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Esecuzione forzata

Le opposizioni endoesecutive sono strutturalmente e
necessariamente bifasiche, ma il procedimento è comunque unico
ai fini della litispendenza
    di Stefania Volonterio

La Cassazione, con la pronuncia n. 25170 dell’11 ottobre 2018, ha chiarito che le opposizioni
esecutive hanno una struttura bifasica necessaria e che, pertanto, la prima fase sommaria è
necessaria ed ineludibile, pena l’inammissibilità della successiva fase a cognizione piena. Rimane,
tuttavia, la necessità, a particolari fini, di considerare queste due fasi come parti di un unico
procedimento. 

Con la sentenza n. 25170 dell’11 ottobre 2018 della Terza Sezione Civile, la Corte di
cassazione aggiunge un nuovo tassello al tema della natura bifasica delle opposizioni
esecutive.

Come noto, sia l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. sia l’opposizione agli atti
esecutivi di cui al successivo art. 617 c.p.c. sia, infine, l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
danno vita a un procedimento che si struttura in due fasi, che così si possono brevemente
descrivere: una prima fase sommaria, nella quale al giudice viene chiesta la pronuncia di un
provvedimento di natura cautelare, volto alla sospensione del processo esecutivo; una seconda
fase a cognizione piena, volta a valutare funditus le doglianze mosse con l’opposizione.

Sull’ineludibilità della struttura bifasica è intervenuta, da ultimo, la pronuncia della Suprema
Corte della quale si è dato conto in principio (Cass. n. 25170/2018), che ha avuto ad oggetto
un caso nel quale è stata proposta un’opposizione agli atti esecutivi mediante la diretta
instaurazione (peraltro con ricorso e non con atto di citazione) del giudizio di merito, con la
totale omissione della fase sommaria.

La Corte di cassazione, nel solco di una precedente consolidata giurisprudenza, censura il
giudice del merito, che ha considerato la fase sommaria, siccome evitabile dall’opponente che
non abbia interesse ad ottenere un provvedimento cautelare di sospensione del procedimento
esecutivo e ribadisce la natura indefettibilmente bifasica dell’opposizione.

Innanzitutto, chiarisce la Corte, è necessario che “il contraddittorio sulla relativa domanda si
svolga preventivamente nell’ambito del processo esecutivo”: ciò sia per favorire la possibilità che
le parti, anche in ragione della concessione o meno della sospensione del processo esecutivo,
possano valutare se proseguire o abbandonare l’opposizione stessa; sia affinché il giudice
dell’esecuzione, evidentemente così edotto della proposta opposizione, possa eventualmente
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esercitare i suoi poteri ufficiosi volti a garantire la regolarità della procedura o una sua
corretta direzione, così magari giungendo a una sorta di “autocorrezione”, che renda superflua
la prosecuzione dell’opposizione proposta.

La Corte si sofferma anche sulla necessità di tutelare gli interessi di tutte le parti del processo
esecutivo, tra i quali, in particolare, gli intervenuti e gli “eventuali altri soggetti che abbiano un
interesse di fatto” (ad es., i potenziali interessati all’acquisto del bene staggito).

Infine, la Cassazione passa all’enunciazione di ragioni sistematiche a sostegno della
necessarietà della fase sommaria, sottolineando che “la stessa previsione dell’assegnazione da
parte del giudice dell’esecuzione, all’esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a
lui, di un termine perentorio per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non
avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell’opponente”,
mentre può mancare, dopo quella sommaria, la fase a cognizione piena, che rimane, essa sì,
meramente eventuale.

Con questa recente pronuncia, la Cassazione chiarisce che le opposizioni esecutive non solo
hanno una natura bifasica, ma che tale struttura è necessaria e imprescindibile.

Si deve tuttavia prestare attenzione al fatto che questa “bifasicità” continua ad avere caratteri
peculiari: se, infatti, da un lato, le due fasi del procedimento mantengono comunque, seppure
nei limiti visti sopra, una propria reciproca autonomia e sono poi diverse quanto a modalità di
introduzione (ricorso/atto di citazione) e regole procedimentali (rito camerale/rito ordinario),
dall’altro lato la giurisprudenza, per altri versi, considera comunque l’opposizione come
procedimento unico ed unitario.

Quanto al primo aspetto, è noto, ad esempio, che il provvedimento di sospensione
eventualmente pronunciato nella fase sommaria ex art. 624 c.p.c. è idoneo a sopravvivere alla
mancata instaurazione della fase di merito (che, come detto sopra, è solo eventuale) ed anzi a
determinare l’estinzione della procedura esecutiva, ai sensi del 3° comma dello stesso art. 624
c.p.c.; ed è altrettanto noto che il medesimo provvedimento di sospensione può essere oggetto
di autonoma impugnazione mediante reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., senza che
per proporre il gravame si debba attendere la sentenza che definisce la fase a cognizione
piena.

L’affermarsi di una concezione comunque unitaria del procedimento di opposizione, seppure
bifasico, ha portato a statuire che il ricorso introduttivo dell’opposizione, sia essa agli atti
esecutivi o all’esecuzione (con la precisazione che quest’ultima, nel caso il processo esecutivo
non sia ancora iniziato, si introduce con citazione nelle cause soggette al rito ordinario e con
ricorso in quelle soggette al rito del lavoro, a mente dell’art. 618 bis c.p.c.) è idoneo a “reggere”
tutto il successivo procedimento.

