STATO OCCUPATIVO
DELL’IMMOBILE

Il titolo di occupazione più frequente sono le locazioni, tra le quali possiamo
distinguere:
- Locazioni ad uso abitativo (L. 392/1978 e L. 431/1998): durata 4+4 se a
canone libero o 3+2 se a canone agevolato;
- Locazioni ad uso commerciale (L. 392/1978): durata 6+6;
- Locazioni ad uso alberghiero (L. 392/1978): durata 9+9;
- L'affitto di fondi rustici (L. 203/1982);
- Locazioni stipulate dal Custode in corso di procedura (per le quali si può dire
fin da ora che non sono mai opponibili all'aggiudicatario, trattandosi di mere
occupazioni temporanee e transitorie che perdono efficacia col trasferimento
dell’immobile);
La distinzione è importante per capire, una volta stabilito se la locazione sia
opponibile, per quanti anni lo sarà, con le conseguenti ricadute sulla stima (e la
vendibilità).

ART. 560, COMMA 2, C.P.C.
• prevede per il debitore esecutato (oltre che per il custode

giudiziario) il divieto di concedere in locazione l’immobile
pignorato senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione;
• la mancanza dell’autorizzazione del G.E. comporta l’inopponibilità
ai creditori, e quindi all’aggiudicatario, del contratto stipulato dopo
il pignoramento;
• in ogni caso, l’aggiudicatario non è tenuto a rispettare tali ultime
locazioni, stante la natura temporanea e provvisoria delle stesse.

ART. 2923, comma 1, c.c.
“Le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili
all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento …”

✓ Pertanto, se il contratto è munito di data certa anteriore al
pignoramento, il conduttore, nel limite massimo di nove anni, ha diritto
a godere l’immobile per tutta la durata pattuita o, nel caso di violazione
delle norme inderogabili di legge, per la durata minima stabilita dal
legislatore.

Data certa: quali elementi??
- registrazione del contratto;
- atto pubblico o autentica notarile;
- altri fatti (quali il timbro postale, la morte o la sopravvenuta impossibilità
fisica di uno degli originari contraenti);
- denuncia del contratto di locazione presso la competente agenzia delle
entrate, purché sottoscritta da entrambe le parti;

ART. 2923, comma 2, c.c.
“Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che
non sono state trascritte anteriormente al
pignoramento non sono opponibili all’acquirente,
se non nei limiti di un novennio dall’inizio della
locazione”.

La norma prevede dunque che:
• Per l’opponibilità della pattuizione di una durata superiore ai nove

anni non è sufficiente la data certa perché nell’art. 2923 c. 2 c.c.
è richiesta la trascrizione del contratto antecedente alla
trascrizione del pignoramento.

• In mancanza della trascrizione il contratto è opponibile nel limite
di un novennio dall’inizio della locazione.

ART. 2923, comma 4, c.c.
“Se la locazione non ha data certa ma la detenzione
del conduttore è anteriore al pignoramento della
cosa locata, l’acquirente non è tenuto a rispettare
la locazione che per la durata corrispondente a
quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato”.

… ne segue che …
➢ in base alla normativa codicistica, in tal caso la locazione è

opponibile al creditore pignorante solo per la durata prevista
dall’art. 1574 c.c. per le locazioni a tempo indeterminato, ossia
per un anno dalla trascrizione del pignoramento;
➢tale disposizione è però superata a seguito dell’entrata in vigore
delle leggi speciali in tema di locazione, cui occorre fare
riferimento ai fini della determinazione della durata della
locazione, ritenendosi superato e non applicabile l’art. 1574 c.c.

