 e segg. spec. nota 30; Pro-
speri, Forme complementari e atto recettizio, in Riv. Dir. Comm.,
1976, I, 226 e segg.; Giorgianni, voce “Forma degli atti (dir.
Priv.)”, in Enc. Dir., XVII, 1001.

38 In quanto atto unilaterale recettizio diretto al trasferimen-
to della proprietà dell’immobile locato, sia per la denuntiatio sia
per la procura a compiere tale atto, occorre, a pena di nullità la
forma scritta: cfr. in dottrina Costabile, La prelazione urbana,
in Immobili e proprietà, 9/2010, 583-584; in giurisprudenza:
Cass., Sez. III, 17 novembre 1998, n. 1152, in Giur. It., 1999,
1586; Id., Sez. III, 21 gennaio 1995, n. 702, in Rass. loc. e cond.,
1995, 83; Id., Sez. III, 27 ottobre 1992, n. 11696, in Giust. Civ.
Mass., 1992, X; Id., Sez. III, 27 novembre 1991, n. 12689, in
Foro It., 1992, I, 2451.

39 Cfr. in tema di denuntiatio, in materia di prelazione agraria,
tra gli altri Casu, Forma della denuntiatio nella prelazione agra-
ria. La Cassazione torna all’antico, in Riv. del notar., 2, 2008, 394
e segg. Cfr. anche Farace, Nuovo revirement della Corte di

cassazione sulla forma della denuntiatio nella prelazione agraria,
in Riv. Dir. Agr., pt. 2, 2006, 139. Non vi è dubbio che esistano
numerosi punti di contatto tra prelazione urbana e prelazione
agraria, ma la disciplina applicabile non è sempre la stessa. In
particolare con riferimento all’art. 38, commi 1 e 2, della legge
n. 392 la denuntiatio, a differenza che nella prelazione agraria,
non contiene un esplicito riferimento ad una proposta di alie-
nazione, tant’è che — come si è visto — la dottrina prevalente e
le Sezioni unite con due sentenze emesse lo stesso giorno la
inquadrano non come proposta contrattuale (com’è invece qua-
lificata la denuntiatio in materia di prelazione agraria), bensı̀
come atto dovuto di interpello.

40 In dottrina cfr. Carpino, voce “Prelazione e Riscatto”, in
Enc. Giur. Treccani, pp. 5-6. In giurisprudenza nel senso del-
l’inefficacia di una comunicazione effettuata tramite un tele-
gramma autenticato App. Roma, 1o luglio 1986, in Vita not.,
1987, 795; per l’inammissibilità di una prova testimoniale volta
dimostrare la conoscenza di una denuntiatio orale, Trib. Geno-
va, 13 dicembre 1983, in Giur mer., 1985, 870.

41 Trib. Napoli, 24 febbraio 1987, in Arch. loc., 1988, 158.
42 Cass., 18 marzo 1987, n. 2721, in Rass. equo canone, 1987, 71.
43 Anche con riferimento alla comunicazione in tema di pre-
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condo le regole della normativa postale44. Corolla-
rio di tale impostazione è che il conduttore che abbia
ricevuto la comunicazione con dette modalità, pur
volendo, non può validamente rinunciare a tale di-
ritto45.

Questo orientamento si fonda, innanzitutto, sulla
considerazione che le particolari modalità indicate dal
legislatore hanno la precisa finalità di precostituire
un’incontestabile prova non solo dell’avvenuta comu-
nicazione, ma anche della certezza della data, costi-
tuendo cosı̀ un “sistema” volto ad eliminare la possi-
bilità di errori e contestazioni, nell’interesse di ambe-
due le parti46. Per rispettare tale scopo normativo non
sarebbe allora strettamente necessario utilizzare la no-
tifica a mezzo ufficiale giudiziario, potendo la suddetta
finalità essere raggiunta anche attraverso altre modalità
di denuntiatio: in tale ultimo caso il negozio che ne
scaturirebbe sarebbe pienamente valido ed efficace47.
Tuttavia secondo un Autore48 sarà il locatore a dover
fornire la prova (del momento) dell’effettiva conoscen-
za che ne è comunque derivata in capo al destinatario.
In altri termini l’utilizzo di modalità equipollenti alla
notifica a mezzo ufficiale giudiziario, per effettuare la
denuntiatio, comporterebbe solo un’inversione del-
l’onere probatorio, dovendo essere il proponente a di-
mostrare che la comunicazione è stata effettivamente
portata a conoscenza dell’oblato.

In secondo luogo l’interpretazione estensiva dell’art.
38 citato si baserebbe sulla funzione stessa della de-
nuntiatio, che è quella di salvaguardare l’interesse del
conduttore ad un’autodeterminazione ben informata
e ponderata nella valutazione della convenienza corre-
lata all’esercizio della prelazione49. Tale procedi-
mento di comunicazione è evidentemente prescritto
allo scopo di assicurare effettività alla denuntiatio, ed
in particolare di raggiungere certezza assoluta in or-
dine alla sua data, a partire dalla quale comincia a
decorrere il termine per l’esercizio del diritto da parte
del conduttore50. Di conseguenza, l’eventuale cono-
scenza dell’intento del locatore, o di eventuali tratta-
tive col terzo o del contenuto di un preliminare con
esso stipulato, acquisito aliunde dal conduttore è ini-

donea a far sorgere il diritto di prelazione51, non con-
sentendo evidentemente un’attenta valutazione da
parte del conduttore.

