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Comunione – Condominio - Locazione

La concessione di superficie condominiale per l’installazione di
infrastrutture necessarie al servizio pubblico di telefonia mobile e
la deroga al principio di accessione: unanimità o maggioranza?
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Seconda sez. civile – Ordinanza interlocutoria n.08943/2019 

Condominio – parti comuni – deliberazioni assembleari – innovazioni – impianti di telefonia
mobile – regolamento condominiale contrattuale – art. 812 c.c. – art. 1571 c.c. – art. 934 c.c. –
art. 1593 c.c. – art. 1027 c.c. – art. 1108 c.c. –  art. 1120 c.c.

“… nell’ambito di un condominio edilizio, l’uso indiretto di una parte comune mediante locazione
può essere disposto con deliberazione a maggioranza, sempre che non sia possibile l’uso diretto
dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota,
promiscuamente ovvero con sistema di frazionamento degli spazi o turni temporali, costituendo,
dunque, l’indivisibilità del godimento o l’impossibilità dell’uso diretto il presupposto per
l’insorgenza del potere assembleare circa l’uso indiretto”.

“Quando la maggioranza dei condomini deliberi di locare la cosa comune ad un terzo, non si pone
proprio questione di violazione dell’art. 1102 c.c., in quanto tale norma tutela l’uso diretto di
ciascun condomino sulla medesima e non quello indiretto”.

“…risulterebbe che l’art. 1593 c.c. costituisce una disciplina speciale rispetto agli artt. 934 e 936 c.c.,
seppur non nel senso di negare l’acquisto immediato della proprietà dell’addizione in capo al
proprietario del fondo locato, ma soltanto nel senso di attribuire al conduttore lo ius tollendi delle
addizioni separabili senza nocumento, esercitabile alla fine dalla locazione. È tuttavia ammissibile
che il contratto di locazione regolamenti convenzionalmente il regime delle addizioni, introducendo
una più radicale deroga al principio dell’accessione, rispetto a quella già stabilita dall’art. 1593 c.c.,
in maniera che le costruzioni realizzate dal conduttore nel corso del rapporto non siano mai
acquistate in proprietà dal locatore”

Inquadramento generale del caso

Il Condominio ed alcuni condomini domandavano la rimozione dal tetto del fabbricato
condominiale di antenne per servizio pubblico di telefonia mobile, di proprietà di un gestore di
telefonia e dei relativi impianti collegati tramite cavi ad una cantina di proprietà esclusiva di
altro condomino. Tale ultimo condomino, prima della costituzione del Codominio, aveva
concesso in locazione una parte di tetto e la propria cantina all’operatore di telefonia,
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deducendo poi, l’opponibilità del contratto di locazione a tutti gli altri condomini, in quanto i
successivi acquirenti delle altre unità immobiliari, poi costituenti il “nascente” condominio,
accettando il regolamento di condominio di natura contrattuale, ove si dava conto della
locazione (rectius: “della servitù derivante dall’installazione dell’impianto di telefonia sul tetto
condominiale”), avrebbero accettato de plano, la predetta situazione giuridica, peraltro, loro
opponibile in ragione della registrazione del contratto di locazione in data antecedente la
costituzione del condominio stesso

La causa dopo alterne vicende e differenti esiti: il Tribunale rigettava la domanda del
Condominio di rimozione dell’impianto; la Corte d’appello l’accoglieva; perveniva in
Cassazione.

Dopo un’ordinanza interlocutoria di fissazione in camera di consiglio, il collegio, ritenuta la
particolare rilevanza giuridica della questione di diritto, la rimetteva in pubblica udienza, per
poi decidere di rimettere la questione di diritto alle Sezioni Unite.

L’uso  diretto e/o indiretto della cosa e la delibera. 

Il condominio veniva a costituirsi quando una prima ed una seconda società acquistavano
separatamente gli immobili originariamente dall’unico proprietario ed allorquando una delle
due società, senza “dissenso” dell’altra, concedeva in locazione parte del tetto e la propria
cantina, per l’installazione dell’impianto di telefonia ad un terzo; locazione poi ratificata dai
successivi acquirenti di altri immobili del fabbricato e dalla successiva costituzione del
condominio, nel momento in cui essi approvavano all’unanimità il regolamento di condominio.

Partendo da tali elementi fattuali, la Corte si è interrogata sulla qualificazione giuridica del
contratto di concessione degli spazi comuni e se esso assume la veste di una “semplice”
locazione o viene a costituirsi una servitù prediale.

L’uso indiretto della parte comune può essere concesso in godimento a seguito di una
deliberazione a maggioranza, sempre che non vi sia la possibilità di un uso diretto da parte dei
condomini, per tale intendendosi la situazione di godimento proporzionale alla quota di
spettanza, tramite un frazionamento temporale o degli spazi. Pertanto la necessità di delibera
assembleare sorge nel momento in cui divenga impossibile l’uso diretto del bene.

La doglianza riguardo l’articolo 1102 c.c. non si pone, poiché giurisprudenza di Cassazione[1]
ritiene che tale norma vada interpretata nel senso di tutela dell’uso diretto e non indiretto.

Altra corrente giurisprudenziale[2],  ha ritenuto che in tema di concessione del godimento di
un bene condominiale ad un terzo, debba essere applicata analogicamente la normativa in
tema di comunione ordinaria, con riferimento all’amministrazione (art. 1105 c.c.): non sarebbe
necessaria una deliberazione assembleare, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione,
fino a prova contraria compiuto nell’interesse di tutti, considerandosi, inoltre, gestione d’affari
non rappresentativa.
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Dunque, il singolo condomino potrebbe concedere in locazione un bene di proprietà della
compagine, anche senza previa delibera, in qualità di gestore o mandatario tacito sempre che
sia finalizzato all’interesse di tutta la collettività, o almeno della maggioranza, a meno che  il
fine ultimo del negozio non sia la sola tutela degli interessi del singolo e non del gruppo.

Il contratto in esame, permetteva la trasformazione dell’area concessa in godimento, con
installazione di impianti funzionali ai servizi di telefonia mobile, garantendo, però, al 
detentore del bene installato, conservare la proprietà degli impianti, sia nel corso che alla
cessazione del rapporto.

-Natura mobiliare o immobiliare degli impianti ripetitori per la telefonia mobile

L’art. 812 c.c. definisce beni immobili quelli che sono naturalmente o artificialmente
incorporati al suolo, definendo i restanti beni mobili.

La vecchia norma codicistica, risalente al codice civile del 1865 parlava di “immobilizzazione”
del bene, incentrandosi sulla concreta mobilità o meno della cosa.

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di edilizia (d.P.R.
380/2001), ricomprende tra gli “interventi di nuova costruzione” non solo le infrastrutture e gli
impianti, sia privati che dei pubblici servizi, ma anche l’installazione di torri e tralicci per
impianti di telecomunicazione. Il d.lgs. 259/2003 (convertito in l.164/2014) assimila alle opere
di cui al testo unico succitato quelle effettuate “anche all’interno di edifici…pur restando di
proprietà dei rispettivi operatori…”.

Il d.lgs. 33/2016, aggiungendo un periodo all’art. 86, comma 3 del d.lgs. 259/2003, come
modificato dalla l. 164/2003, stabilisce che tali infrastrutture “non costituiscono unità
immobiliari ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non
rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”.

-La qualificazione del contratto stipulato

Secondo la Suprema Corte, la convenzione, con la quale vi sia da una parte la concessione in
godimento dell’area comune e dall’altra la previsione che il conduttore conservi la proprietà
dell’impianto, può comunque qualificarsi come locazione, sempreché vi sia una clausola in
deroga all’art. 1593 c.c., disciplinante le addizioni in materia locatizia.

Il giudice di legittimità, al fine dare il corretto inquadramento giuridico al negozio stipulato,
esamina le caratteristiche del contratto di locazione partendo dai caratteri essenziali ex art.
1571 c.c., individuandoli nella concessione temporanea del godimento, da cui si possa trarre
una seppur minima utilità, ed il corrispondente obbligo al pagamento del canone.
Unanimemente si ritiene che l’utilità si possa avere anche se il conduttore non possa godere di
tutte le utilità che la cosa può produrre, così rientrando nel contratto tipico di locazione.
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“A questa conclusione si perviene in base alle norme di cui agli artt. 1575 e 1587 c.c., in virtù delle
quali l’obbligo sinallagmatico di consegna del locatore risulta strumentale ad assicurare le utilità
della cosa secondo la destinazione pattuita. Se è vero che nel diritto personale di godimento
assicurato con la locazione si ha una cessione dell’esercizio delle facoltà d’uso, che normalmente
ha natura assorbente e non lascia margini di godimento residuo al locatore, ciò non esclude che, in
virtù di convenzione, il diritto del conduttore ed il corrispondente obbligo del locatore restino
circoscritti all’uso limitato previsto in contratto[3].”

Per ciò che concerne la qualificazione del rapporto in oggetto come servitù prediale, risulta
alquanto complicata.

