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Esecuzione forzata

I rimedi in caso di estinzione e di improcedibilità dell’esecuzione
forzata: reclamo al collegio e opposizione agli atti esecutivi
    di Cecilia Vantaggiato

Con un recentissimo provvedimento (Cass., 07-12-2018, n. 31695) la Suprema Corte è tornata a
delineare il regime impugnatorio del provvedimento con cui il giudice dichiari l’improcedibilità
della procedura esecutiva ovvero l’estinzione della stessa. Nel primo caso il provvedimento è
impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi; nel secondo caso, l’impugnazione del
provvedimento dovrà avvenire nelle forme del reclamo al collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c.

L’estinzione è disciplinata nel processo esecutivo secondo uno schema analogo a quanto
previsto per il rito ordinario di cognizione. Sono due le tipologie di estinzione dettate dal
codice di rito: la prima, per rinuncia, da compiersi ex art. 629 c. 1 c.p.c. prima
dell’aggiudicazione o dell’assegnazione e ad opera del creditore pignorante e dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo ovvero con la rinuncia di tutti i creditori concorrenti,
qualora questa intervenga dopo la vendita. La seconda per inattività delle parti: si tratta di una
categoria che comprende varie ipotesi previste dal codice e ricollegate ora ad un mancato
compimento di un atto di impulso entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal
giudice (ad es., iscrizione a ruolo, istanza di vendita, deposito della certificazione notarile,
omessa riassunzione del processo esecutivo, ecc.), ora alla mancata comparizione all’udienza
fissata ex art. 631 c.p.c.

Dottrina e giurisprudenza si erano variamente interrogate sulla possibilità di ammettere
ipotesi di estinzione atipica, legata cioè alla possibilità che fosse il giudice a dichiarare
l’estinzione al di fuori dei casi di rinuncia o di inattività delle parti espressamente disciplinati.
La legge n. 69 del 2009, a simiglianza di quanto dettato per il rito ordinario di cognizione
all’art 307 c. 4 c.p.c., contempla la declaratoria di estinzione del processo d’ufficio, senza che
occorra più, come in passato, un’eccezione di parte tempestivamente proposta. È evidente
come la previsione del potere di dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo esecutivo
risponda all’esigenza di evitare che i procedimenti gravino sul ruolo del Giudicante.

Figura distinta dall’estinzione è l’improcedibilità, con la quale ci si riferisce a qualunque
vicenda (fuori dei casi di estinzione) che impedisca al processo esecutivo di giungere a una
fisiologica conclusione con la completa realizzazione del suo scopo, per riconosciuta
impossibilità di realizzarlo. Tale istituto, tradizionalmente ascritto alle ipotesi di estinzione
atipica, trova ora disciplina negli artt. 164 bis e 187 bis disp. att. c.p.c. sulla chiusura anticipata
per infruttuosità dell’esecuzione.
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Estinzione e improcedibilità del processo esecutivo, pur avendo in comune la chiusura del
processo esecutivo prima della sua canonica definizione, presentano numerosi tratti di
differenza: l’estinzione si fonda sulla rinuncia o sull’inattività delle parti; l’improcedibilità
sull’impossibilità di conseguire lo scopo satisfattivo dell’esecuzione forzata. È possibile
cogliere delle differenze sia a livello sostanziale, dal momento che la sospensione della
prescrizione opera solo per il caso di improcedibilità ex art 2945, c. 3, c.c., sia a livello
processuale, con riferimento in particolare al regime impugnatorio del provvedimento:
l’ordinanza che pronunci l’estinzione è soggetta a reclamo al collegio, quale previsto dall’art
630 c.p.c. e il collegio si pronuncerà con sentenza, soggetta ad appello con rito camerale (e
dunque da proporre sempre con ricorso, anziché con citazione); l’improcedibilità (o estinzione
atipica) va soggetta all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Così, come ritenuto da costante giurisprudenza, nei casi in cui il giudice dell’esecuzione,
esercitando il proprio potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o
comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al
rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il
provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della
procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai
sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se tale provvedimento è adottato in seguito a
contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai
sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice dell’esecuzione abbia dichiarato di
volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo
esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Al
fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del
provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta (espressamente o, quanto meno,
implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati (Cass., 22/06/2017, n.
15605; Cass. 08/05/2018, n. 10946; Cass., 07-12-2018, n. 31695).

L’opposizione agli atti esecutivi andrà proposta entro venti giorni dalla conoscenza legale del
provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità, con citazione se il credito è soggetto al rito
ordinario, con ricorso se il credito deriva da uno dei rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. in
materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (v. l’art. 618 bis c.p.c.).

Perciò, quando il titolo esecutivo sia costituito dalla sentenza del giudice del lavoro che abbia
liquidato le spese di lite, distraendole in favore del legale della parte ai sensi dell’art. 93 c.p.c.,
il credito avente ad oggetto le spese di lite costituisce un diritto autonomo del difensore, che
sorge a favore di costui e nei confronti del soccombente e ha natura ordinaria, non
condividendo la fonte genetica del credito laburistico o previdenziale fatto valere in giudizio
nell’interesse della parte assistita. Si deve ritenere, pertanto, che non operi con riferimento al
credito del difensore distrattario il rito del lavoro, non essendo riconducibile ad uno dei
rapporti elencati negli artt. 409 e 442 c.p.c. (Cass., 07-12-2018, n. 31695; Cass., 06-12-2010, n.
24691).

Secondo quanto previsto nell’art. art. 618 c.p.c., comma 2, l’introduzione del giudizio di merito
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nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione “deve avvenire, analogamente a
quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui
l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena”; pertanto, se la causa è
soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla
controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l’eventuale concessione di
un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte
sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all’udienza di comparizione indicata dal
giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo
tempo fissato dal giudice dell’esecuzione (Cass., 07-11-2012, n. 19264).

Nonostante l’art. 618 c.p.c. c. 2, non faccia riferimento espresso all’introduzione del giudizio di
merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, diversamente da
quanto esplicitamente previsto nell’art 616 c.p.c., la norma prevede che debbano essere
osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà; ne deriva che
anche la fase di merito dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi debba essere introdotta
con citazione, salvo che non sia previsto un rito speciale, come è per l’art. 618 bis cod. proc.
civ., senza peraltro che possa darsi rilievo al fatto che la forma dell’introduzione
dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, sia quella del ricorso,
atteso che essa è relativa alla fase sommaria del giudizio, che è regolata altresì dall’art. 185
disp. att. cod. proc. civ.

L’opposizione, in esito all’eventuale fase di merito, è decisa con sentenza non appellabile, ma
impugnabile solo con regolamento di competenza o con ricorso straordinario per cassazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti
unicamente dal procuratore costituiscono elementi indiziari
liberamente valutabili dal giudice
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 28 settembre 2018, n. 23634, Pres. Matera – Est. Federico

[1] Confessione – Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi – Valore indiziario –
Valore confessorio – Condizioni – Fattispecie (Cod. proc. civ., artt. 228, 229)

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”,
costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo
convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione
giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l’atto sia
stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la
consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni
contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in
diverso giudizio).

 CASO

[1] L’attore, proprietario di un terreno confinante con un’area di proprietà del convenuto, su
cui erano edificati un albergo, una struttura in muratura e un insediamento residenziale a
distanza inferiore a quelle legali ovvero prescritte dalle norme del PRG del Comune di Roma,
domandava al Tribunale che fosse dichiarato il proprio acquisto per usucapione del diritto a
mantenere la struttura in muratura e che fosse ordinata la demolizione dell’insediamento
residenziale.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, con decisione che veniva confermata in sede
d’appello.

