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Procedimenti di cognizione e ADR

La data della scrittura privata nei confronti dei terzi
    di Valentina Baroncini

Abstract: Il presente Focus è dedicato all’illustrazione della disciplina racchiusa nell’art. 2704 c.c.,
e in particolare alla questione, di grande rilievo sul terreno pratico, dell’identificazione dei casi in
cui la data riportata su una scrittura privata può essere efficacemente opposta al terzo, ossia al
soggetto che non abbia preso parte alla redazione del documento o non sia comunque titolare del
negozio giuridico in esso dedotto.

1. La data della scrittura privata consiste nell’indicazione, apposta sul corpo del
documento, di giorno, mese e anno in cui il medesimo è stato redatto, generalmente
accompagnata dall’indicazione del luogo in cui sono state apposte le sottoscrizioni
delle parti. La data non costituisce un requisito essenziali della scrittura privata: ciò
non significa, tuttavia, che la stessa non rilevi sotto differenti profili: ché, anzi, specie
con riguardo ai documenti aventi efficacia negoziale, l’accertamento della data diventa
condizione indispensabile per individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti
giuridici voluti con la redazione del documento si producono nell’ordinamento
giuridico. A tal riguardo, appare evidentemente meritevole di particolare tutela la
posizione dei terzi, stante il rischio che le parti, retrodatando il giorno della sua
redazione, facciano venir meno retroattivamente determinati effetti giuridici già
prodottisi a favore dei medesimi, ovvero anticipino, rendendoli ad essi opponibili, la
produzione di effetti sfavorevoli.

Tali esigenze rilevano specialmente nel campo dei conflitti di diritti, ove, se l’elemento tempo
è determinante al fine di individuare quale posizione sia destinata a prevalere, la norma
racchiusa nell’art. 2704 c.c. viene a operare come criterio risolutivo del conflitto.

Alla luce di tali rilievi si spiega, allora, la disciplina racchiusa nell’art. 2704 c.c., cui è dedicato
il presente lavoro. Tale normativa, salvo il caso della scrittura privata con sottoscrizione
autenticata, differenzia le modalità di accertamento della data del documento nei confronti
delle parti e dei terzi, sancendo solo con riguardo a questi ultimi l’inopponibilità della data
eventualmente apposta dalle parti, e predisponendo anzi particolari cautele idonee a stabilire
con certezza il momento di redazione della scrittura, sì da tutelarli dal rischio di abusi attuabili
dalle parti medesime.

2. In prima battuta è tuttavia opportuno spendere alcune parole sulla data della scrittura
privata con sottoscrizione autenticata. Come desumibile a contrario dall’incipit dell’art.
2704 c.c., essa «è certa e computabile riguardo ai terzi», nonché, a fortiori, riguardo alle
parti. In questa ipotesi, è opportuno precisarlo, la data certa e computabile tra le parti
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e nei confronti dei terzi, fino a querela di falso, diviene quella indicata dal pubblico
ufficiale nell’atto di autenticazione (e non quella, eventualmente diversa, apposta dalle
parti).

3. In mancanza di autenticazione, già si è avuto modo di accennare alle esigenze di tutela
che si pongono nei confronti di chi, rispetto alla scrittura privata, risulti essere terzo,
poiché le parti ben potrebbero accordarsi per indicare una data fittizia, sì da gestire, ai
danni del medesimo terzo, il momento della produzione degli effetti giuridici
scaturenti dalla scrittura.

Per questo motivo, la data eventualmente apposta su una scrittura privata, le cui sottoscrizioni
non siano state autenticate a norma dell’art. 2703 c.c., non può avere alcuna rilevanza nei
confronti dei terzi, che dunque saranno legittimati a respingere gli effetti giuridici scaturenti
dalla medesima. D’altro lato, ove la scrittura risulti sfornita di data, quest’ultima non potrà
essere liberamente provata.

Affinché la data della scrittura possa rilevare anche nei confronti di tali soggetti, l’art. 2704 c.c.
pone determinate cautele funzionali a individuare con assoluta certezza il momento in cui la
scrittura può considerarsi indubitabilmente formata, e dunque opponibile anche a tutti coloro
che non abbiano preso parte alla sua compilazione.

Preliminarmente si rende tuttavia opportuno individuare chi siano i soggetti da considerare
terzi rispetto a una scrittura privata. A tal proposito, si predilige far riferimento a una nozione
sostanziale: intendendosi cioè per terzo non il soggetto che non sia parte nel giudizio in cui
venga prodotta la scrittura, bensì chi non risulti come suo sottoscrittore, né come titolare del
rapporto giuridico in essa dedotto, ma sia al contempo titolare di una situazione autonoma e
incompatibile con esso, e dunque suscettibile di un pregiudizio a cagione degli effetti
negoziali prodotti dalla scrittura (ben può essere, dunque, che il soggetto terzo ai fini in esame
sia parte del giudizio in cui venga prodotta la scrittura privata non autenticata) (sul punto, per
tutti, Patti, Delle prove, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 2015, 427 ss.).

Sarà il caso, ad es.: dei plurimi aventi causa dal medesimo autore (Cass., 8.3.2006, n. 4922); del
terzo acquirente di un immobile rispetto al contratto di locazione (Trib. Bari, 29.2.2012, n.
753); dell’Amministrazione finanziaria, rispetto agli atti stipulati da privati (Cass., 21.1.2008, n.
1172); del coniuge dell’acquirente, che non abbia partecipato all’atto, rispetto al contratto
(simulato) di compravendita (Cass., 24.12.2004, n. 23974); di colui che abbia violato un diritto
di utilizzazione di un’opera dell’ingegno, nei confronti del contratto di cessione di tale diritto
(Cass., 11.2.1994, n. 1392); del curatore fallimentare, nel caso del conflitto tra il diritto del
terzo avente causa dal fallito e quello della massa di appropriarsi e soddisfarsi sul bene mobile
oggetto di cessione (Ambrosini, Data certa e fallimento: il problema dell’opponibilità degli atti
privi di data certa al curatore, in Giur. comm., 1993, 379; Zanichelli, Timbro postale e data certa, in
Fallimento, 2002, 435), nonché con riguardo alle scritture private allegate dai creditori al
momento dell’insinuazione al passivo, quali documenti dimostrativi dei crediti vantati nei
confronti del fallito (Lo Cascio, Sulla data certa della scrittura privata e dei titoli cambiari in sede
di formazione dello stato passivo fallimentare, in Giust. civ., 1991, 43; D’Aquino, L’opponibilità al
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passivo delle scritture private non cerziorate, in Fallimento, 2006, 663; Cass., sez. un., 20.2.2013,
n. 4213; Cass., 26.7.2012, n. 13282; Cass., 30.1.2009, n. 2439).

4. Nei confronti dei terzi, dunque, né sarà opponibile la data eventualmente apposta sulla
scrittura privata dalle parti, né, in mancanza, il momento di redazione del documento
potrà essere liberamente provato. L’art. 2704 c.c., infatti, provvede a individuare una
serie di eventi che, secondo la valutazione del legislatore, sono idonei a sancire
inequivocabilmente l’anteriorità della redazione della scrittura, stabilendo che la data
opponibile anche ai terzi sarà quella di verificazione dell’evento medesimo (ancorché,
dunque, la scrittura sia stata effettivamente redatta in epoca antecedente).

L’elenco stilato dal legislatore, da considerarsi meramente esemplificativo, e non tassativo, di
eventi idonei a stabilire in modo «certo l’anteriorità della formazione del documento»,
comprende: la registrazione della scrittura privata, effettuata ai sensi del d.p.r. 26.4.1986, n.
131 (c.d. Testo unico sull’imposta di registro); la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di
colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta (a tal riguardo, Cass., 18.12.2006, n. 27077, ha
precisato che l’impossibilità fisica deve rappresentare un impedimento assoluto, nel senso che
deve trattarsi di una vera e propria “impossibilità”, e non di una mera difficoltà di sottoscrivere,
giacché la possibilità residuale, anche minima e difficoltosa, di sottoscrivere un atto
escluderebbe l’effetto di certezza della data per questo motivo); la riproduzione della scrittura
in atti pubblici.

Quanto agli eventi, individuati dall’elaborazione giurisprudenziale come idonei ai fini in
discorso, la casistica è varia. In particolare, si è ritenuto equipollente agli eventi
esemplificativamente descritti dalla norma in commento: la registrazione delle fatture di
pagamento contenenti l’espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di
registrazione (Cass., 22.11.2007, n. 24320); con riferimento ad una cambiale, la sua
annotazione nei documenti allegati al bilancio di un istituto di credito, depositato presso la
Banca d’Italia (Cass., 24.3.1979, n. 1701); in un procedimento di esecuzione forzata, la
precedente esibizione della scrittura, allo stesso ufficiale giudiziario, nel corso di un
precedente pignoramento fra le medesime parti (Cass., 22.7.1968, n. 2637); la conoscenza
inoppugnabile della scrittura da parte della persona alla quale si voglia opporla (Cass.,
6.4.1983, n. 2427); l’esplicito riferimento alla scrittura di cui si discute contenuto in una
sentenza precedentemente pronunciata tra le parti (Trib. Campobasso, 6.8.2014); in sede di
ammissione di un credito da fideiussione allo stato passivo del fideiussore, la produzione,
avvenuta nel corso del previo giudizio per la dichiarazione di fallimento, della scrittura privata
attestante il contratto di fideiussione (Cass., 8.11.2006, n. 23793), ovvero anche l’annotazione
di quest’ultima su un libro contabile del creditore garantito, sul quale sia stata apposta la
vidimazione annuale prima della dichiarazione di fallimento (Cass., 26.5.1997, n. 4646); con
riguardo all’opponibilità al fallimento dell’alienante di un accordo simulatorio sul prezzo di
vendita di un bene (risultante da un contratto preliminare), il fatto che, in data anteriore o
coeva alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, risultavano effettuati pagamenti con
titoli di credito aventi data certa per un importo corrispondente al prezzo dissimulato,
unitamente al fatto che non vi erano stati, tra le parti, altri rapporti idonei a giustificare tali

www.eclegal.it Page 5/37

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 settembre
2019

pagamenti, sicché dalla data certa dei pagamenti e dalla argomentata loro riferibilità al
contratto controverso, i giudici hanno desunto anche la prova della data dell’accordo
simulatorio (Cass., 6.9.2006, n. 19136).