Infatti, l’art. 1027 c.c. prevede che si abbiano due semplici quanto basilari caratteristiche: in
primis vi devono essere due distinti fondi contigui (anche non materialmente) appartenenti a
diversi proprietari, ed un fondo deve essere servente dell’altro, che sarà perciò dominante, e
quindi che imponga un “peso” sul primo. Inoltre, radicando il ragionamento sin qui fatto alla
tipologia contrattuale applicabile al caso in esame, la qualificazione come servitù non
risolverebbe la questione riguardante la proprietà dell’impianto realizzato, relativamente al
principio di accessione. Ulteriormente, la costituzione di un diritto di servitù su parte
condominiale presupporrebbe la volontà unanime di tutti i condomini, non essendo sufficiente
nemmeno l’accettazione di una clausola inserita nel regolamento condominiale di natura
contrattuale; al contrario, la servitù può essere costituita tramite il suddetto regolamento se i
due fondi siano di proprietà di due condomini, con consenso unanime, ma non riconoscere la
servitù in favore di un terzo con efficacia costitutiva.

È lo stesso articolo 1139 c.c. che, operando un rinvio all’articolo 1108 c.c., c. 2, in tema di
comunione ordinaria, stabilisce che perché vi possano essere dei validi atti costitutivi di diritti
reali sulle parti condominiali è necessario il consenso unanime di tutti i condomini[4]. Anche
in seguito alla riforma del 2012, e l’entrata in vigore del numero 2 del comma secondo
dell’art. 1120 c.c., che prevede maggioranza agevolata per l’installazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile, si ritiene non vi sia deroga alcuna all’art. 1108 c.c..

– La deroga all’art. 1593 c.c.

L’articolo 934 c.c., con riferimento alle addizioni in tema di locazione, ex art. 1593 c.c.,
sancisce che lo ius tollendi sia quasi sempre la regola, se non arrechi nocumento alla cosa e se
non vi siano pattuizioni in senso contrario contenute nel titolo. Tali accordi negoziali, secondo
la Cassazione, riferendosi a trasferimenti di proprietà immobiliari devono necessariamente
avere forma scritta ad substantiam, e si traducono sostanzialmente nella costituzione di un
diritto di superficie[5].

La clausola contrattuale che autorizza il conduttore, ex art. 1593 c.c., ad eseguire opere
qualificabili come miglioramenti o accessioni, ha un duplice fine: far nascere un diritto
all’indennizzo ed escludere lo ius tollendi anche con riguardo alle addizioni separabili senza
nocumento per il bene. Dunque, il diritto di proprietà su tali costruzioni, alla cessazione del
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contratto, viene acquisito immediatamente dal locatore[6].

Ora, proprio perché il principio dell’accessione non è assoluto, ma al contrario è rimesso alla
legge ed al titolo:

“La deroga al principio dell’accessione ex art. 934 c.c. risultante dal “titolo” può, in sostanza, essere
costituita anche da un contratto di locazione … ponendo a carico del conduttore soltanto l’obbligo
della rimessione in pristino alla fine del rapporto[7]”.

Dunque, “risulterebbe che l’art. 1593 c.c. costituisce una disciplina speciale rispetto agli artt. 934 e
936 c.c., seppur non nel senso di negare l’acquisto immediato della proprietà dell’addizione in capo
al proprietario del fondo locato, ma soltanto nel senso di attribuire al conduttore lo ius tollendi
delle addizioni separabili senza nocumento, esercitabile alla fine dalla locazione. È tuttavia
ammissibile che il contratto di locazione regolamenti convenzionalmente il regime delle addizioni,
introducendo una più radicale deroga al principio dell’accessione, rispetto a quella già stabilita
dall’art. 1593 c.c., in maniera che le costruzioni realizzare dal conduttore nel corso del rapporto non
siano mai acquistate in proprietà dal locatore”

D’altra parte anche gli stessi articoli del codice civile che regolamentano la materia 1592 e
1593, autorizzano il conduttore ad eseguire miglioramenti ed accessioni, al fine di consentire
comunque al locatore di essere indennizzato  ed escludere lo jus tollendi.

Ne deriva in capo al conduttore solo un diritto di credito non anche un diritto di proprietà
automatico sulle future costruzioni.

Pertanto, il “titolo” ex art. 934 c.c., da cui eventualmente può derivare l’esclusione del principio
“superficies solo cedit”, non costituisce concessione con effetti obbligatori, bensì reali; in tal
modo sarà opponibile ai terzi, ed anche a coloro che subentrano nel diritto di proprietà,
esclusivamente nel caso in cui vi sia trascrizione idonea.

Facendo applicazione dei principi sopra indicati al caso concreto esaminato dalla Corte,
quest’ultima ha escluso che possa derivare l’imposizione di una servitù su  una parte
condominiale senza il consenso unanime di tutti[8]; né tale consenso potrebbe ricavarsi per
effetto di una clausola apposta in un regolamento contrattuale di condominio che riconosca la
servitù, potendo quest’ultimo costituire il diritto solo nei confronti dei condomini che vi
prestino consenso  all’unanimità e non del relato.

Proprio per questo il Collegio ha inteso rimettere la questione al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione a Sezioni Unite, al fine di chiarire se il consenso di tutti i comunisti
così come previsto dall’articolo 1108 comma 3^ c.c., sia necessario anche per l’approvazione
del contratto di locazione con il quale uno solo conceda a terzi il godimento dell’area comune,
riservando poi a quest’ultimo il diritto di mantenere la proprietà dei manufatti realizzati al
termine del contratto.
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[1] Corte di Cassazione, sez. 2, 22.03.2001 n.4131;

[2] Corte di Cassazione, SS.UU., 04.07.2012, n.11135;

[3] Corte di Cassazione, sez.3, 03.12.2002 n.17156;

[4] Corte di Cassazione, sez.2, 30.03.1993 n.3865;

[5] Corte di Cassazione, sez. 1, 15.12.1966 n.2946;

[6] Corte di Cassazione, SS.UU., 26.07.1971 n.2486;

[7] Corte di Cassazione, sez.1, 05.03.1986 n.1418;

[8] Cass., civ. sez. 2^ 30.3.1993 n.3865
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Impugnazioni

Sui limiti temporali previsti nel caso in cui il giudice disponga
discrezionalmente di assegnare alle parti termini perentori per il
compimento di attività processuali
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11204, Pres. Amendola – Est. Olivieri

[1] Riassunzione del processo – Termine assegnato dal giudice – Limiti temporali – Invalidità del
provvedimento – Conseguenze. (Cod. proc. civ., artt. 50, 307).

In base al combinato disposto dell’art. 50 c.p.c., comma 1, e art. 307 c.p.c., comma 3 – nel testo
riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 -, qualora la legge attribuisca al giudice il potere
discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali,
salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l’esercizio del potere da parte del
giudice deve conformarsi al rispetto del limite imposto dai termini minimo – un mese – e massimo –
tre mesi – previsti dalla norma generale di cui all’art. 307 c.p.c., comma 3. Qualora il giudice, con il
provvedimento che dichiara la propria incompetenza, assegni alle parti, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.,
comma 1, un termine per la riassunzione, rispettivamente, inferiore o superiore a quello minimo e
massimo stabilito dall’art. 307 c.p.c., comma 3, il provvedimento deve ritenersi tamquam non esset,
in quanto improduttivo di effetti idonei a condizionare l’attività processuale delle parti. Ne
consegue che – analogamente alle ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall’esercitare il potere
discrezionale – trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto
dalla norma di legge (fissato in tre mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza
dall’art. 50, comma 1, in corrispondenza al termine massimo indicato dall’art. 307 c.p.c., comma 3).

CASO

[1] Decidendo su una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Airola
dichiarava con sentenza la propria incompetenza per territorio, assegnando alle parti il
termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento per riassumere la causa innanzi al
Giudice di Pace di Benevento, indicato come competente.

Il creditore riassumeva la causa con comparsa notificata entro il termine di sei mesi assegnato
dal Giudice di Pace di Airola ma oltre il termine di tre mesi fissato dall’art. 50 c.p.c. A fronte di
ciò, e alla luce del disposto di cui all’art. 50, secondo comma, c.p.c. – secondo cui il processo si
estingue se non riassunto nel termine di tre mesi appena ricordato – il debitore sollevava
eccezione di estinzione del giudizio, la quale veniva rigettata dal Giudice di Pace di Benevento.
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Il debitore proponeva allora appello innanzi al Tribunale di Benevento, deducendo
l’intervenuta estinzione del giudizio di opposizione. L’adita autorità giudiziaria rigettava però
l’impugnazione rilevando come la norma di cui all’art. 50 c.p.c. non impedisca al giudice di
fissare discrezionalmente un termine per la riassunzione diverso da quello legalmente
previsto, trovando detta norma applicazione solamente per l’ipotesi in cui il giudice ometta di
esercitare tale potere discrezionale.

