
 

COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO 
Fra i signori: 
- SANDON GIUSEPPE nato a Novara il di' 11 gennaio 1955, (codice fi- 
scale - SND GPP 55A11 F952I) e la moglie 
- PANEBIANCO ROSA nata a Vigevano il di' 8 marzo 1953, (codice fi- 
scale - PNB RSO 53C48 L872P), 
entrambi residenti in Robecco sul Naviglio, via Monte Grappa n. 15, i 
quali dichiarano di trovarsi in regime di comunione legale, 
- SANDON MAURO nato a Novara il 5 aprile 1964, residente in Magen- 
ta, via Maddalena di Canossa n. 4, (codice fiscale - SND MRA 64D05 
F952X), il quale dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di 
separazione di beni,  
- la Societa' "IMMOBILIARE DEDE S.R.L." con sede in Bernate Ticino, via 
Privata Strada Provinciale n. 117, capitale sociale Euro 50.000,00, co- 
dice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Impre- 
se di Milano -  Sezione Ordinaria - 10951990158 - R.E.A. numero MI- 
1421148 -, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Ammini- 
strazione signor SANDON MAURO, suddetto, domiciliato per la carica 
in Bernate Ticino, via Privata Strada Provinciale n. 117, munito degli 
occorrenti poteri per quanto segue in forza di delibera assunta dal 
Consiglio di Amministrazione della predetta Societa' nella seduta 
del 30 novembre 2010, il cui verbale in estratto certificato conforme in 
data odierna al n. 102.333 di repertorio dal Notaio Davide Carugati di 
Legnano, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a farne parte in- 
tegrante e sostanziale, 
in appresso tutti denominati anche, per brevita', "concedente", e  
- la Societa' "ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.", con sede in Roma, via Om- 
brone n. 2, capitale sociale Euro 2.600.000.000,00, codice fiscale, parti- 
ta IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - Sezio- 
ne Ordinaria - 05779711000 (R.E.A. n. 922436), Societa' con unico socio 
soggetta a direzione e coordinamento di "ENEL S.P.A.", che nel prosie- 
guo del presente atto verra' per brevita' indicata anche come "ENEL", 
qui rappresentata dal Responsabile della Zona di Corsico, signor BER- 
GAGLIO CARLO nato a Novi Ligure il 4 novembre 1967, residente in 
Pavia, via Breventano n. 36, nella sua veste di procuratore speciale 
della predetta Societa', munito degli occorrenti poteri per quanto se- 
gue in forza di procura speciale autenticata in data 23 luglio 2007 al n. 
26.292/10.653 di repertorio dal Notaio Nicola Atlante di Roma, registra- 
ta all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 25 luglio 2007 al n. 13725 - Serie 
1T - Atti Privati - procura che, in copia conforme all'originale rilasciata 
dal predetto Notaio Nicola Atlante di Roma in data 25 luglio 2007, tro- 
vasi allegata all'atto autenticato in data 17 giugno 2009 al n. 
100.182/13.741 di repertorio dal Notaio Davide Carugati di Legnano, 
ivi registrato il di' 1 luglio 2009 al n. 2756 - Serie 1T - Atti Privati - e trascrit- 
to all'Ufficio del Territorio di Milano - Servizio di Pubblicita' Immobiliare - 
Circoscrizione 2 - il 2 luglio 2009 ai nn. 81795/49139, 

