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Esecuzione forzata

Continenza tra opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza
di assegnazione del credito pignorato e domanda, monitoriamente
proposta, per la restituzione delle somme percette a seguito di
ordinanza di assegnazione
    di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33180. Pres. Frasca, Estensore
Tatangelo

Competenza civile – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione della
somma percetta a seguito di assegnazione del credito pignorato – Giudizio di opposizione agli
atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione – Continenza di cause.

CASO

Una società di diritto inglese aveva promosso un procedimento di espropriazione forzata
presso terzi dinanzi al Tribunale di Aosta, notificando al debitore esecutato il pignoramento
dei crediti a qualunque titolo vantati verso la banca terza pignorata. Spiegava intervento una
creditrice, la quale otteneva l’assegnazione dei crediti pignorati con ordinanza del G.E.
impugnata dalla società pignorante ai sensi del combinato disposto degli artt. 549 e 617 c.p.c.,
rivendicando per sé il diritto all’assegnazione dei crediti pignorati.

A seguito dell’opposizione della società, l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione
veniva inizialmente sospesa dal G.E. il quale, tuttavia, successivamente revocava la disposta
sospensione con una seconda ordinanza, reclamata davanti al Tribunale in composizione
collegiale.

Il Tribunale, nell’accogliere il reclamo della società, disponeva nuovamente la sospensione
dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione: sennonché, medio tempore, la banca
terza pignorata aveva pagato alla creditrice intervenuta, assegnataria dei crediti.

Il giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi promossa dalla società pignorante
proseguiva dinanzi al Tribunale di Aosta, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.

La società pretendeva l’immediata restituzione di tali somme, sostenendo il venir meno del
titolo di pagamento in capo alla creditrice intervenuta e, pertanto, chiedeva e otteneva dal
Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice intervenuta e
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assegnataria del credito pignorato per un importo pari a quanto da essa riscosso.

Il Tribunale di Roma sospendeva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art.
295 c.p.c., ritenendo a questo pregiudiziale la definizione del giudizio di opposizione agli atti
esecutivi pendente dinanzi al Tribunale di Aosta, in cui le medesime parti controvertevano
sulla spettanza dei crediti pignorati alla società pignorante o alla creditrice intervenuta, cui
erano stati assegnati dal G.E.

Avverso l’ordinanza di sospensione necessaria proponeva regolamento di competenza la
società.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ravvisa un’ipotesi di continenza tra la domanda monitoriamente
azionata, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Roma, per la restituzione della somma percetta dall’opponente e il giudizio di opposizione agli
atti esecutivi pendente, nella fase di merito, dinanzi al Tribunale di Aosta, per l’individuazione
del soggetto legittimato a ottenere l’assegnazione dei crediti pignorati, posto che è in
quest’ultimo giudizio che occorre accertare definitivamente la legittimità del provvedimento
di assegnazione emesso dal G.E. di Aosta. Per tali ragioni, la Corte di cassazione, pronunciata la
continenza del giudizio romano rispetto a quello valdostano, revoca il decreto ingiuntivo
opposto.

QUESTIONI

La società ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di
sospensione del giudizio romano, sul presupposto che non vi fosse alcun nesso di
pregiudizialità-dipendenza tra i due processi, in quanto la sola sospensione dell’efficacia
esecutiva dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Aosta a favore della
creditrice intervenuta, opponente nel giudizio romano, sarebbe bastata a porre nel nulla il
titolo in base al quale ella aveva conseguito l’assegnazione dei crediti pignorati e il
pagamento dalla banca terza pignorata in quel di Aosta.

La Corte di cassazione, nel ritenere infondate le doglianze della ricorrente, in quanto la
sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione dei crediti, intervenuta per
di più solo dopo il pagamento da parte del terzo pignorato, non determini alcun effetto
restitutorio, «fino alla definitiva revoca, nel giudizio di merito, dell’ordinanza stessa».

Peraltro, il Collegio rileva ex officio un rapporto di continenza tra il giudizio pendente dinanzi
al tribunale di Roma e quello di opposizione agli atti esecutivi pendente dinanzi al Tribunale
di Aosta.

Invero, è proprio e soltanto nel giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi che dovrà
essere stabilita la legittimità dell’ordinanza di assegnazione del credito in favore della
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creditrice assegnataria e conseguentemente vagliata l’ammissibilità e la fondatezza di ogni
richiesta restitutoria della società opponente, necessariamente subordinata alla definitiva
statuizione sul soggetto legittimato a conseguire l’assegnazione dei crediti pignorati.

Poiché l’oggetto della causa pendente ad Aosta è qualitativamente continente rispetto
all’oggetto della domanda monitoriamente azionata a Roma, la Corte di cassazione dichiara la
continenza del giudizio romano rispetto al giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente
presso il Tribunale di Aosta, davanti al quale rimette le parti ex art. 39 c.p.c., con conseguente
revoca del decreto ingiuntivo opposto. Talché il processo romano potrà essere riassunto entro
tre mesi dinanzi al Tribunale di Aosta, mediante translatio iudicii, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

Conclusione questa che appare in linea con la nozione di continenza qualitativa consolidata in
giurisprudenza. Infatti, ai sensi dell’art. 39, 2° comma, c.p.c., la continenza di cause ricorre non
solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa,
peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e
di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista
un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un
unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate
da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte
con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua
della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio
successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e
la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una
o più questioni comuni (cfr., ex plurimis, Cass., 03-08-2017, n. 19460).
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Proprietà e diritti reali

I limiti alla restituzione del bene immobile concesso in comodato
ad uso familiare
    di Saverio Luppino

Cass. Civ., S.U. 29.9.14 n.2048 (Rel. Cons. Dott. Pasquale D’Ascola) 

‘’Le preoccupazioni dell’ordinanza di rimessione possono essere superate con una attenta lettura e
una prudente applicazione della sentenza del 2004. Quest’ultima, prevedendo le obiezioni, ha
esplicitato che non intendeva affermare che, ogniqualvolta un immobile venga concesso in
comodato con destinazione abitativa, si debba immancabilmente riconoscergli durata pari alle
esigenze della famiglia del comodatario, ancorchè disgregata”.

“La risposta, per tutte le ragioni manifestate qui e da SU 13603/04, non può che essere nel segno di
rispettare il potere di disposizione del bene, quale esercitato al sorgere del contratto. Se il contratto
ancorava la durata del comodato alla famiglia del comodatario, corrisponde a diritto che esso
perduri fino al venir meno delle esigenze della famiglia.”

1. Il ripensamento critico del precedente costituito da SU 13603/04, sul vincolo di
destinazione della casa coniugale.

La Terza Sezione della Suprema Corte, facendosi interprete di alcune osservazioni della
dottrina sorte all’indomani della pronuncia delle Sezioni Unite del 2004, intende operare un
“cambio di rotta”, ma nello stesso vento, in ordine alla corretta qualificazione giudica da
riconoscere al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare.

Per effetto dell’applicazione dei principi del precedente richiamato, le Sezioni Unite del 2004
avevano determinato “una  sostanziale espropriazione delle facoltà del comodante”,
escludendo la recedibilità ad nutum  ex art.1810, tout court, senza distinguere a seconda che il
proprietario del bene/ comodante fosse genitore del beneficiario o terzo.

In effetti, mentre il coniuge che sia anche proprietario è sicuramente tenuto a rispettare i
vincoli di solidarietà post coniugale in ragione della tutela costituzionale di cui gode l’istituto
familiare, detti limiti non dovrebbero parimenti operare nei confronti dei terzi, in quanto
altrimenti si giungerebbe all’opposto risultato di assistere ad un’eccessiva compromissione del
diritto di proprietà, parimenti tutelato costituzionalmente e nel contempo, agli occhi del diritto
vivente, a scoraggiare l’estensione dell’istituto del comodato alle giovani coppie per sopperire
ai crescenti disagi abitativi dell’odierna nostra “società liquida”[1].
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Il Consigliere relatore  D’Ascola, nella sentenza in commento, rileva come al principio di diritto
enunciato dal richiamato precedente delle SU nella sentenza 13603/04, secondo il quale: “il
vincolo impresso ab origine su un bene immobile  concesso in comodato da parte di un terzo
affinchè sia destinato a casa familiare non muta per effetto del successivo provvedimento di
assegnazione del bene a favore del coniuge affidatario di figli minorenni, determinando una
concentrazione della persona dell’assegnatario di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla
disciplina del comodato; conseguentemente il comodante è obbligato a consentire la continuazione
del godimento del bene per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un
urgente ed impreveduto  bisogno ex art. 1809 c.c.”, si sia adeguata la giurisprudenza della
Suprema Corte per 10 anni, fatta eccezione per un isolato precedente Cass. Civ. 15986/10.

Da ciò e di fronte al caso portato per l’appunto all’attenzione della Terza Sezione e di contro
alle Sezioni Unite, investite del quesito, si palesa un’attenta riconsiderazione sulla
qualificazione giuridica e sul vincolo impresso all’immobile concesso in comodato, cui è
impresso il vincolo di “casa familiare”.

2. Individuazione del regime contrattuale applicabile al bene immobile assegnato ex art.
1803 c.c. e non 1810 c.c.

Il ragionamento da cui muovono gli ermellini risulta basico e lineare, il codice civile disciplina
due forme di comodato, rispettivamente: a) comodato con determinazione di tempo (art. 1803
cc. – 1809 c.c.); b) senza determinazione di tempo o precario (art. 1810 c.c.).

Quanto alla prima fattispecie, la durata è predeterminata nel tempo e/o collegata ad un
determinato uso, la restituzione finalizzata alla scadenza del termine per il quale il bene è
concesso ovvero alla conformità all’uso prestabilito, salvi gli effetti dell’ultimo comma dell’art.
1809 c.c., che come clausola di salvaguardia, ricollega la restituzione “immediata” a fonte di un
“urgente e impreveduto bisogno” del comodante, a prescindere dalla scadenza e dall’uso.

Quanto al precario, proprio l’assenza dell’indicazione della durata, determinano l’insorgere
della restituzione, a semplice richiesta del comodante in ogni momento: “recesso ad nutum”
(art. 1810 c.c.).

La Terza Sezione individua nel primo tipo di comodato (1803 c.c.) quello a cui occorre
ricondurre l’immobile destinato a soddisfare esigenze abitative della famiglia del comodatario,
in quanto la determinazione del periodo è individuabile per relationem in base all’utilizzo:
“casa familiare” e risulta indipendente dall’insorgere della crisi coniugale.

