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Apuzzo Regina  

Curatela del fallimento della Weber s.n.c. di Ricci Vincenzo & C. e dei soci 

illimitatamente responsabili, Ricci Vincenzo e Dimitri Ricci. 

IMMOBILCAPRI s.r.l.

REV – GESTIONE CREDITI S.p.A.



MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 

a non domino 



accertare e dichiarare la nullità parziale 

del contratto di compravendita ai rogiti del Notaio Mario Marinella di Pontedera del 

9 dicembre 2002 rep. n. 13299 racc. n. 7121, trascritto a Napoli 2 il 7 gennaio 2003 

al n. 469 (compravendita EDILCAPRI s.a.s. / CAMPO 2002 s.r.l.) accertare e 

dichiarare la nullità totale del contratto di compravendita ai rogiti del Notaio Mario 

MARINELLA di Pontedera del 12 maggio 2003 rep. n. 13712 racc. n. 7476 

(compravendita CAMPO 2002 s.r.l. / EDELWEISS s.r.l.)

sine titulo

a non domino





violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, legge 23 

dicembre 1996 n. 662 e dell’art. 32 della L. 28 febbraio 1985 n. 47

ad adiuvandum



Sez. Ordinanza n. del Sez.

Ordinanza n. del Sez. Ordinanza n. del

in limine litis



la parte venditrice dichiara

requisiti formali ratione

temporis



nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli 

di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto 

dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle 

autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione

la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 

17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 

c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità 

"testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato 

normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali 

elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in 

detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve 

esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in 

presenza nell’atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo 

urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal 

profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo 

menzionato

l’irregolarità del bene non rileva 

di per sé, ma solo in quanto preclude la conferma dell'atto. Simmetricamente, la 

regolarità del bene sotto il profilo urbanistico non rileva in sé, ma solo in quanto 

consente la conferma dell'atto……….la sanzione non prende in considerazione 



l'ipotesi della conformità o meno dell'edificio rispetto al titolo urbanistico………la

sentenza n. 7534 del 2004 ha sottolineato il principio secondo cui le norme che 

sanciscono la nullità degli atti sia in base all'art. 15 della L. n. 10 del 1977 che in 

base all'art. 40 della L. n. 47 del 85, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti 

alla libera circolazione dei beni, debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché 

esse non possono applicate ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste; la 

sentenza n. 16876 del 2013, pur ritenendo interessante la tesi della c.d. nullità 

sostanziale, ha confermato che i canoni normativi dell'interpretazione della legge non 

consentono di attribuire al testo normativo un significato che prescinda o superi le 

espressioni formali in cui si articola, e che i casi di nullità previsti dalla norma di cui 

all'art. 40 -mancata indicazione degli estremi della licenza edilizia, ovvero dell'inizio 

della costruzione prima del 1967- sono tassativi e non estensibili per analogia

formale



conformità urbanistica 



gravi ed eccezionali ragioni 

giuridicamente eticamente significativo




