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Procedimenti di cognizione e ADR

Le controversie sulla legittimità degli avvisi di addebito per
contributi previdenziali I.V.S. appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario
    di Franco Stefanelli

Cass., Sez. Un., Ord., ud. 22 maggio 2018, 23 luglio 2018, n. 19523, Primo Pres. f.f. Di Cerbo –
Pres. Rel. Manna

[1] Giurisdizione – Contributi previdenziali I.V.S. – Controversie previdenziali – Avviso di
addebito I.N.P.S. – Giudice ordinario (cod. proc. civ., art. 41; art. 24, d.lgs. n. 46/1999; artt. 2 e
19, d.lgs. n. 546/1992; art. 30, D.L. n. 78/2010)

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non a
quella del giudice tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di
addebito emesso dall’I.N.P.S. per contributi previdenziali I.V.S. (cfr. art. 30, D.L. n. 78 /2010,
convertito con modificazioni in l n. 122/2010), in quanto si tratta di controversia concernente diritti
ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale e non avendo rilievo il fatto che la mera
occasione originante la pretesa creditoria dell’I.N.P.S. sia nata da un accertamento tributario da
parte dell’Agenzia delle Entrate.

 CASO

[1] Un contribuente propone opposizione avanti il Tribunale di Trieste ad un avviso di
addebito emesso nei suoi confronti da parte dell’INPS per contributi I.V.S. (invalidità, vecchiaia
e superstiti) presuntivamente omessi e per i relativi accessori, a seguito di un accertamento
dell’anno 2010 promosso dall’Agenzia delle Entrate. Si costituisce in giudizio, in proprio e
quale mandatario ex lege della S.C.C.I. S.p.A., l’I.N.P.S., eccependo in via preliminare il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la giurisdizione appartenga a quello
tributario e richiedendo contestualmente la sospensione del giudizio sino alla definizione di
quello pendente innanzi alla Commissione Tributaria, sospensione che è disposta ex art. 295
c.p.c. dal Tribunale di Trieste.

Il contribuente propone, ai sensi dell’art. 41, comma 1 c.p.c., istanza di regolamento preventivo
di giurisdizione, chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario. In assenza
di attività difensiva da parte dell’I.N.P.S., il contribuente deposita successivamente memoria,
con cui insiste nella istanza di regolamento.

SOLUZIONE
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[1] Le Sezioni Unite della Suprema Corte, previo riconoscimento della tempestività dell’istanza
di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto proposta prima che la causa fosse decisa
nel merito, dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, al quale viene rimessa la
liquidazione delle spese relative al regolamento di giurisdizione.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata non si discosta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo
cui la controversia, la quale abbia ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto
previdenziale, ancorché originata da una pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo
cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinaria e non del giudice
tributario.

La decisione preliminarmente riconferma e fa proprio l’orientamento – assai consolidato – che
individua nel c.d. petitum sostanziale il criterio di riparto della giurisdizione tra il giudice
ordinario ed i giudici speciali: è la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e di cui si
domanda la tutela ovvero la natura del diritto di credito azionato a determinare la
giurisdizione, non la procedura di esazione adottata (v. Cass., Sez. Un., Sent., ud. 20 marzo
2007, 27 marzo 2007, n. 7399; Cass., Sez. Un., Sent., ud. 20 aprile 2010, 23 giugno 2010, n.
15168). A militare in tal senso – evidenziano le Sezione Unite – non è soltanto l’intrinseca
natura del rapporto, ma la stessa normativa, che ha riorganizzato la riscossione mediante ruolo
(d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46): da un lato, l’art. 24 d.lgs. cit., infatti, ha esteso tale procedura
anche ai contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei
termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
dall’altro lato, al comma 5, ha previsto espressamente che «Contro l’iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni
dalla notifica della cartella di pagamento […]».

Le decisioni in senso contrario sono veramente sparute e risalenti: e.g., la Comm. Trib. Prov.
Puglia Taranto, Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 359 ha riconosciuto che compete alle commissioni
tributarie il giudizio sull’impugnazione di cartelle esattoriali contenti la richiesta di contributi
I.V.S. e S.S.N. da pagare all’I.N.P.S., argomentando dal fatto che a seguito della novellazione
dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 ad opera dell’art. 12, comma 2 l. n. 448/2001, la competenza
giurisdizionale delle Commissioni Tributarie è estesa a «tutte le controversie aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e specie», nonché in ragione della tendenziale armonizzazione tra
disciplina fiscale e contributiva, conseguente alla unificazione della base imponibile ed alla
riforma della riscossione coattiva dei contributi previdenziali, attuata a seguito della delega ex
l. n. 337/1997 (la quale ha dettato quale criterio direttivo «l’affidamento, mediante procedure ad
evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli
enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali…».

Al di là di tali isolati pronunciamenti, ne consegue, dunque, che il ricorso avverso la pretesa di
contributi previdenziali – alla cui riscossione, ai sensi dell’art. 30 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, si
provvede mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo,
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sostitutiva della cartella di pagamento – debba essere promosso innanzi il giudice del lavoro,
pur a fronte della previsione dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui
«appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie comunque denominati». A tale riguardo, si suole distinguere tra c.d. «confini
esterni» e c.d. «confini interni» della giurisprudenza tributaria (per cui, si rimanda a RUSSO,
voce Processo tributario, in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, p. 757; GLENDI, L’oggetto del processo
tributario, Padova, 1984): «Quella tributaria» – per dirla con BONAFINE, Il riparto di giurisdizione
nel sistema delle opposizioni all’esecuzione tributaria ai sensi dell’art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973, in 
Esec. forzata, 2018, 1, P. 97, «pare atteggiarsi come giurisdizione esclusiva, estesa ad ogni profilo
relativo sia all’an sia al quantum del tributo», con il solo limite fissato dal predetto art. 2 d.lgs.
31 dicembre 1992 n. 546 per le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui
all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, le quail sono sottoposte alla giurisdizione ordinaria.
Quanto ai c.d. «limiti interni», invece, la norma cardine è l’art. 19 d.lg. n. 546/1992, il quale
indica l’elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni, integrato, ad opera dell’art. 35,
comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall’iscrizione di ipoteca sugli immobili e dal
fermo di beni mobili registrati, se relativi a crediti tributari (cfr. sempre BONAFINE, cit.)

In maniera del tutto analoga, prosegue la decisione qui in commento, appartengono alla
giurisdizione ordinaria (sempre in funzione di giudice del lavoro), le controversie concernenti
la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro sulle
somme corrisposte al lavoratore: anche in questo caso, si tratta di materia previdenziale, alla
quale è  estranea la giurisdizione tributaria; manca, infatti, un atto qualificato, rientrante
nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ovvero assimilabile ad alcuno del novero, che
costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione
proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Ord., ud. 24 ottobre 2017, 03 novembre
2017, n. 26149.

A fronte di ciò, le Sez. Un. pervengono ad conclusione del tutto analoga, anche riguardo alle
controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di addebito emesso
dall’I.N.P.S.: né tale esito potrebbe mutare, avuto riguardo alla mera occasione che ha dato
origine alla pretesa creditoria dell’I.N.P.S., la quale ha avuto origine da un accertamento
tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Esecuzione forzata

La notifica della domanda giudiziale, anche monitoria, non
comporta impignorabilità del credito successivamente pignorato
    di Stefania Volonterio

Cassazione civile, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 20993, Pres. Vivaldi, Est. Saija

Esecuzione forzata presso terzi – Notifica della domanda giudiziale al  creditore – Inidoneità di
questa notifica a costituire un vincolo di indisponibilità del credito – Pignorabilità (Cod. Proc.
Civ., artt. 543, 643; Cod. Civ., art. 2917)

[I] Non esiste alcuna norma giuridica che determini di per sé il vincolo di indisponibilità del credito
(litigioso) per effetto della domanda giudiziale, quand’anche formulata ai sensi dell’art. 633
c.p.c. (massima redazionale)

[II] E’ invece la notificazione del pignoramento (oltre alla misura cautelare idonea ad anticiparne gli
effetti, ossia il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c.) a determinare, ai sensi degli artt. 543 c.p.c.
e 2917 c.c., il vincolo di indisponibilità del credito (massima redazionale)

CASO

Una banca rilasciava ad una società una garanzia fideiussoria a prima richiesta per complessivi
€ 250.000,00 e questo credito veniva pignorato, fino alla concorrenza di € 140.436,82, da due
creditori della società garantita.

Successivamente al pignoramento, la società garantita escuteva la garanzia per l’intero
originario importo di € 250.000,00, ma la banca eccepiva l’impossibilità di adempiere a causa
dei pignoramenti che le erano stati in precedenza notificati.

La società garantita chiedeva allora al Tribunale di Venezia ed otteneva un decreto ingiuntivo
per € 250.000,00 contro la banca garante che, ricevuta la notifica del decreto, proponeva
opposizione.

Pendente il giudizio ex art. 645 c.p.c., i due già citati creditori della società garantita
notificavano nuovi atti di pignoramento alla banca garante per una somma che, di fatto,
andava ad esaurire l’originario importo garantito.

A questo punto, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo accoglieva l’opposizione della
banca anche in ragione dell’ormai sopravvenuto esaurimento, in forza dei due citati
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pignoramenti, della somma garantita e chiesta con l’ingiunzione.

La società garantita impugnava la sentenza e la Corte di Appello di Venezia accoglieva
parzialmente il gravame, ritenendo che gli ulteriori pignoramenti presso la banca garante, in
quanto successivi alla notifica alla medesima del decreto ingiuntivo ottenuto dalla garantita,
fossero a quest’ultima inopponibili, avendo la previa notifica del decreto ingiuntivo
determinato “l’esaurimento” dell’obbligo di garanzia della banca, della quale quindi veniva
accertato un perdurante obbligo verso la garantita pari alla differenza tra l’intero importo di
garanzia (€ 250.000,00) e l’importo assegnato a seguito dei primi pignoramenti (€ 140.436,82).

