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Procedimenti di cognizione e ADR

L’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
    di Francesco Tedioli

Cass. sez. II, 30 Luglio 2018, n. 20068- Pres. Petitti – Rel. Cavallari

Contratti agrari – Piccola proprietà contadina – Regolarizzazione del titolo di proprietà –
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale – Decreto di riconoscimento della proprietà –
Natura di sentenza – Esclusione – Opposizione – Estinzione del giudizio – Effetti – Passaggio in
giudicato del decreto – Configurabilità – Esclusione. 

Procedimento civile – Estinzione del processo – Per inattività delle parti e per mancata
prosecuzione o riassunzione – Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza –
Qualificazione come atto di riassunzione o introduttivo di un nuovo giudizio – Criteri – Idoneità
e tempestività – Verifica – Eventuale dichiarazione di estinzione del processo – Attribuzione
esclusiva del giudice “ad quem“.

 (L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3; art. 50 c.p.c.)

[1] In tema di usucapione speciale prevista dall’art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della
proprietà rurale di cui alla legge n. 346 del 1976 non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo
a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del
beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui all’art. 3 della citata
legge o di un autonomo giudizio, non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà; ne
consegue che l’eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la
consolidazione del decreto che sia stato emesso.

[2] Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito, sia stata posta
in essere un’attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al
giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come
concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di
contenuto necessari perché si verifichi l’effetto della continuazione del processo davanti al giudice
“ad quem” e sia evitata l’estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del
contenuto sostanziale dell’atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca
volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente,
senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso

CASO

[1] Nel 1989 P.M. proponeva ricorso contro Bu.Gi. per reintegra nel possesso di un terreno che
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il primo aveva in comproprietà con L.D.C. Il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, dichiarava
inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione di decadenza formulata dal resistente.

Bu.gi. depositava, sempre presso lo stesso ufficio giudiziario, ricorso al fine di ottenere il
riconoscimento dell’usucapione speciale, ai sensi della L. n. 346 del 1976, del summenzionato
terreno. Contro tale richiesta P.M. proponeva opposizione. Il Pretore, dichiarata la propria
incompetenza per valore, nel 1997, invitava la parte più diligente a riassumere il giudizio, nel
termine di 90 giorni, avanti il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio.

Solo nel 2003, Bu.gi., con ricorso, riassumeva (tardivamente) la procedura avanti il Tribunale,
che, nel 2004, emetteva decreto di accertamento dell’usucapione speciale abbreviata.

Il Tribunale di Velletri, con l’intervento in giudizio di B.M. (acquirente della quota di proprietà
dell’immobile appartenente a L.D.C.), con sentenza del 2007, accoglieva la domanda di
usucapione proposta da Bu.gi. Sia P.M. che B.M. (i due comproprietari) proponevano appello
contro tale pronuncia.

Nel 2012, la Corte di Appello di Roma respingeva la domanda di usucapione speciale
abbreviata del Bu.gi., ma riconosceva l’usucapione ordinaria ventennale del terreno in oggetto.

Nel frattempo Bu.gi., con atto notificato nel 2009 alla Macom srl, avente causa di P.M. e B.M., 
proponeva, davanti al Tribunale di Velletri, domanda di usucapione ordinaria ventennale
dell’immobile oggetto di causa, definita dallo stesso Tribunale nel 2012, con sentenza poi
appellata nel 2013.

B.M. e P.M. proponevano ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui resistevano con
controricorso O.R., Bu.Si., Pa. e Gi., nella qualità di eredi di Bu.gi., deceduto.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, dichiarato estinto il giudizio di primo grado. In particolare, l’estinzione è conseguenza
della tempestiva eccezione sollevata dopo la riassunzione  in primo grado dai comproprietari
P.M. e B.M., e del decorso del termine indicato dall’art. 50 c.p.c., a far data dalla pronuncia di
incompetenza del Pretore.

QUESTIONI

La S.C. ribadisce alcuni principi che possono considerarsi pacifici, perché discendono dalla
corretta applicazione delle norme codicistiche o sono espressione di indirizzi ormai
consolidati.

[1] Anzitutto, la Corte ricorda che, in tema di usucapione speciale prevista dall’art. 1159 bis
c.c.,  il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla L. n. 346 del 1976, emesso
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senza contraddittorio, non ha valore di sentenza, neppure in senso sostanziale (sugli aspetti
processuali dell’istituto, D’Alessandro, Giudizi di usucapione e problemi di identificazione del
convenuto, in Riv. dir. Civ., 2016, 1361; più in generale, Belloni, Peressutti, “Usucapio
brevis” nell’agricoltura. Una legge riformatrice e alcune modifiche implicite al codice civile, ivi,
1977, 128; Bisignano, Usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.: decorrenza, in Giur agr, 1991, 268;
Carrozza, Una nuova figura: l'”usucapione agraria“, in Riv. dir. agr. 1976, 671). Non può, quindi, in
alcun caso, divenire res iudicata, in pregiudizio di quanti, rimasti estranei al procedimento
pretorile, intendano far valere i propri diritti reali sul bene, di cui è stata riconosciuta la
proprietà mediante il decreto. Esso conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene
a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui
all’art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non sia emessa pronuncia di
accertamento della proprietà (Cass. 12 settembre 2003, n. 13423, in Gius, 2004, 774; Cass. 28
gennaio 2000, n. 975, in Giust. civ. 2000, 1987; Cass. 05 settembre 1989, n. 3856;  Trib Reggio
Emilia 8 gennaio 1991). Ne consegue che l’eventuale estinzione del giudizio di opposizione
determina la caducazione e non la consolidazione del decreto (Cass.,  29 luglio 2004, n. 14373,
in F. it., Rep. 2004, voce Agricoltura).

[2]  La Corte di Cassazione ha inoltre statuito che il procedimento di usucapione speciale
sottoposto al suo esame doveva reputarsi nullo per tardiva riassunzione del giudizio di primo
grado, nonché per la violazione dell’art. 3, L. n. 346 del 1976. Il Tribunale avrebbe, infatti,
errato nel qualificare, come atto introduttivo di un nuovo giudizio, il ricorso con il quale, in
realtà, era stato riassunto il procedimento concluso con pronuncia del 9 novembre 1997 del
Pretore di Velletri, dichiarativa della propria incompetenza per valore.

Sul punto va ricordato come la giurisprudenza sostiene che, quando, a seguito di
provvedimento dichiarativo dell’incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere
un’attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al
giudice davanti al quale detta attività sia stata spiegata stabilire se essa, come concretamente
posta in essere, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto
necessari perché si verifichi l’effetto della continuazione del processo davanti al giudice “ad
quem” e, conseguentemente, sia evitata l’estinzione (Cass. 12 maggio 2010,  n. 11498, in D&G
online 2010; Cass. 6 marzo 1997 n. 1968).

In particolare, spetta al giudice procedere ad un attento esame del contenuto sostanziale di
detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità o meno di ricavare, dal suo
tenore complessivo, un’implicita, ma non equivoca, volontà di proseguire il giudizio
inizialmente promosso, configurabile pure in assenza della manifestazione di un espresso
intendimento di continuare il precedente processo (Cass. 4 ottobre 2012, n. 16924; Cass. 23
novembre 2007, n. 24444, in dottrina si veda Saletti, La riassunzione del processo civile, Milano,
1981, 305).

Nel caso di specie, l’atto in questione recava l’espressa denominazione di “atto di riassunzione”
e le domande contenute nello stesso erano identiche a quelle della causa conclusa con la
declaratoria di incompetenza. Ma questo non ha impedito al giudice adito di ravvisare in
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quello proposto l’atto introduttivo di un nuovo giudizio: sulla base di quali ragioni, è
obbiettivamente difficile stabilirlo, non essendosi esso giudice preoccupato di esplicitarle.

Trattandosi di riassunzione, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma avrebbero dovuto
rilevare la tardività dell’iniziativa (essendo decorsi 5 anni dalla pronuncia di incompetenza). 
Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 50 c.p.c., in base al quale, se la
riassunzione della causa davanti al giudice competente non avviene nel termine indicato nel
provvedimento di incompetenza, il processo si estingue (in dottrina, Vaccarella, Inattività delle
parti e estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975).
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Procedimenti cautelari e monitori

L’ordinanza di rigetto dell'istanza di consulenza tecnica
preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso
straordinario per cassazione, bensì (forse) con reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c.
    di Giuliano Stasio

Cassazione civile, Sez. VI, ord. 21 maggio 2018, n. 12386, Pres. Amendola, Rel. Dell’Utri

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Rigetto – Impugnabilità –
Ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione – Inammissibilità – Reclamo ex art. 669 
terdecies c.p.c. – Ammissibilità 

MASSIMA

Non costituisce sentenza, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, comma 7, Cost., il
provvedimento di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva, in quanto esso non
contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova, (anche
in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza, estraneo all’art. 696 bis c.p.c.), né
tanto meno la possibilità della conciliazione.

CASO

A seguito del verificarsi di un incidente stradale, due parti danneggiate proponevano ricorso ex
art. 696 bis c.p.c. per l’accertamento di taluni fatti concernenti la dinamica del sinistro.