In tal guisa, l’eccessiva compressione del diritto di indisponibilità del bene in capo al
comodante è riequilibrata dall’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 1809 c.c.,
escludendo distorsioni della disciplina e/o “la sostanziale espropriazione della facoltà del
comodante”.

Tuttavia, il richiamato precedente delle SU del 2004, aveva inquadrato giuridicamente l’ipotesi

www.eclegal.it Page 7/41

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 febbraio 2019

di comodato di casa familiare nello schema del “comodato a termine indeterminato”, senza che
tale descrizione possa però ricondurlo al c.d. precario (art. 1810 c.c.), in quanto ivi il termine
risulta desumibile per relationem in ragione dell’uso convenuto a casa familiare e quindi
ipotesi ben distinta da quella in cui siano state le parti  a determinare la durata del rapporto
ed i termini di riconsegna, anche ricollegabili ad un evento predeterminato.

Pertanto, criticamente nell’ordinanza di rimessione alle SU, la Terza Sezione rimarca che la
qualificazione offerta sino ad ora della figura di tale tipo di comodato, modulabile all’articolo
1810 c.c., risulta superata poiché, proprio la previsione espressa della destinazione
dell’immobile a casa familiare[2], lascia intendere l’esplicita fissazione di un termine, seppur
collegato ad un uso predeterminato e quindi la corretta riconducibilità dell’inquadramento
giuridico di tale fattispecie nell’alveo dell’articolo 1803 e con i correttivi dell’articolo 1809 c.c.
sulla restituzione del bene.

3.  Le conseguenze sulla restituzione in ordine ai profili ed oneri probatori delle parti.

La concessione di un comodato del bene immobile a casa familiare, ai fini del ragionamento
che precede riguardo all’utilizzo entro un tempo predeterminato e quindi della restituzione,
impone ai giudici di merito valutare la sussistenza o meno di un termine di scadenza del
comodato, che può emergere anche all’atto stesa della concessione dello stesso (esempio: fino
al matrimonio di altro figlio, fino alla conclusione dei lavori di costruzione di altra casa di
proprietà, fino all’acquisto di immobile da parte del comodatario, etc…).

L’indagine valutativa compiuta dal giudice di merito deve estendersi anche alla corretta
intenzione delle parti, all’atto di destinazione del bene immobile  e quindi dovrà riguardare: “le
condizioni personali, sociali, i loro rapporti e gli interessi perseguiti, il che importa che ove venga
opposta la restituzione del bene immobile, da parte del comodante,  al comodatario e/o al coniuge
separato con prole minorenne e/o non economicamente autosufficiente, graverà in capo a questi
ultimi l’onere di dimostrare che l’originaria pattuizione inerente la concessione del bene risultava
ricollegabile a specifiche esigenze familiari  e non meramente personali”. Viceversa competerà al
comodante che chiede la restituzione del bene dimostrare l’insorgenza del relativo
presupposto di scadenza del termine.

Di tal chè occorrerà interrogarsi se interferisca o meno con la scadenza del comodato, la
destinazione dello stesso allo scopo (destinazione abitativa con finalità solidaristica) a casa
familiare e, se quindi eventuali novità legate ad eventi di dissoluzione del nucleo familiare
determinano in capo al comodante l’obbligo o meno di rispettare il termine di durata del
rapporto; se inizialmente la durata del comodato era ancorata all’esistenza della famiglia del
comodatario, poiché tale era il vincolo espresso dal comodante alla concessione del bene
immobile, significa che esso perduri sino al venir meno delle esigenze della famiglia, così
come qualificati negli articoli 337 bis e ss c.c. nella giurisprudenza di legittimità, impedendo il
proliferare di comportamenti di abuso del diritto ed ostruzionistici da parte dei beneficiari, 
“finalizzati a protrarre indebitamente il godimento della casa familiare”.
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4. 4. Le soluzioni offerte da SU 29.9.14 n.2048 e l’esplicitazione dei requisiti di bisogno
“urgente ed impreveduto” ex art. 1809, comma 2^ c.c.

Relativamente ai requisiti previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1809 c.c. e collegati alla
necessita di restituzione del bene immobile da parte del comodatario, prima della scadenza e
dell’uso per il quale era stato destinato, nei rari precedenti di legittimità noti [3] la
giurisprudenza ha chiarito come: “la portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo
essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L’urgenza
è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale,
non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non
voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto”.

La lettura della sentenza in commento consente un efficace chiarimento anche su categorie e
qualificazioni giuridiche esportabili in altri ambiti del diritto ed applicabili ad altri istituti;
precisa infatti la Suprema Corte che, possa concretamente ricondursi al bisogno urgente ed
imprevisto del comodante anche la necessità di un uso non diretto del bene ma indiretto,
trovando così tutela esigenze quali: “il sopravvenire imprevisto del deterioramento della
condizione economica, che obiettivamente giustifiche la restituzione del bene anche ai fini della
vendita o di una redditizia locazione del bene immobile”, consentendo porre fine al comodato
anche se la destinazione è vincolata a casa familiare.

L’attento e prudente relatore della sentenza in commento non trascura che risultando in gioco
valori della persona quali quelli collegati all’assegnazione della casa familiare in ragione
dell’esistenza della prole, occorrerà operare in maniera rigorosa il controllo di “proporzionalità
e adeguatezza”, sempre dovuto in materia contrattuale, dovendo il giudice contrapporre
l’esigenza di restituzione del comodante a quella dell’interesse del comodatario a permanere.

[1] Zygmunt Bauman, la società liquida.

[2] Cass. Civ. 2627/06.

[3] Cass. Civ. 1132/87; Cass. Civ. 2502/63
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sull’ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione anche quanto tutti i soggetti parti della causa di
merito siano residenti o abbiano la loro sede sociale in Italia
    di Giuseppe Scotti

Cass. sez. un., 20 novembre 2018, n. 29879, Relatore Cons. Giusti Alberto

[1] Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Clausola per
arbitrato estero – Questione di competenza – Legittimazione a proporre regolamento
preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – (Cod. proc. civ. artt. 4, 37, 41 e 819 ter; Legge 31
maggio 1995, n. 218, artt. 3, 50 e 73).

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto, non solo, quando convenuto nella
causa di merito sia un soggetto domiciliato o residente all’estero, ma anche, allorché la
contestazione della giurisdizione italiana sia stata effettuata in forza della deroga convenzionale a
favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero dal convenuto domiciliato e residente in
Italia. 

È inammissibile il regolamento preventivo nell’ipotesi in cui l’accertamento istruttorio necessario ai
fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato concretamente precluso dalla proposizione del
regolamento. 

L’eccezione di compromesso dà luogo ad una questione di giurisdizione e non di competenza.

CASO

[1] In una lite pendente tra parti residenti in Italia, veniva impugnata una divisione ereditaria
ai sensi degli artt. 761 e 763 c.c. Parte convenuta eccepiva la sussistenza della giurisdizione
esclusiva dell’arbitro unico estero come previsto in un atto negoziale sottoscritto tra le parti
stesse e regolante la divisione ereditaria e proponeva altresì ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione ai fini di ottenere declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice
italiano.

Resisteva con controricorso, l’attrice la quale, rilevava nel merito come la vertenza de qua
riguardasse la divisione della massa ereditaria e quindi sussistesse la giurisdizione italiana ex
art. 50 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Resisteva autonomamente anche l’esecutore testamentario, frattanto costituitosi, deducendo
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l’inammissibilità del ricorso per due motivi: (i) perché proposto prima dell’accertamento
istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione; (ii) giacché si trattava di
questione di competenza e non di giurisdizione.

Il regolamento di giurisdizione veniva diretto alla trattazione camerale sulla base delle
conclusioni del P.M. che insisteva per l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che tutte le parti
della causa fossero residenti o avessero sede in Italia.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, rinviando il ricorso per la decisione nel merito solo una volta acquisita
una relazione di approfondimento dell’Ufficio del Massimario idonea a meglio dipanare le
delicate questione sottese (in particolare quella relativa al fatto se la controversia a quo
costituisca o meno una causa concernente la divisione ereditaria, per la quale la giurisdizione
del giudice italiano è regolata dall’art. 50 della Legge n. 218 del 1995), ritiene ammissibile il
ricorso e così, da una parte, respinge le eccezioni di inammissibilità e, dall’altra, dirime un
conflitto giurisprudenziale esistente in seno alla stessa Corte, privilegiando la impostazione da
ultimo emersa.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte, in primis, si occupa dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione sollevata dal P.M. per rigettarla. Così statuendo la
Corte ricompone un contrasto interno alla stessa. Dopodiché, volge il proprio sguardo ad altre
due questioni preliminari per ribadire consolidate posizioni.

Se il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite per respingere le eccezioni di inammissibilità
appare motivato, supportato da richiami giurisprudenziali e condivisibile, invece, meno
rigoroso risulta il rinvio della decisione nel merito a causa di un approfondimento della
materia. La pausa di riflessione che il Collegio si accorda denota forse una non completa
dimestichezza con la ostica materia del diritto internazionale privato.

Ma si proceda con ordine. L’eccezione di inammissibilità sollevata dal P.M. si fonda su di un
insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, quando tutti i soggetti parti in causa siano
residenti o abbiano la loro sede sociale in Italia, si sarebbe al di fuori del perimetro per il quale
è stato previsto il regolamento preventivo di giurisdizione. In altre parole, il regolamento
preventivo di giurisdizione sarebbe consentito solo quando la questione di giurisdizione sorga
nei confronti dello “straniero” ora inteso come colui che non ha né domicilio, né residenza in
Italia.

Tale impostazione è stata, a più riprese, sostenuta dalle Sezioni Unite nell’ambito di un
dibattito che prendeva le mosse dall’abrogazione ad opera dell’art. 73 della Legge n. 218 del
1995 del secondo comma dell’art. 37 c.p.c. relativo al difetto di giurisdizione in favore
dell’autorità giudiziaria straniera.
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La relativa disciplina veniva così trasportata nell’art. 11 della Legge n. 218 del 1995 senza che
vi fosse alcun coordinamento con l’art. 41 c.p.c. che rimaneva in vigore prevedendo il
regolamento preventivo di giurisdizione attraverso un richiamo generico all’ipotesi di cui
all’art. 37 c.p.c.