Avverso tale decisione il debitore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione
degli artt. 50 e 307, terzo comma, c.p.c.: il ricorrente sosteneva come il giudice non potesse
violare il termine legalmente previsto per la riassunzione della causa (di tre mesi dalla
comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza), con la conseguenza per cui
il termine eccedente quello legale dovesse considerarsi inefficace, trovando applicazione
quello massimo, previsto ex lege, per il caso di mancata assegnazione in via giudiziale.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione dichiara la fondatezza del motivo proposto. In particolare, si afferma
che, nel caso in cui la legge attribuisca al giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti
un termine perentorio per il compimento di un atto processuale a pena di estinzione del
processo, tale potere debba rispettare i limiti, minimi e massimi (rispettivamente pari a un
mese e tre mesi) fissati dalla norma generale in materia, ossia l’art. 307, terzo comma, c.p.c.
Nel caso in cui il giudice non rispetti tali vincoli – assegnando alle parti un termine inferiore a
un mese o superiore a tre mesi -, il provvedimento deve considerarsi tamquam non esset, con la
conseguenza per cui troverà applicazione sussidiaria il termine perentorio previsto dalla
norma di legge invocata: nel caso di specie, a fronte dell’assegnazione di un termine superiore
a quello massimo previsto ex lege, troverà applicazione quello legale di tre mesi dalla
comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza fissato dall’art. 50 c.p.c., in
corrispondenza al termine massimo indicato dall’art. 307, terzo comma, c.p.c.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte si risolve nell’identificazione del
regime applicabile al provvedimento giudiziale che assegni alla parte un termine perentorio
per provvedere alla riassunzione del processo superiore a quello massimo previsto ex lege (nel
caso di specie, veniva assegnato un termine di sei mesi, superiore a quello di tre mesi fissato
dall’art. 50 c.p.c.); e, una volta escluso che il giudice possa provvedere in tal senso, qualificare
il tipo di invalidità di cui il provvedimento sarebbe affetto e trarne le conseguenze sul piano
della disciplina applicabile.

In prima battuta, dunque, la Cassazione afferma che, poiché i poteri discrezionali de quibus
sono attribuiti al giudice da una norma di legge, essi devono conformarsi e rispettare i limiti
fissati da detta norma di legge. Più nello specifico, l’art. 50 c.p.c. attribuisce al giudice il potere
discrezionale di assegnare il termine perentorio per riassumere la causa a seguito di
declaratoria di incompetenza, fissando in mancanza quello legale di tre mesi dalla
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comunicazione del provvedimento, a pena dell’estinzione del giudizio; la disciplina di cui
all’art. 50 c.p.c. non si sottrare, a tal proposito, a quella generale posta dall’art. 307, terzo
comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di fissare discrezionalmente il termine per il
compimento di determinati atti processuali, pur nel rispetto dei limiti, ivi fissati, minimo e
massimo, pari a un mese e tre mesi. Di conseguenza, il provvedimento che violi tali condizioni
non può che considerarsi affetto da invalidità.

Sul piano della qualificazione di tale invalidità, la Suprema Corte osserva come il vizio non
rivesta solo carattere formale, ma sia destinato a incidere sui diritti delle parti (in particolare,
sul diritto di difesa dell’una laddove il giudice assegni un termine inferiore a quello minimo,
ovvero sul diritto all’effettività della tutela di quella che abbia ragione, in caso di
assegnazione di un termine eccedente quello massimo), e rivesta dunque natura sostanziale, in
quanto tale insanabile. Esso risulterebbe poi assoggettato, fra l’altro, alla disciplina di cui
all’art. 159 c.p.c., con la conseguenza per cui tutti gli atti processuali compiuti nell’ambito del
giudizio proseguito dopo la scadenza del termine massimo previsto ex lege per la riassunzione
sarebbero da considerarsi parimenti invalidi.

Una volta optato per il carattere insanabile dell’invalidità de qua, la Cassazione ha affrontato la
conseguenziale questione inerente alla disciplina applicabile al provvedimento – e al giudizio
proseguito – in tal modo viziati, avendo particolare riguardo al modo in cui è chiamata a
operare la norma generale che fissa i limiti legalmente previsti. A tal proposito, tra i rari
precedenti rinvenibili sul tema, è possibile invocare due pronunce (Cass., 29 agosto 2005, n.
17424 e Cass., 27 novembre 2006, n. 25142, entrambe intervenute in relazione al testo
dell’art. 50 c.p.c. nella versione precedente alle modifiche apportate dalla l. 18 giugno 2009, n.
69), che hanno affermato come il provvedimento invalido debba considerarsi tamquam non
esset, e che la norma generale sia chiamata ab externo a fornire la regola suppletiva
applicabile nel caso di specie. In altri termini, l’ipotesi in cui il giudice assegni alle parti un
termine inferiore o superiore a quello legale dev’essere equiparata, ai fini ora in esame, a
quella in cui il giudice ometta tout court di esercitare il potere discrezionale di assegnazione
del termine che la norma gli attribuisce: con la conseguenza per cui opereranno i termini
legalmente previsti (nel caso di specie, quello massimo di tre mesi dalla comunicazione del
provvedimento dichiarativo dell’incompetenza fissato dall’art. 50 c.p.c.).

Applicando tale principio di diritto al caso di specie, la Cassazione, decidendo nel merito ex
art. 384, secondo comma, c.p.c., ha accolto il ricorso, cassando la sentenza e dichiarando
l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata riassunzione nel
termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 50 c.p.c.
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Esecuzione forzata

La sentenza che definisce, rigettandola, l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. pone un vincolo preclusivo solo
sui motivi dedotti e non su quelli deducibili
    di Stefania Volonterio

Cassazione civile, Sez. III, sent. 4 aprile 2019, n. 9316, Pres. Vivaldi, Est. Gianniti

Opposizione all’esecuzione – Giudicato esterno – Limiti oggettivi del giudicato (Cod. Proc. Civ.,
art. 615; Cod. Civ., art. 2909)

[I] Il giudicato su un’opposizione all’esecuzione non copre il dedotto ed il deducibile, ma soltanto il
dedotto 

[II] Il giudicato esterno formatosi in altro giudizio di opposizione all’esecuzione produce i suoi
effetti anche su un diverso giudizio di opposizione all’esecuzione nel quale risultano essere state
dedotte identiche ragioni di opposizione 

CASO

Le aggiudicatarie di un immobile nell’ambito di una procedura espropriativa notificavano ai
debitori espropriati e ad altri tre soggetti, qualificati come possessori sine titulo dell’immobile
stesso, il decreto di trasferimento (pronunciato oltre un anno prima), unitamente all’atto di
precetto con il quale intimavano il rilascio del bene nel termine di legge.

Trascorso inutilmente tale termine, le aggiudicatarie facevano notificare ai sopra citati
soggetti il preavviso di sloggio, al quale seguiva un primo infruttuoso accesso per l’esecuzione
del rilascio.

I debitori espropriati e gli altri tre soggetti indicati come possessori senza titolo dell’immobile
(tra i quali vi era la figlia di uno dei debitori espropriati) proponevano opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Poco tempo dopo, altra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. veniva promossa da uno
dei debitori espropriati e da due degli altri soggetti qualificati come possessori senza titolo
dell’immobile (tra i quali la predetta figlia di uno dei debitori espropriati).

In entrambe le opposizione venivano spese le medesime doglianze, cioè che, successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento, le aggiudicatarie avevano concluso con la figlia di
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uno dei debitori espropriati “una scrittura privata di vendita” dell’immobile de quo: perciò,
sostenevano gli opponenti, non solo l’immobile era legittimamente occupato, ma le
aggiudicatarie dovevano considerarsi entrate nella disponibilità del bene stesso, avendo di
esso disposto con la citata compravendita.

Le aggiudicatarie si costituivano in entrambi i giudizi di opposizione, sostenendo che la
compravendita si era risolta per inadempimento dell’acquirente, che non aveva versato,
nonostante plurime diffide, il saldo prezzo pattuito nella scrittura privata di compravendita.
Sicché, secondo le aggiudicatarie, “il titolo esecutivo ex art. 586 cod. proc. civ. – che non aveva
mai esaurito la sua funzione, dato che le aggiudicatarie non avevano mai acquisito la disponibilità
del bene in ragione della protratta occupazione – era utilizzabile nei confronti [della figlia di uno
dei debitori espropriati], la quale non poteva opporre una situazione di legittimo possesso
dell’immobile”.

Il primo giudizio di opposizione si concludeva con il rigetto della stessa e la sentenza non
veniva impugnata.

Il secondo giudizio si concludeva invece con l’accoglimento dell’opposizione, accoglimento
che veniva confermato in sede di gravame dinanzi alla Corte di appello.

Le aggiudicatarie proponevano allora ricorso per cassazione con il quale, mediante un unico
articolato motivo, censuravano la sentenza di appello sotto diversi profili, eccependo
preliminarmente il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la
prima opposizione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione accoglie il ricorso in forza di un unico assorbente motivo: la fondatezza
dell’eccezione di giudicato esterno formulata dalle aggiudicatarie ricorrenti e rilevabile anche
d’ufficio in ogni stato e grado.

La Corte, dopo aver svolto alcune preliminari valutazioni circa la ritualità delle modalità con le
quali a suo tempo venne notificata dalle aggiudicatarie alle controparti la sentenza che aveva
definito, con il suo rigetto, la prima opposizione all’esecuzione, conclude sia per il
perfezionamento di tale notifica ad una certa data sia, di conseguenza, per il passaggio in
giudicato della medesima sentenza per mancata impugnazione e afferma che, in tal modo, è
stato “definitivamente accertato il diritto [delle aggiudicatarie] di procedere ad esecuzione forzata
… in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento” a suo tempo pronunciato dal
giudice dell’esecuzione.

