
Edizione di martedì 19 febbraio 2019

Responsabilità civile

La responsabilità civile del produttore,in particolare del produttore di alimenti: il danno da
prodotto conforme
    di Daniele Calcaterra

Procedimenti di cognizione e ADR

Notifica a persona addetta alla casa: presunzione e prova contraria
    di Valentina Baroncini

Esecuzione forzata

La determinazione delle distanze legali da ripristinare è determinata dal giudice
dell’esecuzione dell’obbligo di fare ex art 612 c.p.c.
    di Cecilia Vantaggiato

Obbligazioni e contratti

La registrazione tardiva del contratto di locazione ha efficacia sanante solo per il periodo di
durata indicato nel contratto
    di Martina Mazzei

Proprietà e diritti reali

Opposizione di terzo proprietario e opposizione all’esecuzione. Mezzo di impugnazione
straordinario: rilascio d’immobile e tutela del terzo proprietario
    di Saverio Luppino

Diritto successorio e donazioni

La domanda di voltura catastale di un immobile caduto in successione non comporta

www.eclegal.it Page 1/37

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 19 febbraio 2019

accettazione tacita dell’eredità. Un revirement della Cassazione?
    di Matteo Ramponi

Diritto e reati societari

Nullità della delibera per assenza totale di informazione: solo in caso di totale mancanza della
convocazione dell’assemblea
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati, Massimo Di Terlizzi - Studio Pirola Pennuto Zei e Associati

Diritto Bancario

Usura sopravvenuta e apertura di credito
    di Fabio Fiorucci

Diritto del Lavoro

Anche per la carica dirigenziale occorre l'eterodirezione
    di Evangelista Basile

Agevolazioni fiscali

La detrazione per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
    di Redazione

www.eclegal.it Page 2/37

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 19 febbraio 2019

Responsabilità civile

La responsabilità civile del produttore,in particolare del
produttore di alimenti: il danno da prodotto conforme
    di Daniele Calcaterra

Abstract

Siamo giunti alla parte finale della nostra analisi.

Dopo avere esaminato l’evoluzione della disciplina e gli approdi giurisprudenziali in materia di
responsabilità del produttore, quando il prodotto (alimento) non è “conforme” agli standard o
alle aspettative, rimane da indagare la diversa ipotesi in cui il prodotto cagioni un danno pur
essendo pienamente rispettoso delle une e delle altre.

Parte III

Il danno da prodotto conforme

Veniamo ora a trattare la diversa ipotesi in cui il danno sia cagionato da un prodotto di per sé
non difettoso, ma che sia invece conforme alle aspettative e rispettoso delle regole tecniche
eventualmente esistenti che lo riguardano. Ci si chiede, in buona sostanza, se il danno, in
ipotesi del genere, sia oppure no risarcibile.

È emersa infatti da tempo la piena consapevolezza circa i rilevanti pericoli che possono
derivare dall’utilizzo di prodotti pienamente conformi agli standard di sicurezza individuati dal
legislatore. Ciò vale ad esempio per il consumo di prodotti derivati dal tabacco, per l’utilizzo di
autoveicoli, per l’esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dal telefono cellulare, per
l’ingestione di alimenti la cui conservazione e igiene è conseguita anche attraverso la
presenza al loro interno di sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute, per
l’assunzione di farmaci che seppure indispensabili contengono sostanze capaci di scatenare
rilevanti effetti collaterali, ecc. Questi costituiscono solo alcuni esempi di prodotti che
conservano un ampio margine di dannosità, pur risultando pienamente conformi alle
prescrizioni legali che ne regolano la sicurezza.

Il prodotto difettoso e il prodotto dannoso

Sotto questo profilo emerge quindi la fondamentale importanza assunta dalla distinzione tra
prodotto difettoso e prodotto dannoso. Nella prima categoria ricadono i prodotti che risultino
difformi rispetto alle caratteristiche delineate dalle norme tecniche standardizzate oppure, ove
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queste non siano presenti, definite dallo stato dell’arte; nella seconda categoria rientrano
invece i prodotti dai quali possano scaturire rilevanti danni per coloro che li utilizzano o che
vengano a contatto con essi.

Le due categorie coincidono solo occasionalmente: il prodotto non conforme rispetto alle
caratteristiche tecniche descritte dal legislatore (quindi certamente difettoso) può sicuramente
assumere in alcune circostanze un carattere dannoso, ma potrebbe in altri casi risultare
completamente privo di rischi (si pensi ad esempio all’automobile o al telefono cellulare non
funzionante e proprio per questo motivo assolutamente privi di rischi); al contrario, il prodotto
conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dalla legislazione sulla sicurezza potrebbe
conservare significativi margini di dannosità proprio perché perfettamente funzionante. In
quest’ultimo caso, l’utilizzatore si troverebbe ad aver subito un danno derivante da un
prodotto pienamente conforme agli standard legislativi di sicurezza e utilizzato secondo
modalità appropriate, ma ciò nondimeno caratterizzato da un’elevata capacità di produrre
danni.

Il problema della responsabilità del produttore, per i danni cagionati da un prodotto conforme
agli standard legislativi in materia di sicurezza, non emerge con chiarezza nell’analisi della
casistica giurisprudenziale italiana. Questo rende impossibile individuare delle regole generali
sulla base delle quali poter stabilire con sicurezza, per ogni tipologia di prodotto, se ricorre la
responsabilità del produttore anche qualora i danni cagionati all’utilizzatore scaturiscono da
un prodotto del tutto conforme agli standard legislativi.

In linea di prima approssimazione è possibile individuare tre categorie di decisioni: a) alcune
affrontano il problema della responsabilità del produttore, la cui sicurezza è definita da
standard legislativi, omettendo ogni riferimento a questi ultimi e ricavano il carattere difettoso
del prodotto sulla base del criterio generico che si riferisce alla sicurezza che il consumatore
può legittimamente attendersi nell’uso normale; b) un secondo gruppo di pronunce risolve il
problema della risarcibilità di questi danni applicando la disciplina dell’articolo 2050 c.c., al
posto di quella di derivazione comunitaria che regola la responsabilità del produttore; c)
solamente in un limitatissimo numero di precedenti è stata colta la necessità di risolvere il
problema della responsabilità del produttore adottando una lettura interpretativa in funzione
della quale la difettosità del prodotto viene determinata sulla base di un rigoroso riferimento
ai suddetti standard.

Le indicazioni che possono essere ricavate da questi precedenti testimoniano dunque che non
vi è consapevolezza del problema e non permettono, come dicevamo, di estrapolare regole
generali idonee a orientare con sicurezza l’interprete. Ad esempio, le decisioni in materia di
danni derivanti da cosmetici o dall’utilizzo di apparecchiature mediche porterebbero a
escludere la responsabilità del fabbricante per i danni provocati da un prodotto non difettoso,
ossia conforme agli standard legislativi di sicurezza. Le decisioni invece nelle quali è stata
affermata la responsabilità del produttore di sigarette o di un motoveicolo conforme agli
standard di sicurezza europei forniscono indicazioni di segno opposto.
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Ma c’è di più. Anche nell’applicazione dell’art. 2050 c.c. vi è parecchia confusione, perché non
esiste una visione univoca quando si cerca di stabilire quando un’attività possa dirsi pericolosa.

L’analisi della casistica giurisprudenziale in tema di responsabilità per l’esercizio di attività
pericolose è testimone di questa confusione di fondo, perché, allo stato attuale, risulta
estremamente difficile individuare criteri sufficientemente precisi sulla base dei quali stabilire 
ex ante se un’attività rientra oppure no nel novero di quelle soggette all’applicazione dell’art.
2050 c.c.

Secondo un primo orientamento, più risalente, si dovrebbero infatti considerare pericolose le
attività classificate come tali dal legislatore. Secondo altro filone, più recente, il novero delle
attività pericolose dovrebbe essere ampliato, facendo ricorso a un criterio scientifico statistico.
Questo criterio tuttavia non sembra confermato con una continuità sufficiente per essere
considerato affidabile, tant’è che continuano a emergere in giurisprudenza precedenti
singolari e soluzioni assai discutibili.

Gli standard di sicurezza

Come si è visto, dunque, vi è una situazione di incertezza assai rilevante. Nel tentativo di dare
una qualche indicazione all’interprete, potremmo dire che, in una situazione del genere, questi
dovrebbe anzitutto individuare le regole in ragione delle quali stabilire se il prodotto possa
considerarsi ragionevolmente sicuro: qualora il prodotto risulti non rispettoso delle regole che
ne definiscono la sicurezza potrà essere considerato difettoso e potrà quindi essere affermata
la responsabilità del produttore, secondo quanto visto in precedenza. Nel caso in cui, invece,
non sia riscontrabile alcuna violazione delle norme che individuano le caratteristiche
costruttive del prodotto e degli standard di sicurezza che si devono rispettare sarebbe
necessario operare una distinzione.