Il Tribunale di Genova riteneva le richieste avanzate dai ricorrenti aventi finalità meramente
esplorative e, pertanto, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto carente dei presupposti
previsti dalla legge.

I due danneggiati, allora, proponevano ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, co. 7,
Cost. avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova per violazione e falsa applicazione degli artt.
669 bis c.p.c. e 2043 c.c., poiché il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i
presupposti per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e, pertanto, li avrebbe anche
ingiustamente condannati al rimborso delle spese del procedimento. I ricorrenti censuravano
altresì l’ordinanza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 669 bis, 696 e 158 c.p.c. per
avere il Tribunale di Genova adottato il provvedimento in persona del giudice istruttore,
anziché del presidente del tribunale, senza alcuna delega.

www.eclegal.it Page 7/38

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 novembre
2018

SOLUZIONE                                          

I giudici di legittimità, con ordinanza emessa a seguito di camera di consiglio, dichiarano
inammissibile il ricorso, poiché proposto nei confronti di un’ordinanza che non può essere
qualificata alla stregua di una
“sentenza” – agli effetti dell’art. 111, co. 7, Cost. – in quanto carente di natura decisoria.
Condannano, conseguentemente, i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI                                                  

Come noto, il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, co. 7, Cost. può essere proposto
anche avverso provvedimenti aventi forma diversa dalla sentenza, purché: (i) abbiano natura
decisoria, ossia siano idonei a produrre effetti pregiudizievoli sulle posizioni soggettive, (ii)
non siano altrimenti impugnabili.

Le Sezioni Unite nel 2007 (Cass., Sez. Un., n. 14301/2007) avevano già affermato che il
provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite ex art. 696 bis c.p.c. non è suscettibile di ricorso straordinario in Cassazione, né di
regolamento di giurisdizione o competenza, poiché connotato dal carattere della provvisorietà
e carente, pertanto, di natura decisoria. Ciò, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite,
risulta in maniera evidente dall’art. 698, co. 2, c.p.c., in forza del quale “l’assunzione preventiva
dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”.

Con la sentenza in commento i giudici di legittimità hanno confermato il precedente delle
Sezioni Unite e un’ordinanza del 2013 (Cass. n. 5698/2013), estendendo il medesimo
ragionamento anche al provvedimento di rigetto, anche solo in rito, dell’istanza proposta ex
art. 696 bis c.p.c. Gli ermellini, infatti, hanno confermato la natura provvisoria dell’ordinanza in
parola, rilevando che “non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi e non pregiudica il
diritto alla prova, anche in considerazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza (estraneo
all’art. 696-bis c.p.c.), né tantomeno le possibilità di conciliazione”.

In linea più generale, è interessante notare che gli aspetti procedurali della consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. non sono disciplinati in
maniera completa, a differenza di quanto fa l’art. 696 c.p.c., che rinvia agli artt. 692 c.p.c. e
seguenti. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno però ritenuto che i due strumenti
vadano, a tal fine, equiparati poiché, sebbene la consulenza ai fini della composizione della
lite non richieda il requisito del periculum, la collocazione all’interno della medesima quarta
sezione (relativa ai procedimenti di istruzione preventiva) costituisce un chiaro indizio della
volontà legislativa. Inoltre, il richiamo al terzo comma dell’art. 696 c.p.c. (e di conseguenza
agli artt. 694 e 695 c.p.c.) sembra un ulteriore segnale a favore dell’equiparazione dei due
istituti, non tanto con riguardo ai presupposti (manca, infatti, nella CTU preventiva il requisito
del periculum in mora), quanto con riguardo al modus procedendi e ai rimedi.

www.eclegal.it Page 8/38

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 novembre
2018

Nonostante siano entrambi strumenti di istruzione preventiva, i due istituti rivestono e
perseguono una finalità (almeno parzialmente) diversa. L’art. 696 bis c.p.c. è strumento avente
come scopo principale quello della deflazione processuale, quale strumento di ricerca una
conciliazione della lite in una fase antecedente a quella processuale, anche in mancanza di
urgenza nell’acquisizione della prova, come conferma la sua obbligatorietà (in alternativa alla
mediazione) in materia di responsabilità sanitaria, a seguito della legge Gelli-Bianco, entrata in
vigore il 1° aprile 2017. Viceversa, l’accertamento tecnico preventivo (ATP in acronimo),
richiedendo l’“urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la
condizione di cose”, possiede una finalità essenzialmente cautelare, da allegare e dimostrare
attraverso il periculum in mora.

All’interno di questo dibattito si inserisce la questione della possibilità di proporre reclamo
avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. La Corte Costituzionale nel
2008 ha affermato la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dell’istanza per l’assunzione
preventiva dei mezzi di prova ex art. 696 c.p.c., dichiarando incostituzionali gli artt. 669 
quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non la prevedevano (C. Cost., 16 maggio 2008, 144).
Alcuni giudici di merito, però, hanno escluso la possibilità di estendere siffatto ragionamento
al caso del rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa
(ex art. 696 bis c.p.c.), poiché la motivazione della sentenza della Consulta si fonderebbe
integralmente sull’urgenza dell’assunzione del mezzo istruttorio, requisito carente nell’art.
696 bis c.p.c. (Trib. Taranto, 04-12-2013; Trib. Reggio Emilia, 19/01/2012; App. Catania,
12/09/2008). Questa prevalente giurisprudenza di merito, pertanto, ha dichiarato inammissibili
i reclami avverso le ordinanze (di accoglimento o di rigetto) in materia di consulenza tecnica
preventiva con funzione conciliativa. Soluzione questa che non appare persuasiva, stante
l’identità di struttura tra ATP e CTU preventiva, pur nella loro parziale divergenza di funzioni:
talché appare preferibile concludere per la reclamabilità ex art. 669 terdecies dell’ordinanza di
rigetto, in rito o nel merito, dell’istanza di CTU preventiva proposta a norma dell’art. 696 bis
c.p.c. (v. Tedoldi, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010,
808; in giurisprudenza cfr. Trib. Napoli, 28/10/2008, in Giur. it., 2009, 1478, che ha ritenuto
pienamente “ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. nei confronti
del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione di consulenza tecnica preventiva ex
art. 696 bis c.p.c.”).

www.eclegal.it Page 9/38

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/e-commerce_nel_settore_del_fashion
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 novembre
2018

Obbligazioni e contratti

La datio in solutum
    di Martina Mazzei

Abstract

Il presente contributo si pone l’obiettivo di analizzare l’istituto della datio in solutum
evidenziandone la portata e la natura giuridica e valutandone, altresì, le concrete applicazioni
giurisprudenziali.

1. La prestazione in luogo dell’adempimento: l’art. 1197 c.c.

L’articolo 1197 c.c. disciplina, con il nome di prestazione in luogo dell’adempimento, una delle
modalità di estinzione dell’obbligazione. Tale istituto è anche noto con la locuzione di datio in
solutum per le sue origini di matrice romanistica: nel diritto romano, infatti, l’espressione
identificava l’adempimento delle obligationes in dando mediante trasferimento di un aliud pro
alio.

L’art. 1197 co. 1 del vigente codice (il precedente codice del 1865 non prevedeva, invece,
questo istituto) stabilisce che “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso
l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”.

Principio generale in materia di adempimento delle obbligazioni, come richiamato dallo stesso
art. 1197 c.c., è la necessaria identità tra prestazione eseguita dal debitore e prestazione
dovuta in base al titolo da cui deriva il rapporto obbligatorio.

Alla stregua di tale principio il debitore non può liberarsi dal vincolo se non esegue
esattamente la prestazione oggetto dell’obbligazione salvo che il creditore non acconsenta a
ricevere una prestazione diversa, ritenendola egualmente idonea a soddisfare il proprio
interesse.

È proprio questa la logica della dazione in pagamento che, in deroga a tale principio, consente
al debitore, con il consenso del creditore, di estinguere l’obbligazione attraverso una
prestazione diversa – anche di valore uguale o superiore a quella originaria – che sostituisce
quella originariamente dovuta.

Nella dazione in pagamento, infatti, l’adempimento della diversa prestazione è diretta
consensualmente ad estinguere l’obbligazione originaria. La datio in solutum è ammessa per
qualunque prestazione, purché lecita, di fare, non fare ovvero di dare non essendo necessaria
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un’equivalenza economica tra la prestazione sostitutiva e quella dovuta; tuttavia l’unico limite
è rappresentato dall’obbligazione originaria: l’oggetto della prestazione sostitutiva, infatti, non
può essere identico a quello della prestazione originaria.

Alla luce di queste considerazioni e della stessa formulazione dell’art. 1197 c.c. si possono
individuare i tratti essenziali dello schema legale.

In primo luogo, la prestazione che è diretta ad estinguere l’obbligazione originaria, è
differente rispetto a quella originariamente dovuta, ancorché l’obbligazione che si estingua
non sia nuova. La datio in solutum, infatti, si distingue dalla novazione oggettiva perché, a
differenza di quest’ultima, determina l’estinzione del rapporto obbligatorio senza che a ciò
consegua la costituzione di un nuovo obbligo. L’individuazione dell’oggetto della prestazione
è rimessa all’autonomia negoziale delle parti e costituisce l’elemento che consente di
distinguere la dazione in pagamento dalla novazione oggettiva: mentre nella prima si ha
sostituzione dell’oggetto dell’adempimento, nella seconda si ha sostituzione dell’intera
obbligazione (CANDIAN, Prestazioni in luogo dell’adempimento, in Digesto civ., XIV, Torino, 1996,
266).