La banca garante si rivolgeva allora alla Suprema Corte, censurando la sentenza di appello per
aver ritenuto inopponibile alla società garantita i pignoramenti intervenuti successivamente
alla notifica del decreto ingiuntivo.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso della banca, ha ritenuto che la Corte
d’appello di Venezia fosse incorsa in error in iudicando, avendo erroneamente equiparato, 
quoad effectum, la proposizione (notifica) di una domanda giudiziale avente ad oggetto un
determinato diritto di credito e l’atto con il quale il credito viene pignorato.

La Corte esordisce precisando che, anche nel caso di pignoramento di un credito nascente da
un contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag), l’obbligo del garante non si esaurisce con
la pronuncia del provvedimento di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., perché
quest’ultimo determina solo l’ampliamento della schiera dei soggetti verso i quali il garante
risulta obbligato, mentre l’obbligazione, divenuta così soggettivamente complessa ex latere
creditoris, si estinguerà solo, per tutti i soggetti attivi, nel momento in cui il garante avrà
materialmente effettuato il pagamento al creditore procedente.    

Se quindi, prosegue la Corte, l’estinzione dell’obbligazione del terzo pignorato si ha solo con il
detto effettivo pagamento della somma pignorata, il giudice di appello ha errato nel
considerare la semplice notifica di un decreto ingiuntivo come idonea a determinare un pari
effetto estintivo dell’obbligazione.

Ciò chiarito, la Corte precisa che anche il credito vantato da un soggetto in base ad un
contratto di garanzia può essere oggetto di un’aggressione in via esecutiva, e ciò
indipendentemente dal fatto che il medesimo credito sia o meno oggetto di una già intrapresa
azione di cognizione per accertarlo.

Infatti, prosegue la Corte, non esiste nel nostro ordinamento una norma che faccia conseguire
alla mera proposizione di una domanda giudiziale avente ad oggetto il credito, eventualmente
anche nella forma del ricorso per ingiunzione e poi del decreto ingiuntivo, l’effetto di rendere
il detto credito indisponibile e, così, impignorabile e non sequestrabile da parte di terzi
creditori.
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Questo vincolo di indisponibilità consegue solo, secondo la legge, alla notifica di un atto di
pignoramento del credito, e ciò ai sensi dell’art. 2917 c.c., oppure al sequestro conservativo ex
art. 671 c.p.c., in quanto misura idonea ad anticipare in via cautelare gli effetti di un futuro
pignoramento.

Pertanto, la notifica di un decreto ingiuntivo non può avere quell’effetto vincolante sul credito
che è proprio solo del pignoramento (o del sequestro conservativo), che imprime sul credito un
vincolo di destinazione a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, a mente
dell’art. 2917 c.c.

QUESTIONI

La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di cassazione ha dato modo di fare chiarezza
su alcuni passaggi rilevanti del procedimento di espropriazione presso terzi: il momento della
creazione, sul credito pignorato, di un vincolo di indisponibilità per destinazione del credito
pignorato alla soddisfazione del creditore procedente; il successivo momento ampliativo della
sfera soggettiva ex latere creditoris con il provvedimento di assegnazione del credito; infine, il
momento di estinzione dell’obbligazione mediante pagamento effettuato dal terzo debitor
debitoris.

Quanto al primo dei citati momenti, è noto che l’art. 492 c.p.c., al primo comma, prevede che “il
pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.

Questa disposizione, nel procedimento di espropriazione presso terzi necessita di essere
“completata” da quanto disposto dall’art. 546 c.p.c., che al primo comma prevede che “dal
giorno in cui gli è notificato l’atto previsto dall’art. 543 c.p.c., il terzo è soggetto, relativamente alle
cose e alle somme a lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della
metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.     

Si ricorda brevemente, sul punto, la rilevanza di alcune norme del Codice Civile, che indicano
quale sia la portata di questo vincolo di indisponibilità e i suoi effetti, posti a tutela del
creditore pignoratizio: si tratta degli articoli da 2913 a 2918 del citato Codice, in forza dei
quali il pignoramento resta insensibile a ogni atto pregiudizievole successivamente compiuto
sul bene o sul credito pignorato, secondo la regola dell’inefficacia relativa, soggettivamente
riferibile soltanto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell’espropriazione forzata.

Ora, come rilevato dalla Suprema Corte nel caso di specie, al di fuori dell’atto di pignoramento
e dell’atto che ne rappresenta un’anticipazione degli effetti in via cautelare, e cioè il sequestro
conservativo ex art. 671 c.p.c., non vi sono norme che attribuiscano alla mera proposizione di
una domanda giudiziale di accertamento del credito, e financo di condanna al suo
adempimento, lo stesso effetto di “indisponibilità relativa” creato dal pignoramento (o dal
sequestro conservativo).
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Quanto, invece, al successivo momento di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c.,
alla pronuncia di questo provvedimento consegue solo che all’originario creditore del terzo
pignorato, cioè il debitore esecutato, si affianca un nuovo creditore, cioè il creditore
procedente, divenuto assegnatario, che è a quel punto il solo a poter ricevere un pagamento
che sia effettivamente liberatorio per il terzo pignorato debitor debitoris.

Infine, vi è il momento realmente satisfattivo, nel quale il terzo debitor debitoris corrisponde al
creditore procedente e assegnatario la somma di cui al provvedimento di assegnazione, giusta
il disposto di cui all’art. 2928 c.c., estinguendo sia il proprio debito verso il debitore esecutato,
sia il debito di questi verso il creditore procedente, sino a concorrenza dell’importo oggetto di
assegnazione.

Alla luce di questa breve analisi dei momenti rilevanti della procedura espropriativa presso
terzi, risulta palese l’errore del giudice di appello nel caso di specie, allorché ha riconosciuto
l’apposizione di un vincolo all’obbligazione del terzo pignorato con la mera notifica di un
decreto ingiuntivo, notifica, precisa giustamente la Suprema Corte, idonea solo a determinare
la pendenza della lite ex art. 643 c.p.c. e a identificare il dies a quo per l’opposizione ex art.
645 c.p.c., non certo ad estinguere l’obbligazione o anche solo a creare sul credito un vincolo
di indisponibilità e di impignorabilità.
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Responsabilità civile

La fenomenologia del danno non patrimoniale e la questione
dell’autonoma risarcibilità del danno morale
    di Sara Scola

Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901 – Rel. Pres. G. Travaglino

Danno non patrimoniale; danno morale: autonoma risarcibilità; criteri risarcimento danno;
funzione responsabilità civile.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi
costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva
protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto
interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita
quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno
dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno
risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del
recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla
lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può
connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova
normativamente previsti.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come
danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico
relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest’ultimo consiste proprio nel “vulnus”
arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute,
mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d.
danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138, comma 2, lettera e) del
d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017.

CASO

Una donna agisce in giudizio nei confronti del ginecologo curante e della struttura sanitaria
per le lesioni subite a seguito di un intervento chirurgico (lesioni che, per le complicazioni
susseguitesi, avrebbero determinato la definitiva incapacità procreativa della paziente).
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Il giudizio viene promosso anche dal coniuge della vittima per il risarcimento del danno
riflesso.

La vicenda ha un iter giudiziario piuttosto complesso e giunge in Cassazione già nel 2011,
quando la S.C. cassa con rinvio la pronuncia di merito (ma per profili diversi da quelli che qui
occupano).

La vertenza torna, dunque, in Corte d’Appello la quale, nel riquantificare il danno subito dalla
vittima, nega espressamente la possibilità di liquidare autonomamente il danno morale (in
particolare, nel caso di specie, era stato allegato e documentalmente provato un significativo
danno psicologico) affermando che di esso si era già tenuto adeguatamente conto mediante la
personalizzazione del danno biologico, sicché l’autonoma valutazione del pretium doloris
avrebbe comportato un’indebita duplicazione risarcitoria.

La Cassazione, invece, con la pronuncia in commento, accoglie il ricorso e cassa nuovamente la
pronuncia di merito, delineando i criteri per una corretta valutazione del danno non
patrimoniale.

SOLUZIONE

La S.C. parte dalla natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, così come
predicata dalle S.U. di S. Martino del 2008 (Cass. Civ., 11.11.2008, n.26972-26975), per
affermare che la natura unitaria si riferisce al fatto che non vi devono essere differenze
nell’accertamento e nella liquidazione del danno in base al diritto costituzionalmente protetto
che sia stato leso. La natura onnicomprensiva, invece, sta a significare che l’unitario
risarcimento del danno non patrimoniale deve tener conto di tutte le conseguenze dannose
dell’evento, con il limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici, e con il requisito che venga superata la cd. soglia di risarcibilità, al di sotto
della quale il danno è considerato bagatellare e non meritevole di risarcimento.

Ma nel rispetto di tali criteri, la liquidazione del danno non patrimoniale deve tener conto
della cd. fenomenologia del danno alla persona, ossia di tutti gli aspetti attraverso i quali si
manifesta la sofferenza umana, al di là del ricorso ad astratte tassonomie classificatorie che,
per usare le parole del Relatore, portano al rischio “di sostituire una meta-realtà giuridica ad una
realtà-fenomenica”.

Così, occorre considerare la duplice essenza del danno alla persona: da un lato, la sofferenza
interiore, ossia il danno morale (pregiudizio che andrà valutato in tutti i suoi aspetti, quali il
dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza); dall’altro, la
significativa alterazione della vita quotidiana, ossia il danno esistenziale o alla vita di
relazione.

Si tratta, infatti, dei due aspetti essenziali attraverso i quali si esplica la sofferenza umana, il
primo all’interno della vittima, il secondo all’esterno.
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Tali pregiudizi, secondo la S.C., sono “danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”,
seppur con una fondamentale differenza. Quando sussiste un danno alla salute medicalmente
accertato, il danno esistenziale si salda all’interno del danno biologico e dev’essere liquidato
unitamente ad esso mediante un adeguato incremento personalizzato. Infatti, è la definizione
stessa di danno biologico a imporre tale soluzione (l’art. 138 Cod. Ass., definisce il danno
biologico come quella lesione all’integrità psico-fisica della persona che esplica una incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato).