La responsabilità del produttore potrebbe cioè ricorrere qualora le norme tecniche
armonizzate possano essere considerate funzionali a garantire solamente un livello minimo di
sicurezza. In quest’ultimo caso, il loro rispetto non consentirebbe cioè di escludere, in termini
generali, la responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotto conforme ma
comunque dannoso. Diversamente, qualora gli standard prescritti dal legislatore assumano la
valenza di limiti massimi di sicurezza si dovrà concludere che non sussiste una responsabilità in
capo al produttore del prodotto conforme ma comunque dannoso.

Non è evidentemente questione da poco, soprattutto nel settore alimentare. L’impiego sempre
più rilevante di additivi, la presenza di residui di pesticidi impiegati in agricoltura, la divisione
di cibi nuovi ottenuti mediante procedimenti di modificazione genetica (OGM) determinano
infatti la costante esposizione dei consociati a significativi fattori di rischio per la salute anche
in presenza di prodotti conformi. In altri termini, si riscontra un’allarmante espansione delle
fattispecie in cui nonostante il rispetto di tutte le regole che la legge prevede per tutelare la
salute dei consumatori residuano margini di pericolosità. Per questo motivo è proprio in
campo alimentare che la distinzione tra prodotto difettoso e prodotto dannoso assume rilievo,
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anche alla luce di quanto subito diremo nel paragrafo che segue.

Le considerazioni appena svolte valgono con maggior ragione qualora lo stato della
conoscenza scientifica e tecnica al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il
prodotto non permetteva di considerarlo difettoso ai sensi dell’art. 118 lett. e) cod. cons. (è la
c.d. esimente per i danni da ignoto tecnologico), per cui il danno non poteva essere in alcun
modo previsto al momento della commercializzazione, tanto da costituire un effetto
collaterale e del tutto inatteso dell’uso del prodotto.

Accade che prodotti innovativi, in un primo momento largamente utilizzati proprio per le loro
capacità di migliorare la qualità della vita, prevenire o debellare malattie, evitare incidenti o
infortuni, rivelino poi, a distanza di tempo, effetti collaterali gravi e imprevedibili. È il caso, ad
esempio, del D.D.T., largamente utilizzato come efficace insetticida capace di debellare
patologie come il tifo e la malaria e che poi si è rivelato, a distanza di anni, portatore di effetti
nocivi irreversibili sull’ambiente e sulla salute umana. Anche l’amianto, diffusamente
impiegato nell’edilizia abitativa per le sue capacità ignifughe, si è rivelato dopo tempi di
latenza molto estesi causa di patologie dall’esito letale. Ma se si dovesse applicare l’art. 2050
c.c., in questi casi, l’esimente verrebbe vanificata (l’applicazione dell’articolo 2050 c.c.
condurrebbe a considerare il produttore sempre e comunque responsabile anche per i danni
provocati da alimenti che al momento dell’immissione in commercio risultavano prodotti nel
rispetto delle regole tecniche e delle regole d’igiene e di sicurezza imposte dalla legge e
specificamente dalle norme tecniche).

Per giustificare l’applicazione dell’articolo 2050 c.c. si è cercato allora di attribuire rilevanza al
principio di precauzione. A mente dell’art 7 Reg. UE n. 178/2002, infatti, “Qualora, in circostanze
specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la
possibilità di effetti dannosi per la salute ma permangono situazioni di incertezza sul piano
scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessari per
garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori
informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”.

La possibilità di liberarsi, ai sensi dell’art. 118 lett. e) cod. cons., dalla responsabilità
adducendo la mancanza di conoscenze scientifiche circa la pericolosità del prodotto al
momento della sua commercializzazione (c.d. rischio da sviluppo) sarebbe, secondo alcuni
Autori, in contrasto con il principio di precauzione che l’art. 7 sancisce in termini generali per
tutti i prodotti alimentari; non vi sarebbe dunque ostacolo alcuno nell’applicare la disciplina
dell’art. 2050 c.c. In realtà, la soluzione interpretativa appena illustrata evidenzia, con
particolare riferimento alla responsabilità dei produttori di alimenti, perplessità che possono
porsi in termini più generali. È controverso infatti che il principio di precauzione possa essere
invocato dall’autorità giudiziaria nei rapporti tra privati. La giurisprudenza comunitaria (Corte
Giust. CE 9/09/2003, n. 236/01) ha chiarito infatti che il principio di precauzione è
eminentemente rivolto alle autorità amministrative che sono chiamate a trasformare la
generica enunciazione del principio di precauzione in misure concrete e circostanziate dopo
aver operato, anche con il supporto di organi scientifici accreditati, una valutazione dei rischi e
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attuato un contemperamento tra le esigenze di tutela della salute indicate dalla scienza e altri
interessi che vengono di volta in volta in considerazione. In questa prospettiva, si potrebbe
affermare dunque che il giudice chiamato a stabilire se possa oppure no applicarsi l’art. 2050
c.c. non possa fare riferimento alla generica enunciazione del principio di precauzione, né
interpretare autonomamente eventuali dati epidemiologici statistici che indicano un’elevata
capacità di un prodotto di causare danni; egli dovrebbe invece allinearsi alle espressioni
circostanziate del principio di precauzione sancito dal legislatore e dalle autorità
amministrative legittimate da quest’ultimo. La soluzione dovrebbe essere ricercata altrove.
Adottando questa impostazione, si potrebbe cioè ipotizzare che le discipline di settore che
riguardano particolari categorie di beni, oltre a definire il concetto di sicurezza del prodotto,
possano essere chiamate a svolgere una funzione ulteriore. È nel loro ambito, cioè, che
dovrebbero essere ricercate le indicazioni circa il carattere ordinario o pericoloso del prodotto
oggetto della disciplina e quindi giustificare l’applicazione del regime di responsabilità
prevista dall’articolo 2050 c.c. in luogo delle regole dettate con riferimento alla responsabilità
del produttore.

La possibilità di assoggettare i produttori di alimenti o quantomeno di determinare categorie
di alimenti alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose dovrebbe dipendere, in altri
termini, dalle esplicite indicazioni che il legislatore fornisce riguardo al carattere pericoloso
del prodotto e non dall’eventuale evidenza scientifica che dimostri un’elevata capacità di
procurare danni alla salute dei consumatori (c.d. criterio statistico), né questo dato potrebbe
essere ricavato sulla base di un utilizzo diretto del principio di precauzione enunciato in
termini generici.

Il danno dovuto alla particolare sensibilità del danneggiato ai componenti del prodotto

Trattiamo infine il caso in cui il danno sia dovuto alla particolare sensibilità del soggetto
danneggiato a uno o più dei componenti del prodotto. Per comprendere la fattispecie di cui si
parla, basti fare l’esempio dell’intolleranza a uno dei componenti dei farmaci, delle sigarette,
o, in campo alimentare, dell’alimento. Si tratta di una ipotesi caratterizzata dal fatto che il
danno si verifica a causa del concorso di una particolare circostanza e, cioè, della sensibilità
dell’utilizzatore all’alimento o a uno o più dei suoi componenti. L’attenzione si concentra, in
questi casi, più che altro, sul ruolo dell’informazione che deve essere data al consumatore. Se
è vero cioè che il danno è strettamente connesso alla persona del danneggiato (in questi casi,
si prende a parametro, evidentemente, il consumatore medio, non il singolo danneggiato),
allora è necessario che questi venga informato prima, cioè che venga messo nella condizione
di astenersi dal consumo o di adottare eventuali cautele in modo da eliminare o limitare il
verificarsi del danno. Anche se ciò non è poi sempre possibile (basti pensare all’ipotesi del
farmaco salvavita). Questa è la problematica centrale della fattispecie di cui si discorre. Qui va
detto che gli standard tecnici (quando esistono, ovviamente) disciplinano di solito anche il
contenuto degli obblighi informativi con dovizia di particolari (in tema di prodotti alimentari, a
livello generale, vale ovviamente il Reg. UE n. 1169/2011).