In secondo luogo, per aversi dazione in pagamento, è essenziale l’accordo tra creditore e
debitore volto alla modificazione del rapporto e, in terzo luogo, occorre l’adempimento della
prestazione per estinguere quella precedente: il contratto si perfeziona (e il relativo effetto
estintivo si verifica) solo quando sia stata eseguita la diversa prestazione.

Si è molto discusso in dottrina sulla natura giuridica della datio in solutum, secondo una tesi
minoritaria (CANNATA, L’adempimento, in Trattato di Rescigno, IX, I, Torino, 1984, 75)
quest’ultima non è un contratto solutorio reale bensì un negozio unilaterale a carattere
autorizzatorio del creditore. Infatti secondo questa ricostruzione la dichiarazione di consenso
del creditore resta una semplice dichiarazione recettizia autonoma che realizza un
presupposto del trasferimento ma non fa parte del consenso che lo realizza.

La dottrina maggioritaria (MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, VIII, 14, Milano,
1952, vol. II, 204; MICCIO, Delle obbligazioni in generale, in Commentario Utet, 1957, IV, tomo I,
90 ss; BRANCA, Istituzioni di diritto privato, 4ª ed., Bologna, 1958, 337; GRASSETTI, Datio in
solutum (dir. civ.), voce del Novissimo digesto, Torino, 1965, V, 174) ritiene, invece, che la
dazione in pagamento abbia natura contrattuale e si configuri, in particolare, come contratto
solutorio (causa solvendi) liberatorio che estingue l’obbligazione in modo satisfattivo.

Si può dire allora che la datio in solutum (FRATINI, Il sistema di diritto civile. Le obbligazioni, vol.
I, Roma, 2018, p.148) è un accordo tra le parti (debitore e creditore) volto ad estinguere un
rapporto obbligatorio: un contratto, dunque, al quale propriamente può riferirsi la
qualificazione di estintivo, in ragione dell’assunto dell’effetto tipico che ad esso consegue; un
contratto, d’altra parte, oneroso, poiché realizza la soddisfazione di interessi confliggenti,
attraverso opposte attribuzioni patrimoniali, una delle quali (quella del creditore) consistente
nella liberazione del debitore pur senza l’esecuzione della prestazione originaria; un contratto
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che presuppone l’esistenza di una valida obbligazione da adempiere; un contratto, infine, con
causa solutoria (causa solvendi).

Il secondo comma dell’art 1197 c.c. prevede che “se la prestazione consiste nel trasferimento
della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi della
cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione
originaria e il risarcimento”.

Il creditore, in questo caso, oltre all’adempimento dell’originaria prestazione ha a sua
disposizione, a maggior tutela, i rimedi previsti del legislatore per il compratore (nel caso di
vizi della cosa venduta, evizione, mancanza di qualità essenziale, ecc).

Mentre il secondo comma dell’art. 1197 c.c. tutela maggiormente il creditore il terzo comma è
volto, invece, ad evitare che i terzi siano pregiudicati dal mutamento della prestazione. Viene
stabilito, infatti, che la risoluzione (per inadempimento) della datio non comporta la
riviviscenza delle garanzie prestate da terzi in ordine alla precedente prestazione
determinando, quindi, la liberazione dei terzi garanti.

2. La cessione del credito in luogo dell’adempimento: l’art. 1198 c.c. 

Oggetto della datio in solutum può essere anche una cessione di credito.

La cessione del credito in luogo dell’adempimento costituisce, infatti, una species di dazione di
pagamento: in luogo della prestazione originaria, se il creditore è consenziente, il debitore può
cedergli un credito, in tale ipotesi l’art. 1198 comma 1 c.c. stabilisce che l’obbligazione si
estingue solo con la riscossione del credito. Infatti, la cessione in solutione non importa,
contrariamente alla norma dell’art. 1197, l’immediata estinzione dell’obbligazione, in quanto
essa, salva diversa volontà delle parti, si presume fatta pro solvendo e non pro soluto cioè è
liberatoria per il debitore solo se il creditore riscuote il credito cedutogli, a meno che la
mancata riscossione dipenda da negligenza dell’accipiens nell’iniziare o nel proseguire le
istanze contro il debitore cedutogli.

Le parti, in ogni caso, possono convenire che l’effetto estintivo dell’obbligazione si verifichi
immediatamente con il perfezionarsi della cessione del credito, indipendentemente dalla sua
riscossione.

In caso di cessione del credito in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c. grava sul
cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell’esigibilità del credito e
dell’insolvenza del debitore ceduto – cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest’ultimo
– e dare, altresì, la prova che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale
insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze
contro il medesimo.

La cessione del credito in luogo dell’adempimento non comporta l’immediata liberazione del
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debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto
l’affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore
di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest’ultimo credito. I

n questa situazione di compresenza il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane
inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del
debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può
rivolgersi al debitore originario. (in tal senso Cass., 15 febbraio 2007 n. 3469).

La dottrina tende a evidenziare che sebbene la datio in solutum e la cessione del credito pro
solvendo tendano a coincidere per alcuni aspetti non devono confuse in quanto sono due
fenomeni concettualmente distinti. Anche la giurisprudenza sembra propendere per una
considerazione autonoma della fattispecie di cui all’art. 1198 c.c. in ragione del fatto che la
cessione di credito può essere preordinata, a seconda dei casi, sia al conseguimento di uno
scopo di garanzia sia alla realizzazione di una funzione solutoria.

3. Questioni giurisprudenziali: l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante
pagamento a mezzo di assegni circolari.

Nella prassi economica è molto diffuso l’utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al
contante come gli assegni bancari o circolari per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
Si pone il problema di stabilire se tali strumenti siano equiparabili al denaro e, quindi, se il
pagamento effettuato con gli stessi configuri oppure no la fattispecie di dazione in
pagamento.

Dottrina e la giurisprudenza prevalente ascrivono tale fattispecie all’istituto della datio in
solutum. Un orientamento oramai consolidato afferma, infatti, che l’assegno bancario e
circolare, pur essendo mezzi di pagamento, non sono equipollenti al denaro liquido e, di
conseguenza, il loro utilizzo per adempiere un’obbligazione pecuniaria rappresenta un’ipotesi
di datio in solutum che, secondo le regole generali, richiede il consenso del creditore (in tal
senso, v. Cass. 21 dicembre 2002, n. 18240; Cass. 9 settembre 1998, n. 8927; Cass. 10 febbraio
1998, n. 1351 e Cass. 3 luglio 1980, n. 4205, che per prima aveva enunciato il principio in
questi esatti termini.)

A sostegno di tale tesi militano una serie di argomenti: l’art. 1277 c.c. individua come mezzo di
adempimento delle obbligazione pecuniarie la moneta avente corso legale nello stato e non
l’assegno; l’art. 1182 c.c. stabilisce che il luogo di adempimento di tali obbligazioni è il
domicilio del creditore e non la banca trattaria e, infine, la consegna di un assegno non
comporta, come la consegna di moneta avente corso legale, l’immediata soddisfazione del
creditore ed estinzione dell’obbligazione essendo, tale effetto, condizionato sospensivamente
al buon fine dell’assegno.

Ne derivava, secondo tale tesi, che sebbene da un lato l’accettazione dell’assegno realizza una
dazione in pagamento ex art. 1197 c.c., benché condizionata sospensivamente al buon fine
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dell’assegno (e, quindi, pro solvendo), dall’altro il creditore poteva legittimamente rifiutare o,
comunque, non acconsentire alla consegna da parte del debitore dell’assegno in luogo del
denaro liquido (Cass. 14 febbraio 2007, n. 3254; Cass. 10 giugno 2005, n. 12324; Cass. 3 luglio
1980, n. 4205).

Con riferimento in particolare all’assegno circolare, tuttavia si era sviluppato un orientamento
minoritario in base al quale la dazione del titolo in questione per la sua intrinseca capacità di
assicurare al creditore l’acquisizione della somma di denaro in esso indicata non avrebbe
potuto essere legittimamente rifiutata dal creditore, salvo casi particolari, in virtù dei canoni di
correttezza e buona fede incombenti anche su quest’ultimo ai sensi dell’art. 1175 c.c. (Cass.,
16 febbraio 1998, n. 1351; Cass., 7 luglio 2003, n. 10695).

A soluzione di tale querelle sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza 18 dicembre
2007, n. 26617, avallando la tesi minoritaria.

In particolare, secondo l’iter argomentativo della Suprema Corte – atteso che l’assegno
circolare nel settore finanziario è ormai equiparato alla moneta, che il denaro contante è
sempre meno utilizzato quale mezzo di pagamento in favore di altre procedure di
adempimento che hanno ad oggetto la c.d. moneta virtuale o dematerializzata e che, a seguito
di recenti interventi legislativi, si è reso obbligatorio l’uso di mezzi di pagamento diversi dal
denaro contante per l’adempimento di debiti pecuniari di importi superiori a determinate
soglie – gli artt. 1277 e 1182 c.c. devono essere interpretati in modo estensivo ed evolutivo,
nel senso, rispettivamente, di considerare l’assegno circolare come mezzo di pagamento
equipollente alla moneta, (per qualunque somma il medesimo sia stato emesso) e di
individuare il luogo dell’adempimento non in base a criteri soggettivi (domicilio del debitore)
ma a criteri oggettivi (sede della banca dove il conto è domiciliato).