La convenuta soccombente proponeva ricorso per cassazione denunciando, in particolare,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. Secondo la censura proposta, la Corte
territoriale avrebbe infatti errato nel valutare il comportamento tenuto dall’attore, escludendo
la natura di confessione giudiziale delle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta,
dallo stesso depositata in altro giudizio, circa la data di costruzione della struttura in muratura
– data da collocarsi in un’epoca successiva ed evidentemente tale da escludere la possibilità di
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acquisto per usucapione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il motivo di ricorso proposto per infondatezza, escludendo la
natura confessoria delle dichiarazioni de quibus.

QUESTIONI

[1] La Cassazione è dunque chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di riconoscere
valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta depositata,
nell’ambito di un differente giudizio, da una delle parti.

A tal riguardo, nel caso di specie paiono difettare almeno due dei requisiti che consentirebbero
a un tale atto processuale di acquisire tale valore.

Da un lato, infatti, è da riguardarsi come confessione stragiudiziale quella resa nel quadro di
un altro procedimento civile, con conseguente applicazione del regime probatorio di cui
all’art. 2735 c.c. Tale norma, come noto, prevede che tale tipo di confessione abbia lo stesso
valore probatorio di quella giudiziale solo se resa nei confronti della controparte attuale del
giudizio o a un suo rappresentante; viceversa, ove resa nei confronti di un terzo o contenuta in
un testamento degrada a prova liberamente apprezzabile dal giudice. Nel caso di specie,
poiché il differente giudizio, nell’ambito del quale era stata depositata la comparsa di risposta
recante declarationes contra se, era stato instaurato nei confronti di un soggetto differente
dalla controparte attuale del dichiarante, ne è inevitabilmente derivata l’impossibilità di
riconoscere valore confessorio a tali dichiarazioni. Ciò è bene espresso dalla pronuncia in
commento, laddove si precisa come la dichiarazione resa nell’ambito di un differente giudizio
veda, appunto, esclusa la sussistenza del c.d. animus confitendi.

Il secondo requisito che si renderebbe necessario ai fini de quibus è rinvenibile nel testo
dell’art. 229 c.p.c. che, nel definire la confessione giudiziale spontanea, richiede che l’atto
processuale in cui la stessa è contenuta sia «firmato dalla parte personalmente». Tale
requisito, come noto, pone dei problemi con riguardo a quella serie di atti – atto di citazione e,
per l’appunto, comparsa di risposta su tutti -, in cui, in calce o a margine, la parte abbia
provveduto a rilasciare la procura al difensore, apponendovi la propria sottoscrizione. Secondo
alcuni orientamenti, infatti, la presenza della procura (e annessa sottoscrizione della parte)
varrebbe a far assumere alla parte la piena paternità dell’atto, con conseguente possibilità di
riconoscere alle dichiarazioni contra se ivi racchiuse valore confessorio (con riguardo alla
comparsa di risposta, Cass., 22 novembre 1995, n. 12096). Diversa, tuttavia, è l’opinione
dominante, seguita anche dal provvedimento in esame. Occorre ricordare, infatti – come
opportunamente rilevato dai giudici di legittimità – che la procura apposta in calce o a
margine, ancorché contenuta nel medesimo foglio in cui è racchiuso l’atto processuale,
costituisce un atto giuridicamente distinto da questo, ancorché ad esso collegato (così, Cass., 6
dicembre 2005, n. 26686). Ne consegue che, affinché le dichiarazioni contra se contenute in un
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atto processuale possano assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea,
è necessario che tale atto processuale sia sottoscritto personalmente dalla parte, con modalità
tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti
sfavorevoli in esso contenute (sul punto, si veda la sintesi effettuata da M. Montanari, V.
Baroncini, sub art. 229 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario,
II, Milano, 2018, 441). Peraltro, ferma l’esclusione del valore confessorio di tali dichiarazioni, è
nota la disputa attorno all’effettivo valore probatorio che sarebbe allora da riconoscersi alle
medesime: sul punto, la pronuncia in esame discorre di «elementi indiziari liberamente
valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento» (in senso conforme, pure Cass.,
2 ottobre 2007, n. 20701), e dunque di elementi probatori idonei a corroborare il
convincimento che il giudice abbia fondato sulla base della valutazione di prove libere.

Vale la pena precisare che, nonostante la ricognizione svolta dalla sentenza in commento con
riguardo ai requisiti propri della confessione giudiziale spontanea, nel caso di specie fosse
sufficiente a escludere il valore confessorio delle dichiarazioni in esame la prima circostanza
segnalata, ossia il fatto che si trattasse di dichiarazione contra se racchiusa in una comparsa di
risposta depositata in un diverso giudizio, instaurato nei confronti di altri soggetti.
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Esecuzione forzata

Legittimazione attiva, titolarità del credito azionato in sede
esecutiva e principio di non contestazione
    di Maria Laura Pinna

Cass. civ. Sez. III Sent., 27 giugno 2018, n. 16904, Pres. Vivaldi, Est. De Stefano

Procedimento civile – Azione esecutiva – Legitimatio ad causam – Titolarità del rapporto
controverso – Differenze e natura giuridica – Allegazione e prova – Onere del creditore – Limiti –
Fattispecie in tema di titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva

La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento
costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull’attore l’onere di
allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese
incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle
preclusioni assertive o di merito.

In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione
di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata
contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni
assertive o di merito, esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza (Nella
specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all’esecuzione ha ritenuto insussistente l’onere, da parte
del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il
debitore aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).

CASO

Il debitore esecutato Tizio si opponeva al pignoramento immobiliare intentato nei suoi
confronti da una società di gestione di crediti, Alfa (mandataria di Beta, società “veicolo”
cessionaria del credito), fondato su un contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato dal
medesimo debitore mutuatario con la banca mutuante, dante causa della creditrice
procedente, cui era stato ceduto il credito mediante cartolarizzazione.

Tizio inizialmente non contestava la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ma
deduceva l’incertezza del titolo azionato (ossia, se fosse o meno l’originario mutuo che
affermava essere stato oggetto di accordo transattivo novativo) e contestava la quantificazione
del dovuto.

L’opposta si difendeva, deducendo l’intervenuta risoluzione della transazione nell’esercizio
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della clausola risolutiva espressa in essa contenuta e ponendo a fondamento dell’azione
esecutiva il credito recato dal contratto di mutuo originario.

Il tribunale rigettava l’opposizione e il debitore proponeva appello contro la sentenza di prime
cure, eccependo la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, l’illegittimità del
pignoramento opposto per difetto di legittimazione dell’appellata a invocare clausole
contrattuali contenute nell’accordo transattivo in cui la cessionaria non era subentrata e
rilevando che i crediti oggetto di cessione riguardavano le sole sofferenze e non anche la
transazione che aveva regolato il rapporto.

La Corte d’appello rigettava il gravame, qualificando tardiva la questione della titolarità del
diritto azionato dalla creditrice, che non atteneva affatto alla legitimatio ad causam, e rilevando
che tale questione era stata sollevata per la prima volta dal debitore opponente soltanto con
la comparsa conclusionale e che in ogni caso parte opposta aveva analiticamente dimostrato
la titolarità del credito, pur tardivamente contestata dal debitore opponente.