L’aporia che ne derivava generava dubbi circa la disponibilità del regolamento preventivo
nell’ipotesi in cui si facesse valere la giurisdizione del giudice straniero (vedi G. GIACALONE
Questione di giurisdizione del giudice italiano e regolamento preventivo. L’art. 37, comma 2, c.p.c.
dopo la riforma di cui alla legge n. 218 del 1995: vigente, abrogato o resuscitato? in Giustizia
Civile, fasc.3, 1999, pag. 659).

All’impostazione di parte della dottrina che favoriva un’interpretazione abrogante (vedi M.
BORREANI in Tutela internazionale delle funzioni sovrane delegate ad enti stranieri: tra vecchie e
nuove aporie in Diritto del Commercio Internazionale, fasc.3, 2018, pag. 748 che descrive il
dibattito in dottrina all’indomani dell’abrogazione), si contrapponevano le Sezioni Unite che
optavano per la tesi affermativa, facendo leva sul fatto che l’art. 41 disponesse un rinvio
generalizzato alla disciplina del difetto di giurisdizione nonostante la mutata collocazione
inserita nell’art. 11 della Legge n. 218 del 1995.

Con una serie di decisioni la Suprema Corte, sostenendo quindi la immutata ammissibilità del
regolamento di giurisdizione, ne proponeva nondimeno una versione limitata ai soli casi in cui
l’eccezione fosse sollevata dalla parte non residente o non avente domicilio, né sede in Italia
[ex multis e da ultimo Cassazione civ. sez. un., ord., (ud. 08 novembre 2016) 02 febbraio 2017,
n. 2736 in Massima redazionale pluris, 2017].

Il ragionamento a favore della tesi restrittiva poggiava sulla natura straordinaria del
regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. non estensibile a casi non esplicitamente previsti.
Secondo la Corte, posto che l’abrogato secondo comma dell’art. 37 c.p.c. prevedeva la
possibilità di esperire il regolamento di giurisdizione allorquando la questione sorgesse “nei
confronti dello straniero”, tale criterio sarebbe stato ancora valido a delineare il recinto
applicativo del regolamento preventivo. Ciò era tanto più vero atteso il rinvio recettizio
dell’art. 41 c.p.c. all’art. 37 nonostante la sua abrogazione. La conseguenza di tale
ragionamento era l’inammissibilità del ricorso ove proposto allorché convenuti nella causa di
merito fossero soggetti residenti o domiciliati in Italia.

In tale contesto, il richiamo alla residenza o al domicilio derivava dal fatto che fosse frattanto
venuto meno, ai fini della individuazione del perimetro della giurisdizione del giudice italiano
e a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 c.p.c., il riferimento allo straniero. Sicché ora, quale
parametro generale della giurisdizione del giudice italiano assume rilevanza il dato obiettivo
del domicilio o della residenza in Italia del convenuto senza distinzione tra convenuto italiano
o straniero.

In un panorama come quello sopra riportato, non mancavano decisioni di indirizzo contrario
(vedi Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2006 , n. 6585 in Giust. civ. Mass. 2006, 3) che
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proponeva l’ammissibilità del regolamento sostenendo l’irrilevanza della nazionalità del
convenuto ai fini di affermare la giurisdizione del giudice italiano, tuttavia una vera e propria
revisione critica della tesi restrittiva è avvenuta solo nel settembre del 2018 (vedi Cassazione
civile, sez. un., 21 settembre 2018, n. 22433 in Giustizia Civile Massimario 2018) cosicché la
decisione qui commentata si colloca appieno nell’alveo da ultimo tracciato.

Il revirement della Suprema Corte che estende la legittimazione per la proposizione del ricorso
al convenuto residente o avente domicilio in Italia sembra rispondere a ragioni di maggior
equità oltre che essere il frutto di mutata attenzione per le dinamiche dei rapporti del
commercio internazionale.

A tale innovativa conclusione le Sezioni Unite approdavano sul rilievo della non assolutezza
del principio di inammissibilità dell’istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto
residente in Italia, principio che pertanto è passibile di temperamenti in determinate
circostanze.

Tra queste particolari circostanze, la Corte Regolatrice annoverava la regolamentazione
pattizia di deroga alla giurisdizione tanto attraverso la previsione di una clausola di foro
competente, quanto attraverso una convenzione per arbitrato estero. Una siffatta deroga,
prevista dall’art. 4 delle Legge n. 218 del 1995, infatti, non avrebbe ragione di essere ove si
postulasse la assolutezza del principio dell’inammissibilità del regolamento preventivo di
giurisdizione da parte del convenuto residente. Donde la necessità di ricorrere a ragionevoli
temperamenti volti a salvaguardare la scelta negoziale effettuata dalla parti.

Cosicché la Corte perveniva a ritenere ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione
proposto dal convenuto residente o avente domicilio in Italia qualora il convenuto evocasse un
interesse specifico per escludere la giurisdizione italiana in ragione della giurisdizione
esclusiva dell’arbitro estero o del giudice estero liberamente scelto dalle parti in via negoziale.

La Corte ha quindi ritenuto di dare continuità a questo orientamento più recentemente emerso
potenziando il ragionamento già svolto con ulteriori riflessioni di carattere dogmatico e
sistematico.

Innanzitutto, il Collegio richiama una giurisprudenza formatasi in vigenza dell’abrogato
secondo comma, dell’art. 37 c.p.c. ove il termine straniero era stato interpretato come
“espressione ellittica” per individuare qualunque soggetto non sottoposto alla giurisdizione
italiana (vedi Cassazione civ. sez. un., 13 febbraio 1993, n. 1824 in Giur. It., 1993, I,1, 2106, nota
COLELLA).

In secondo luogo, la Corte richiama la riflessione secondo cui il sistema di diritto
internazionale privato processuale, attesa la libertà delle parti di prevedere un regime
derogatorio della giurisdizione italiana, esclude l’operatività in senso assoluto del criterio
generale fondato sul domicilio o sulla residenza in Italia del convenuto. Sicché tale
assolutezza non potrebbe essere nemmeno applicata al precedente principio di
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inammissibilità fondato sul domicilio o sulla residenza in Italia del convenuto.

Da ultimo, la Corte con interpretazione costituzionalmente orientata, pone seri subbi circa il
fatto che il rimedio del regolamento di giurisdizione possa essere appannaggio esclusivo dei
convenuti con domicilio o residenza all’estero. In tale contesto, richiama la disparità di
trattamento di situazioni analoghe, confliggente con il disposto dell’art. 3 nonché la violazione
del diritto di difesa sancito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, tenuto altresì conto che,
nell’attuale sistema processuale, il ricorso per regolamento non sospende più
automaticamente il giudizio a quo cosicché ne sono state spente le potenzialità astrattamente
dilatorie.

Respinta l’eccezione del P.M., la Corte si rivolge agli altri due motivi di inammissibilità, pure
escludendoli. Si tratta di aspetti secondari rispetto al nucleo della decisione che rimane la
decisione sull’ammissibilità del ricorso proposto da persona avente residenza e domicilio in
Italia.

Purtuttavia, qui in appresso, verrà ad essi dedicata breve trattazione tenuto conto anche della
loro manifesta infondatezza.

Con la prima eccezione il controricorrente proponeva l’inammissibilità del regolamento
preventivo di giurisdizione prima dello svolgimento dell’attività istruttoria nel giudizio di
merito non potendo l’attività nel giudizio di cassazione essere estesa fino a ricomprendere le
prove “costituende”.

La Corte, al riguardo, richiama l’orientamento secondo cui l’inammissibilità del regolamento
preventivo di giurisdizione per impossibilità di dedurre prove “costituende” avanti la Corte
stessa, potrebbe dichiararsi nelle sole ipotesi in cui l’invocato necessario accertamento
istruttorio sia stato effettivamente precluso dalla proposizione del ricorso, non essendo invece
sufficiente la mera prospettazione come possibile. Aderendo a tale insegnamento, la Corte
disattende l’eccezione siccome formulata in astratto senza indicazione di quale sarebbe stato
l’accertamento istruttorio, in concreto, utile o necessario ai fini della risoluzione della
questione di giurisdizione (vedi Cassazione civile , sez. un., 28 marzo 2006 , n. 7035 in Giur.
it. 2007, 5, 1212 nota RONCO).

L’ultima eccezione di inammissibilità verte circa il fatto che l’eccezione per arbitrato tanto
estero quanto interno, comporterebbe una questione di competenza ai sensi dell’art. 819-ter
c.p.c. e non di giurisdizione.

L’eccezione è infondata. È ormai pacifico e consolidato il principio secondo cui, attesa la
natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi
all’arbitrato, l’eccezione di arbitrato estero comporti una questione di giurisdizione e non di
competenza (vedi ex plurimis Cassazione civile sez. un., 13 giugno 2017, n.14649 in Giustizia
Civile Massimario 2017; BERGAMINI Eccezione di patto per arbitrato estero: un nuovo revirement
della Corte di Cassazione, tra disciplina interna e Convenzione di New York in Rivista dell’Arbitrato,
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fasc.2, 2015, pag. 318).

Quanto al merito, come si suole dire: ci vediamo alla prossima puntata!
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Esecuzione forzata

La competenza nelle cause d’opposizione all’esecuzione
esattoriale
    di Maddalena De Leo

Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2018 n. 8069; Pres. Amendola, est. Cirillo. 

Le cause d’opposizione all’esecuzione proposte ex art. 615 c.p.c. nei confronti della P.A. sono
soggette alle regole di cui all’art. 27 c.p.c.

MASSIMA

Competenza civile – Competenza per territorio – Foro della Pubblica Amministrazione –
Controversie delle quali sia parte l’Agenzia del Territorio – Applicazione del foro erariale –
Esclusione – Fondamento

Ai sensi dell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, le cause di opposizione all’esecuzione proposte ex art.
615 c.p.c. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell’art. 27 c.p.c. e non a
quelle di cui all’art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui
circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra
quelli per i quali l’art. 7 cit. esclude l’operatività del foro erariale.

CASO

C.R. proponeva opposizione all’esecuzione avverso la cartella esattoriale a lui notificata per un
credito conseguente a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, davanti
al giudice di pace di Torre Annunziata nei confronti del Prefetto di Napoli e di Equitalia sud
S.p.A. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e condannava i convenuti rimasti contumaci
al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di 200,00 euro a favore
dell’opponente. Quest’ultimo proponeva appello avverso la sola condanna alle spese di lite
davanti al Tribunale di Torre Annunziata, il quale accoglieva l’appello.