Diverso è il discorso per il danno morale: si tratta, infatti, di un pregiudizio autonomamente
risarcibile, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un danno biologico. Le due voci di danno
(biologico e morale) sono diverse e l’autonoma liquidazione del danno morale non comporta
alcuna duplicazione risarcitoria, sempre che, naturalmente, il pregiudizio sia adeguatamente
allegato e provato (se del caso anche mediante presunzioni), dovendosi respingere qualunque
automatismo risarcitorio.

Una conferma della ricostruzione testé enunciata si troverebbe in alcuni riferimenti normativi
e giurisprudenziali.

Viene a tal proposito citato l’art. 612 bis del codice penale (norma che, nel disciplinare il reato
di atti persecutori, individua separatamente le conseguenze della condotta dello stalker sia nel
perdurante e grave stato di ansia e paura cagionato nella vittima, sia nell’alterazione delle
abitudini di vita della stessa).

Inoltre, vengono riprese alcune considerazioni della Corte Costituzionale (Corte Cost.,
16.10.2014, n. 235), la quale, nell’occuparsi della possibile illegittimità costituzionale dell’art.
139 Cod. Ass. (disposizione relativa alle c.d. microlesioni), ha affermato che “la norma
denunciata non è (…) chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale”
e la limitazione ex lege dell’eventuale liquidazione del danno morale si giustifica in virtù di un
bilanciamento tra diversi interessi in gioco (in particolare l’esigenza degli assicurati di avere
premi assicurativi di un livello accettabile e sostenibile) ed attiene, comunque, “al solo specifico
e limitato settore delle lesioni di lieve entità”.

Peraltro, anche le recenti modifiche dell’art. 138 Cod. Ass. (attuate con la l. 4.8.2017 n. 124)
confermano il fatto che anche il legislatore abbia voluto cogliere le sollecitazioni di codesta
giurisprudenza. Nella norma novellata, infatti, non si parla più (nella rubrica) di danno
biologico, bensì di danno non patrimoniale (così spostando l’attenzione anche sui pregiudizi
diversi dal danno biologico); inoltre, si precisa che il danneggiato ha diritto a un risarcimento 
pieno e si contempla espressamente il risarcimento del danno morale.

Alla luce di tali considerazioni, la S.C. rimarca, dunque, la necessità di compiere una nuova ed
adeguata valutazione di tutti i danni subiti dai ricorrenti.

Anche per quanto riguarda il danno riflesso subito dal marito della danneggiata, liquidato in €
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4.138,66, la Cassazione afferma che, tenuto conto della grande sofferenza del soggetto (il
quale ha visto venir meno il suo diritto a una procreazione biologica e alla creazione di una
famiglia in cui vi fossero figli naturali), la liquidazione operata dai giudici di merito risulta
meramente simbolica, se non addirittura offensiva per la dignità della persona nella sua
dimensione di aspirante genitore biologico.

QUESTIONI

Risulta evidente come l’orientamento qui esposto apra un varco di non scarso rilievo a
modalità alternative di liquidazione del danno non patrimoniale, non più basate sulla semplice
personalizzazione del danno biologico, ma che presuppongono, sin dal principio, voci di danno
distinte e autonomamente risarcibili, anche al di fuori dei consueti criteri tabellari.

Peraltro, è opportuno rilevare che la pronuncia in commento non è affatto isolata, ma si
inserisce nel solco di un ben più ampio trend di pronunce della S.C. che, di fatto, stanno
mettendo in crisi il “tradizionale” impianto risarcitorio delineato dalle sentenze di S. Martino
del 2008 (pronunce che costituiscono ancora oggi il cd. “statuto” del danno non patrimoniale).

Così, in primo luogo, occorre segnalare che il Consigliere Travaglino è fautore di codesto filone
giurisprudenziale già da alcuni anni (v., ad es., Cass. Civ., 12.9.2011, n. 18641, Cass. Civ.,
20.11.2012, n. 20292, Cass. Civ., 3.10.2013, n. 22585, Cass. Civ., 9.6.2015, n. 11851, nonché
Cass. Civ., 20 aprile 2016, n.7766). Ma, soprattutto, tale orientamento è stato negli anni
accolto, seppur con differenti sfumature, da diversi altri Relatori (v., ad es., Cass. Civ.,
22.9.2015, n.18611 – Rel. Petti; Cass. Civ., 20.11.2015, n. 23793 – Rel. Manna; Cass. Civ.,
4.2.2016, n.2167 – Rel. Scarano; Cass. Civ., Sez. Lav., 15.1.2016, n. 583 – Rel. Bronzini).

Inoltre, dopo la pronuncia qui commentata, altri importanti arresti hanno aderito a tale
impostazione, sicché può affermarsi che l’orientamento in questione risulta oggi largamente
condiviso, perlomeno all’interno della terza Sezione della Corte di Cassazione (per un
approfondimento v., ex multis, Ponzanelli, Danno non patrimoniale: l’abbandono delle Sezioni
Unite di San Martino, in Danno e Resp., 2018, 4, 467-469).

In particolare, l’ordinanza Cass. Civ. 27.3.2018 n. 7513 – Rel. Rossetti, la quale contiene un
vero e proprio decalogo per il risarcimento del danno non patrimoniale, contempla tra i suoi
principi (ai punti 8 e 9) i seguenti criteri:

“8) in presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore
somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale (…), 
rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la
disistima di sé, la paura, la disperazione).

9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non
aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
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liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass. (…) nella parte in cui,
sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale
(…) da quello “morale”.

E una ancor più recente pronuncia del maggio di quest’anno (Cass. Civ., 31.5.2018, n. 13770 – 
Rel. Di Florio), riprende la sentenza n. 901/2018 per affermare che “il danno biologico (…), quello
morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico relazionale (altrimenti definibile
“esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane nei suoi vari
aspetti inclusi quelli che attengono alla sfera sessuale) costituiscono pregiudizi non patrimoniali 
ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Il giudice di merito, in relazione ad una visione
complessiva della persona e sulla base di prove anche presuntive, deve determinare il ristoro del
pregiudizio subito senza incorrere in vuoti risarcitori riferibili, anche al mancato riconoscimento
delle ripercussioni sulla vita privata, contrastanti con l’art. 32 Cost e con i principi affermati dagli
artt. 3 e 7 della Carta di Nizza recepita dal Trattato di Lisbona e dall’art. 8 della CEDU”.

Orbene, l’orientamento qui esaminato ha indubbiamente dei punti di forza che devono essere
accolti con favore, specialmente laddove rimarca la necessità di prendere in considerazione
tutti gli aspetti della sofferenza umana, evidenziando l’ontologica autonomia del danno
morale.

Del resto, le S.U. di San Martino non hanno mai predicato un assorbimento del danno morale
nel danno biologico (il che avrebbe portato ad una sorta di tacita abrogazione dello stesso),
quanto, piuttosto, la necessità di procedere ad una liquidazione unitaria per evitare
duplicazioni risarcitorie.

Ma è evidente che il rischio di duplicazioni risarcitorie non può portare ad oscurare voci di
danno pienamente risarcibili.

D’altro canto, non possono non evidenziarsi i rischi insiti in questa “nuova” concezione del
danno non patrimoniale. In particolare, un’incondizionata adesione da parte dei giudici di
merito a codesto indirizzo giurisprudenziale porta con sé il pericolo di una vera e propria
“deriva” verso risarcimenti totalmente svincolati dai consueti parametri di riferimento e,
dunque, profondamente diversificati da una Corte all’altra, oltre che imprevedibili.

Pertanto, se veramente è questa la direzione verso la quale intende andare la giurisprudenza
di legittimità nella configurazione dei criteri per il risarcimento del danno alla persona, è
quanto mai opportuno un ulteriore intervento chiarificatore che delinei in modo preciso i
contorni del danno non patrimoniale e i criteri da adoperarsi per la sua corretta liquidazione.
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Comunione – Condominio - Locazione

Il diritto di usufrutto non può essere costituito mediante proposta
di contratto con obbligazione a carico del solo proponente
    di Saverio Luppino

Cass. civ., Sez. II, Sent., 18 giugno 2018, n. 15997 – Pres. Matera – rel. Cons. Tedesco

Sottoscrizione del contratto ex art. 1333 c.c. per l’acquisto del diritto di usufrutto su di un
garage- il diritto di usufrutto non può emergere da un contratto con obbligazioni del solo
proponente ( cod. civ., art. 978 c.c. art. 1333 c.c).

‘’L’usufrutto non può essere costituito mediante proposta di contratto con obbligazione a carico del
solo proponente”. 

CASO 

Gli acquirenti di una porzione immobiliare, nel momento dell’acquisto, sottoscrivono un
documento (scrittura privata), con il quale riconoscono in capo ad altri soggetti il diritto di
usufrutto, in quanto avevano contribuito notevolmente al prezzo per l’acquisto.

Dopo la compromissione dei rapporti personali tra le parti e la i proprietari del bene immobile
intimano agli usufruttuari il rilascio del bene immobile nel frattempo detenuto a loro dire, non
già in ragione dell’usufrutto, in assenza di un valido atto di costituzione del medesimo, ma in
forza di un semplice contratto di comodato.

Prima il Tribunale ed in secondo grado la Corte d’Appello riconoscono la validità della
dichiarazione unilaterale effettuata a favore degli usufruttuari, come fattispecie rientrante
all’interno della tipologia di contratti ex 1333 c.c. con obbligazioni a carico del solo
proponente ed indipendentemente dall’accettazione del beneficiario stesso, affermando che il
riconoscimento dell’usufrutto trovava la sua giustificazione, per l’appunto, nel contributo
economico che i beneficiari del diritto di usufrutto, avevano elargito per l’acquisto dell’intero
immobile. Contributo riconosciuto all’interno della scrittura privata, con la quale questi i
proprietari dell’immobile si erano riservati a sottoscrivere l’atto pubblico di costituzione di
usufrutto allorquando ne fosse stata fatta richiesta. La controversia giungeva all’ultimo grado
di giudizio in quanto i proprietari dell’immobile, ritenevano non attribuire giuridica validità
all’informale riconoscimento del diritto di usufrutto, realizzato attraverso un contratto con
obbligazioni a carico del solo proponente ex articolo 1333 c.c.