Gli eredi di Tizio ricorrevano in Cassazione, contestando la carenza di titolarità e del diritto ad
agire in executivis e la necessità di una verifica anche officiosa di tali profili da parte del
giudice dell’esecuzione e poi del giudice dell’opposizione esecutiva.

 SOLUZIONE

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello.

Per risolvere la questione sottoposta al suo vaglio, la Suprema Corte parte da quanto rilevato
dalla corte d’appello: la questione della titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in
giudizio non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite, per cui la questione
doveva risolversi con l’accertamento di una situazione di fatto relativa alla pretesa azionata
che, nel caso di specie, era ormai precluso per il superamento dei termini previsti per la
fissazione del thema decidendum.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, se non quanto alla
necessità di ufficiosi rilievi del giudice, per lo meno in ordine alla legittimità della
contestazione sulla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, successiva o meno alla
maturazione delle preclusioni assertive o di merito.

La Corte non nega che il giudice dell’opposizione all’esecuzione possa sempre rilevare il venir
meno del titolo, atteso che la sua sussistenza costituisce una condizione dell’azione esecutiva,
e che il giudice dell’esecuzione possa sempre compiere anche d’ufficio quegli accertamenti
sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti del
processo esecutivo, in mancanza dei quali quest’ultimo non può proseguire o raggiungere i
suoi fini istituzionali.

Tuttavia, la Corte osserva che la questione dell’estensione dei poteri di verifica anche ufficiosa,
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da parte del giudice dell’esecuzione, delle condizioni dell’azione esecutiva e dei relativi
presupposti processuali indispensabili al raggiungimento di un utile risultato invocata dal
ricorrente, è irrilevante in questo caso, cui andava applicato il principio stabilito dalle Sezioni
Unite n. 2951/16, sui tempi e modi di contestazione della titolarità del diritto vantato ex
adverso.

Infatti, la questione della titolarità del diritto vantato è stata sollevata solo in sede di
comparsa conclusionale e, comunque, la stessa corte d’appello aveva appurato che detta
titolarità si era trasferita in capo a parte opposta.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo legittima
la reiezione della doglianza dell’opponente in merito alla carenza di titolarità in capo alla
procedente, pronunciando il principio di diritto per cui “in materia di verifica della titolarità del
diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da
parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da
questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, esclude
la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”.

 QUESTIONI

La sentenza in commento offre lo spunto per esaminare, nell’ambito del processo esecutivo, la
questione della titolarità attiva e passiva del diritto azionato in executivis, secondo i principi
fissati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 2951 del 16/02/2016.

Come noto, le Sezioni Unite erano state chiamate a dirimere un contrasto sorto in merito alla
contestazione della reale titolarità attiva e passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio
che, secondo un orientamento minoritario, andava qualificata come mera difesa, mentre
secondo un orientamento maggioritario, costituiva un’eccezione in senso stretto, da proporre
nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, con l’ulteriore conseguenza che spetta
alla parte che prospetta tale eccezione l’onere di provare la propria allegazione.

Secondo le Sezioni Unite, l’orientamento allora maggioritario, dopo aver correttamente
affermato che la questione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio attiene al merito,
e quindi al problema della fondatezza della domanda, erroneamente riteneva che la materia
rientrasse nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata:
che la questione attenga al merito e dunque alla fondatezza della domanda non significa
affatto che la prova gravi sul convenuto e che la difesa, con la quale il convenuto nega la
sussistenza della titolarità attiva o passiva del diritto azionato in giudizio o in executivis,
costituisca un’eccezione, per di più in senso stretto.

Semmai, le difese assunte dal convenuto con la comparsa di risposta possono rendere
superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, ciò che
avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della
domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della
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sussistenza del fatto costitutivo.

Pertanto, nel solco dei principii fissati dalle Sezioni Unite, la sentenza in commento ha
puntualmente concluso che la mancata contestazione, da parte del debitore, della titolarità del
diritto di agire in via esecutiva fino alla comparsa conclusionale esclude la necessità del
creditore di provare i fatti costitutivi della acquisita titolarità del credito.
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Obbligazioni e contratti

La Cassazione torna sui limiti della nozione di “consumatore” ex
art. 3, lett. a), Cod. Cons.
    di Stefano Gatti

Cass. civ., Sez. III, Ord., 26 settembre 2018, n. 22810 – Pres. Sestini – Rel. Rossetti 

 Parole chiave

“Foro del consumatore” – nozione di consumatore – atto professionale e atto funzionale
all’attività professionale – contraente debole

 MASSIMA

Non può essere qualificato come “consumatore” ai sensi dell’art. 3, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 (codice del consumo), con conseguente inapplicabilità del c.d. “foro del consumatore”,
l’avvocato che stipuli un contratto di utenza telefonica per il proprio studio legale, trattandosi di
atto funzionalmente connesso all’attività professionale esercitata; né d’altra parte egli può essere
equiparato alla figura del “consumatore”, ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, per il
solo fatto che risulti essere il soggetto economicamente e contrattualmente più debole nella
concreta vicenda contrattuale [Massima non ufficiale].

CASO

Un avvocato, dopo avere stipulato con una compagnia di telecomunicazioni un contratto di
utenza telefonica per il proprio studio legale, decide, in ragione di lamentati inadempimenti, di
convenire in giudizio la stessa compagnia, al fine di ottenere la risoluzione del contratto oltre
al risarcimento del danno. La causa viene incardinata presso il Tribunale di Monza, in
applicazione della regola del “foro del consumatore”. L’eccezione di incompetenza, sollevata
dalla società convenuta in forza della clausola di contrattuale che individuava la competenza
di altro Tribunale, viene rigettata dal giudice adito, con statuizione successivamente
confermata dalla Corte d’Appello. I giudici, nel merito, accolgono le domande attoree e
condannano la società di telecomunicazioni al risarcimento del danno. Avverso la sentenza di
secondo grado, la società propone quindi ricorso per cassazione, affidando le proprie doglianze
a quattro motivi. La Suprema Corte accoglie il primo motivo, relativo alla competenza, e
dichiara conseguentemente assorbiti tutti gli altri.

 SOLUZIONE
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La Cassazione, disattendendo le determinazioni dei giudici di merito, ha ritenuto (con
argomentazioni che saranno approfondite nel paragrafo successivo) che l’avvocato non possa
considerarsi “consumatore”, allorché concluda un contratto di utenza telefonica funzionale al
proprio studio legale. Ne discende che, nella fattispecie, si esula dal campo di applicazione
della disciplina consumeristica che prevede la regola di competenza territoriale del c.d. “foro
del consumatore”.

QUESTIONI

Non è nelle mire di questo commento soffermare l’attenzione sulla regola del c.d. “foro del
consumatore”. Sul punto ci si limita ad osservare che, in dottrina, successivamente all’entrata
in vigore del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, è stata segnalata l’importanza di coniugare la
disposizione dell’art. 33, comma 2°, lett. u) cod. cons. – dalla quale la giurisprudenza ha
ricavato la sussistenza della regola del c.d. foro generale del consumatore, facendo leva sulla
presunta vessatorietà della clausola che stabilisce «come sede del foro competente sulle
controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore» (cfr.
Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14669) – con quella dell’art. 66 bis cod. cons., introdotto dal
d.lgs. 21/2014, il quale, pur ricalcando il previgente art. 63 cod. cons., si inserisce in una
cornice che ha amplificato sensibilmente il campo di applicazione della regola
dell’inderogabilità del foro: in dottrina, v. ampiamente G. De Cristofaro, Foro competente [art.
66-bis Codice del consumo], in G. D’Amico [a cura di], La riforma del codice del consumo.
Commentario al D.Lgs n. 21/2014, Milano-Padova, 2015, 2° ed, p. 370 ss. e G. Gioia, Sub art. 66
bis cod. cons., in V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2015, 4° ed., p. 511.