Alla luce di tali argomentazioni, la dazione di un assegno circolare per adempiere
un’obbligazione in denaro, pur dovendosi ancora ritenere un’ipotesi particolare di datio in
solutum, non può essere rifiutata dal creditore, salvo che non vi siano motivi oggettivi.

La problematica del pagamento con assegni in sostituzione del denaro contante è stata
notevolmente ridimensionata dalla consolidata e progressiva tendenza del legislatore alla
riduzione della soglia massima dei trasferimenti leciti in denaro contante, rispettivamente
portata a 5.000,00 Euro dall’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e, addirittura, a
1.000,00 Euro dall’art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 27 dicembre 2011, n.
214 (soglia rimasta tale anche con l’intervento del D.lgs. 90/2017).

La normativa in questione impone, infatti, alle parti di utilizzare, sopra la soglia citata, mezzi di
pagamento diversi dal contante.
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Responsabilità civile

Responsabilità del precettore per fatto illecito dello studente
maggiorenne e maggiore età come “presunzione di caso fortuito”
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2334, ord.– Pres. Spirito – Rel. Graziosi

Responsabilità civile – Precettori e maestri (insegnanti) – Prova liberatoria – Danno cagionato al
soggetto sottoposto alla vigilanza dell’insegnante – Presunzione di colpa per inosservanza
dell’obbligo di sorveglianza – Prova liberatoria – Condizioni e limiti – Fattispecie.

(art. 2048, co. 2°e 3°, c.c.)

[1] In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell’allievo, il
raggiungimento della maggiore età (o di un’età ad essa prossima) da parte di quest’ultimo,
seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c.,
incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell’insegnante, nel senso che l’età
maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere
stato l’evento posto in essere da persona che non necessita – quantomeno per attività
materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – di vigilanza alcuna,
poiché munita di completa capacità di discernimento, tale da far presumere la non
prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte
del soggetto danneggiato.

[2] Posto che il precettore risponde per culpa in vigilando dell’illecito compiuto dagli allievi a
lui affidati, anche se maggiorenni, la condotta posta in essere da persona dotata di completa
capacità di discernimento o comunque vicina alla maggiore età comporta presunzione del caso
fortuito, salva la possibilità, per la parte danneggiata, di dimostrare la prevedibilità della
condotta dannosa o l’inadempienza dell’insegnante a uno specifico obbligo di vigilanza.

CASO

[1] [2] Una studentessa maggiorenne, nell’uscire dalla palestra dell’istituto scolastico, dopo
l’ora di educazione fisica, riportava lesioni a causa di una caduta provocata da accalcamenti e
spinte da parte dei compagni di classe, tutti maggiorenni. Pertanto, la danneggiata citava in
giudizio il MIUR, l’Istituto scolastico e l’insegnante di educazione fisica, onde ottenerne la
condanna al risarcimento del danno subìto.

Il Giudice di prime cure riconosceva la responsabilità dell’insegnante e condannava il
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Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno, mentre nel successivo giudizio di secondo
grado la corte d’appello competente ribaltava la sentenza del Tribunale, negando la
responsabilità ex art. 2048, co. 2°, c.c. del Ministero e ritenendo responsabili la danneggiata
stessa ed i compagni di classe in quanto tutti maggiorenni, sul presupposto che l’art. 2048, co.
2°, c.c. riguardi solo i fatti illeciti commessi da soggetti minorenni.

La danneggiata proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, tra l’altro, violazione e falsa
applicazione dell’art. 2048, co. 2°, c.c., sostenendo che l’evento si era verificato durante
l’orario scolastico – e quindi attribuibile alla condotta omissiva dell’insegnante – e che la
norma anzidetta non menzionando “minori”, a differenza del primo comma, disciplinerebbe
anche una responsabilità che riguarda la condotta di alunni maggiorenni.

SOLUZIONE 

[1] [2]La Suprema Corte con la sentenza in commento fa leva sulla diversità ontologica tra le
due tipologie di responsabilità contenute nei primi due commi dell’art. 2048 c.c., affermando
che il compimento del diciottesimo anno di età non estingue di per sé l’obbligo di vigilanza
gravante sul precettore, giacché la maggiore età non comporta che il soggetto affidato cessi di
essere allievo, e sostenendo che l’attività di vigilanza, teleologicamente intesa, si pone come
necessaria per l’attività di insegnamento. Cionondimeno, il raggiungimento della maggiore età
incide nella determinazione del contenuto dell’obbligo di vigilanza e quindi sull’onere
probatorio che incombe sull’insegnante, alleggerendolo, in quanto “la dimostrazione, da parte
sua, della maggiore età dell’allievo deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che
l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non
necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di
discernimento” e dunque da una persona che non era prevedibile che tenesse una tale
condotta. Al danneggiato rimane solo la possibilità di vincere la “presunzione di caso fortuito”
derivante dalla maggiore età con la dimostrazione della prevedibilità ed evitabilità della
condotta dannosa da parte del soggetto che l’ha posta in essere.

QUESTIONI

[1] [2] I Giudici di legittimità hanno accolto il motivo di ricorso relativo all’ interpretazione
dell’art. 2048, co. 2°, c.c., ritenendo erronea e restrittiva l’interpretazione fornita dalla corte
territoriale, secondo la quale la norma presupporrebbe la minore età del soggetto vigilato “non
apparendo dubitabile che la responsabilità dei precettori e degli insegnanti, al pari di quella dei
genitori, cessi con il raggiungimento della maggiore età degli allievi”. Tale interpretazione è stata
censurata dalla Suprema Corte, secondo cui le fattispecie di cui al comma primo e secondo
della predetta norma non costituiscono due species di un unico genus di responsabilità, il cui
discrimine sarebbe la maggiore età dell’autore dell’illecito. L’ontologica differenza tra le due
tipologie di responsabilità si ricaverebbe – secondo la sentenza che si annota – dalla mera
lettura dei due commi: il primo prevede la responsabilità per culpa in educando, senza tuttavia
specificare quali siano i possibili comportamenti omissivi dei genitori generatori di
responsabilità; il secondo comma, invece, disciplina la culpa in vigilando, indicando
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espressamente l’omissione dei genitori, ossia la vigilanza che questi avrebbero dovuto porre in
essere. Sebbene la “vigilanza” costituisca onere gravante anche sui genitori dei figli minorenni
(ex art.2048, co. 1°, c.c.), tuttavia quella prevista dal secondo comma è di contenuto specifico
in quanto «si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai
loro “allievi e apprendisti”». Ciò è sufficiente secondo la Cassazione ad escludere che la
maggiore età estingua di per sé l’onere della vigilanza, in quanto gli alunni continuano ad
essere tali anche dopo il raggiungimento della maggiore età. La vigilanza sul comportamento
degli studenti non è, dunque, legata alla minore o maggiore età degli stessi, ma è connessa
all’attività di insegnamento.

Ciò posto, ad avviso della Suprema Corte l’unico elemento comune tra le due fattispecie di cui
al primo e secondo comma dell’articolo in commento è il limite alla responsabilità previsto dal
terzo comma e consistente nella prova liberatoria, vale a dire la prova di non aver potuto
impedire il fatto. È pacifico, per costante dottrina e giurisprudenza, che, al di là della differente
terminologia utilizzata dal legislatore nei due commi, in entrambe le ipotesi sussista
un’inversione dell’onere della prova, per cui incombe sul soggetto tenuto alla vigilanza l’onere
di provare il caso fortuito, vale a dire l’evento imprevedibile o inevitabile che esclude la colpa.
La prova liberatoria si concreta nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le
misure disciplinari ed organizzative atte ad impedire il sorgere della situazione di pericolo, che
si è ciononostante verificata, a causa della sua imprevedibilità e/o inevitabilità.

Il nodo interpretativo riguarda per l’appunto il rapporto tra la prova liberatoria, che
l’insegnante deve fornire, e la maggiore età dell’allievo, autore del fatto illecito.

Sull’estensione del principio di presunzione di colpa previsto dall’art. 2048 c.c. al fatto
commesso da studenti maggiorenni non vi è unanimità di consensi in dottrina.

Secondo la dottrina prevalente (FRANZONI, L’illecito, in Tr. resp. civ., p. 659), il raggiungimento
della maggiore età farebbe venire meno l’obbligo di vigilanza e quindi il presupposto per
l’applicazione dell’art. 2048, co. 2°, c.c.; questa posizione è stata recepita anche dalla
giurisprudenza di legittimità, che, ex multis, con sentenza n. 7387 del 2001 ha affermato che:
“la presunzione di colpa di cui all’art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile …. nel caso
in cui l’allievo sia persona maggiore di età, dovendosi presumere che, all’interno della stessa
disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d’arte un trattamento
deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro responsabilità oltre il
limite temporale della minore età del danneggiante”.