La Suprema Corte conclude, quindi, che il passaggio in giudicato di tale pronuncia rende
incontrovertibile “la perdurante efficacia del decreto di trasferimento nonostante il successivo
contratto” e infondati i motivi di opposizione spesi in questa seconda opposizione
all’esecuzione e giunge a questa conclusione in ragione “dalla totale coincidenza delle causae
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petendi delle due opposizioni”, sicché  “la decisione del Tribunale, divenuta definitiva, spiega gli
effetti di giudicato sull’opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., pendente davanti a questa Corte”.

La Suprema Corte sottolinea che, anche se è vero che il giudicato che si forma su
un’opposizione all’esecuzione copra il dedotto ma non il deducibile, poiché in questo caso il
“dedotto” è identico in entrambi i giudizi, quanto ormai incontrovertibilmente deciso in uno
non può non avere effetti sull’altro.

QUESTIONI

La vicenda sottoposta alla Corte di cassazione porta l’attenzione sul particolare atteggiarsi del
limite oggettivo del giudicato pronunciato a definizione di un’opposizione all’esecuzione.

È noto che nel processo ordinario di cognizione vige il principio secondo il quale il giudicato
che lo definisce “copre il dedotto e il deducibile”. Ciò significa, in estrema sintesi, che l’efficacia
di una pronuncia si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti nel corso del giudizio, anche a
quanto le stesse avrebbero potuto e dovuto dedurre e non hanno invece dedotto: perciò, non
può essere incardinato un nuovo giudizio, avente il medesimo oggetto del precedente, nel
quale vengano spesi quei fatti o quelle ragioni rilevanti (o addirittura decisive) che, come
detto, potevano (e quindi dovevano) essere dedotte in precedenza, in quanto già deducibili.

La pronuncia in commento rileva come questa regola non sia applicabile al giudizio di
opposizione all’esecuzione.

Si deve in primo luogo ricordare che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. può fondarsi su motivi di
ampiezza diversa, a seconda che essa si rivolga ad una esecuzione fondata su un titolo di
formazione stragiudiziale ovvero a quella promossa sulla base di un titolo di formazione
giudiziale.

Nel primo caso non si avranno limiti ai motivi deducibili nell’opposizione: poiché, infatti, non
vi è mai stata una precedente fase di accertamento giudiziale, l’opposizione all’esecuzione
sarà lo strumento mediante il quale riversare tutto quanto sarebbe stato deducibile in un
ordinario processo di cognizione volto all’accertamento dell’esistenza del debito e alla relativa
condanna all’adempimento.

Nel secondo caso, invece, poiché all’origine del titolo vi è già stata una fase di accertamento
giurisdizionale, le contestazioni in opposizione del debitore esecutato potranno fondarsi o su
fatti sopravvenuti alla formazione del titolo stesso o, più in generale, solo su fatti che non
erano già deducibili nel corso del procedimento che ha dato vita al titolo.

Nel caso, quindi, in cui alla base del procedimento esecutivo ci sia un titolo di formazione
giudiziale, il limite del dedotto e del deducibile nascente dal giudicato che è posto alla base
dell’esecuzione sarà pienamente applicabile anche nel successivo giudizio di opposizione
all’esecuzione.
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Non è però questo il principio espresso della sentenza in commento, che descrive l’operare del
limite del dedotto e del deducibile nel diverso rapporto tra il giudicato che definisce
un’opposizione all’esecuzione e un’altra (o altre) eventuali opposizioni avverso la medesima
esecuzione.

È in questo rapporto che il limite in parola opera parzialmente e, peraltro, solo qualora
l’opposizione si concluda con un giudicato di rigetto della stessa (nel diverso caso di
accoglimento dell’opposizione, infatti, l’esecuzione non potrà più proseguire e, di
conseguenza, non sarà ovviamente necessario e possibile esperire altre opposizioni, di
qualsiasi natura).

La sentenza che rigetta l’opposizione di merito all’esecuzione avrà invero un’efficacia
preclusiva solo rispetto ai motivi che sono stati in essa dedotti (ed evidentemente rigettati)
avverso quella particolare esecuzione forzata, lasciando per il resto libero il debitore sia di
proporre altre opposizioni alla medesima esecuzione, sia di fondarle, oltre che su fatti
sopravvenuti, anche su motivi che egli avrebbe potuto già spendere nella precedente
opposizione ma che non ha speso.

Ciò è possibile proprio per la particolare natura del giudizio di opposizione all’esecuzione o,
meglio, della sentenza che lo definisce, alla quale, in caso di rigetto, non viene riconosciuta
l’idoneità ad accertare definitivamente l’esistenza del credito e a precludere quindi nuove
opposizioni fondate anche su fatti che erano già deducibili (per maggiori approfondimenti sul
tema della natura della sentenza che definisce un’opposizione all’esecuzione si rinvia, ex
multis, a R. Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Utet, 1993, in particolare da pagg.
74, e a R. Oriani, Opposizione all’esecuzione, in Digesto IV civ., XIII).

Per concludere, si può dire che l’opposizione a un’esecuzione fondata su un titolo di origine
giudiziale subisce il limite dato dai motivi che sono stati dedotti o potevano esserlo nel
giudizio in cui si è formato il titolo; mentre, una volta ottenuto un giudicato di rigetto
dell’opposizione stessa, questo potrà costituire un limite, rispetto ad altri giudizi di
opposizione, solo per i motivi già dedotti (come accaduto nel caso sottoposto alla Suprema
Corte), ma non per i motivi sopravvenuti e, soprattutto, non per i motivi che potevano essere
ivi dedotti ma che non stati ciò nonostante spesi, potendosi così dar vita a plurimi
procedimenti di opposizione all’esecuzione fino a quando ciò non sia precluso (si veda lo
stesso art. 615, comma 2, c.p.c. nelle espropriazioni forzate, relativamente alle quali il
provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione forzata preclude la proponibilità
dell’opposizione) o fino a che non sopraggiunga una sentenza di accoglimento che ponga nel
nulla l’esecuzione.
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Responsabilità civile

Infortunio sportivo durante l’ora di educazione fisica: la
Cassazione esclude la responsabilità della scuola
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983, ord. – Pres. Armano – Rel. Scarano

Responsabilità sportiva – Danno subìto dall’allievo durante una gara – Responsabilità della
scuola – Riconducibilità ad azione colposa di altro allievo e all’omessa adozione di misure
preventive, da parte della scuola, idonee ad evitare l’evento – Ripartizione dell’onere
probatorio tra studente e scuola – Responsabilità civile – Precettori e maestri 

[1] Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è
sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina
sportiva in cui si è verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è
altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente
impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare
il fatto.

CASO

[1] Durante un torneo di pallamano organizzato dalla scuola, uno studente, in un’azione di
recupero della palla e senza essere spinto dall’avversario, scivolava a terra, andando ad urtare
contro una panchina, posta a latere del campo, riportando lesioni alla bocca.

I genitori dell’alunno minore rimasto infortunato citavano in giudizio il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto scolastico frequentato dal figlio, a cui
si aggiungeva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa dello stesso, onde
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso patiti.

La domanda risarcitoria veniva respinta in entrambi i primi gradi di giudizio.

Avverso la sentenza d’appello, i genitori dell’infortunato proponevano ricorso per cassazione,
denunciando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2050 c.c. per
il mancato rispetto, da parte dell’Istituto scolastico, della disposizione dell’art. 1, co. 2, del
regolamento ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball, che prescrive l’obbligo di
«circondare il terreno di gioco con una fascia di sicurezza di almeno 1 metro sui lati lunghi e di 2
metri sui lati corti» e per la mancata predisposizione di idonee cautele e protezioni sulle
panchine a bordo campo atte ad evitare che i giocatori potessero procurarsi delle lesioni.
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I giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia impugnata, escludendo la responsabilità
dell’Istituto scolastico.

SOLUZIONE 

[1] La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha affermato il principio secondo cui “In
tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara
svoltasi all’interno della struttura scolastica nell’ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità
della responsabilità della scuola ai sensi dell’art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia
conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l’atto
dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport
praticato o con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge o con la qualità delle
persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle
regole dell’attività svolta, e non anche quando l’atto sia compiuto senza la volontà di ledere e
senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione
delle regole dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto lesivo sia a questa funzionalmente
connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne
consegue che grava sullo studente l’onere di provare l’illecito commesso da un altro studente,
mentre spetta alla scuola dimostrare l’inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte
le cautele idonee ad evitare il fatto”.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte, nel respingere il ricorso proposto dai genitori dell’allievo infortunato, ha
escluso la responsabilità della scuola sia ai sensi dell’art. 2048 c.c., che sancisce la
responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, sia degli artt. 2050 e 2051 c.c. che configurano le
diverse ipotesi di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, nonché per danni da cose
in custodia.

I Giudici di legittimità, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2048 c.c., hanno
ribadito – richiamando un precedente analogo (Cass. civ., 20743/2009) – il proprio
orientamento in tema di infortunio sportivo scolastico, cioè verificatosi all’interno dell’istituto,
durante le ore di educazione fisica, affermando che «ai fini della configurabilità della
responsabilità a carico della scuola ex art 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel
programma di educazione fisica la disciplina sportiva e fatto svolgere tra gli studenti una gara
sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro
studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad
evitare il fatto».

Al riguardo, è opportuno considerare alcuni aspetti normativi e giuridici.