Le riflessioni della sentenza in commento, sulle quali ci si vuole brevemente soffermare, sono
incentrate sulla definizione di “consumatore”, di cui all’art. 3, lett. a), cod. cons., proprio al fine
di verificare se fosse applicabile, nel caso in esame, la regola del c.d. “foro del consumatore”.

In via preliminare, occorre chiarire che questa disposizione offre una definizione di carattere
generale di “consumatore”, ma non universale, tanto che se ne trovano di differenti sia
all’interno dello stesso codice del consumo (cfr., ad esempio, l’art. 18, lett. a], cod. cons., che
pure reca una definizione nel contenuto sostanzialmente analoga), sia all’interno di leggi
diverse (cfr. l’art. 6, comma 2°, lett. b], l. 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di composizione della
crisi da sovraindebitamento: v. per un’analisi e un confronto C. Cracolici, A. Curletti, La nozione
di consumatore tra il Codice del Consumo e la Legge n.3 del 2012, in Contr., 2018, p. 81 ss.), sia in
strumenti di diritto derivato dell’Unione europea direttamente applicabili nel nostro
ordinamento (cfr., ad es., l’art. 3, n. 18] Reg. 178/2002/CE “consumatore finale”) (sul punto, v. G.
De Cristofaro, La nozione di «consumatore o utente» (lett. a). Sub art. 3 cod. cons., in Id. e A.
Zaccaria [a cura di], Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova, 2013, 2° ed., p. 66 ss.).

Tanto premesso in linea generale, concentrando ora l’attenzione sul ragionamento sviluppato
dalla Suprema Corte intorno alla definizione di consumatore qui in rilievo, si può osservare che
sono due gli aspetti fondamentali su cui insistono i giudici di legittimità, al fine di negare
all’avvocato, nello specifico caso di specie, la qualifica di “consumatore”.
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Nella motivazione, la trattazione di questi aspetti è articolata in forma di critica rispetto alla
contraria motivazione addotta dai giudici di merito nei primi due gradi di giudizio. Il giudice di
prime cure e la Corte d’Appello erano infatti giunti ad applicare la regola del “foro del
consumatore” sulla scorta di due considerazioni: primariamente, la conclusione di un contratto
di utenza telefonica non rientra certo nell’attività professionale svolta dall’avvocato e, in
secondo luogo, quest’ultimo avrebbe rivestito comunque, all’attento esame dei rapporti di
forza tra le parti contrattuali nel caso di specie, il ruolo del soggetto più debole e, quindi, da
tutelare.

Orbene la Cassazione, per un primo verso, conferma il prevalente orientamento
giurisprudenziale restrittivo secondo cui non può essere considerato un atto del consumatore
quello che, pur non rientrando tecnicamente nell’attività professionale svolta, sia ad essa
comunque legata da un «nesso funzionale». La Corte richiama all’uopo alcuni precedenti
conformi, tra i quali alcuni vertono proprio in fattispecie di negozi conclusi dall’avvocato (cfr.,
in particolare, il precedente Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2006, n. 11933 e, in relazione
all’ipotesi in cui l’avvocato si abboni a riviste giuridiche o acquisti programmi informatici
gestionali per lo studio legale, Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 31 luglio 2014, n. 17466; più in
generale, esprimono l’orientamento restrittivo adottato dalla sentenza in commento le
richiamate Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 23 settembre 2013, n. 21763; Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio
2007, n. 4208; Cass. civ., Sez. III, ord. 9 novembre 2006, n. 23892 e Cass. civ., Sez. III, ord. 13
giugno 2006, n. 13643; sul punto v. G. Chinè, Sub art. 3 cod. cons., in V. Cuffaro (a cura di), 
Codice del consumo, cit., p. 21-22).

Per un secondo verso, viene chiarito che non è possibile, allo stato attuale della normativa,
operare una equiparazione della posizione del consumatore con la figura più generale del
“contraente debole”: difetta, infatti, nella definizione di cui all’art. 3, lett. a), cod. cons. ogni
riferimento all’iniziale disequilibrio tra la forza contrattuale delle parti. Prosegue la Corte che
una simile estensione non risponderebbe neppure alla ratio della disciplina consumeristica di
protezione contro le clausole abusive (direttiva 93/13/CEE), la quale non avrebbe la finalità di
«perseguire astratti principi egualitari o redistribuire ricchezze», quanto piuttosto quella di
evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno derivanti da legislazioni nazionali tra
di loro eterogenee.

A margine dell’illustrata decisione possono svolgersi alcune considerazioni, che muovono
dalla circostanza che, sotto molteplici punti di vista, l’individuazione degli esatti confini della
nozione di “consumatore” qui in rilievo è stata (ed è tuttora) oggetto di ampia riflessione nella
dottrina, così come nella giurisprudenza, sia nazionale, sia dell’Unione Europea.

Per soffermarsi solo sugli aspetti più rilevanti in questa sede, si può segnalare che, secondo
l’orientamento ormai prevalente, il criterio definitorio è di tipo “oggettivo”, con ciò
intendendosi che assume carattere decisivo l’interesse obiettivamente sotteso al compimento
dell’atto compiuto (e che, quindi, il bene o il servizio acquistato mira concretamente a
soddisfare): se esso non risulti collegato all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale svolta, chi lo compie potrà essere qualificato come “consumatore” (cfr., per una
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ricognizione dei vari orientamenti, M. Intravia, Il restyling della nozione di consumatore,
in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, p. 385-386).

È noto, inoltre, che rileva l’atto negoziale posto in essere dal soggetto e non, in generale, il
tipo di professione svolta dal medesimo: può essere certamente “consumatore”, in relazione ad
un dato rapporto contrattuale, anche chi, nella vita, svolga un’attività professionale. Proprio in
relazione all’avvocato, può essere allora di un certo interesse richiamare la sentenza “Costea”
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte Giust. UE, Sez. IV, 3 settembre 2015, causa
C-110/14, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, p. 382, con nota di M. Intravia, Il restyling della
nozione di consumatore), la quale ha sostanzialmente precisato che le conoscenze tecniche di
cui è normalmente in possesso il legale non escludono che egli si trovi comunque nella
posizione di consumatore, beneficiando della relativa tutela allorché concluda un contratto
con un professionista.

Resta da osservare che, nella riflessione dottrinale, ma anche nell’evoluzione normativa più
recente, è riscontrabile la tendenza ad estendere la protezione offerta al consumatore ad altri
soggetti intrinsecamente deboli: si pensi, ad esempio, all’estensione della tutela contro le
pratiche commerciali scorrette alle c.d. microimprese, ad opera del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.

È stato poi attribuito rilievo anche al considerando 17 della direttiva 2011/83/UE che, in
relazione all’ostico problema dei contratti con cc.dd. “scopi misti” (relativo, cioè, a quei
contratti stipulati per ottenere un bene o un servizio destinato a soddisfare interessi sia
personali sia professionali), sembra suggerire un’impostazione meno rigida di quella offerta
dalla Corte di giustizia nella nota sentenza “Gruber” (Corte Giust. UE, Sez. II, 20 gennaio 2005,
causa C-464/01), la quale, in sede di interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968, ha affermato che il soggetto che compia un tale atto può essere considerato
“consumatore” solo allorché lo scopo “professionale” «sia talmente marginale da avere un ruolo
trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi». Afferma invece il richiamato
considerando che «nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per
fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e
parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non
risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe
altresì essere considerata un consumatore» (per il rilievo, cfr., ad es., C. Cracolici, A. Curletti, La
nozione di consumatore, cit., p. 83 e  M. Intravia, Il restyling della nozione di consumatore, cit., p.
386).