SOLUZIONE 
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La Corte di Cassazione in accoglimento del gravame proposto dai proprietari del bene
immobile conferma il seguente principio di diritto: ‘’L’usufrutto non può essere costituito
mediante proposta di contratto con obbligazione a carico del solo proponente”.

Gli ermellini confermano come, nonostante la dottrina riconosca la piena operatività
dell’articolo 1333 c.c. anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, tali effetti non
debbono comportare oneri o obblighi a carico del beneficiario, cosicchè l’esistenza di un
pregiudizio anche solo potenziale, quali gli oneri di custodia e gestione del bene che gravano
sull’usufruttuario, impongono la necessaria accettazione dell’usufrutto in capo al destinatario
e quindi la non applicazione automatica del contratto con obbligazioni del solo proponente ed
il conseguente ricorso ai tradizionali rimedi per la costituzione del diritto reale minore.

QUESTIONI 

Il focus di questa sentenza ruota intorno alle modalità di costituzione del diritto di usufrutto,
previsto all’interno dell’art. 978 c.c.

Di regola, come ci hanno ricordato gli ermellini, anche in questo caso, esso si costituisce per
legge, quando vi è una disposizione normativa che stabilisce l’usufrutto a favore di qualcuno o
per volontà dell’uomo (usufrutto volontario) tramite contratto o per testamento ovvero per
usucapione.

Nel caso in questione il Tribunale in prima battuta e la Corte d’Appello in seconda,
riconoscono la costituzione di tale diritto poiché trascritto all’interno di una scrittura privata
con effetti obbligatori, annoverabile quale contratto con obbligazioni a carico del solo
proponente ex articolo 1333 c.c., tenendo conto che gli usufruttuari avevano contribuito
notevolmente al pagamento del prezzo di acquisto della porzione immobiliare e senza che
tale atto potesse in sé configurare una liberalità, soggetto ad altro tipo di vincoli e forma.

Tuttavia le argomentazioni poste a sostegno delle ragioni della parte vittoriosa in entrambi i
gradi di giudizio di merito, non hanno convinto i giudici della Suprema Corte, i quali hanno
riconfermato il granitico orientamento secondo il quale: “la ratio del 1333 c.c. ‘’ risiede nel
fatto che al destinatario della proposta dal contratto possono derivare soltanto vantaggi’’[1] ed
allorquando possano esistere, anche soltanto potenzialmente, dei pregiudizi in capo al
soggetto che ne trae vantaggio (usufruttuario), non è ipotizzabile la costituzione del diritto di
usufrutto, attraverso il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1133
c.c., dovendo ricorrere necessariamente l’accettazione del destinatario e quindi dovendo
escludersi la praticabilità del rimedio adoperato nel ricorso alla fattispecie dell’articolo 1333
c.c.

Il pregio e l’interesse dell’argomentazione della Corte di Cassazione, risiedono nella specifica
circostanza che, in contrasto con quanto sostenuto dai giudici del merito – secondo i quali
l’articolo 1333 c.c. sarebbe attuabile anche se il diritto trasferito o costituito comporti oneri ed
obblighi per il beneficiario, in quanto tali obblighi deriverebbero dalla legge e non dal
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contratto –  la Cassazione rileva che, la presenza di obblighi legali costituisce la ragione
imprescindibile dell’accettazione dell’oblato al fine dell’acquisto o costituzione del diritto di
usufrutto.

Le fondamenta delle “tradizioni” non sono scardinati dall’interpretazione “creativa” delle Corti
di merito, la Cassazione impone il rigore ed impedisce la nascita di un tertium genus della
costituzione del diritto di usufrutto.

[1] Cass. Civ. n.5748/1987
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Comunione – Condominio - Locazione

Sulla nullità degli atti di vendita non in regola con le norme
urbanistiche: le Sezioni Semplici rimettono la questione al plenum
    di Saverio Luppino

La materia del trasferimento del diritto reale di proprietà nell’ambito delle alienazioni
immobiliari è sempre foriera di “insidie” – nonostante il chiaro dettato normativo, offerto
dall’’art. 19 comma 4 della legge 30 Luglio 2010 n. 122[1], ed i successivi interventi delle leggi
regionali, da ultimo con la previsione della “relazione tecnica integrata”, da allegare al rogito
(in vigore dal 1 settembre 2017) che ha l‘ obiettivo  di assicurare una verifica preventiva degli
aspetti tecnici fondamentali relativi gli immobili, assicurando la corretta circolazione del bene
nel mercato – ancora oggi non tutte le problematiche risultano essere state risolte.

1.  L’irregolarità urbanistica determina sempre la sanzione della nullità dell’atto di
vendita in ragione del “fine pubblico” tutelato dalla legge? 

Il focus sul quale la Sezione remittente (Seconda Sezione, n.20961/18 – relatore A. Cosentino)
invoca l’aiuto delle SSUU, risulta essere la questione, se la nullità di cui agli articoli 17 e 40
della L.47/1985, inerenti le dichiarazioni rese dal venditore sulla regolarità urbanistica del
bene compravenduto, rivestano natura solo formale o anche sostanziale, con ogni ricaduta
sulla nullità dell’atto, non solo in ragione della assenza di tali specifiche indicazioni sul rogito,
ma anche delle eventuali difformità non dichiarate e non rilevate.

Il ragionamento giuridico della Corte parte da lontano e chiarisce con un elaborato excursus
normativo la portata della sanzione della nullità a fronte delle irregolarità urbanistiche dei
beni immobili.

Sin dalla c.d “legge ponte” (L. n.765/77) e poi con la legge “Bucalossi” (L.10/1977) in avanti,
la ratio dell’intervento legislativo ineriva la protezione dell’acquirente, attraverso la creazione
giurisprudenziale della nullità relativa ( quid pluris tra le tante, Cass. Civ. 8685/99).

Successivamente il legislatore intervenne nuovamente nel settore, con la L.47/85 prima ed il
DPR 380/01 ora, a prevedere la sanzione espressa della nullità (“sono nulli e non possono
essere stipulati”) a tutti gli atti che di trasferimento, costituzione o scioglimento della
comunione di  diritti reali  relativi a edifici o loro parti, che non contenessero la dichiarazione
dell’alienante sugli estremi edilizi (concessioni, condoni, etc.).

Per effetto dell’introduzione della ridetta normativa si potenziava la protezione dell’interesse
pubblico, il contrasto all’abusivismo edilizio, espressamente dando risalto di nullità assoluta al
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difetto di dichiarazione del venditore (Cass. Civ. 8685/99, 630/03, 23541/17).

Tuttavia, proprio per evitare “la paralisi” del mercato immobiliare, sempre per effetto della
medesima richiamata normativa di cui al DPR citato, il legislatore attenuava il rigore della
nullità, attraverso l’espressa previsione del rimedio offerto “dalla conferma dell’atto nullo”, di
cui al 4^ comma dell’art. 17 ed al 3^ comma dell’art. 40 della L.47/1985 ed al 4^ comma
dell’art. 46 del DPR 380/01, da qui, quella che la sentenza in commento ha chiamato: “la
dicotomia diacronicamente sviluppatasi nella giurisprudenza di questa Corte sul modo di intendere
la nullità urbanistica” .

2.  L’evoluzione della materia in ragione dei plurimi orientamenti della giurisprudenza di
legittimità.

La Sentenza n. 20961/18 ripercorre gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità
susseguitesi nel tempo.

Secondo un primo orientamento[2], ancorato all’interpretazione strettamente letterale degli
articoli 17 e 40 L. 47/85, la mancata dichiarazione degli estremi della concessione edilizia 
ovvero della domanda in sanatoria, da parte del venditore  nell’atto pubblico, comporta la
nullità dell’atto; mentre l’irregolarità sostanziale del bene non rileva ai fini della validità
dell’atto, ma solo sotto il profilo della responsabilità del venditore.

In seguito, la Sezione ha rivisto l’orientamento [3], che facendo leva sul secondo comma
dell’art.40 L.47/1985, ha valorizzato una lettura più rigorosa della norma sancendo una nullità
di carattere sostanziale per gli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa
urbanistica – a prescindere dalla dichiarazione del venditore –  ed una nullità formale per gli
atti di  trasferimento in regola o in corso di regolarizzazione ma in cui manchi in atto di
vendita la dichiarazione del venditore e quindi con possibilità di conferma dell’atto, mediante
atto successivo contenente la menzione delle omesse formalità.

Il merito delle richiamate sentenze, che hanno segnato un arresto rispetto al primo
orientamento, è certamente quello di avere esteso il principio della nullità sostanziale anche 
al contratto preliminare con efficacia meramente obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la
stipulazione di un contratto definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa.

Infatti, attraverso un sottile ed articolato ragionamento giuridico esteso dalla richiamata
sentenza anche al contratto preliminare, ma senza che poi vi sia stato seguito in argomento,
da parte della successiva giurisprudenza la nullità urbanistica sarebbe da ricondurre in via
diretta al disposto del 1^ comma dell’art. 1418 c.c., nell’alveo delle “nullità virtuali”, laddove
invece l’orientamento precedente la riconduceva all’ultimo comma dell’articolo 1418 c.c. per
mancanza di forma.

