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Procedimenti di cognizione e ADR

La distinzione tra garanzia propria e impropria, dopo le Sezioni
Unite n. 24707/2015
    di Laura Baccaglini

Il presente lavoro – dedicato alla garanzia processuale e alla nota distinzione, interna al fenomeno,
tra garanzia propria e garanzia impropria – intende verificare se e come il principio di diritto
enunciato dalle Sez. Un. 24707/2015 (che ha attribuito a quel distinguo un valore meramente
descrittivo) ha attecchito nella successiva giurisprudenza.

1.La garanzia è tradizionalmente definita come quel fenomeno in base al quale un soggetto
(garantito) ha, per legge o per contratto, il diritto di riversare su un altro soggetto (garante) la
perdita economica derivante dall’esistenza o dal soddisfacimento del diritto di un altro
soggetto (Franchi, Della competenza per connessione, Com. UTET, I, 2, Torino 1973, 308; Consolo,
Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino 2017, II, 79; Gambineri, Garanzia e processo,
Milano 2002, I, 219).

Alla garanzia fa anzitutto riferimento l’art. 106 c.p.c., che prevede, quale sua modalità di
attuazione, la chiamata in causa, con la quale il convenuto (garantito) propone nei confronti
del (terzo) garante una domanda di condanna, condizionata alla sua soccombenza in giudizio
(Attardi, Diritto processuale civile, Padova 1999, I, 383; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale
civile, Napoli 2014, 352). Alla garanzia nel processo, il legislatore dedica poi l’art. 32 c.p.c. che,
in deroga ai criteri di competenza per territorio, ammette l’attrazione al foro competente a
conoscere della domanda principale, anche della domanda di garanzia, proposta in via di
chiamata. Al fenomeno si riferisce, inoltre, l’art. 108 c.p.c. che legittima l’estromissione del
garantito, qualora il garante accetti di assumere la lite al suo posto. Infine, trova applicazione
in caso di garanzia il regime dettato dall’art. 331 c.p.c., per l’impugnazione delle cause
inscindibili, sì che il garante sarà parte necessaria delle fasi di gravame e sarà legittimato ad
impugnare la sentenza in via incidentale tardiva, secondo quanto prevede l’art. 334 c.p.c.

2.A fronte di uno statuto processuale piuttosto lineare, la chiamata in garanzia ha da sempre
costituito oggetto di discussione tra gli interpreti, in ragione della distinzione, di cui invero
non v’è traccia nelle norme, tra ipotesi di vera e propria garanzia e casi di garanzia definita
tale solo impropriamente. Il distinguo tra le due figure è accolto anche dalla giurisprudenza
che, con massima ricorrente, ritiene sussistere una garanzia propria allorquando la domanda
principale e quella proposta dal garantito-chiamante nei confronti del terzo-garantito si
fondino sullo stesso titolo, o su titoli tra loro connessi per pregiudizialità-dipendenza (da
ultimo, Cass. 16 aprile 2014, n. 8898).
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Tali sono i casi di chiamata per evizione ex artt. 1485-797-1533 c.c.; quella spiegata, ai fini di
esercitare in via anticipata il diritto di regresso, dal fideiussore nei confronti dell’obbligato
principale (Consolo, Spiegazioni, cit., 81); da un coobbligato solidale paritario verso un altro
condebitore (Baccaglini, Il processo sulle obbligazioni solidali “paritarie” e l’azione di regresso,
Milano 2015, 170 nt. 37), o dalla struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione
medica, quando la prima sia convenuta in giudizio dal paziente, che abbia agito ex art. 9 della
legge 8 marzo 2017, n. 24 (Bertolini, in Consolo, Il contenzioso sulla nuova responsabilità
sanitaria (prima e durante il processo), Torino, 2018, 100). In tutte le ipotesi, è evidente che il
diritto dedotto contro il terzo chiamato (quello che trova titolo nella garanzia per evizione e
quello di regresso esercitato in via anticipata) esistono solo se si accerti che sussista il diritto
fatto valere con la domanda principale.

Diversamente, la garanzia impropria sarebbe ravvisabile quando tra i titoli delle due domande
ricorrerebbe una connessione fondata sulla comunanza di mere questioni di fatto (Cass. 16
aprile 2014, n. 8898, cit.).

È tradizionalmente ricondotto a questa species il caso – relativo alle cd. vendite a catena di un
bene difettoso – in cui, proposta dall’acquirente contro il dettagliante un’azione di riduzione
del prezzo per vizi del bene venduto, il convenuto, ritenendosi titolare di analogo diritto nei
confronti del grossista, lo chiami in causa proponendo nei suoi confronti un’azione dal petitum
analogo. In questi casi, è evidente che titolo sia connesso a quello della domanda principale
solo per ragioni di mero fatto, giacché il diritto esercitato contro il chiamato non nasce certo
dalla soccombenza del convenuto rispetto alla domanda attorea: il venditore, infatti, se avesse
scoperto l’esistenza dei vizi, prima di vendere il bene al consumatore, avrebbe potuto proporre
azione estimatoria contro il proprio dante causa (Consolo, Spiegazioni, cit., 79). Analogo
discorso può formularsi rispetto alla chiamata dell’impresa edile, da parte del Comune, che sia
stato convenuto ex art. 2043 c.c. da un privato, per danni subiti a causa di una caduta sulla
strada, manutenuta da quella impresa (Cass. 10.08.2012, n. 14731). Per le stesse ragioni, sono
state ricondotte alla garanzia impropria la chiamata del subvettore da parte del vettore,
convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni provocati dalla perdita ed avaria delle cose
trasportate (Cass. 12.12.2003, n. 19050) e la chiamata in garanzia della impresa costruttrice,
proposta dal venditore del bene, convenuto in giudizio dall’acquirente per la condanna al
risarcimento dei danni derivanti dai vizi del veicolo venduto (C 14.1.2004, n. 429).

3.Il distinguo tra garanzia propria e impropria non è privo di rilievo pratico, posto che solo la
proposizione di una chiamata in garanzia propria legittima(va) l’applicazione dei sopra
richiamati artt. 32-108-331 c.p.c.; al contrario, la ricorrenza di una fattispecie di garanzia
impropriamente detta, ammette(va) soltanto la chiamata in giudizio del garante, ex art. 106
c.p.c., senza peraltro consentire alcuna deroga di competenza ex art. 32 c.p.c. (Cass.
24.01.2007, n. 1515, Cass. 14.01.2004, n. 429, Trib. Padova, 4.5.2012, Leggi d’Italia).
Soprattutto, proprio perché l’obbligo del chiamato in garanzia impropria si risolve(va) in una
pretesa risarcitoria del chiamante, solo fattualmente connessa a (e perciò non condizionata
all’esistenza di) quella esercitata dall’attore, la disciplina della impugnazione della sentenza
era identificata con quella delle cause scindibili, ex art. 332 c.p.c., quale che fosse il capo della
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sentenza impugnata (Cass. 16.05.2013, n. 11968; Cass. 4.02.2010, n. 2557; Cass. 22.01.2010, n.
1197).

Eppure, questo duplice regime previsto per le due figure di garanzia propria e impropria si è
scontrato, all’atto pratico, con una tangibile difficoltà applicativa, specie quando si trattava di
ricondurre le singole fattispecie che si prospettavano in giudizio all’una o all’altra species; le
maggiori difficoltà di inquadramento si sono registrate soprattutto con riguardo alla chiamata
in garanzia dell’assicuratore ex art. 1917 c.c.: v’è stato chi l’ha qualificata come garanzia
impropria (Cass. 22.04.2013, 9686; Cass. 18.11.2011, n. 10919); chi, pur riconducendola a
quella species, l’ha assoggettata al regime della garanzia propria (Cass. 4.05.2004, n. 8458;
Cass. 17.04.1990, n. 3182); chi invece l’ha considerata un esempio di vera e propria garanzia
(Sez. Un. 26.07.2004, n. 13968, in Foro it., 2005, I, 2385, nt. Gambineri, Cass. 12.12.2005, n.
27326; Cass. 30.11.2011, n. 25581).