Con riguardo alle norme concretamente prese in considerazione dalla pronuncia (gli artt. 3 e
33 cod. cons.), la descritta tendenza espansiva – alla quale si aggiunga pure la considerazione
che, sebbene la direttiva 93/13/CEE avesse notoriamente la primaria finalità di rimediare alle
distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dall’assenza di una disciplina
armonizzata sulla protezione dei consumatori, si riconosce oggi generalmente che
quest’ultima abbia lo scopo di proteggere un soggetto istituzionalmente debole nei confronti
del potere contrattuale del “professionista” – non pare tuttavia offrire, da sola, all’interprete un
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margine di manovra sufficientemente ampio da consentirgli di equiparare la posizione del
consumatore a quella del contraente (professionista) debole, in assenza di impulsi legislativi o
provenienti dall’ordinamento dell’Unione europea (sul punto cfr. le riflessioni di F. Molli,
Consumatore, professionista e mercato, in www.giustiziacivile.com, approfondimento del 12 aprile
2018).
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Comunione – Condominio - Locazione

L’amministratore condominiale uscente può citare sia i singoli
condomini sia il Condominio per il rimborso delle spese anticipate
in corso di mandato
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, II^ Sez. Civ., Ord. n. 27363 del 29 Ottobre 2018- Pres. Orilia – Cons. Rel.
Bellini 

“La natura parziaria dell’obbligazione non limita la rappresentanza processuale
dell’amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi,
oppure il Condominio in persona dell’amministratore pro tempore, conseguendo così, in entrambi i
casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva
competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito”.  

CASO 

La fattispecie in esame ripropone davanti al giudice di legittimità, la questione sulla
solidarietà o parziarietà delle obbligazioni condominiali e sulla legittimazione processuale
passiva in materia condominiale.   L’amministratore condominiale uscente citava in giudizio, il
Condominio in persona dell’amministratore subentrante, per vedersi rimborsate le somme
anticipate nel corso del suo mandato; chiedeva la condanna in solido dei condomini al
pagamento dell’intero importo ed in via subordinata al pagamento dei condomini in ragione
della propria quota millesimale. Il Condominio resisteva, eccependo che la parte prevalente
del debito era imputabile solamente ad una singola condomina morosa, mentre il limitato
residuo era frutto della sommatoria delle quote dovute dai rimanenti condomini, asserendo
inoltre che il mancato pagamento del debito, trovava giuridica giustificazione nella circostanza
che l’attore aveva omesso di esibire i giustificativi di spesa; chiedeva quindi accogliere
l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per la somma risultante  a carico di tutti i
condomini ed in via concorrente accertarsi la parziarietà dell’obbligazione e quindi ascriverla
soltanto a carico della condomina morosa.  Il Giudice di Pace condannava il Condominio al
pagamento verso l’amministratore delle somme dovute; seguiva appello proposto dal
Condominio, che ribaltava la decisione del giudice di prime cure e decideva per la divisibilità e
parziarietà dell’obbligazione ascrivendola alla sola condomina morosa ed escludendo la
solidarietà degli altri condomini. L’amministratore cessato dall’incarico/attore in primo grado,
ricorreva in cassazione avvero tale sentenza proponendo due motivi di gravame: nel primo
rilevava la falsa applicazione dell’art. 1314 c.c., stante la natura delle obbligazioni; con il
secondo motivo rilevava l’errata analisi e applicazione dell’art. 63, 2 co, disp. att. c.c. per la
parte in cui rileva che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i
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pagamenti.

SOLUZIONE 

La Corte ritiene che la natura dell’obbligazione in esame sia parziaria poiché in difetto di
un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, l’obbligazione in
esame, avendo ad oggetto una somma di denaro, deve essere considerata come parziaria.
Nella specie accoglie il ricorso promosso dall’amministratore cessato dall’incarico per il
rimborso delle somme da lui anticipate nell’esecuzione dell’incarico, giustificando la
circostanza che aveva il potere di citare in giudizio sia il Condominio, in persona
dell’amministratore entrante che i singoli condomini, operando la parziarietà, come regola
interna all’imputazione del debito ed avendo l’azione lo scopo di ottenere un titolo esecutivo
da portare in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di loro competenza.

QUESTIONI 

Partendo proprio dall’analisi della natura delle obbligazioni assunte all’interno del
condominio verso i terzi, la Corte, citando il principio di diritto delle Sezioni Unite[1], rileva
che la natura dell’obbligazione assunta dall’amministratore nel corso del proprio mandato
nell’interesse del condominio, avente ad oggetto una somma di denaro, in assenza di una
chiara previsione legislativa, vincola i condomini stessi dal criterio della parziarietà,
concludendo infine che tali obblighi assunti per il Condominio devono essere imputati ai
singoli componenti pro quota. Ora è noto che gli obblighi dell’amministratore condominiale
sono stati ampliati integralmente dalla riforma del 2012 n. 220, la quale ha sostituito l’art.
1130 c.c. ed ha integralmente riformato anche l altre norme, tra le quali l’art. 1129 c.c. e 63
disp. att. c.c.. In effetti l’ordinanza in commento, ribadisce che: “l’amministratore cessato
dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale
sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal
nuovo amministratore, sia cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino”. Pertanto,
stante la natura delle obbligazioni assunte dall’amministratore nell’interesse del condominio,
si ritiene che esse debbano essere rimborsate nel momento esatto in cui l’obbligazione stessa
è sorta.

Se ne deduce, come la parziarietà dell’obbligazione non influisce sulla rappresentanza
processuale dell’amministratore, atteso che il terzo, in questo caso l’amministratore uscente,
può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi o il condominio,
conseguendo in entrambi i casi un titolo da mettere in esecuzione, con le regole della
parziarietà, quindi per la quota di rispettiva competenza dei condomini, operando quest’ultima
come “imputazione interna del debito”.

Il merito della sentenza è quello di avere fatto concreta attuazione e corretta interpretazione
dell’articolo 63 disp. att. c.c., riformando la sentenza di primo grado, che aveva fatto erronea
applicazione del disposto di tale ultimo articolo, nella parte in cui statuiva che: “ i creditori del
condominio possano agire nei con fronti degli obbligati in regola con i pagamenti”; atteso che
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non sussiste nessun difetto di legittimazione passiva dell’amministratore subentrante  a stare
in giudizio per i condomini pro quota.

Sulla legittimazione processuale attiva e passiva dell’amministratore di condominio dottrina e
giurisprudenza si sono divise, interpretando se e quando, quest’ultimo possa e debba agire in
assenza di delibera condominiale.  L’analisi del contenuto dell’art. 1131, 2.co del Codice Civile,
consente affermare che nelle azioni riguardanti le parti comuni dell’edificio, l’amministratore
può agire o essere convenuto in giudizio. La ratio dell’istituto è quella di favorire il terzo il
quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di notificare gli
atti processuali al solo amministratore, anziché citare tutti i condomini. Nel caso in esame, la
Corte Suprema ha ritenuto che anche le somme anticipate dall’amministratore cessato
dall’incarico per la gestione condominiale, possano ad ogni effetto attenere alle “cose, ai
servizi, ed agli impianti comuni”, cosicchè appare corretta la citazione in giudizio tanto
dell’amministratore subentrante quanto dei condomini.