premesso 
- che con atto ricevuto in data 22 dicembre 2009 al n. 5.511/3.189 di 
repertorio dal Notaio Margherita Gallizia di Vergano di Milano, regi- 
strato a Milano 5 il di' 8 gennaio 2010 al n. 214 - Serie 1T - Atti Pubblici - 
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e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pavia - Servi- 
zio di Pubblicita' Immobiliare - il 19 gennaio 2010 ai nn. 872/522 e 
873/523, i signori SANDON MAURO, SANDON GIUSEPPE e PANEBIANCO 
ROSA si sono resi acquirenti  
il primo della quota indivisa in ragione di meta' e 
gli ultimi due, in regime di comunione legale, della residua quota indi- 
visa in ragione di meta', 
di un'area posta in Comune di Bernate Ticino, via per Cuggiono snc, 
(all'epoca) distinta nei Registri di Catasto Terreni del predetto Comune 
al foglio 1 (uno) con il mappale 488 (quattrocentoottantotto), 
area che veniva - con il teste' citato atto ricevuto in data 22 dicembre 
2009 al n. 5.511/3.189 di repertorio dal Notaio Margherita Gallizia di 
Vergano di Milano - gravata del diritto di superficie per anni 15 (quin- 
dici) - a partire dal 22 dicembre 2009 - a favore della Societa' "IMMO- 
BILIARE DEDE S.R.L." con sede in Bernate Ticino; 
- che l'ENEL per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali esercita in 
Comune di Bernate Ticino un impianto per la distribuzione di energia 
elettrica in funzione del quale ha la necessita' di collocare e mantene- 
re nell'immobile di proprieta' del CONCEDENTE, sito nel Comune di 
Bernate Ticino, via per Cuggiono snc, le proprie apparecchiature per 
la consegna e per lo smaltimento dell'energia, nonche' le condutture 
elettriche per il collegamento di dette apparecchiature alla propria 
rete; 
- che la cabina elettrica in contratto risulta gravata (unitamente ad 
altri immobili) dalla formalita' pregiudizievole in appresso indicata, e 
che l'"Unicredit Banca S.p.A." con sede in Bologna con comunicazione 
in data 11 novembre 2010 ha rilasciato nulla osta alla presente costitu- 
zione di servitu' ed ha rinunziato alla facolta' alla medesima concessa 
dall'art. 2812 Codice Civile di far subastare la detta cabina elettrica 
come libera; 

tutto cio' premesso 
e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,  
i signori SANDON GIUSEPPE, PANEBIANCO ROSA, SANDON MAURO, la 
Societa' "IMMOBILIARE DEDE S.R.L." con sede in Bernate Ticino e la So- 
cieta' "ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A." con sede in Roma, queste ultime 
due come sopra detto rappresentate, convengono e stipulano quan- 
to segue. 
1. La CONCEDENTE accorda all'ENEL DISTRIBUZIONE SPA a titolo di ser- 
vitu' di elettrodotto: 
1a) il diritto di collocare, mantenere ed esercire le proprie apparec- 
chiature di consegna, trasformazione e distribuzione dell'energia elet- 
trica nel locale di proprieta' della CONCEDENTE, sito nel Comune di 
Bernate Ticino, via per Cuggiono snc, attualmente censito con riserva 
(classamento e rendita proposti ex D.M. 701/94) presso il Nuovo Cata- 
sto Edilizio Urbano al foglio 1 (uno) con il mappale 489/2 (quattrocen- 
toottantanove subalterno due) - piano terreno - categoria D/1 - 
R.C.Euro 54,00. 
Il locale destinato a cabina elettrica ha le dimensioni di metri 3,70 (tre 
virgola settanta) per metri 3,60 (tre virgola sessanta) ed un'altezza di 
metri 2,58 (due virgola cinquantotto).  



 