In linea di principio, in situazioni del genere, in base all’applicazione congiunta delle regole

www.eclegal.it Page 7/37

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 19 febbraio 2019

risarcitorie generali e delle regole pubblicistiche che impongono doveri di informazione, il
produttore di alimenti dovrebbe ritenersi responsabile solo in presenza di difetti di
informazione che costituiscono violazione di prescrizioni di legge. L’analisi della casistica
giurisprudenziale conferma questo assunto. È stata affermata, ad esempio, la responsabilità
del produttore di giocattoli per aver omesso di fornire informazioni sulla cautele da adottare
nell’apertura della confezione (Trib. Rimini, 31/12/2008), a fronte di uno specifico dovere di
informazione sancito dalla legislazione di settore (D. legisl. n. 313/1991, allegato III). Così pure
la decisione con la quale è stata sancita la responsabilità del produttore di caffettiere per
avere omesso le indicazioni relative a un loro uso sicuro (Trib. Vercelli, 7/04/2003), nonostante
la legislazione di settore imponesse al produttore obblighi di informazione ben precisi (D.
legisl. n. 108/1992, all’epoca vigente). Si tratta peraltro, con tutta evidenza, di una conclusione
di massima.

Non è detto infatti che la corretta informazione escluda sempre il risarcimento del danno,
almeno in quelle ipotesi in cui li consumatore si trovi nella condizione di non poter scegliere e
cioè debba necessariamente assumere il prodotto (è il caso del farmaco salvavita, accennato in
precedenza). In casi del genere, si potrebbe forse indagare l’applicabilità degli artt. 1227 c.c. e
122 cod. cons. sul concorso di colpa del danneggiato per limitare, ma non escludere, l’entità
del risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 1227 c.c. infatti “Se il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità
delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. A sua volta l’art. 122 cod. cons. prevede che
“Nell’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le
disposizioni dell’art. 1227 c.c. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia
volontariamente esposto”.

È un tema in ordine al quale il dibattito è aperto. In linea di prima approssimazione, si
potrebbe distinguere, come dicevamo, il prodotto voluttuario (ad esempio le sigarette) da
quello non voluttuario ma necessario (ad esempio il farmaco), relegando il valore esimente di
una corretta informazione solo alla prima ipotesi, ma non alla seconda. L’avere tenuto
comunque un comportamento rispettoso delle regole potrebbe avere per il produttore l’effetto
positivo di limitare l’entità del risarcimento dovuto, escludendo ad esempio il riconoscimento
dei punitive damage (ove ovviamente previsti). Se non altro, ciò consentirebbe lo sviluppo di un
mercato assicurativo (al pari di quello che avviene negli USA) che potrebbe assorbire almeno
in parte il rischio che così finirebbe col gravare non più sul produttore, in quanto coperto
appunto da idonea polizza assicurativa.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Notifica a persona addetta alla casa: presunzione e prova
contraria
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. V, 23 novembre 2018, n. 30393, Pres. Chindemi – Est. Varrone

[1] Notifica a persona addetta alla casa – Presunzione – Prova contraria – Certificazione
anagrafica – Inidoneità – Fondamento. (Cod. proc. civ., art. 139; Cod. civ. art. 2700)

In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c.,
circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell’atto la produzione di una certificazione
anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l’esistenza di un
rapporto di parentela con il destinatario della notifica.

CASO

[1] L’Agenzia delle Entrate provvedeva a notificare ex art. 139, secondo comma, c.p.c. una
cartella di pagamento avente ad oggetto una somma a titolo di IVA, Irap e Irpef, oltre a
sanzioni e interessi.

La debitrice presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli lamentando,
tra l’altro, la nullità della notifica, avvenuta a mani di un soggetto indicato dall’ufficiale
giudiziario come persona qualificata come addetta alla casa, ma dal medesimo ufficiale non
identificata.

La CTP di Napoli rigettava il ricorso per insussistenza della invalidità invocata, una decisione
che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, sulla base del rilievo per cui,
in mancanza di querela di falso proposta avverso la relazione di notificazione stesa
dall’ufficiale giudiziario, non era possibile confutare quanto da lui attestato, né era possibile
superare tale dato con la produzione di altra documentazione: con la conseguenza per cui
dovesse ritenersi pienamente valida la notifica effettuata.

Avverso tale provvedimento, la parte debitrice proponeva ricorso per cassazione lamentando,
tra l’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e delle disposizioni in materia di
notifica di atti. Secondo la ricorrente, in particolare, l’affermazione della CTR, secondo cui
sarebbe necessario contestare la qualifica di persona addetta alla casa del consegnatario
dell’atto tramite querela di falso, sarebbe erronea, in quanto l’oggetto della contestazione
sarebbe rappresentato dal contenuto intrinseco della relazione di notificazione, rientrante
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nella libera valutabilità da parte del giudice e confutabile con ogni mezzo di prova. Inoltre,
veniva contestata l’omessa identificazione del consegnatario dell’atto, per non essere stati
indicati, nella relata, i relativi dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte decide il ricorso ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., in particolare
rilevando la conformità a diritto del dispositivo del provvedimento impugnato, ma la necessità
di correggerne la motivazione. La Cassazione, infatti, confermando la validità della
notificazione, precisa come la querela di falso non sia l’unico mezzo esperibile per contestare
quanto ivi contenuto; l’art. 139, secondo comma, c.p.c., istituirebbe piuttosto una presunzione
iuris tantum circa la veridicità dichiarazioni riportate dall’ufficiale giudiziario nell’atto di
notifica, ivi comprese le qualità del consegnatario dello stesso, incombendo in capo al
destinatario l’onere di fornire la prova contraria circa l’inesistenza, in capo a tale soggetto,
delle qualità richieste ex lege.

QUESTIONI

[1] La Cassazione affronta il tema dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute nella
relazione di notificazione stesa dall’ufficiale giudiziario che abbia provveduto alla notifica in
mani proprie del destinatario, in particolare nei casi disciplinati all’art. 139, secondo comma,
cp.c., nonché delle possibilità che la parte destinataria dell’atto ha per contestare le
dichiarazioni medesime, nel senso di far valere l’assenza, in capo al consegnatario, delle
qualità prescritte dalla norma richiamata.

Anzitutto, appare opportuno ricordare il testo del più volte menzionato art. 139, secondo
comma, c.p.c., che, per il caso di irreperibilità del destinatario nella casa di abitazione o nel
luogo in cui lo stesso esercita la propria attività lavorativa, imprenditoriale o professionale,
consente all’ufficiale giudiziario di consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o
addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.

Nel caso di specie, ciò che è stato contestato dalla parte destinataria della cartella di
pagamento è l’omessa verifica/dimostrazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, dell’esistenza
di un effettivo collegamento, nei termini di quelli richiesti ex lege, tra il soggetto
consegnatario a mani e il destinatario della notificazione.

A tal riguardo, la pronuncia in epigrafe richiama alcuni arresti della giurisprudenza di
legittimità in cui si è affermato che, in caso di notificazione ex art. 139, secondo comma, c.p.c.,
la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa
di chi ha ricevuto l’atto, si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale
giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la
validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare
l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate,
ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (tra le più recenti, Cass., 5
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aprile 2018, n. 8418; Cass., 17 dicembre 2014, n. 26501). Di conseguenza, non può imporsi in
capo all’ufficiale giudiziario un onere di effettuare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza
tra la persona che si qualifica come addetta alla casa e il destinatario dell’atto, né l’omesso
svolgimento di dette attività potrà integrare nullità della notificazione (Cass., 26 ottobre 2006,
n. 26028).

Dunque, la circostanza per cui, nel caso di specie, dalla relazione di notificazione non
emergesse alcun collegamento tra il consegnatario dell’atto e il destinatario della notifica era
circostanza del tutto irrilevante, vigendo a favore dell’ufficiale giudiziario una presunzione
circa l’esistenza di tale collegamento. Peraltro, parte ricorrente aveva tentato di vincere tale
presunzione allegando il certificato di famiglia, dal quale non risultava, evidentemente, il
nominativo del consegnatario: tale produzione documentale, tuttavia, non può certo ritenersi
sufficiente al superamento della presunzione de qua, non essendo idonea né a escludere un
rapporto di parentela (in termini, Cass., 12 marzo 2012, n. 3906), né a escludere la qualità di
persona addetta alla casa.