Meritevole di particolare approfondimento si rivela, a tal proposito, la questione relativa
all’idoneità della data risultante dal timbro postale, apposto sullo stesso foglio sul quale sia
stata redatta la scrittura privata, ad attribuire a quest’ultima data certa ai sensi dell’art. 2704
c.c. Attorno a tale tematica, sin da alcune risalenti pronunce, la giurisprudenza di legittimità si
è infatti sempre espressa nel senso per cui, ove la scrittura privata costituisca un unico corpo
con il foglio su cui sia stato apposto il timbro postale per la spedizione, la data che risulti da
quest’ultimo sia senz’altro certa e computabile riguardo ai terzi, in quanto la timbratura
eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che
il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass.,
28.5.2012, n. 8438; Cass., 14.6.2007, n. 13912). Sono noti, viceversa, i motivi di dissenso
addotti dalla dottrina, secondo cui l’apposizione in parola non sarebbe idonea ad apportare gli
elementi di certezza richiesti dalla legge: sia in quanto non può esservi certezza sul fatto che
la data contenuta nel timbro postale corrisponda a quella in cui è avvenuta l’apposizione del
timbro stesso, e sia, soprattutto, perché non può esservi alcuna certezza sul fatto che – come
richiesto dalla clausola di chiusura apposta dall’art. 2704 c.c. ?, la scrittura sia stata redatta
senz’altro in epoca precedente all’apposizione del timbro (in particolare, Poggeschi, Bollo
postale e data certa di scrittura privata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965, 347 ss.). Per questi
motivi, diverse pronunce dei giudici di merito si sono espresse in senso contrario
all’orientamento, oramai pacifico, seguito dalla giurisprudenza di legittimità (Trib. Vicenza,
8.7.2008, n. 1186; Trib. Padova, 10.2.2005, n. 295; Trib. Trieste, 29.2.1996).

www.eclegal.it Page 6/37

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_e_contenzioso_bancario_5
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 settembre
2019

Procedimenti di cognizione e ADR

Sui poteri del giudice susseguenti al disconoscimento di un
messaggio “sms”
    di Marco Russo

Cass., sez. I, 17 luglio 2019, n. 19155. Pres. Giancola, Rel. Iofrida

Procedimento civile – Prova documentale – Disconoscimento – Valore probatorio (C.c. art. 2712;
c.p.c. artt. 115, 116, 214, 215, 216)

Lo “short message service” (c.d. sms) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti ed è riconducibile all’ambito dell’art. 2712 c.c.: esso forma dunque piena
prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la
conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità
non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché
mentre nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la
scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la
rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Il caso

L’attore si oppone al decreto che, su pretesa della ex compagna nonché madre del figlio
minore nato in costanza di rapporto, gli ingiunge il rimborso di spese straordinarie
rappresentate dalla retta dell’asilo nido.

Il giudice di pace accoglie l’opposizione con sentenza successivamente riformata dal tribunale
in virtù delle risultanze di “sms” da cui emerge “l’adesione all’iscrizione del minore all’asilo
nido ed all’accollo della metà della retta dovuta”.

Il padre propone ricorso per cassazione per tre motivi, tutti aventi ad oggetto, sotto diversi
profili, il preteso errore in ordine alla valutazione probatoria dei suddetti “sms”.

La soluzione

La Cassazione conferma la decisione d’appello, ritenuta conforme ai principi di diritto ancora
recentemente affermati dalla stessa Corte (e, in particolare, da Cass., 21.2.19, n. 5141) in
materia di “sms2.

Questi ultimi sono infatti ritenuti processualmente utilizzabili, e riconducibili alla disciplina

www.eclegal.it Page 7/37

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 settembre
2019

dell’art. 2712 c.c., nella versione risultante dall’aggiornamento all’evoluzione della nozione di
documento informatico di cui all’art. 23 del D. Lgs. 7 marzo 2005 e alle successive modifiche
operate dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (“le riproduzioni fotografiche, informatiche o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui
contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”).

Conseguentemente, l’omessa contestazione del messaggio conduce alla “piena prova” dei fatti
ivi rappresentati, che dunque correttamente il Tribunale ha posto a fondamento della
decisione con cui ha condannato il padre a rimborsare le spese consentite con gli “sms”
prodotti.

Le questioni

La riconduzione della disciplina all’alveo dell’art. 2712 c.c. non impedisce alla Corte di
puntualizzare i differenti effetti della produzione di “sms” rispetto a scritture private semplici e,
soprattutto, dell’eventuale disconoscimento ad opera della parte nei cui confronti è prodotto il
messaggio.

Con la sentenza in esame la Cassazione precisa infatti che a differenza della dichiarazione di
non riconoscere la scrittura, che pone nel nulla il documento disconosciuto qualora non segua
l’introduzione del giudizio di verificazione da parte del soggetto interessato a far valere il
significato probatorio del documento, il disconoscimento del messaggio non preclude al
giudice di “accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova,
comprese le presunzioni”.

Tale interessante precisazione resa dalla Cassazione appare in realtà un obiter dictum.

Nel caso di specie, il disconoscimento è stato infatti ritenuto inoperante sotto il profilo sia
della genericità che della tardività, in quanto effettuato dall’opponente a decreto ingiuntivo
soltanto in comparsa conclusionale.

La rilevanza probatoria del messaggio è derivata dunque, nel ragionamento del giudice, dalla
formazione della “piena prova” ex art. 2712 c.c. discendente dal mancato disconoscimento, o,
per meglio dire, da un disconoscimento ritenuto inidoneo sulla base del consolidato
orientamento per cui, anche in materia di riproduzioni meccaniche, la dichiarazione della parte
che contesta l’autenticità “deve tuttavia essere chiar[a], circostanziat[a] ed esplicit[a],
dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra
realtà fattuale e realtà riprodotta” (in tal senso, v. Trib. Savona, 19 gennaio 2019, in 
www.dejure.it, che ha ritenuto non disconosciuto agli effetti di cui all’art. 2712 c.c. la
registrazione su nastro magnetico di una conversazione avvenuta tra le parti, non contestata
nel fatto “che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante
dal nastro” e, sulla medesima fattispecie, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1220, che ha escluso il
disconoscimento in una difesa vòlta alla sola contestazione della “ammissibilità della
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registrazione, non [al]la riferibilità a sè delle dichiarazioni oggetto della registrazione, nè [al]la
conformità della trascrizione alla registrazione”; Trib. Potenza, 19 ottobre 2018, in 
www.dejure.it, in materia di “post” diffamatorio pubblicato sulla pagina Facebook).

L’attribuzione di un significato probatorio non è invece derivata dal fatto che, a differenza di
quanto previsto dal disconoscimento della scrittura privata ex artt. 214 ss. c.p.c., il giudice può
convincersi dell’autenticità anche in caso di (valido disconoscimento e successiva) mancata
proposizione dell’istanza di verificazione.

Ciò non impedisce di svolgere alcune brevi considerazioni.

La prima, di ordine generale, concerne l’apparente applicabilità della sentenza non soltanto
agli “sms” ma anche ad altri strumenti informatici dotati della stessa immediatezza sul piano
delle comunicazioni tra privati, quali, ad esempio, i messaggi tramite whatsapp, sia pure con la
differenza che gli “sms” sono memorizzati dalle compagnie telefoniche mentre l’archiviazione
dei dati con l’istant messaging system proprio di whatsapp avviene esclusivamente sul singolo
dispositivo (sul punto v. Polizzotto, Dimissione e nuovi mezzi di comunicazione: un caso tra
passato e futuro, Lav. nella Giur., 2014, 1014).

A propria volta le comunicazioni via whatsapp sono state recentemente oggetto di alcune
importanti decisioni da parte della giurisprudenza di merito, di contenuto sostanzialmente
conforme a quella in esame (tra cui Trib. Catania, 27 giugno 2017, in www.giuricivile.it, che ha
ritenuto validamente intimato in forma scritta il licenziamento comunicato tramite whatsapp,
non contestato, quanto al profilo dell’avvenuta ricezione, dal ricorrente; e Trib. Milano, 24
ottobre 2010, ivi, che ha ritenuto inutilizzabili gli stralci di conversazioni whatsapp contestate
dal convenuto senza che a ciò seguisse la produzione dei “supporti informatici contenenti le
conversazioni”).

La seconda considerazione attiene alla conformità dell’orientamento a quanto statuito dalla
giurisprudenza in fattispecie accomunate da dinamiche simili, quali ad esempio, il
disconoscimento delle riproduzioni analogiche di contenuti tratti da social network (v. la già
citata Trib. Potenza, 19 ottobre 2018) e, esulando dal tema del documento di origine
informatica, la contestazione della conformità della copia fotografica di scritture all’originale
ex art. 2719 c.c. (Cass., 12 febbraio 2019, n. 4032; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950).

