
lo amministrativo, privo di effetti pa-
trimoniali.

Pertanto si deve ritenere che con
tale atto si sia reahzzato un vero e
proprio trasferimento della pote nzra-
lità edificatoria, per il quale i cedenti
hanno rinunciato alla cubatura vir-
tualmente edificabile sul terreno di
propria pertin ertza, consentendo che
la stessa sia invece reahzzabile sul
lotto confinante, con la consegvenza
che tale trasferimento, comportando
una diminuzione di valore del fondo
asservato, con il contestuale incre-
mento di valore del fondo avvantag-
giato, è assoggettabile all'imposta di
registro in misura proporzionale.

Il Consiglio di Stato, sezione IV,
con la decisione 10 marzo-73 novem-
bre 1998, n. 1531, ha statuito che non
sono sottoposte a concessione edili-
zrale opere per la realrzzazLone di al-
loggi militari. Il dato normativo cui
fa riferimento la decisione è rinvenu-
to nell'articolo 5 della legge 18 ago-
sto 1978, n. 497, il quale prevede che
tutti i fabbricati, reahzzati su aree u-
bicate all'interno di basi, impianti e
install azlonr militari o posti al loro
diretto e funztonale servizio sono
considerati, a tutti gli effetti , tnfra-
strutture militari.

L'articolo 4 comma 1, della medesi-
ma legge, come modificato dall'arti-
colo 1 della legge 28 febbraio 1985, n.
17 , prevede che le infrastrutture di
cui al comma 1 dell'articolo 5, sono
da considerare, a tutti gli effetti, qua-
li opere destinate alla difesa naztóna-
le, e come tali non sono soggette a
previa richiesta di concessione edili-
zia (Consiglio di Stato - sezione V- 27
luglio 7995,n. 1172).

La Corte di cassazione, sezione I
penale, con la sentenza 7 -28 ottobre
7998, n. 7734A, ha statuito che f inot-
temperanza a ordinanze, emesse dal
sindaco per ragioni d'igiene, integra
la fattispecie prevista dall'articolo
650 del Codice penale solo ove le
stesse siano emesse dal sindaco, qua-
le ufficiale di Goverho, con carattere
cli contingibilità e urgenZa, e non
quando traggono la loro legittima-
zione da specifiche previsioni di leg-

ge o di regolamento, atteso che in ta-
le ultima ipotesi, trova applicazione
l'articolo 7A6, comma 7 ? 2, del regio
decreto 383 del 1934, ormai integran-
te a mero illecito amministrativo a
seguito della depen ahzzazione ope-

rata dalla legge 317 /67 e dalla legge
689 /Bt. (Cassazione-sezione I del i i
dicembre 7996, n. 206 1932) tuttora
vigente, per la clausola di salvezza
deil'articolo 64, lettera c) della legge
742 / 90. r

CONFERMA DAL TRIBUNALE DI COMO
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Lq n0175 supera il <prir:ilegio>> ricottoscittto nl creditore fondinrio dalksto
unico del 1905. LInn disciplinn aarnta per rui.fonrtsre e accelerare la procedurn.
Ancora resistenze da parte delle banclrc a cortceda'e ftnnnziamenti garantiti
dn immobili in presmza di atti di pignorntnetúo o iscrizione ipotecarin
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l- o^ il provvedimento del 14 di-
\- cembre 7998 il giudice dell'ese-
cuzione del Tribunale di Como, su i-
stanza del commissario liquidatore
dichiarava improcedibile la proce-
dura esecutiva 57 / 97 promossa dal
creditore fondiario a carico della so-
cietà co.operativa a rl Abttazione u-
nione ai sensi e per gli effetti dell'ar-
ticolo 3 della legge 77 Iuglio 1975, n.
400.

I fatti. Nel 7997 la Cariplo di Mila-
flo, quale istituto mutuante, promuo-
veva una procedura esecutiva a cari-
co della società cooperativa a rl Abi-
tazione unione in quanto quest'ulti-
ma si era resa inadempiente nel pa-
gamento delle rate in conto capitale e
in conto interessi relative sugli im-
mobili non assegnati e di cui all'atti-
vo patrimoniale della società.