A questa incertezza interpretativa ha certamente contribuito anche l’esistenza di
un’autorevole corrente di pensiero che contestava in radice la valenza di quel distinguo perché
riteneva che, anche nelle ipotesi tradizionalmente ricondotte alla garanzia impropria, fosse
individuabile la sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti dedotti in
lite, tale da condizionare il diritto del garantito all’esistenza e all’ammontare del diritto del
garante (Proto Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985,
2398; Gambineri, Garanzia, cit., I, 178).

4.È a questa idea che hanno aderito le Sez. Un. 4.12.2015, n. 24707, chiamate a stabilire se la
chiamata in garanzia dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. fosse riconducibile allo schema della
garanzia propria ovvero impropria (onde qualificare i poteri del chiamato in sede di
impugnazione). La Cassazione, verosimilmente influenzata anche dalla normativa europea che
ignora la figura della garanzia impropria (art. 6, n. 2 Reg. UE 1215/12 (D’Alessandro, La
connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici, Torino, 2009, 84) ha attribuito alla
distinzione una valenza meramente descrittiva e ha considerato sufficiente, per discorrere di
garanzia, la sussistenza di una connessione meramente fattuale tra domande (contra, Consolo-
Baccaglini-Godio, Giur. it, 2016, 598; Carratta, ivi, 592; adesive rispetto alla pronuncia, Tiscini, 
Riv. dir. proc., 2016, 79; Gambineri, F. it., 2016, 2195).

Di qui, l’estensione anche ai casi di garanzia impropria del medesimo regime processuale
tradizionalmente pensato per la sola garanzia propria: precisamente, la deroga di competenza
stabilita dall’art. 32 c.p.c.; la possibilità anche per il garantito improprio di essere estromesso;
infine, il regime stabilito per l’impugnazione delle cause inscindibili o tra loro dipendenti, ex
art. 331 c.p.c. (che più rileva all’atto pratico): si è riconosciuto al garante improprio il ruolo di
parte necessaria in sede di impugnazione della sentenza, conferendogli altresì il potere di
impugnare anche ai sensi dell’art. 334 c.p.c il capo che lo vede soccombente, e di impugnare
in proprio quello principale di condanna reso nei confronti del garantito.

Il principio di diritto pronunciato dalle Sez. Un. 27404/2015 ha conosciuto tendenziali
conferme nella giurisprudenza successiva: la categoria della garanzia impropria è tutt’ora
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adoperata dalla giurisprudenza, ma senza che questo comporti l’applicazione di un diverso
regime processuale (così, da ultimo, Cass. 27.11.2018 n. 30601; Cass. 13.11.2018, n. 29038);
meritano poi segnalazione: Cass. 20.06.2017, n. 25822, che ha confermato il regime
dell’inscindibilità della causa in sede di gravame, anche quando in primo grado sia stata
proposta una chiamata in garanzia impropria; Cass. Sez. Un. 14.03.2016, n. 4909 (seguita da
Cass. 22.08.2018 n. 20898) secondo cui la procura alle liti, conferita in termini ampi e
omnicomprensivi al difensore, sarebbe idonea ad attribuirgli anche il potere di chiamata in
garanzia impropria. In linea con le Sez. Un. 24707/2015, si pongono anche le Sez. Un. 19 aprile
2016, n. 7770 che hanno escluso la necessità dell’appello incidentale – e ritenuto sufficiente la
mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. – della domanda di garanzia (anche impropria), rimasta
assorbita in primo grado per effetto del rigetto della domanda dell’attore. Si segnala, peraltro,
in senso contrario, Cass. 3.05.2018, n. 24574, che riconduce al regime della scindibilità delle
cause l’impugnazione di una sentenza che abbia deciso di una chiamata in garanzia impropria.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L'annotazione della fattura passiva nei libri contabili
dell'imprenditore è idonea a provare l'esistenza del rapporto
giuridico sottostante sfavorevole al dichiarante
    di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. Terza, Ord., ud. 12 settembre 2018, 20.12.2018, n. 32935

Prova – fattura – annotazione nei registri fiscali – atto ricognitivo – efficacia confessoria (cod.
civ., artt. 2709, 2710 e 2720; d.P.R. n. 633/1972, art. 22)

[1] L’annotazione della fattura passiva nei registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate
dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 22, seppur i predetti registri non rientrino nella disciplina
dettata dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ., costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo
di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 cod. civ.

 CASO

La società G. S.r.l. ha svolto lavori, mai retribuiti, di manutenzione ordinaria e straordinaria
riguardanti la sistemazione di campi da golf in favore di C. Golf Club S.p.A.; sulla base delle
fatture e degli estratti autentici dei registri I.V.A. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo
per il pagamento di € 166.820,00. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione C. Golf
Club S.p.A., opposizione respinta dal Tribunale di Ancona. Avverso la sentenza che definiva la
causa di opposizione, l’opponente ha proposto appello, adducendo il mancato rilievo del
materiale probatorio offerto ed eccependo la sopravvalutazione dell’efficacia probatoria
dell’annotazione nei libri contabili delle fatture di pagamento emesse dall’appellata. La Corte
di Appello, ritenendo fondati i motivi di impugnazione, rigettava la pretesa creditoria di G.
S.r.l., condannandola alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Il creditore soccombente, successivamente, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a
quattro motivi di ricorso: [1] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente
lamentava violazione e falsa applicazione gli artt. 2709, 2710 e 2720 cod. civ. e, in relazione
all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti; [2] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la
ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver violato gli artt. 2702, 2707 e 2720 cod.
civ.; [3] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente imputava alla Corte
territoriale l’omesso esame di un capitolo di prova testimoniale, di una dichiarazione
sottoscritta dal Direttore della C. Golf Club S.p.A., della relazione del consulente di parte; [4] in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente rimprovera alla Corte
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territoriale di aver violato le norme regolatrici del rapporto d’opera intervenuto tra le parti ex
artt. 2222 cod. civ. e ss.

SOLUZIONE

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuti
assorbiti il secondo ed il terzo motivo, dichiarato inammissibile il quarto, ed ha cassato con
rinvio la sentenza impugnata.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata, non discostandosi in linea di principio dai precedenti arresti
giurisprudenziali, affronta le conseguenze in termini probatori dell’annotazione delle fatture
passive ricevute dall’imprenditore nei propri registri contabili: nel caso oggetto di esame,
invero, C. Golf Club S.p.A. aveva registrato nelle proprie scritture contabili la fattura azionata in
sede monitoria da G. S.r.l., e solo successivamente l’aveva contestata.

Sul punto, la Corte di Cassazione, nel confermare che se la fattura commerciale è contestata
non costituisce la prova delle prestazioni eseguite, ha precisato che resta necessario valutare
anche la posizione tenuta dalla società ingiunta e destinataria del documento fiscale.

Pertanto, secondo gli Ermellini, seppur i registri contenenti le annotazioni delle fatture
indicate dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 22 non rientrino nella disciplina dettata dagli
artt. 2709 e 2710 cod. civ., l’annotazione della fattura effettuata dall’impresa che la riceve
costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico
sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 cod. civ. (nello stesso senso
Cass. n. 20982/2008, Cass. n. 3383/2005).

In conclusione, quindi, atteso che l’atto ricognitivo ha efficacia probatoria piena, la quale
opera al pari della confessione in ordine a fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al
dichiarante (Cass. n. 2088/1992), con l’annotazione della fattura passiva nei propri registri
fiscali l’imprenditore ammette l’esistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, e ciò in
forza del disposto dell’art. 2720.
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Esecuzione forzata

Opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto: il
simultaneus processus è possibile solo osservando la competenza
funzionale e inderogabile
    di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30183, Pres. Vivaldi, Est. Scoditti

Competenza civile – Connessione di cause – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –
Giudizio di opposizione a precetto – Simultaneus processus – Condizioni

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel
medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene,
secondo criteri inderogabili, in base all’art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo
opposto e, in base agli art. 27, 1° comma, e 615, 1° comma, c.p.c. al giudice del luogo
dell’esecuzione competente per materia e per valore; ne deriva che il simultaneus processus di
opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso
l’ingiunzione coincida con quello del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore.