L’art. 2048, commi 2 e 3 c.c., secondo cui “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel
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tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. …… Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”, prevede una
responsabilità qualificata in capo ai soggetti ivi richiamati (precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un’arte) nei confronti dei quali lo studente instaura un rapporto giuridico,
fondato su contatto sociale, nel cui ambito il precettore (o maestro d’arte o insegnante di un
mestiere) assume, oltreché l’obbligo di istruzione ed educazione, anche uno specifico dovere di
protezione e di vigilanza.

La Suprema Corte, in molteplici pronunce in tema di infortunio scolastico, ha ribadito che,
perché si configuri tale fattispecie di responsabilità qualificata a carico della scuola, occorrono
sia un elemento positivo, cioè un danno che sia conseguenza del fatto illecito di altro studente
impegnato nella gara, la cui prova rimane in capo al soggetto leso; sia un elemento negativo,
cioè la mancata adozione, da parte dell’istituto scolastico, di tutte le misure idonee ad evitare 
il fatto.

Nell’ordinanza in commento, la Corte ha ribadito che, in materia di risarcimento danni per
responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni
personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro
partecipante, occorre distinguere se l’evento dannoso sia stato conseguenza di un
comportamento illecito posto in essere con lo specifico scopo di cagionare un danno ingiusto
ad un altro partecipante, ovvero se l’eventus damni sia stato privo dell’elemento soggettivo
della volontarietà di arrecare un danno ingiusto e sia avvenuto a seguito di un’azione di gioco
eseguita dal soggetto responsabile nella normale dinamica della competizione sportiva.

Le due ipotesi, sebbene entrambe diano luogo ad un evento dannoso nel corso dello
svolgimento di una gara sportiva, si connotano a livello giuridico in maniera differente.

Nella prima fattispecie infatti, il comportamento tenuto dal responsabile, in quanto privo di un
collegamento funzionale con la gara sportiva, è palesemente qualificabile
come comportamento illecito, caratterizzato dall’elemento soggettivo della volontarietà di
arrecare ad altri un danno ingiusto.

Nella seconda ipotesi, invece, non sussiste un fatto illecito, essendo il comportamento tenuto
dal soggetto responsabile funzionale alla competizione sportiva, dal momento che si inserisce
nel normale svolgimento della attività sportiva, difettando pertanto l’elemento soggettivo del
dolo o della colpa grave.

Nel caso di specie, per le modalità con cui è avvenuto l’infortunio – l’infortunato era scivolato
mentre stava rincorrendo un avversario, al fine di sottrargli la palla – è da escludere la volontà
di ledere, tanto più che il giocatore infortunato era caduto autonomamente, senza essere
spinto o indotto alla caduta dal giocatore avversario.

Le modalità di accadimento del sinistro in esame palesano la mancanza di una finalità illecita
in capo all’alunno che l’infortunato stava rincorrendo, sussistendo invece un collegamento
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funzionale tra l’azione da questo realizzata ed il gioco in atto.

Inoltre, la Suprema Corte ha correttamente osservato che la partita di pallamano si era svolta
sotto il diretto controllo dell’insegnante, che aveva accertato in tal modo anche la correttezza
della stessa e la funzionalità di ogni azione con lo svolgimento della gara.

Ed è pacifico che il compimento di un atto funzionale al gioco e posto in essere per tale unico
scopo non possa configurare in alcun modo la responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., che
necessita, come si è detto, della sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero la volontarietà
nella causazione dell’illecito o la colpa grave.

Soltanto laddove lo studente infortunato fornisca la prova dell’illecito commesso dall’altro
studente, la scuola deve provare di avere adottato tutte le misure cautelari idonee ad evitare il
fatto lesivo (Cass. civ., 6844/2016), comprese l’illustrazione da parte dell’insegnante della
difficoltà dell’attività e la predisposizione delle adeguate cautele, affinché le attività di gara
potessero essere svolte in condizioni di sicurezza, contenendo così il rischio nei limiti
confacenti alla specifica attività sportiva (Cass. civ., 18903/2017).

La prova liberatoria gravante sull’istituto scolastico (e l’insegnante) consiste nella
dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto,
cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (Cass. civ.,
n. 318/1990). In altre parole, i precettori, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro
carico dall’art. 2048 c.c., hanno l’onere di provare che né loro, né alcun altro precettore
diligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze,
evitare il danno (Cass. civ., n. 14216/2018).

Nel caso di specie, tuttavia, la predetta prova liberatoria, al fine di superare la presunzione di
colpa ex art. 2048 c.c. in capo alla scuola e all’insegnante, non sarebbe stata necessaria, posto
che lo studente infortunato non aveva preliminarmente fornito la prova a fondamento della
propria domanda risarcitoria, cioè l’illecito commesso dallo studente avversario: prova che non
avrebbe potuto fornire dal momento che non vi era stata alcuna azione scorretta o fallosa da
parte dell’altro giocatore, giacché – come si è detto – lo studente era rimasto infortunato
mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo.

Peraltro, una volta fornita tale prova, il danneggiato avrebbe dovuto anche rendere la prova
del nesso causale tra l’evento dannoso ed il comportamento tenuto dall’altro studente nel
corso della competizione, nonché la prova del mancato inquadramento di tale condotta lesiva
nel compimento di un atto funzionale al gioco.

Pertanto, accertata l’assenza del fatto illecito altrui (non vi era stata alcuna azione scorretta o
comunque fallosa di altri giocatori) ed accertato che: la partita rientrava nella normale attività
didattica della scuola e che si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante;
il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita; l’insegnante aveva
preventivamente istruito i giocatori, la Suprema Corte ha correttamente escluso la

www.eclegal.it Page 20/38

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 maggio 2019

responsabilità della scuola, essendo l’incidente avvenuto “per una ragionevole causa fortuita,
legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano” e avendo l’insegnante fatto quanto
doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui è tenuto ai sensi dell’art. 2048 c.c..

Condivisibile è anche l’esclusione del rilievo causale della panchina contro la quale l’alunno
era andato ad impattare, la cui presenza a bordo campo non poteva certamente considerarsi
quale negligenza addebitabile alla scuola, essendo, come si legge nell’annotata ordinanza,
«notorio che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori
di riserva di stare seduti, sicché la presenza della stesse costituisce ordinario completamento del
campo da gioco, e non certamente in sé una insidia».

Nella fattispecie all’esame della Corte evidentemente l’infortunio si era verificato con
modalità tali da non potere essere impedito, e tali da rientrare nell’alea normale dell’attività
sportiva cui nella specie lo studente aveva preso parte, con conseguente esclusione della
responsabilità della scuola e dell’insegnante.

A diverse conclusioni avrebbe dovuto invece pervenire la Suprema Corte se, fornita dall’attore
la prova dell’illiceità del fatto commesso dall’altro giocatore in gara, l’infortunio fosse
avvenuto ad esempio in assenza dell’insegnante nel corso della partita, o se, a seguito di una
concitazione dei giocatori, la gara non fosse stata sospesa dall’insegnante, con ciò
consentendo ai partecipanti di spintonarsi vicendevolmente; così come a conclusioni diverse i
Giudici di legittimità avrebbero dovuto pervenire se fosse stato imprudentemente accantonato
sul campo da gioco una panchina ovvero altro oggetto in grado di ostacolare la corsa dei
giocatori.
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Comunione – Condominio - Locazione

Presunzione di responsabilità della cosa locata in capo al
conduttore. La prova liberatoria
    di Saverio Luppino

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III civile, Sentenza n. 1591 del 10 ottobre 2018, Giudice
Dott.ssa Martina Arrivi 

Art. 1177 c.c.- Art. 1588 c.c. – Art. 1590 c.c. – Art. 2051 c.c.

“In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell’obbligo di custodire la cosa locata,
per impedirne la perdita o deterioramento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del 
combinato disposto degli art. 1590 e 1177 c.c., e non dell’art. 2051 c.c., perché detta norma
disciplina l’ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi della cosa in custodia e non per
danni alla stessa cosa custodita. Pertanto nell’ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore
risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per
causa a lui non imputabile, ponendo l’art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa,
superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di
custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è
addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto,
ovvero al fatto di un terzo[1]”.

FATTO

A seguito dell’incendio divampato nell’appartamento condotto, l’inquilina citava in giudizio la
proprietà e loatrice per il risarcimento dei danni subiti, in quanto deduceva che tale incidente
fosse stato causato della vetustà dell’impianto elettrico, risultato difettoso (“errato
dimensionamento dei cavi elettrici, assenza guaine e giunzioni posticce”); ciò in ragione del
raggiungimento della prova raggiunta in esito ad ATP, precedentemente promossa nei
confronti del locatore ed in relazione una presumibile responsabilità di quest’ultimo quale
custode del bene ex art. 2051c.c.

Il proprietario e locatore dell’immobile si costituiva in giudizio deducendo l’immediata
applicabilità dell’art. 1588 c.c., con conseguente esclusiva responsabilità del conduttore in
ordine all’evento/l’incendio, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il
risarcimento dei danni (costo opere di ripristino dell’immobile) da lui subiti ed i canoni
asseritamente non percepiti.

