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Esecuzione forzata

Domanda riconvenzionale (inammissibile) e reconventio
reconventionis (ammissibile) del creditore opposto
nell’opposizione a decreto ingiuntivo
    di Cecilia Vantaggiato

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, sostanzialmente convenuto,
può proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, sostanzialmente attore, non può
proporre domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, in quanto nell’ordinario
procedimento che si instaura a seguito della citazione in opposizione, dal momento che le
parti processuali sono invertite e l’opposto è l’attore sostanziale cui è certamente permesso di
precisare e modificare la domanda, purché ciò non comporti un’inammissibile mutatio.
Ammettere una riconvenzionale da parte dell’opposto, anche se dipendente dal titolo dedotto
in giudizio, significherebbe eludere il divieto di mutatio libelli.

Un consolidato orientamento di legittimità esclude la possibilità per l’opposto di proporre
domande riconvenzionali.

Tale assunto si basa sulla considerazione per cui nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, mentre l’opponente assume il ruolo di convenuto sostanziale e può proporre
domande riconvenzionali, l’opposto, di converso, deve identificarsi quale attore sostanziale e
non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione.

Il giudizio di opposizione, infatti, dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, che consente
all’opposto (attore sostanziale) di modificare e precisare le proprie domande entro l’udienza ex
art. 183 c.p.c. o nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Quanto detto, tuttavia, è
consentito nei limiti in cui ciò non si traduca in una illegittima mutatio libelli: consentire la
riconvenzionale da parte dell’opposto significherebbe eludere tale divieto, introducendo, oltre
il limite processuale concesso, domande nuove.

A tale preclusione si deroga solo quando, per effetto di una domanda riconvenzionale
formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a propria volta in una posizione
processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o
più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio
reconventionis.

L’orientamento è stato di recente confermato dalla Cassazione (Cass. 25-02-2019, n. 5415), la
quale ha anche precisato come l’unica possibilità concessa all’opposto per introdurre una
domanda riconvenzionale si abbia proprio nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale
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formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a propria volta in una posizione processuale
di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia
pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del 2006; Cass. n. 23294 del 2006), mediante la
proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 2018).

Caratteristica della reconventio reconventionis è che essa deve dipendere dal titolo dedotto in
causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda
riconvenzionale (Cass. n. 2244 del 2006; Cass. n. 8582 del 2013). Non è un caso che, ad
esempio, la Corte abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda di pagamento delle opere
extra contratto, proposta dall’opposto con la comparsa di costituzione nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, relativo al pagamento del corrispettivo di un appalto per
l’esecuzione di lavori edili, non essendo ammesso l’ampliamento del thema decidendum (Cass.
n. 25598 del 2011). Anche le Sezioni unite (Cass. sez. un. n. 26128 del 2010) hanno consentito
la proposizione di una nuova domanda da parte dell’opposto, ma solo ove l’esigenza nasca
dalle difese dell’opponente contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Assume rilievo a tale proposito l’individuazione del limite temporale per l’esercizio da parte
dell’opposto dello ius variandi, soprattutto in considerazione del fatto che l’art. 645, c. 2, c.p.c.
rinvia alle norme del rito ordinario (senza alcuna specificazione), lasciando all’interprete il
compito di stabilirne l’esatta portata.

Un primo orientamento ritiene che si debba interpretare il rinvio letteralmente: la preclusione
cioè maturerebbe entro la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. c 5 (Trib. Mantova, 14
marzo 2006, in Giur. di Merito, 2006, 11, 2410). Altra tesi, invece, fondandosi sulla ratio della
riforma che ha introdotto nel sistema processuale civile le preclusioni, ritiene che il limite per
la proposizione dei nova conseguenti alle difese dell’opponente debba individuarsi nella
comparsa di costituzione e risposta del creditore opposto (Manna, La fase preparatoria del
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dopo la legge 353/ 1990, in Riv. Dir. Civ., 1996, II, 217
ss.). A tale ultimo orientamento pare preferibile aderire, posto che l’opponente propone la
propria riconvenzionale nella citazione e l’opposto è già in grado di proporre l’eventuale
reconventio reconventionis nella comparsa di risposta, con la quale si costituisce nel giudizio di
opposizione, depositandola nel termine di venti giorni prima dell’udienza di trattazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

I confini tra la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e
l’attività interpretativa svolta dal giudice di merito: alcuni
chiarimenti
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129, Pres. Correnti – Est. Federico

[1] Prova in materia civile – Onere della prova – Principio dispositivo formale –
Violazione. (Cod. civ., art. 2697; Cod. proc. civ., art. 115).

In materia processuale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la
regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi
a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di ripartizione basate sulla
differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione del paradigma dell’art.
115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le
prove ritualmente dedotte dalle parti, restando escluso ogni sindacato sul merito della valutazione
di dette prove, riservata al giudice di merito.

CASO

[1] Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il proprietario di un locale all’interno di un condominio
conveniva in giudizio il proprietario di un altro locale, in qualità di locatore, e il conduttore,
soggetto esercente attività di ristorazione. Il ricorrente, in particolare, domandava al Tribunale
di accertare l’esistenza, all’interno del regolamento condominiale, di una clausola in forza
della quale lo stesso e il locatore si erano accordati per limitare l’esercizio dell’attività di
ristorazione a una sola parte dell’immobile – evidentemente non comprensiva del locale locato
-, accertare la violazione di tale pattuizione e, conseguentemente, disporre l’immediata
cessazione dell’esercizio di tale attività e la rimozione della relativa attrezzatura.

Il Tribunale rilevava l’esistenza della clausola in rilievo e, di conseguenza, accoglieva la
domanda condannando i resistenti in conformità alle domande attoree. Tale decisione veniva
integralmente confermata dalla Corte d’Appello.

Il locatore ricorreva per cassazione lamentando, in particolare, violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale al
regolamento condominiale: in particolare, veniva censurata la circostanza per cui la Corte
aveva ritenuto irrilevante l’assenza della specificazione, nelle planimetrie allegate dal
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ricorrente in giudizio unitamente al regolamento condominiale, delle porzioni di immobile in
cui era da considerarsi vietato lo svolgimento di attività di ristorazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione opta per l’infondatezza del motivo proposto, sostanzialmente
escludendo la rilevanza, nella risoluzione della questione sollevata, delle norme richiamate
(artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.), e riconducendo la relativa soluzione all’attività interpretativa
propria del giudice di merito che, come noto, laddove adeguatamente motivata è incensurabile
in sede di legittimità.