Anche in tali casi è stato infatti a più riprese precisato che, a differenza di quanto avviene a
seguito del disconoscimento “tipico” ex artt. 214 ss. c.p.c., l’eccezione di non conformità della
riproduzione permette al giudice di ricavare aliunde la conformità del fatto rappresentato a
quanto effettivamente accaduto nella realtà e, conseguentemente, porre la circostanza
attestata dalla riproduzione a fondamento della decisione in fatto; e non innesca invece il
meccanismi processuale, proprio del disconoscimento delle scritture private, per cui, in
assenza di istanza di verificazione e di completa dimostrazione in tale sede dell’autenticità del
documento, il contenuto espositivo della scrittura disconosciuta deve ritenersi
processualmente irrilevante, e ciò perché, evidentemente, la natura del documento
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disconosciuto impedisce la “verificazione” della “autenticità” dello scritto invece permessa per i
documenti cartacei redatti, o anche solo sottoscritti a mano, ad esempio tramite l’esame di
scritture di comparazione ovvero la disposizione di consulenze grafologiche.

Alla massima tralatizia sopra riportata – per cui la riproduzione disconosciuta permette
comunque al giudice di ricavare, anche tramite presunzioni, la “rispondenza all’originale” – non
si accompagna eguale chiarezza sull’individuazione delle prove ritenute sufficienti a tal fine.

Si segnala a tal proposito, nella giurisprudenza recente, Trib. Pavia, 12 gennaio 2019, in 
www.dejure.it, che ha ritenuto validamente disconosciuti, in tema di accertamento del lavoro
straordinario prestato da un autotrasportatore, i riscontri dei “dischi cronotachigrafi” tratti dagli
automezzi guidati dal lavoratore ricorrente, e ha ritenuto inidonee le contrastanti prove
testimoniali raccolte ad attestare la rispondenza al vero delle trascrizioni dei dischi
cronotachigrafi; interessante, ancorché non utile esemplificativamente ma limitata alla
giustificazione di un generico alleggerimento dell’onere probatorio, la precisazione di Trib.
Vicenza, 22 gennaio 2016, per cui l’allargamento alla prova per presunzioni si spiega “tanto
più quando il documento non viene fatto valere come prova di un negozio, fonte diretta di
diritti ed obblighi tra le parti ma, come nel caso di specie, al solo fine di dimostrare un fatto
storico, da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il
giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza, atta a
rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia
grave, precisa e concordante”.

In dottrina, per la rilevanza probatoria dei nuovi strumenti informatici, limitando l’accenno
bibliografico alle sole comunicazioni tipicamente inviabili da telefonia mobile come gli “sms” e
i messaggi whatsapp, v. Favretto, La forma del licenziamento individuale: dal telex a whatsapp, in
Arg. dir. lav., 2018, 1677 ss.; Lazzari, La comunicazione del licenziamento alla prova delle nuove
tecnologie, in Arg. dir. lav., 2017, 189 ss.; Rota, Sul licenziamento intimate via sms, in Riv. it. dir.
lav., 2017, 120 ss.; e, per spunti comparatistici, Cervilla Garzon, Incidenza dell’utilizzo di
WhatsApp nell’ambito dei rapporti di lavoro: dottrina e giurisprudenza in Spagna, in Dir. relaz.
industr., 2016, 1212 ss.; Rota, Il documento informatico, in La prova nel processo civile, a cura di
Taruffo, Milano, 2012, 728 ss.; Schroeter, The modern travelling merchant: mobile communication
in international contract law, in Contr. Impr./Europa, 2015, 19 ss.
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Procedimenti cautelari e monitori

L’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto dalla società di
persone in danno dei soci illimitatamente responsabili
    di Gian Marco Sacchetto

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 13 giugno 2019, n.15877 – Pres. Vivaldi, Est. Rossetti

Procedimento per ingiunzione – Opposizione a decreto ingiuntivo – Decreto ingiuntivo
pronunciato a carico di una società di persone – Efficacia anche nei riguardi dei soci
illimitatamente responsabili – Onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo anche da
parte dei soci 

Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone ed a favore di creditore sociale
estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una
situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il
titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì,
l’imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono
protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà.

Ciascun socio, pertanto, ha l’onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la
conseguenza che, in difetto, l’intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi
confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che
avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione.

Riferimenti normativi: art. 615 c.p.c.; art. 633 e ss. c.p.c.; art. 645 e ss. c.p.c; art. 477 c.p.c.

CASO

Alfa s.r.l. interveniva nella procedura di espropriazione forzata immobiliare iniziata da altro
creditore nei confronti di Tizio. A fondamento di tale intervento Alfa s.r.l. allegava un credito
vantato nei confronti di Gamma s.a.s., della quale Tizio era socio accomandatario. Quest’ultimo
proponeva opposizione all’esecuzione eccependo in particolare che all’epoca in cui era sorto il
credito azionato dalla società Alfa S.r.l. egli non era più socio accomandatario di Gamma s.a.s.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Viterbo. La Corte d’appello di Roma, adita da
Alfa S.r.l., accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione all’esecuzione promossa da Tizio.

Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso per cassazione, censurando in particolare la
parte in cui la Corte d’appello aveva ritenuto che Tizio, per far valere la propria carenza di
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responsabilità per i debiti sociali di Beta S.r.l., avrebbe dovuto proporre tempestiva
opposizione al decreto ingiuntivo chiesto da Alfa S.r.l. e pronunciato nei confronti di Gamma
s.a.s.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, nel ribadire che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una
società di persone estende i suoi effetti anche contro i suoi soci illimitatamente responsabili,
rigetta il ricorso, affermando il principio per cui, se il socio illimitatamente responsabile (nel
caso di specie, Tizio) avesse voluto evitare i suddetti effetti, avrebbe dovuto proporre
opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della (sola) società di persone, non
potendo poi, in sede di opposizione all’esecuzione, far valere eccezioni di merito che
avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di opposizione (anche, ricorrendone i
presupposti, tardiva) al decreto ingiuntivo.

QUESTIONI 

Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione affronta il tema dell’opponibilità o meno
anche al socio illimitatamente responsabile del titolo esecutivo pronunciato contro la società
di persone, ribadendo il principio consolidato per cui il titolo esecutivo conseguito dal
creditore di una società di persone nei confronti della medesima vale anche nei confronti dei
suoi soci illimitatamente responsabili (cfr., ex multis, Cass. Civ. 30441/2017; Cass. Civ. n.
18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006;
Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., n.
7353/1997).

La questione agitata dal ricorrente concerneva i limiti dell’estensione soggettiva del titolo
esecutivo divenuto definitivo (nel caso di specie, con il passaggio in giudicato del decreto
ingiuntivo).

Si trattava, quindi, di verificare l’esistenza o meno di norme di diritto positivo in grado di
estendere l’efficacia di un titolo esecutivo, divenuto irrevocabile, a soggetti che non erano
indicati come parti nel suddetto titolo (nella specie, la parte ingiunta era soltanto la società di
persone e non anche i soci), con particolare riferimento al lato passivo di tale estensione.

Infatti, quanto al lato attivo, tale problema è risolto dall’art. 475 c.p.c., comma 2, secondo il
quale «la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale
fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in
calce della persona alla quale è spedita». Ciascuno di questi soggetti, quindi, può giovarsi
dell’estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nel decreto ingiuntivo fatto
valere come titolo esecutivo e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva in suo
favore.

Volgendo invece lo sguardo al lato passivo, la questione è più complessa.
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La S.C., richiamando la più estesa motivazione già espressa nella precedente pronuncia n.
6734/2011, fa leva sull’art. 477 c.p.c. (rubricato «efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi»),
che conferma implicitamente la possibilità di porre in esecuzione il titolo nei confronti di
soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato. Nella fattispecie delineata dalla
norma in questione, infatti, debitore esecutato diviene a tutti gli effetti l’erede.

Si deve, però, subito notare che l’art. 477 c.p.c. prevede e disciplina l’efficacia del titolo
esecutivo contro gli “eredi”, con chiaro riferimento alla successione universale mortis causa,
sicché non sarebbe, in realtà, evidente e immediata l’estensione della norma in parola alla
successione a titolo particolare inter vivos vel mortis causa.

È questa peraltro la tesi sostenuta da chi, in dottrina, attribuisce carattere eccezionale all’art.
477 c.p.c. (si veda E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 698 e ss.) e
ciò sia per la netta contrapposizione tra la suddetta norma e l’art. 475 c.c. (che si riferisce
espressamente ai “successori”), sia per l’ontologica differenza tra la successione universale e la
successione a titolo particolare, che renderebbe impossibile un’interpretazione analogica ed
estensiva dell’art. 477.c.p.c.

Di contro, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la portata dell’art. 477 c.p.c. non possa
limitarsi a quella risultante dalla lettera della norma.

L’estensione soggettiva del titolo esecutivo è stata invero affermata sia nei confronti del
successore a titolo particolare dell’obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. Civ. n. 3643/13), sia
nei confronti dell’ente collettivo contemplato nel titolo (per la società di persone, cfr., le già
citate Cass. Civ. 30441/2017; Cass. Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n.
14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006; Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass.
Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., n. 7353/1997).

La pronuncia in commento è, dunque, l’ennesima conferma dell’orientamento
giurisprudenziale assolutamente prevalente.

L’interpretazione estensiva dell’art. 477 c.p.c. non è comunque l’unico argomento a favore
dell’efficacia riflessa del titolo esecutivo anche nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.