SOLUZIONE 
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Il Tribunale esaminando le risultanze della CTU del pregresso procedimento cautelare di
accertamento tecnico preventivo, deduceva che a provocare l’incendio certamente concorreva
la vetustà dell’impianto elettrico, ma non il fattore causale esclusivo, risultando un concorso di
colpa della conduttrice, riscontrabile nell’aver utilizzato un asciugacapelli per un tempo
prolungato con una presa di corrente, rivelatasi inidonea a supportarne il voltaggio. Poiché 
l’art. 1588 c.c. sancisce che il conduttore non risponde solo ove provi la non imputabilità
dell’evento, il concorso di colpa impedisce di superare la presunzione di responsabilità sancita
dalla norma. Per tale ragione la domanda di parte attrice non veniva accolta e quest’ultima
veniva condannata al risarcimento dei danni subiti all’appartamento da parte locatrice, oltre le
spese di giudizio.

QUESITI 

Il Tribunale, analizzata la vicenda in esame e il ricorso per ATP ex art. 696 cpc
precedentemente esperito da parte attrice, individuava preliminarmente la normativa di
riferimento, richiamando giurisprudenza legittimità, la sentenza Cass. civ. n. 15721 del 2015,
ove veniva analizzata una  fattispecie analoga.

Gli ermellini confermavano che la violazione da parte del conduttore dell’obbligo di custodire
la cosa locata comportava la responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto del
1590 c.c. e 1177 c.c., escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto detta norma
disciplina la differente ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in
custodia e non per danni alla stessa cosa in custodita, dovendo estendersi la responsabilità
extracontrattuale solo per danni provocati a terzi.

Applicando tale principio si può rilevare come la regola contenuta nell’art. 1590 c.c. preveda
che il conduttore debba restituire al locatore il bene nello stato in cui l’aveva ricevuto,
conformemente alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, ponendo una presunzione
generica di colpa per eventuali danni a carico del conduttore, superabile soltanto con la
dimostrazione che la causa del danno non sia a lui imputabile. Il conduttore verrà ritenuto
responsabile anche della perdita e del deterioramento cagionati da persone da lui ammesse,
per mancato controllo sul loro comportamento.

Questo diverso campo di applicazione delle norme deriva dall’estensione oggettiva e
soggettiva dell’obbligo di custodia gravante sul conduttore nel momento in cui riceve
l’appartamento in consegna. Infatti come viene riportato nel precedente citato: “il conduttore
assume la suddetta obbligazione verso locatore e con riguardo alla cosa locata, ossia all’insieme
dei beni di cui egli gode durante la locazione. Non assume alcuna obbligazione per beni che si
trovano al di fuori della cosa locata […]”.

In base alle risultanze della CTU del pregresso procedimento cautelare, emergeva che la causa
scatenate l’incendio fosse  riconducibile alla “difettosità” dell’impianto elettrico
(“sottodimensionamento  dei cavi e inadeguatezza giunzioni”) ma questa non era stata l’unica
causa, risultando invece un chiaro concorso di colpa del conduttore, riscontrabile nell’aver
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adoperato l’elettrodomestico (asciugacapelli), sovradimensionato rispetto al carico di tensione
sopportabile dai cavi di corrente, non risultando provato – da quest’ultimo – che i vizi insistenti
sull’impianto elettrico fossero la causa esclusiva dell’incendio.

Per cui, nel caso di incendio della cosa locata ed in applicazione delle norme specifiche in
materia, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, se non prova che il
fatto si sia verificato per fatto a lui non imputabile.

Per quanto riguarda il rapporto locatizio deve essere applicato l’art. 1588 c.c., infatti l’inquilino
risponderà dei danni cagionati alla cosa, in questo caso dell’appartamento, da lui in custodia,
se non dimostra che la causa scatenante l’incendio non è a lui ascrivibile. L’inquilina avrebbe
dovuto fornire una prova liberatoria che non ha fornito, da qui la soccombenza nel giudizio.

Il danno dell’immobile in questione infatti veniva quantificato sulla base e nei limiti della
stima effettuata dal CTU, nel cautelare previamente esperito e l’inquilina veniva condannata a
risarcirlo, nei limiti di quanto provato in giudizio con la riconvenzionale dalla parte locatrice e
comunque tenuto conto del concorso di entrambe le parti – vuoi per la condotta vuoi per la
vetustà – nella provocazione dell’incendio.

[1] Cass. Civ. n.1571 del 2015
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Diritto successorio e donazioni

La capacita' di donare del beneficiario di amministrazione di
sostegno al vaglio della Corte Costituzionale
    di Corrado De Rosa

Corte Costituzionale, sentenza n. 114 del 7 marzo 2019, in G.U. 15 maggio 2019 n. 20 –
Presidente LATTANZI redattore CARTABIA

(art. 404 ss. c.c., art. 769 ss. c.c., art. 774 c.c.)

[1] Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il
giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura
dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite
l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del
divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.

CASO

Un’amministratrice di sostegno ha richiesto al Giudice tutelare del Tribunale ordinario di
Vercelli  di essere autorizzata a disporre una donazione in nome e per conto della sorella,
beneficiaria dell’amministrazione di sostegno.

La beneficiaria, che ha due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha espresso il
desiderio di donare alla figlia, in procinto di sposarsi, una somma di denaro per l’acquisto di
una cucina e contemporaneamente mettere “a riserva” la stessa somma nell’interesse dell’altro
figlio. Sentita personalmente dal giudice, la beneficiaria ha confermato il suo desiderio e il
giudice ha verificato che il patrimonio della beneficiaria ha la capienza necessaria per disporre
la donazione.

A questo punto il giudice a quo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art.
774, primo comma, primo periodo, del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano
consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di
amministrazione di sostegno.

SOLUZIONE

Il giudice ricorrente afferma che il sistema del codice civile non consentirebbe ai beneficiari di
amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni, né in proprio né per il tramite
dell’amministratore.
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La fattispecie non è disciplinata espressamente da norme di diritto positivo, ma l’art. 774,
primo comma, primo periodo, cod. civ. prevede che «non possono fare donazione coloro che
non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni»; il codice prevede le eccezioni a tale
regola (si pensi all’emancipato), ma tra esse non compare il beneficiario di amministrazione di
sostegno.

A questo punto resta da valutare se il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia o
meno una «piena capacità di disporre dei propri beni».

Sul punto il rimettente prende le distanze dalla prevalente dottrina e giurisprudenza di merito
e ritiene che «una ablazione, anche parziale, e financo minima, della capacità di agire del
beneficiario costituisca […] indefettibile risultato della applicazione della misura di protezione
in parola. […] alla apertura di una amministrazione di sostegno consegue necessariamente la
privazione, anche solo minima, ma inevitabile, della capacità di agire del beneficiario (e quindi)
[…]  il beneficiario di amministrazione di sostegno non può per definizione dirsi titolare di una
integra capacità di agire, e dunque, della piena capacità di disporre dei propri beni; […] egli non
può quindi effettuare donazioni».

Tale conclusione sarebbe però iniqua, in quanto  svuoterebbe completamente di contenuto il
disposto dell’art. 410 c.c., secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento
dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario.

Da qui la richiesta di pronuncia di incostituzionalità dell’art. 774 primo comma primo periodo
«nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le
donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno».

La Corte Costituzionale reputa infondate le questioni sollevate dal Giudice Tutelare, perchè
costruite su un presupposto interpretativo erroneo (i.e. il divieto di donazione stabilito dalla
disposizione censurata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di
sostegno).

La Corte Costituzionale argomenta infatti che la norma è sempre stata intesa come rivolta in
modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età. Si richiama inoltre l’art. 775,
primo comma, c.c., che prevede la possibilità di annullare la donazione posta in essere
dall’incapace naturale.

La Corte poi richiama le lacune della disciplina civilistica dell’amministrazione di sostegno,
che  non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti
personalissimi quali la donazione, il testamento e il matrimonio, atti dei quali invece le norme
dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni
variamente limitative.

Il silenzio del legislatore non ha impedito che in sede giurisprudenziale si chiarisse che le
differenze tra le originarie previsioni codicistiche e l’amministrazione di sostegno si sono
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rivelate subito talmente profonde da impedire l’estensione analogica alla seconda delle
disposizioni codicistiche riguardanti le prime.

La stessa Corte Costituzionale ha già chiarito (sentenza n. 440 del 2005) che il provvedimento
di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e
di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona, a cui debbano
riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come
necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.

L’orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione, infatti, è nel senso di ritenere
che tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non
affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del
beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo (al beneficiario di
amministrazione di sostegno non si estende il divieto di contrarre matrimonio salvo che il
giudice tutelare non lo disponga esplicitamente – Cass., sez. prima civ., n. 11536 del 2017).

Da qui la conclusione della Corte Costituzionale per la quale il beneficiario di amministrazione
di sostegno non è affatto limitato nella capacità di donare, salvo il provvedimento di nomina
non disponga diversamente, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ,
restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione.

QUESTIONI 

La sentenza in commento tratta un tema delicato e diffusamente trattato dalla dottrina
notarile.

Come già detto, l’elemento giuridico derimente è la valutazione in ordine alla sussistenza, in
capo al beneficiario di amministrazione di sostegno, di una piena capacità di disporre dei
propri beni.

Si affacciano, naturalmente, due opinioni opposte.