Successivamente, per i beni fu e-
spletato un tentativo di vendita
alf incanto andato deserto e poi il 72
ottobr e 7995 il Tribunale di Como ac-
certava lo stato di insolv enza della
società. Il 26 giugno 7997 Ia società
con un decreto ministeriale venia po-

sta in liqu rdazione coatta ammini-
strativa dall'autorità di vrgrlanza.

Il cornmissario liquidatore riceveva
delle offerte per la vendita a trattati-
va prirzata relativamente a quattro u-
nità immobiliari e, attesa f imminen-
te asta (la seconda), non avendo con-
venienza a chiedere la improcedibi-
lità della procedura per tutte le sette
unità in quanto per tre non aveva of-
ferte, chiedeva la sospensione dell'in-
canto solo per i quattro immobili di
cui alla trattativa privata ottenendola
con decreto del giudice.

Successivamente, vista 1'asta deser-
ta per i tre immobili rimasti, il com-
missario chiedeva al giudice l'emis-
sione del provvedimento generale di
improcedibilità ai sensi e per gli ef-
fetti dell'articolo 3, comma 7, della
legge 17 luglio 7975, n. 40A, che così
recita: ,,Dalla data del provvedimen-
to di liquid azrone coatta di uno degli
enti di cui all'art. 1 della presente
legge, sui beni compresi nella liqui-
d.aztone, non può essere tntztata o
proseguita alcuna azione esecutiva
individuale, anche se prevista e am-
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nressa da -leggi speciali in deroga del
.-lisposto dell'art. 51 del regio decreto
16 marzo 7942, n. 2G7 , né possono ac-
.lnistarsi diritti di prelazibne sopra i
beni mobili dell'ente, né iscriveisi i-
r--''oteche per causa o titolo anteriori
:lla data del provvedimento citato in
l-.remessa relativamente all'intera
p. rocedura esecutiva, .

E opportuno ricordare anche l'arti-
coio 5 della stessa legge 400 /75 che
recita: "lrJelle vendite dei beni com-
glesi nella procedura di tiquidazione
.lisciplinata dalla presente^legge, av-
r-enuto il versamento del préàzo da
tla:le d"ll'acquirente e [a stipula
.lell'atto di vendita, l'autorità di vigi-
lanza, su richiesta del commissar:io
iiquidatore, vistata dal comitato di
vigilanza, se nomin ato, ordina con
.lecreto che si cancellino le tras crrzto-
ni dei pignoramenti e le iscrizioni i-
potecarie nonché le trascrizioni dei
sequestri e delle domande giu drzrah,
esonerando i conservatori dèi pubbli-
ci fegistri da ogni responsabilità".

E evid ente che la legge 77 luglio
1975, n. 400, relativa alle norme iite-
se a uniformare e accelerare la proce-
rlura di liquidazione coatta ammini-
strativa degli enti cooperativi, supera
il privilegio garantito al crediiore
fondiario procedente, prima dalla se-
colare legge processuale speciale (te-
sto unico del 1905) e poi dal Testo u-
rrico 385 / 93: supera lnoltre le dispo-
sizioni del Codiòe di procedura civile
relative all'esecuzione.

Si rifletta inoltre sulla circos tanza
che, nel caso in esame, è stato esple-
tato un tentativo di fraztonamento
clella procedura esecutiva a carico
della cooperativa, in quanto il com-
mlss arro, pur potendo chiedere la
improcedibilità, si è limitato a chie-
clere la sospensione della vendita ot-
tenendola relativamente a quattro
immobili e quindi, attesa la mancata
obiezione del creditore fondiario alla
vendita a trattativa privata, notificata
ai sensi dell'articolo 737 e seguenti
del Cp., si rileva come un eventuale
atto di vendita potesse essere consi-
derato effettuató con il consenso del
creditore fondiario.

La successiva dichiarazione di im-
procedibilità avrebbe comunque con-
fermato la legittimità della vendita
sanando ogni eventuale irritualità, in
g51t_o è la stessa legge speciale
400 / ZS a sancire la non lirocédibilità
e/ quindi, il decreto del giudice a-
vrebbe avuto solo funzioné "regola-
rtzzatrice".