QUESTIONI

[1] Analizzando più dettagliatamente la questione giuridica sottoposta alla Cassazione, è utile
chiarire come, in definitiva, la stessa sia stata chiamata a pronunciarsi sul se la specificazione
delle porzioni di immobile in cui era vietato lo svolgimento di attività di ristorazione fosse da
considerarsi un fatto costitutivo della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente (ossia, del
diritto dello stesso di vedere cessata tale attività in dette porzioni, in forza di espressa
pattuizione in tal senso): ciò, con correlativo onere della prova in capo allo stesso (secondo la
regola posta dall’art. 2697 c.c.) e obbligo, per il giudice, di decidere sull’esistenza o meno di
tale fatto sulla base delle prove dedotte in giudizio dal ricorrente medesimo (in ossequio al
c.d. principio dispositivo formale racchiuso nell’art. 115 c.p.c.).

In caso di risposta affermativa a tale quesito, infatti, la domanda proposta sarebbe potuta
andare incontro a un rigetto, in quanto il ricorrente, come detto, non aveva provveduto a
evidenziare, sulla planimetria allegata, le porzioni di immobile interessate dal divieto, con sua
conseguente possibile soccombenza sul punto ex art. 2697 c.c.

La Cassazione, tuttavia, respinge tale possibile strada interpretativa. La Corte di merito, infatti,
aveva fondato il proprio ragionamento muovendo dalla pattuizione regolamentare qui in
rilievo, la quale, già di per sé, sufficientemente provvedeva a delimitare i locali in cui fosse
consentito svolgere l’attività di ristorazione, senza che fosse dunque necessario, ai fini di
decidere la controversia, la relativa specificazione sulle planimetrie allegate: ragionamento,
questo, ritenuto coerentemente e logicamente argomentato, e perciò incensurabile in sede di
legittimità.

In sostanza, affermando la sufficienza, ai fini de quibus, del regolamento condominiale, si
esclude ogni rilevanza alle planimetrie e, in relazione ad esse, alla circostanza per cui il
ricorrente, allegandole, avesse omesso di precisare le porzioni interessate dal divieto. Così
ragionando, diventano irrilevanti sia la configurabilità delle planimetrie quali fatti costitutivi
della pretesa attorea, sia l’onere per il ricorrente di dimostrarne l’esistenza, sia l’obbligo per il
giudice, ex art. 115 c.p.c., di pronunciarsi sull’esistenza di tali fatti esclusivamente sulla base
delle prove allegate dalle parti, con possibile applicazione, in caso di mancata prova, della
regola di giudizio ex art. 2697 c.c.
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La soluzione della questione viene, appunto, spostata sul campo proprio dell’attività
interpretativa del giudice che, nella misura in cui si presenta adeguatamente e logicamente
motivata, non può essere fatta oggetto di censura in sede di legittimità. Correlativamente – e
coerentemente -, si esclude la presenza sia di una violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il
giudice non ha accolto la domanda dichiarando esistenti fatti costitutivi non provati dalla
parte onerata della relativa dimostrazione (ché, infatti, il regolamento condominiale assunto a
base del ragionamento giudiziale era stato prodotto in giudizio), sia di una violazione dell’art.
115 c.p.c., in quanto il giudice ha ritualmente deciso sulla base di prove prodotte dalle parti (il
regolamento condominiale depositato dal ricorrente, appunto).
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Esecuzione forzata

Esecuzione forzata per rilascio di immobile e opposizione
ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., che vanti un diritto
incompatibile con quello azionato dal creditore in executivis
    di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso
l'Università degli Studi di Verona

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 20 novembre 2018, n. 29850. Pres. Vivaldi, Estensore
Porreca

Esecuzione forzata – Esecuzione per consegna o rilascio – Terzo titolare di un diritto
incompatibile con quello del procedente – Mezzo di tutela azionabile – Opposizione di terzo
all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. – Inammissibilità – Opposizione ordinaria di terzo ex art. 404,
comma 1, c.p.c. – Ammissibilità

MASSIMA

L’ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d’immobile spiega efficacia nei
confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a
disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il
terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un’incompatibilità fattuale
giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere
la correlativa tutela non proponendo opposizione all’esecuzione, bensì mediante specifica
opposizione ex art. 404 c.p.c., 1° comma.

CASO

Tizio sostiene di aver acquistato da Caio il diritto di proprietà sul bene immobile, di cui la
Diocesi di Assisi intendeva ottenere la restituzione, in forza di un titolo esecutivo formatosi
contro Caio e azionato in executivis mediante esecuzione forzata per rilascio di immobile.

Sulla base di una pronuncia restitutoria emessa a carico di Caio a seguito di cessazione di un
comodato precario, la Diocesi di Assisi aveva promosso procedura esecutiva in forma specifica
contro Caio per ottenere il rilascio dell’immobile. Tizio, terzo rispetto all’azione esecutiva e
alla sentenza di condanna emessa a carico di Caio per la restituzione dell’immobile, si era
opposto all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietario del bene
per averlo acquistato dall’esecutato antecedentemente alla formazione del titolo esecutivo.

Il tribunale aveva accolto l’opposizione di terzo, in ragione dell’efficacia assoluta ed erga
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omnes del diritto di proprietà, come tale opponibile anche a chi, come l’esecutante, si era
limitato a far valere diritti obbligatori e non reali. Il tribunale aveva ritenuto inoltre che, a ben
vedere, la Diocesi non potesse neppure invocare l’art. 111 c.p.c., atteso che tra Caio e Tizio era
stato trasferito il diritto di proprietà e non già quello controverso, afferente al rapporto
obbligatorio di natura personale tra la Diocesi e Caio.