Per la cassazione della decisione del Tribunale di Torre Annunziata ricorreva avanti alla
Suprema Corte il Prefetto di Napoli, facendo valere, come unico motivo di ricorso la nullità
della sentenza per violazione dell’art. 341 c.p.c. e dell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 30 ottobre
1933, assumendo che l’appello dovesse essere proposto davanti al Tribunale di Napoli, quale
foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c.

SOLUZIONE
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La Suprema Corte, non ritenendo fondato il motivo, ha rigettato il ricorso. Richiamando quanto
già affermato in precedenza, in particolare in forza dell’ordinanza del 24 gennaio 2014, n.
1465, ha evidenziato che le cause di opposizione all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615
c.p.c. nei confronti della P.A vanno instaurate non già davanti al giudice del foro erariale, bensì
davanti al giudice nel cui circondario si trovano i beni immobili oggetto di esecuzione,
trovando applicazione l’art. 27 c.p.c. e non l’art. 25 c.p.c., ai sensi di quanto previsto dall’art. 7
del r.d. n. 1611/1933.

QUESTIONI

Dalla sintetica motivazione articolata dalla Suprema Corte non emergono tutte le criticità del
caso, id est la corretta interpretazione dell’art. 7 del regio decreto cit. e la qualificazione
dell’opposizione alla cartella esattoriale avente ad oggetto un credito derivante da sanzione
amministrativa per violazione del codice della strada.

Nel decidere il ricorso, infatti, gli Ermellini, ponendosi in linea di continuità con l’orientamento
espresso nella precedente ordinanza n. 1465/2014 e in adesione al principio di diritto già in
questa enunciato, ribadiscono che nelle cause di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
riguardanti la Pubblica Amministrazione, in deroga alla regola del foro erariale stabilita
dall’art. 25 c.p.c., trova applicazione la regola generale espressa dall’art. 27 del medesimo
codice, ai sensi del quale è competente il giudice del luogo in cui si trovano gli immobili
sottoposti ad esecuzione.

Nella causa decisa con l’ordinanza n. 1465/2014 oggetto di contestazione era l’individuazione
del giudice competente a decidere dell’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. contro la
cartella di pagamento, avendo la P.A. contestato che i giudizi di opposizione alle cartelle
esattoriali proposti ai sensi dell’art. 615 c.p.c. potessero rientrare nei giudizi relativi ai
procedimenti esecutivi; diversamente, nel caso in esame, la Pubblica Amministrazione non
contesta la competenza del Giudice di pace di Torre Annunziata, quanto piuttosto la
competenza del Tribunale di Torre Annunziata a decidere dell’appello avverso la sentenza del
Giudice di pace che ha deciso l’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella
esattoriale.

Se nella soluzione della causa decisa con l’ordinanza n. 1465/2014 rileva il primo comma
dell’art. 7 del r.d. n. 1611/1933 – il quale recita che “le norme ordinarie di competenza
rimangono ferme, anche quando sia in causa un’Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi
ai Pretori ed ai Conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a
quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono
ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei
giudizi di opposizione di terzo” – nella soluzione del caso in esame rileva invece il secondo
comma dell’art. 7 cit., che prevede che “l’appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei
Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla
Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono
pronunciate”.
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Sebbene si tratti di un articolo risalente nel tempo e neanche aggiornato, stante l’intervenuta
soppressione dell’ufficio del pretore, pare potersi desumere che l’appello avverso le sentenze
pronunciate nei giudizi relativi ai procedimenti esecutivi – nel caso di specie, avverso la
sentenza del Giudice di pace nel giudizio di opposizione all’esecuzione, proposta ai sensi
dell’art. 615 c.p.c. – debba essere proposto al giudice del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello
Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.

La soluzione delineata dall’art. 7 del r. d. n. 1611/1933 si pone, nel campo del procedimento
esecutivo, a metà strada tra la regola del foro erariale sancita all’art. 25 c.p.c. e la regola
dell’art. 27 c.p.c.: competente a decidere quindi dell’appello avverso la sentenza del giudice di
pace di Torre Annunziata, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 sopra richiamato, non è il
Tribunale di Torre Annunziata, ma il Tribunale di Napoli, essendo il luogo dove ha sede
l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice di pace di Torre Annunziata.

Rimane, in ogni caso, valido il principio enunciato dalla Suprema Corte in questa ordinanza,
ossia che i giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c. si propongono davanti al giudice del luogo
dove si trovano gli immobili sottoposti ad esecuzione.

Da ultimo, occorre portare l’attenzione ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite, sent. n.
22080 del 22 settembre 2017, che ha stabilito che “l’opposizione alla cartella di pagamento,
emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per
violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora
la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione
irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di
accertamento della violazione del codice della strada”. Di conseguenza, in questi casi,
l’impugnazione avverso la sentenza che decide dell’opposizione alla cartella di pagamento
non deve essere proposta secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 7 r.d. n.
1611/1933, ma, secondo quanto stabilito da numerose pronunce della Suprema Corte (vedansi
in particolare, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23285/2010, nonché la sent. n. 5249/2018): “ai
fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal
giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del
‘foro erariale’ stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia
parte un’Amministrazione dello Stato, ma prevale la regola speciale prevista dal legislatore per il
procedimento di primo grado, e cioè la competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la
violazione”.
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Responsabilità civile

Il preliminare di preliminare non si estingue con la revoca della
proposta
    di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2018, n. 12527 – Pres. Matera – Rel. Scarpa

[1-2] Obbligazioni e contratti – Contratto preliminare – Preliminare di preliminare –

Risoluzione del contratto – Responsabilità da inadempimento – Proposta di acquisto – Revoca
della proposta – Responsabilità precontrattuale – Buona fede

(Cod. civ. artt. 1173,1326,1328,1373,1385,1453,1454,1456,1457, 2932; C.p.c. artt. 360 comma
1 n. 4, 156).

[1] “La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in virtù del quale
le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti
obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valida
ed efficace, e dunque non è nulla per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti,
meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione
dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta
dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.”

[2] “La revoca della proposta di acquisto può avere unicamente efficacia impeditiva del
perfezionamento di un contratto in itinere, e giammai efficacia estintiva di un contratto preliminare
già concluso.”

 CASO

[1-2] Caia sottoscriveva presso un’agenzia immobiliare una proposta irrevocabile di acquisto
accettata successivamente da Tizio. Prima della formalizzazione del contratto preliminare Caia
veniva a conoscenza di alcuni vizi dell’immobile e, per tale ragione, inviava una dichiarazione
di revoca della proposta.

Tizio, stante l’irrevocabilità della proposta e l’inequivocabile accettazione, la conveniva in
giudizio chiedendo la risoluzione del contratto preliminare di preliminare per inadempimento,
di cui all’accettata proposta irrevocabile, e il risarcimento dei relativi danni.

Il giudice di prime cure accolse parzialmente le ragioni attoree mentre, in sede di gravame, la
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Corte d’appello, ribaltando completamente la sentenza, dichiarò legittima la revoca della
proposta.

Avverso tale pronuncia Tizio proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

SOLUZIONE

[1-2] Con il primo motivo di ricorso Tizio adduceva la nullità della sentenza d’appello per
insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Secondo il ricorrente la Corte d’appello dapprima avrebbe riconosciuto, in motivazione,
l’esistenza di un preliminare intercorso tra le parti – conseguente all’accettazione della
proposta – per poi sostenere, in dispositivo, la legittimità della revoca della proposta
medesima. Il contrasto tra motivazione e dispositivo sarebbe dato dal fatto che, ex artt. 1326 e
1328 c.c., una volta perfezionato il contratto, la proposta perde il suo carattere di atto
unilaterale recettizio e diviene parte dell’accordo.

La Suprema Corte – dopo una disamina sulla validità del contratto preliminare e sulle
conseguenze della sua violazione in termini di responsabilità – accoglie la doglianza del
ricorrente, dichiarando assorbiti i restanti motivi, e cassa con rinvio la sentenza ad altra
sezione della Corte d’appello.

QUESTIONI 

[1-2] La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi, a distanza di tre anni dalla sentenza a SS.UU.
del 2015, sulla validità del contratto preliminare di preliminare soffermandosi, in particolar
modo, sulle conseguenze della sua violazione.

Si è a lungo discusso, in dottrina e in giurisprudenza, sull’ammissibilità di tale tipologia di
preliminare.

Una tesi negativa ne affermava la nullità per difetto di causa sostenendo che tale contratto
preliminare risultava del tutto privo di funzione e non sorretto da alcun effettivo interesse
meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico “ben potendo l’impegno essere assunto
immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora prometter in seguito qualcosa
anziché prometterlo subito”. (Così Cass. civ., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contratti, 2009, 986 ss.
con nota di F. Toschi Vespasiani, Il “preliminare di preliminare” e la “proposta di acquisto
accettata”; e in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 998 ss., con nota di M.G. Salvadori, La validità
del c.d. preliminare di preliminare: una questione non (ancora) risolta.).

Una tesi positiva, invece, riconosceva al preliminare di preliminare una funzione economico –
sociale apprezzabile in quanto tale contratto segna una fase particolare di sviluppo delle
trattative. Secondo questa tesi, infatti, il preliminare di preliminare viene adottato in una fase
ancora embrionale della formazione del contratto in cui non sono ancora delineati tutti gli
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aspetti del futuro definitivo. A questa fase segue il preliminare successivo che mira a fissare
l’accordo in modo più preciso e particolareggiato in vista della stipula definitiva.

L’annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla validità del contratto preliminare di
preliminare è stato risolto, nel senso della sua validità, dalle SS.UU. con la nota e ampiamente
commentata sentenza del 6 marzo 2015, n. 4628 (In Giur. it., 2015, 1069 ss., con note di A. Di
Majo, Il preliminare torna alle origini; e G. Palermo, L’atipicità dei procedimenti di formazione del
contratto; in Corr. giur., 2015, 609 ss., con note di V. Carbone, Il diritto vivente dei contratti
preliminari; e F. Festi, Il contratto preliminare di preliminare; in Nuova giur. civ. comm., 2015, I,
609 ss., con nota di G. Buset, Le sezioni unite sul preliminare di preliminare di vendita
immobiliare; in Contratti, 2015, 550 ss., con nota di V. Brizzolari, Il preliminare di preliminare:
l’intervento delle sezioni unite; in Notariato, 2015, 426 ss., con nota di R. Benigni, Le Sezioni
unite sulla validità del preliminare di preliminare).