E infatti ci si chiede che cosa sareb-
be accaduto nel caso in cui il credito-
re fondiario avesse già effettuato il
reahzzo a .prezzr inferiori a quelli di
cui alle offerte a mano del commissa-
rio liquidatore. A nostro parere esiste
una presunzione di conoscenz a a ca-
rico del creditore fondiario, in quan-
to il provvedimento di liquid a2tone
coatta amministrativa viene pubbli-
cata sulla ,rGazzetta Ufficialé". Per-
tanto, si sarebbe potuto invalidare la
vendita? O si sarebbe chiesto il risar-
cimento del danno? Se queste per-
plessità hanno un fondamento, èarà
anche discutibile il diritto del credi-
tore procedente al ristoro delle spese
sostenute pgr gli incanti in pen denza.

Quando-all'àrticolo 5 si rileva come
questo sia autonomo rispetto alle
previsioni di cui all'articolò 2B7B del
Codice civile che elenca le caus e "tra-
dizion all" di estinzione dell'ipoteca,
recitando: ..L'ipoteca si estingue: 1)
con la cancellazione dell'iscdzione;
2) con la mancata rinnov azrone
dell'iscrizione entro il termine indi-
cato dall'art. 2847 (venti anni); 3) con
l'estinguersi dell'obbhgazione; 4) col
perimento del bene ipotec ato, salvo
quanto stabilito dall'ant. 2742 (la cosa
perita è surrogata col pagamento del
credito privilegiato); 5) cón la rinun-
cia del creditore; 6) con lo spirare del
termine a cui l'ipoteca è stata limitata
o col verificarsi della condizione riso-
lutiva; 7) col la pronuncia del prov-
vedimento che trasferisce all'acqui-
rente il diritto espropriato e ordinà la
cancellazione delle ipotecher. Non-
.-hé parl-Tenti autonòmo rispetto al
dettato dell'articolo 586 del Còdice di
procedyra civile che disciplina, tra
l'altro , la cancellazrone deile trascri-
zronr dei pignoramenti.

La considerazione che viene da fa-

re, attesa l'esistenza di una legge spe-
c11le "speci frca" , appunto la +00 àel
'75, che è successivà al Testo unico
del 7905, è sul perché ci siano ancora
resistertze da parte degli istituti di
credito a concedere frlanziamenti
garantiti dag_li immobili sui quali
Blqva ancora l'atto di pignoramento
e l'iscrizione ipotecariC péraltro can-
cellabili dopo la stipula dell'atto di
:ompravendita ai sensi e per gli ef-
fetti dell'articolo 5.

La legge 4A0, superando rl "prlile-
gro" riconosciuto al creditore îondia-
rio dal testo unico del 1905 tramuta-
tosi in una " attertzione" sancita
dall'articol o 47, comm a 3, del testo u-
nico 385 / gZ (si veda "il Giornale del
Revisore>> n. 5 del settembre-ottobre
'96), si presenta sicuramente come
moderna e adeguata alle pluriesigen-
zel sra economiche che pubblicistiche
di un Paese aderente alla Ue.

E infatti se si parte dal presupposto
che la normativa è stata v araia pro-
prio per uniformare e "acceleraré,, la
procedura di liqurdazrone coatta am-
ministrativa degli enti cooperativi e
che il commissaiio liquidatóre svolge
un'attività liquidatorià in termini d-i-
screzionali rispetto all'autorità giudi-
zuatua, con il solo limite dell'aut orrz-
zazuone dell'autorità di vigrlanza, Ia
legge è la piu consona a garantire il
creditore (in tal caso rappresentato
dalla massa) 

"/o f intereÀse social-
pubblicistico insito nella natura mu-
tualistica della società cooper at:a, rt-
spetto ai maggiori tempi di reahzzo
impiegati in sede giudtàiaria dal cre-
ditore fondiario prócedente. euest,ul-
timo, tra l'altro, segue una procedura
diversa rispetto a quella prèvista dal-
le legisla zlont protessuàli di alcuni
loqri-europei, come ad esempio quel-
la della Francia e dell'Olanda, dove e-
siste la possibilità della vendita vo-
lontaria all'interno del processo ese-
cutivo, come tentativo preliminare al-
la vendita coattiva. Quindi, dopo I'at-
t9 di precetto e il pignoramento si
chiede al debitore sé vuole vendere a
trattatiyu privata o se assoggettarsi al-
la vendita coattiva con maggiori tem-
pi e oneri per tutti. I
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