L'immobile oggetto del presente atto appare graficamente rappre- 
sentato nella planimetria depositata presso l'Agenzia del Territorio - Uf- 
ficio Provinciale di Milano in data 28 luglio 2010 - prot. n. MI0593406 - 
planimetria che in copia non autentica, vista ed approvata dalle parti 
si allega al presente atto sotto la lettera "B" a farne parte integrante e 
sostanziale e che assume pertanto la destinazione di cabina elettrica 
denominata CABINA N. 14241, planimetria sulla quale la porzione di 
immobile oggetto della presente servitu' di elettrodotto risulta bordata 
in color rosso. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 feb- 
braio 1985 n. 52 la parte CONCEDENTE dichiara ed ENEL DISTRIBUZIONE 
SPA, come sopra detto rappresentata, prende atto, che i dati cata- 
stali e la planimetria sopra allegata sono conformi allo stato di fatto 
degli immobili oggetto del presente atto; 
1b) il diritto di collocare, mantenere ed esercire nell'immobile teste' ci- 
tato le condutture elettriche di collegamento della cabina alle reti di 
media e bassa tensione e le condutture di distribuzione per se' e per 
terzi utenti. 
Le linee in cavo interrato di media e bassa tensione gravano su una 
porzione di area di proprieta' della CONCEDENTE distinta nei Registri di 
Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 1 (uno) con il mappale 
489 (quattrocentoottantanove) di complessivi ettari 0.42.70 (are qua- 
rantadue e centiare settanta - metri quadrati quattromiladuecento- 
settanta) per una percorrenza di circa metri 15 (quindici) ed una fa- 
scia asservita larga metri 0,50 (zero virgola cinquanta) per ciascun lato 
dell'asse delle condutture. 
Le condutture verranno posate secondo il tracciato e relativa fascia 
asservita, dei quali la CONCEDENTE dichiara di essere edotta, e me- 
glio evidenziati con tratteggio in color nero nel tipo planimetrico che 
visto ed approvato dalle parti si allega al presente atto sotto la lettera 
"C" a farne parte integrante e sostanziale. 
2) Per effetto della costituita servitu', ENEL DISTRIBUZIONE SPA potra' i- 
noltre infiggere, nell'immobile asservito, dispersori per l'impianto di 
messa a terra, secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano. 
3) L'accesso alla cabina elettrica, riservato al personale di ENEL DISTRI- 
BUZIONE SPA o da essa incaricato, e' costituito da un'apertura di metri 
1,20 (uno virgola venti) per metri 2,14 (due virgola quattordici), atta al 
passaggio delle persone, delle apparecchiature e dei trasformatori. 
Tale accesso avra' luogo direttamente dalla via per Cuggiono percor- 
rendo la strada pubblica che immette verso la proprieta', indi attra- 
verso area di proprieta' della CONCEDENTE, attraverso il percorso evi- 
denziato in giallo nella sopra allegata (sub. "C") planimetria, area che 
viene quindi gravata della corrispondente servitu' di passaggio pedo- 
nale e carraio per consentire l'accesso alla cabina elettrica con i 
mezzi d'opera e di trasporto necessari all'allestimento, all'esercizio e al- 
la manutenzione degli impianti di ENEL DISTRIBUZIONE SPA. 
La CONCEDENTE garantisce, in qualsiasi ora, a ENEL DISTRIBUZIONE 
SPA, suoi incaricati e relativi mezzi di trasporto e d'opera, l'accessibilita' 
della cabina e delle aree percorse dalle linee elettriche di cui alla 
presente servitu', per tutte le operazioni od interventi ritenuti necessari 



 

alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici. 
La CONCEDENTE si obbliga, inoltre, a non limitare in alcun modo il 
transito sugli immobili interessati dagli impianti elettrici di ENEL DISTRI- 
BUZIONE SPA, con cancelli e/o portoni, qualora per questi, ENEL DI- 
STRIBUZIONE SPA non possa disporre di chiave da custodire in apposita 
cassetta dotata di serratura unificata ENEL. 
4) Le opere murarie costituenti il locale destinato a cabina elettrica, 
resteranno di proprieta' della CONCEDENTE che ne curera' la relativa 
manutenzione straordinaria. 
La CONCEDENTE, nei limiti del possibile, si impegna ad avvisare tem- 
pestivamente ENEL DISTRIBUZIONE SPA, nel caso si manifestasse perico- 
lo di danni alle apparecchiature elettriche installate all'interno della 
stessa. 
Le apparecchiature elettriche ed accessorie, mediante le quali si e- 
sercita la servitu' di elettrodotto, sono e restano di proprieta' di ENEL 
DISTRIBUZIONE SPA, la quale si riserva la facolta' di apportarvi, in qua- 
lunque momento, eventuali modifiche. 
5) ENEL DISTRIBUZIONE SPA solleva la CONCEDENTE, a termini dell'art. 
2043 del Codice Civile, da ogni responsabilita' per eventuali danni di- 
pendenti dall'impianto e dall'esercizio della cabina elettrica. 
6) La CONCEDENTE si impegna a non fare o permettere cosa alcuna 
che possa diminuire l'uso della servitu' e renderla piu' incomoda o 
quant'altro possa comportare la rimozione o lo spostamento delle ap- 
parecchiature e delle condutture elettriche. 
7) La CONCEDENTE dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e 
delle prescrizioni di cui al D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Am- 
biente "Approvazione della metodologia di calcolo per la determina- 
zione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e relativi allegati, pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2008 - supplemento 
ordinario n. 160. 
In particolare la CONCEDENTE, con riferimento a quanto previsto al- 
l'art. 3.2 del predetto D.M. del 29 maggio 2008, relativamente all'im- 
mobile destinato a cabina elettrica, si obbliga a non utilizzare e a non 
consentire alcun utilizzo della fascia di rispetto, pari a metri 2,50 (due 
virgola cinquanta), misurati sia orizzontalmente dai muri perimetrali, sia 
verticalmente dalle solette, per aree gioco per l'infanzia, ambienti abi- 
tativi, ambienti scolastici, edifici ad uso sanitario e comunque per usi 
che comportino una permanenza non inferiore a 4 (quattro) ore, non- 
che' ad inibire gli ulteriori utilizzi vietati dal D.M. stesso. 
8) La servitu' d'elettrodotto relativa alla cabina ed alle condutture e- 
lettriche è inamovibile per espresso patto contrattuale e, pertanto, la 
CONCEDENTE rinuncia ad avvalersi della facolta' di cui al quarto 
comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 
del di' 11 dicembre 1933 n. 1775. 
9) La costituita servitu' d'elettrodotto durera' per tutto il tempo in cui 
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, i suoi successori ed aventi causa, avra' ne- 
cessita' di esercire le apparecchiature installate nel locale cabina.  
Cessato l'uso per il quale e' concessa la presente servitu', il locale de- 
stinato a cabina elettrica ritornera' nella piena disponibilita' della 
CONCEDENTE e cosi' pure le aree interessate dal transito delle linee 



 