Ad avviso della Corte, tale efficacia (anche esecutiva) discende dall’esistenza stessa
dell’obbligazione sociale, che grava anche sul socio illimitatamente responsabile in forza
dell’imperfetta soggettività giuridica delle società di persone.

In un’ottica non dissimile da quanto affermato dalla S.C., vi è chi in dottrina ha altrettanto
autorevolmente sostenuto che la posizione del socio, essendo dipendente in maniera
“permanente” da quella della società (nel senso che ogni obbligo sociale fa sorgere in capo al
socio un obbligo corrispondente), fa sì che anche la tutela esecutiva si trasmetta alla
situazione dipendente e dunque ai soci illimitatamente responsabili (v. F.P. LUISO, L’esecuzione
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«ultra partes», Milano 1984).

Detto altrimenti, il socio illimitatamente responsabile che subisce gli effetti sostanziali
dell’atto posto in essere dalla società di persone non potrebbe che subirne anche i connessi
effetti processuali. Non vi sarebbe invero ragione per discostarsi dalle norme sostanziali che
dispongono che, sia pure a certe condizioni, il socio “risponde” delle obbligazioni assunte dalla
società (v. artt. 2267 e 2268 c.c., per la società semplice; artt. 2291 e 2304 c.c., per la società in
nome collettivo; artt. 2313 e 2320 c.c., per la società in accomandita semplice), a nulla
rilevando che il debito sociale sia scaturito da un provvedimento giudiziale all’esito di un
processo in cui solo la società abbia assunto la qualifica di parte.

Ed è proprio dalla considerazione della natura della responsabilità dei soci illimitatamente
responsabili che la S.C. fa discendere la legittimazione (e, si badi, l’onere) di ciascun socio ad
opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro la società di cui il primo era parte.

In difetto, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato e preclude in via definitiva la
possibilità per il socio di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni relative a
fatti anteriori a quel titolo.

Ed invero tali eccezioni (es. prescrizione, cfr. Cass. Civ. n. 6734/2011) sarebbero deducibili
esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, vale a dire,
nel caso di specie, l’opposizione al decreto ingiuntivo (anche tardiva, ove ne ricorrano i
presupposti).

Non pare comunque inutile ricordare che, se il decreto ingiuntivo è stato notificato non solo
alla società, ma anche ai soci (nell’esercizio di una facoltà comunque consentita in sede di
azione di cognizione, nonostante il carattere sussidiario della responsabilità del socio: v. Cass.),
il socio illimitatamente responsabile non potrebbe neppure giovarsi dell’eventuale
accoglimento dell’opposizione avanzata dalla società o da altri soci, stante la scindibilità delle
obbligazioni solidali. Non basta, infatti, che uno dei soci illimitatamente responsabili abbia
proposto opposizione per “tutelare” la posizione degli altri membri, atteso che “la mancata
opposizione al decreto ingiuntivo comporta che, nei confronti del socio non opponente, si formi non
solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale che può
risultare in contrasto col giudicato eventualmente venutosi a formare nei confronti della società,
ove questa abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo” (ex plurimis Cass. Civ. 15376/2016).
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Obbligazioni e contratti

Grava sul compratore l’onere di provare l’esistenza di vizi nella
cosa venduta
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748 – Pres. Curzio – Rel. Cosentino

Parole chiave: Compravendita – Garanzia per i vizi della cosa venduta – Risoluzione del
contratto o riduzione del prezzo – Prova dell’esistenza del vizio – Onere del compratore

[1] Massima: In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il
compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art.
1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1490, 1492, 2697

CASO

L’acquirente di oggettistica in vetro si opponeva al decreto ingiuntivo con cui era stato
condannato a pagare il prezzo dei beni vendutigli, sostenendo che presentavano vizi tali da
renderli inidonei all’uso a cui erano destinati e chiedendo, per tale motivo, la risoluzione del
contratto.

L’opposizione veniva rigettata, essendo mancata la dimostrazione delle affermazioni e delle
circostanze riportate nella denuncia effettuata dal compratore ai sensi dell’art. 1495 c.c.

L’appello interposto dall’acquirente avverso la pronuncia di primo grado veniva dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.: l’appellante, infatti, non aveva contestato la
valutazione del giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova dei lamentati vizi della
merce, ma si era limitato a contestare il principio di diritto secondo cui, in tema di garanzia per
i vizi della cosa venduta, grava sul compratore l’onere della relativa prova.

La decisione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. contro la sentenza di primo
grado è stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione per dirimere il contrasto
giurisprudenziale segnalato in merito all’individuazione del soggetto tenuto a provare,
nell’ambito delle azioni edilizie previste dagli artt. 1490 e 1492 c.c., la presenza o meno di vizi
nella cosa venduta.

SOLUZIONE
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[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio per cui, in materia di
garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del
contratto o di riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. è gravato dell’onere di
provare l’esistenza dei vizi lamentati.

QUESTIONI

[1] Nell’esaminare la questione sottoposta al suo esame, il collegio prende le mosse dalla
constatazione per cui, fino al 2013, non vi erano dubbi sul fatto che, nelle azioni di garanzia
per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze
dannose, nonché dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, gravasse sul
compratore (vengono citate, tra le pronunce che avevano affermato tale principio, Cass. civ.,
sez. II, 26 luglio 2013, n. 18125; Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2007, n. 13695; Cass. civ., sez. II,
10 settembre 1998, n. 8963; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1994, n. 8533; Cass. civ., sez. II, 18
luglio 1991, n. 7986).

Detto principio è stato messo in discussione da Cass. civ., sez. II, 20 settembre 2013, n. 20110,
sulla scorta dell’unificazione della disciplina dell’onere della prova dell’inadempimento
dell’obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di
risarcimento dei danni da inadempimento operato da Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533, la quale aveva stabilito che il creditore – sia che agisca per l’adempimento, sia che
agisca per la risoluzione del contratto, sia che agisca per il risarcimento del danno – deve
provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,
limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della
controparte, su cui grava, di converso, l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.
Da tali principi, la pronuncia del 2013 aveva arguito che, poiché in materia di compravendita
l’obbligazione del venditore è di risultato, dovendo consegnare un bene in grado di realizzare
le utilità alle quali la prestazione è preordinata, l’acquirente deve solamente allegare
l’inesatto adempimento, ovvero la presenza di vizi o difetti che rendano la cosa inidonea
all’uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il
venditore dovrà dimostrare – anche attraverso presunzioni – di avere consegnato una cosa
conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del
processo di produzione del bene; solo in questo caso, spetterà al compratore l’onere di provare
l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco delle cosa, ascrivibile al venditore.

Per dirimere il contrasto (alla sentenza del 2013 che ha inaugurato tale indirizzo, infatti, hanno
fatto seguito quelle di Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 2016, n. 24731 e di Cass. civ., sez. III, 21
settembre 2017, n. 21927), le Sezioni Unite hanno condotto un’analisi volta a verificare se e in
che modo i principi affermati nella pronuncia n. 11533 del 2001 siano applicabili anche nel
caso in cui venga in gioco la consegna di un bene viziato.

Il Supremo Consesso ha, quindi, evidenziato che l’art. 1476 c.c. pone a carico del venditore gli
obblighi di consegnare la cosa al compratore, di fargliene acquistare la proprietà (se l’acquisto
non è effetto immediato del contratto) e di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della
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cosa.

Con specifico riferimento all’obbligazione di consegna, la stessa ha per oggetto un bene che
(salvo si tratti di cosa determinata solo nel genere) è già di proprietà del compratore, atteso il
carattere reale e gli effetti immediatamente traslativi tipici del contratto di compravendita.

Venendo al contenuto dell’obbligazione di consegna, i giudici di legittimità osservano che, a
termini dell’art. 1477 c.c., la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al
momento della vendita (vale a dire, della conclusione del contratto ovvero dell’individuazione,
nel caso di vendita di cose determinate solo nel genere, laddove tale momento sia
antecedente e non contestuale a quello della consegna), mentre nessun cenno viene fatto
all’immunità della cosa da vizi.

Per quanto riguarda, invece, l’obbligazione di garanzia, le Sezioni Unite chiariscono di non
condividere la tesi dottrinale secondo cui la stessa avrebbe carattere assicurativo (ossia un
significato di accollo di un rischio in ordine al verificarsi di eventi che non si è obbligati a
evitare), di modo che la garanzia andrebbe inquadrata come prestazione contrattuale
indennitaria di tipo restitutorio e la consegna di una cosa viziata, lungi dal dare luogo a un
inadempimento, determinerebbe solo l’operatività della garanzia, con la correlativa pretesa
dell’acquirente deluso alla prestazione indennitaria sostitutiva: vuoi perché non si ritiene
sormontabile la difficoltà di ricondurre a uno schema indennitario i rimedi edilizi contemplati
dall’art. 1492 c.c.; vuoi perché il risarcimento del danno di cui all’art. 1494 c.c. presuppone la
colpa del venditore (mentre l’assicurazione contrattuale postula che l’evento che rende attuale
l’obbligazione indennitaria esuli da qualunque giudizio di imputabilità o illiceità).

Purtuttavia, viene evidenziato che l’immunità da vizi non può assurgere a contenuto del
precetto negoziale, poiché l’obbligazione di consegna gravante sul compratore ha per oggetto
esattamente quella cosa (o quelle cose) – ancorché eventualmente viziate – che ha (o hanno)
formato oggetto dell’accordo traslativo, nello stato in cui si trovavano nel momento della
conclusione del contratto (o dell’individuazione, allorché si tratti di cose generiche).