Quella assunta dal giudice a quo è la tesi negativa (in dottrina G. MARCOZ, “Rapporti
contrattuali e successori tra amministratore di sostegno e beneficiario”, in Riv. not., 2006, p. 1496 e
e U. MORELLO, “L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi)”, in Notariato, 2004, p.
227), secondo la quale la posizione del beneficiario di amministrazione di sostegno non possa
dirsi una capacità piena: il solo fatto che per il compimento di una serie di atti sia necessario il
ricorso all’autorizzazione del giudice lo dimostrerebbe.

La tesi opposta (S. DELLE MONACHE, “Prime note sulla figura dell’amministratore di sostegno:
profili di diritto sostanziale”, in Nuova giur.civ.comm.,2004, II, p. 52; BONILINI, “La capacità di
donare e di testare del beneficiario dell’amministratore di sostegno” in Fam. Pers. Succ., 2005, 1, p.
9; C. SCOGNAMIGLIO, “La capacità di disporre per donazione”, in “Trattato breve delle successioni e
donazioni”, diretto da Pietro Rescigno e coordinato da Marco Ieva, vol. II, p. 502) ritiene
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assolutamente possibile la donazione, in assenza di specifica regolamentazione introdotta dal
Giudice Tutelare.

L’aspetto giuridico più rilevante è l’interpretazione dell’art. 411 ultimo comma c.c., ove si
stabilisce che: “il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di 7
sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze,
previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario
dell’amministrazione di sostegno”. Ritornano le due tesi.

Se l’istituto può essere applicato anche a soggetti che non hanno alcuna forma di incapacità,
l’art. 411 si giustifica poiché l’estensione delle regole sull’interdetto dovrebbe riguardare solo
i casi gravi, in cui si usa l’amministrazione di sostegno al posto dell’interdizione, per soggetti
non in grado di autodeterminarsi. Se così fosse, in tutti gli altri casi, in mancanza di un
espresso divieto del Giudice Tutelare, non si potrebbe negare ad un soggetto la capacità di
effettuare liberamente donazioni;

Secondo l’opposta opinione, il terzo comma dell’art. 411 c.c.  dovrebbe essere considerato lex
specialis, che implicitamente nega la capacità di donare del beneficiario: altrimenti
(argomentano i sostenitori della tesi negativa) la norma sarebbe “inutiliter data” se
riconoscesse una generale capacità di donare, precisandosi inoltre che la genericità
dell’espressione “convenzioni in favore” dovrebbe riferirsi ad altre fattispecie contrattuali di
carattere oneroso (CALÒ, “Amministrazione di sostegno, Legge 9 gennaio 2004, n.6”, Milano,
2004, p. 257, secondo il quale l’incapacità si estende anche alle donazioni indirette; G. SALITO,
P. MATERA, “Amministrazione di sostegno: il ruolo del notaio”, in Notariato 2004, p. 666).

La tesi più restrittiva vedeva comunque una serie di sfumature possibili: secondo un
orientamento sarebbe rimasta comunque salva la capacità donativa del beneficiario nel caso
di una mera legittimazione concorrente, cioè nella ipotesi (di menomazione fisica o di
infermità tale da non intaccare la lucidità intellettiva) in cui il Giudice Tutelare stabilisca che
sia il beneficiario che l’amministratore di sostegno possono compiere in modo disgiunto
determinati atti (G. BONILINI, “La capacità di disporre per testamento del beneficiario di
amministrazione di sostegno”, in “Trattato di diritto delle successioni e donazioni”, diretto da G.
Bonilini, 2009, p.153). Secondo altra opinione il beneficiario di amministrazione di sostegno
deve avere una menomazione o un deficit intellettivo: ne consegue che troverebbe
sicuramente applicazione l’articolo 774 c.c. ad ogni ipotesi di amministrazione di sostegno.

Come si è visto, la Corte Costituzionale ha aderito alla tesi positiva, considerando il
beneficiario un soggetto non incapace, e neppure dalla capacità non integra, salva diversa
disposizione del Giudice Tutelare in sede di decreto di nomina.

Si tratta di un approdo, tra l’altro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente
raggiunto, pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e
amministrazione di sostegno in un momento successivo all’ordinanza di rimessione che ha
sollevato le questioni di costituzionalità (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza

www.eclegal.it Page 28/38

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 maggio 2019

21 maggio 2018, n. 12460). Secondo la Corte di cassazione, il giudice tutelare potrebbe
d’ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità,
tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa
andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni».

Aderendo alla ricostruzione del Giudice delle Leggi, restano, a parere di chi scrive, alcuni punti
da chiarire. La sentenza afferma la generale capacità del beneficiario di amministrazione di
sostegno di donare, in assenza di limitazioni inserite nel decreto di nomina, ma quid iuris:

nel caso in cui il giudice tutelare nel decreto di nomina non abbia fatto menzione
relativamente alla capacità di donare, ma abbia affidato gli atti di straordinaria
amministrazione all’amministratore/rappresentante?
nel caso in cui il soggetto non abbia una piena capacità di intendere e di volere, ma sia
l’amministratore di sostegno a ritenere opportuna la donazione e a chiedere
l’autorizzazione al giudice

Sul primo punto la risposta preferibile appare quella più prudente (Consiglio Nazionale del
Notariato, studio 623-2016/C, L’amministrazione di sostegno, in www.notariato.it): è incapace di
donare chi sia stato considerato, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno,
incapace di alienare, permutare o ipotecare (F. LOFFREDO, Atti tra vivi. Legge notarile. Casistica,
Milano, 2005, p. 257).

Il secondo tema richiama il dubbio relativo al potere dell’amministratore di sostituire il
beneficiario, ormai non capace, nel compimento di atti  c.d. Personalissimi (Consiglio
Nazionale del Notariato, studio 623-2016/C, L’amministrazione di sostegno, cit.) . Sul tema la
dottrina è sempre stata schierata sul fronte negativo, mentre non univoche sono le risposte
della giurisprudenza. Possiamo infatti richiamare due provvedimenti di merito che hanno,
inaspettatamente, consentito di porre in essere un atto di donazione a un amministratore di
sostegno nel caso in cui il beneficiario non fosse più capace di intendere e volere:

Giudice Tutelare presso il Tribunale di La Spezia, decreto del 2 ottobre 2010 (con nota
di Giancarlo Maniglio, in Rivista del Notariato 2010, 6, p. 1449), che ha autorizzato il pro-
amministratore, ravvisandosi conflitto d’interesse tra la beneficiaria, affetta da
Alzheimer, ed il suo amministratore, unico figlio di costei, a donare la piena proprietà
di un immobile di proprietà della donante in favore della sola nipote in linea retta,
figlia del figlio, avendo la beneficiaria “più volte, quando le condizioni di salute erano
molto migliori e sicura la sua capacità d’intendere e di volere, manifestato nella
cerchia parentale e degli amici la volontà, mai ritrattata, di donare il detto immobile
alla nipote” e non trattandosi di immobile di utilità alcuna per la beneficiaria che
viveva in altra casa con il figlio amministratore di sostegno:
Decreto del Tribunale di Teramo, sez. dist. Atri del 16 dicembre 2011, che ha
autorizzato l’amministratore di sostegno a perfezionare una “donazione con onere di
assistenza”, con la quale la moglie, amministratore di sostegno del marito, trasferiva sia
in nome proprio sia in nome del marito, un immobile, in loro comproprietà, con riserva
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di usufrutto, a favore di una nipote sotto la condizione risolutiva per il caso
d’inadempimento dell’onere .

Sono casi che si pongono al limite del dettato dell’art. 774 c.c., e dove l’autorizzazione del
giudice ha consentito al notaio rogante di superare, per ragioni di buon senso, umane e
pratiche, il dubbio sull’applicazione del divieto di donazione al caso in esame.
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Diritto e reati societari

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e
cancellazione d’ufficio della società nel corso del procedimento:
improcedibilità della domanda per cessata materia del contendere
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Tribunale di Vicenza, sentenza n. 869/2019 del 9 aprile 2019 e pubblicata il 17 aprile 2019

Parole chiave: azione di responsabilità – amministratore – cancellazione della società –
improcedibilità domanda – cessazione materia del contendere;

Massima: “Ove venga promossa, nei riguardi degli amministratori di una s.r.l. e su iniziativa di un
socio, l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. e tale società che si professa
titolare di un diritto di credito, venga cancellata (o si lasci cancellare d’ufficio) dal Registro delle
imprese nel corso del procedimento nel quale è in discussione proprio l’accertamento di una
pretesa o di diritto di credito ancora illiquido, tale circostanza è interpretabile come atto di rinuncia
al predetto accertamento e all’eventuale diritto, sicché appare del tutto condivisibile che il tribunale
debba dichiarare l’improcedibilità della domanda per cessata materia del contendere”.

Disposizioni applicate: art. 2476, 2467, 2484, 2490 c.c.

Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in commento, si è pronunciato in merito alle possibili 
conseguenze processuali derivanti della cancellazione, ancorché d’ufficio, di una società dal
Registro delle Imprese nel corso dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore
(art. 2476 c.c.) promossa da uno dei soci.