Secondo parte minoritaria della dottrina (CORSARO, Sulla natura giuridica della responsabilità
del precettore, in Riv. dir. comm.1967, 38), la disposizione di cui all’art. 2048, co. 2° c.c. si
applicherebbe anche al fatto commesso dal maggiorenne, purché esso sia posto in essere in
applicazione di precetti impartiti dal docente.

I Giudici di legittimità con la sentenza in commento hanno ribaltato l’interpretazione
prevalente della norma, affermando che il raggiungimento della maggiore età non può
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costituire uno spartiacque, limitando la responsabilità dell’insegnante fino al giorno prima del
compimento del diciottesimo anno. La responsabilità del docente – secondo la Corte – non
cessa con la maggiore età dell’alunno: in altre parole, se il dovere di educare, che incombe sui
genitori, va esercitato solo sui minorenni, invece il dovere di vigilare non incontra tale limite. A
conferma di ciò è proprio quanto disposto dallo stesso comma secondo dell’art. 2048 c.c., che,
nel prevedere la responsabilità di coloro che insegnano un mestiere, per i danni cagionati dai
loro apprendisti, fa riferimento ad una situazione che, evidentemente, presuppone la maggiore
età.

Se quindi il raggiungimento del diciottesimo anno di età non priva il soggetto del supporto
della vigilanza del docente e se non basta ad escludere tout court la responsabilità presunta
dello stesso, tuttavia la Suprema Corte evidenzia che la circostanza non è priva di rilevanti
effetti, incidendo sull’onere probatorio che grava sugli insegnanti, alleggerendolo.

Al riguardo, la sentenza che si annota richiama una corposa casistica giurisprudenziale.

Già nella sentenza n. 369 del 1980, la Suprema Corte aveva ritenuto il dovere di vigilanza ex 
art. 2048, comma 2, c.c. «non assoluto ma relativo, essendo il contenuto di detto obbligo
inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni». Ed ancora che il dovere di
vigilanza dell’insegnante presenta un’estensione che deve essere proporzionata all’età ed al
grado di maturità raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto  (Cass.
civ., 26.04.2010, n. 9906; Cass. civ., 22.04.2009, n. 9542; Cass. civ., 19.01.2007, n. 1197; Cass.
civ., 29.04.2006, n. 10030; Cass. civ., 04.02.2005, n. 2272). Anche nella pronuncia  n. 9337 del
2016 si afferma che, per il superamento probatorio della presunzione di responsabilità per
fatto illecito dell’allievo, l’insegnante deve provare di non essere stato in grado di intervenire
per correggerne il comportamento o per reprimerlo e di aver adottato in via preventiva ogni
misura disciplinare ed organizzativa, volta ad evitare l’insorgenza di una situazione di pericolo,
«commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze
del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in
quanto si tratti di fanciulli in tenera età».

Dopo aver ampiamente argomentato che il raggiungimento della maggiore età incide in
maniera inversamente proporzionale sul grado di attenzione e vigilanza dell’insegnante, la
sentenza in commento delinea una nuova presunzione di responsabilità del docente.

Mentre secondo l’opinione prevalente, l’art. 2048, co. 2°, c.c. prevede la presunzione di
responsabilità dell’insegnante, salvo la prova liberatoria ex art. 2048, co. 3°, c.c., invece la
Cassazione, ribaltando l’interpretazione prevalente, ha affermato che la maggiore età
dell’allievo è condizione sufficiente a far presumere il caso fortuito. In altre parole, il
raggiungimento della maggiore età dà luogo ad una presunzione di maturità e capacità di
discernimento e di autogestione, in riferimento a quelle condotte che non necessitano di
particolari conoscenze tecniche per essere compiute in modo corretto e privo di pericoli. La
suddetta presunzione di autoresponsabilità, a sua volta, fa presumere che “l’evento dannoso ha
costituito un caso fortuito”, vale a dire un evento imprevedibile ed inevitabile (valutato in base
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alla ripetitività e ricorrenza statistica, correlata all’ambiente in cui il fatto illecito è stato posto
in essere: Cass. civ., 02.12.1996, n. 10723), su cui il docente non può intervenire con la
predisposizione di misure adeguate, e quindi un evento atto a liberare l’insegnante medesimo
dalla presunzione di responsabilità.

Ne deriva, quindi, un’inversione dell’onere della prova a carico del danneggiato, al quale
rimane solo la possibilità di vincere la “presunzione di caso fortuito” derivante dalla maggiore
età con la dimostrazione della prevedibilità ed evitabilità della condotta dannosa tenuta
dall’autore dell’illecito ovvero di un particolare contenuto del dovere di vigilanza non assolto
dal docente (ad es. se il maggiorenne ha manifestato elementi di asocialità o se si tratta di
persona notoriamente ostile o vendicativa).

La Suprema Corte estende il predetto principio di autonomo discernimento anche ai discenti
prossimi al raggiungimento della maggiore età, in quanto si ritiene che anch’essi abbiano
raggiunto una maturità psicofisica completa. Va tuttavia osservato che tale estensione richiede
una verifica in concreto, demandata al giudice di merito, circa la sussistenza oppure no della
capacità di gestione e discernimento dell’allievo.

Costituiscono eccezione, secondo la Corte, al principio di presunzione di maturità e capacità di
discernimento del maggiorenne le attività tecniche (es. attività sportive, artigianali,
meccaniche, etc.), che costituiscono oggetto di insegnamento, con relativi compiti di controllo
tecnico e disciplinare, per le quali l’onere di vigilanza non può attenuarsi.

Sulla base di quanto enunciato, i Giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno accolto il
primo motivo di ricorso (assorbiti gli ulteriori motivi), cassato la sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte d’Appello competente, onde valutare se il comportamento degli studenti
coinvolti, tutti maggiorenni o prossimi alla maggiore età, debba considerarsi prevedibile
oppure integri il caso fortuito non prevenibile e/o evitabile dal docente.

La sentenza in commento ha introdotto un novum interpretativo che suscita perplessità e
riserve, in quanto si pone in contrasto con il dato letterale dell’art. 2048 c.c., che prevede una
presunzione di responsabilità dell’insegnante e non dell’alunno, e giacché introduce una
“presunzione di caso fortuito” la cui configurabilità è, a dire il vero, discutibile, non essendo
ipotizzabile che il caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e/o inevitabile, possa
costituire oggetto di una presunzione.
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Comunione – Condominio - Locazione

“Aspetto architettonico” e “decoro architettonico” nel diritto di
sopraelevazione, due facce della stessa medaglia
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, VI^-2 Sez. Civ.,  Ord. n. 22156 del  12 settembre 2018 . Pres. Pasquale
D’ascola – Rel. Consigliere Antonio Scarpa 

‘’Non occorre che l’edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato
di una propria fisionomia, sicchè la sopraelevazione realizzata induca in chi la guardi una chiara
sensazione di disarmonia. Perciò deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale
conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti
modifiche ’’.

“…sicchè anche  l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato,
senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria
fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista”.

CASO

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale confermava la
demolizione di una veranda costruita nella terrazza di sua proprietà, ossia una struttura
sopraelevata con caratteristiche difformi all’armonia architettonica del condominio. Per tale
ragioni i Giudici territoriali avevano rilevato che comportasse una lesione allo stabile ed
all’aspetto architettonico.

Portando la questione dinanzi alla Cassazione, la ricorrente eccepiva in ricorso unico motivo di
impugnazione: la falsa applicazione degli art. 1120, 1152, 1127 c.c. ed inoltre degli art. 115 e
116 de c.p.c. per una rivalutazione delle emergenze istruttorie e non per un controllo di
legittimità.

La ricorrente insisteva, sottolineando come la situazione di degrado architettonico fosse
preesistente rispetto alle sue modificazioni ovvero costruzioni, ponendo all’attenzione degli
ermellini, un precedente giudizio, riguardante la costruzione di una differente veranda nel
medesimo condominio, in ordine alla quale il condominio pur avendo reagito era rimasto
soccombente, ma per altre ragioni non di merito. Tuttavia, come ribadito, dalla Corte non era
possibile trovare inerenze tra le due cause poiché presentavano questioni totalmente
differenti (mancato esercizio dello ius prohibendi da parte del titolare della servitus altius non
tollendi[1], posta a carico del medesimo appartamento).
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SOLUZIONE 

La “scure” della 6^ Sezione della Cassazione si “abbatte” sulle problematiche concernenti
l’estetica, l’aspetto ed il decoro architettonico, a conferma della rigidità egli orientamenti in
materia; il motivo fondante il ricorso viene rigettato, esplicando come in realtà i concetti di
decoro e aspetto si confondono restando intimamente uniti e connessi.

QUESTIONI 

Il focus della questione è rappresentato dalla costruzione, da parte del condomino dell’ultimo
piano e nella terrazza di sua esclusiva proprietà, di una veranda, sopraelevata con superfici
interamente vetrate e alluminio anodizzato, in un condominio presentante una differente
armonia architettonica.

Con unico motivo di ricorso, la condomina ricorrente rilevava che la veranda in questione non
arrecava al condominio pregiudizio, in quanto non sussistevano elementi oggettivi di
alterazione della nozione di decoro, tenuto conto di preesistenti modificazioni ed una generale
situazione di degrado del fabbricato; né pregiudizi per la statica.

