
Roma, 19 aprile 2019 
         

A mezzo Pec       Spett.  
domina.vacanze@legalmail.it     Domina Vacanze S.p.A. 
        Via A. Maffei, 1  
        20135 Milano 

         
A mezzo Pec       Spett.le 
dominacase@legalmail.it     Domina S.r.l. 
        Via Pietrasanta, 12 
        20141 Milano  

         
A mezzo Pec       Spett.le 
hithotel@legalmail.it       Hit Hotel s.r.l. 
        Via Andrea Maffei, 1 
        20135 Milano (MI) 

Racc. a.r.        Spett.le 
        Booking.com B.V.  
        Postbus 1639 
        1000 BP Amsterdam 
        Paesi Bassi 

A mezzo Pec        Spett.le 
expediaitaly.pec@actaliscertymail.it     Expedia Italy S.r.l. 

Viale Giulio Richard 1/A 
20143 MILANO 

A mezzo Pec       Spett.le  
compr.hotelalaska@legalmail.it    Comproprietà Hotel Alaska, 

  in persona dell’Amministratore p.t.   
  Avv. Katia Gressani  
  Viale Premuda, 46 
  20129 Milano 

 Con la presente, 

http://booking.com/
mailto:expediaitaly.pec@actaliscertymail.it


in proprio e nell’interesse del Dott. Esposito Gaetano, in proprio e nella qualità di Presidente p.t.               
dell’Associazione Tutela Multiproprietari Domina (ETS), in sigla ATM Domina (ETS), entrambi 
nella qualità di comproprietari della Comproprietà Hotel Alaska, Vi significo quanto segue.  
 Gli scriventi, che personalmente, sono intestatari, pro quota, il primo con millesimi 0,36 
della suite 602 per il periodo 6 ed il secondo con 0,42 millesimi della suite 414 per il periodo 9 
nell’Hotel Alaska, comunicano, formalmente che, come previsto dal regolamento in merito al c.d. 
“NUNP”, il mancato pagamento da parte loro della c.d. TAA entro il …..30/3/2019, sarà da 
intendersi quale manifestazione di volontà di non utilizzare la loro suite, con conseguente esonero 
dall'onere di pagare la tariffa alberghiera prevista.  
 Si specifica, altresì, che, ritenendo che tale strumento non preveda, peraltro, una cessione in 
comodato gratuito della struttura, gli scriventi non autorizzano, in alcun modo ed a qualsivoglia 
titolo, Domina S.r.l., Domina Vacanze S.p.A. e Hit Hotel S.r.l., ciascuna per quanto di competenza, 
a cedere la stessa a terzi o alle organizzazioni commerciali Booking.com. B.V. ed Expedia Italy 
S.r.l., o ad altre simili, in assenza di un loro specifico consenso e senza che sia stabilito, 
concordemente, il pagamento di un corrispettivo.  
 Si diffidano, pertanto, Domina S.r.l., Domina Vacanze S.p.A. e la Hit Hotel S.r.l. 
dall’utilizzare le suites sopra indicate, senza previa ed opportuna comunicazione, con espressa 
riserva, in difetto, di agire in via risarcitoria.  
 Si diffidano, altresì, Booking.com. B.V. ed Expedia Italy S.r.l., dall’inserire sui rispettivi 
portali le suites intestate agli scriventi in assenza di una loro specifica autorizzazione e/o liberatoria, 
segnalando sin d'ora che, ove questa indicazione fosse disattesa, si configurerebbe, da parte di dette 
Società, un’illecita concorrenza nel reato di appropriazione indebita, con ogni inevitabile 
conseguenza anche penale.   
 Si rileva, in conclusione, che la Comproprietà Hotel Alaska, che ci legge in copia, non è 
legittimata - nè ha alcun titolo - a disporre di beni di comproprietà esclusiva dei singoli 
comproprietari. 
 Si resta in attesa di un pronto e positivo riscontro.  
 Distinti saluti 

        Avv. Massimo Giuliano 