elettriche, allorche' non sia piu' essenziale mantenere in esercizio gli 
elettrodotti.  
10) Quale indennita' per la servitu' le parti concordano la somma 
complessiva di Euro 250,00 (duecentocinquanta); i signori Sandon Giu- 
seppe, Panebianco Rosa, Sandon Mauro, quest'ultimo sia in proprio 
nonche' nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
quindi in rappresentanza della Societa' "Immobiliare Dede S.r.l.", ed il 
signor Bergaglio Carlo, nell'indicata veste di procuratore speciale e 
quindi in rappresentanza della Societa' "Enel Distribuzione S.p.A.", ben 
consapevoli della responsabilita' penale cui possono andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace, in via sostitutiva di atto di notorieta' 
a' sensi del D.P.R. 445/2000 dichiarano che il complessivo importo di 
Euro duecentocinquanta e' stato pagato con (tre) assegni circolari 
non trasferibili con firma di traenza del beneficiario tutti emessi - su in- 
dicazione dei CONCEDENTI - in data 2 novembre 2010 dalla sede di 
Milano della "BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Societa' cooperativa 
per azioni" con sede in Sondrio, e precisamente 
assegno n. 5016826532-03, a favore del signor Sandon Mauro, dell'im- 
porto di Euro 125,00 (centoventicinque),  
assegno n. 5016826531-02, a favore del signor Sandon Giuseppe, del- 
l'importo di Euro 62,50 (sessantadue e centesimi cinquanta), ed 
assegno n. 5016826530-01, a favore della signora Panebianco Rosa, 
dell'importo di Euro 62,50 (sessantadue e centesimi cinquanta); 
di tale somma la CONCEDENTE rilascia quietanza, riconoscendo non 
esservi titolo all'ipoteca legale. 
11) Gli eventuali danni subiti dalla CONCEDENTE durante la fase di al- 
lestimento e realizzazione degli impianti elettrici sopra descritti saranno 
valutati e liquidati separatamente. Parimenti saranno valutati e liqui- 
dati separatamente gli eventuali danni causati in occasione di ripara- 
zioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche agli elet- 
trodotti. 
12) La CONCEDENTE dichiara di essere la legittima ed esclusiva pro- 
prietaria dell'immobile sul quale e' costituita la servitu' e che sul mede- 
simo non gravano altre servitu', gravami, ipoteche o diritti incompatibi- 
li con la cabina e le servitu' costituite, ad eccezione  
dell'ipoteca per Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila) iscritta 
presso l'Agenzia del Territorio  - Ufficio Provinciale di Pavia - Servizio di 
Pubblicità Immobiliare il di' 11 giugno 2010 ai nn. 11192/2665 a favore 
di "Unicredit Banca S.p.A." con sede in Bologna. 
13) La CONCEDENTE garantisce ENEL DISTRIBUZIONE SPA per ogni caso 
di evizione e per qualsiasi pretesa o molestia di terzi. Si obbliga, inoltre, 
in caso di vendita, a rendere note a qualsiasi acquirente o avente 
causa a qualsiasi titolo la servitu' costituita con il presente atto e a far- 
la assumere. 
14) La CONCEDENTE dichiara che l'immobile interessato dalla cabina 
elettrica è stato edificato in conformita' alle normative urbanistiche 
vigenti, in piena osservanza delle leggi e delle normative tecniche di 
riferimento, con ottenimento di tutte le relative autorizzazioni e garan- 
tisce che tale immobile possiede tutti i requisiti per l'ottenimento del 
provvedimento di abitabilita'/agibilita', obbligandosi a trasmettere ad 



 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA copia dell'istanza per l'ottenimento del relati- 
vo certificato e successivamente copia del certificato ottenuto. 
15) Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente atto 
sono a carico di ENEL DISTRIBUZIONE SPA. Le imposte ed ogni altro o- 
nere gravante sulla proprieta' asservita sono a carico della CONCE- 
DENTE, esclusa ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti di ENEL DISTRIBU- 
ZIONE SPA. 
16) Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno e- 
spresso riferimento alle norme vigenti in materia. 
17) La risoluzione di qualsiasi controversia riguardante il presente con- 
tratto e' devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorita' Giudiziaria 
di Milano. 
18) I signori Sandon Mauro, Sandon Giuseppe e Panebianco Rosa di- 
chiarano di non essere tenuti all'emissione della fattura per la somma 
che l'ENEL versa con il presente atto, quale corrispettivo "una tantum" 
per la costituzione della presente servitu', in quanto trattasi di opera- 
zione non effettuata nell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 4, comma 
4, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 
Il presente atto verra' registrato e trascritto presso i competenti Uffici 
con ogni onere e spesa a totale carico della suindicata Societa' "ENEL 
DISTRIBUZIONE S.P.A.".  
Corsico, 27 gennaio 2011                                 Legnano, 3 febbraio 2011 
F.TO CARLO BERGAGLIO                                    F.TI SANDON MAURO 
                                                                                     GIUSEPPE SANDON 
                                                                                     ROSA PANEBIANCO    
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune 
accordo - previa lettura delle norme contrattuali contenute nel pre- 
sente atto - dichiarano di approvarle rinunciando fin d'ora ad ogni re- 
ciproca eccezione, con particolare riguardo alle clausole contenute 
negli articoli  
- 8 (inamovibilita') e 
- 17 (foro esclusivo).  
F.TI CARLO BERGAGLIO 
      SANDON MAURO 
      GIUSEPPE SANDON 
      ROSA PANEBIANCO 
N. 102.334 di repertorio  