Da ultimo, è parimenti irrilevante, ai fini de quibus, l’omessa indicazione, da parte dell’ufficiale
giudiziario, dei dati anagrafici ovvero degli estremi del documento della persona
consegnataria dell’atto: tali dati, infatti, non sono richiesti dalla legge, che all’art. 148 c.p.c. fa
esclusiva menzione all’indicazione delle generalità di tale soggetto.
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Esecuzione forzata

La determinazione delle distanze legali da ripristinare è
determinata dal giudice dell’esecuzione dell’obbligo di fare ex art
612 c.p.c.
    di Cecilia Vantaggiato

Cassazione civile, Sez. II, Ord., (ud. 20-04-2018) 28-11-2018, n. 30761, Presidente Orilia,
Relatore Falaschi

Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta
illegittimità della stessa non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma,
unicamente, la riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano tali
limiti. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui venga ordinata la demolizione della costruzione
illegittima, senza specificare l’esatta misura della inosservanza di distanze o confini, il relativo
accertamento può essere effettuato esclusivamente dal giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei
poteri previsti dall’ art. 612 c.p.c.

CASO

La fattispecie ha ad oggetto la violazione delle distanze legali tra costruzioni.

In primo grado il Tribunale di Parma condannava i convenuti al pagamento di una somma di
denaro, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno consistente nel deprezzamento
del fabbricato di proprietà dell’attore realizzatosi in seguito alla violazione delle distanze. Il
tribunale respingeva altresì ogni altra domanda attorea e rigettava le domande riconvenzionali
dei convenuti.

Proponeva appello l’attore, invocando altresì la tutela reale. La Corte d’appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava gli appellati ad arretrare il
manufatto di loro proprietà alla distanza legale di dieci metri dal fabbricato di proprietà
dell’appellante. Gli appellati proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha ritenuto corretto il decisum dei Giudici dei precedenti gradi,
affermando unicamente l’ammissibilità del terzo motivo di ricorso, mediante il quale i
ricorrenti contestavano l’omesso esame da parte della Corte d’appello di uno specifico motivo
d’impugnazione contenuto nell’appello incidentale, vale a dire la condanna degli appellati al
risarcimento del danno, avendo la Corte erroneamente ritenuto che si fosse verificato il
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passaggio in giudicato di tale capo della sentenza di primo grado per acquiescenza,
nonostante l’evidenza del gravame incidentale interposto.

La Suprema Corte, per il resto, ha confermato quanto statuito nelle precedenti pronunce,
ritenendo l’accertamento dell’abusività della costruzione non comporta necessariamente la
demolizione integrale dell’opus, quanto piuttosto la riduzione entro i limiti legali, secondo le
modalità dettate dal giudice dell’esecuzione ex art 612 c.p.c., mediante esecuzione in forma
specifica di obblighi di fare o di non fare (id est, di distruggere ciò che è stato realizzato in
violazione di un obbligo di non facere).

QUESTIONI

La sentenza affronta il tema relativo alla mancata indicazione dell’esatta misura della
inosservanza di distanze o confini, nel caso in cui venga ordinata la demolizione della
costruzione abusiva; secondo gli Ermellini, tale accertamento può essere effettuato
esclusivamente dal giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 612 c.p.c.

La pronuncia, quindi, ribadisce il principio alla base dell’enunciato art. 612 c.p.c., in forza del
quale chiunque intenda ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per
violazione di un obbligo di fare o di non fare deve chiedere al giudice dell’esecuzione che
siano determinate le modalità dell’esecuzione.

La norma si inserisce all’interno del regime di tutela delineato dagli artt. 2931 e ssg c.c., con
cui si consente l’attuazione coattiva di diritti assoluti e, secondo parte della dottrina, anche di
diritti relativi che trovino la propria fonte nella lesione di un diritto assoluto. Benché non
venga specificato, si ritiene che gli obblighi cui fa riferimento la norma abbiano contenuto
positivo, in quanto la loro attuazione per il tramite dell’ufficio esecutivo si manifesta sempre
in un facere mediante l’esecuzione della prestazione ab origine prevista ovvero con
l’eliminazione di quanto realizzato in violazione dell’obbligo di non facere.

È di tutta evidenza, quindi, come in tali situazioni si renda necessario l’intervento del giudice
al fine di determinare le modalità di attuazione coattiva dell’obbligo; ciò anche in ragione del
favor debitoris cui sembra ispirata la norma, affinché il debitore non risulti eccessivamente
gravato da modalità d’esecuzione che, se non determinate da un soggetto terzo qual è
l’organo della procedura, potrebbero risultare in contrasto con i principi di proporzionalità e
ragionevolezza.

Ulteriore presupposto di applicazione dell’art 612 c.p.c. è dato dalla fungibilità della
prestazione: oggetto di esecuzione in forma specifica possono essere soltanto obblighi
fungibili. La fungibilità altro non è che la possibilità che la prestazione possa essere realizzata
anche da un soggetto diverso dall’obbligato. Tra le ipotesi di obblighi infungibili possono
annoverarsi ex multis i casi delle obbligazioni intuitu personae o quelle relative a prestazioni
che siano materialmente ineseguibili o, ancora, gli obblighi c.d. di non fare, non potendosi
richiedere un comportamento di astensione, se non in capo al soggetto obbligato (anche se a
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tal proposito occorre rammentare che la novella di cui alla l. n. 69/2009 ha introdotto l’art 614
bis c.p.c., id est l’esecuzione indiretta di obblighi aventi ad oggetto prestazioni infungibili
mediante misure coercitive). Sul punto, ha avuto modo di esprimersi di recente anche la
Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 16/05/2018, n. 12030) la quale ha ribadito che
l’esecuzione forzata di cui all’art. 612 c.p.c. in tanto può essere promossa in quanto abbia ad
oggetto un facere fungibile (così già Sezioni Unite, sentenza 9 gennaio 1978, n. 50), posto che
la procedura implica la designazione dell’ufficiale giudiziario che dovrà provvedere a vigilare
affinché venga (da altri) compiuta l’opera non eseguita o, viceversa, venga distrutta quella
compiuta.

Si ricordi, inoltre, che in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, il giudice chiamato ad
adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c. è dominus della sola interpretazione della sentenza
di condanna costituente titolo esecutivo che, ove ancora “sub iudice” per essere pendente il
relativo giudizio di impugnazione, è destinata ad essere confermata o annullata
indipendentemente da tale interpretazione, ostando alla formazione di preclusioni da
giudicato l’alterità degli oggetti dei giudizi di cognizione e di esecuzione (Cass. civ. Sez. II
Sent., 30/03/2016, n. 6148).

L’art. 612 c.p.c., pertanto, consente di fissare le modalità di attuazione di una determinata
condotta materiale fungibile in sostituzione del debitore (nel caso invece della condanna al
pagamento di una somma di denaro che indichi specifiche modalità di adempimento non può
in alcun modo essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare e non può
trovare esecuzione attraverso il procedimento di cui agli artt. 612 c.p.c. e ss., ma
esclusivamente attraverso il processo esecutivo di espropriazione forzata: così Cass.,
02/10/2018, n. 23900).

Solo il procedimento di cui all’art 612 c.p.c. consente di individuare le concrete modalità
tecnico-giuridiche dell’arretramento idoneo a osservare le distanze legali, in quanto si tratta di
modalità che investono la fase dell’esecuzione nell’ambito dello specifico procedimento (così
anche Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-06-2016, n. 12479).

Al caso di specie non risulta applicabile l’art. 2933, comma 2, c.c., che limita l’esecuzione
forzata degli obblighi di non fare (recte, di distruggere l’opus realizzato in violazione di un
obbligo di non fare), vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all’economia
nazionale. La norma, infatti, va riferita alle sole fonti di produzione o distribuzione della
ricchezza dell’intero Paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una
costruzione alla distanza prescritta, comportando la persistenza di detta costruzione, al
contrario, una lesione di rilevanti interessi individuali (Cassazione civile sez. II, 31/10/2017,
n.25890).

In conclusione, vige nel nostro ordinamento il principio di diritto, più volte sancito dalla Corte,
in virtù del quale, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al
giudice dell’esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e
determinare le modalità di esecuzione dell’obbligo idonee a ricondurre la situazione di fatto
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alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale
regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto e, se del caso, disporre
le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con appello ove si discosti
da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tal caso esso non costituisce più
manifestazione dei poteri del giudice dell’esecuzione e conseguentemente non è impugnabile
nelle forme proprie degli atti esecutivi e dell’opposizione a questi, ex art. 617 c.p.c. (Cass. 12
Dicembre 2018, n. 32196; Cass. 14 marzo 2003, n. 3786).
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Obbligazioni e contratti

La registrazione tardiva del contratto di locazione ha efficacia
sanante solo per il periodo di durata indicato nel contratto
    di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, Ord. 20 dicembre 2018, n. 32934 – Pres. Vivaldi – Rel. Scrima.