CASO

Una società di factoring otteneva decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che
condannava la società cedente Beta al pagamento del valore del credito, stante la mancata
trasmissione dalla cedente alla società di factoring della documentazione probatoria e della
scheda contabile necessarie per escutere il debitore ceduto, in violazione del contratto di 
factoring.

Beta proponeva, con unico atto, opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto,
notificato contestualmente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nei gradi di
merito, l’opposizione a decreto ingiuntivo veniva rigettata, mentre l’opposizione a precetto era
dichiarata inammissibile perché, secondo le pronunce di merito, non poteva essere presentata
nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto essere
introdotta «secondo i termini e le formalità di cui all’art. 615 c.p.c.».

Beta proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo di dieci motivi di ricorso,
violazione dell’art. 104 c.p.c., sostenendo la proponibilità di qualunque domanda unitamente
all’opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la competenza del Tribunale adito anche
sull’opposizione a precetto, basata sul valore dell’azione esecutiva minacciata.
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SOLUZIONE

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il motivo di ricorso, perché imperniato soltanto
sulla competenza per valore del Tribunale adito, senza indicare né fornire elementi circa il
criterio della competenza per territorio, coincidente con il foro dell’esecuzione forzata,
competenza territoriale funzionale e inderogabile  ai sensi dell’art. 28 c.p.c.: il simultaneus
processus tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile, se il
giudice che ha emesso l’ingiunzione coincide con quello del luogo dell’esecuzione,
competente per l’opposizione a precetto.

QUESTIONI

Partendo dalla competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la
Corte di cassazione stabilisce che la stessa spetta inderogabilmente all’autorità giudiziaria che
ha emesso il provvedimento monitorio, ai sensi dell’art. 645 c.p.c.

La competenza per territorio sull’opposizione a precetto, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e
615, comma 1, c.p.c., spetta, anche qui inderogabilmente ex art. 28 c.p.c., al giudice del luogo
dell’esecuzione, osservando i criteri della competenza per materia e per valore rispetto al
credito azionato in executivis.

Tanto la competenza del giudice sull’opposizione a decreto ingiuntivo quanto quella
sull’opposizione a precetto sono certamente inderogabili, come sancito da risalenti indirizzi di
legittimità (Cass., 12 gennaio 1998, n. 186; Cass., 16 aprile 1999, n. 3792).

Stante l’inderogabilità dei criteri di competenza territoriale – “funzionale”, dacché collegata
alle funzioni attribuite dalla legge a un determinato ufficio giudiziario – la contemporanea
pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di un altro di opposizione
a precetto non può comportare modificazioni della competenza: ne consegue che, quando
ambedue i procedimenti riguardino il medesimo titolo, può aversi simultaneus processus
solamente nel caso in cui il giudice che ha emesso l’ingiunzione, funzionalmente competente
per l’opposizione a questa, coincida con quello del luogo dell’esecuzione, funzionalmente
competente per l’opposizione a precetto.

Nel caso di specie, avendo Beta aveva fondato la competenza del Tribunale unicamente sulla
base del valore dell’esecuzione minacciata, la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte
d’appello, nel dichiarare inammissibile l’opposizione a precetto, ha indicato che questa
avrebbe dovuto essere proposta «entro i termini e le forme previste all’art. 615 c.p.c.»,
dovendosi intendere tale espressione (per vero oltremodo generica), con riferimento alla
necessaria osservanza dei criteri di competenza territoriale inderogabile, coincidente con il
luogo di esecuzione.

Poiché la statuizione era stata impugnata dalla ricorrente solo con riferimento alla
competenza per valore, non anche con riferimento alla competenza territoriale per
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l’opposizione, senza neppure indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso
(art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.), se il Tribunale adito coincidesse con quello del luogo
dell’esecuzione.

Per questo motivo, la censura di Beta, riferita soltanto alla competenza per valore del
Tribunale, senza l’allegazione degli elementi di collegamento della competenza territoriale
dell’opposizione a precetto, rimaneva priva di rilevanza, con conseguente inammissibilità del
relativo motivo di ricorso.
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Obbligazioni e contratti

Contratto di deposito: perdita incolpevole del bene e
responsabilità del depositario per omessa immediata denuncia
della perdita della detenzione
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1246, ord. – Pres. Chiarini – Rel. Armano

Contratto di deposito – Prestazione d’opera – Accessorietà dell’obbligo di custodia – Perdita
incolpevole della detenzione del bene – Obblighi del depositario – Immediata denuncia al
depositante – Violazione – Conseguenze – Risarcimento del danno 

(artt. 1223, 1256, 1780 c.c.)

[1] Nell’ipotesi in cui l’obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all’adempimento di
una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d’opera, l’omessa
immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa,
ancorché per fatto a lui non imputabile, espone quest’ultimo, secondo il paradigma indicato
dall’art. 1780 primo comma c.c., all’obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche
in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita
del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò
anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell’art. 1780, secondo comma, c.c.

CASO

[1] L’attore citava in giudizio una gioielleria, a cui aveva consegnato un orologio da polso, al
fine di eseguirvi una riparazione, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti,
in conseguenza della mancata restituzione dello stesso, sottratto da ignoti nel corso di una
rapina subìta dalla gioielleria.

Il Giudice di Pace di Napoli, in accoglimento della domanda del depositante, condannava la
gioielleria al pagamento di € 1000,00, a titolo di risarcimento del danno dal medesimo patito.

Il tribunale di Napoli, ribaltando la decisione di primo grado, rigettava la domanda dell’attore,
non essendo la perdita della detenzione del prezioso imputabile al depositario. Il Giudice
dell’impugnazione, pur dando atto che la gioielleria non aveva assolto all’obbligo di
denunciare tempestivamente al depositante la perdita della detenzione ex art. 1780 c.c.,
tuttavia aveva escluso che tale inadempimento determinasse per ciò stesso l’automatico
risarcimento del danno.

www.eclegal.it Page 12/33

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2019/02/file_5c5d6c037d5e1.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 febbraio 2019

L’attore proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, violazione e falsa
applicazione dell’art. 1780 c.c., ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che erroneamente il Giudice
di seconde cure aveva limitato la responsabilità del depositario ai soli casi in cui il depositante
riuscisse a provare che, se immediatamente informato del fatto, sarebbe riuscito a recuperare il
bene.

SOLUZIONE 

[1] La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha affermato il principio di diritto secondo
cui “anche nel contratto di prestazione di opera in cui l’obbligo di custodia è accessorio e
strumentale all’adempimento della prestazione, il mancato adempimento dell’obbligo del
depositario di denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione –
art. 1780, seconda parte primo comma cod. civ. – anche qualora non interferisse con l’estinzione
dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore della prestazione, ma
fosse fonte di un autonomo obbligo risarcitorio in sostituzione dell’originario di restituzione del
bene, obbliga il depositario a risarcire al depositante i danni che siano conseguenza immediata e
diretta della perdita del bene e che perciò possono anche consistere nel valore dello stesso, avuto
riguardo a tutte le circostanze dedotte nel caso concreto ed all’art. 1780 c.c. comma 3, che prevede
che il depositante ha diritto di ricevere ciò che in conseguenza del fatto stesso il depositario abbia
conseguito e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo”.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento, ripercorrendo l’evoluzione dei contrasti dottrinali e
giurisprudenziali sull’interpretazione dell’art. 1780, co. 1°, c.c., secondo cui in caso di
sottrazione della cosa depositata, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria
obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non
imputabile, ma deve denunciare immediatamente il fatto, pena il risarcimento del danno,
consente di approfondire tre rilevanti questioni:

a) l’applicabilità dell’art. 1780 c.c. ai contratti in cui, come nel caso di specie, l’obbligo di
custodia non costituisce obbligazione principale, ma accessoria;

b) il concetto di non imputabilità del fatto ex art. 1780 c.c.;

c) la risarcibilità dei danni derivanti dall’omessa denunzia, da parte del depositario, della
perdita della detenzione del bene ex art. 1780 c.c.

Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte muove dalla considerazione che nel caso di specie
è stato posto in essere tra le parti un contratto di prestazione d’opera, rectius un contratto di
riparazione di un orologio da polso, nel quale la dazione del bene non avviene al fine della
custodia ma della riparazione dello stesso. Poiché quindi la prestazione che qualifica tale
contratto è la riparazione del bene, per tale ragione esso non è riconducibile al contratto di
deposito di cui all’art. 1766 c.c., inteso quale contratto “col quale una parte riceve dall’altra
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una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”, in cui cioè l’attività di
custodia del bene (e della successiva restituzione) costituisce la ragione essenziale del
contratto stesso.

Al riguardo, tuttavia, i Giudici di legittimità in recenti pronunce hanno statuito che
l’obbligazione di custodire non è propria soltanto del deposito, ma può essere compresa anche
nel contenuto di un contratto diverso dal deposito (come nel contratto d’opera) o formare
parte di un contratto misto, nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto
(Cass. civ., 25.11.2013, n. 26353; Cass. civ., 06.07.2006, n. 15364; Cass. civ., 01.07.2005, n.
14092).

La differenza è nella funzione dell’obbligazione di custodia: principale nel contratto di
deposito; strumentale alla principale ed accessoria in altri contratti, quali quelli di riparazione
di autovetture, di gioielli, orologi etc.

Ciò posto, si pone tuttavia il problema relativo all’applicabilità oppure no dell’art.1780 c.c. alle
ipotesi da ultimo menzionate.

L’orientamento più risalente, ed oramai superato, escludeva l’applicabilità dell’art. 1780 c.c.
nei contratti in cui la consegna del bene non è finalizzata alla custodia ma costituisce
elemento imprescindibile per l’esecuzione del contratto, vale a dire nei casi in cui la consegna
costituisca una prestazione accessoria (Cass. civ., 23.01.1986, n. 430; Cass. civ., 27.10.1981, n.
5618), finalizzata all’adempimento dell’obbligazione principale. In tali fattispecie – secondo
l’orientamento in esame – l’obbligo di custodia deve essere adempiuto, in applicazione della
disposizione di cui all’art. 1177 c.c., secondo le regole stabilite per l’adempimento delle
obbligazioni in generale, ed in applicazione dell’art. 1176 c.c., che esige la diligenza del buon
padre di famiglia nell’adempimento delle obbligazioni di consegna.

Secondo l’orientamento più recente, che ora deve considerarsi certamente prevalente, l’art.
1780 c.c. trova applicazione anche nei casi in cui l’obbligazione di custodia sia accessoria
rispetto a quella dedotta in obbligazione (Cass. civ., 06.05.2010, n. 10956; Cass. civ.,
18.09.2008, n. 23845; Cass. civ., 01.07.2005, n. 10492).

L’ordinanza in commento aderisce a quest’ultimo orientamento, richiamando la sentenza della
Suprema Corte n. 10956/2010, con la conseguenza che, nel contratto di riparazione
dell’orologio, la gioielleria, al fine di andare esente da responsabilità e, quindi, di liberarsi
dall’obbligo di risarcimento del danno, è gravata dall’onere di provare che la perdita della
detenzione del bene è stata dovuta ad un fatto alla stessa non imputabile, cioè ad un evento
imprevedibile e/o inevitabile o comunque estraneo al comportamento dalla stessa tenuto.

Posto che, per quanto siamo venuti dicendo, l’art. 1780 c.c. è applicabile al contratto di
riparazione dell’orologio, occorre esaminare la seconda questione che emerge dall’ordinanza
in commento: la nozione di “non imputabilità” del fatto al depositario ex art. 1780 c.c..
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Non è sufficiente che il depositario provi di aver usato nella custodia la diligenza del buon
padre di famiglia, ma occorre che provi la causa dell’inadempimento ed ancor prima che tale
causa non gli sia imputabile (sul punto cfr. Cass. civ., 13.08.2015, n. 16783; Cass. civ.,
28.10.2014, n. 22807).

Rientrano, come è noto, nell’ambito del “fatto non imputabile” il caso fortuito e la forza
maggiore (cioè eventi imprevedibili ed inevitabili), nonché quei fatti che, sia pure riconducibili
al depositario, per le modalità in cui si sono verificati erano assolutamente inevitabili.

Al fine di stabilire se un dato fatto sia oppure no “non imputabile”, la giurisprudenza fa
riferimento alle cautele adottate dal depositario: se il depositario prova di avere adottato tutte
le opportune misure di sicurezza e cautele esigibili, alla luce dei principi di inevitabilità e
adeguatezza, la sua responsabilità deve essere esclusa. In particolare, la giurisprudenza ha
affermato che l’adozione di cautele preventive raffinate e costose non possono pretendersi dal
depositario, laddove il modesto giro di affari dello stesso non lo giustifichi (Cass. civ.,
12.04.2006, n. 8629).

Ora, al di là delle cautele adottate nella custodia, la giurisprudenza è concorde nell’includere,
tra le ipotesi di forza maggiore liberatoria per il depositario, la rapina commessa con violenza
o con minaccia alle persone (Cass. civ., 19.07.2004, n. 13359, secondo cui “è ravvisabile fatto
non imputabile idoneo a liberare il depositario della responsabilità per mancata restituzione della
cosa depositata quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui è custodita mediante la
commissione di rapina a mano armata senza che rilevi se egli abbia adoperato particolari
accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della
violenza sulla sua persona”).

Nel caso di specie, l’orologio è stato sottratto nel corso di una rapina, avvenuta durante l’orario
di apertura della gioielleria, allorquando terzi ignoti, armati di pistole, si sono introdotti con
effrazione all’interno dell’esercizio, minacciando i clienti presenti.

Le modalità con cui è avvenuta la rapina – con minacce alle persone – hanno indotto il
Giudice di secondo grado a ritenere il fatto non imputabile al depositario; tale circostanza,
peraltro, non è stata oggetto di censura da parte della Suprema Corte.

E veniamo al terzo degli aspetti sopra menzionati – l’unico sul quale, peraltro, i Giudici di
legittimità si soffermano con l’ordinanza in commento: l’obbligo in capo al depositario di dare
tempestiva notizia al depositante della perdita della detenzione del bene, pena il risarcimento
del danno ex art. 1780 c.c.

Nel caso di specie, il gioielliere non ha dato immediata comunicazione al depositante, giacché
l’evento criminoso è stato appreso da quest’ultimo due mesi dopo la rapina, allorquando il
figlio di questi si era recato in gioielleria per chiedere informazioni sullo stato della
riparazione.
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L’ordinanza in commento si dilunga sugli orientamenti giurisprudenziali, susseguitisi nel
tempo, in relazione al contenuto del risarcimento del danno derivante dalla violazione
dell’obbligo di denunzia.

Secondo l’orientamento più risalente, la violazione del dovere di tempestiva comunicazione
della perdita non imputabile della detenzione della cosa da parte del depositario dà luogo ad
una pretesa risarcitoria commisurata all’intero valore del bene non restituito, come se il
depositario avesse perduto per sua colpa la detenzione della cosa. Per tale corrente, l’obbligo
di denuncia costituisce condizione oggettiva di liberazione del debitore. Secondo le
argomentazioni del predetto orientamento, la norma dell’art. 1780 c.c., sarebbe unica ed
inscindibile, nel senso che la liberazione dall’obbligo della restituzione è subordinata, oltre al
fatto non imputabile, anche alla tempestiva denuncia della sottrazione da parte del
depositario. (Cass. civ., 20.07.1974, n. 2193 in Rep. Giur. it., 1974, voce Deposito, nn. 3, 4; Cass.
civ., 07.03.1966, n. 656, in Giur. it., 1966, I, 1501; Cass. civ., 21.05.1948, n. 775, in Foro it., 1949,
I, 367. In dottrina, tra gli altri, M. Costanza, In tema di responsabilità per omessa denuncia della
perdita della cosa custodita in Giust. civ., 1978, I, 666 ss.).