Rinnovazione dei contratti di locazione
Locazioni di immobili ad uso abitativo ex Legge 392/78.
Per il rinnovo alla prima scadenza dei contratti di locazione ad uso
abitativo di cui alla Legge 392/78 è sempre necessaria l’autorizzazione
del giudice dell’esecuzione, in quanto trattasi di atto avente natura
negoziale; pertanto, “poiché anche il mancato invio della disdetta entro
sei mesi dalla scadenza del primo quadriennio integra una condotta
negoziale, in mancanza dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione il
meccanismo del rinnovo tacito per un secondo quadriennio non può
operare, con conseguente esaurimento del contratto nei 4 anni iniziali”
(Cass. 25 febbraio 1999, n.1639).
“In pendenza di procedimento di esecuzione forzata, la rinnovazione del
contratto di locazione dell'immobile pignorato deve essere disposta dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c., essendo non
opponibile all'aggiudicatario qualsiasi forma di rinnovazione tacita
dovuta a mancata disdetta” (Cass. 21 novembre 2011, n.22711).

Locazioni di immobili ad uso non abitativo
ex L. 392/78.
Di contro, il rinnovo alla prima scadenza dei contratti di locazione
ad uso non abitativo disciplinati dall’art. 28 della Legge 392/1978
non costituisce un atto di volontà negoziale ma è un effetto
automatico previsto dalla legge, essendo la disdetta
eccezionalmente riconducibile agli specifici e tassativi motivi
previsti dall’art. 29 della medesima Legge tra i quali non rientra la
vendita (sia essa volontaria o coattiva) dell’immobile.
Cass. S.U. n. 11830 del 16 maggio 2013 ha ribadito che la
rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto di locazione di
immobile adibito ad uso non abitativo, per mancato esercizio da
parte del locatore della relativa facoltà di diniego, costituisce un
effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una
manifestazione di volontà negoziale.

Il rinnovo alla seconda scadenza e successive dei contratti di locazione
ad uso non abitativo disciplinati dall’art. 28 della Legge 392/1978
necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione
prevista dall’art. 560, co. 2, c.p.c.

«In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non
abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla seconda
scadenza contrattuale, a seguito del mancato esercizio, da
parte del locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del
rapporto ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, costituisce una libera manifestazione di
volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento
dell'immobile locato eseguito in data antecedente alla
scadenza del termine per l'esercizio della menzionata facoltà
da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita
dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione prevista dall'art.
560, secondo comma, cod. proc. civ.» Cass. 29.05.2015 n.
11168.

Locazioni di immobili ad uso abitativo ex L. 431/98
La stessa considerazione vale per il rinnovo dei contratti di locazione
ad uso abitativo stipulati dopo l’entrata in vigore della L. 431/98
(1 gennaio 1999), in quanto per il contratto ex art. 2 c. 1 (a
canone vincolato) è prevista la proroga ex lege e per quello ex
art. 2 c. 3 (canone libero) è stabilito il rinnovo automatico.

• Tuttavia, può essere inviata dal custode (previa

autorizzazione del G.E.) la relativa disdetta sei mesi prima
della scadenza del contratto ex art. 3 lett. g), con ciò
esercitando la facoltà di valersi del diniego del rinnovo
prevista in favore del locatore che intende vendere
l’immobile ai terzi.

IN DEFINITIVA:
➢ I contratti di locazione ad uso abitativo redatti in

forma scritta e registrati in data anteriore al
pignoramento, nel caso di stipula sotto il regime
ex L. 392/78, scadono pacificamente al quarto
anno dall’inizio della locazione senza possibilità di
rinnovo;

➢I contratti di locazione ad uso abitativo redatti in forma

scritta e registrati in data anteriore al pignoramento, nel
caso di stipula ex L. 431/98 (dopo l’ 1/1/1999),
dovrebbero scadere al quarto anno (se a canone libero) o
al terzo anno (se a canone convenzionato), a condizione
tuttavia che il custode giudiziario invii, almeno sei mesi
prima della scadenza, la disdetta di cui all’ art. 3 lett. g),
intervenendo altrimenti il rinnovo automatico (o proroga
ex lege);

➢ I contratti di locazione relativi ad immobili ad uso

industriale,
artigianale
e
commerciale
o
all’esercizio di attività di lavoro autonomo ex L.
392/78, con data certa anteriore al pignoramento,
alla scadenza dei primi sei anni si rinnovano, senza
alcuna possibilità di disdetta per il custode
giudiziario, per altri sei anni;
➢Analogamente si rinnovano per altri nove anni i
contratti relativi ad immobili a destinazione
alberghiera.