3.  La decisione di rimettere al plenum per una riconduzione ad unità sintesi degli
orientamenti discordanti della Corte.
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La stessa Seconda Sezione, dopo aver raggiunto l’approdo che la “nozione di irregolarità
urbanistica” presenta insidie legate alla corretta interpretazione dell’articolazione nella quale
la si voglia intendere:

1. immobile edificato in assenza di licenza edilizia;
2. in difformità alla licenza;
3. con variazioni essenziali;
4. con variazioni non essenziali e solo parziali difformità;

perviene alla conclusione che la tesi della “nullità virtuale”, potrebbe incontrare limiti, da una
parte strettamente normativi, in quanto non avrebbe un “solido riscontro nella legge” e
dall’altra rischierebbe di pregiudicare in maniera irreparabile gli interessi dell’acquirente, ossia
della parte che vorrebbe maggiore tutela  e che rimarrebbe in balia di quanto il venditore
intenda dichiarare o meno all’interno dell’atto, atteso che dichiarata nulla la vendita,
l’acquirente dovrebbe restituire il bene, pure di fronte a situazioni nelle quali risulti il suo
incolpevole affidamento sulla validità dell’atto.

Peraltro in un altro recente precedente (Cass. Civ. 11659/18), la Corte era risultata assai
prudente, riguardo allo strumento all’incommerciabilità del bene qual riflesso della nullità per
irregolarità urbanistiche, definendo il concetto di tolleranza della difformità (quali ad esempio
quelle sulla sagoma o sul volume esistente) a seconda della soglia della “parziale difformità
rispetto alla concessione”, prevedendo in tale ultimo caso (tolleranza) la possibilità di un
trasferimento coattivo dell’immobile pur in presenza di un vizio sulla regolarità urbanistica.

In applicazione del predetto criterio legato alla “tollerabilità” della difformità urbanistica,
anche in altri due precedenti, rispettivamente Cass. Civ. 20258/09 e 8081/14, la Corte aveva
affermato che la ratio della legge 47/1985 era quello di impedire la circolazione di beni
palesemente abusivi, attenuando la rigida interpretazione letterale della norma e
determinando una prima breccia alla natura formale della nullità urbanistica.

Tali principi sono stati poi ripresi dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Civ.
8081/14), valorizzando i criteri non di una irregolarità urbanistica tout court che impedisca il
trasferimento, bensì la distinzione tra difformità totale o essenziale o parziale e non
essenziale.

Proprio l’assenza di uniformità delle pronunce della Cassazione susseguitesi nel tempo, in
ordine ad una corretta distinzione sulla essenzialità o meno della difformità urbanistica  e
quindi direttamente sul tipo di sanzione di nullità da applicarsi, con tutte le giuridiche
conseguente sula validità dell’atto  e sulla tutela delle parti (acquirente, in primis) determina il
Collegio della Seconda Sezione  a chiedere alle Sezioni Unite un chiarimento sulla portata di
“nozione di irregolarità urbanistica” e sulla possibilità di estendere anche agli atti traslativi di
diritti reali, la distinzione di creazione giurisprudenziale in tema di esecuzione specifica
dell’obbligo di concludere un contratto, tra variazione essenziale e non essenziale.
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Peraltro, il Collegio opportunamente rileva che demandare il compito relativo all’emendabilità
o meno dell’abuso ai fini della validità dell’atto alle leggi dell’amministrazione municipale
(rectius: regolamenti urbanistici) ed al giudice amministrativo, comporterebbe elevati margini
di opinabilità: “Tanto più che la questione della verifica in concreto della gravitò dell’irregolarità
urbanistica di uno specifico fabbricato, ai fini della loro sanatoria e dell’applicazione delle sanzioni
di carattere pubblicistico previste dalla legge per contrastare il fenomeno dell’abusivismo, è
demandata dalla legge alle amministrazioni municipali (le cui normative ed i cui orientamenti
interpretativi non sempre forniscono criteri di valutazione idonei ad orientare con chiarezza e
certezza le valutazioni dei tecnici delle parti contraenti e dello stesso notaio rogante), oltre che, in
seconda battuta, al giudice amministrativo”.

Da ciò l’esigenza che il plenum della Corte valuti, di fronte alla distinzione tra natura formale
e sostanziale della nullità urbanistica e del bilanciamento del contrasto alla lotta
all’abusivismo, se la sanzione della nullità che inficerebbe l’atto, con la conseguente perdita
della proprietà da parte dell’acquirente, cui residuerebbe i rimedi della tutela redibitoria e
risarcitoria, non risulti sproporzionata rispetto al fine pubblicistico che la legge intende
tutelare.

[1] in tutti gli atti di trasferimento di proprietà degli immobili sia riportata l’identificazione
catastale e una “omissis…dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. …omissis”.

[2] Cass.civ. 14025/99, 8147/00, 5068/01,5898/04,26970/05.

[3] Cass. Civ. 23591/13 e 28194/13.
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Diritto successorio e donazioni

Pagamento di un debito del defunto, accettazione tacita di eredità
e uso del conto corrente comune
    di Corrado De Rosa

Cass. civ., Sez. II, ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4320 – Pres. MAZZACANE – Rel. SABATO

Accettazione di eredità – Accettazione tacita di eredità – Conto corrente cointestato – Denaro di
proprietà comune del de cuius – Presunzione

 (C.c., artt. 476, 1852-1857)

In tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius ad opera del
chiamato all’eredità (con denaro dell’eredità), configura un’accettazione tacita – mentre nel caso in
cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per
ciò stesso che abbia accettato l’eredità.

In particolare, l’utilizzo di somme su conto corrente cointestato tra il defunto e il suo coniuge per
l’adempimento di un debito comune non è, di per sé solo, comportamento idoneo a configurare
accettazione tacita di eredità: occorre la prova che il denaro giacente sul conto sia, almeno in parte,
denaro dell’eredità.

CASO

A seguito della morte del de cuius, la moglie pagava le rate di un finanziamento (del quale
erano condebitori entrambi i coniugi) mediante la provvista ricavata dal denaro presente su un
conto corrente bancario cointestato tra loro, fino ad azzerarne la giacenza.

I creditori del de cuius, riscontrando l’insufficienza del patrimonio del debitore defunto per
soddisfare le loro ragioni, aggrediscono i beni della moglie, procedendo ad una esecuzione
forzata immobiliare.

In particolare una società creditrice ha chiesto al tribunale di prime cure di far dichiarare
l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, al fine di poter tutelare i propri diritti in sede di
esecuzione immobiliare; la moglie, chiamata all’eredità, ha chiesto il rigetto della domanda. Il
tribunale di Varese, aderendo alla prospettazione difensiva, ha rigettato la domanda, e in tal
senso si è pronunciata, in seconde cure, anche la Corte d’Appello di Milano. Avverso tale
ultima decisione la società attrice ha proposto ricorso in Cassazione.
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Il ricorso era fondato sul presunto “omesso esame di un fatto decisivo del giudizio” e cioè la
mancata considerazione del fatto che i prelievi della moglie avevano di fatto azzerato il conto
corrente, così attingendo anche alla quota del 50% del denaro che si doveva presumere di
spettanza del de cuius.

SOLUZIONE

La Suprema Corte con l’ordinanza in esame conferma le pronunce di merito, e reputa
inammissibile il motivo di ricorso, affermando che la richiesta di sostanzia in un riesame delle
risultanze probatorie, che non è concesso in sede di legittimità, e che in ogni caso l’argomento
sollevato era stato ampiamente trattato dalla Corte d’Appello.

La Cassazione coglie comunque l’occasione di pronunziarsi sui profili giuridici della questione,
con due sottolineature.

Anzitutto nell’ordinanza si legge che, in tema di successioni per causa di morte, si deve
distinguere il pagamento di un debito del de cuius a seconda che lo stesso:

1. Sia effettuato, ad opera del chiamato all’eredità, con denaro ereditario
2. Sia effettuato, sempre dal chiamato all’eredità, ma con denaro personale

Solo nel primo caso si configura un’accettazione tacita di eredità, in quanto non può
estinguersi il debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.

Pertanto l’attore, per ottenere che il chiamato/convenuto sia dichiarato erede, deve dimostrare
che il pagamento del debito intervenuto dopo la morte sia stato effettuato con denaro
prelevato dall’asse ereditario.

Nel secondo caso (pagamento con denaro personale) non può farsi conseguire l’accettazione
di eredità, in quanto lo stesso art. 1180 c.c. legittima qualsiasi terzo all’adempimento del
debito altrui (Conforme Cass. 27 gennaio 2015 n. 1634).

Un ulteriore aspetto chiarito nell’ordinanza riguarda la natura del conto corrente cointestato: i
rapporti interni più correntisti co-intestatari del medesimo rapporto, afferma la Corte, non
sono regolati dall’art. 1854 c.c., bensì dall’art. 1298 comma 2 c.c. che afferma che il credito
solidale si divide in quote uguali solo se non risulti diversamente.

Da ciò si trae che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza
di solo uno dei due correntisti, si deve escludere che l’altro, nei rapporti interni, possa
avanzare diritti sulla giacenza (Conforme Cass. 2 dicembre 2013 n. 26991).

La presunzione di cui al citato art. 1298 c.c. non è sufficiente a far emergere che il prelievo
totale del denaro depositato sul conto cointestato abbia rappresentato un atto che il chiamato
“non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede” ex art. 476 c.c., in assenza della prova
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in giudizio del fatto che i versamenti sul conto fossero stati effettuati anche da parte del
marito-defunto. Tale prova è di competenza dell’attore, secondo le normali regole processuali.

QUESTIONI

[1] Il codice civile afferma all’art. 476 c.c. che “quando il chiamato all’eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non
nella qualità di erede” si ha accettazione tacita di eredità.

Si tratta di una delle possibili modalità con le quali si accetta l’eredità puramente e
semplicemente: una volta che sia intervenuta l’accettazione tacita, non è più possibile
accettare l’eredità con beneficio di inventario, così tutelandosi contro i creditori del de cuius.