Tale orientamento non è andato esente da critiche: infatti, si è rilevato che esso
configurerebbe un caso eccezionale di responsabilità incompatibile con la regola
sull’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. e che,
facendo derivare dall’obbligo di immediata denuncia una responsabilità per danni
comprensiva del tantundem, eliderebbe il nesso di causalità tra fatto colposo (mancata
denuncia) ed evento dannoso.

Un cambiamento di prospettiva si rinviene nella sentenza della Suprema Corte del 17.01.1978,
n. 203, secondo cui l’art. 1780 c.c. va interpretato in armonia con il principio del nesso di
causalità di cui all’art. 1223 c.c., nel senso che i danni di cui il depositante può pretendere il
risarcimento sono soltanto quelli che siano immediatamente e direttamente raccordabili
all’omessa denuncia (in senso conforme anche Cass. civ., 03.08.1991, n. 8541; Cass. civ.,
11.11.2003, n. 16950).

Ne consegue che il danno coincide con il valore del bene depositato solo laddove il
depositante provi che la perdita definitiva di esso sia dipesa dall’inosservanza dell’obbligo di
denuncia, restando escluso laddove manchi la prova del danno patito.

Quest’orientamento, che è stato fatto proprio anche dalla dottrina, è certamente preferibile,
pur non essendo facile accertare cosa sarebbe scaturito, nel caso concreto, dalla conoscenza
della perdita della detenzione.

L’ordinanza in commento, pur propendendo per l’orientamento più recente, afferma che: “
ritiene non rilevante nella specie optare per l’uno o per l’altro orientamento”, in quanto il motivo
del ricorso merita accoglimento.

D’altro canto, però, l’ordinanza afferma che la responsabilità risarcitoria rapportata al valore
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del bene depositato – sostenuta dall’orientamento più risalente – si ricollega non solo alla
prova che il depositante, se fosse stato notiziato, avrebbe potuto recuperare il bene, ma anche
alla prova che il depositante, ove informato, avrebbe potuto accertare che l’orologio fosse
inserito all’interno della denuncia di rapina, coadiuvare le autorità inquirenti prima
dell’archiviazione del procedimento penale, opporsi all’archiviazione, ovvero surrogarsi nei
diritti del depositario ex art. 1780, co. 2, c.c.

In conclusione, quindi, la decisione in commento, pur manifestando di aderire all’orientamento
interpretativo più recente, tuttavia manifesta un’apertura ad agevolare l’onere della prova del
nesso causale tra omessa denuncia e mancato recupero del bene, al fine di consentire al
depositante di ottenere un risarcimento rapportato al valore del bene depositato.
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Comunione – Condominio - Locazione

Controversie condominiali: amministratore uscente contro
condominio rimasto contumace
    di Saverio Luppino

Tribunale Ordinario di Roma- Sezione V Civile – Sentenza n.2909, 8 Febbraio 2018 

Art. 116 c.p.c. – Art. 291 c.p.c.

Art. 1129 c.c. – Art. 1130 c.c.

“Tale prova può dirsi raggiunta per effetto dell’inosservanza da parte del condominio dell’ordine di
produrre in giudizio i documenti contabili ed i verbali assemblati specificatamente indicati nel
provvedimento emesso dal giudice […]. L’inottemperanza del convenuto va valutata, ai sensi
dell’art. 116 c.p.c., come un serio argomento di prova in favore del credito vantato dall’attore […]”.

FATTO 

L’amministratore condominiale uscente citava in giudizio il Condominio chiedendo la
condanna al pagamento di una somma, a titolo di restituzione, per la anticipazioni da lui
effettuate nel periodo in cui svolgeva l’incarico di amministratore.

Il condominio rimaneva contumace.

Durante l’istruttoria parte attrice depositava e produceva documenti e memoria, il giudice
ordinava al condominio di produrre la documentazione necessaria, scritture contabili per i
lavori straordinari e verbali assembleari di approvazione lavori ed in assenza di deposito da
parte di quest’ultimo, di fronte all’ordine di esibizione, riteneva accertata la domanda
dell’amministratore e provato il credito.

SOLUZIONE 

Di fronte allo spinoso tema riguardante i passaggi di consegna tra amministratori di
condominio e le problematiche legate al pagamento di eventuali poste residue ed il
trasferimento dei documenti (peraltro, oggetto di specifici contenziosi anche in via d’urgenza
ex art. 700 c.p.c.), la sentenza si presenta di interesse in quanto rimarca la validità della prova,
che può essere valutata anche agli effetti dell’articolo 116 cpc e dirsi raggiunta per effetto
dell’inosservanza all’ordine del giudice ed in generale dal comportamento del condominio,
rimasto contumace nel giudizio.
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QUESTIONI 

Il caso in questione risulta essere abbastanza singolare in quanto il giudice si trova nella
condizione di decidere in assenza di parte convenuta, contumace, per questo inosservante
dell’ordine del giudice di produrre in giudizio documenti contabili ed i verbali necessari, al fine
della decisione.

Risulta interessante l’analisi da un punto di vista procedurale dell’art. 116 c.p.c.: Valutazione
delle prove. Tale articolo viene annoverato tra i poteri del giudice al fine del raggiungimento
di una decisione ampiamente motivata.

Il principio del libero convincimento del giudice si esplica attraverso l’analisi delle prove
portate dalle parti, in seguito attraverso le risultanze istruttorie viene controllata ed esaminata
l’attendibilità della richiesta attorea e l’efficacia dimostrativa delle prove. Veniva chiesto a
parte convenuta nonché contumace di produrre della documentazione valutabile ai fini della
decisione.

Come innanzi ricordato, una parte rimaneva contumace; l’art. 291 c.p.c. disciplina proprio
questa eventualità, contumacia del convenuto, al contempo prevede che sull’attore rimasto in
giudizio continui comunque a gravare l’onere della prova, poiché la contumacia del convenuto
non è da sola idonea a fondare una pronuncia di accoglimento né equivale ad una
manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte.

Nel caso in esame invece, il giudice ordinava alla parte rimasta contumace di produrre la
documentazione necessaria ai fini della decisione, nella fattispecie scritture contabili relative
ai lavori straordinari eseguiti presso il condominio, i verbali assembleari di approvazione di
inizio lavori,  il contratto conseguente ed i bilanci in cui risultavano le effettive spese
sostenute dal condominio; documentazione che l’amministratore uscente consegnava al
nuovo, quindi fondamentali per valutare la sussistenza del credito vantato dall’ex
amministratore.

Il giudice capitolino valorizzava a questo punto le uniche prove di parte attrice, utilizzando il
verbale di consegne tra l’uscente ed il nuovo amministratore in cui viene fatta menzione del
debito del condominio nei confronti dell’uscente; solo in tale occasione che tale tipo di
dichiarazione, la quale certamente non può avere efficacia di ricognizione di debito, costituisce
un indizio valutabile dal giudice.

Il giudice valutava l’inottemperanza del convenuto come un serio argomento di prova ex art.
116 c.p.c., o come una tacita ammissione, del Condominio, del credito vantato da parte attrice.

Valga considerare che non sempre la giurisprudenza di merito[1] si è orientata in maniera
uniforme riguardo alla valutazione della prova inerente “il verbale di consegna, dal momento
che il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla
comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti
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sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l’accettazione di tali
documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei
condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili,
spettando, invece, all’assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde
confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa
dell’amministratore.[2]

Pertanto, non vi è dubbio che nella fattispecie esaminata l’ago della bilancia, che ha visto il
favorevole accoglimento della domanda dell’amministratore uscente, sia rappresentato dalla
circostanza dell’assenza di contraddittorio,  conseguente alla contumacia del condominio.