La dottrina condivide questo assunto anche alla luce
del fondamentale effetto ricollegato dalla legge all’atto
di comunicazione effettuato dal locatore di far comin-
ciare a decorrere il termine entro il quale il diritto di
preferenza della controparte possa essere esercitato. Il
particolare procedimento di notificazione previsto tro-
va cioè giustificazione, oltre che nella necessità di rag-
giungere la probabilità della conoscenza del contenuto
dell’operazione, anche nell’esigenza di individuare con
certezza il momento a partire dal quale comincia a
decorrere lo spatium deliberandi52.

Luca Rossano

FIDEIUSSIONE

Tribunale Mantova, 24 febbraio 2011 — Gibel-
li Giudice.

Fideiussione — Obbligazioni contratte da donata-
rio — Atto in frode alla legge — Causa illecita —
Nullità (C.c. artt. 549, 1344, 1418).

La fideiussione prestata dal de cuius a garanzia delle
obbligazioni contratte dal figlio donatario è nulla per
illiceità della causa ex art. 1344 c.c. in quanto atto sti-
pulato in frode all’art. 549 c.c. (1).

Omissis. — Ciò premesso ulteriormente si osserva
quanto segue.

Non è contestato che (Omissis) si sia spogliato del suo
patrimonio immobiliare in forza della donazione del 6/10/93
di cui si è detto.

Pure non è contestato che, all’epoca della fideiussione,
(Omissis) vivesse dei proventi della sua modesta pensione.

È provato che la fideiussione fu prestata da (Omissis) a
(Omissis) s.p.a. per l’importo di Lire 3.500.000.000 a garan-
zia dell’adempimento delle obbligazioni del figlio (Omissis)
dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, tra
cui finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, solo due

lazione agraria si ritiene che la lettera raccomandata non sia
imposta tassativamente come unico mezzo di trasmissione della
proposta, per cui si ammette, in via di interpretazione estensiva,
che possa essere surrogata da modalità equipollenti, ma equi-
pollente non può tuttavia voler dire qualsiasi, anche verbale,
modalità, in quanto ammettere l’equipollenza di una forma ver-
bale consentirebbe all’interprete un’eccessiva libertà, attribuen-
dogli il potere di disciplinare allo stesso modo fattispecie dif-
formi. V., ancora, Farace, op. cit., 140.

44 Costabile, La prelazione urbana, in Immobili e proprietà,
9, 2010, 583, in giurisprudenza v.: Cass., 27.11.1991, n. 12689, in
Foro It., 1992, I, 2451; in Arch. loc., 1992, 571; e in Vita notar.,
1992, 631. Ammette la consegna al conduttore di atto scritto
contenente tutte le indicazioni necessarie all’esercizio dello ius
praelationis, oltre all’invito prescritto dalla legge: Cass., 17 no-
vembre 1998, n. 11552, in Giur. It., 1999, 1586; in Riv. notariato,
1999, 1244; e in Arch. loc., 1999, 65.

45 Cfr. ad esempio Cass., n. 11552/2008, citata nel Codice
ipertestuale di locazione e condominio. Commentario con banca
dati di giurisprudenza e legislazione, diretto da Patti, Locazione,
a cura di Cuffaro e Padovini., 440.

46 Sarchi, La denuntiatio nella prelazione urbana, in Giur. di
Merito, 1985, 4-5, pt. 1.

47 Cfr. tra le prime pronunce in questo senso: Trib. Roma, 1o

giugno 1982, Arch. loc., 1983, 517; Id. Taranto, 13 giugno 1984,
n. 873, Arch. loc., 1984, 628; Cass., Sez. III, 16 giugno 1984,
n. 3605, ivi, 1984, 609 e Giust. Civ., 1984, 3029 con nota di
Bruni.

48 Cfr. Aloisio nel commento all’art. 38 della legge n. 392/
1978, in Leggi civili, 1978, 1148 e segg.

49 Costabile, op. loc. cit.
50 Cosı̀ Sitzia, Natura ed effetti della denuntiatio, in Obbli-

gazioni e contratti, giugno 2006, 522. È stato sottolineato che
attraverso la conoscibilità, al perseguimento della quale la no-
tificazione è preordinata, l’ordinamento intenderebbe raggiun-
gere il risultato della probabilità della concreta conoscenza. Po-
sto che la certezza di diritto di un evento è ben più che la sua
mera probabilità, dovrebbe dunque ritenersi superato il vizio di
forma nel caso sia fornita la prova della piena conoscenza,
Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, 361.

51 Cfr. ancora Cass., n. 11552/2008, Cass., 18 marzo 1987,
n. 2721, in Arch. loc., 1987, 266; in Rass. equo canone, 1987, 71;
in Foro It., 1988, I, 1151; in Riv. notariato, 1988, 958; e in Giur.
It., 1988, I, 1, 1020, con nota di Raimondo.

52 Sitzia, Natura ed effetti, cit., 523.
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