La noma citata prevede due requisiti dell’atto che importa accettazione tacita di eredità:

1. presuppone necessariamente la volontà di accettare: una teoria afferma che allora sia
occorrente una concreta ed effettiva volontà di accettare da parte del chiamato (C.
GIANNATTASIO, Delle Successioni, in Comm. Cod. Civ. I, II ed., Torino, 19788, p. 122; in
tal senso anche Cass. 19 ottobre 1988 n. 5688, in Giust. Civ. Mass., 1988, 10), mentre la
prevalente dottrina (A. CICU, Successioni per causa di morte, Parte Generale, Milano,
1961, 178; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Napoli, 2011, p. 443)
esclude la rilevanza dell’elemento soggettivo. Da ciò si assume che l’accettazione
tacita non è un negozio giuridico ma un semplice atto al quale la legge riconduce
alcuni effetti predeterminati;

2. il chiamato non avrebbe diritto di compiere l’atto se non nella qualità di erede: deve
trattarsi cioè di un atto che, per intrinseca natura, postula necessariamente l’acquisto
dell’eredità. Tali atti possono desumersi, a contrario, dal testo dell’art. 460 c.c., che
definisce i poteri del chiamato all’eredità: tutti gli atti eccedenti il perimetro delineato
dall’art. 460 c.c. sono atti che comportano, per il chiamato, l’accettazione dell’eredità.

La giurisprudenza ha elaborato, negli anni, una casistica di fattispecie intermedie, le quali non
comportano di per sé accettazione tacita di eredità, e che quindi devono intendersi ricomprese
nei poteri del chiamato, anche se non testualmente riportate nel richiamato art. 460 c.c.

Tra questi atti si ricordano: la pubblicazione di un testamento del de cuius, la dichiarazione di
successione e il pagamento della relativa imposta, il pagamento di un debito del de cuius che
il chiamato effettui con denaro proprio (L. GENGHINI – C.CARBONE, Le successioni per causa di
morte, Tomo I, Padova, 2012, p. 220).

[2] Al contrario, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che il pagamento di un debito
del de cuius ad opera del chiamato all’eredità è atto che comporta accettazione tacita (Cass.
Civ., Sez. II, 27 agosto 2012 n. 14666: un pagamento transattivo del debito del “de cuius” ad
opera del chiamato all’eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con
denaro proprio, configura un’accettazione tacita dell’eredità, non potendosi transigere un
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debito ereditario se non da colui che agisce quale erede).

Come affermato nella sopracitata sentenza, risulta evidente in dottrina la differenza tra
l’adempimento di un debito che il chiamato effettui con denaro proprio e l’adempimento del
debito effettuato con denaro del de cuius (i.e. con beni ereditari).

In quest’ultima ipotesi il chiamato pone in essere un atto dispositivo di beni ereditari, anche se
l’adempimento è un atto dovuto: il chiamato non può e non deve utilizzare le risorse
dell’eredità per il pagamento dei creditori del de cuius a meno che non voglia assumersi la
responsabilità dell’intera eredità.

Nella prima ipotesi, invece, dove il chiamato paga con denaro proprio un credito dell’eredità,
non pone in essere un comportamento “riservato all’erede”: chiunque ha diritto di adempiere al
debito altrui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 c.c. (adempimento del terzo).

Si distingue poi la fattispecie concreta a seconda che il terzo adempiente ottenga o meno, dal
creditore, la surrogazione nei suoi diritti, ai sensi dell’art. 1201 c.c.; si segnala infatti che la
surrogazione non opera di diritto a favore del semplice chiamato che paga il debito ereditario:
l’art. 1203 co. 1 n. 4 c.c. prevede che la surrogazione operi a favore dell’erede con beneficio di
inventario che paghi con denaro personale debiti ereditari.

Sul punto si ricorda l’orientamento delle Sezioni Unite: l’adempimento spontaneo di
un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione
dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al
terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso
configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per
volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 c.c (…);
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per
ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico
ricevuto dal debitore. (Cassazione civile, Sez. Unite 29 aprile 2009 n. 9946)

[3] Da ultimo, una considerazione merita il tema del conto corrente cointestato.

l conto cointestato si presume – salvo prova contraria – spettante per metà a ciascuno dei
contitolari. Ma ciò vale solo nei loro rapporti interni (per cui se uno dei due dovesse prelevare
un importo maggiore rispetto al denaro di sua diretta competenza, l’altro cointestatario
avrebbe diritto a richiederne la restituzione). Nei rapporti esterni, e in particolare nei confronti
della banca, l’istituto è disciplinato in maniera diversa: ognuno dei contitolari è infatti
legittimato a prelevare somme superiori alla quota dallo stesso versata sul conto (che si
presume essere il 50% ex art. 1298 comma 2 salvo prova contraria), ed anche l’intero, senza che
l’istituto di credito possa opporre alcunchè. Vige infatti la regola della solidarietà (attiva e
passiva) nei confronti dell’istituto di credito. (CAVALLI G., Conto corrente (contratto di conto
corrente), in Enc. Giur. VIII, Roma, 1988, 1; LENER R., BENTIVEGNA A. M., Il conto corrente
bancario nella giurisprudenza dell’Abf , in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 2, 2014.)
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Pertanto il prelievo del contitolare del conto corrente di una somma (anche maggiore della
metà del deposito) non deve necessariamente essere considerato come un atto che solo
l’erede potrebbe porre in essere – e quindi come una accettazione di eredità. Si tratta
semplicemente dell’esercizio di una facoltà che gli è propria in quanto contitolare del conto.

La conseguenza dei tre punti sopra trattati è contenuta nella massima dell’ordinanza in
commento: utilizzare la giacenza del conto cointestato per pagare un debito lasciato dal
defunto non configura una accettazione tacita dell’eredità, in mancanza della prova su chi
abbia effettuato i versamenti che hanno condotto al saldo al momento della morte.
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Diritto e reati societari

Manifestazione di volontà dei soci e “tassatività” delle specifiche
modifiche statutarie
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Decreto Tribunale Udine del 26 settembre 2017

Parole chiave: riduzione di capitale per perdite – modifiche dello statuto – nuovo minimo legale
S.r.l. € 1 – cause di scioglimento della società

Scioglimento della S.r.l. per riduzione del capitale al di sotto del limite di € 10.000,00 ma non
del limite di € 1.

“Il conservatore del registro delle imprese deve procedere all’iscrizione della dichiarazione di
accertamento della causa di scioglimento della società a responsabilità limitata dovendosi tenere
ferma, benché il minimo legale del capitale sociale sia ormai fissato a 1 euro, per le società
costituite con un capitale di almeno 10 mila euro o che si siano dotate durante la loro esistenza di
un siffatto capitale, la regola per cui la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di 10
mila euro, unitamente alla mancanza di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo
aumento al minimo del capitale, costituisce una causa di scioglimento della società salvo che i soci
adottino la positiva deliberazione di continuare l’attività sotto l’ombrello, e nel rispetto delle norme
aggiuntive, dei commi quarto e quinto e dell’articolo 2463”

Disposizioni applicate: 2189 comma 3, 2463 comma 1 n. 4, 2463 commi 4 e 5, 2482-ter, 2484
c. 1 n. 4 c.c..

Il Tribunale di Udine, con Decreto del 26 settembre 2017, ha deciso sul ricorso proposto dal
legale rappresentante di una società, costituita in forma di S.r.l. unipersonale, avverso il rifiuto
del Conservatore del Registro delle imprese di iscrivere la dichiarazione di accertamento del
verificarsi di una delle cause di scioglimento della società, in particolare la riduzione del
capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2463 comma 1 n. 4 c.c.).

Nel caso di specie, il capitale sociale della società ricorrente si era ridotto al di sotto del
minimo legale di € 10.000,00 (art. 2463 c. 1 n. 4 c.c.), pur rimanendo comunque superiore al
nuovo minimo legale, pari a 1 €, introdotto dal comma 4 dell’art. 2463 c.c., così come
modificato dal D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 9. La società era così incorsa in questa
specifica causa di scioglimento non avendo posto in essere quanto previsto dall’art. 2482-ter
c.c., vale a dire la riduzione del capitale ed il contestuale aumento fino a ristabilire l’equilibrio
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patrimoniale minimo richiesto ovvero la trasformazione, il socio manifestava quindi la volontà
di sciogliere la società.

Le perdite della società non erano tuttavia tali da azzerare il capitale sociale, che pertanto non
scendeva al di sotto di 1 euro (come previsto dai “nuovi” commi 4 e 5 dall’art. 2463 c.c.).

Orbene, la pronuncia in commento è occasione per soffermarsi sul tema, a dir il vero
trasversale nel diritto, fra imperatività della norma e volontà del socio, ci si domanda fino a
che punto la norma imperativa possa incidere sulla volontà del socio, quest’ultima invece
chiaramente dispositiva, la quale non si sia espressamente manifestata nel senso della
prosecuzione dell’attività sociale con il capitale ridotto (1 euro).

Altra questione affrontata dalla pronuncia in commento attiene, di conseguenza, al dovere o
meno di qualificare il disallineamento tra il disposto dell’art. 2482-ter c.c. e il richiamo da
questo operato al minimo stabilito dal comma 1 n. 4 dell’art. 2463 (€ 10.000) alla luce della
modifica introdotta nel 2013.

Nell’affrontare tali questioni appare da subito ragionevole ritenere (accogliendo l’opinione
maggioritaria) come il rinvio al limite di cui all’art. 2463 n. 4 c.c., richiamato in tema di
riduzione dalla norma sopra citata (art. 2483 ter c.c.) sia il frutto di un difetto di
coordinamento. Risulterebbe infatti assai arduo giustificare una siffatta “volontà” normativa,
laddove da un lato si consente, in fase di costituzione, che una S.r.l. sia dotata di un capitale di
1 euro o comunque inferiore a € 10.000, ma, dall’altro, si impone in sede di ricostituzione di
fissare tale capitale ad almeno 10.000 euro.

La tesi alla quale pertanto aderisce il Tribunale friulano nella sua pronuncia è quella che opta
per un’interpretazione “estensiva” delle norme, in base alla quale è possibile che una società
già costituita continui ad operare nonostante le perdite abbiano eroso il capitale al di sotto di €
10.000,00, purché quest’ultimo non risulti inferiore a 1 euro.