In altri termini, di fronte ad una giurisprudenza di merito che si muove “a macchia di leopardo”,
risulta fondamentale un chiaro indirizzo interpretativo della Suprema Corte

[1] Trib. Roma, 10.10.2017 n.19003

[2] Cass. sentenza n. 8498 del 28 maggio 2012
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Diritto e procedimento di famiglia

L’assegno divorzile può essere disposto anche se il matrimonio nel
frattempo è stato annullato dal Tribunale ecclesiastico
    di Giuseppina Vassallo

Corte di Cassazione ordinanza del 23 gennaio 2019 n. 1882

Assegno divorzile – delibazione sentenza ecclesiastica nullità – giudicato

(art. 5 legge div., art. 2909 c.c., art. 324 c.c.)

MASSIMA

L’accertamento del diritto di percepire l’assegno divorzile non è impedito dalla delibazione della
sentenza di nullità del matrimonio, quando la sentenza non definitiva che ha deciso sullo status, sia
già passata in giudicato. 

Il titolo giuridico dell’obbligo di corrispondere l’assegno deriva dall’impossibilità di ricostituire la
comunione spirituale e materiale fra i coniugi che è già stata valutato ai fini della cessazione degli
effetti civili del matrimonio con la sentenza parziale.

CASO

In un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il Tribunale di
Asti pronunciava sentenza parziale relativa allo status, rimettendo la causa in istruttoria per la
soluzione delle questioni patrimoniali.

La pronuncia parziale era impugnata dal marito, il quale lamentava la mancata sospensione
del processo, stante la pendenza di quello ecclesiastico relativo alla dichiarazione di nullità
del matrimonio.

L’appello veniva respinto dalla Corte d’appello di Torino, così pure il successivo ricorso per
Cassazione.

Nel frattempo, il Tribunale di Asti riconosceva alla moglie un assegno divorzile di Euro
1.000,00.

La decisione era confermata dalla Corte d’Appello di Torino, secondo cui:
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a) la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario
(intervenuta nel corso del giudizio d’appello) non escludeva il diritto all’assegno, essendo in
precedenza passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
con conseguente validità per lo Stato Italiano del vincolo coniugale;

b) l’ammontare dell’assegno determinato dai primi giudici era congruo, in relazione ai redditi
dell’obbligato, alla durata del matrimonio e al presunto tenore di vita condotto dalla coppia, al
fatto che la moglie si occupasse del figlio autistico. Non era determinante la pregressa attività
lavorativa che la moglie aveva svolto nella società della famiglia del marito.

L’ex coniuge ricorre in Cassazione anche contro la sentenza definitiva, per due motivi.

Per primo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e
dell’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, in merito alla relazione tra gli effetti
della sentenza passata in giudicato, che ha delibato quella ecclesiastica di nullità del
matrimonio religioso, con quelli della sentenza non definitiva passata in giudicato che ha
pronunciato solo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla statuire sugli
aspetti economici.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

La questione attiene al rapporto tra la sentenza di nullità del matrimonio e quella di divorzio.

Secondo l’orientamento attuale della Cassazione, il giudicato sulla spettanza di un assegno di
divorzio resta intoccabile in ipotesi di successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio (cfr. anche Cass. Civ. n. 21331/2013).

Inoltre, non sussiste un “primato” della pronuncia di nullità del matrimonio concordatario sulla
pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti
autonomi, con finalità e presupposti diversi.

La Corte specifica che nel diritto italiano, il diritto all’assegno divorzile scaturisce, in primo
luogo, dall’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione di vita fra i
coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito
dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica.

Nel caso di specie, la pronuncia contenente l’accertamento dell’impossibilità della
continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi, era passata in giudicato prima
della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, pertanto la valutazione di spettanza e
quantificazione dell’assegno divorzile era ammissibile.

Il secondo motivo di ricorso attiene all’omissione ed esame di un fatto decisivo per il giudizio
in relazione ai redditi percepiti dal marito.
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Con l’occasione, la Corte ribadisce l’applicazione in tema di assegno divorzile, del nuovo
criterio composito, così come interpretato dopo la sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni
Unite.

L’accertamento sull’inadeguatezza dei mezzi o sull’incapacità di procurarseli per ragioni
oggettive del coniuge richiedente, deve basarsi sulle caratteristiche e sulla ripartizione dei
ruoli durante il corso della vita matrimoniale, secondo quelle che erano le scelte comuni, in
considerazione della durata del matrimonio e dell’età del coniuge richiedente l’assegno.

All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale,
anche natura perequativo-compensativa, mirando al raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo dato nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo
conto delle aspettative professionali sacrificate.

La Corte d’appello di Torino, si è attenuta al nuovo criterio, laddove ha considerato la
sussistenza sia del presupposto assistenziale (mancanza di attività lavorativa), che del criterio
perequativo, essendo stato considerato l’apporto della moglie al ménage familiare in
particolar modo per la cura del figlio autistico delle parti.

QUESTIONI

La sentenza in commento si fonda sui principi enunciati in un’importante sentenza del 23
marzo 2001 n. 4202, con cui la Cassazione mutò il precedente orientamento.

Il dato fondamentale di partenza è che il giudizio di divorzio e il giudizio di nullità canonico
hanno presupposti differenti e quindi, anche se è già stata pronunciata sentenza di divorzio ciò
non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di invalidità del vincolo.

Quanto, invece, ai capi della sentenza di divorzio che contengono statuizioni di ordine
economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertato in un giudizio
fra le parti un determinato diritto con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può
essere rimessa in discussione.

I provvedimenti economici accessori al divorzio restano validi anche in presenza della
pronuncia di annullamento ab origine del vicolo matrimoniale da parte del giudice
ecclesiastico.

Le stesse conclusioni non sono applicabili alla separazione dei coniugi.

Con una recente ordinanza (Cass. Civ. I sez., ordinanza n. 11553 dell’11.05.2018), la Cassazione
ha precisato che in caso di giudizio di separazione personale dei coniugi, la delibazione della
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, produce la caducazione delle statuizioni di
carattere economico contenute nella sentenza di separazione.
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Il differente trattamento dipenderebbe dalla diversità dei due istituti della separazione e del
divorzio.

Nella separazione non è venuto meno il vincolo matrimoniale, pertanto con la declaratoria di
nullità in sede ecclesiastica, “a fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del
vincolo coniugale) che giustifica l’assegno di mantenimento, non possono resistere le
statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi contenute nella sentenza di
separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole che possano
sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale
dipendono”.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Fallimento, fatture e date “incerte”. Quando “a pensar male si fa
peccato, ma spesso si indovina”
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Massimo Di Terlizzi - Studio
Pirola Pennuto Zei e Associati

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 27 settembre 2018 n. 1389 (pubblicata il 18
gennaio 2019)

Parole chiave: fallimento – ammissione al passivo – opposizione – data scrittura privata non
autenticata – fattura – data certa – documento di trasporto

Massima: “Poiché l’art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non
autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente
considerati dalla norma, dal verificarsi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del
curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi,
ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento”

Disposizioni applicate: art. 95, 98 e 99 l.f. – artt. 1378, 1510, 2704 c.c..

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in commento (27 settembre 2018
n. 1389), si occupa di riaffermare il concetto della “data certa” da attribuire alla scrittura
privata, ai fini dell’insinuazione al passivo del relativo credito, nell’ottica della sua opponibilità
ad una procedura fallimentare.

Nel caso di specie, il Giudice Delegato nel proprio Decreto (ex art. 96 L.F.), con il quale aveva
reso esecutivo lo stato passivo della fallita (una S.p.A.), aveva respinto la domanda di
ammissione di una creditrice (una S.r.l.), sulla base del fatto che l’asserito credito (derivante da
fornitura di infissi in legno e alluminio) portato in fattura e accompagnato dal relativo
documento di trasporto (del vettore) non avesse data certa.