In altre parole, la disciplina della compravendita non pone in capo al venditore alcun obbligo
di consegnare la cosa immune da vizi, atteso che l’obbligazione di consegna si risolve nella
messa a disposizione (previa eventuale individuazione) della cosa oggetto del contratto (e
proprio quella), indipendentemente dall’eventuale presenza di vizi.

In quest’ottica, allora, la previsione di cui al n. 3) dell’art. 1476 c.c. va intesa non nel senso che
il venditore assume un’obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, ma nel senso che
egli è legalmente assoggettato all’applicazione dei rimedi nei quali si sostanzia la garanzia
stessa (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), nel caso in cui la cosa consegnata
risulti affetta da vizi.

Alla stregua di ciò, le Sezioni Unite giungono a configurare – ed è senz’altro questa una delle
parti più innovative e interessanti della pronuncia – un nuovo concetto di inadempimento nei
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contratti traslativi, nei quali la consegna di cosa viziata non integra inadempimento di
un’obbligazione, ma imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.

Ne consegue che la garanzia per vizi va qualificata come una responsabilità contrattuale
speciale, il cui presupposto è la presenza di difetti nella cosa consegnata (circostanza che, di
per sé, non costituisce inadempimento dell’obbligazione di consegna) e che prescinde da ogni
giudizio di colpevolezza del venditore, fondandosi esclusivamente sul dato obiettivo
dell’esistenza dei vizi; tale responsabilità si traduce nella soggezione del venditore
all’esercizio dei rimedi edilizi dei quali può avvalersi il compratore (cui è riconosciuto pure il
diritto di ottenere il risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di avere senza colpa
ignorato i vizi).

Ecco, allora, che l’estensione alle azioni edilizie dei principi valevoli in tema di inadempimento
delle obbligazioni (e, in particolare, quello che addossa al debitore l’onere di provare
l’adempimento ovvero l’esatto adempimento) rappresenta una forzatura, giacché, da un lato, la
consegna di una cosa viziata non costituisce violazione dell’obbligo di consegna e, dall’altro
lato, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore un obbligo di
prestazione relativo all’immunità della cosa da vizi, ma gli impone soltanto di soggiacere
all’iniziativa dell’acquirente che, avvalendosi della garanzia, agisca per ottenere la risoluzione
del contratto o la riduzione del prezzo.

Sulla scorta di tale ricostruzione (che, a ben vedere, individua nella consegna di una cosa
viziata una sorta di patologia fisiologica della compravendita), il diritto del compratore di
essere garantito ha nell’esistenza del vizio un elemento costitutivo, che, alla luce del principio
scolpito nell’art. 2697 c.c., deve essere provato dal compratore medesimo, laddove agisca in
giudizio per ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, anche in ossequio
al principio di vicinanza della prova (visto che, dopo la consegna, è il compratore ad avere la
disponibilità della cosa venduta, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali
all’accertamento del vizio lamentato).

A tale proposito, pare doveroso rammentare che l’art. 1513 c.c., in tema di vendita di cose
mobili, stabilisce che, in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il compratore
(al pari del venditore) può chiederne la verifica mediante accertamento tecnico preventivo, ai
sensi dell’art. 696 c.p.c. e che il comma 2 della norma prevede che la parte che non ha chiesto
la verifica deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato. Alla luce
dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza annotata, è oltremodo importante
che il compratore tenga conto di ciò, giacché l’onere probatorio su di lui incombente potrebbe
risultare particolarmente gravoso nel caso in cui abbia colpevolmente soprasseduto o tardato
nell’azionare lo strumento contemplato dall’art. 1513 c.c. (fermo restando, ovviamente, il
rispetto del termine decadenziale per la denuncia del vizio di cui all’art. 1495 c.c.).

Da ultimo, la Corte di cassazione evidenzia come la ricostruzione propugnata si ponga in
perfetta armonia e linea di continuità con la disciplina consumeristica di matrice comunitaria,
che addossa all’acquirente la prova della difformità della cosa, prevedendo una presunzione

www.eclegal.it Page 18/37

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 settembre
2019

(iuris tantum) di conformità al contratto dei beni venduti (artt. 129 e 130 d.lgs. 206/2005). Tale
presunzione, infatti, onera il compratore della dimostrazione dell’esistenza di un difetto di
conformità alla data di consegna del bene, salvo che si sia manifestato entro i successivi sei
mesi, nel quale caso la presunzione opera in senso inverso, visto che il vizio viene ritenuto
sussistente al momento della consegna (e la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha
giustificato tale distribuzione degli oneri probatori proprio sulla base del principio di vicinanza
della prova, atteso che, decorsi sei mesi, risulterebbe più facile per il venditore dimostrare che
il difetto non era presente al momento della consegna, ma imputabile, per esempio, all’uso
improprio del bene fatto dal consumatore).

A tale proposito, va, peraltro, evidenziato che l’art. 11 della direttiva (UE) 2019/771 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (che abroga la direttiva 1999/44/CE)
prevede l’allungamento da sei a dodici mesi del periodo di operatività della presunzione circa
la presenza di difetti di conformità al momento della consegna, consentendo, peraltro, agli
Stati membri di estenderlo fino a due anni.
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Comunione – Condominio - Locazione

Impugnativa delibera assembleare, distacco dal riscaldamento
condominiale – intervento di terzo
    di Saverio Luppino

Tribunale civile di Milano, Sez. 3^, 10 gennaio 2017 n.187.

Art.1136 c.c. – art. 1120 c.c. – 105 c.p.c.

“Tanto rilevato in fatto e diritto ed in mancanza di diversa allegazione e prova, osserva questo
giudice che seppure l’odierno attore, in linea di principio, ha diritto d rinunziare all’utilizzo
dell’impianto centralizzato di riscaldamento ed a distaccarsi dallo stesso, non ostandovi alcuna
norma regolamentare contrattuale; invece, per quanto emerso in fatto, il distacco in questione
comporterebbe per i restanti condomini e per l’impianto condominiale quegli squilibri dell’impianto
ed aggravi di spese di gestione e manutenzione dello stesso, che sono ostativi al legittimo distacco”

FATTO 

La fattispecie riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale da parte di un
condomino, cui era stata negata dal Condominio l’autorizzazione al distacco dall’impianto di
riscaldamento condominiale, cui si accompagnava l’intervento adesivo di altro condomino a
sostegno delle ragioni del condominio costituitosi in giudizio per il rigetto della domanda
attorea.

L’impugnante deduceva la violazione dell’articolo 1136, comma III^ c.c. ed accompagnava alla
domanda di impugnazione con effetti caducatori del deliberato assembleare anche 
l’accertamento del proprio diritto al distacco, con conseguente modifica del piano di riparto
spese approvato dall’assemblea.

Da parte propria il Condominio eccepiva che vertendosi in materia riguardante le innovazioni,
le maggioranze richieste risultavano essere quelle peculiari di cui al comma V^ dell’articolo
1136 c.c. (maggioranza partecipanti e due terzi valore dell’edificio) e non quelle indicate
dall’attore ai fini della delibera.

SOLUZIONE 

Il Tribunale meneghino rigettava la domanda del condomino ed in accoglimento delle ragioni
del Condominio riteneva la legittimità della delibera impugnata, negando il diritto al distacco
in quanto in violazione alle condizioni stabilite attraverso l’elaborazione giurisprudenziale
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(“squilibri termici, incremento consumi e più veloce usura della caldaia”), condannando l’attore
alla rifusione delle SOLE  spese del convenuto principale e non dell’interveniente.

QUESTIONI 

Tra le prime questioni di interesse della sentenza, vi è senz’altro quella preliminare relativa
all’ammissibilità “dell’intervento adesivo”; nel senso che la corte ribadisce l’ammissibilità del
medesimo, in quanto è legittimo che un condomino sostenga le ragioni di una delle parti in
giudizio, in questo caso il Condominio convenuto, nella sua qualità di “comproprietario
dell’impianto centralizzato di riscaldamento oggetto di causa”.

Il Tribunale richiama infatti le condizioni di ordine generale in ordine alle quali la legge e la
giurisprudenza prevalente[1][2], ammettono l’intervento volontario:

1. Interesse giuridicamente rilevante e qualificato tra le ragioni di adiuvante ed adiuvato;
2. necessità di impedire effetti pregiudizievoli derivanti dal giudicato nella propria sfera

giuridica.

E quelle peculiari alla materia condominiale, in ordine ai quali, l’assenza della personalità
giuridica del Condominio e la sua qualificazione come “ente di gestione”, non priva i singoli
condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni dell’edificio[3], come
nella fattispecie in esame con il dispiegato intervento.

Si potrebbe criticamente ritenere che se è pur vero che l’estensione del potere di impugnativa
della delibera, comporta la generica ammissibilità di un interesse ad agire di più soggetti
coinvolti, tra i quali, anche: a) amministratore, b) terzo; c) ex condomino, attraverso lo spiegato
intervento adesivo autonomo o dipendente entro i limiti della domanda e nei termini del
giudizio, con le conseguenti preclusioni eventualmente maturate, ciò non dimeno la sentenza
impugnata avendo soltanto effetti caducatori e non costituivi da un lato non è
provvisoriamente esecutiva in assenza di giudicato e dall’altra il giudicato si estende nei
confronti di tutta la compagine condominiale e non solo dell’impugnante.