Peraltro, la Corte si è spinta anche ad ulteriori interpretazioni della legittimazione processuale
passiva, considerando che “l’obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le
anticipazioni da queste fatte nell’esecuzione dell’incarico”, non si estingue per effetto della
nomina del nuovo amministratore; quindi coesistono distinte obbligazioni concernenti, da un
lato l’intero debito e dall’altro le singole quote, rispettivamente le une nei confronti del
Condominio e le altre dei singoli condomini, a ciò tenuti in ragione dell’applicazione dell’art.
1123 c.c., che determina la ripartizione della spesa.[2]

Tutto quanto premesso, la Corte Cassazione, da una parte consolida il principio della
parziarietà delle obbligazioni condominiali e dall’altra accogliendo il ricorso proposto
dall’amministratore cessato dall’incarico giustifica l’ammissibilità dell’azione sia nei confronti
del Condominio che nei confronti dei singoli condomini morosi, che possono essere
indifferentemente citati nell’esercizio della tutela del credito.

[1] Cass. sez. Un. n. 9148 del 2008

[2] Cass. Civ. 1851/2017; Cass. 8530/1996; Cass. 14530/17.
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Diritto e procedimento di famiglia

Mantenimento del figlio minore: non quantificabile in via
equitativa anche se il padre è benestante
    di Giuseppina Vassallo

Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza n. 25134 del 10 ottobre 2018

Provvedimenti relativi ai figli – mantenimento

 MASSIMA

Nella quantificazione del mantenimento in favore del minore il giudice non può utilizzare un
criterio generico ed equitativo perché il figlio vive in un ambiente familiare particolarmente
benestante. A tal fine devono essere prese in considerazione, oltre alle esigenze del figlio, il tenore
di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i
tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura
da loro assunta.

CASO

Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 316 bis c.c. per l’affidamento e il mantenimento del
figlio nato da genitori non coniugati, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma del
provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo, aveva confermato l’affidamento condiviso a
entrambi i genitori del minore, con collocazione prevalente presso la madre, ponendo a carico
del padre un assegno di mantenimento, rideterminato da euro 800,00 a Euro 1.500,00 mensili.

Quest’ultimo ricorre in Cassazione per due motivi. In primo luogo, la Corte avrebbe aumentato
la misura dell’assegno di mantenimento a suo carico e a favore del figlio, senza fare
riferimento alcuno alle attuali e concrete esigenze di vita del minore, e senza operare una
valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi, ma solo in ragione delle “consistenti
risorse reddituali e patrimoniali del padre”.

In secondo luogo, il giudice di merito avrebbe violato le norme sull’affido poiché, pur
disponendo l’affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, ha stabilito la
collocazione prevalente presso la madre, e non presso entrambi i genitori, in modo da
“garantire ruoli paritari” agli stessi nella cura, educazione e istruzione del minore.

SOLUZIONE 
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Sul primo punto la Cassazione ha accolto le censure del ricorrente.

L’art. 337 ter c.c. impone a ciascuno dei genitori l’obbligo di provvedere al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice di merito deve individuare, quali
elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il
tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei
genitori, e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti
domestici e di cura da loro assunti.

Nel caso in esame, il decreto emesso dalla Corte d’appello non ha osservato tali principi,
poiché il giudice ha desunto – del tutto genericamente, e senza alcun riferimento specifico al
caso concreto – l’impossibilità di quantificare “con precisione aritmetica le esigenze di un
bambino che vive in ambienti famigliari particolarmente benestanti”, facendo così ricorso a un
criterio equitativo ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione rammenta che nell’ambito dell’affidamento
condiviso di un minore, la domiciliazione stabile presso il genitore con il quale il minore ha in
prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli una maggiore attenzione (poiché più
idoneo a prendersi cura del medesimo) è un mezzo per salvaguardare il preminente interesse
del figlio a una crescita serena e armoniosa in una situazione di disgregazione della famiglia.

Sul punto, la motivazione del provvedimento della Corte d’appello era puntuale e non carente,
essendo state svolte indagini peritali.

QUESTIONI

La sentenza in esame sottolinea come non possano essere assunti automatismi nella
quantificazione del mantenimento, per il solo fatto che il genitore obbligato al mantenimento
(solitamente il padre) abbia un’ampia disponibilità economica.

In una recente ordinanza la Cassazione ha precisato che il mantenimento dovuto dal padre ai
figli deve essere quantificato rispettando il principio di proporzionalità, il quale richiede una
valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori e pertanto deve essere sempre
documentata la situazione economica dell’altro genitore (Cass. Civ. n. 4811/2018).
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Diritto e reati societari

La mancata richiesta del compenso da parte dell’amministratore
integra una remissione del debito?
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corte di Cassazione, Sez. VI civile, Ordinanza n. 24139 del 22 maggio 2018 (dep. 3 ottobre
2018)

Parole chiave: compensi – amministratore di società – svolgimento incarico – presunzione di
onerosità – rinuncia tacita – remissione del debito

“Quello di amministratore di società è un contratto che la legge presume oneroso; non v’è dunque
ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che
l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Il
diritto a percepire il compenso, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia
attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un
comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non
essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio”.

Disposizioni applicate: 1236; 1709; 2364, 2389, 2697 c.c.

L’Ordinanza emessa dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, affronta un tema di
grande rilevanza per i soggetti che ricoprono cariche nei consigli di amministrazione, o che si
accingono ad accettarle. Ci si può infatti domandare se il diritto al compenso da parte di un
amministratore di società debba o meno essere subordinato ad una richiesta diretta e se
l’omissione di tale richiesta integri una rinuncia all’emolumento di amministratore.

La controversia traeva origine da una richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente in virtù
della carica di amministratore di società ricoperta dal dicembre 2001 al maggio 2016. Il
Tribunale, riconoscendo il diritto alla percezione dell’emolumento, si pronunciava a favore del
ricorrente, liquidando, seppur in misura minore, il compenso.

La pronuncia di prime cure veniva “ribaltata” dalla Corte territoriale che – motivando sulla base
di una presunta rinuncia tacita – accoglieva l’impugnazione della società sostenendo che il
comportamento omissivo da parte dell’amministratore avesse integrato appunto una ipotesi di
rinuncia al compenso.

Giova premettere e ricordare come sia assai discussa la natura giuridica del rapporto che lega
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l’amministratore alla società.

La tesi tradizionale, ancora prevalente anche nella giurisprudenza di legittimità, sostiene che il
rapporto che lega l’amministratore alla società sia di natura contrattuale, riconducibile, con
tutte le particolarità del caso, alla figura del mandato, dovendo quindi trovare applicazione,
laddove non disposto nel sistema endo-societario ovvero nello statuto, le norme relative al
contratto di mandato. E correntemente infatti si suole tuttora parlare anche di “mandato
amministrativo”.

Altra tesi più recente, e prevalente soprattutto nella dottrina, osserva invece come
l’amministratore sia legato alla società da un rapporto di immedesimazione organica non
assimilabile né al lavoro subordinato o parasubordinato, né al lavoro autonomo, né tantomeno
ad un contratto sui generis qualificabile come “contratto di amministrazione”, in quanto i poteri
degli amministratori non avrebbero un carattere derivato, ma originario, ossia come organo
gestorio al quale la legge stessa avrebbe deputato la funzione di attuazione dell’oggetto
sociale. L’atto di nomina, infatti, sarebbe un atto unilaterale (assembleare) mentre
l’accettazione costituirebbe solo una condizione di efficacia della designazione assembleare,
tale meccanismo non darebbe quindi vita ad un accordo di tipo negoziale.