La pronuncia del giudice di prime cure veniva confermata dalla Corte di appello. Avverso
questa decisione ricorreva per Cassazione la Diocesi di Assisi. Resisteva con controricorso
l’esecutato.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione cassa senza rinvio la decisione di merito, ritenendo che, nell’ambito di
una procedura esecutiva per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios,
ove il terzo lamenti una lesione del suo diritto derivante non già da un errore sorto nel
procedimento esecutivo, ma direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto
incompatibile con quello da lui vantato, non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione
ex art. 619 c.p.c., ma deve impugnare il provvedimento ai sensi dell’art. 404, co. 1, c.p.c. Di qui
l’improponibilità dell’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. e la cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata, con chiusura in rito del processo.

QUESTIONI

La Corte di cassazione innanzitutto si uniforma al principio – stabilito da Cass., Sez. Un., 23
gennaio 2015, n. 1238 – secondo cui il terzo legittimato all’opposizione ordinaria ex art. 404,
co. 1, c.p.c. non può proporre opposizione all’esecuzione promossa su un titolo giudiziale
formatosi inter alios, a meno che «sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato
soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive sicché non vi è più nulla da
eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.».

Dunque, solo qualora l’esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori
dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziale, il terzo potrà opporsi ex art. 619 c.p.c., in
quanto la sua posizione viene effettivamente toccata dall’esecuzione, nonostante la sua
formale estraneità rispetto alla stessa.

Tali circostanze non si rinvengono, nel caso di specie, in quanto Tizio si è opposto ai sensi
dell’art. 619 c.p.c. all’esecuzione fondata sulla sentenza di risoluzione del contratto di
comodato formatosi tra la Diocesi di Assisi e Caio, sostenendo l’inopponibilità della sentenza
nei suoi confronti, che è obiezione da far valere mediante opposizione ordinaria di terzo ex art.
404, comma 1, c.p.c., dinanzi al giudice che emise la sentenza.

Inoltre, come puntualizzato in tempi ancora più recenti dalla giurisprudenza di legittimità –
Cass. civ., Sez III, 20 marzo 2017, n. 7041 –, se nell’espropriazione forzata la direzione
dell’azione esecutiva appare strettamente soggettiva, e dunque è necessario specificare,
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mediante il pignoramento, l’oggetto dell’azione stessa, così concretizzando la garanzia
patrimoniale generica, nell’esecuzione in forma specifica, invece, la direzione dell’azione
assume un indiscutibile carattere oggettivo, «in quanto il titolo indica un determinato diritto
avente ad oggetto un certo bene».

Da qui discende che lo scopo dell’esecuzione in forma specifica è quello di adeguare la
situazione di fatto a quella giuridica individuata nel titolo, immettendo l’avente diritto nel
possesso o nella detenzione della cosa: ciò che spiega perché l’ordine contenuto in una
sentenza di condanna al rilascio dell’immobile spieghi la propria efficacia tanto nei confronti
del destinatario della statuizione, tanto – e assai significativamente – contro chiunque detenga
il bene nel momento in cui la sentenza venga coattivamente eseguita.

Per quanto concerne l’aspetto rimediale, Tizio avrebbe dovuto proporre, anziché opposizione
di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., l’opposizione ordinaria di terzo ai sensi dell’art. 404,
comma 1, c.p.c. Infatti, il rimedio di cui all’art. 619 c.p.c. è utilizzabile in relazione agli errori
concernenti l’esecuzione e non con riguardo a quelli inerenti al titolo esecutivo.

In caso contrario, si finirebbe per trasformare tale opposizione in un rimedio impugnatorio,
confliggente sia con la funzione che informa lo strumento, sia col principio generale dell’onere
del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono essere utilizzate per censurare
criticità riferibili alla pronuncia azionata, altrimenti si declinerebbero come illogica
sovrapposizione ai mezzi d’impugnazione.

La Corte di cassazione cassa dunque senza rinvio la sentenza impugnata in quanto rileva che
Tizio non poteva proporre opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., ma avrebbe
dovuto impugnare il provvedimento confliggente con il diritto dominicale da lui vantato, ai
sensi dell’art. 404, co. 1, c.p.c.
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Comunione – Condominio - Locazione

Le spese condominiali spettano al legittimato passivo e non a chi
appare come tale
    di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale dell’Aquila, Sez. Civ., Sent. del 5 aprile 2018 n. 282

Art. 63 Disp. Att. – Art. 1137 c.c. 

“In caso di azione giudiziale dell’ amministratore del condominio per il recupero della quota di
spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il
vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale – come il venditore il quale, pur
dopo il trasferimento della proprietà ( non comunicato all’amministratore), abbia continuato a
comportarsi da proprietario – difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i
singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto,
strumentale essenzialmente ad esigente di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed
essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della
proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale 
[1]”.

FATTO 

Il Condominio richiedeva emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il
pagamento di spese per oneri condominiali per gli anni 2011/2012 e metà 2013, nei confronti
del condomino, risultante titolare del diritto di proprietà sul bene immobile, ma “apparente”,
poiché aveva alienato a terzi il bene, senza comunicarlo all’amministratore.

Il condomino apparente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo l’assenza di
titolarità del bene, alienato nel 2006 e quindi la sua carenza di legittimazione passiva, nonché
l’esigibilità dio oneri maturati in data successiva l’alienazione; il Condominio si costituiva,
chiedendo il rigetto dell’opposizione sostenendo che: il condominio uscente non aveva mai
informato l’amministratore dell’avvenuta alienazione dell’appartamento, contravvenendo da
una parte ad un obbligo derivante dal rispetto dell’art 5 del  regolamento condominiale: “ è
fatto obbligo ai condomini di segnalare all’amministratore, a mezzo di lettera raccomandata
l’eventuale trasferimento di proprietà dei propri locali; in ogni caso gli aventi causa sono tenuti in
solido a rispondere degli eventuali debiti del cedente verso l’amministratore del condominio”; e
dall’altra dalla sua continuativa partecipazione alle assemblee di condominio, nonostante
l’alienazione, tale da ingenerare nell’amministratore e nei condomini un apparenza del diritto.
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Per queste motivazioni e per il contenuto dell’art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., così come
riformato dalla L.220/12, il Condominio lo riteneva obbligato solidalmente al pagamento delle
spese condominiali in quanto non aveva mai effettuato la comunicazione della vendita, 
ritenendo applicabile ratione temporis la predetta norma anche alle spese antecedenti
l’ingresso della nuova legge ed atteso che il ricorso era stato depositato nel vigore della
L.220/12. 