AUTENTICA DI FIRMA 
Certifico io sottoscritto Dottor DAVIDE CARUGATI Notaio in Legnano, i- 
scritto presso il Collegio Notarile di Milano che il signor 
BERGAGLIO CARLO nato a Novi Ligure il 4 novembre 1967, residente in 
Pavia, via Breventano n. 36, in qualita' di procuratore speciale della 
Societa' "ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.", con sede in Roma, via Ombrone n. 
2,  
dell'identita' personale del quale io Notaio sono certo, ha in mia pre- 
senza apposto la  sua  firma a margine ed in calce alla suestesa scrittu- 
ra della quale ho dato lettura allo stesso, nonche' sugli allegati "B" e "C" 
dei quali, come pure dell'altro allegato, non ho dato lettura per espres- 
sa dispensa fattane dal medesimo, alle ore undici e minuti quaranta; 
attesto altresi' io Notaio che il detto signor BERGAGLIO CARLO nell'indi- 



 

cata veste di procuratore speciale della Societa' "ENEL DISTRIBUZIONE 
S.P.A.", da me Notaio previamente reso edotto sulla responsabilita' pe- 
nale derivante dal rilascio di dichiarazione mendace ha, sempre in mia 
presenza, reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', riportata 
all'articolo 10 della suestesa scrittura.  
                                                                                Corsico, via Vittorini n. 4, 
li' ventisette gennaio duemilaundici. 
F.TO DAVIDE CARUGATI Notaio 
Legnano, 3 febbraio 2011 
F.TI SANDON MAURO 
      GIUSEPPE SANDON 
      ROSA PANEBIANCO 
N. 102.378 di repertorio                                             N. 15.159 di raccolta 

AUTENTICA DI FIRME 
Certifico io sottoscritto Dottor DAVIDE CARUGATI Notaio in Legnano, i- 
scritto presso il Collegio Notarile di Milano che i signori 
SANDON MAURO nato a Novara il 5 aprile 1964, residente in Magenta, 
via Maddalena di Canossa n. 4, che ha firmato in proprio nonche' qua- 
le Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' "IMMOBI- 
LIARE DEDE S.R.L." con sede in Bernate Ticino, via Privata Strada Provin- 
ciale n. 117,  
SANDON GIUSEPPE nato a Novara il di' 11 gennaio 1955, e la moglie 
PANEBIANCO ROSA nata a Vigevano il di' 8 marzo 1953, entrambi resi- 
denti in Robecco sul Naviglio, via Monte Grappa n. 15,  
dell'identita' personale dei quali io Notaio sono certo, hanno in mia 
presenza apposto le loro firme a margine ed in calce alla suestesa 
scrittura della quale ho dato loro lettura, nonche' sugli allegati "B" e "C" 
dei quali, come pure dell'altro allegato, non ho dato lettura per espres- 
sa dispensa fattane dai medesimi, alle ore dieci e minuti quarantacin- 
que; 
attesto altresi' io Notaio che i detti signori Sandon Giuseppe, Pane- 
bianco Rosa, Sandon Mauro, quest'ultimo sia in proprio nonche' nella 
veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa' "Im- 
mobiliare Dede S.r.l.", da me Notaio previamente resi edotti sulla re- 
sponsabilita' penale derivante dal rilascio di dichiarazione mendace 
hanno, sempre in mia presenza, reso la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorieta', riportata all'articolo 10 della suestesa scrittura.  
                                                                 Legnano, via San Domenico n. 1, 
li' tre febbraio duemilaundici. 
F.TO DAVIDE CARUGATI Notaio 
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