Nella soluzione del caso, il tribunale “ratione temporis”, evidenzia che la delibera impugnata è
di poco antecedente (13.6.2013), rispetto all’entrata in vigore della nuova normativa
condominiale (18.6.13), tuttavia richiamando la giurisprudenza di legittimità anteriore alla
riforma, come richiamata anche dalla riforma, rileva che le condizioni per operare il distacco,
in assenza dell’unanimità dei condomini, necessitassero della duplice condizione, ossia che dal
distacco non derivasse né uno squilibrio termico pregiudizievole dell’impianto né un aggravio
di spese per gli altri condomini che continuassero ad usufruire dell’impianto.[4]

Nei successivi passaggi argomentativi, il tribunale rileva l’esistenza di un regolamento di
natura contrattuale, nel quale viene dato atto della natura di beni comuni dell’impianto di
riscaldamento e della caldaia.
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Le prove ed allegazioni prodotte non prevedono specifici divieti alla possibilità da parte di un
condomino di rinunciare all’utilizzo di essi beni comuni.

Ciò nondimeno veniva richiesto dal Condominio a parte attrice un elaborato tecnico che
dimostrasse il rispetto delle condizioni e  dei requisiti di cui sopra, a tutela degli altri
condomini; elaborato che,  a detta del Condominio, non veniva assunto in contraddittorio, in
quanto redatto unilateralmente, con il che all’interno del giudizio in esame, il tribunale
assumeva CTU, la quale accertava che il distacco avrebbe generato: “squilibri termici,
incremento consumi e più veloce usura della caldaia”.

Di tal chè il Tribunale argomentava che pur non sussistendo elementi ostativi al distacco in via
di principio, in assenza di divieti regolamentari, esso non era attuabile in quanto
comporterebbe a carico della compagine condominiale quegli squilibri e quegli aggravi,
impeditivi del distacco, in assenza di un consenso unanime da parte di tutti i condomini.

Ne seguiva il rigetto della domanda attorea, che forse si era spinta anche al di fuori del
perimetro dell’impugnazione di delibera, in quanto in uno agli effetti caducatori aveva
affiancato la richiesta di uno specifico effetto costitutivo, costituito dalla domanda di
accertamento del diritto al distacco.

[1] Cass. civ., Sez. I^, 19.9.2013 n.21472; Cass. civ., Sez. I^, 10.01.2014 n.364.

[3] Cass. civ. Sez. II^, 2092011 n.19223; Cass. civ., Sez. II^, 2.08.2002 n.12588.

[4] Cass. civ., Sez. II^ 31.07.2012 n.13718; Cass. civ., Sez. II^ 29.9.2011 n.1893.
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Diritto e procedimento di famiglia

Adozione in casi speciali di minore disabile a single
sessantaduenne
    di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. I civile, sentenza 26 giugno 2019 n.17100

Adozione in casi particolari

(art. 44, lett. d legge n. 184/1983)

L’accesso all’adozione speciale di cui all’art. 44, lett. d. della legge 184/1983 è consentito alle
persone singole e alle coppie di fatto. In assenza di specificazione dei requisiti soggettivi di
adottante e adottando, come pure del limite massimo di differenza di età, il minore disabile, i cui
genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, può essere adottato
dall’infermiera pediatrica che si era presa cura di lui fin dalla nascita, anche se single e
sessantaduenne.

Caso. Il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva respinto la domanda proposta dai due
coniugi per la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul loro
figlio, e dello stato di adottabilità del minore, disposta ai sensi della legge n. 184/1983, art. 44,
lett. d.

Anche la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, accertando lo stato di
abbandono del minore e l’assoluta inadeguatezza dei genitori, a fronte di un bambino
gravemente malato (affetto da tetraparesi distonica fin dalla nascita) di cui i genitori non
avevano voluto occuparsi. La Corte territoriale aveva dichiarato l’adozione del minore di otto
anni affidandolo ad un’infermiera single di sessantadue anni.

La coppia ricorre in Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa
applicazione della legge n. 184 del 1983, art. 6 e art. 44, lett. d, per errata interpretazione
delle suddette norme, per non avere considerato la differenza di età tra l’adottante e
l’adottato e, in generale, la concreta idoneità della donna di ottenere l’adozione del bimbo.

I ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell’articolo 6 della legge sulle adozioni che
prevede la differenza massima di età di 45 anni tra adottante e adottato, e il loro mancato
assenso, ai sensi dell’art. 46 della stessa legge.

Secondo i genitori, al minore sarebbe derivato un danno grave e irreparabile poiché la donna
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adottante non avrebbe potuto da sola prendersi cura del bimbo diversamente abile, che al
contrario, avrebbe richiesto la presenza di entrambe le figure genitoriali.

Soluzione a percorso argomentativo.

La Corte di Cassazione ha giudicato infondato il motivo. L’art. 44 che disciplina l’adozione in
casi particolari, non specifica i requisiti soggettivi di adottante ed adottando, né il limite
massimo di differenza di età, in quanto la norma prevede esclusivamente che l’età
dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando.

L’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito, dunque, anche alle persone
singole e alle coppie di fatto (Cass. Civ. n. 12962/2016), nei limiti di età suindicati, in presenza
d’impossibilità di affidamento preadottivo, e nell’interesse del minore.

Per quanto riguarda, poi, la mancanza di consenso dei genitori, questa ha efficacia preclusiva
(art. 46, comma 2), se il genitore non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne
abbia altresì il concreto esercizio, grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato
di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost.
all’effettività del rapporto genitore-figli (Cass. Civ. n. 18575/2015).

Nel caso concreto, i genitori del minore erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità
genitoriale, in quanto avevano allontanato il figlio a pochi mesi dalla nascita.

Dalla CTU espletata in primo grado, i ricorrenti erano risultati del tutto inadeguati al ruolo
genitoriale, mentre l’adottante, infermiera professionale pediatrica, con la quale il minore
viveva fin dai primi mesi di vita, era stata giudicata ampiamente in grado di provvedere a tutte
le necessità del bimbo, con la collaborazione della figlia convivente.

Questioni. La decisione della Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale formatosi
anche presso numerosi tribunali di merito. Secondo l’interpretazione corrente della norma di
cui all’art. 44 – in particolare la fattispecie di cui alla lettera d) – l’adozione in casi particolari
ha proprio lo scopo di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le
persone che già si prendono cura di lui, prevedendo effetti più limitati ma presupposti meno
rigidi.

Così facendo si rende prevalente la finalità di proteggere il minore se mancano le condizioni
che consentono l’adozione ordinaria.

Nella richiamata sentenza del 2016 la Cassazione aveva confermato che non è ravvisabile nel
nostro ordinamento, diversamente dall’adozione “legittimante”, il divieto per la persona
singola di adottare ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), e che nessuna
limitazione normativa può desumersi neppure dall’orientamento sessuale della richiedente
l’adozione in casi particolari.
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Diritto e reati societari

L’amministratore di una S.r.l. che violi il vincolo di fiducia coi soci
è revocabile per giusta causa
    di Dario Zanotti

Tribunale Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza del 28 febbraio 2019

Parole chiave: revoca dell’amministratore – società a responsabilità limitata – giusta causa – 
pactum fiduciae – fiducia – risarcimento del danno

Massima: “La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo
comma, c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli
obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo
l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore,
sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in dubbio la
correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato, e non costituiscano, invece,
il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell’amministratore stesso alle direttive
del socio di maggioranza, pur se pubblico”.

Disposizioni applicate: artt. 2383, 2468, 2476 comma 3° c.c.

Con la sentenza in esame il Tribunale collegiale di Roma si è pronunciato sul tema della
revocabilità di un amministratore di una S.r.l. che ha sottoscritto un accordo di particolare
importanza senza aver preventivamente richiesto l’assenso dei soci, compromettendo così il
rapporto di fiducia con i medesimi.

Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio di amministrazione di una S.r.l. ha agito contro il
socio unico (un ente pubblico) che ne ha deliberato la revoca, richiedendo il risarcimento dei
danni per l’infondatezza del provvedimento. Il socio unico, d’altra parte, ha eccepito come
fosse giustificata la revoca dell’amministratore a causa di una serie di comportamenti contrari
a disposizioni statutarie, normative, nonché a generali principi di leale collaborazione con il
medesimo ente pubblico. Tali comportamenti infatti, a detta dell’ente pubblico, avrebbero
irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia che avrebbe dovuto necessariamente
intercorrere tra il socio e il Consiglio di amministrazione.

Il Collegio romano ha inteso dunque chiarire, in primo luogo, se fosse applicabile alle S.r.l.
l’art. 2383 comma 3° c.c. in materia di revocabilità degli amministratori di S.p.A. da parte
dell’assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei
danni, qualora la revoca fosse avvenuta senza giusta causa; in secondo luogo, se la violazione
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del pactum fiduciae sussistente tra soci e amministratori potesse costituire giusta causa di
revoca.

Le norme in materia di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2476 comma 3° c.c.,
prevedono infatti soltanto l’ipotesi di revoca giudiziale degli amministratori da parte di
ciascun socio solo in seguito a gravi irregolarità nella gestione della società, mentre nulla
dispongono in tema di revocabilità per giusta causa.

Il Tribunale di Roma, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale di maggioranza, ha
ritenuto applicabile nel caso di specie in via analogica l’art. 2383 comma 3° c.c. alle S.r.l.,
tuttavia specificando che la revoca “in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento dei
danni” è ammissibile nel contesto di una S.r.l. solo qualora risulti, dall’analisi dell’assetto degli
atti costitutivi, che la singola società è impostata su basi prettamente capitalistiche (come le
S.p.A.); al contrario, qualora l’assetto sociale fosse stato invece improntato più su basi
personalistiche (o se l’amministratore fosse nominato a tempo determinato), la revoca non
sarebbe possibile “in ogni momento”, ma solo per giusta causa.