La sentenza in commento – nel richiamare la pronuncia a Sezioni Unite – rammenta, in prima
battuta, che la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in
virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche
solamente effetti obbligatori, è valida ed efficace, e dunque non è nulla per difetto di causa,
ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela ad una formazione
progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia,
parimenti, identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo
negoziale originato dal primo preliminare.

In seconda battuta la Corte, assurgendo al rango di interesse protetto perseguito dalle parti e
meritevole di tutela quello a una negoziazione consapevole e informata, afferma che la
violazione di tale accordo preliminare (per la mancata conclusione del contratto stipulando) in
quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da
inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.

Se, invece, la pattuizione intercorsa durante le trattative di acquisto è finalizzata ad ulteriori
accordi meramente preparatori (detti a seconda dei casi “minute” o “puntuazioni”, “lettere di
intenti” normalmente non vincolanti) non qualificabili come contratto preliminare può
ipotizzarsi un rifiuto motivato di procedere nella contrattazione.

In questi casi nell’ipotesi in cui, senza un giustificato motivo, non vengano proseguite le
trattative, la responsabilità sarà soltanto di tipo precontrattuale (ex art. 1337 c.c.) e il
risarcimento sarà limitato al c.d. interesse negativo (contrapposto all’interesse
all’adempimento) rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle
trattative in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la
stipulazione di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, mentre non potranno
essere compensati i danni che si sarebbero evitati e i vantaggi che si sarebbero conseguiti con
la stipulazione ed esecuzione del contratto.

In conclusione la terza sezione, accogliendo le doglianze del ricorrente, sostiene che nel caso

www.eclegal.it Page 21/41

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 febbraio 2019

di specie la Corte d’appello ponendosi irriducibilmente in contrasto con le ragioni esposte in
motivazione circa l’asserzione dell’avvenuta conclusione del preliminare di preliminare, ha
fatto derivare, in dispositivo, in modo obiettivamente incomprensibile, l’estinzione di ogni
rapporto obbligatorio tra le parti quale sola conseguenza della “legittima revoca della
proposta d’acquisto comunicata” laddove, invece, alla luce dei principi esposti, una “revoca di
proposta può avere unicamente efficacia impeditiva del perfezionamento di un contratto in itinere e
giammai efficacia estintiva di un contratto già concluso”.
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Proprietà e diritti reali

La responsabilità dell’appaltatore e del progettista: i limiti
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Terza sez. civile – Sentenza 21 giugno 2018 n. 16323

Responsabilità dell’appaltatore – obblighi dell’appaltatore – responsabilità del progettista –
responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori – art. 1304 c.c..

“L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica
relativi al particolare lavoro affidatogli, è infatti obbligato a controllare, nei limiti delle sue
cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano
palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il
proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del
committente ed a rischio di quest’ultimo. In mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo
di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per
le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del
committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite al direttore dei
lavori”.

“…il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei
costi della progettazione e della realizzazione dell’opera che ha effettivamente progettato, del
risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall’opera realizzata non a regola d’arte in
conformità dell’errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso
committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non
anche dei diversi costi di esecuzione dell’opera a regola d’arte, perché ciò non costituisce oggetto
della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all’illecito”.

CASO 

Il caso in esame ha ad oggetto una controversia nascente dalla costruzione non a regola d’arte
di un’opera, con specifiche caratteristiche tecniche. Il committente aveva espressamente
richiesto all’appaltatore l’edificazione di un muro di contenimento, quest’ultimo incaricava
della progettazione e della direzione dei lavori un professionista.

Dopo pochi anni si riscontrava un cedimento del succitato muro di contenimento;
conseguentemente veniva disposto accertamento tecnico preventivo nei confronti del
responsabile della direzione dei lavori e della progettazione, nonché dell’appaltatore, a
seguito del quale si riscontrava l’assenza delle caratteristiche tecniche di cui un muro di
contenimento deve essere dotato.
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Conseguentemente il committente agiva nei confronti del SOLO professionista incaricato della
direzione lavori e progettazione, per il risarcimento integrale dei danni (demolizione del muro
e realizzazione ex novo, quantificato in CTU in euro 97.786,00), atteso che aveva raggiunto un
accordo transattivo con l’appaltatore.

Il convenuto si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale di condanna di
parte attrice al pagamento dei compensi per alcune prestazioni professionali svolte e mai
corrisposte.

In primo grado veniva condannato il progettista al risarcimento integrale del danno, così come
quantificato con CTU, sottratta la somma pari ad euro 27.000,00 a titolo di risarcimento, ed
oggetto di accordo transattivo ex art. 1304 c.c. tra appaltatore e committente.

La sentenza veniva appellata dal soccombente. La Corte d’Appello, escludendo che il
progettista potesse avvalersi della transazione di cui sopra, confermava la decisione del
Tribunale.

SOLUZIONE

Contrariamente a quanto ritenuto nella fase di merito, la Suprema Corte ritiene che l’accordo
transattivo stipulato tra appaltatore e committente non riguardi unicamente la quota di
spettanza dell’appaltatore. Infatti viene evidenziato come l’obbligazione risarcitoria del
progettista afferisca alle medesime voci risarcitorie ricomprese nell’accordo ex art. 1304 c.c.
(costi per la costruzione del muro come da progetto, inidoneo allo scopo, e per la
demolizione). Pertanto, il progettista poteva avvalersi della transazione di cui sopra in quanto
obbligazione solidale e non è tenuto al risarcimento poiché l’intero debito è ricompreso nella
cifra pagata dall’appaltatore al committente. Inoltre, sempre secondo la Corte la logica del
giudice dell’appello è “fallace”, laddove ritiene che la responsabilità del progettista fosse più
gravosa rispetto a quella dell’appaltatore. Il ricorso del progettista è accolto, la domanda
risarcitoria promossa dal committente è rigettata ed il debito estinto, fin dal giudizio di merito,
in ragione della transazione conclusa con l’appaltatore ed in applicazione dell’articolo 1304
c.c.

QUESTIONI

1.Responsabilità dell’appaltatore[1]

Sussiste in capo all’appaltatore un obbligo insito nell’incarico assunto e riguarda il dovere di
controllo e di rendere edotto il committente delle problematiche; quest’ultimo deve verificare
che l’opera, seppur commissionata ad altri professionisti, abbia le caratteristiche richieste ed
osservi i criteri generali della tecnica e conseguentemente sia eseguita a regola d’arte. Nel
caso non vi sia tale controllo si incorrerà in responsabilità in conseguenza della tipologia di
obbligazione assunta: obbligazione di risultato. L’appaltatore è esente da responsabilità
esclusivamente nel caso in cui venga dimostrato che in precedenza sia stato reso noto
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espressamente il proprio dissenso e che l’esecuzione è avvenuta solamente poiché il
medesimo committente ha insistito affinchè l’opera venisse eseguita, così assumendosene il
rischio.

2.Responsabilità del progettista

Nell’incertezza della tipologia di responsabilità richiamata ai fini del risarcimento, in virtù
della poco chiara esposizione di fatti e domande di parte, la Corte in primis si è sentita in
dovere di ricordare il principio cardine del danno risarcibile: il risarcimento non può mai
provocare un ingiusto arricchimento del danneggiato, ma deve essere teso all’integrale
soddisfo delle perdite subite, unicamente allo scopo di ristabilire le condizioni iniziali.

Pertanto, il progettista, a prescindere dalla distinzione tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, potrà rispondere solamente in conseguenza di un’errata progettazione ed
esclusivamente in riferimento all’esecuzione dell’opera progettata.

Non risponderà, dunque, dei costi di esecuzione di altra opera a regola d’arte, quando non
costituisce oggetto dell’incarico pattuito e non è un danno conseguente ad illecito, altrimenti:
“ si accorderebbe al danneggiato un vantaggio indebito in violazione dell’articolo 2041 c.c.,
consistente nell’ottenere un quid pluris, rispetto alla sua situazione antecedente, ossia nel venire a
fruire gratuitamente della realizzazione dell’opera”.

3.Responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori[2]

La costante Cassazione ritiene che sia pacifica la responsabilità solidale quando, come nel
caso in esame, le voci di danno sono comuni ad entrambe le parti e si ha un unico evento
dannoso imputabile a più soggetti e più azioni od omissioni che hanno concorso
concretamente al verificarsi dell’evento.

In conseguenza di ciò, sempre con riferimento al caso in oggetto, quando si ha un accordo
transattivo ex art. 1304 c.c. intercorrente tra il creditore (committente) ed uno dei debitori in
solido (appaltatore), è necessario preventivamente accertare[3] che la transazione riguardi
l’intero debito o la sola quota del condebitore. Nel primo caso gli altri debitori potranno
dichiarare di volerne profittare, così estinguendo il proprio debito.

[1] Corte di Cassazione, ord. n. 23594/2017

Corte di Cassazione, sent. n.1981/2016

[2] Corte di Cassazione, sent. n. 3651/2016

[3] Corte di Cassazione, SS. UU. sent. n.30174/2011

Corte di Cassazione, sent. n.23418/2016
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Diritto successorio e donazioni

La condizione di prestare assistenza al testatore fino alla morte:
onere o condizione?
    di Corrado De Rosa

Cass. civ. ,Sez. II – 6-11-2018, n. 28272 – Petitti – Presidente, Criscuolo – Relatore

Onere – Condizione – Testamento – Azione di riduzione 

(c.c., artt. 564, 633 ss,647 ss. c.c. )

[1] L’istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell’istituito, di assistenza al
testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacché la
disposizione non cessa di essere condizionale solo perché l’evento contemplato dal testatore è
destinato a diventare certo al momento del suo decesso.

(Nella specie, la S.C., nel negare che, in caso di istituzione condizionata di erede, potesse
tenersi conto, ai fini dell’azione di riduzione, del valore della prestazione di assistenza resa, ha
escluso la riconducibilità di una previsione siffatta a clausola testamentaria modale,
considerato che, producendo l’onere i propri effetti obbligatori esclusivamente a far data
dall’apertura della successione, l’essere già venuti meno a tale epoca i beneficiari delle
prestazioni ivi contemplate avrebbe reso effettivamente priva di efficacia la clausola in
questione).