SOLUZIONE 

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il
Condominio al pagamento delle spese processuali.

QUESTIONI

La vicenda processuale in esame risulta essere interessante sotto diversi aspetti inerenti
l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto in ambito condominiale, quindi la
legittimazione passiva, e la ripartizione delle spese ex art. 63 disp. att. c.c., ante e post riforma
n. 220 del 2012.

Preliminarmente occorre verificare il reale destinatario del decreto ingiuntivo inerente al
pagamento delle spese condominiali, nonché legittimato passivo.

Molteplici e differenti risultavano essere gli orientamenti della Cassazione riguardanti
l’applicazione o meno di tale principio ante riforma. Secondo la Cassazione n. 2617 del 1999
l’amministratore di condominio poteva invocare il principio dell’apparenza per: “ giustificare il
suo errore di terzo in buona fede, per ottenere il pagamento della quota per spese comuni da colui
che si comporta da condomino”. Di parere opposto risultava essere la tesi maggioritaria della
giurisprudenza, la quale riteneva che tenuto al pagamento delle spese condominiali doveva
essere il vero proprietario dell’unità immobiliare[2], reputando non applicabile il principio
dell’apparenza.

Successivamente per uscire da tale impasse, avvalorando la tesi dell’orientamento
maggioritario, si esprimevano le SS. UU. nell’ 8 aprile 2002 con Sentenza n. 5035: “in caso di
azione giudiziale dell’ amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di
competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero
proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale– come il venditore il quale, pur dopo
il trasferimento della proprietà (non comunicato all’amministratore), abbia continuato a comportarsi
da proprietario -, difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli
partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto,
strumentale essenzialmente ad esigente di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed
essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della
proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione
condominiale.”  La Cassazione non ritiene applicabile al condominio il principio dell’apparenza
del diritto il quale sottintende un fenomeno costituito da una situazione fattuale, immediata,
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che segnala una determinata situazione giuridica facendola apparire come reale, ed
un’effettività giuridica di segno diverso, non corrispondente al primo e, come riportano gli
ermellini, “strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona
fede”.

Se ne deduce che l’apparenza risulta essere una falsa segnalazione della realtà e di
conseguenza di una situazione giuridica, idonea a provocare un errore di valutazione, ma non
applicabile alla fattispecie condominiale, poiché paga, chi è titolare del diritto individuale su
quella determinata unità immobiliare, e non chi appare come tale, anche se come nel caso di
specie, l’ex condomino continuava a partecipare alle assemblee condominiali.

In capo all’amministratore condominiale deve esserci da una parte l’onere di accertarsi
attraverso i pubblici registri, dell’effettiva titolarità degli immobili condominiali e dall’altra di
curare la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale, con indicazione dei nominativi dei
condomini proprietari, dei conduttori ed altri soggetti aventi diritti reali o personali di
godimento sul bene (art. 1130, comma 1, n.6 c.c.).

Risulta essere proprio questa la strada percorsa dal Tribunale Aquilano accogliendo
l’opposizione al decreto ingiuntivo: l’ex condomino non può essere ritenuto obbligato
solidalmente al pagamento delle spese condominiali solo perché non ha informato
l’amministratore; l’inadempiente, e di conseguenza il legittimato passivo, al decreto ingiuntivo
risulta essere il legittimo proprietario di tale unità immobiliare.

Di rilievo notevole risulta essere il carattere solidale di tali obbligazioni che il Condominio
riteneva dovesse essere fatto valere, ex art. 63 disp. att. c.c.

Premettendo che l’immobile era stato venduto nel 2006 e che le somme dovute dal
proprietario dell’unità si riferivano agli anni 2011/2012 e metà 2013, non può essere applicato
il principio di solidarietà contenuto nell’articolo innanzi citato poiché riformato con L. n. 220
nel 2012, essendo questa entrata in vigore nel giugno 2013 e non avendo carattere
retroattivo. Nella previgente dettatura nulla veniva previsto riguardo alla solidarietà in capo al
condomino uscente/alienante, prevedendo solo per il condomino moroso la sospensione
dell’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

[1] SS. UU. n. 5035/2002

[2] Cass. n. 4866/2001; Cass n. 5122/2000
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Responsabilità civile

Bonifica spontanea di sito inquinato: se viene rispettata la
procedura amministrativa il proprietario ha diritto di rivalersi nei
confronti del responsabile dell'inquinamento
    di Martina Mazzei, Avvocato

Cass. civ., [ord.], Sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1573 – Pres. Travaglino – Rel. Scoditti

[1] Risarcimento del danno – Responsabilità solidale – Obbligazione ex lege – Indennizzo – Sito
inquinato – Bonifica spontanea del proprietario non responsabile –Diritto di rivalsa –
Responsabile dell’inquinamento

(Cod. civ. artt. 2043; 2055; D. Lgs. n. 152/2006 artt. 239 ss.).

[1] “In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei
confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata
rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla
identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte della competente autorità
amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di
fatto del giudice; non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui
all’art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione ex lege di contenuto indennitario, e non risarcitorio
derivante dal fatto obbiettivo dell’inquinamento.”

CASO

[1] Una società a responsabilità limitata acquistava un complesso immobiliare composto da
terreni ed edifici. Successivamente all’acquisto, riscontrato l’inquinamento del sottosuolo,
effettuava a sue spese la bonifica dell’area e, ai sensi degli artt. 245 e 253 d.lgs. n. 152/2006,
chiedeva al giudice di prime cure che la proprietaria fosse condannata al pagamento delle
somme oltre agli interessi e al risarcimento dal danno nella forma del lucro cessante.

Il Tribunale adito, disposta la C.T.U., accertava che l’inquinamento era imputabile per 1/3 alla
venditrice per 2/3 alla precedente proprietaria e condannava quest’ultima alla rifusione sia dei
costi di bonifica sostenuti dall’attore che degli interessi maturati sul finanziamento erogato
dai soci per farvi fronte.