Dunque, ritenendo che nello specifico fosse applicabile interamente la normativa dettata per
le S.p.A., il Tribunale ha poi proseguito la trattazione concentrando la propria attenzione sul
significato di “giusta causa”.

In particolare, il Collegio si è rifatto ad alcuni orientamenti di Cassazione che hanno ammesso
come giusta causa di revoca di un amministratore la violazione da parte di quest’ultimo del
cosiddetto pactum fiduciae con i soci mediante condotte oggettivamente valutabili, che
abbiano messo effettivamente in dubbio non solo le capacità gestionali dell’amministratore,
ma che abbiano anche compromesso la prosecuzione del rapporto con i soci.

Secondo l’interpretazione della Corte di legittimità, non sarebbe infatti sufficiente ad integrare
giusta causa di revoca una mera espressione di inadempimento ad uno stato di soggezione nei
confronti del socio di maggioranza (pur se questo sia un ente pubblico) se l’amministratore
dimostra di aver agito perseguendo comunque l’interesse della società e i doveri assunti con il
proprio mandato (v. Cass. civ., Sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23381), né la contestazione di
decisioni prese dall’amministratore sul mero piano della convenienza economica potrebbero
costituire giusta causa per violazione del vincolo di fiducia (Cass. civ., Sez. I, 12 settembre
2008, n. 23557).

La Corte di cassazione, a cui si rifà il Tribunale, chiarisce così che per integrare il requisito di
giusta causa la violazione del vincolo di fiducia deve consistere in un quid pluris rispetto al
mero dissenso del socio (Cass. civ., Sez. lavoro, 7 agosto 2004, n. 15322). Resta comunque
inteso che, in assenza di giusta causa, la delibera di revoca conserverebbe efficacia, ma
all’amministratore spetterebbe il diritto di vedersi risarcito il danno patito.

In conseguenza di tali orientamenti, il Tribunale di Roma, dopo aver sottolineato come il socio
unico fosse autorizzato alla revoca dell’amministratore dall’atto costitutivo della S.r.l., ha
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rinvenuto nelle motivazioni della delibera di revoca dell’amministratore emanata dall’ente
pubblico addebiti effettivamente in grado di compromettere irreversibilmente il pactum
fiduciae tra amministrazione e soci, secondo i criteri dettati dalla Suprema Corte, essendo stato
sottoscritto un accordo particolarmente rilevante (anche sul piano economico-finanziario)
senza il previo assenso del socio unico.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sulla chiusura del fallimento per assenza di domande di
insinuazione
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2019, n. 13270 – Pres. Didone – Rel. Terrusi

Parole chiave: Fallimento – Chiusura – Per assenza di domande di insinuazione tempestive –
Equiparazione della rinuncia alle domande tempestivamente presentate – Inammissibilità

[1] Massima: L’art. 118, comma 1, n. 1), l.fall. prevede come motivo di chiusura del fallimento il
solo caso della mancata presentazione di domande nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa,
cui non possono essere equiparati né il ritiro della domanda tempestivamente presentata, né la
rinuncia alla stessa intervenuta prima dell’adunanza di verifica dei crediti.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 93, 101, 118

CASO

Nell’ambito di una procedura fallimentare radicata innanzi al Tribunale di Roma, tutte le
ventinove domande di ammissione al passivo presentate tempestivamente venivano rinunciate
prima dell’adunanza di verifica.

Essendo state, nel frattempo, presentate tre domande tardive, il giudice delegato fissava
un’altra udienza di verifica, ma anche tali domande venivano rinunciate.

Fissata un’ulteriore udienza per la verifica della regolarità delle rinunce, l’istanza di chiusura
del fallimento presentata ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 1), l.fall. veniva respinta, poiché,
atteso l’elevato numero di creditori emergente dall’elenco fornito dalla stessa società
debitrice in sede concordataria, vi era la concreta possibilità che, entro il termine stabilito
dall’art. 101 l.fall., fossero proposte ulteriori domande tardive.

L’ordinanza del Tribunale di Roma veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale
riteneva che non si rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 118, comma 1, n. 1), l.fall.,
non potendosi ravvisare il presupposto dell’assenza di domande ivi contemplato.

Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, con il quale era
denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 118, comma 1, n. 1), l.fall. e dei principi
regolatori desunti dalla legge fallimentare, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità della
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norma a fronte di domande di insinuazione al passivo rinunciate prima del loro esame (primo
motivo) e degli artt. 101 e 108, comma 1, n. 1), l.fall., con riferimento alla ritenuta
inapplicabilità del regime di chiusura del fallimento in ragione dell’asserita rilevanza delle
eventuali future domande tardive (secondo motivo).

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che tanto il Tribunale di Roma
quanto la la Corte di Appello di Roma avessero correttamente negato la sussistenza delle
condizioni per dichiarare la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 1), l. fall.

QUESTIONI

[1] La sentenza propone un’interessante e completa ricostruzione dell’istituto della chiusura
del fallimento per assenza di domande di ammissione al passivo contemplato dall’art. 118,
comma 1, n. 1), l. fall.

Partendo dal dato testuale della norma (“la procedura di fallimento si chiude se nel termine
stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione
al passivo”), la Corte di cassazione individua la ratio sottesa alla previsione legislativa,
collegandola alla funzione propria del processo fallimentare, finalizzato alla liquidazione del
patrimonio del debitore per soddisfare i creditori.

Da questo punto di vista, i giudici di legittimità osservano che la legge reputa tempestive
soltanto le domande presentate entro il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica
dello stato passivo (e tale è il termine preso in considerazione dall’art. 118, comma 1, n. 1), l.
fall., giusta quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, n. 5), a mente del quale, con la sentenza che
dichiara il fallimento, il tribunale “assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o
personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza
di cui al n. 4), per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione”); tutte le altre
domande sono automaticamente da qualificarsi come tardive e, in quanto tali, possono essere
presentate entro il termine di dodici mesi (prorogabile dal tribunale fino a diciotto, in caso di
particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato
passivo (art. 101 l.fall.).

Anche le domande tardive, peraltro, sono fatte oggetto di verifica nei medesimi termini
previsti per le domande tempestive, nell’ambito di un procedimento attivabile con cadenza
quadrimestrale analoga a quella fissata per la ripartizione dell’attivo, a testimonianza della
sentita necessità di evitare che si faccia luogo a ripartizioni parziali senza il previo esame di
domande sia pure tardivamente depositate.

L’unico elemento che differenzia la domanda di ammissione al passivo tardiva da quella
tempestiva è il rischio di parziale incapienza, alla luce di quanto previsto dall’art. 112 l.fall.,
sicché, fatta eccezione per tale aspetto, non vi è spazio per sostenere che le domande tardive
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debbano subire un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto per quelle tempestive; al
punto che alcune pronunce hanno considerato legittimo il provvedimento del giudice delegato
che disponga l’inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione
tardiva, laddove la fissazione di una nuova adunanza – in mancanza di particolari ragioni
ostative alla decisione su detta domanda in occasione di quella già fissata – risulterebbe in
contrasto con l’obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti
perseguito dalla legge (viene citata, a tale proposito, Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2012, n. 4792,
che aveva ritenuto non censurabile il provvedimento con cui il giudice delegato aveva
ammesso una domanda di insinuazione pervenuta con due giorni di ritardo rispetto al termine
stabilito dall’art. 93 l.fall.).

Atteso che, come detto, il processo fallimentare è diretto a liquidare il patrimonio del fallito al
fine di soddisfare i creditori, se nessuno di questi presenta domanda nel termine fissato dalla
sentenza dichiarativa di fallimento significa che nessuno ha intenzione di profittare del titolo
costituito da tale sentenza, onde partecipare al riparto del ricavato della liquidazione del
patrimonio, sicché non vi è ragione di procedere alla liquidazione stessa e il fallimento deve
essere chiuso; a tale riguardo, si ritiene che il fallito sia titolare di un vero e proprio diritto
soggettivo che gli consente di ottenere la chiusura del fallimento quando non vi sono le
condizioni per darvi corso.

Su tale ricostruzione della normativa di riferimento si innesta il ragionamento della Corte di
cassazione, che giunge così a negare l’equiparazione, ai fini previsti dall’art. 118, comma 1, n.
1), l.fall., tra mancata presentazione di domande di ammissione al passivo tempestive e
successiva rinuncia alle stesse.

Infatti, la situazione in cui non vi siano domande tempestive – quale sintomo di assenza di
creditori da soddisfare – è diversa da quella in cui tali domande, ritualmente proposte, siano
state successivamente abbandonate ma, prima dell’adunanza di verifica ovvero dell’adozione
di un qualunque provvedimento sull’istanza di chiusura del fallimento, intervengano domande
tardive comunque ammissibili.

Sebbene l’art. 118, comma 1, n. 1), l.fall. faccia esclusivo riferimento alle domande tempestive
e, di converso, non ricolleghi alcun effetto ostativo alla chiusura del fallimento alla
presentazione di domande tardive, la preclusione allo scrutinio di queste ultime che ne
deriverebbe se si optasse per una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il
principio sotteso alla previsione legislativa (evitare l’irragionevole prosecuzione di una
procedura concorsuale per cui non vi è sostanziale interesse).