[2]Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è
esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l’esistenza di
altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del “relictum” e, conseguentemente,
dell’effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda
manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione
del “relictum” e del “donatum” mediante l’inserimento di beni e liberalità o l’indicazione di pesi
o debiti del “de cuius” sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente
acquisiti con l’osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali
il giudice è tenuto d’ufficio).

CASO

Il de cuius in un testamento attribuisce alla figlia Antonia beni di valore superiore rispetto a
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quelli lasciati agli altri tre figli, con la seguente indicazione

“Preciso che i beni immobili che lascio a mia figlia Antonia hanno un valore superiore ai beni
immobili che lascio agli altri tre miei figli, ciò in quantochè impongo sulla medesima l’onere e
l’obbligo di assistere e servire amorevolmente me e mia moglie fino alla nostra morte”

Gli altri figli impugnano il testamento, lamentando la lesione della loro quota di legittima.

Si pone il problema della qualificazione della clausola testamentaria: se fosse qualificata come
un onere apposto al lascito, o piuttosto si tratti di una condizione testamentaria.

La risposta incide sull’operatività dell’azione di riduzione nel caso di specie: se la clausola
fosse qualificata come un valido onere tout court, esso andrebbe a ridurre il valore del lascito
in favore della figlia, mentre se fosse considerato alla stregua di una condizione
l’abbattimento del valore (e il conseguente ricalcolo dell’asse e delle quote riservate, in sede
di riunione fittizia).

SOLUZIONE

La Suprema Corte con la sentenza in esame conferma la pronuncia di Appello, rilevando che la
clausola testamentaria in oggetto non può essere qualificata come onere.

Se si trattasse di un modus, o onere testamentario, esso non potrebbe conservare alcuna
efficacia: della disposizione erano beneficiari i genitori, che però erano già deceduti alla data
di apertura della successione paterna. Il loro decesso prima dell’apertura rende evidente la sua
concreta inattuabilità per la radicale mancanza dei beneficiari.

In altre parole la Cassazione ribadisce la regola secondo cui l’onere produce i suoi effetti
obbligatori solo a far data dall’apertura della successione; il fatto che, al momento della morte
del de cuius, entrambi i beneficiari fossero già venuti meno renderebbe effettivamente priva di
efficacia la clausola modale.

L’inefficacia dell’onere non permetterebbe alla ricorrente (Antonia, soccombente in Appello) di
poter trarre le conseguenze auspicate in punto di incidenza del peso del modus sull’entità del
beneficio ricevuto.

Escluso si tratti di un valido onere, la Corte richiama il suo precedente (Cass. n. 1823/1970),
secondo cui va qualificata come condizionata l’istituzione di erede subordinata alla
prestazione, da parte dell’istituito, di assistenza al testatore fino alla morte.

Le sentenze affermano che la condizione è comunque valida, in quanto la disposizione non
cessa di essere condizionale per il sol fatto che l’evento contemplato dal testatore è destinato
a diventare certo al momento del suo decesso.
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Ne deriva che, ove valutata come istituzione condizionata, la circostanza di avere
effettivamente prestato assistenza ai genitori consente di preservare l’efficacia della
attribuzione testamentaria a favore della ricorrente, essendosi verificato l’evento al quale il
testatore aveva ricollegato l’efficacia dell’istituzione ereditaria. La condizione si è verificata, e
pertanto Antonia è erede e può conservare interamente quanto ricevuto.

Ciò non permette però di poter tenere conto, ai fini dell’azione di riduzione, del preteso valore
economico delle prestazioni di assistenza rese ai dalla ricorrente ai genitori sino alla data di
apertura della successione.

QUESTIONI

La condizione e il modus sono qualificati tra gli elementi accidentali del negozio giuridico,
ovverosia tra quelli, meramente eventuali, che sono destinati ad incidere non sulla validità
bensì sulla efficacia del contratto.

La dottrina (RESCIGNO, voce Condizione in Enciclopedia del diritto, VIII, Milano, 1961) osserva
che il concetto di accidentalità si riferisce alla estraneità agli elementi strutturali tipici del
negozio: rispetto al negozio concreto cui la condizione accede, al contrario, gli accidentalia
negotii si atteggiano a veri e propri elementi essenziali causali, costitutivi, al pari degli altri
requisiti indicati nell’art. 1325 c.c.  per il contratto.

In tema testamentario largo spazio è dedicato all’onere e alla condizione.

L’onere (modus) è una disposizione con la quale il testatore impone all’erede o legatario
un’obbligazione di dare, di fare o di non fare qualcosa nell’interesse del disponente o di terzi .
Esso concreta un motivo particolarmente rilevante che limita la portata economica o giuridica
dell’attribuzione (C. 10281/1992).

L’onere o modo si risolve, in effetti, in una limitazione della liberalità (Bonilini, Il testamento.
Lineamenti, Padova, 1995, 47): ciò ha una forte rilevanza in tema di diritti dei legittimari,
perché il peso economico l’onere deve essere portato in detrazione rispetto a quanto ricevuto
dal legittimario onerato, ai fini del calcolo del rispetto della sua quota di legittima.

L’obbligazione modale è quindi un’obbligazione in senso tecnico (Carnevali, Modo, in ED, XXVI,
Milano, 1976, 686), caratterizzata dalla patrimonialità della prestazione e dalla coercibilità
prevista negli artt. artt. 648, 676, 2° co. e 677, 2° e 3° co.

La dottrina tradizionale colloca l’onere tra gli elementi accidentali del negozio giuridico, dai
quali si differenzia perché non si compenetra nella volontà (principale) attributiva, diventando
inscindibile rispetto ad essa, ma è espressione di una volontà accessoria
(Acquaro, Onere testamentario e legato tra accessorietà e autonomia, in Rass. DC, 2003, 541). Ciò
sarebbe confermato dall’art. 647 comma 3 c.c. che ha codificato per il modo la stessa regola,
sabiniana, valevole per la condizione (art. 634).
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La Corte di Cassazione ha però precisato che la natura di elemento accidentale del modo non
escluda che lo stesso possa collegarsi ad una vocazione legittima. E’ l’ipotesi in cui il
testamento non istituisca un erede, ma preveda solo l’onere: in tal caso l’onere graverà
sull’erede designato per legge, con applicazione della disposizione dell’art. 648
sull’adempimento dovuto (C. 4022/2007). Ne consegue, secondo la Corte, che l’art. 588 ha
natura esemplificativa, non esaurisce l’elenco delle disposizioni testamentarie configurabili.

L’opinione più moderna (Bin, La diseredazione,Torino, 1966, 245; Bigliazzi Geri, Il testamento,
in Tratt. Rescigno, 6, II, 2a ed., Torino, 2000, 136; Capozzi, Successioni e donazioni, I, 2a ed.,
Milano, 2002, 487) ha evidenziato invece il carattere dell’ambulatorietà del modus,
evidenziata dagli artt. 676, 2° co. e 677, 2° e 3° co., i.e. la sua trasmissibilità a coeredi, legatari
o eredi legittimi nel caso d’onerato mancante o inadempiente. Questa sarebbe una
caratteristica inconciliabile con la suddetta accessorietà.

La tesi relativa all’ambulatorietà dell’onere è stata recepita dalla giurisprudenza di merito (T.
Terni 28.11.1993; T. Napoli 18.1.1966). Come si è detto, anche una sentenza di Cassazione, pur
ribadendo la natura accessoria dell’onere, ha ammesso che possa aversi l’onere come unico
contenuto del testamento (C. 4022/2007), così sostanzialmente confermandone la natura
autonoma.

In tema di condizione, invece, si può ricordare che l’art. 633 stabilisce espressamente che le
disposizioni testamentarie a titolo di erede ed a titolo di legato possano farsi sotto condizione
sia sospensiva sia risolutiva.

La attuale formulazione della norma è il risultato di un’evoluzione storica: nel diritto romano
la apposizione di condizioni a disposizioni testamentarie era riconosciuta unicamente per i
legati; con il diritto francese e poi con il codice civile italiano del 1865  si prevede la generica
possibilità di apporre condizioni alla istituzione di erede, senza peraltro distinguere tra
condizione sospensiva e risolutiva.

Solo con il codice civile attuale si è riconosciuta la possibilità di apporre condizioni risolutive
alla istituzione ereditaria (la retroattività degli effetti risolutivi della condizione impedisce di
considerare l’istituzione di erede come limitata al solo periodo di pendenza della medesima,
venendo meno ab initio: non è violato il principio del semel heres semper heres). Così F. COSTA, 
Condizione testamentaria e limiti della «regola sabiniana», Notariato, 2003, 3, 250 (nota a
sentenza)

L’art. 1353 c.c. in tema di contratto indica esplicitamente i caratteri che l’evento dedotto in
condizione deve possedere: futurità ed incertezza. Entrambi i requisiti devono sussistere
all’atto della conclusione del contratto.

Nell’ambito dei contratti si parla di condizione impropria per identificare l’ipotesi in cui le
parti subordinano la clausola ad un evento o ad una circostanza già verificatasi, cioè ad un
elemento che sia soltanto soggettivamente incerto. Tale condizione, regolando l’effetto
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negoziale, lo fa dipendere da un evento incerto (soggettivamente), ma presente o passato.

Con riguardo al testamento, invece, si è discusso in dottrina quale sia il momento rispetto al
quale vada considerata la necessaria futurità della condizione. Tale momento è stato talvolta
individuato in quello di stesura del testamento, talvolta in quello dell’apertura della
successione.

La dottrina (ex multis GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954) che
sostiene che la condizione testamentaria propriamente detta debba essere rappresentata da
un evento futuro ed incerto rispetto all’apertura della successione, argomenta che l’efficacia
del testamento si produce soltanto dalla data della morte del testatore, non potendo produrre
alcun effetto anteriore all’apertura della successione, in quanto atto eminentemente
revocabile. Da ciò si potrebbe far discendere, secondo un’interpretazione rigorosa, che le
condizioni del testamento che indichino un evento già verificatosi prima della morte
dovrebbero essere sempre considerate “impossibili” e come tali da ritenere non apposta al
testamento ex art. 634 c.c.

In realtà anche la riportata dottrina non porta la considerazione alle estreme conseguenze
quando si tratta di qualificare la condizione testamentaria già verificatasi al momento
dell’apertura della successione in termini di impossibilità. Al contrario essa è equiparata, dal
punto di vista degli effetti, ad una condizione verificata, pur senza parlare apertamente
di condizione impropria.