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva sia il rimborso
degli interessi a favore dell’s.r.l. (in quanto non vi era prova che il finanziamento fosse stato
fruttifero e funzionale alla bonifica) sia il risarcimento per lucro cessante in quanto non
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sufficientemente provato.

La società acquirente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi a cui
ha resistito la proprietaria con ricorso incidentale fondato su due motivi.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione dopo un’attenta disamina della normativa sugli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ha affermato che il proprietario non
responsabile dell’inquinamento, che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito
inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese
sostenute per la bonifica a condizione che sia stata rispettata la procedura indicata dalla p.a.
La Corte ha chiarito che il fulcro della disciplina è rappresentato dal rispetto della procedura
di bonifica e che in tale procedura la pubblica amministrazione svolge un ruolo fondamentale
indicando le modalità con le quali la stessa deve avvenire. Il Tribunale è, invece, competente a
valutare se il progetto di bonifica è stato eseguito secondo le indicazioni della p.a. e ad
individuare l’importo dovuto e il soggetto responsabile dell’inquinamento.

In tale cornice normativa la rivalsa del proprietario non responsabile che abbia
spontaneamente provveduto alla bonifica non ha carattere risarcitorio ma è un’obbligazione di
fonte legislativa a carattere indennitario il cui presupposto è rappresentato proprio
dall’esecuzione della bonifica secondo i criteri indicati dalla pubblica amministrazione
intervenuta. Secondo la Corte, inoltre, trattandosi di obbligazione ex lege a contenuto
indennitario derivante dal fatto obiettivo dell’inquinamento non trova applicazione neppure la
regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c.

Sulla base di tali considerazioni la Terza sezione rigettava sia il ricorso principale che quello
incidentale compensando integralmente le spese processuali.

QUESTIONI 

[1] La sentenza in commento riveste una particolare importanza in quanto consente di
analizzare la disciplina in materia di bonifica e rispristino ambientale di sito contaminato
focalizzandosi sulla responsabilità civile e sulla posizione del proprietario non responsabile
dell’inquinamento. (in dottrina su questi aspetti v. GALEOTTO T., La contrattazione relativa a
siti produttivi e la gestione del cd “rischio ambientale”, in Contratto e Impr. 2009, 4-5, 1108).

In base agli artt. 239 ss. del d.lgs. 152 del 2006 (cd. Codice dell’Ambiente) gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati possono essere eseguiti – oltre che dal
responsabile dell’inquinamento il quale è obbligato a provvedervi – dal proprietario del sito o
da altro soggetto interessato (che, a differenza del responsabile, hanno facoltà e non l’obbligo
di intervenire come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, Ad. Plen. 25
settembre 2013, n. 21 e Cass. civ. sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 4099) ovvero dalla competente
pubblica amministrazione (nei casi in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda
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ovvero non provveda il proprietario del sito nè altro soggetto interessato).

Per il proprietario non responsabile è previsto, invece, l’obbligo di cui all’art. 245, comma 2,
per cui qualora “…rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla
provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la
procedura di cui all’art. 242“, cui consegue l’attivazione da parte della provincia per
l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.

Il perno fondamentale dell’intera disciplina risiede nel rispetto della legge: gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale devono, infatti, seguire le procedure
previste dalla legge in quanto il progetto di bonifica deve essere approvato dalla competente
autorità amministrativa all’esito di un’articolata procedura. Il positivo assolvimento della
stessa costituisce il presupposto di legittimità dell’esercizio del diritto di rivalsa del
proprietario del sito nei confronti del soggetto responsabile dell’inquinamento per le spese
sostenute nel caso in cui egli abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito
inquinato (art. 253, comma 4).

L’art. 245, comma 2, ultima parte prevede, inoltre, che “è comunque riconosciuta al proprietario o
ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la
realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità“.

L’inciso “in qualunque momento” chiarisce che – fermo l’obbligo di comunicazione all’autorità
amministrativa non appena rilevi il superamento o il pericolo del superamento della
concentrazione soglia di contaminazione – il proprietario non deve necessariamente attendere
l’identificazione del soggetto responsabile da parte della competente amministrazione ma
può, “in qualunque momento”, procedere agli interventi di bonifica e esercitare,
successivamente, il diritto di rivalsa.

Infatti, una volta che la bonifica sia stata eseguita dal proprietario a proprie spese, in base alle
forme previste dalla legge, può essere promossa l’azione per la rivalsa indipendentemente
dalla circostanza che l’amministrazione abbia identificato o meno il responsabile
dell’inquinamento. L’elemento costitutivo della fattispecie della rivalsa è solo quello
dell’intervento di bonifica nelle forme assentite dalla competente autorità (e sul punto la
cognizione del giudice è limitata all’accertamento fattuale se l’intervento si sia svolto in base
alla procedura prevista dalla legge) e non anche la preventiva identificazione del responsabile.

Tale identificazione, una volta instaurata la controversia, ricade, invece, nel giudizio di fatto
del giudice che procede. La qualifica di “responsabile” attiene, poi, non ad un giudizio di valore
della condotta sotto il profilo soggettivo ma ad un giudizio eziologico relativo al profilo
oggettivo “dell’aver meramente dato causa all’inquinamento”.

Secondo la Corte depongono in questo senso sia i riferimenti all’“evento di contaminazione”
contenuti nelle disposizioni del Codice dell’Ambiente sia la stessa logica indennitaria alla base
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di sistema normativo in esame secondo la quale il responsabile del procedimento è tenuto a
tenere indenne l’amministrazione o il proprietario del sito dalle spese sopportate per la
bonifica e conseguenti al fatto obiettivo dell’inquinamento.

Infatti se il ripristino ambientale viene eseguito sulla base dell’evento di inquinamento allora
la ripetizione delle spese viene esercitata sul presupposto del mero evento a prescindere dalle
connotazioni soggettive di valore quanto alla condotta del responsabile.

Secondo gli Ermellini nella fattispecie in esame si realizza, quindi, una forma di responsabilità
per pura causalità non riconducibile né alla responsabilità civile di tipo oggettivo (la quale
contempla pur sempre una forma di imputazione soggettiva dell’evento dannoso di natura
“posizionale” dipendente cioè dalla particolare collocazione del soggetto reso responsabile
rispetto alla causa del danno, tale da renderlo come il soggetto che meglio di chiunque altro
può prevenire tale pregiudizio) né alla responsabilità per danno bensì alla responsabilità
dell’evento cui la legge ricollega un complesso di effetti giuridici.