Sul punto sono tuttavia intervenute le Sezioni Unite, della Suprema Corte di Cassazione, con
una nota pronuncia (Cassazione, Sezioni Unite, 20 gennaio 2017, n. 1545) secondo cui il
rapporto tra amministratore e società non può qualificarsi né come contratto d’opera, né come
rapporto subordinato o parasubordinato, ma come rapporto di tipo “societario”, “in
considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e
dell’assenza del requisito della coordinazione“.

Si ricorda, peraltro, che in caso di contenzioso, la competenza spetta alle Sezioni specializzate
del Tribunale delle Imprese, trattandosi di “rapporto societario” (art. 3, comma 2, lett. a, D.Lgs.
n. 168/2003).

Fatto questo breve cenno sullo “stato dell’arte” l’Ordinanza in commento, “rispolvera” ed
applica la tesi tradizionale “contrattuale” riconducendo il rapporto fra amministratore e società
allo schema del mandato.

Gli amministratori, indipendentemente dal fatto che si accolga una delle due opinioni sopra
esposte, sono infatti titolari di un vero e proprio diritto individuale al compenso, in quanto si
presume che la loro attività sia svolta a titolo oneroso.

Diversi sono tuttavia i modi con i quali si arriva ad argomentare per la presunzione di
onerosità.

Secondo la pronuncia, infatti, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, l’ordinamento
riconoscerebbe agli amministratori delle società di capitali il diritto al compenso per l’attività
svolta in adempimento del mandato ricevuto, naturalmente oneroso ex art. 1709 c.c. (ex multis
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Cass. n. 15382 del 21 giugno 2017, Trib. Roma n. 3422 del 21 febbraio 2017 e Cass. n. 23004
del 29 ottobre 2014).

E’ interessante invece notare come la dottrina prevalente faccia derivare la naturale onerosità
dell’attività degli amministratori applicando invece le norme endo-societarie, in particolare
l’art. 2364 comma 1 n. 3 c.c. a mente del quale l’assemblea ordinaria “determina il compenso
degli amministratori se non è stabilito dallo statuto” e dall’art. 2389 c.c. rubricato: “compenso
degli amministratori”.

Com’è noto infatti i compensi spettanti ai membri dell’organo amministrativo (e del comitato
esecutivo) sono stabiliti dall’atto di nomina ovvero dall’assemblea oppure, ancora, dallo 
statuto.

Da ciò consegue che laddove il compenso non sia stato determinato, gli amministratori,
avendone comunque diritto, non sono vincolati nella determinazione dello stesso alle
successive deliberazioni assembleari, infatti, la mancata determinazione nell’atto costitutivo o
da parte dell’assemblea non esonera la società dalla corresponsione del compenso, stante la
naturale onerosità dell’attività amministrativa.

Sul punto la Corte effettua un ulteriore passaggio fondamentale, evidenziando come “non v’è
ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato ad una richiesta che
l’amministratore rivolge alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico”.

Pertanto, il ragionamento della Corte ci porta a ritenere che non solo il contratto di
amministratore è naturalmente oneroso, ma che neppure sia necessaria una richiesta da parte
dell’amministratore stesso. La sola accettazione dell’incarico, infatti, presuppone la spettanza
di un compenso, salvo una rinunzia abdicativa al credito (come si dirà poco innanzi).

In assenza di una manifestazione formale in merito al compenso (i.e. compenso stabilito
nell’atto di nomina o tramite delibera assembleare o nello statuto) la sua determinazione sarà
calcolata sulla base di tariffe professionali o usi ovvero demandata al giudice che provvederà a
liquidare in via equitativa un congruo emolumento.

Sulla base della presunzione di onerosità appare quindi chiaro come sia di fatto la gratuità
dell’incarico a dover risultare espressamente (dallo statuto, o dalla delibera assembleare, o
dall’atto di nomina ovvero dalla rinunzia).

Ciò detto, si noti, la Corte osserva come il diritto al compenso di amministratore, essendo
posto nell’esclusivo interesse del soggetto titolare, ha natura disponibile, onde rinunciabile da
quest’ultimo attraverso una remissione del debito, espressa o tacita che sia (1236 c.c.): negozio
unilaterale, recettizio e a forma libera con il quale il creditore esprime la volontà, abdicativa, di
rinunciare al proprio credito, estinguendo quindi l’obbligazione.

È la stessa Corte a riconoscere tale ipotesi nella sentenza n. 4261 del 20 febbraio 2009 in cui
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afferma che: “Il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società di capitali non
giustifica l’esclusione del compenso a favore dell’amministratore, dovendo verificarsi, ai fini di tale
esclusione, la sussistenza o meno di una rinuncia, espressa o tacita”.

Tuttavia, è proprio relativamente alla rinuncia che la pronuncia in commento si pone in 
contrasto con la sentenza emessa dalla Corte territoriale che, a suo tempo, aveva ravvisato
nell’operato del ricorrente un’ipotesi di rinuncia tacita costituita dal comportamento
meramente omissivo dell’amministratore, ossia nel semplice fatto di non aver richiesto il
compenso durante l’espletamento della carica.

A ben vedere, il fatto che la remissione non soggiaccia a vincoli di forma e non richieda l’uso
di formule sacramentali, conferma un’astratta validità di una remissione tacita, purché venga
manifestata attraverso comportamenti concludenti univoci (Cass. 11749 del 18 maggio 2006).

Difatti, ai fini della validità della stessa è indispensabile che la rinuncia al credito risulti da una
serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di
beneficiare del credito (Cass. n. 16125 del 14 luglio 2006, Cass. n. 13169 del 4 ottobre 2000).

Per la Sesta Sezione di Cassazione – e a ben vedere correttamente – tale comportamento
omissivo dell’amministratore (i.e. il non aver richiesto il compenso durante la carica) non è
stato di per sé sufficiente ad integrare una rinuncia tacita, trattandosi di una circostanza
ambigua e non supportata da ulteriori elementi fattuali e pertanto non riconducibile ad un
“comportamento concludente e non equivoco” (necessario ai fini della remissione).

La Corte osserva peraltro un ulteriore dato decisivo: “annettere rilevanza alla mera inerzia del
creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per
la prescrizione del diritto”.

La Corte ha così accolto il ricorso dell’amministratore, cassando la sentenza impugnata con
rinvio alla Corte territoriale, anche in punto di liquidazione delle spese di giudizio.
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Diritto Bancario

Controversie bancarie: conferme da parte della giurisprudenza
    di Fabio Fiorucci

L’allegata sentenza del Trib. Palermo del 6 dicembre 2018 (vedi), offre lo spunto per una
rapida ricognizione di questioni al centro del contenzioso bancario e intorno alle quale la
giurisprudenza pare aver raggiunto orientamenti abbastanza consolidati.