In questo senso la giurisprudenza; oltre al caso in esame, che ne è diretta applicazione, si
ricordano: Cass. 16 marzo 1970 n. 531 in Mass. Giur. It., 1960, p. 134; Cass. 6 ottobre 1970 n.
1823 in Mass. Giur. It., 1970 p. 751; Cass. 16 ottobre 1981 n. 60601 in Mass. Giur. It., 1981, p.
1519.

Onere e condizione si distinguono per la struttura: il modus è ritenuto in dottrina un negozio
autonomo, mentre la condizione è elemento accessorio. Si distinguono inoltre per gli effetti,
poiché il primo obbliga-costringe a porre in essere una condotta o patire una condotta altrui,
mentre il secondo subordina gli effetti della disposizione al verificarsi di un fatto o di un atto.

Sulla scorta di questa elementare differenza si può sottolineare che le conseguenze a cui sono
giunte la Corte d’Appello e la Cassazione sul tema sono certamente condivisibili in linea
teorica: ricostruendo il lascito come sottoposto a condizione, questa non può aver diminuito il
valore del lascito stesso (non c’era alcun obbligo) ma ha reso (astrattamente) incerto il
conseguimento dell’attribuzione ereditaria. L’erede avrebbe potuto non ricevere nulla, se non
avesse adempiuto la condotta che condizionava il lascito; nel caso concreto, invece, ha
ricevuto l’intero, poiché la condotta prevista si è verificata.

La soluzione pare quindi formalmente corretta anche dal punto di vista delle sue conseguenze
in tema di azione di riduzione: non essendoci stata una deminutio del valore, l’attribuzione va
conteggiata per il suo intero valore.
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Non si può negare che, nonostante la formale chiarezza della soluzione giurisprudenziale, dal
punto di vista equitativo la soluzione sostanziale può lasciare spazio a qualche perplessità.

Potrebbe cioè sembrare iniquo che la persona che si è presa cura dei genitori – anche
sostenendone le spese – magari per lunghi anni, non abbia diritto di ritenere una porzione
superiore di eredità.

Si dovrebbe però rispondere anzitutto che questa esigenza è già adempiuta nel nostro
ordinamento grazie alla presenza della quota di legittima, che il testatore ha certamente
potuto destinare alla figlia. Inoltre si può affermare che, se vi fossero state spese sostenute
dall’erede o documenti che dimostrassero l’impegno profuso in favore del testatore, di questi
si sarebbe potuto tener conto in giudizio, mediante allegazione delle prove relative, oppure
nel testamento, mediante un riconoscimento di debito per via testamentaria.

Tale ultima strada pare, de iure condito, la migliore (qualora davvero un debito vi sia), per
garantire che sia riconosciuta alla persona che si prende cura del testatore una porzione
potenzialmente maggiore dell’eredità.
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Diritto e reati societari

Il principio di cui all’art. 2495 c.c. della responsabilità dei soci nei
limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione vale anche per i debiti tributari
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Cassazione civile, Sezione Quinta, ordinanza 31 ottobre 2018 n. 733 (dep. 15 gennaio 2019)

Parole chiave: debiti tributari – IVA – IRES – IRAP – cancellazione società registro imprese –
efficacia costitutiva – estinzione società – debiti della società estinta – creditori sociali
insoddisfatti – successione – responsabilità limitata soci e liquidatori – somme riscosse –
bilancio finale di liquidazione

Massima: “La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la
riforma del diritto societario, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti
insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno successorio sui generis, in cui la
responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione
dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione. Di talché, l’effettiva percezione delle somme da
parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate
dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della
società, secondo il normale onere della prova.”

Disposizioni applicate: 2495 e 2697 c.c., 100 e 111 c.p.c., art. 26 DPR n. 603 del 1972, art. 11
D.lgs. 472 del 1997, art. 1 D.lgs. 74 del 2000

Con l’Ordinanza emessa dalla Quinta Sezione civile, la Corte di Cassazione si è espressa in
merito al tema della sorte dei debiti (tributari) di una società (S.r.l.) cancellata dal registro
delle imprese e della relativa responsabilità dei soci. E’ noto infatti che la questione
soprattutto prima ma anche successivamente alla riforma del diritto societario sia stata
oggetto di accesissime dispute sia in dottrina sia in seno alla stessa Giurisprudenza di
legittimità.

Sotto l’egida della precedente formulazione della norma (art. 2495 c.c.) infatti si era per lungo
tempo dibattuto in merito alla natura della cancellazione della società dal registro delle
imprese (costitutiva o dichiarativa) ed alla sorte dei debiti che alla stessa facevano capo. L’art.
2495 c.c., ante riforma, disponeva solamente che, approvato il bilancio finale di liquidazione e
una volta chiesta la cancellazione della società da parte dei liquidatori, “i creditori sociali non
soddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle
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somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.

Di qui, per opinione quasi unanime, la tesi per cui i) l’estinzione della società conseguisse non
già dalla iscrizione della cessazione nel registro delle imprese (natura dichiarativa), ma dalla 
definizione di tutti i rapporti giuridici pendente; e ii) che la cancellazione dal registro delle
imprese avrebbe determinato solamente una presunzione di estinzione della società, come tale
suscettibile di prova contraria, sicché i creditori sociali rimasti insoddisfatti, nonostante
l’avvenuta cancellazione, avrebbero ancora potuto agire nei confronti della società in persona
dei liquidatori, sino ad arrivare a richiedere la dichiarazione di fallimento (cfr. ex multis
Cassazione 2 agosto 2001 n. 10555). Questo era, in buona sostanza, il principio che ricorreva in
numerose pronunce della Corte di Cassazione in materia.

Si finiva tuttavia per assistere alla “reviviscenza del morto” in quanto le procedure di
liquidazione potevano protrarsi per anni e anni successivamente alla data di cancellazione
della società; creando problemi anche sotto il profilo sistematico di certezza del diritto e dei
rapporti giuridici.

Si è così giunti alla attuale formulazione della norma ad opera del Legislatore della riforma
societaria il quale, avendo ben presente il problema, come risulta dalla relazione illustrativa,
ha inteso risolvere la vexata questio introducendo nella disposizione l’inciso “Ferma restando
l’estinzione della società” (cfr. art. 2495 c.c. post riforma). La presa di posizione è stata quindi
netta per il principio degli effetti costitutivi della cancellazione della società nel registro
imprese, la quale ultima si estingue a prescindere dalla sopravvivenza ovvero dalla
sopravvenienza di passività ulteriori. Infatti, “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma
restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi” (cfr. art. 2495 commi 1 e 2 c.c.).

Si ricorda peraltro come, sul versante fallimentare, ai sensi dell’art. 10 l.f., entro un anno
decorrente dalla effettiva iscrizione della cancellazione dal registro imprese – senza
possibilità per l’imprenditore di dimostrare il momento anteriore di effettiva cessazione
dell’attività (cfr. ex multis Cassazione 21 aprile 2016 n. 8092) – i creditori insoddisfatti possono
sempre fare istanza per la dichiarazione di fallimento della società. Regola che vale, si
rammenta, anche nell’ipotesi della così detta “cancellazione d’ufficio” per mancato deposito
dei bilanci d’esercizio per tre anni consecutivi (cfr. art. 2490 comma 6 c.c.).

Orbene, nella fattispecie all’attenzione della Quinta Sezione, i soci della società cancellata dal
Registro, quindi estinta, venivano ritenuti, dalla Commissione Tributaria Provinciale adita,
soggetti legittimati a ricevere cinque atti impositivi in quanto responsabili (e beneficiari)
dell’evasione fiscale posta in essere dalla società. A parere della Commissione Tributaria adita,
infatti, pure a seguito della cancellazione della società, la pretesa impositiva
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci, per debiti tributari, si sarebbe fondata
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da un lato sulla norma di cui all’art. 11 D.lgs. 8 dicembre 1997 n. 472 (“Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”) e dall’altro sull’art. 1
comma 1 lett. e) del D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto”).

I soci ricorrevano così alla Commissione Tributaria Regionale, la quale in secondo grado
osservava in proposito come “l’evasione fiscale accertata dall’Ufficio a carico della Società e le
sanzioni amministrative ad esse connesse non possono non essere ricondotte ai soci che, come
evidenziato dall’Ufficio, sono gli artefici delle violazioni e gli effettivi beneficiari della frode. In
merito i contribuenti non forniscono alcun elemento probatorio sull’effettività delle operazioni
contestate”.

Tale decisione veniva impugnata dai ricorrenti per Cassazione sulla base di tre motivi. Con il
primo motivo, i ricorrenti contestavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.
sulla base del quale la Commissione avrebbe omesso di considerare che, a seguito della
cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci possono essere chiamati a
rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti delle somme effettivamente riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione. Con il secondo motivo, i soci lamentavano la modifica della 
causa petendi da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe ancorato la propria
pretesa dapprima al disposto dell’art. 2495 c.c. e successivamente all’art. 11 del D.lgs. 472 del
1997. Con il terzo motivo, lamentavano infine l’errata applicazione dell’art. 11 del D.lgs. 472
del 1997, in quanto la norma avrebbe fatto riferimento ad una responsabilità solidale
dell’autore del reato con la società stessa, non esistendo nessuna prova della partecipazione
dei ricorrenti alle operazioni fraudolente contestate.

In merito al primo motivo la Corte, richiamando precedenti pronunce della stessa Cassazione,
osserva subito come “la cancellazione della società dal registro imprese, pur provocando, dopo la
riforma del diritto societario … l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti
insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio “sui generis”, in
cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione
dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte
dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate
dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della
società, secondo il normale riparto dell’onere della prova” (cfr., in tal senso, anche Cassazione 26
giugno 2015 n. 13259).

La Corte non fa altro che ribadire quindi un principio di responsabilità intra vires dei soci, i
quali non sono successori a titolo universale della società estinta, ma rispondono dei debiti
sociali (tributari o meno che siano) nei limiti di quanto effettivamente percepito a titolo di
liquidazione. E che, conformemente ai principi generali in tema di onere della prova, spetta
all’Agenzia che intenda agire contro i soci di dimostrare la percezione da parte di questi ultimi
di somme all’esito della liquidazione.

Conseguentemente, la Quinta Sezione osserva come dalla decisione della Commissione
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Tributaria Regionale, oggetto di gravame, non emerga affatto che i soci abbiano incassato una
quota di liquidazione. Dagli atti di causa, al contrario, ciò che risulta invece incontestato è che i
ricorrenti, nella loro qualità di soci, nulla hanno percepito per effetto del bilancio di
liquidazione. Ne consegue che, prosegue la Corte, “essi non sono tenuti a rispondere dei debiti
contratti dall’ente collettivo, neppure se di natura tributaria”.