La logica puramente indennitaria che presiede all’azione di rivalsa nei confronti del
responsabile, esercitata dall’autorità amministrativa o dal proprietario del sito, sottrae, infatti,
la fattispecie della rivalsa all’illecito aquiliano. Il carattere volontario dell’esborso sopportato
dal proprietario e l’adempimento di funzione pubblica (per ciò che concerne le spese
sostenute dalla pubblica amministrazione) escludono, infatti, che la rivalsa possa acquistare il
contenuto della reintegrazione di una perdita patrimoniale determinata da un illecito.

Sulla base di tali considerazioni la Terza sezione afferma che la ripetizione delle spese è
conseguenza di un’obbligazione di fonte legislativa i cui presupposti di fatto, per ciò che
concerne il proprietario del sito, sono l’esecuzione della bonifica nel rispetto delle procedure
operative e amministrative e la spontaneità o volontarietà dell’intervento di bonifica.

Si tratta di obbligazione ex lege a contenuto indennitario e non risarcitorio soggetta
all’ordinario termine di prescrizione decennale ed alle regole sull’onere probatorio in materia
di obbligazioni non derivanti da fatto illecito.

Secondo la Cassazione, inoltre, trattandosi di obbligazione ex lege a contenuto indennitario
derivante dal fatto obiettivo dell’inquinamento non trova applicazione neppure la regola della
responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c.

In questa cornice normativa, secondo la Corte, è chiaro che l’intento del legislatore sia stato
quello di imprimere un carattere premiale alla rivalsa di cui all’art. 253 del Codice
dell’Ambiente consentendo, in tale modo, al proprietario del sito non responsabile
dell’inquinamento di esercitare più agevolmente in giudizio il diritto a ripetere le somme
necessarie per la bonifica ove egli stesso si sia attivato, spontaneamente, per l’esecuzione
delle relative opere.

In conclusione, sulla base di tutte le argomentazioni sopra riportate, la Cassazione ha
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affermato il principio di diritto riportato nella massima in epigrafe. (nello stesso senso v. anche
Cass. 28 dicembre 2017, n. 31005; Cass. 27 febbraio 2012, n. 2982; Cass. 21 ottobre 2011, n.
21887).
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Diritto e procedimento di famiglia

Collocamento paritario e frequentazione alternata su richiesta del
figlio minore
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Trib. Firenze sentenza n. 2945 del 2 novembre 2018

Affidamento condiviso – Collocamento paritario – Responsabilità genitoriale

(337 ter c.c.)

E’ conforme all’interesse del minore la frequentazione settimanale alternata tra i due genitori,
anche in relazione alla ferma volontà dichiarata dallo stesso, in sede di audizione diretta.

Il genitore che manifesta un comportamento irrazionale e ostativo circa le cure mediche da prestare
al figlio, può essere escluso dalle scelte relative alla sua salute. 

CASO

Nel corso del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il padre chiedeva
l’incremento della frequentazione con il figlio che, ormai adolescente, aveva manifestato il
desiderio di stare di più con lui.

Rispetto all’epoca della separazione avvenuta nel 2008, la frequentazione padre-figlio era già
stata aumentata, con la previsione di fine settimana comprendenti il venerdì, alternati tra i
genitori, e alcuni pernotti infrasettimanali.

La madre si opponeva in considerazione del fatto che il minore sarebbe stato anche con i
nonni, nei confronti dei quali erano stati emessi provvedimenti restrittivi di frequentazione con
il minore, a causa dei problemi di alcool della nonna.

Si opponeva inoltre alla richiesta di diminuzione del mantenimento per il figlio, commisurato
alle modalità di visita correnti.

Nel frattempo il Tribunale minorile aveva avviato un’indagine socio sanitaria sulla coppia a
causa dell’elevata conflittualità.

Dalle relazioni del Servizio e della psicologa incaricata di seguire il minore, era emersa la
ferma volontà di quest’ultimo di effettuare una frequentazione a settimane alterne con i
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genitori.

Non solo, il minore aveva chiesto espressamente di essere ascoltato direttamente dal giudice,
dichiarando che, anche se la casa del padre era più lontana dalla scuola frequentata, egli si era
mostrato completamente disponibile ad accompagnarlo sia a scuola che dagli amici.

La madre del ragazzo aveva, inoltre manifestato un atteggiamento irrazionale e ostruzionistico
in relazione alle cure mediche da prestare al minore per la gonartrite di cui soffriva,
ostacolandolo anche nella partica sportiva del basket.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL TRIBUNALE

Il Tribunale di Firenze ha accolto le richieste del padre, disponendo un affidamento condiviso
del minore con frequentazione a settimane alternate tra i genitori, ponendo alla base della
decisione la salda volontà del ragazzo di preferire l’alternanza tra il papà e la mamma.

Quanto all’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, di regola collegata
all’affidamento condiviso, i giudici fiorentini hanno deciso di escludere la madre dalle
decisioni riguardanti la salute del figlio, poiché aveva mostrato di ostacolare l’interesse del
figlio a ricevere cure ospedaliere e farmacologiche (piuttosto che omeopatiche) opponendosi
anche alla pratica degli sport.

Quanto ai provvedimenti di natura economica, stante la non florida situazione di entrambi i
nuclei familiari e a fronte del collocamento alternato del figlio, il Tribunale, ha escluso
l’assegno perequativo e ha disposto il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori,
con obbligo di suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Linee guida del CNF del
2017. Vacanze, festività e ricorrenze divise a perfetta metà.

La sentenza ha inoltre negato alla donna il diritto di ricevere l’assegno divorzile dal marito,
che le versava un contributo di 100 euro mensili.