Di seguito, alcuni estratti della decisione:

– è rispettato il vincolo di forma del contratto di finanziamento predisposto dalla banca ove lo
stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente, con assorbimento
dell’elemento strutturale della sottoscrizione da parte della società che, reso certo il
raggiungimento dello scopo normativo appunto con l’apposizione della firma da parte del
cliente sul modulo e la consegna dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a
svolgere più alcuna specifica funzione (v. Cass., SS.UU., n. 898/2018 );

– la diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e moratori non ne consente il
mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, non potendo, d’altro
canto, trarsi tale cumulo da un’erronea interpretazione del dictum delle recenti pronunce della
Cassazione: ove anche queste ultime avessero realmente stabilito un simile principio, sarebbe
comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della riferita diversità ontologica e
funzionale delle due categorie di interessi;

– con riguardo alla penale per estinzione anticipata, tale voce di costo, poiché meramente
eventuale, deve essere esclusa dal calcolo del TEG, essendo necessario comparare, nella
rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente omogenei;

– per ciò che attiene alla previsione di effetti anatocistici discendenti dall’applicazione di un
tasso di mora sull’intera rata impagata e quindi anche sulla quota di interessi, va osservato
come nella specie non venga integrata un’ipotesi di anatocismo illegittimo, dal momento che,
laddove il cliente sia insolvente, il dettato normativo consente tale pratica sulla base dell’art.
3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000;

– infine, relativamente alla ricomprensione di costi assicurativi nell’ambito delle voci
economiche connesse all’erogazione del credito e dunque utilizzabili per il riscontro
dell’eventuale usurarietà del medesimo, le spese di assicurazione, se imposte al cliente
contestualmente all’accensione del finanziamento, sono presuntivamente rilevanti ai fini del
calcolo del tasso soglia (v. Cass. n. 8806/2017).
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(Segnalazione dell’avv. Francesco Namio, Foro di Palermo)

www.eclegal.it Page 28/33

http://www.eclegal.it
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 dicembre 2018

www.eclegal.it Page 29/33

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/accordi_di_acquisizione_nel_commercio_estero_2
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 dicembre 2018

Diritto del Lavoro

Disparità di trattamento in ragione del sesso
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 novembre 2018, n. 28926

Non discriminatoria – Legge – Diversità – Trattamento – Uomini – Nullità – Licenziamento –
Matrimonio 

 MASSIMA

Non è discriminatoria la legge che commina la nullità per il licenziamento delle lavoratrici a causa
di matrimonio e non anche per i lavoratori uomini. La diversità di trattamento è giustificata dalla
tutela della maternità, la quale è garantita dalla Costituzione. In particolare assicura al bambino e
alla donna un’adeguata protezione, in virtù della sua essenziale funzione familiare. Infine la
tardività della contestazione non può essere ritenuta un elemento costitutivo del recesso datoriale.

COMMENTO

Il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art 35 del d.lgs. 198/2006 per
disparità di trattamento in ragione del sesso, laddove la nullità del licenziamento “a causa del
matrimonio” sia interpretata come limitata in senso letterale alla sola lavoratrice. La Corte di
cassazione boccia il motivo di ricorso proposto dal lavoratore. Infatti, secondo i giudici di
legittimità, non è contrario alle norme europee limitare alle sole donne la nullità del
licenziamento, fino a prova contraria, dal giorno di richiesta delle pubblicazioni fino ad un
anno dopo dalla celebrazione delle nozze. Tale principio trova fondamento nell’art. 37 della
Costituzione, a cui è ispirato anche il codice delle pari opportunità, il quale prevede non solo
la tutela fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, durante
il periodo di gravidanza e di puerperio, si svolge tra la madre e il figlio. Dunque, tali principi,
declinati con quello di uguaglianza, impongono alla legge di impedire che dalla maternità, e
dagli impegni connessi alla cura del bambino, possano derivare conseguenze negative e
discriminatorie per la lavoratrice madre.  In questo modo si evita che la maternità non si
traduca, in concreto, in un impedimento alla realizzazione dell’effettiva parità di diritti della
donna lavoratrice. Infatti per il congedo di maternità è prevista una tutela più forte, tanto che
l’inosservanza risulta sanzionata, anche penalmente, diversamente che nel congedo di
paternità; poiché, nel primissimo periodo di vita del bambino contano le esigenze di sviluppo
della personalità oltre che ai meri bisogni biologici. I Giudici di legittimità accolgono
parzialmente il secondo motivo di ricorso del lavoratore. La tardività della contestazione non
può essere ritenuta elemento costitutivo del recesso datoriale perché si tratta di un vizio che si
risolve in una forma di inadempimento dell’azienda ai generali doveri di correttezza e buona
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fede nei rapporti obbligatori. Dunque è escluso che concorra alla formazione della causa
all’origine del provvedimento, ma rappresenta un vizio funzionale della fattispecie
sanzionatoria. Su quest’ultimo punto i Giudici di legittimità cassano con rinvio al giudice di
merito.

www.eclegal.it Page 31/33

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_del_web_5
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 dicembre 2018

Privacy

Privacy by design e privacy by default
    di Pietro Maria Mascolo, Vincenzo Colarocco

I principi della c.d. “privacy by design” e “privacy by default”, congiuntamente col principio della
c.d. “accountability” (con cui si pongono in stretto contatto), rappresentano un punto focale del
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”), connotando quella che è stata la ratio
legis del Legislatore comunitario nell’elaborazione della nuova normativa europea in materia
di trattamento dei dati personali.

In particolare, alla base del Regolamento, traspare chiaramente la necessità di introdurre un
generale principio di responsabilità che richieda ai titolari e ai responsabili del trattamento di
mettere in atto misure adeguate ed efficaci per garantire che gli obblighi normativamente
prescritti siano effettivamente rispettati. Al tempo stesso, sussiste la parallela esigenza di
lasciar spazio ad una certa adattabilità che consenta di determinare le misure concrete da
applicare in funzione dei rischi connessi al trattamento e dei tipi di dati trattati.

L’anzidetta necessità di dimostrare la conformità a quanto disposto dal GDPR è percepita “fin
dalla progettazione”[1] del trattamento (“privacy by design”) e dovrebbe concretarsi in misure
che garantiscano una “protezione dei dati per impostazione predefinita”[2] (“privacy by default”), a
tali fini adottando adeguate misure tecniche e organizzative che “potrebbero consistere, tra
l’altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il
più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati
personali, consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del
trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza”[3].

Quanto argomentato all’interno del descritto considerando 78, è stato sostanzialmente ripreso
dall’art. 25 del GDPR a mente del quale, con riferimento al principio della “privacy by design”, si
sottolinea come la protezione dei dati sin dalla progettazione debba tener conto dello stato
dell’arte, dei costi di attuazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi
allo stesso connaturati.

Riguardo al principio della “privacy by default”, il medesimo articolo prescrive che le necessarie
misure tecniche ed organizzative ineriscano alla quantità dei dati personali raccolti, alla
portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità. In particolare, dette
misure mirano ad evitare che, per impostazione predefinita, un numero indefinito di individui
possa accedere ad un numero indefinito di dati personali, eccetto il caso in cui venga posto in
essere un intervento umano orientato in tal senso.

Dunque, risulta essenziale per ogni titolare inserire nella propria organizzazione un processo
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che consenta di verificare se i nuovi trattamenti – prima di esser avviati – rispettino
puntualmente quanto previsto dalla disposizione in esame, al fine di evitare sia potenziali
sanzioni amministrative (che possono arrivare fino a € 10.000.000,00 o, per le imprese, fino al
2% del fatturato annuale, se superiore), che richieste risarcitorie. A ciò si aggiunga che sarebbe
auspicabile gestire il processo privacy by design e privacy by default digitalmente, al fine di
avere una gestione efficace del processo ed aumentando anche la propria competitività sul
mercato.

[1] Cfr. considerando 78 del GDPR.

[2] Cfr. considerando 78 del GDPR.

[3] Cfr. considerando 78 del GDPR.
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