ART. 2923, comma 3, C.C.
“In ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione

qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo
o a quello risultante da precedenti locazioni”.

❖ Si è precisato che il raffronto va effettuato con riferimento alla data del

pignoramento, quale momento in cui si cristallizza la situazione opponibile.
❖ L’esperto, quindi, deve sempre effettuare la valutazione in merito
alla congruità del canone locativo.

COMODATO
E’ il contratto in forza del quale una parte consegna ad un’altra un bene
immobile per un tempo o un uso determinato per utilizzarlo in forma gratuita,
allo scadere del quale vi è l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto, a
semplice richiesta del comodante.
Il comodato non è OPPONIBILE alla procedura esecutiva e all’acquirente.
L’acquirente acquista il diritto a far cessare il godimento da parte del
comodatario-occupante. Il pignoramento immobiliare infatti costituisce atto
idoneo alla restituzione assimilabile all’urgente ed imprevisto bisogno.

ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Con la riforma del 2006 (Legge 8
febbraio 2006 n. 54 entrata in vigore il
16.03.2006) in tema di affidamento
condiviso della prole è stato eliminato il
richiamo all’art. 1599 cc, prevedendosi
all’art. 155 quater cc che “il

provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili ed opponibili
ai terzi ai sensi dell’art. 2643 cc”.
L'assegnazione della casa coniugale
(nuova) è disciplinata dall'art. 337
sexies c.c. che riproduce il vecchio testo
(per il primo comma) dell'art. 155
quater, quindi il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono
trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi
dell'art. 2643 c.c.

Conseguentemente, la
risoluzione dei conflitti tra
coniuge assegnatario del
godimento del bene e terzo
avente causa dal proprietario
dello stesso dovrà essere
risolto sempre e solamente in
base al criterio dirimente di cui
all'art.2644 cod. civ. fondato
sulla priorità della trascrizione
(cfr. Cass. Civ., Sez. III,
7776/2016 in tema di
prevalenza dei diritti del
creditore ipotecario che vanti
iscrizione antecedente la
trascrizione del provvedimento
di assegnazione).

ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

Provvedimento di assegnazione
trascritto dopo l’iscrizione
ipotecaria ma prima della
trascrizione del pignoramento:
qualora il creditore titolare
dell’ipoteca non coincida con il
pignorante e non abbia
spiegato intervento in seno alla
procedura esecutiva, il diritto
dell’assegnatario si ritiene
opponibile ai creditori, in
quanto trascritto in data
antecedente alla trascrizione
del pignoramento.

Provvedimento di assegnazione avente
data certa anteriore all’atto di
pignoramento ma non trascritto: in
questo caso, se si muove dalla
ricostruzione effettuata - secondo cui,
dopo la legge sull'affidamento condiviso,
è mutato il quadro normativo rispetto a
Cass. Sez. Un. 11096/2002 e,
conseguentemente, deve ritenersi
abolito il riferimento all'art. 1599 c.c.
poiché l'assegnazione è trascrivibile ai
sensi dell'art. 2643 c.c. e opponibile ai
sensi del successivo art. 2644 l'assegnatario deve necessariamente
trascrivere il suo diritto se vuole
renderlo opponibile ai terzi (non avendo
altrimenti alcuna valenza la pronuncia di
Cass. 7776/2016) e dunque se
l'assegnazione non è trascritta prima del
pignoramento (e dell'ipoteca), è
inopponibile.