La Cassazione effettua un’analisi dei vari articoli inerenti al caso, interpretando in via
autentica, la nozione di “pregio artistico”, riguardante gli edifici, attraverso la disamina degli
art. 1127 c.c. e 1120 c.c. e rimarcando la diversità dei concetti di “aspetto” e “decoro”
architettonico, che se pur differenti risultano, per usare i termini dell’ordinanza: “strettamente
complementari e non possono prescindere l’una dall’altra”.

L’articolo 1127 c.c. indicato come ‘’costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio’’, consente
che la sopraelevazione sia costituita da nuove opere, nuovi piani, che superino l’originaria
altezza dell’edificio.

È vero che la facoltà di sopraelevare spetta al proprietario dell’ultimo piano, ma al momento
della costruzione devono essere presi in considerazione diversi limiti: le condizioni statiche
dell’edificio, il turbamento delle linee architettoniche ed infine la diminuzione di aria e luce; in
tutti e tre i casi, i limiti possono essere superati con il consenso unanime dei condomini.

La Cassazione rimarca la circostanza che: “l’aspetto architettonico cui si riferisce l’articolo 1127
3^ comma c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione sicuramente
diversa da quella di decoro architettonico, contemplata negli articoli 1120, comma 4, 1122, comma
1 e 1122 bis c.c., dovendo rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante
disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicare l’originaria fisionomia ed
alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore” .

L’indagine relativa al fatto, deve essere demandata esclusivamente al giudice di merito, il cui
sindacato sfugge al giudice di legittimità[2], il giudizio relativo all’impatto visivo che la
sopraelevazione costituisce sull’aspetto architettonico dovrà attenersi esclusivamente alla

www.eclegal.it Page 22/38

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 novembre
2018

“caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale, verificando
l’esistenza di un danno economico valutabile”.

In altri termini, purchè rilevi tale fattore, non è importante che l’edificio abbia un particolare
pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia stilistica, sicchè la
sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia.

La Corte, riprendendo dalla sua precedente pronuncia: n. 10280 del 2010, ribadisce che non è
importante se l’immobile sia già stato ‘’sfigurato’’ perché si parla di ulteriori fatti lesivi, che
danneggiano l’uniformità del manufatto facendo perdere allo stesso l’assesto e la decenza. 

Eventuali contemperamenti alla rigidità della ridetta interpretazione potranno verificarsi solo
allorquando, per le modalità costruttive o per le modificazioni apportate, lo stabile non si
presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere “ininfluente allo sguardo ogni
ulteriore intervento”.

Nella fattispecie in questione, secondo quanto argomentato dalla Cassazione, la Corte
d’appello di Roma ha fornito adeguata motivazione, in quanto ha ritenuto come: “ il manufatto
disperda quella uniformità che attribuisce all’edificio un aspetto ordinato e dignitoso”.

Come giurisprudenza conforme afferma: ’’ L’adozione nella parte sopraelevata di uno stile diverso
da quello della preesistente dell’edificio, comporta inevitabilmente  un mutamento peggiorativo
dell’aspetto architettonico complessivo ’’. Infatti per la Corte non rileva il giudizio esperito in
precedenza, relativamente ad altro manufatto realizzato dalla medesima condomina, in quanto
essa non rende “ininfluenti gli ulteriori fatti lesivi”.

Importante e da sottolineare come l’aspetto architettonico, come dicono gli ermellini, non
deve essere dotato di un particolare pregio artistico, quindi costruito da un determinato
architetto, ma l’edificio nel suo complesso.

Tuttavia l’esame della sentenza e la densità dei contenuti in essa riprodotti, lascia disorientato
l’interprete, il quale si trova di fronte a regole e correttivi che non sempre agevolano la lettura
della norma e di sicuro non possono che portare comunque al contenzioso, se è vero com’è
vero che il giudice del merito è il giudice del fatto e quello si Cassazione è giudice della
norma, sicchè nei giudizi di merito si continuerà a fare affidamento all’analisi caso per caso
della situazione compromessa con riferimento all’alterazione del decoro o dell’aspetto
architettonico.

[1] Cass. II Sez. Civ. n. 10280 del 29/04/2010

[2] Ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 2^, 28.06.207 n.16258
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Diritto successorio e donazioni

Chiamato all’eredità nel possesso di beni ereditari ed obbligo di
redazione dell’inventario
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 6275 del 10 marzo 2017

Successioni “mortis causa” – disposizioni generali – rinunzia all’eredita’ – impugnazione – in
genere.

 Giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore nel possesso dei beni
ereditari – Deduzione di avvenuta rinuncia all’eredità – Domanda volta all’accertamento
dell’inefficacia di detta rinuncia, siccome intervenuta dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 485 cod. civ. – Necessità – Esclusione – Fondamento.

Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore, che sia nel possesso dei
beni ereditari ed abbia eccepito l’avvenuta rinuncia all’eredità, il creditore non deve proporre
alcuna domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa
intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 485 cod. civ., giacché la prova
dell’inutile decorso di tale termine, senza che l’inventario sia stato redatto, implica che il chiamato
all’eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della
rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica
impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di
erede.

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 484, 485 e 519

[1] Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12154 del 2005, decidendo sull’opposizione
proposta da Tizia Rossi (quale fideiubente) avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi
confronti, su ricorso della Banca Alfa, per il pagamento di oltre 400.000 euro, revocò
integralmente il decreto ingiuntivo e condannò l’istituto di credito al pagamento delle spese
di lite.

Avverso detta sentenza propose impugnazione la banca, censurando la sentenza impugnata
per aver interamente revocato il decreto a fronte dell’accertata illegittima capitalizzazione
trimestrale degli interessi, e chiese la condanna della debitrice al pagamento del saldo passivo
del conto corrente, con applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi.
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La debitrice, costituitasi, resistette.

Successivamente, all’udienza del 13 febbraio 2009 il procuratore dell’appellata dichiarò il
decesso della signora Tizia Rossi avvenuto in data 18 agosto 2007 e la Corte dichiarò
l’interruzione del processo.

Con ricorso notificato il 13 ottobre 2009 Banca Beta spa, quale società incorporante Banca Alfa
spa, riassunse il giudizio nei confronti di Caia Bianchi, figlia di Tizia Rossi, in qualità di erede
della de cuius, per avere omesso, quale chiamata all’eredità nel possesso dei beni ereditari, di
effettuare l’inventario dei beni nei termini prescritti dall’articolo 485 cod. civ.

La Bianchi, nel costituirsi, oppose il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere
rinunziato all’eredità della madre Tizia Rossi, con atto notarile del 21 febbraio 2008.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 615/2012 respinse l’appello averso la sentenza
impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte territoriale, in particolare, affermò che, a fronte della produzione da parte della
resistente Caia Bianchi dell’atto pubblico di rinunzia all’eredità ex articolo 519 cod. civ., la
banca appellante avrebbe dovuto eccepire l’inefficacia dell’atto e proporre una specifica
domanda di accertamento di inefficacia della rinuncia, non potendo la Corte rilevarla d’ufficio
ed incidentalmente.

Concluse dunque che, in mancanza di tale domanda, non poteva ritenersi accertata la qualità
di erede della Bianchi e dunque quella di debitrice nel rapporto per cui è causa.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Banca Beta spa e Caia Bianchi ha
resistito con controricorso.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla Banca.

[2] Dapprima, non ha ritenuto condivisibile in ordine all’assunto della Corte d’Appello circa la
necessità di proporre apposita domanda volta ad ottenere una pronuncia di accertamento e
declaratoria di inefficacia della rinuncia. Gli ermellini, richiamando un precedente del 1987
(sentenza n. 3288 del 04 aprile 1987) osservano, infatti, che in una controversia promossa per
far valere un credito nei confronti di chi si assume erede del debitore, “le questioni attinenti alla
sussistenza o meno di tale qualità di erede in capo al convenuto rientrano nell’ambito degli
accertamenti meramente incidentali e non configurano una causa pregiudiziale, da definire con
autorità di giudicato, qualora una domanda rivolta al conseguimento di siffatta pronuncia non sia
stata formulata”. L’eventuale prova dei presupposti dell’articolo 485 cod. civ., di cui era onerata
la creditrice appellante, avrebbe determinato, di per sé, l’inefficacia della rinuncia, senza
necessità di una specifica domanda diretta a tal fine nei confronti della asserita erede, non
sussistendo né la necessita di una specifica impugnazione della rinuncia all’eredità, né la
necessità di accertare con efficacia di giudicato la questione della qualità di erede ex articolo
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485 cod. civ. della Bianchi.

[3] Se si può concordare su tale assunto, la sentenza in esame è l’occasione per analizzare, in
un’ottica più generale, quale sia la reale portata dell’articolo 485 cod. civ..

In base a tale norma, il chiamato “quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve
fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della
devoluta eredità (…). Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato
all’eredità è considerato erede puro e semplice.”