Avverso il diniego la creditrice radicava pertanto opposizione avanti al Tribunale fallimentare
(artt. 98 e 99 L.F.), il quale avrebbe invece accolto il ricorso dato che, ivi si legge nel Decreto,
“contrariamente a quanto ritenuto del giudice delegato, il credito fatto vale … portato da fattura
fosse comprovato da documentazione avente data certa, così da renderla opponibile al fallimento …
difatti detta fattura era accompagnata da documenti di trasporto, ad essa riferibili, a firma del
vettore … che i documenti in questione consentivano di ritenere assolto l’onere della prova della
consegna delle merce in applicazione del combinato disposto degli articoli 1378 e 1510 c.c.”.
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Il fallimento, in persona del Curatore nominato, ricorreva così per Cassazione sulla base di
cinque motivi. Lamentava infatti con il ricorso i) la violazione dell’art. 2704 c.c. (per avere il
Tribunale ritenuto che l’apposizione di una data sui documenti di trasporto bastasse a ritenere
sufficientemente integrati i requisiti di certezza); ii) la nullità del decreto per inesistenza e
contraddittorietà della motivazione; iii) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in
ragione dell’assenza di circostanze idonee a conferire data certa ai documenti volti a
dimostrare il credito); iv) la violazione degli artt. 1378, 1510 e 2704 c.c. nonché dell’art. 95
l.f. (perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare la posizione di terzo assunta dal
curatore in sede di verifica del passivo, neppure avvedendosi che la consegna al vettore non
determina la liberazione del venditore nel caso in cui vettore sia quest’ultimo) e infine v) la
nullità del decreto ex art. 99 comma 4 L.F (per avere fondato la decisione su documento
depositato tardivamente).

Prima di procedere con l’analisi dei profili ravvisati dalla Suprema Corte nella risoluzione della
controversia, giova premettere come ai sensi dell’art. 2704 c.c. (norma che disciplina la data
della scrittura privata non autenticata nei confronti dei terzi) “La data della scrittura
privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi,
se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta
impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro
fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. Tale
norma, a ben vedere, rappresenta un’ulteriore applicazione e specificazione del principio
dell’affidamento e di tutela dei terzi. La giurisprudenza è peraltro costante nel sostenere la
sua struttura “a fattispecie aperta” infatti “L’art. 2704, comma 1, ultima parte, c.c. non contiene
un’enunciazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata
deve considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi, con la conseguenza che spetta all’interprete
stabilire, caso per caso” (cfr. Cassazione 8 novembre 2006 n. 23793).

Ai fini peraltro della insinuazione del credito è peraltro doveroso ricordare come per principio
costante in giurisprudenza “i documenti comprovanti il credito debbono avere data certa anteriore
alla dichiarazione di fallimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013, n. 4213). In tal
senso, l’anteriorità del credito – rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento – costituisce
un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso, con la conseguenza che tale
anteriorità del credito deve essere provata dal creditore istante, in conformità ai principi
generali in tema di onere della prova.

E’ bene infine rammentare come “Nel giudizio di ammissione al passivo, ai fini dell’opponibilità di
scritture private comprovanti il credito, il curatore assume una posizione di terzietà, con
conseguente applicazione dell’art. 2704 c.c. e la mancanza di data certa va considerata quale fatto
impeditivo dell’accoglimento della pretesa creditoria”(Cfr. in tal senso Cassazione, Sezioni Unite,
20 febbraio 2013, n.4213).

Venendo al caso di specie, con riferimento al primo motivo (violazione dell’art. 2704 c.c.,) la
Corte dichiarandolo inammissibile ha sottolineato come “il Tribunale, lungi dall’affermare che la
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certezza della data possa dirsi raggiunta “ogni volta che sui documenti, in qualsiasi modo, si è posta
una data”, ha viceversa ritenuto che alla fattura potesse nella specie conferirsi data certa attraverso
i documenti di trasporto, in quanto provenienti da un soggetto terzo, e che essa, una volta acquisita
la certezza della data, per tale via, in applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 1, ultimo periodo,
comprovasse il credito fatto valere nei confronti del Fallimento, unitamente ai già menzionati
documenti di trasporto che dimostravano l’avvenuta consegna”.

Tanto più che il primo motivo può ritenersi inammissibile, anche sotto un differente punto di
vista, in quanto correttamente il Tribunale, in applicazione dell’art. 2704 c.c., ha rammentato
che “la certezza della data ben può essere fatta discendere dalla deduzione di fatti che, secondo
quanto la disposizione espressamente prevede, stabiliscano in modo certo l’anteriorità della
formazione del documento”.

Il Tribunale, prosegue la Prima Sezione, “in perfetta armonia con il principio che devolve al
giudice di merito l’accertamento della sussistenza ed idoneità di fatti, diversi da quelli
specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della
formazione del documento” ha ravvisato la certezza della data nella specifica circostanza,
desumibile dai documenti di trasporto, che la fornitura delle merci oggetto della fattura posta
a sostegno dell’insinuazione al passivo, fosse stata consegnata dalla società creditrice al
vettore ben prima della dichiarazione di fallimento con conseguente adempimento
dell’obbligazione di consegna di essi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1378 e 1510
c.c.

Con riferimento al secondo motivo (nullità del decreto per inesistenza e contraddittorietà della
motivazione) la Corte ribadisce l’infondatezza di siffatta doglianza, in quanto la motivazione,
seppur scarna, “è senz’altro presente” e che infine “il fondamento della decisione è
perfettamente chiaro e comprensibile”.

Anche il terzo motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio) è ritenuto parimenti
inammissibile dalla Corte, dato che il fallimento ricorrente “lungi dal lamentare l’omessa
considerazione di un fatto storico … non ha fatto altro che attaccare la motivazione adottata dal
giudice di merito … erroneamente ritenendo che di tale accertamento si potesse fare a meno per la
presenza di una data sulla fattura e sui documenti di trasporto”.

Il quarto motivo (la violazione degli artt. 1378, 1510 e 2704 c.c. nonché dell’art. 95 L.F.) viene
invece accolto dalla Prima Sezione infatti nell’istituto della vendita di cosa da trasportare, “la
liberazione del venditore dall’obbligo di consegna, ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2, presuppone
che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile, sicché il Tribunale non poteva attribuire
valore ad un documento non si sa neppure da chi sottoscritto … se è ben vero che l’art. 2704 c.c. 
non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non
autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia  al giudice di merito la valutazione, caso per
caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della
parte, a dimostrare la data certa, è altrettanto vero che la certezza della data non può essere
desunta da documenti di trasporto, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come
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tali opponibile al fallimento”. 

La Corte dunque, rigettati i primi tre motivi, accolto il quarto, nei limiti sopra illustrati, e
assorbito il quinto, ha cassato il decreto, in relazione al motivo accolto, rinviando a diversa
composizione della stessa Corte la quale dovrà attenersi al principio di diritto sopra esposto
(cfr. massima sopra riportata).
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Diritto Bancario

Alcune questioni sul conto corrente bancario
    di Fabio Fiorucci

Si segnala una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 279/2019) avente ad
oggetto questioni di interesse riguardo al conto corrente bancario, di seguito sintetizzate:

– la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell’art. 1832 c.c., affinché sia idonea
ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare
le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l’esigenza di formule sacramentali;

– nel rapporto di conto corrente gli estratti conto costituiscono piena prova del credito della
banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica
contestazione (Cass. n. 14234/2003; Cass. n. 6258/2002);

– perfino il c.d. saldaconto può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito, tanto
più in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente
riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi
confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (Cass. n. 25857/2011).  L’art. 50 TUB
espressamente prevede che le banche possano chiedere il decreto ingiuntivo «in base
all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca
interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido», in tal modo
considerando l’estratto alla stregua di una scrittura contabile della banca;

– nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio
di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a
qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si
inquadra in quella tipica del contratto di mandato, la banca ha l’obbligo di rendiconto ex art.
1832 c.c., che si attua attraverso l’invio periodico degli estratti conto (Cass. n. 1584/2017).
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Diritto del Lavoro

Esecuzione del patto di prova
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 3 dicembre 2018, n. 31159

Patto di prova – mansioni svolte diverse da quelle concordate – illegittimità del patto – tutela
risarcitoria 

MASSIMA

La mancata corretta esecuzione del valido patto di prova svolge i suoi effetti sul piano
dell’inadempimento senza generare una nullità non prevista. Non determina, quindi,
automaticamente la “conversione” in un rapporto a tempo indeterminato, bensì, come ogni altro
inadempimento, la richiesta del creditore di esecuzione del patto o di risarcimento del danno. 