A ben vedere, tale approccio appare conforme al dato normativo (art. 2495 c.c.) e ad un
orientamento ormai consolidato in Giurisprudenza, a mente del quale: “In tema di effetti della
cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali
insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si
estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e
la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento
della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (cfr.
Cassazione 22 giugno 2017 n.15474).

La Corte ha così accolto il ricorso dei soci (accogliendo il primo motivo, dichiarando assorbito
il terzo e rigettando il secondo) e, cassando la decisione della Commissione Tributaria
Regionale, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati.
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Diritto Bancario

Contratto di apertura di credito e titolo esecutivo
    di Fabio Fiorucci

Il contratto di apertura di credito (con garanzia ipotecaria) stipulato per atto pubblico, anche
se notificato in forma esecutiva, non costituisce un idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma ma con la sua diretta
utilizzazione da parte del debitore (non risultante dall’atto).

Con il contratto di apertura di credito, infatti, l’istituto bancario si limita a mettere a
disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art. 1842 c.c.), con la conseguenza
che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non
sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell’affidamento
posti in essere dal soggetto accreditato. Naturalmente, in forza del contratto di apertura di
credito, la banca è obbligata ad erogare le somme richieste, nei limiti dell’affidamento
concesso; ed altrettanto naturalmente, la causa di quel contratto implica l’obbligo
dell’accreditato di restituire tutte le somme prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli
interessi). Per sapere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente
utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca è
necessario rifarsi agli estratti del conto corrente, che però sono documenti successivi ed
esterni rispetto all’atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al
fine del rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito
deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia
(Trib. Bari 10.7.2018; Trib. Udine 25.11.2004; Trib. Mantova 2.9.2004; Trib. Napoli 2.2.2002).

Invero, tale impostazione appare condivisibile (cfr. Catarci, Titoli esecutivi di formazione
stragiudiziale, in Giur. mer., 2009, p. 1833), considerato che nell’apertura di credito in conto
corrente, a differenza del mutuo, l’accreditato non soltanto ha diritto di utilizzare il credito in
una o più volte, ma ha altresì il diritto di effettuare rimborsi totali o parziali ed utilizzare
nuovamente il credito così reintegrato, da cui ne discende che l’atto pubblico che sancisca la
messa a disposizione di una determinata somma non implica che l’accreditato sia debitore di
quell’importo e, conseguentemente, difetta un presupposto essenziale affinchè l’atto pubblico
possa costituire titolo ex art. 474 n. 3 c.p.c.
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Diritto del Lavoro

Forte conflitto tra azienda e lavoratore
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 dicembre 2018, n. 31485

Forte conflitto tra azienda e lavoratore – inasprimento degli animi – mobbing – configurabilità –
esclusione

MASSIMA

È da escludere che il datore di lavoro ponga in essere una condotta persecutoria, quando tra le parti
vi è una situazione conflittuale protrattasi per lungo tempo, non riferibile in via esclusiva a
comportamenti tenuti dal solo datore di lavoro e che trae origine da un complesso contenzioso che
aveva inasprito gli animi. Non è ravvisabile un’ipotesi di mobbing se è lo stesso lavoratore che in
più occasioni ha contribuito ad accentuare la situazione di tensione tenendo comportamenti che
hanno determinato l’irrogazione di sanzioni disciplinari, accertate come legittime.

COMMENTO

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha confermato la correttezza delle pronunce
dei Giudici di merito che, pur avendo ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore stante
l’insussistenza del motivo oggettivo addotto dalla società datrice di lavoro, aveva respinto la
domanda di risarcimento formulata dal lavoratore ai sensi dell’art. 2087 c.c. avendo invece
accertato sia la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore sia la sua legittima
assegnazione a turni notturni. Per la cassazione della sentenza ha proposto quindi ricorso il
lavoratore adducendo diverse argomentazioni, cui ha resistito la società con controricorso. In
particolare, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata era da considerarsi errata per le
seguenti ragioni: i) la domanda risarcitoria formulata è connessa non direttamente alla
irrogazione delle otto sanzioni disciplinari o alla adibizione ai turni notturni ma, bensì, ad una
serie di condotte datoriali mirate ad escludere l’esecuzione di una precedente sentenza con la
quale era stato annullato un primo licenziamento irrogato al lavoratore. ii) la spirale di
ritorsioni disposta dal datore di lavoro avrebbe integrato un comportamento mobbizzante
nonostante la legittimità delle sanzioni disciplinari. La Corte di Cassazione, confermando le
statuizioni della Corte di Appello, ha stabilito che una situazione di forte conflitto tra l’azienda
e il lavoratore durata molti anni è insufficiente al fine della configurazione del mobbing, in
assenza della prova di un intento persecutorio del datore di lavoro. I giudici di legittimità, pur
ritenendo provati l’idoneità offensiva, la sistematicità e la durata delle condotte tenute
dall’azienda, hanno escluso di poter ravvisare una violazione degli obblighi di correttezza e
buona fede nell’organizzazione della prestazione sicché, seppur implicitamente, hanno escluso
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che si potesse ritenere accertato un intento persecutorio in danno del lavoratore. A parere
della Corte di Cassazione, la corte territoriale ha correttamente valutato dagli elementi dedotti
la non sussistenza di una condotta datoriale in danno al lavoratore; la Corte, in particolare, ha
escluso che il datore di lavoro abbia posto in essere la condotta persecutoria lamentata dal
lavoratore dando invece atto dell’esistenza tra le parti di una forte situazione conflittuale
protrattasi per lungo tempo e non riferibile in via esclusiva a comportamenti tenuti dal solo
datore di lavoro. Per di più, la Suprema Corte accertava che in diverse circostanze il lavoratore
aveva contribuito ad accentuare la situazione di tensione tenendo comportamenti che avevano
determinato l’irrogazione di legittime sanzioni disciplinari. In definitiva, sulla scorta delle
considerazioni che precedono nonchè anche all’esito dell’ampia ricostruzione degli elementi
di prova acquisiti dalla Corte territoriale –, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
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Agevolazioni fiscali

Vendita diretta da parte dell’agricoltore: le novità
    di Luigi Scappini

Il Legislatore, con la Legge di Bilancio per il 2019 è intervenuto sull’articolo 4 D.Lgs. 228/2001
 ampliando il raggio di azione concesso agli imprenditori agricoli per vendere, in deroga alle
ordinare regole amministrative del commercio, in zona agricola.

Come noto, a partire dalla riforma del 2001, attuata con la L. 57/2001 e i connessi decreti
legislativi, è stata introdotta una figura moderna di imprenditore agricolo che, tra le
varie attività cui si può dedicare, contempla anche veri e propri atti di commercio, quali
la valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a condizione, tuttavia, che gli
stessi provengano in misura prevalentemente dall’attività agricola esercitata, sia essa la
coltivazione del fondo, l’allevamento di animali o la selvicoltura.

In tale contesto innovativo si innesta anche la previsione di cui all’articolo 4 D.Lgs. 228/2001
 che va a riformare quanto precedentemente disciplinato con la L. 59/1963 che, nella realtà,
non vietava la vendita ai produttori agricoli, ma la limitava ai propri prodotti, per i quali,
tuttavia, non era necessario munirsi della licenza prevista dall’allora R.D.L. 2174/1926. Se è
vero che la disciplina non richiedeva la licenza, era comunque necessario, ai sensi dell’articolo
3, presentare la domanda di autorizzazione ai sindaci dei Comuni presso i quali si intendeva
procedere alla vendita.

L’articolo 4 D.Lgs. 228/2001 è innovativo innanzitutto per il fatto che, in ossequio a un
concetto di dinamismo imprenditoriale, estende la vendita dei prodotti agricoli non solo alla
forma stanziale della sede aziendale, maanche alla forma itinerante, non itinerante su aree
pubbliche, in locali aperti al pubblico, su aree pubblichemediante utilizzo di un posteggio e, da
ultimo, in modalità e-commerce.

L’altra novità è data dall’oggetto della vendita che non è più limitato ai propri prodotti ma,
come evidenziato dal comma 5, può concernere prodotti derivati e quindi ottenuti per effetto
di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli propri, prodotti derivanti
dalla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo,
prodotti agricoli acquistati da altri produttori agricoli e appartenenti allo stesso settore
merceologico, seppur in misura non prevalente e prodotti agricoli acquistati da altri soggetti
non produttori agricoli seppur in misura non prevalente (cfr. risoluzioni Mise
81039/2016 e 169670/2017).

L’articolo 4, tuttavia, limitava la possibilità di cedere prodotti attinenti al proprio settore
merceologico; per fare un esempio, fermo restando la possibilità per un allevatore di maiali di
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vendere nel proprio punto aziendale dedicato non solo salami, ma anche vino, le regole
derogatorie si potevano applicare solo per i prodotti strettamente attinenti all’attività svolta.

Tale quadro viene modificato dall’articolo 1, comma 700, L. 145/2018 che introduce il
nuovo comma 1-bisnell’articolo 4, prevedendo che i produttori agricoli singoli e associati,
“possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica
i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei
prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziendedeve
essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri
imprenditori agricoli”.

Ecco che allora quanto sopra detto viene meno e l’allevatore di maiali potrà vendere il vino, le
marmellate, il formaggio, la frutta e la verdura, in abbinamento alle proprie carni e insaccati a
condizione che:

l’acquisto avvenga direttamente da altri imprenditori agricoli e
non venga snaturata l’origine del proprio reddito e quindi la prevalenza del fatturato
proveniente dalla vendita sia originata dai propri prodotti.

Una norma dirompente che, tuttavia, merita alcuni urgenti chiarimenti in relazione alle
modalità con le quali l’imprenditore potrà dimostrare la provenienza “agricola”, fermo
restando le possibili difficoltà per i soggetti preposti alle verifiche di comprendere quando il
prodotto sia il frutto del lavoro di un imprenditore agricolo exarticolo 2135 cod. civ..

Si ricorda che, con la L. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), era stato allargata la vendita
anche alla “somministrazione non assistita” e al cd.  “street food” agricolo (cfr. risoluzione Mise
56196/2018).

Infine, si sottolinea che il regime testé descritto è applicabile nei limiti di fatturato pari
a 160.000,00 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per quelli associati.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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