[1] Contratto di locazione – Registrazione tardiva – Locazione ad uso abitativo – Effetti –
Sanatoria – Effetto retroattivo

(Cod. civ., artt. 1418; 1421; 1175; 1322; 1337; 1366; 1375; 2033; Cost. art. 53; Legge n. 311
del 2004 art. 1, comma 346)

[1] Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è
nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può
comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, sia pure limitatamente al periodo di durata
del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato.

CASO

[1] Nell’ottobre 2012 Caia, locatrice di un immobile sito in Palermo, intimava lo sfratto per
morosità al proprio inquilino Tizio per il mancato pagamento dei canoni di locazione.
L’intimato si opponeva adducendo la nullità del contratto per difetto di registrazione nei
termini di legge. Il locatore, infatti, aveva registrato il contratto di locazione il 20 settembre
2012 indicando come data di inizio il 1° settembre 2012 la quale non corrispondeva alla data
effettiva in quanto la locazione aveva avuto inizio il 5 novembre 2011.

Il Tribunale di Palermo convalidava lo sfratto e contestualmente emetteva ingiunzione di
pagamento per i canoni non corrisposti. Avverso tale decreto il conduttore proponeva
opposizione di fronte alla Corte d’appello che, tuttavia, confermava la sentenza di primo
grado.

Avverso tale decisione Tizio proponeva ricorso per cassazione.

 SOLUZIONE

[1] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censurava la sentenza d’appello nella parte in
cui la Corte di Palermo aveva sposato la tesi secondo la quale la registrazione del contratto di
locazione costituisce condizione di efficacia del contratto stesso.
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Ad avviso del ricorrente, invece, la registrazione va configurata come requisito di validità o, al
più, va consentita la regolarizzazione del contratto solo nei limiti di ciò che è stato registrato
mentre dovrebbe ritenersi illegittimo tutto ciò che è rimasto fuori dalla registrazione sia in
termini di canone che in termini di periodo locativo.

In particolare, secondo il conduttore, la sanatoria per tardiva registrazione non era idonea a
giustificare il pagamento dei canoni per un periodo diverso da quello indicato nel contratto e,
in particolare, per il periodo antecedente, posto che la locazione era iniziata prima della
stipula del contratto stesso.

La Cassazione, ritenendo tale motivo fondato, ha accolto il ricorso e ha rimesso alla Corte
territoriale la rideterminazione delle somme dovute.

QUESTIONI 

[1] Con l’ordinanza in commento la Cassazione, intervenendo in tema di contratto di locazione
ab origine non registrato, precisa che la sanatoria derivante dalla registrazione tardiva non può
estendersi a periodi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel contratto stesso.

Preliminarmente deve osservarsi che in materia di locazione, secondo la regola generale, la
mancata registrazione determina, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, la nullità del contratto per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.

L’art. 1 della legge 311/2004 – applicabile a tutti i contratti di locazione indipendentemente
dall’uso abitativo o meno cui l’immobile sia destinato – dispone, infatti, che “i contratti di
locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di
loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, essi non sono registrati”.

La nullità derivante dalla mancata registrazione è, tuttavia, sanabile, con effetti ex tunc, per
mezzo della tardiva registrazione del contratto permettendo così di mantenere gli effetti
negoziali voluti dalle parti.

Sulla dibattuta questione degli effetti del tardivo adempimento dell’obbligo di registrazione
del contratto di locazione si sono da ultimo espresse anche le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. civ. 9
ottobre 2017, n. 23601) che, esaminando la questione alla luce del complesso impianto
normativo e della giurisprudenza costituzionale, hanno riconosciuto alla registrazione tardiva
l’effetto sanante ex tunc.

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno affermato che tale effetto sanante ha efficacia
retroattiva, con conseguente stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto, in quanto in
tal modo si assicura la piena tutela alla parte debole del rapporto. Il conduttore, infatti, non
sarà esposto ad azioni di rilascio e godrà della durata come prevista ab origine dal contratto e
non dalla sua registrazione che, intervenendo a distanza di tempo dalla stipulazione, ne
abbrevierebbe significativamente quanto arbitrariamente i termini di scadenza (così anche
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Cass. civ. 6 settembre 2017 n. 20858 e Cass. civ. 28 aprile 2017, n.10498).

Proprio alla luce di tali considerazioni la Cassazione afferma che è si vero che il contratto di
locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi
dell’art. 1, comma 346 della l. n. 311 del 2004, e, in caso di tardiva registrazione, può
comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc ma tale sanatoria ha efficacia
limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto stesso.

La sanatoria derivante dalla registrazione tardiva, infatti, non può estendersi a periodi ulteriori
e diversi rispetto a quelli indicati nel contratto stesso (e cioè, nel caso in esame, dal 5
novembre 2011 al 31 agosto 2012 periodo diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nel
contratto di locazione).
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Proprietà e diritti reali

Opposizione di terzo proprietario e opposizione all’esecuzione.
Mezzo di impugnazione straordinario: rilascio d’immobile e tutela
del terzo proprietario
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, III^ Sez. Civ. ,Sentenza n. 2980 del 20  novembre 2018 – Pres. Dott.ssa
Roberta Vivaldi – Rel. Cons. Dott. Paolo Porreca 

Art.404 c.p.c. – Art. 615 c.p.c. – Art. 619 c.p.c.

“Il terzo legittimato all’opposizione ordinaria ai sensi dell’art. 404, primo comma cpc, non può
proporre opposizione all’esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi “inter
alios”, salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia
stato modificato da vicende successive, sicchè non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve
ritenersi legittimato ai sensi dell’art. 615 cpc. Mentre solo qualora l’esecuzione del titolo formatosi
“inter alios” si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziaria, sicchè
l’esecuzione non risulti in realtà sorretta dal titolo, il terzo stesso può opporsi, nelle forme dell’art.
619 cpc, quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dall’esecuzione, ancorchè
formalmente terzo rispetto ad essa.”[1]

“L’ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d’immobile spiega efficacia nei
confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a
disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il
terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un’incompatibilità fattuale
giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere
la correlativa tutela non proponendo opposizione all’esecuzione, bensì mediante specifica
opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ.”[2]

FATTO 

La vicenda riguarda l’opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. promossa da un privato
contro la Diocesi di Assisi per il rilascio di un immobile già precedentemente oggetto di
condanna restitutoria sulla ritenuta risoluzione di un comodato precario, di altro proprietario.

L’opponente aveva acquistato regolarmente la proprietà dal soggetto condannato, il quale a
sua volta, l’aveva acquistata mediante usucapione ventennale accertata con sentenza nei
confronti degli eredi dell’originale proprietario del fondo.
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La complicata vicenda coinvolge diversi aspetto di diritto processuale civile: ruota intorno
all’opposizione di terzo, art. 619 c.p.c. e allo strumento di impugnazione previsto nell’art. 404
c.p.c.

Il tribunale accoglieva l’opposizione successivamente confermata in secondo grado di giudizio,
in quanto il diritto dominicale era opponibile “erga omnes” e quindi anche nei confronti di chi,
come la Diocesi, si limitava a far valere un diritto obbligatorio e non reale.

Contro tale decisione la Diocesi ricorreva in Cassazione, adducendo un solo motivo di gravame,
violazione degli artt. 2909, 1372 c.c. e 323, 111, c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe
errato la sua valutazione, non tenendo conto che il soggetto verso cui era rivolta l’esecuzione,
era rimasto estraneo al procedimento precedente culminato nella sentenza di condanna
restitutoria.

SOLUZIONE 

La Corte cassava senza rinvio la sentenza impugnata.

QUESITI 

Seppur la problematica risulti annosa, gli ermellini riescono a scioglierla formulando un
principio di diritto.

L’intera questione ruota intorno a due fattispecie procedurali e la loro applicazione:

a) l’art. 404 c.p.c., I casi di opposizione di terzo

b) l’art. 619 c.p.c. La forma dell’opposizione (di terzo).

Nel caso in questione in primo grado il proprietario dell’immobile esperiva azione ex art. 619
c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione, contro la Diocesi in possesso di una sentenza di
condanna restitutoria pronunciata sulla risoluzione di un comodato precario. Richiesta accolta
sia in primo grado che in Appello.

Gli ermellini cassano la sentenza senza rinvio e tengono a precisare,  che scopo
dell’esecuzione in forma specifica è quella di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica
consacrata nel titolo, immettendo l’avente diritto, nell’ipotesi, nel possesso o nella detenzione
della cosa[3].

A tal proposito si spiega come l’ordine contenuto all’interno di una sentenza di condanna per
il rilascio di un immobile abbia efficacia nei confronti anche di chi, in quel momento, si trovi a
disporre del bene.