La dottrina (e la giurisprudenza sino agli anni novanta) è sempre stata orientata nel senso di
non ritenere certamente necessario procedere alla redazione di alcun inventario in ipotesi di
rinuncia all’eredità compiuta entro il termine indicato dalla norma. Unica ulteriore richiesta
era quella, ovvia, di dismettere il possesso dei beni ereditari in caso di rinuncia. E in tale
direzione si è mossa e tuttora si muove la prassi notarile, che vede stipularsi atti di rinuncia
senza che sia preventivamente redatto alcun inventario.

In questo quadro si inseriscono alcuni assunti giurisprudenziali che, a partire dal 1995,
vengono letti quali affermazione di un opposto principio: la obbligatorietà per il possessore di
beni ereditari di redigere l’inventario in ogni caso, anche qualora nel termine di legge volesse
rinunciare all’eredità.

Tale orientamento, forse in maniera un po’ superficiale, viene troppo spesso riportato come
costante e unanime e una breve disamina dei precedenti giurisprudenziali si impone.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 7076 del 22/06/1995 ha statuito che “a norma dell’art.
485 C.C., il chiamato alla eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha
l’onere di fare, entro un certo termine (alquanto breve), l’inventario, in mancanza del quale lo stesso
perde, non solo la facoltà di accettare l’eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell’art. 484
C.C.), ma anche di rinunciare ex art. 519 C.C. in maniera efficace nei confronti dei ereditari del de
cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato ope legis erede
puro e semplice” (principio ripreso anche dalle successive sentenze n. 4845 del 29/03/2003 e n.
11018 del 05/05/2008 e n. 5862 del 13 marzo 2014 ove si afferma, sena null’altro precisare,
che “il possesso di un bene, almeno in parte ereditario, onera alla redazione dell’inventario nei
termini di legge ).

Ma è la citata decisione n. 4845 del 29/03/2003 che appare più significativa. In detto
pronunciato, effettivamente, la Corte giunge ad affermare che il possesso di beni ereditari
costituirebbe una “ipotesi della accettazione che ha luogo ope legis anche contro la volontà del
chiamato all’eredità quando lo stesso sia nel possesso reale di beni ereditari e lasci trascorrere il
termine a lui assegnato per compiere l’inventario” ritenendo che fosse del tutto corretta 
 “l’interpretazione che il giudice di merito ha dato della disposizione dell’art. 485, 2 comma, c.c. –
nel senso che la indicata previsione di accettazione dell’eredità ex lege costituisce fattispecie
destinata ad operare non solo nel caso in cui l’erede voglia procedere all’accettazione con beneficio
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di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente”.

La posizione della giurisprudenza non appare condivisibile.

In realtà, deve precisarsi come le casistiche prese in esame dalle sentenze de qua – ad
eccezione di quella relativa al giudizio del 2003 – siano riferibili ad ipotesi in cui la rinuncia
all’eredità era avvenuta dopo il decorso del termine di tre mesi fissato dall’articolo 485 cod.
civ.. È di tutta evidenza che tale circostanza temporale diviene dirimente: una rinuncia
all’eredità compiuta oltre il detto termine, certamente non può ritenersi efficacemente resa.
Ma non può da ciò desumersi che sia obbligatoria la redazione dell’inventario, anche quando il
chiamato intenda rinunciare all’eredità sebbene nel possesso di beni ereditari.

Si verificherebbe, per tali soggetti, un aggravio di procedure e costi che nessuna norma di
legge sembra giustificare.

La rinuncia all’eredità, invero, è disciplinata dagli articoli 519 e seguenti del codice civile e in
nessuna di tali norme è prescritta alcuna attività prodromica e necessaria alla dichiarazione di
rinuncia, prescrivendosi solo un onere formale (la dichiarazione deve essere resa innanzi ad un
notaio od al cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione).

E non esiste alcun elemento per poter desumere che, in caso di possesso di beni ereditari, il
chiamato si trovi in una posizione diversa rispetto al non possessore in ordine ala facoltà di
rinunzia.

La collocazione sistematica dell’articolo 485 cod. civ. dovrebbe essere sufficiente a chiarire
come essa trovi applicazione solo in tema di beneficio di inventario e non di accettazione in
via generale dell’eredità. La redazione dell’inventario è condizione per l’acquisto del beneficio
(secondo la teoria più moderna che la ritiene una fattispecie a formazione progressiva), ma
non già obbligo a carico del chiamato che, ancorché nel possesso, volesse rinunciare.

E non si rinvengono le esigenze di tutela dei terzi portate a giustificazione della propria tesi
della Suprema Corte nella citata sentenza del 2003; la ratio, secondo la Cassazione sarebbe da
individuarsi “nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed
occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione
giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in
possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e
semplicemente”. Non si vede, tuttavia, come il terzo possa subire un pregiudizio qualora il
chiamato rinunzi all’eredità senza redigere l’inventario, considerando che tale rinuncia si
concreta in un atto formale adeguatamente pubblicizzato e certamente conoscibile dal terzo
che non potrebbe, dunque, in alcun modo fare affidamento sulla circostanza che il chiamato
sia divenuto erede. Altro discorso è se il chiamato dovesse permanere nel possesso di beni
ereditari dopo aver effettuato la rinuncia, ma si tratta di un diverso aspetto che non va a
modificare i termini della questione.
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Diritto e reati societari

L’auto attribuzione di compensi congrui da parte del liquidatore,
di società poi dichiarata fallita, configura bancarotta patrimoniale
per distrazione o bancarotta preferenziale?
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione Penale Sez. V sentenza 13 luglio 2018 n. 32378

Parole chiave: bancarotta fraudolenta per distrazione – bancarotta preferenziale – liquidatore
della società – congruità compensi del liquidatore

“Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione
l’amministratore o il liquidatore della società che in assenza di una delibera ad hoc si liquida
compensi congrui rispetto alla qualità e alla quantità di lavoro svolto dovendosi osservare che
l’amministratore, come il liquidatore, è un creditore della società, che ha diritto ad un adeguato
compenso per l’attività svolta: ne consegue che l’autoliquidazione di somme a proprio favore altera
la par condicio creditorum, ma non depaupera la società.”

Disposizioni applicate: art. 216 comma 1 l.f. – art. 216 comma 3 l.f. – 223 l.f.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la pronuncia in commento offre lo
spunto per una ulteriore riflessione sul tema del delitto di bancarotta consumato dal
liquidatore della società mediante attribuzione del proprio compenso, in assenza di specifica
delibera assembleare. Il tema è di grande interesse dato il sempre crescente numero di
procedure concorsuali alle quali accedono le imprese in stato di dissesto nonché per il numero
ingente di professionisti coinvolti che assistono l’imprenditore prima dello stato di decozione
ovvero che dopo l’apertura della procedura rivestono la qualifica di “organi” (di liquidatore,
curatore e così via).

Nella fattispecie la società era evidentemente stata posta in liquidazione volontaria e la
dichiarazione di fallimento era intervenuta durante la fase liquidatoria nella quale il
liquidatore si era pagato i propri compensi per l’attività svolta in assenza di una previa delibera
assembleare autorizzativa.

Si discute infatti se tale condotta al momento della dichiarazione di fallimento della società
(in cui si cristallizzano eventuali ipotesi distrattive ovvero di violazione della par condicio)
integri un caso di bancarotta per distrazione ovvero una (più tenue) bancarotta preferenziale.
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Il problema è tutt’altro che indifferente anche per l’amministratore ovvero il professionista
imputato poiché, com’è noto, diversa è la durata della pena a seconda che si tratti dell’una o
dell’altra figura di reato. Da uno a cinque anni in caso di bancarotta preferenziale; da tre a
dieci anni in caso di bancarotta per distrazione.

La Corte, con la sentenza in commento – di portata a dire il vero non particolarmente
innovativa – rinviene il discrimen fra le due figure nella congruità o meno dell’emolumento
del liquidatore che deve essere apprezzata in riferimento alla natura, qualità e quantità
dell’attività concretamente svolta in favore della società.

In particolare la Suprema Corte, consolidando il proprio orientamento espresso in numerosi
altri pronunciati ha statuito che l’amministratore “che si ripaghi dei suoi crediti verso la società
fallita relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando ovvero ottenendo dalla cassa sociale 
una somma congrua rispetto a tale lavoro, risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per
distrazione, ma di bancarotta preferenziale, grazie alla presenza dell’elemento caratterizzante di
tale tipo di bancarotta rispetto alla fraudolenta patrimoniale, rappresentato dalla alterazione della
par condicio creditorum”.

Si tratterebbe quindi di bancarotta preferenziale e non già di bancarotta patrimoniale per
distrazione, in ragione dell’assenza di un concreto e reale depauperamento del patrimonio
sociale.

Infatti, un compenso sproporzionato all’attività effettivamente prestata in favore della società
integrerebbe il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, in quanto una attribuzione
siffatta configurerebbe, ex se, un decremento del patrimonio sociale. Tale ultimo elemento
oggettivo non è, al contrario, ravvisabile ove il compenso sia ritenuto proporzionato, seppur in
assenza di una specifica delibera assembleare.

Orbene, la presenza di tale elemento di equità e congruità fa sì che il liquidatore ovvero
l’amministratore, con la propria condotta, abbia violato (solamente) la par condicio creditorum,
mediante autoliquidazione di somme sulle quali altrimenti avrebbe potuto concorrere la
massa degli altri creditori sociali.