Non solo quindi in fase di costituzione della società, a fini meramente agevolativi, secondo
una interpretazione più stringente delle norme, sarebbe possibile avvalersi della facoltà di
determinare un capitale inferiore a € 10.000,00, ma anche nel corso della vita sociale, sebbene
il Legislatore imponga la formazione di una riserva legale “accelerata”, destinando una parte
degli utili netti annuali (il 20% degli stessi, e non il 5% ex art. 2430 c.c.) a riserva indisponibile,
fino al raggiungimento dell’importo di € 10.000,00.

Occorre tuttavia che ciò sia oggetto di apposita delibera, la quale ben può manifestarsi nel
medesimo contesto assembleare in cui viene deliberata la riduzione di capitale per perdite.

Si ritiene invero che qualora il socio non decida in tal senso, optando per il nuovo capitale
minimo, egli in realtà stia implicitamente accettando le conseguenze del verificarsi della causa
di scioglimento; in quanto, avrebbe potuto rimuovere le conseguenze della causa di
scioglimento, avvalendosi del “paracadute” del capitale a 1 euro.
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In tal senso vediamo come la modifica statutaria sia necessaria e debba essere tassativamente
riferita alla disponibilità dei soci di mantenere il capitale sociale a 1 euro soltanto, in quanto
manifestazione di volontà dei soci espressa nelle forme di legge.

Invero la decisione del Tribunale di Udine non manca di ricordare come nel caso di specie alla
riduzione del capitale per perdite non ha fatto seguito “una deliberazione sociale di riduzione e
contemporaneo aumento al minimo del capitale” e che tale riduzione “costituisce una causa di
scioglimento della società (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.), salvo aggiungere l’ulteriore possibilità
alternativa che i soci adottino la positiva deliberazione di continuare l’attività sotto l’ombrello, e
nel rispetto delle norme aggiuntive, dei commi 4° e 5° dell’art. 2463”.

Di notevole interesse è peraltro l’orientamento, sul punto, della prassi notarile (cfr. massima n.
143 del Consiglio Notarile di Milano) secondo la quale a seguito della modifica del 2013 tutte
le S.r.l., anche a prescindere dall’ammontare del capitale possono, in alternativa: a) deliberare
una riduzione a copertura delle perdite con capitale sociale d’arrivo anche inferiore a € 10.000
sia nell’ipotesi di perdita oltre il terzo del capitale (2482 bis e 2482 ter c.c.) sia nell’ipotesi di
perdita entro il terzo (cd. perdita fisiologica, per la quale l’assemblea potrebbe astrattamente
deliberare anche di “portarla a nuovo” e rimandare la riduzione all’esercizio successivo); b)
deliberare un aumento a pagamento ovvero gratuito del capitale (art. 2481 e ss. c.c.) ad un
ammontare inferiore a € 10.000, anche in seguito a riduzione o azzeramento del capitale a
copertura di perdite.

Una riduzione di capitale così come messa in atto nella fattispecie in esame, alla luce della
volontà del socio di non voler continuare l’attività sociale, neppure al di sotto del minimo
legale dei 10.000,00 euro, in applicazione della normativa di favore introdotta nel 2013, ha
spinto il Tribunale di Udine ad accogliere il ricorso, ordinando al Conservatore del Registro
imprese di iscrivere la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento della
compagine sociale.

Il nuovo minimo legale consente ora ai soci della s.r.l. di scegliere, in via del tutto alternativa,
tra fissare il capitale sociale ad almeno 10.000 euro oppure fissarlo tra 9.999 e 1 euro. La
tendenza del Legislatore testimonia sempre più come la teoria del capitale sociale quale
garanzia del creditori sia ormai rassegnata alle polveri di taluni (seppur autorevoli) manuali di
diritto commerciale. D’altro canto quale funzione di garanzia potrebbe assolvere il nuovo
capitale minimo pari a 1 euro, se non solo quello simbolico?
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Diritto Bancario

Operazioni di ristrutturazione, piani di rientro e segnalazione in
Centrale dei rischi nelle decisioni dell'ABF
    di Fabio Fiorucci

Alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario si sono occupate dei rapporti fra operazioni
di ristrutturazione dei debiti, piani di rientro e segnalazione in Centrale dei rischi.

Le operazioni di ristrutturazione – così come gli eventuali piani di rientro – possono avere
efficacia novativa, cioè prevedere l’estinzione delle obbligazioni pregresse e l’assunzione di
nuovi obblighi. La segnalazione a sofferenza del nominativo del debitore in relazione a un
credito già estinto per effetto della novazione è da ritenersi illegittima; tuttavia l’ABF ha
precisato che, in base all’art. 1230 c.c., la volontà di estinguere l’obbligazione pregressa
attraverso l’accordo di ristrutturazione o il piano di rientro deve risultare in maniera espressa
[1]. Nel caso in cui il piano di rientro stipulato non preveda l’estinzione del debito pregresso,
ma esclusivamente la sua modificazione, l’ABF ha invece ritenuto necessario che
l’intermediario adegui le pregresse segnalazioni al mutato quadro dei rapporti con il cliente;
conseguentemente, è stata ritenuta illegittima la persistente segnalazione di sconfinamenti in
relazione a utilizzi che, tenuto conto del piano di rientro stipulato, risultavano compresi entro
l’ammontare del nuovo affidamento concesso al cliente [2].

È peraltro possibile che, dopo la segnalazione a sofferenza di una posizione, la banca e
l’intermediario concludano un accordo transattivo. La disciplina in materia di Centrale dei
Rischi non prevede che, in tal caso, si proceda alla cancellazione delle segnalazioni a
sofferenza relative alle rilevazioni pregresse (Banca Italia: Centrale dei rischi. Istruzioni per gli
intermediari creditizi). Occorre peraltro tenere in considerazione che, in alcuni casi, gli accordi
transattivi prevedono delle clausole con le quali l’intermediario si impegna a segnalare in
Centrale dei Rischi l’integrale sistemazione dell’esposizione preesistente. L’ABF ha
interpretato questo tipo di clausole ritenendo che esse obblighino l’intermediario
esclusivamente ad adeguare le segnalazioni al sopravvenuto stato di fatto [3].

Le trattative volte alla definizione di una soluzione transattiva non incidono sulla
segnalazione, che dipende unicamente dallo stato di insolvenza [4]; d’altro canto, è illegittima
la segnalazione a sofferenza di un debito rinunciato per effetto di un accordo transattivo tra le
parti [5].

In una controversia nella quale il ricorrente lamentava il mantenimento della segnalazione a
sofferenza nonostante avesse sottoscritto con l’intermediario un accordo transattivo, il
Collegio ha ritenuto legittima la segnalazione in quanto le parti avevano espressamente
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escluso di voler sostituire all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con estinzione
della prima (ai sensi dell’art. 1230 c.c.) [6]. Alle stesse conclusioni l’ABF è giunto riguardo a
una controversia sugli effetti della sottoscrizione di un accordo per un piano di rientro tra il
ricorrente e l’intermediario, a fronte dell’inadempimento, segnalato in Centrale dei rischi, delle
obbligazioni originariamente assunte per effetto di un contratto di leasing stipulato tra le
parti. Esclusa la natura novativa all’accordo che aveva riscadenzato il debito secondo un nuovo
piano, ma pur sempre sulla base dell’originario contratto di leasing, il Collegio giudicante ha
evidenziato la presenza di una clausola contrattuale che ammetteva il mantenimento della
segnalazione in Centrale dei rischi anche qualora fosse stato accordato un diverso piano di
rientro [7].

L’intermediario deve comportarsi secondo buona fede e in modo non contraddittorio nei
rapporti con la clientela. L’ABF ha ritenuto che la conduzione di trattative finalizzate al
raggiungimento di un piano di rientro del debito e l’accettazione della proposta del debitore
offrono la percezione di una situazione finanziaria non compatibile con i presupposti
sostanziali della segnalazione a sofferenza. Ha quindi stabilito che il comportamento della
banca che conduca positivamente la trattativa per il rientro e contestualmente provveda a
segnalare il cliente in Centrale dei rischi costituisce una violazione del canone generale di
buona fede e correttezza (con conseguente cancellazione della segnalazione) [8]. La
concessione di un piano di rientro e, da ultimo, l’accoglimento dell’istanza di adesione al
Fondo di solidarietà, costituiscono un chiaro indice del fatto che le difficoltà economiche del
ricorrente abbiano un carattere soltanto transitorio, incompatibile con lo stato di sofferenza [9]
. È stata altresì disposta la cancellazione di una segnalazione avvenuta alcuni mesi dopo che
le parti avevano concordato un piano di rientro che il debitore stava regolarmente rispettando 
[10].

[1] ABF Milano n. 1910/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[2] ABF Milano n. 5399/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[3] ABF Napoli n. 2519/2012, www.arbitrobancariofinanziario.it, secondo cui laddove l’accordo
preveda l’obbligo dell’intermediario di procurare la cancellazione della pregressa
segnalazione, esso andrebbe comunque interpretato in maniera compatibile con gli obblighi di
segnalazione imposti agli intermediari dalla vigente disciplina in materia di Centrale dei rischi.

[4] ABF Roma n. 1581/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[5] ABF Milano n. 6751/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[6] ABF Palermo n. 15051/2017, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[7] ABF Milano n. 6552/2015, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[8] ABF Roma n. 260/2016, www.arbitrobancariofinanziario.it.
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[9] ABF Roma n. 3906/2013, www.arbitrobancariofinanziario.it.

[10] ABF Palermo n. 309/2018, www.arbitrobancariofinanziario.it.
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Diritto del Lavoro

Diritto dei lavoratori a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie
non godute
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 giugno 2018, n. 15652

Mancato godimento delle ferie – indennità sostitutiva – diritto dei lavoratori

MASSIMA

Sussisterà il diritto dei lavoratori a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, salvo che
il datore di lavoro non dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle stesse di
cui il lavoratore non abbia usufruito, incorrendo così nella mora del creditore. La mancanza di una
formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non fa presumere che lo
stesso abbia rinunciato al godimento delle ferie.