Di conseguenza il possessore, detentore del bene potrà esperire tutela mediante un mezzo di
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impugnazione straordinario: l’art 404 c.p.c. Casi di opposizione di terzo; nel caso in questione
quindi avrebbe dovuto impugnare la sentenza mediante questo istituto  e non con
l’opposizione all’esecuzione contro la Diocesi di Assisi. 

L’opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., viene annoverato tra i ricorsi straordinari e facoltativi:
è straordinario poiché può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato di una
sentenza ex art. 2909 c.c., ed è facoltativo in quanto il terzo può fare valere le proprie ragioni,
anche mediante un’autonoma azione di accertamento del suo diritto. All’interno del comma 1
viene disciplinata la c.d. opposizione di terzo ordinaria, con la quale il terzo tutela il proprio
diritto, autonomo, incompatibile con la situazione giuridica determinata tra le parti della
sentenza.

Orbene l’art. 619 c.p.c., strumento scelto in primo grado dall’opponente, risulta essere uno
strumento per gli errori concernenti l’esecuzione, in favore dei soggetti che vantino un diritto
di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati dai creditori di un altro soggetto. Quello che
risulta NON essere un rimedio contro errori presenti in un titolo esecutivo (sentenza di
condanna restitutoria nel caso in questione) è proprio l’opposizione all’esecuzione diretta o di
terzo, tale azione è un rimedio agli errori di esecuzione. Il terzo in questione nulla avrebbe
potuto esperendo il 619 c.p.c. essendo estraneo alla situazione antecedente, quella che ha
portato alla formazione del giudicato per il rilascio.

Gli ermellini riportano giurisprudenza cogente, ove tale problema veniva già affrontato, Cass.,
n. 7041 del 2017, in cui vengono sottolineate anche le differenze strutturali e funzionali di tali
azioni, sia per la competenza , una da proporsi dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’altra
dinanzi al giudice che ha emesso l’arresto pregiudicante, sia per le decisive differenze di “ 
causa petendi” e “petitum”.

Nel caso in questione il proprietario, soccombente alla sentenza di rilascio avrebbe dovuto
proporre opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404 c.p.c., anche chiedendo una sospensiva. Nel
farlo avrebbe esibito l’incompatibilità di fatto tra il suo diritto di proprietà, legittimamente
acquisito, e l’ordine di rilascio fondato da un comodato precario a lui totalmente estraneo. Il
focus dei precedenti giudizi doveva ruotare intorno all’impugnazione della sentenza con i
mezzi proposti dal codice,  quindi di chiedere la revisione del dettato che ha accertato una
determinata situazione giuridica; verificando il diritto dominicale dell’opponente.

[1] SS.UU 23.1.2015 n.1238

[2] Cass. 2/12/2016 n.24637; Cass.  4/3/203 n.3183

[3] Cass. Civ., n. 20/03/2017, n. 7041
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Diritto successorio e donazioni

La domanda di voltura catastale di un immobile caduto in
successione non comporta accettazione tacita dell’eredità. Un
revirement della Cassazione?
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza n. 32770 del 19/12/2018

SUCCESSIONI – ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ – MODI – TACITA – Comportamento del successibile –
Necessità – Voltura catastale – Conseguenze. 

L’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di
accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso
per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di
molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di
gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune
da vizi logici o da errori di diritto. 

Deve sì essere valutata l’indubbia rilevanza presuntiva di denuncia di successione e (soprattutto)
voltura catastale, ma alla luce e nell’ambito del complessivo comportamento del chiamato e
considerato che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione
tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 476 e 519.

[1] Tizio e Caio citavano Sempronio innanzi al Tribunale di Siena, chiedendo di essere
riconosciuti eredi della loro defunta madre, Mevia, con conseguente condanna della convenuta
a restituir loro una somma di denaro, dalla medesima convenuta incassata quale presunta
erede della de cuius; chiedevano altresì farsi luogo alla divisione di un immobile di proprietà
per pari quote della de cuius e di Sempronia.

Sempronia instava per il rigetto dell’avversa domanda; chiedendo in via riconvenzionale di
accertarsi che gli attori avevano rinunciato all’eredità materna con atto pubblico del 1997 e
che ella convenuta era l’unica erede in virtù di accettazione con beneficio d’inventario
effettuata nel 2002.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda degli attori dichiarandoli eredi di Mevia, e
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condannava la convenuta alla restituzione della somma.

Sempronia proponeva appello, che veniva accolto dalla corte d’appello di Firenze.

In particolare, la corte ha ritenuto che la dichiarazione di successione e la richiesta di voltura
catastale dell’immobile ricompreso pro quota nell’asse ereditario, cui Tizio e Caio avevano
atteso nel corso dell’anno 1993, in quanto atti da compiere in via obbligatoria, non valevano
senz’altro ad integrare gli estremi dell’atto presupponente necessariamente la volontà di
accettare l’eredità ai sensi dell’articolo 476 c.c.. Esplicitava, inoltre, che in ogni caso tale
postulato si giustificava alla stregua della valutazione del comportamento complessivo egli
stessi; che invero si erano limitati alle uniche due surriferite incombenze e per almeno dieci
anni mai avevano posseduto o rivendicato beni ereditari e, per giunta, avevano rinunciato
espressamente, nel 1997 e nel 2002 – in tale seconda evenienza nell’interesse delle rispettive
figlie – all’eredità materna.

La Corte d’Appello concludeva quindi che, alla luce della valutazione della condotta
complessiva delle chiamate, la volontà di rinunciare all’eredità risultava “”prevalente” rispetto
all’efficacia ex articolo 476 c.c. di denuncia di successione e voltura catastale”.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Tizio e Caio, denunciando ai sensi dell’articolo
360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 476 e 519 c.c. deducendo
che, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la voltura catastale –
a differenza della denunzia di successione, atto avente unicamente valenza fiscale – ha senza
dubbio valenza civilistica e dunque costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità e che, in
dipendenza del compimento di un atto valido quale accettazione tacita dell’eredità, la
successiva rinuncia doveva essere considerata assolutamente inefficace in virtù del principio 
semel heres semper heres.

[2] La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, respingendolo.

Nella motivazione si legge che la Corte spiega da tempo che l’indagine relativa alla esistenza
o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un
accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso e non è censurabile in
sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di
diritto.[1]

E così è stata ritenuta la sentenza di secondo grado, sorretta da un iter motivazionale
assolutamente congruo ed esaustivo ed in toto ineccepibile sul piano della correttezza
giuridica, essendo stato sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere
decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero provvedendosi al riscontro della valenza del
complessivo comportamento tenuto da Tizio e Caio.

La Suprema Corte precisa, poi, per quanto più strettamente di interesse nella corrente sede,
che l’elaborazione della Corte medesima ha puntualizzato che la voltura catastale non integra
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incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio
spettro soggettivo, richiamando la precedente pronuncia del 06/04/2017, ove si statuiva che
“l’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la
successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di
attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non
di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali
desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta
di voltura catastale di un immobile del de cuius”.

[3] La decisione della Suprema Corte sembra, dunque, porsi in contrasto con l’orientamento
sino ad oggi prevalente della stessa, orientata verso il riconoscimento alla voltura catastale di
atto comportante accettazione tacita dell’eredità sulla base dell’assunto che “soltanto chi
intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della
proprietà dal “de cuius” a sé stesso”. [2]

Appare opportuno chiarire come il nostro ordinamento non preveda l’acquisto automatico
dell’eredità in capo ai chiamati, ma, ai sensi dell’articolo 459 c. c., che l’eredità si acquisti con
l’accettazione.

Sotto il profilo della volontà del delato, l’accettazione potrà essere espressa o tacita o, ancora,
presunta. Non si può nascondere come, tuttavia, l’uomo comune ignori tale aspetto e si
consideri erede per il solo decesso del de cuius, con la convinzione di dover esclusivamente
adempiere a quelli che, in realtà, sono obblighi di carattere fiscale per “completare” gli orpelli
burocratici necessari per divenire erede. Solo nel momento in cui viene contestata (in un senso
o nell’altro) la qualità di erede che ci si preoccupa di rivolgersi ad un professionista che possa
individuare gli elementi che portano a riconoscere od escludere la predetta qualità.

Quando il soggetto si vede contestata la qualità di erede da altri che pretendono di vantare
diritti sull’eredità, si vorrà essere rassicurati sull’aver già acquisito tale qualità pur in assenza
del compimento di un espresso atto di accettazione. Quando viceversa si dovesse esser
chiamati a rispondere di debiti ereditari di cui si ignorava l’esistenza, si avvertirà l’esigenza di
poter escludere l’acquisto della qualità di erede.