In applicazione dei nuovi principi della Cassazione a sezioni unite (Cass. Civ. n. 18287/2018),
non è stato rilevato il divario economico tra i due coniugi, e soprattutto non è stata riscontrata
nel corso del matrimonio – durato pochi anni – una più ampia collaborazione familiare da parte
della moglie. La donna, infatti, aveva sempre lavorato, seppur part time. In sostanza, secondo il
tribunale, non si era verificato un ingiusto arricchimento in danno del coniuge
economicamente più debole e dedito maggiormente alla famiglia, da colmare mediante
l’attribuzione di un assegno di mantenimento.

QUESTIONI

La sentenza del tribunale fiorentino è interessante sotto un duplice profilo. In primo luogo,
quanto al rilievo dato in sede di audizione alla volontà del minore adolescente, di preferire
l’alternanza tra le abitazioni dei genitori. Il minore è stato ascoltato sia mediante l’ausilio
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della psicologa incaricata dal Servizio, sia direttamente dai giudici, che hanno valorizzato al
massimo la sua opinione.

Un altro aspetto rilevante della decisione è la tendenza, di questo tribunale e di molti altri
tribunali di merito, a stabilire sempre più un collocamento paritario dei figli, anziché il più
tradizionale collocamento prevalente presso un solo genitore.

Indicative in tal senso le Linee guida del Tribunale di Brindisi del 30 marzo 2017 con le quali
si intende privilegiare, nell’interesse del minore alla piena bigenitorialità, il regime paritetico
di frequentazione del minore con entrambi i genitori.

In conseguenza di ciò, si enunciano punti essenziali sia per i giudici, sia per i legali, anche in
sede di accordi di tipo consensuale sottoposti all’omologa del tribunale o mediante la
negoziazione assistita.

Residenza dei figli con valenza solo anagrafica
Domicilio presso entrambi i genitori
Partecipazione alla quotidianità dei figli
Frequentazione mediamente paritaria o diversa, ma solo in relazione alle esigenze dei
figli
Preferenza per la forma di mantenimento diretto
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Diritto e reati societari

Anche le “in house”, in quanto società di capitali, falliscono
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 5 dicembre 2018, n. 5346 (pubblicata il 22 febbraio
2019)

Parole chiave: società di capitali con partecipazione pubblica – partecipazioni possedute da
enti pubblici – natura della società – disciplina speciale – disciplina ordinaria società di capitali –
fallimento

Massima: “La scelta del Legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di
capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, in ogni
caso comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione
principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la
necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti
operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità”.

Disposizioni applicate: art. 1 l.f..

La sentenza in commento offre un interessante spunto per verificare lo “stato dell’arte” in
merito al tema, invero assai dibattuto negli ultimi anni, della disciplina applicabile alle così
dette società “in house”, ossia a quelle persone giuridiche che pur avvalendosi del veicolo
societario privatistico (società di capitali) sono partecipate da comuni, enti comunali ovvero da
soggetti pubblici e sulle quali questi ultimi esercitano un “controllo analogo” (al fine di
consentire al socio pubblico di esercitare un’influenza dominante sulla società). A ben vedere
la questione oggetto di maggiori discussioni, tuttora non sopite, riguarda(va) la fallibilità o
meno di tali peculiari società.

Nella fattispecie il Tribunale di Pescara dichiarava il fallimento, su domanda del liquidatore, di
una società partecipata da diversi comuni. La Corte d’Appello, in sede di reclamo ex art. 18 L.F.,
revocava il fallimento della società (per la sua natura di “in house”) stante, ad avviso della
Corte territoriale, la “non assoggettabilità di un simile tipo sociale a fallimento per essere la
società in qualche misura parificabile agli enti pubblici” (l’art. 1 L.F., infatti, esclude
espressamente dal suo ambito di applicazione gli enti pubblici). La Curatela del fallimento
ricorreva quindi per Cassazione sulla base di un unico motivo: la violazione e falsa
applicazione dell’art.1 c. 1 L.F. e dell’art. 4 della legge n. 70 del 1975, considerata l’alterità
soggettiva della società in house rispetto agli enti pubblici partecipanti.
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Com’è noto i caratteri salienti di tale figura sono i) la partecipazione integrale da parte di enti
pubblici, con impossibilità di cedere le quote a terzi; ii) lo svolgimento di attività solo in favore
dei soci-pubblici e iii) il cd. “controllo analogo” (cfr. in particolare art. 16 D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La in house, è stato
detto, non è altro che una “longa manus della Pubblica Amministrazione”, ragion per cui, come
più volte ribadito dalla Giurisprudenza Costituzionale, l’affidamento in regime di “delegazione
interorganica” costituisce “un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi
mediante gara ad evidenza pubblica” (cfr. Corte Costituzionale 20 marzo 2013, n. 46).

Orbene, la Prima Sezione, ai fini della risoluzione della questione di diritto ad essa sottoposta,
richiama in primis l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la
società di capitali a partecipazione pubblica “non muta la sua natura di soggetto di diritto privato
solo perché gli enti pubblici (Comune, Provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o
in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona
dell’azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell’esercizio
della propria autonomia negoziale”(cfr. Cassazione, SS. UU., 15 aprile 2005 n. 7799). Tale
opinione, è bene ricordarlo, si è consolidata nella Giurisprudenza di Legittimità, secondo la
quale l’applicazione delle regole di diritto comune trovano “fondamento nell’incontestabile
rilievo che il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia” (cfr. Cassazione 27
settembre 2013, n.22209), comprovata dall’impossibilità per il Comune di incidere
unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull’attività dell’ente collettivo)
mediante poteri autoritativi e/o discrezionali.

Al fine di sottolineare siffatta alterità (società/ente pubblico) la Cassazione, in commento,
ricorda l’insegnamento del Consiglio di Stato secondo il quale il “controllo analogo esercitato
dall’amministrazione sulla società partecipata … deve consentire all’azionista pubblico di svolgere
un’influenza dominante su quest’ultima … e tuttavia questa relazione interorganica non incide
affatto sull’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica,
dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti – quello pubblico e quello privato
societario … in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di
rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverse dall’ente partecipante” (Cfr. Consiglio di Stato,
Sez V, 29 maggio 2017 n. 2533).

Appurato quindi come la natura di società in house non incida sulla personalità giuridica e sui
caratteri ontologici dell’ente societario, prosegue la Cassazione osservando come la stessa non
comporta nell’ambito dell’ordinamento nazionale “alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla
comune disciplina privatistica delle società di capitali, nel senso che la posizione dei comuni
all’interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito”.