COMMENTO

Il caso oggetto di causa vede il ricorrente, ex dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale
dell’Aquila, chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che
invece non gli erano state corrisposte a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Sia il
Tribunale che la Corte d’Appello dell’Aquila hanno parzialmente accolto le richieste del
lavoratore, negando il diritto a percepire l’indennità sostitutiva negli anni in cui non risultava
presentata una domanda esplicita di godimento delle ferie, poiché la mancata fruizione delle
ferie doveva ricondursi alla scelta del lavoratore e poiché il Contratto Collettivo applicato al
rapporto di lavoro non prevedeva espressamente l’esistenza di un diritto all’indennità
sostitutiva nel caso di mancata fruizione per cause diverse dalle “esigenze di servizio o cause
indipendenti dalla volontà del dipendente”.

Il lavoratore ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione sostenendo l’irrinunciabilità del
diritto alle ferie e il diritto alla relativa indennità sostitutiva in tutte le ipotesi in cui le ferie
non sono state effettivamente fruite; e che dalla mancanza di una formale richiesta del
dipendente non possa desumersi una rinuncia a tale diritto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, riformando la sentenza di secondo grado
sulla scorta di precedenti pronunce che hanno affermato, con riferimento ad un CCNL avente
delle disposizioni di tenore analogo a quelle del CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto
di causa, che l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del
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diritto a detta indennità sostitutiva. Infatti, la mancata fruizione delle ferie corrisponde ad una
prestazione lavorativa ininterrotta che non avrebbe dovuto aver luogo. Pertanto, l’impossibilità
dell’obbligazione del datore di lavoro (obbligazione costituita dal consentire il godimento
delle ferie) implica la “restituzione” al lavoratore della prestazione che il datore di lavoro ha
ricevuto e che invece non era dovuta (poiché il dipendente ha lavorato in luogo di fruire delle
ferie). Tale restituzione, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro non potrà che
aver luogo tramite un’indennità sostitutiva delle ferie. La Corte di Cassazione ha, inoltre,
affermato che poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore,
sarà proprio quest’ultimo onerato delle prova dell’adempimento ovvero dell’offerta
dell’adempimento, ossia di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie di cui
il lavoratore abbia scelto di non usufruire. In conclusione, quindi, l’asserita mancanza di una
formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non è quindi idonea a
fondare il rifiuto di corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie, in quanto ciò che il datore
di lavoro deve provare è che la mancata fruizione delle ferie è divenuta impossibile, e quindi si
estingue, per fatto non imputabile al debitore.
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Privacy

La decisione di adeguatezza nei trasferimenti dei dati extra Ue
    di Andrea Passano

In una società tecnologica, dematerializzata e fluida quale quella moderna è sempre più
frequente che i dati siano un flusso e che, nel corso del loro trattamento, circolino anche al di
fuori dell’unione europea. Si pensi ad esempio ad un dato gestito e conservato in cloud, ove
magari non si ha neppure certezza sul luogo in cui lo stesso si trovi.

Il criterio principale previsto dal GDPR affinché possa effettuarsi un trasferimento di dati al di
fuori dell’Unione è la previa adozione, da parte della Commissione, di una decisione di
adeguatezza, come previsto dall’art. 45.

La Commissione, quindi, dovrà verificare se, nel contesto extra europeo, il livello di protezione
dei dati è “adeguato”, ovverosia equivalente a quello previsto dal GDPR. Nella valutazione la
Commissione prende in considerazione una serie di criteri, elencati all’interno del
Regolamento, quali lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti, e altri.

Le decisioni di adeguatezza, inoltre, non sono statiche ma soggette ad un riesame periodico
per valutarne la rispondenza con lo status attuale della legislazione extra ue.

Nel caso in cui la Commissione decida che un paese terzo o un’organizzazione internazionale
non garantiscono più un livello adeguato di protezione, il trasferimento di dati personali dovrà
considerarsi vietato, a meno che non siano presenti altre garanzie adeguate indicate nel GDPR.

Acclarata l’importanza delle decisioni di adeguatezza va segnalato un recente intervento del
WP 29 (ora European Data Protection Board) in merito. (il contributo è disponibile al seguente
link http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108 )

Il gruppo di lavoro puntualizza una serie di elementi che devono essere presenti nello stato od
organizzazione internazionale al fine di poter garantire un livello di protezione adeguato dei
dati. Tale elemento acquista pertanto una grande rilevanza in quanto consente di fornire una
maggior precisione alle indicazioni contenute nell’art. 45. Inoltre, consente anche ai soggetti
extra Ue di avere delle linee guida da seguire per poter ottenere un parere positivo dalla
Commissione.

I requisiti per la decisione di adeguatezza vengono suddivisi fra principi basilari il cui rispetto
va sempre garantito, principi aggiuntivi più specifici per alcune tipologie di trattamento e,
infine, procedure e meccanismi che devono essere presenti nello stato o organizzazione
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internazionale.

Quanto al primo gruppo si specifica che, basilarmente, il soggetto terzo deve essere fornito o
comunque soggetto ad una normativa per la tutela dei dati. Non è necessario che la stessa sia
del tutto speculare al GDPR, tuttavia deve racchiuderne i fondamenti ed i principi cardine. In
secondo luogo devono essere sempre garantiti l’indicazione chiara della base del trattamento,
la limitazione dell’uso dei dati per il tempo e per lo scopo per cui sono stati raccolti e l’utilizzo
dei soli dati necessari evitando trattamenti di dati ultronei rispetto agli scopi prefissati.

Deve poi essere garantito un trattamento sicuro, che includa anche una protezione nei
confronti dell’uso illecito, non autorizzato, delle perdite e della distruzione dei dati.

Viene poi richiesto che venga resa una informativa chiara, concisa, trasparente ed intellegibile
dagli interessati i cui dati vengono trattati, salvo i casi in cui sia necessario, ad esempio per
finalità di pubblica sicurezza, non fornire tale informazione.

Sul punto appare necessario effettuare una precisazione. La mancata informativa agli
interessati per finalità ad esempio di ordine pubblico potrebbe costituire una agevole
scappatoia per stati esteri in cui viga un regime differente da quello democratico. Ecco allora
che assume rilievo l’indicazione preliminare, contenuta nell’art. 45, per cui la Commissione
deve tenere conto anche dello stato di diritto vigente. Appare infatti evidente che un regime
totalitario difficilmente possa ottenere una decisione di adeguatezza anche se magari dotato
di una normativa sulla protezione dei dati che però, nei fatti, viene ignorata per perseguire
finalità antidemocratiche.

Procedendo con l’analisi il WP 29 segnala che deve essere fornito (con modalità che possono
variare di caso in caso) un diritto di accesso, rettifica, cancellazione ed opposizione al
trattamento dei dati. Anche in questo caso si possono richiamare le osservazioni effettuate per
il punto precedente in tema di eccezioni per scopi di ordine pubblico.

Quanto al secondo gruppo di requisiti, quelli relativi a casi speciali, il WP 29 specifica che nel
caso in cui si trattino dati particolari (ai sensi degli articoli 9 e 10 GDPR) è necessaria la
presenza di una tutela rafforzata per tutto il trattamento, a partire da una richiesta corretta di
consenso al fino alla gestione tecnica del dato con misure di sicurezza aggiuntive.

Analogamente, una tutela rafforzata deve essere garantita nel caso in cui il trattamento
avvenga per scopi di natura prettamente commerciali, quali la vendita diretta, ovvero nel caso
in cui sia posto in essere per il tramite di un procedimento automatizzato. Nel primo caso si
richiede che sia sempre garantita all’interessato la possibilità di modificare e rivedere il
conferimento e l’utilizzo dei propri dati; nel secondo viene ritenuto necessario un consenso
rafforzato, specie nel caso in cui dal trattamento automatizzato possano derivare degli effetti
significativi sulla vita dell’interessato. L’esempio fornito è quello della profilazione, ad
esempio bancaria in tema di erogazione di mutui e agevolazioni.
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Il WP 29 specifica poi che una decisione di adeguatezza deve tenere in considerazione anche
la presenza di procedure e soggetti terzi in grado di garantire il rispetto dei principi sopra
indicati. Anche se naturalmente i mezzi che lo stato o l’organizzazione internazionale adopera
possono differire da quelli previsti dal GDPR, si ritiene che vi siano alcuni punti fondamentali
da utilizzarsi quali parametro per valutare l’adeguato livello di protezione dei dati.

In primo luogo si richiede che vi sia (almeno) un’autorità di supervisione competente ed
indipendente. Nell’esercizio delle sue funzioni l’autorità dovrà agire con completa imparzialità
ed indipendenza senza richiedere né accettare istruzioni da altri soggetti. Dovrà altresì essere
fornita di tutti i poteri necessari per poter svolgere il compito assegnatole.

Strettamente correlato con la presenza di una valida autorità di settore, si richiede che chi è
materialmente incaricato di effettuare l’attività di controllo sia un soggetto con un elevato
grado di conoscenza della materia e preparazione specifica. Naturalmente tale dato si coniuga
con l’accountability, ovvero sia la capacità dei controllori di garantire ed essere in grado di
dimostrare il rispetto della normativa sulla tutela dei dati nell’attività svolta.

Infine si ritiene necessario che, al fine di garantire un livello di protezione dei dati equivalente
a quello europeo, sia garantita all’interessato la possibilità di avere rimedi legali per far valere
i propri diritti in modo rapido, efficace e senza costi proibitivi.

In conclusione si può affermare che con il proprio contributo il WP 29 ha fornito preziose
indicazioni che potranno essere utilizzate dalla Commissione nella sua attività di valutazione,
anche e soprattutto alla luce delle rinnovate prospettive indicate dal GDPR.
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