Com’è noto l’art. 2490, c. 6, c.c. prevede che il mancato deposito del bilancio di liquidazione
per tre anni consecutivi determina la cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle
Imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495 c.c., ossia la possibilità, per i creditori sociali
non soddisfatti, di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. Ratio della norma è
quella di tutelare l’interesse, pubblicistico, di “epurare” il Registro Imprese dalla perdurante
inerzia e inattività di quegli enti, per i quali manchi solo un provvedimento formale, di
cancellazione, che ne decreti l’estinzione (de facto già sopravvenuta). Il succitato termine
(triennale) deve ritenersi maturato, secondo la Giurisprudenza, allorquando sia spirato anche di
un solo giorno il termine per il deposito del terzo bilancio di liquidazione. La cancellazione è
infatti ricollegata, ex lege, al mancato deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, senza che
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possa ravvisarsi un margine di discrezionalità in capo al Conservatore   (competente a
procedere alla cancellazione d’ufficio).

Nel caso di specie, l’attore, titolare del 35% delle quote sociali, radicava azione di
responsabilità, ex art. 2476 c.c., nei confronti dell’amministratore unico, asserito autore di
numerose violazioni di legge: mancata convocazione dell’assemblea a fronte di perdite
superiori al capitale sociale (art. 2482 ter c.c.); rimborso di finanziamenti soci postergati (art.
2467 c.c.); depauperamento del patrimonio sociale mediante affitto (evidentemente fittizio) di
cespiti ad altra società della quale la figlia era socia; mancata redazione del bilancio
d’esercizio (art. 2484 c.c.). Alle domanda attorea si associava anche la società, in persona del
curatore speciale nominato (art. 78 c.p.c.).

A sua volta, il convenuto si costituiva richiedendo il rigetto di tutte le domande e la condanna
dell’attore per lite temeraria; eccependo nel merito come fosse stato in realtà l’attore ad aver
commesso gravissime irregolarità (quali atti di concorrenza sleale, avendo costituito una
nuova società concorrente), tali da condurre ad un grave depauperamento del patrimonio
sociale.

Il Collegio adito, con la pronuncia in commento – pur non tralasciando una puntuale disamina
delle questioni di merito – rileva come nel corso del giudizio fosse avvenuta la cancellazione
d’ufficio della società (art. 2490 c.c.).

Ne deriva, osserva il Tribunale, l’applicabilità dell’insegnamento delle Sezioni Unite di
Cassazione secondo cui “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente
alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto
giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del
quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il
diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, essi
fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non
compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di
contitolarità o di comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o
azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio
avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da
parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più
rapida conclusione del procedimento estinto” (cfr. Cassazione SS.UU. 12 marzo 2013 n. 6070).

A ben vedere, infatti, allorquando una società che si professa titolare di un credito, venga
cancellata d’ufficio dal Registro Imprese (ovvero a fortiori lo richieda) proprio nel corso del
procedimento nel quale è in discussione l’accertamento della pretesa e del relativo credito
azionato (ancora illiquido), tale circostanza deve essere interpretata come un atto di rinuncia
all’accertamento e, conseguentemente,  allo stesso diritto di credito, per la sopravvenuta
inesistenza del soggetto societario.
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Da tale assunto il Collegio ha statuito, da un lato, l’improcedibilità e il rigetto della domanda e,
dall’altro, ha compensato le spese di lite a carico dei due soci (corresponsabili del dissesto
della S.r.l.).
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Diritto Bancario

La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
    di Fabio Fiorucci

La garanzia fideiussoria è diffusamente utilizzata dal sistema bancario a protezione delle
somme erogate.

Per consolidato convincimento giurisprudenziale, il fideiussore che chiede la liberazione della
garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi
dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza
la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto
peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018;
Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).

La predetta autorizzazione può essere ritenuta implicitamente concessa dal garante laddove
emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito.
Questo perché tale conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di
autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi
mediante l’anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti (Cass. n.
4112/2016).

La Cassazione ha da tempo chiarito che vi possono essere casi in cui la richiesta della speciale
autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è necessaria, perché l’autorizzazione è ritenuta
implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore (il che è esattamente coerente col fatto
che per l’autorizzazione non è richiesta la forma scritta ad substantiam).

In particolare, rilevano i casi in cui il fideiussore sia, rispettivamente, un familiare del debitore
principale oppure socio e/o legale rappresentante della società garantita. In tale ultima
circostanza, infatti, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale
rappresentante della società debitrice, visto che la richiesta di credito, in tali casi, proviene
sostanzialmente dalla persona fisica che somma la posizione di garante (Cass. n. 7444/2017;
Cass. n. 4112/2016; Cass. n. 2902/2016; Cass. n. 16827/2016; Cass. n. 3761/2006; Cass. n.
7587/2001).

Nelle fattispecie sopra descritte è attribuito carattere decisivo alla possibile esistenza di una
«comunione di interessi» tra debitore e fideiussore o, comunque, di una «situazione di
contiguità» tale da consentire al garante di avere costante contezza della esposizione
debitoria (rapporto di parentela tra garante e garantito e il legame, per carica rivestita o
partecipazione al capitale sociale, con la società debitrice).
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Diritto del Lavoro

Dimissioni del lavoratore
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 marzo 2019, n. 7318

Contratti – Dimissioni del lavoratore – Conversione da tempo determinato a indeterminato – Effetto
risolutivo – Sussiste

MASSIMA

Le dimissioni del lavoratore sono idonee ex se a produrre l’effetto della estinzione del rapporto, che
è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi che abbiano determinato le dimissioni e
dall’eventuale esistenza di una giusta causa, atteso che, anche in tal caso, l’effetto risolutorio si
ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato,
ad un atto negoziale del lavoratore, che è preclusivo di un’azione intesa alla conservazione del
medesimo rapporto.

COMMENTO

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del
termine apposto al contratto stipulato tra la s.p.a. e un proprio dipendente disponendo,
pertanto, la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
prevedendo in favore del lavoratore il risarcimento del danno quantificato dal giudicante in
una somma pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto. Il Giudice di primo grado
aveva invero rigettato il ricorso del lavoratore ritenendo che la domanda (di conversione) fosse
preclusa dalle rassegnate dimissioni del lavoratore. Diversamente, la Corte d’Appello riteneva
che le dimissioni presentate nel corso di una serie di contratti a termine non impedivano tout
court la conversione, essendo necessario accertare se la volontà di recedere dal rapporto di
lavoro a termine sussistesse anche in relazione ad un rapporto di lavoro stabile come quello a
tempo indeterminato. Le dimissioni, infatti, per loro natura, sono finalizzate a chiudere un
vincolo in corso e pertanto non possono che riferirsi a quest’ultimo, a meno che, non via sia
una dichiarazione che comprovi la volontà di dismettere anche il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o comunque indici oggettivi che consentano di ricostruire una precisa volontà
in tal senso. Secondo la Cassazione però le dimissioni da un rapporto di lavoro a termine
impediscono la conversione del contratto. Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione
adita, richiamando precedenti decisioni, precisa che, in astratto, le dimissioni da un rapporto di
lavoro a tempo determinato non escludono il diritto all’accertamento dell’illegittimità del
termine apposto. Tuttavia, secondo il Collegio, bisogna considerare che le dimissioni sono un
atto unilaterale recettizio con effetto risolutivo e quindi preclusivo di un’azione intesa alla
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conservazione del medesimo rapporto. Alla luce di tale assunto la Corte enuncia il principio
sopra richiamato secondo cui le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo
determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso degli
anni, esplicano i propri effetti anche con riferimento al rapporto a tempo indeterminato
accertato dal giudice con sentenza dichiarativa della nullità del primo dei contratti di lavoro a
termine, salvo che il lavoratore non dimostri che le dimissioni presentate a suo tempo sono
viziate da errore sicché da esse non derivano quegli effetti limitati alla sola anticipazione della
data di scadenza del rapporto a tempo determinato. Ciò posto, la Corte specifica anche che, in
un caso similare, la stessa Corte di Cassazione aveva chiarito che le dimissioni del lavoratore
da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari
succedutisi nel corso del tempo, esplicano ineluttabilmente i propri effetti sul rapporto
intercorso tra le parti ma non elidono il diritto all’accertamento dell’invalidità del termine
apposto al primo contratto di lavoro, permanendo l’interesse alle conseguenze di ordine
economico che da tale nullità parziale scaturiscono. Per tali ragioni la Corte ha accolto il
ricorso proposto dalla società con conseguente rinvio del giudizio alla corte di Appello in
diversa composizione.
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Soft Skills

Quali competenze manageriali deve possedere l’avvocato?
    di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Che la professione sia cambiata è oramai chiaro a tutti. Che il mercato richieda nuove
competenze lo è altrettanto. Aggiungiamo anche che il futuro non potrà che essere
nuovamente diverso; da capire è come, non se. Partendo da qui.

La sfida che i professionisti sono chiamati a vincere è di prevedere come evolverà la propria
professione e anticipare questo cambiamento facendosi trovare pronti all’appuntamento. È
come prevedere la successiva mossa dell’avversario in una partita a scacchi, solo che qui
l’avversario è il cambiamento, che con ritmo esponenziale, sta seguendo logiche totalmente
nuove per chi delle professione ha fatto la propria vita negli ultimi venti anni. Il nostro focus è
sulla professione legale per eccellenza, l’avvocatura, ma le considerazioni che seguiranno
possono essere estesa ad altre categorie professionali, compagni di viaggio in questa
avventura.

CONTINUA A LEGGERE
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