COMMENTO

Nella sentenza impugnata, secondo la Corte d’Appello, lo svolgimento di mansioni diverse da
quelle indicate nel patto di prova comportava che il recesso esercitato dal datore di lavoro per
mancato superamento della prova dovesse essere dichiarato illegittimo, con conseguente
automatica “conversione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la reintegrazione del
lavoratore. La Corte di Cassazione conferma solo parzialmente la pronuncia impugnata: quanto
è corretta la dichiarata illegittimità del recesso, tanto è errata la sanzione applicata dal giudice
del merito. Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ricorda i principi che regolano il recesso
in costanza del periodo di prova. Anzitutto, trattandosi di recesso a natura discrezionale, il
datore di lavoro è dispensato dall’onere di provarne la giustificazione, diversamente dalle
ipotesi ordinarie di licenziamento. Tuttavia, l’esercizio del potere di recesso deve essere
coerente con la causa del patto di prova, ovverosia nella tutela del comune interesse di
sperimentare reciprocamente il rapporto, accertando le capacità del dipendente, da una parte,
e valutando l’entità delle prestazioni richieste, dall’altra. Risulta, pertanto, chiaro che il
recesso datoriale fondato sull’esito negativo della prova è legittimo solo se le modalità di
svolgimento sono state coerenti, ovverosia solo se il lavoratore ha potuto effettivamente
dimostrare le proprie capacità rispetto alle mansioni concordate nel patto di prova. Alla luce di
ciò, la Cassazione conferma che nel caso di specie il recesso datoriale risultava essere
illegittimo, posto che al lavoratore erano state assegnate mansioni diverse da quelle indicate
nella clausola contrattuale. Tanto premesso, la Corte precisa che tale circostanza non integra
un’ipotesi di nullità genetica del patto: tale ultima ipotesi ricorre nel caso di mancata stipula
del patto di prova per iscritto, mancata specificazione delle mansioni da espletare o, ancora, in
caso di successione di contratti, ove il patto previsto nel secondo contratto risulta essere nullo
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per difetto di causa. Solo in questi casi il patto non è validamente apposto e,
conseguentemente, il mancato superamento del periodo di prova non può essere giusta causa
o giustificato motivo di recesso datoriale. Ove, allora, il patto di prova è geneticamente nullo,
opera, in via sanzionatoria, la conversione atecnica del rapporto in prova in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato: la nullità della clausola comporta la nullità parziale del contratto, il
quale, conservandosi per il residuo, risulta essere un contratto di lavoro ordinario, a tempo
indeterminato ab origine. Pertanto, al recesso datoriale per mancato superamento del periodo
di prova si applicherà il regime sanzionatorio ordinario. Distinta da tali ipotesi vi è il vizio
funzionale che ricorre nella causa in esame: il patto di prova è di per sé valido, ma non è stato
eseguito correttamente. In questo caso, evidenzia la Corte, il regime sanzionatorio è quello
elaborato dalla giurisprudenza: in applicazione dei principi civilistici di diritto comune, il
lavoratore ha diritto al ristoro del pregiudizio subito. A fronte di un recesso datoriale
dichiarato illegittimo, la Società non potrà che essere condannata alla prosecuzione, ove
possibile, della prova per il periodo residuo o al risarcimento del danno. Conclude la
Cassazione per il rinvio alla Corte territoriale affinché determini le conseguenze della
violazione del patto di prova da parte della società.
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Agevolazioni fiscali

Investimenti 2019 con acconto e conferma d’ordine nel 2018 al
150%
    di Redazione

Per gli investimenti effettuati nel 2019, ma per i quali, entro il 31 dicembre 2018, è stato
corrisposto un acconto almeno del 20% e l’ordine è stato confermato da parte del
venditore fruiscono dell’iper ammortamento del 150% e non concorrono al quantum degli
investimenti eseguiti nel 2019 ai quali è applicabile la nuova misura di iper
ammortamento pari al 170%.

È quanto emerge dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso di
un videoforum con la stampa specializzata, nell’ambito del quale sono state fornite alcune
precisazioni anche in relazione all’agevolazione dell’iper ammortamento.

Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la possibilità di fruire dell’iper
ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020, precisando per
questi ultimi la necessità di corrispondere un acconto almeno del 20% e di ottenere la
conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2019. Tuttavia, a differenza di quanto previsto in
passato, per gli investimenti che ricadono nella “proroga” disposta dalla Legge di Bilancio
2019 la misura dell’agevolazione è variabile, ed in particolare:

è pari al 170% del costo degli investimenti per importi fino a euro 2,5 milioni;
è pari al 100% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 2,5 milioni e
fino a euro 10 milioni;
è pari al 50% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 10 milioni e fino
a euro 20 milioni;
non sussiste alcuna agevolazione per investimenti eccedenti la predetta soglia di euro
20 milioni.

Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha confermato che
le predette nuove misure variabili di maggiorazione si applicano esclusivamente
agli investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020 per i quali si rendono applicabili le
disposizioni della Legge di Bilancio 2019.

In tal modo si conferma che per gli investimenti effettuati nel 2019 (consegna del bene), ma
per i quali entro il 31 dicembre 2018 è stato corrisposto un acconto almeno del 20% e vi è
stata la conferma dell’ordine:
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la misura dell’agevolazione è sempre pari al 150% del costo di acquisto, a prescindere
dall’entità degli stessi;
il costo degli stessi non si cumula con gli investimenti effettuati nel 2019 ai fini del
computo della soglia di euro 2,5 milioni per i quali si applica la maggiorazione del
170% (o le altre maggiorazioni decrescenti).

La seconda questione che è stata oggetto di chiarimento nel corso dell’incontro riguarda
la cumulabilità dell’iper ammortamento con la nuova agevolazione prevista dalla Legge di
Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018) che prevede la riduzione dell’Ires di
9 punti percentuali a quella parte di reddito d’impresa che corrisponde al minore tra utili
accantonati a riserva e sommatoria tra investimenti e costo del personale (cd. “mini Ires“).

L’articolo 1, comma 34, L. 145/2018 dispone che l’agevolazione in parola è cumulabile con
altri benefici eventualmente concessi, tra i quali è quindi possibile annoverare l’iper
ammortamento.

Dal canto suo, la circolare AdE 4/E/2017, in tema di iper ammortamento, aveva già chiarito che
tale agevolazione è cumulabile anche con altre misure di favore, a meno che tali misure non
prevedano divieti in tal senso.

Posto che, come detto, l’agevolazione mini Ires prevede esplicitamente la possibilità di cumulo
con altre agevolazioni, l’investimento effettuato dalle imprese, in presenza di tutte le
condizioni previste, può essere fatto valere sia ai fini dell’iper ammortamento sia ai fini della
determinazione del reddito agevolato con l’Ires nella misura del 15% (o per i soggetti Irpef
con una riduzione di 9 punti).

Tuttavia, precisa l’Agenzia, “l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo
sostenuto per l’investimento“.

In merito a tale precisazione, pare di capire che la verifica debba essere eseguita in relazione
al singolo periodo d’imposta, poiché le due agevolazioni impattano nei singoli periodi
d’imposta come maggiorazione della quota di ammortamento imputata a conto economico
(iper ammortamento) o come ammortamento dedotto nell’anno (per la mini Ires è in realtà
previsto un confronto anche con il “delta” positivo del costo fiscalmente riconosciuto dei beni).

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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