La Corte ha così annullato la sentenza e rinviato al Giudice del merito ai fini dell’accertamento
della congruità o meno di tali compensi e conseguentemente di riqualificazione della
fattispecie in termini di bancarotta preferenziale.
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Diritto Bancario

Interessi moratori usurari (Cass. 30.10.2018, n. 27442)
    di Fabio Fiorucci

Con la recentissima ordinanza del 30 ottobre 2018, n. 27442, la Cassazione affronta alcune
questioni relative agli interessi moratori spesso al centro del dibattito dottrinale e
giurisprudenziale, offrendo una serie di soluzioni di immediato impatto operativo.

Gli aspetti salienti della decisione in oggetto sono sintetizzabili come segue:

– gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad
un tasso eccedente quello stabilito dall’art. 2, comma 4, L. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati
ipso iure come usurari; il predetto articolo, infatti, s’applica sia agli interessi promessi a titolo
di remunerazione d’un capitale o della dilazione d’un pagamento (interessi corrispettivi: art.
1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi
moratori: art. 1224 c.c.). Tale conclusione è l’unica consentita da tutti e quattro i tradizionali
criteri di ermeneutica legale: l’interpretazione letterale (nessuna norma distingue tra i vari tipi
di interessi), l’interpretazione sistematica, l’interpretazione finalistica e quella storica;

– anche gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore
non ha (involontariamente) goduto e rientrano pertanto nella previsione degli interessi
«promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro» (art. 644, comma 1, c.p.);

– la L. n. 108/1996 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare da un lato le
vittime dell’usura, e dall’altro il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto
svolgimento delle attività economiche: escludere dall’applicazione di quella legge il patto di
interessi convenzionali moratori da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa
perseguita; dall’altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più
vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento; per altro verso ancora potrebbe consentire
pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far
scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite;

– il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando
puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia
calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento:
è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che
l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi
dell’art. 2 L. n. 108/1996, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di
“mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso
soglia;
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– nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori,
l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. agli interessi moratori usurari non sembra
sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la
causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di
interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo
le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.
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Diritto del Lavoro

Infortunio sul lavoro
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 1 agosto 2018, n. 20392

Infortuni – indennità Inail – richiesta di danno complementare e differenziale – riconoscimento in
capo al dipendente infortunato – sussistenza

MASSIMA

L’indennità erogata dall’Inail non può considerarsi integralmente satisfattiva del diritto al
risarcimento in capo al lavoratore ammalato. Il dipendente ha diritto anche al risarcimento dei
danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che sono da risarcire
secondo le comuni regole della responsabilità civile. 

COMMENTO

Oggetto della vertenza è l’indennità erogata al dipendente a causa d’un infortuno sul lavoro
subìto per scoppio d’una lampada. La Corte d’Appello ha condannato la società datrice di
lavoro al pagamento del danno morale in favore della lavoratrice e al pagamento all’Inail
della somma che l’istituto aveva erogato alla lavoratrice per indennità derivante
dall’infortunio. La Corte di Cassazione adita ha precisato che, a proposito delle modalità di
calcolo, occorre dare continuità ai principi stabiliti dalla corte stessa secondo cui le somme
versate dall’Inail a titolo indennizzo non possono considerarsi integralmente satisfattive del
diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché,
una volta accertato l’inadempimento del datore di lavoro, il giudice adito dovrà verificare se,
in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n.
1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche d’ufficio, all’individuazione dei danni
richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd “danni complementari”), da
risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Altresì, ove siano dedotte in fatto
dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, si
potrà pervenire alla determinazione dell’eventuale danno differenziale, valutando il
complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le
indispensabili personalizzazioni dalle quali detrarre quanto indennizzabile dall’Inail, in base ai
parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra
danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La Cassazione ha inoltre chiarito che
l’indennizzo erogato dall’Inail non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso
che il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente. Tenendo
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conto di tutto quanto sopra, la sentenza impugnata non può essere considerata conforme ai
principi ivi citati. Pertanto la Suprema Corte l’ha cassata, con rinvio alla Corte d’Appello in
diversa composizione per una nuova determinazione del danno patrimoniale e non
patrimoniale in favore della lavoratrice.
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Privacy

Accreditamento e certificazione nel Regolamento UE 2016/679 -
introduzione
    di Dorotea Alessandra De Marco

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) agli articoli 42 e 43, prevede e
incoraggia l’istituzione di meccanismi per la certificazione della protezione dei dati personali
ai fini della corretta applicazione del Regolamento e della dimostrazione della conformità allo
stesso dei trattamenti effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento (cfr.
considerando 77, 81 e 100 e articoli 24 (3), 25(3), 28(5), 32(3), 35(8), 46(2) e 83(2)).

La certificazione rappresenta uno strumento utile per il titolare e il responsabile del
trattamento per dimostrare il rispetto degli obblighi, le garanzie sufficienti, la conformità a
requisiti di protezione dei dati.

In soggetti usualmente coinvolti in un sistema di accreditamento e certificazione sono:

– l’azienda/ente che richiede la certificazione;

– l’organismo di certificazione o certificatore, accreditato, che rilascia i certificati sulla base dei
risultati delle verifiche condotte da valutatori accreditati (laboratori di verifica o ispettori) e
vigila sulla corretta gestione dei certificati;

– l’ente di accreditamento che accredita i certificatori e/o i valutatori (laboratori di verifica o
ispettori) e controlla periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti da parte di tali
soggetti.

L’art. 43(1) del Regolamento, richiede che il certificatore debba essere accreditato dall’autorità
di controllo competente o dall’organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del
regolamento (CE) n. 765/2008 o da entrambi.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 prevede che ciascun stato membro abbia uno e un solo ente
di accreditamento e definisce l’accreditamento come “l’attestazione … che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei
rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della
conformità”. L’accreditamento assicura, quindi, che l’organismo di certificazione soddisfi i
criteri e i requisiti stabiliti e abbia le competenze necessarie per svolgere i suoi compiti.
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Il quadro legislativo vigente1 prevede che il ruolo di ente di accreditamento sia svolto
dall’organismo nazionale di accreditamento2, fatto salvo il potere del Garante di assumere
direttamente l’esercizio di tali funzioni con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

L’accreditamento è sempre legato a uno schema di certificazione3, ovvero, per rilasciare
certificazioni, ogni organismo di certificazione deve accreditarsi per il relativo schema secondo
specifici requisiti. Tali schemi di certificazione possono essere redatti da un organismo di
certificazione, da un ente pubblico (a esempio, nel caso del Regolamento, l’autorità di
controllo) o un attore privato.

L’accreditamento, inoltre, è rilasciato per lo schema di certificazione secondo i requisiti
indicati nelle seguenti norme tecniche internazionali che differiscono per l’oggetto della
certificazione:

– ISO 17065 – Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes
and services: utilizzata per l’accreditamento di organismi di certificazione che si occuperanno
di certificare prodotti, processi e servizi;

– ISO 17021 – Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems: utilizzata per l’accreditamento di organismi di
certificazione che si occuperanno di certificare di sistemi di gestione4;

– ISO 17024 – Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification
of persons: utilizzata per l’accreditamento di organismi di certificazione che si occuperanno di
certificare abilità, competenze e conoscenze di persone.

Nel caso del Regolamento l’articolo 43 richiama espressamente la norma EN ISO/IEC
17065/2012, ovvero certificazione di prodotti, processi e servizi, nonché i requisiti aggiuntivi
stabiliti dall’autorità di controllo competente.

I requisiti della EN ISO/IEC 17065/2012 coprono numerosi aspetti e sono raggruppati in
cinque macro classi: requisiti generali (es. legali e contrattuali, imparzialità, sostenibilità
finanziaria, non discriminazione, confidenzialità, trasparenza) strutturali (es. organizzazione,
procedure per assicurare imparzialità), sulle risorse (gestione del personale e delle relative
competenze), sui processi (rilascio, gestione e revoca della certificazione e gestione dei
reclami) e sui sistemi di gestione dell’organismo di certificazione.

Tali requisiti comprendono in larga parte quanto previsto dall’articolo 43(1) del regolamento
in particolare circa l’indipendenza, la competenza e l’assenza di conflitto di interessi
dell’organismo di certificazione, il rispetto dei criteri di certificazione (ovvero lo schema di
certificazione), le procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei
sigilli e dei marchi di protezione dei dati, le procedure e strutture atte a gestire i reclami
relativi a violazioni della certificazione.
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Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 43, paragrafo 1,
lettera b) del Regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sta
perfezionando un documento di linee guida “Guidelines to identify common criteria to accredit
certification bodies under Regulation 2016/679”, già sottoposto a inchiesta pubblica da gennaio
a marzo 2018.

Poiché la definizione di questi requisiti è comunque strettamente legata all’individuazione
dell’oggetto della certificazione che, secondo l’articolo 42(5) deve essere rilasciata in base ai
criteri approvati dall’autorità di controllo competente, il comitato europeo per la protezione
dei dati (EDPB) sta perfezionando un documento di linee guida “Guidelines to identify common
criteria to certify processing under Regulation 2016/679”, già sottoposto a inchiesta pubblica dal
30 maggio al 12 luglio 2018.
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