Tale considerazione, a ben vedere, è prodromica e determinante anche ai fini dell’ulteriore
passaggio della Corte, ossia dell’applicabilità della disciplina fallimentare. La Prima Sezione
precisa infatti come l’art. 1 L.F. “esclude dall’area della concorsualità gli enti pubblici, non
anche le società pubbliche. Per queste trovano applicazione le norme del codice civile … nonché
quelle sul fallimento, sul concordato preventivo”.  Invero, la scelta del Legislatore di realizzare
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determinate attività di interesse pubblico tramite lo strumento privatistico delle società
capitalistiche “comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la
violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed
ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione
dall’ordinamento … che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso
mercato”.

La Corte, affermati tali principi, ha così accolto il ricorso della Curatela del fallimento,
cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello.
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Diritto Bancario

Sul diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione
bancaria
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La Cassazione di recente (Cass. n. 3875/2019) è tornata ad occuparsi di una tematica
essenziale nell’ambito delle controversie bancarie, ovverosia i modi e i tempi dell’esercizio del
diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria.

Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 13277/2018; Cass. n.
21472/2017; Cass. n. 11004/2006), la decisione sopra citata ricostruisce lo “stato dell’arte” nei
seguenti termini:

– il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria ha natura sostanziale e
non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, di
carattere non strumentale;

– non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza
relativamente all’ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può dunque
negarsi il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a
ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso
presentata;

– l’art. 119, comma 4, TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un
qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra
correntista e istituto di credito. D’altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso
o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato;

– l’art. 119 TUB viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di
trasparenza – quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente – riconosca ai
soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari;

– appare così chiaro come non possa risultare corretta una soluzione che limiti l’esercizio di
questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista
nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile
ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si
manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del
cliente – quale quello in esame – in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via
indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera
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facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere;

– neppure è da ritenere che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato
al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che
la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere
affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal
giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in
appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti
dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto;

– infine, in ragione dei contenuti propri della norma dell’art. 119, comma 4, TUB, il correntista
ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola
prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.
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Diritto del Lavoro

Raggiungimento dell’età pensionabile: il datore di lavoro deve
rispettare il preavviso
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 gennaio 2019, n. 521

Rapporto di lavoro – Raggiungimento dell’età pensionabile – Obbligo di rispettare il preavviso –
Sussistenza 

MASSIMA

Nei contratti di lavoro di natura privatistica, la risoluzione del rapporto lavorativo per
raggiungimento dell’età pensionabile impone al datore di lavoro il rispetto dell’obbligo del
preavviso. La tipicità e la tassatività delle cause di estinzione del rapporto escludono risoluzioni
automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento dei requisiti
pensionistici. In mancanza della comunicazione scritta del preavviso, la società è tenuta al
pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

COMMENTO

La Corte di Appello dell’Aquila ha accolto l’appello del lavoratore. Riformando parzialmente la
sentenza di primo grado la Corte territoriale, da una parte, ha confermato la sentenza del
Tribunale quanto alla condanna di parte datoriale al pagamento dell’indennità sostitutiva di
ferie non godute e, dall’altra, ha condannato la Società al pagamento dell’indennità sostitutiva
del preavviso di recesso. I giudici hanno ritenuto che fosse necessaria la comunicazione
eseguita per iscritto, anche nel caso in cui il dirigente avesse raggiunto l’età pensionabile e
che tale comunicazione mancasse nel caso di specie. Di qui il ricorso per Cassazione. Secondo
la Società ricorrente il rapporto di lavoro era transitato nell’area della libera recedibilità a
seguito del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del dipendente, restando fermo,
pertanto, solo l’obbligo di rispettare la forma scritta del recesso e osservando i termini di
preavviso che, secondo la società, erano stati adempiuti mediante una delibera del consiglio di
amministrazione della società e sottoscritta dal dipendente stesso. I giudici di legittimità, nel
rigettare il ricorso, hanno sostenuto che la tipicità e la tassatività delle cause di risoluzione del
rapporto in coincidenza con il raggiungimento dell’età per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, escludono risoluzioni automatiche, diversamente da quanto accade nel lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Dunque, nel lavoro privato, il raggiungimento dei
requisiti per la effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da
parte del lavoratore determinano soltanto la recedibilità “ad nutum” del rapporto di lavoro e,
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quindi, il venir meno del regime di stabilità e non l’automatica estinzione del rapporto di
lavoro stesso. Pertanto, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto
prosegue con diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni. In conclusione, nei rapporti di
lavoro di natura privatistica, per la risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del
lavoratore, al datore di lavoro è imposto comunque l’obbligo di preavviso.
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LEGAL COUNSEL

Canali e strumenti per lo sviluppo del business legale
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Lo sviluppo del business di uno studio legale oggi passa attraverso precise strategie. Bisogna
avere chiari dunque obiettivi che si vogliono raggiungere e le strategie che si devono
percorrere. Esattamente come in un viaggio si fissa prima la meta e poi si definisce la strada,
così nel business development va prima chiarito l’obiettivo di business e poi la strategia
necessaria per ottenerlo. Proprio come in un viaggio si possono trovare imprevisti, così nel
percorso di business development si troveranno per forza ostacoli, difficoltà e situazioni
impreviste che richiedono una soluzione per poter proseguire il cammino. Flessibilità, costanza
e determinazione saranno quindi gli ingredienti necessari per un viaggio ben pianificato di cui
si vuole vedere la meta.

Sappiamo bene tutti oggi che non è più possibile affrontare il mercato legale “a braccio”,
perché il rischio di perdersi lungo il cammino è alto, come il rischio di fermarsi a metà
demotivati. Il mercato oggi presenta concorrenti più preparati di un tempo dal punto di vista
comunicativo e imprenditoriale; presenta difficoltà nuove, come il web, che se
opportunamente conosciute possono invece rappresentare ottime opportunità; presenta
scenari nuovi da interpretare, dinamici e multidisciplinari, che un tempo non erano certo
appannaggio del consulente legale…

CONTINUA A LEGGERE
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