Tra gli atti che più sono stati oggetto di dibattito circa i loro effetti, si rinvengono la
dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale degli immobili appartenenti al
de cuius. In merito alla prima ipotesi, pacifica è ormai l’esclusione dal novero degli atti che
possano comportare accettazione tacita. Opinioni diverse, invece, si rinvengono in merito alla
seconda.

La posizione “tradizionale” della Cassazione veniva osteggiata da gran parte della dottrina ed
alcuni pronunciati di merito, con argomentazioni che paiono condivisibili.

Innanzitutto, si rileva come colui che presenta la dichiarazione di successione debba
provvedere (ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 12, D.P.R. n. 650/1972) alla voltura catastatale
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entro il termine di 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione (in caso di
mancato adempimento entro tale termine, viene irrogata una sanzione). Tale obbligatorietà,
come evidenziato anche da una recente pronuncia di merito, “collide con il carattere
necessariamente volontario dell’atto presupponente l’accettazione tacita, a norma dell’articolo 476
c.c..”[3]

Si evidenzia, poi, come la presentazione della dichiarazione di successione e,
conseguentemente, la voltura catastale siano in realtà richieste anche al semplice chiamato
all’eredità. Non solo l’erede, pertanto, può procedere alla voltura catastale; anzi, anche il mero
chiamato dovrà (non solo potrà) procedervi. Orbene, ciò appare esulare dall’ambito applicativo
dell’articolo 476 c.c., laddove si prevede che l’accettazione tacita consegua al compimento di
un atto che il soggetto “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

Queste argomentazioni non sono state, invero, fatte proprie dalla Cassazione nella sentenza
epigrafata, limitandosi la Suprema Corte a richiamare un precedente del 2017 (sopra riportato)
in realtà non decisivo. In tale sentenza, infatti, si escludeva che la domanda di voltura non
implicasse accettazione tacita dell’eredità per colui che non l’aveva firmata, salvo che costui
l’avesse poi successivamente ratificata. Ma ciò è logico: una domanda presentata da un terzo
giammai potrebbe comportare conseguenze giuridiche in capo a colui che poteva anche
ignorarne l’esistenza.

La recente pronuncia, dunque, si apprezza più per l’affermazione in essa contenuta che “la
voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità”,
piuttosto che per il ragionamento giuridico alla base di essa e si auspica che la Suprema Corte,
nel futuro, prenda spunto da quest’ultimo pronunciato per ampliare il ragionamento, magari
facendo proprie le obiezioni in passato sollevate dalla dottrina.

[1] Cass. Civ., sentenza n. 12753 del 17/11/1999

[2] In tal senso, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002.

Si vedano, inoltre, tra le molte: Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, a giudizio
della quale “L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un
atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella
qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in
essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e
significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di
natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta
dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva
non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”; Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
22317 del 21/10/2014; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999.

[3] Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 27 settembre 2018
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Diritto e reati societari

Nullità della delibera per assenza totale di informazione: solo in
caso di totale mancanza della convocazione dell’assemblea
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati, Massimo Di Terlizzi - Studio Pirola Pennuto Zei e Associati

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese B, sentenza n. 9438 del 20
settembre 2018 (dep. 27 settembre 2018)

Parole chiave: nullità delibera assembleare – convocazione – assemblea ordinaria – S.r.l. –
interesse ad agire – assenza di informazione – abuso di potere – eccesso di potere – conflitto
d’interessi

Massima: “Il vizio di nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata non
sussiste quando il socio è stato convocato per l’assemblea con missiva raccomandata spedita entro
il termine statutario coincidente con quello legale e ricevuta il giorno precedente a quello
dell’assemblea, per cui non si è verificata la completa carenza di convocazione dell’assemblea”.

Disposizioni applicate: 2479-ter, 2374, 2377 e 2379 c.c.;

Con la sentenza in commento, la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di
Milano, è stata chiamata ad esprimersi in merito all’impugnazione delle delibere assembleari
assunte da una S.r.l., segnatamente per vizio di nullità derivante da mancata convocazione
dell’assemblea.

Sul tema, il Legislatore ha inteso dettare, anche per le società a responsabilità limitata, una
disciplina dell’invalidità delle decisioni dei soci che potesse operare un equo bilanciamento fra
la tutela dei soggetti lesi (i.e. società, soci, terzi) ed il principio di stabilità degli atti societari
(ossia la specificazione, in materia endo-societaria, del principio di certezza dei rapporti
giuridici).

A mente dell’articolo 2479-ter c.c.: “1. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della
legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da
ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel
libro delle decisioni dei soci. […]. 2. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a
norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che
hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. 3. Le decisioni
aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono
essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo
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periodo del primo comma. […]”.

Nel caso di specie, l’attrice radicava pertanto azione al fine di ottenere la dichiarazione di
invalidità (nullità e/o annullabilità) della delibera assembleare assunta in data 21 gennaio
2017, in merito all’acquisto di un immobile da parte della società stessa. L’attrice asseriva
infatti che la delibera fosse i) dannosa per la società, poiché nulla era stato esplicitato in
merito alle ragioni dell’acquisto dell’immobile; ii) fosse stata assunta con voto determinante di
un socio in conflitto d’interessi e dunque frutto di abuso di potere in danno dell’attrice stessa
e iii) assunta in assenza assoluta d’informazione.

Al contrario, la società convenuta in giudizio rilevava, oltre alla carenza di interesse ad agire in
capo all’attrice, anche la nullità della domanda accessoria, nonché, nel merito, l’insussistenza
del vizio di assenza di informazione e di abuso di potere e conflitto d’interessi in capo al socio
e a danno della società.

Preliminarmente, il Tribunale meneghino si è espresso in merito all’interesse ad agire che,
congiuntamente alla legittimazione ad agire, costituisce una condizione dell’azione stessa,
volta ad impedire l’esercizio di un’azione astrattamente idonea a tutelare l’interesse fatto
valere, quando, in concreto, la sentenza di accoglimento non arrecherebbe all’attore alcun
vantaggio obiettivo.

Come noto, per giurisprudenza costante, l’interesse ad agire si risolve “nell’idoneità della
pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile
senza l’intervento del giudice” (Cfr. in tal senso Cassazione civile, 4 maggio 2012 n.6749; nonché
Cassazione civile 13 aprile 2011 n.8464).

Nei propri scritti difensivi, la società resistente sosteneva la carenza di interesse ad agire in
capo all’attrice, in quanto la stessa non avrebbe dimostrato che né lei né tantomeno la società
avessero subito un danno dall’adozione della delibera.

Il Tribunale di Milano rilevava tuttavia, correttamente, come sia direttamente il Legislatore,
all’articolo 2479-ter c.c., ad individuare i soggetti legittimati ad impugnare le delibere,
riconoscendo espressamente tale facoltà in capo a “soci che non vi hanno consentito” ossia ai
soci assenti, astenuti e, naturalmente, a quelli dissenzienti.  E, aggiunge il Giudice di prime
cure, “senza che sia richiesta alcuna dimostrazione da parte del socio impugnante in tema di
ricorrenza – rispetto alla singola delibera – di un suo peculiare interesse alla rimozione dell’atto
invalido”. 

Nel merito della lite, il Tribunale rilevava poi come il vizio di nullità della delibera assunta in
assenza totale di informazione, previsto dal comma secondo dall’art. 2479-ter c.c., sussista
solamente nella “completa carenza di convocazione dell’assemblea, riecheggiando, in materia si
S.r.l. l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di S.p.A. nel primo
comma dell’art. 2379 c.c. in caso di “mancata convocazione dell’assemblea”.
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Tale decisione appare conforme ad un orientamento ormai costante, del quale si segnala
un’ulteriore pronuncia emessa dal Tribunale di Milano in relazione alle delibere assembleari
assunte in una S.r.l.: “La nullità della delibera per carenza assoluta di informazione dei soci
sussiste solo rispetto alla deliberazione assunta in carenza di convocazione dell’assemblea, e si
risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le S.p.A., inerente alla completa mancanza di
convocazione” (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa del 1 febbraio 2018, n.1166).

Nel caso specie, la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano, ha
ritenuto tale vizio palesemente insussistente, in quanto la ricorrente non ha mai negato di
aver correttamente ricevuto la convocazione per l’assemblea tramite lettera raccomandata,
ricevuta dalla stessa il giorno prima dell’assunzione della delibera in oggetto.