Secondo i giudici di legittimità, a fronte di domande tardive ammissibilmente proposte, la
chiusura del fallimento è da reputarsi preclusa per il fatto stesso della presentazione di
domande tempestive, anche se poi rinunciate e indipendentemente dal fatto che i creditori
tardivi possano o meno, in prospettiva, essere soddisfatti (in tutto o in parte), dal momento che
l’art. 118, comma 1, n. 1), l.fall. ricollega al solo caso di mancata presentazione di domande
tempestive la chiusura del fallimento in ottica acceleratoria, mentre, di converso, la presenza
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di domande tempestive legittima ogni eventuale diverso creditore a fare affidamento, ai fini
dell’insinuazione tardiva, sull’utile prosecuzione della procedura, che, dunque, non può essere
dichiarata chiusa.

A questo proposito, la sentenza annotata dichiara anche di non condividere la tesi di Cass. civ.,
Sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4021, secondo cui, in presenza di domande di insinuazione sia
tempestive che tardive, la rinuncia alle prime consente di dichiarare la chiusura del fallimento
qualora le seconde non possano trovare utile collocazione, ovvero qualora sussistano altre
condizioni – diverse da quella considerata dal n. 1) dell’art. 118 l. fall. – per la cessazione della
procedura concorsuale (quali, per esempio, l’impossibilità di soddisfare, anche solo in parte, i
creditori concorsuali e le spese di procedura, come previsto dal n. 4) del medesimo art. 118),
che ne rendano superfluo l’esame, perché comunque destinate a rimanere insoddisfatte.

La pronuncia lascia nondimeno uno spazio per ritenere che al ritiro delle domande
tempestivamente presentate possa fare seguito la dichiarazione di chiusura del fallimento, ma
non già ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 1), l.fall., bensì in virtù della diversa previsione
contenuta nel successivo n. 2), stando al quale il decreto di chiusura deve essere pronunciato
quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai
creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo
estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione.

In questo senso, poiché l’inesistenza di debiti a carico del patrimonio fallimentare rileva come
motivo di chiusura della procedura in sé, indipendentemente dalla modalità estintiva del
credito postulato o già ammesso, il ritiro delle domande di ammissione al passivo
tempestivamente presentate (per esempio perché, prima dell’udienza di verifica, i creditori che
le hanno proposte sono stati soddisfatti) può rilevare, secondo un’interpretazione estensiva
dell’art. 118, comma 1, n. 2), l.fall., quale elemento da cui evincere la ricorrenza della
situazione ivi considerata, ai fini dell’adozione del conseguente provvedimento.
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Diritto Bancario

Il bancomat secondo la Cassazione
    di Fabio Fiorucci

Il bancomat identifica un circuito di servizi per il prelievo di denaro contante da sportelli
automatici ATM che consente al correntista di una banca di eseguire alcune operazioni
(versamenti e prelievi di contanti, rilascio di estratti conto, pagamento di bollette, ricarica
telefono mobile) mediante l’inserimento di una carta di debito magnetica personalizzata (detta
correntemente carta bancomat) in uno sportello ATM (automatic teller machine).
L’infrastruttura del circuito permette inoltre di effettuare il pagamento di beni e servizi presso
esercizi commerciali convenzionati.

La Cassazione ha stabilito che ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della
banca ?per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo
sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la
verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la
sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia
dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la
diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo
conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come
parametro la figura dell’accorto banchiere. In definitiva, è stata censurata la violazione, da
parte della banca, del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla
peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello Bancomat. Come rilevato dalla Suprema
Corte, la diligenza professionale deve valutarsi non solo con riferimento all’attività di
esecuzione contrattuale in senso stretto ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e
operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti (nella fattispecie, il
servizio Bancomat) (Cass. n. 806/2016; conf. Cass. n. 16333/2016; Cass. n. 13777/2007).

La banca non può revocare la carta bancomat al cliente (e segnalarlo alla Centrale di allarme
interbancaria, c.d. CAI) senza avvertirlo con un idoneo anticipo, sul presupposto che
l’autorizzazione all’uso del bancomat prevede di necessità la sussistenza di un patto
intercorrente tra banca e cliente. Sotto il profilo tecnico-giuridico, la revoca della carta
bancomat viene in sé stessa a integrare un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale
intercorrente tra le parti, che deve dunque rispettare le modalità di corretto esercizio del
recesso previste dal nostro ordinamento giuridico. Secondo i principi generali, il recesso è un
negozio unilaterale recettizio; per potere essere in grado di produrre effetti, lo stesso deve
pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale a norma dell’art.
1334 c.c. (pena l’inefficacia della revoca e della correlata segnalazione alla CAI) (Cass. n.
15500/2018).
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Di interesse, infine, è anche evidenziare che, a prescindere dall’esistenza di una norma
regolamentare che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica e detti le norme di
dettaglio per il suo adeguamento, va eliminato, anche in quanto integra discriminazione
indiretta nei confronti delle persone con disabilità, l’ostacolo alla comoda e autonoma
utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo
bancomat installato da un istituto di credito nell’edificio privato, ma aperto al pubblico, in cui
ha sede una propria agenzia (Cass. n. 18762/2016).
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Diritto del Lavoro

Contratto a termine: la sentenza che ne accerta la nullità è
dichiarativa
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 marzo 2019, n. 8385

Contratto a tempo determinato – Nullità del termine – Sentenza dichiarativa – Conversione in
rapporto a tempo indeterminato – Data illegittima stipulazione

Massima

Anche a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 13, legge
92/2012 la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la
ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di
riammettere in servizio il lavoratore, è di natura dichiarativa e non costitutiva: la conversione in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pertanto, opera con effetto ex tunc dalla illegittima
stipulazione del contratto a termine, mentre l’indennità di cui all’articolo 32, comma 5, L. 183 del
2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del
provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Commento

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha statuito che – in ambito di contratti di lavoro
a tempo determinato – la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine
e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del
datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne
consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex
tunc dalla illegittima stipulazione del contratto a termine, sicché non è configurabile un
recesso datoriale intervenuto ante tempus in costanza di un rapporto di lavoro a tempo
determinato. Conseguenza di ciò è che l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della L. n. 183
del 2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive, per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del
provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Nel caso de quo, un lavoratore era stato assunto dalla società con contratto a tempo
determinato per il periodo gennaio 2011 – gennaio 2012, venendo poi licenziato prima della
scadenza del termine e precisamente nell’agosto 2011. Il Giudice del lavoro di primo grado,
adito dal lavoratore, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e
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l’illegittimità del licenziamento condannando la società, per l’effetto, a reintegrare il
ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno commisurato alle retribuzioni maturate
dalla data del licenziamento alla reintegra. Da ultimo, il giudice territoriale aveva negato
l’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, osservando che la tutela
riconosciuta ai sensi dell’art. 18 stat. lav. – nel regime anteriore alla riforma di cui alla L. n. 92
del 2012 – assorbiva ogni altro diverso e ulteriore risarcimento. Di contro, la Corte territoriale –
in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società – in stretta applicazione della L.
n. 183 del 2010, art. 32, accertava il diritto del lavoratore ad ottenere 2,5 mensilità della
retribuzione globale di fatto, con gli interessi legali, previa rivalutazione, dalla data della
sentenza al saldo ovvero, in ragione dell’illegittimità del recesso accertata in primo grado,
riconosceva il diritto dell’appellato ad ottenere anche quelle retribuzioni non corrispostegli
dalla data del recesso alla scadenza naturale del contratto (con interessi legali – previa
rivalutazione – dalle singole scadenze al saldo). Aderendo alla tesi prospettata dal lavoratore
ricorrente, la Suprema Corte chiarisce che l’accertamento della nullità del termine comportava
la trasformazione con efficacia dichiarativa ex tunc e non costitutiva ex nunc del rapporto,
sicché il licenziamento illegittimamente comunicato dalla società deve considerarsi
intervenuto su un rapporto a tempo indeterminato, con conseguente applicazione dell’art. 18
L. 300/1970. È la Corte Costituzionale – concludono i giudici di legittimità – che ha già chiarito
che l’indennità di cui all’art. 32 del Collegato lavoro non si limita a forfetizzare il risarcimento
del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine ma, in primo luogo,
assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Di
conseguenza, il danno forfetizzato dalla norma in commento copre pertanto solo il periodo c.d.
intermedio, ossia quello tra la scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di
esso, mentre il recesso da un tale rapporto deve essere considerato ad ogni effetto di legge e
di contratto recesso da un rapporto a tempo indeterminato, con le conseguenze risarcitorie
previste per tale ultima categoria di rapporti.10
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Privacy

Registro Pubblico delle Opposizioni: le ultime novità
    di Andrea Broglia

È di pochi mesi fa (3 febbraio 2019) l’entrata in vigore del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149,
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 7/09/2010 nr. 178 in materia di Registro Pubblico
delle Opposizioni.

Si tratta di un servizio, gratuito, che consente ai cittadini, ora definiti “contraenti”, di opporsi
alla ricezione di telefonate e comunicazioni pubblicitarie indesiderate da parte di operatori
economici che svolgono attività di marketing (e i cui nominativi e numeri siano contenuti in
elenchi pubblici), attraverso l’iscrizione nell’apposito Registro.

La novità introdotta dalle nuove disposizioni è rappresentata dall’“aggiunta” dei recapiti
cartacei a quelli telefonici, con la conseguenza che è possibile evitare di ricevere, anche presso
i propri indirizzi di residenza, comunicazioni a sfondo commerciale inviate mediante i
tradizionali mezzi cartacei, ossia per posta ordinaria.

CONTINUA A LEGGERE
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