Parimenti insussistenti sono stati ritenuti i vizi di eccesso di potere, abuso e conflitto
d’interesse, in quanto l’attrice non avrebbe sufficientemente documentato le proprie
doglianze, in particolare con riferimento alla irragionevolezza del prezzo. La prospettazione
della stessa sarebbe infatti rimasta su di un piano “estremamente generico”, senza allegare
come in concreto si fosse configurato un danno in capo alla società.

Il Tribunale di Milano ha pertanto rigettato tutte le domande attoree, condannando altresì
l’attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
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Diritto Bancario

Usura sopravvenuta e apertura di credito
    di Fabio Fiorucci

Come noto, con la sentenza n. 24675/2017, le Sezioni Unite hanno stabilito quanto segue:
«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello
svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della
legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di
determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della
predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
soglia quale risultante al momento della stipula».

Non appare scontata l’applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in
materia di usura sopravvenuta a forme di finanziamento diverse dal mutuo. In particolare,
occorre verificare come nelle aperture di credito in conto corrente – in cui il TEGM è rilevato da
Bankitalia avuto riguardo a «tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di
riferimento» (interesse ‘praticato’) – possa essere proficuamente applicata la soluzione fornita
dalle Sezioni Unite. Al momento della stipula di un’apertura di credito non è possibile
conoscere ex ante quale sarà il capitale utilizzato dal cliente e il periodo di tale utilizzo;
peraltro, il TEG applicato non dipende soltanto dall’interesse pattuito, ma dalla combinazione
di interessi e oneri commissionali che sono determinati in funzione dell’utilizzo e sono
verificabili soltanto a rendiconto e a posteriori, ad esempio la CIV (in arg. Astuni, Usura
sopravvenuta. Note per l’utilizzo di Cass., sez. un., n. 24675/2017 (slides), 2017, in 
www.studibancari.it; Fiorucci, Anatocismo, usura e TAEG/ISC nei mutui bancari, Milano, 2019, p.
120).

Nonostante quanto precede, la prevalente giurisprudenza ha sancito l’applicabilità della
decisione delle Sezioni Unite n. 24675/2017 (non configurabilità dell’usura sopravvenuta)
anche al contratto di apertura di credito in conto corrente (Trib. Roma 6.12.2017, 19.2.2018 e
26.1.2018; App. Milano 21.12.2017; Trib. Cassino 23.4.2018 e 18.9.2018; Trib. Brescia
23.2.2018; Trib. Modena 27.2.2018; Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Milano 27.9.2018; Trib.
Padova 9.11.2018).

Alcune decisioni hanno opportunamente evidenziato che il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite è applicabile anche ai rapporti di conto corrente, ma in relazione a tali contratti
l’accertamento dell’usurarietà deve tenere conto delle peculiarità proprie di tale tipologia di
contratti: l’usurarietà genetica del rapporto andrà verificata sia con riferimento al momento
della stipula del contratto sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative,
concordate od unilaterali che siano (Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Padova 23.1.2018). È infatti
rilevato che «concentrare l’analisi al solo momento genetico a fronte delle particolarità del
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rapporto di conto corrente consentirebbe all’istituto di credito di pattuire contrattualmente un
tasso debitore entro soglia salvo poi, il trimestre successivo, operare una modifica unilaterale
manifestamente usuraria senza che il correntista possa reagire se non recedendo dal rapporto.
Ma se il correntista su quel conto avesse ottenuto una apertura di credito … integralmente
utilizzata, il recesso passerebbe necessariamente attraverso il rimborso integrale della somma
anticipata. Tale situazione potrebbe portare, se la variazione unilaterale fosse irrilevante, a
“segregare” il correntista in un rapporto usurario senza la possibilità di sciogliersene. In tal
senso devono assumere rilevanza anche le variazioni unilaterali operate dalla banca» (Trib.
Padova 9.11.2018).
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Diritto del Lavoro

Anche per la carica dirigenziale occorre l'eterodirezione
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 novembre 2018, n. 29761

Professionista – Supervisione e perfezionamento dei contratti aziendali – Controllo successivo del
datore – Insussistenza – Esercizio del potere di eterodirezione – Subordinazione – Non sussiste 

MASSIMA

Si esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro per il professionista che si occupa della
supervisione e della stipula dei contratti aziendali, laddove non sia assoggettato, neanche in forma
lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al
coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale, come invece
avviene per il dirigente.

COMMENTO

Bocciato in tutti i gradi del giudizio il ricorso del lavoratore che rivendicava l’inquadramento
dirigenziale sulla base del CCNL terziario. Il ricorrente ricopriva varie cariche sociali,
autonomamente remunerate, presso le società partecipate della S.p.A.. Inoltre, supervisionava
e perfezionava i contratti preliminari tra amministratore e acquirente-cliente ed eseguiva la
stipula dei rogiti notarili. La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, condividendo le
argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla valutazione delle risultanze
probatorie circa la insussistenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione. Infatti
dall’escussione dei testimoni non risultava che fossero stati imposti rapporti di gerarchia, orari
di lavoro, modalità operative né tanto meno la predeterminazione di una retribuzione. La
presenza assidua del ricorrente si giustificava con l’alto livello professionale delle prestazioni
rese, mentre la disponibilità dell’ufficio si spiegava perché la sede della capogruppo era il
punto di riferimento logistico per le partecipate. Di qui il ricorso per Cassazione. Anche i
Giudici di legittimità affermano che, nel caso di specie, non sussistono gli estremi della
subordinazione ex art. 2094 c.c.. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato,
quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente
apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri
complementari e sussidiari, come ad esempio la collaborazione, la continuità delle prestazioni,
l’osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di un retribuzione, tutti
elementi che sono valutabili globalmente come indizi probatori della subordinazione. Tanto
che, anche per il dirigente il rapporto deve ritenersi subordinato quando il lavoro viene svolto
sotto le indicazioni generali di carattere programmatico dell’imprenditore. Nel caso di specie,
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al contrario, sussistono soltanto generiche indicazioni di impostazione, compatibili con il
necessario riferimento all’attività aziendale; per di più, sarebbe inverosimile un rapporto
durato ventiquattro anni senza remunerazione. Di qui, il rigetto del ricorso con la conseguente
condanna del soccombente al rimborso delle relative spese.
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Agevolazioni fiscali

La detrazione per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico
    di Redazione

La Legge di Bilancio 2018 aggiungendo all’articolo 15, comma 1, Tuir la lett. i-decies) ha
introdotto, a decorrere dal 01.01.2018 la detrazione Irpef 19% sulle le spese sostenute per
l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Analoga detrazione era già stata prevista dalla Legge Finanziaria 2008 per l’anno 2008, poi
prorogata anche per l’anno 2009; si ritengono validi i chiarimenti forniti nella circolare
19/E/2008 e nella circolare 21/E/2010.

La detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria
mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati, e spetta per le spese sostenute sia
per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso, per un importo complessivo
non superiore a 250 euro.

Nella circolare 21/E/2010 l’Agenzia ha chiarito che:

il limite massimo di importo detraibile di 250 euro deve intendersi riferito
cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e
dei familiari a carico;
l’importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa
detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche
se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come ad esempio nel caso
dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a
carico, l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può
superare 250 euro.

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La circolare 19/E/2008 ha chiarito che per “abbonamento” si deve intendere “un titolo di
trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per
più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato”.

Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un
utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
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Non possono quindi beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata
oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio:

i biglietti a tempo che durano 72 ore;
le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto
a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi
di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno 2018 in applicazione del criterio di
cassa, anche se la validità delle stesse scade nel periodo d’imposta successivo (es.
abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019) ed è ammessa entro i limiti
di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza
questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.

Per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare il titolo di
viaggio.

Secondo le indicazioni fornite con il D.M. 30.06.1992 le prestazioni di trasporto pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le
quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di
trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Il biglietto di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

1. ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero
il logo distintivo dell’impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di
viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;

2. descrizione delle caratteristiche del trasporto;
3. ammontare dei corrispettivi dovuti;
4. numero progressivo;
5. data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.

Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere
indicate:

la durata dell’abbonamento;
la spesa sostenuta.

Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2018 il contribuente dovrà altresì
conservare:

la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto;
altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.
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Nel caso in cui il contribuente stesso sia nell’impossibilità di procurarsi la suddetta
documentazione la spesa si ritiene sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità
dell’abbonamento (quindi, ad esempio, per un abbonamento nominativo che assuma validità
dal 1° febbraio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è
necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a
qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio
reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di
sostenimento della spesa).

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve
essere conservato e accompagnato da una autocertificazione effettuata nei modi e nei  termini
previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, la cui
sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore) resa dal contribuente in cui si attesta che
l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.
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