Deriva da ciò, ad esempio, che a seguito della riforma dell’art. 327 c.p.c. con la riduzione da un
anno a sei mesi del termine di impugnazione, il momento decisivo per determinare
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l’applicabilità o meno del novellato termine è stato identificato in quello di proposizione del
ricorso introduttivo della fase sommaria dell’opposizione, proprio perché “l’opposizione
all’esecuzione, pur essendo distinta in due fasi, di cui una sommaria e l’altra a cognizione piena, è e
resta un unico procedimento, per cui, ai fini dell’applicazione del termine lungo di impugnazione di
cui all’art. 327 c.p.c., rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria” (Cass.
9352/2017, commentata da R. Metafora in www.eclegal.it che, conformemente a Cass.
9246/2015, ha superato il precedente orientamento espresso della stessa Cassazione con la
sentenza 22838/2012, secondo il quale “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini
dell’applicazione del termine lungo – ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – per
l’impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e
si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un
provvedimento privo del carattere della definitività e, come tale, non impugnabile neppure con
ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di
merito”).

Ed ancora, la concezione unitaria dell’opposizione ha portato con sé anche l’inapplicabilità a
tutte le due fasi del procedimento, e quindi anche a quella che si svolge nelle forme del rito
ordinario, della sospensione feriale dei termini (così Cass. 13928/2010).

In ultimo, occorre dare conto dell’esistenza di situazioni “ibride”, come quella relativa alla
statuizione sulle spese di causa, tema sul quale la Cassazione ha avuto modo di affermare che
“nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ.,
emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell’esecuzione, con il
provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza
di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al
giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro,
ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito”.

Siamo quindi di fronte ad un fenomeno complesso, che impone all’operatore di prestare
attenzione alle possibili insidie di procedimenti che sono strutturalmente bifasici sul piano
procedurale, ma unitari quanto a pendenza della lite.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Condanna al pagamento delle spese processuali a favore del
difensore della controparte ed interesse all'impugnazione
dell’obbligato
    di Francesco Tedioli

Cass., sez. II, 29 Novembre 2018, n. 30945. Pres. Matera – Rel.  Bellini

Condanna al pagamento delle spese processuali pronunziata in favore del difensore della
controparte dell’obbligato – Interesse all’impugnazione,  da parte di quest’ultimo, del relativo
capo della sentenza – Esclusione 

(C.p.c., art. 93)

[1] In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a
criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a
favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore.
L’art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di
detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell’altra parte che,
rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione
processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei
confronti del difensore e non della parte personalmente.

CASO

[1] Il Tribunale di Milano condannava C.P., dottore dell’Ospedale di Cernusco, al pagamento
della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per aver omesso di
restituire la somma, che gli era stata data in prestito, a mezzo di un assegno bancario di pari
importo, dalla collega V.D.

Avverso detta sentenza, C.P. proponeva appello, chiedendone la riforma, per erroneo
accertamento che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di mutuo e per ingiusta condanna
alle spese di lite.

La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’impugnazione, condannando l’appellata a rifondere
a C.P. le spese di lite dei due gradi di giudizio. In particolare, la Corte riteneva che l’appellata
non avesse assolto l’onere di prova, né in ordine all’effettiva dazione della somma, né in
relazione all’esistenza di un titolo idoneo a fondare l’obbligazione restitutoria.
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V.D. proponeva ricorso per cassazione, a cui C.P. resisteva con controricorso.

SOLUZIONI

[1] Ritenendo inammissibili o non fondati i quattro motivi di cassazione, la Suprema Corte 
respingeva la domanda, con condanna alle spese.

La Corte si sofferma, in particolare, sul quarto motivo del ricorso, nel quale viene dedotta la
“cassabilità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 per errata e falsa applicazione degli artt. 1813 e
1815 c.c., con conseguente revoca della somma distratta ex art. 93 c.p.c. all’avv. G. a seguito della
richiesta di cassazione della sentenza e sospensione della esecutività della sentenza di appello
circa la distrazione”.

Sul punto, gli ermellini ritengono che, in tema di condanna al pagamento delle spese
processuali, il debitore non abbia interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo
fatto che tale condanna sia stata  – come nella specie – pronunciata a favore del difensore della
sua controparte, anziché di quest’ultima. L’art. 93 c.p.c. riguarda, infatti, i rapporti tra la parte e
il suo procuratore. Il rispetto o meno di tale norma non può, invece, incidere in alcun modo
sulla posizione giuridica della parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le
spese del giudizio, dato che la sua posizione processuale non può ritenersi aggravata dal fatto
che il pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte
personalmente (Cass. 30 marzo  2005, n. 6740, in Arch. Giur. Circolaz., 2006, 306; Cass. 24
giugno 2004 n. 11746; Cass. 21 ottobre 1994 n. 8658; Cass, 11 aprile1978 n. 1697).

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento della Suprema Corte offre lo spunto per alcune riflessioni in
merito all’istituto della distrazione delle spese e degli onorari, in favore del legale della parte
vittoriosa.

Le finalità della distrazione vanno ravvisate nel favorire anticipazioni di prestazioni
professionali e di carattere pecuniario da parte del procuratore (Redenti-Vellani, Diritto
processuale civile, I, Milano, 2000, 223), ma principalmente nell’assicurare al difensore della
parte vittoriosa maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso (Mandrioli-Carratta,
Diritto processuale civile, I,  Torino, 2018, 436).

L’art. 93 c.p.c. conferisce al difensore il diritto di chiedere che il giudice, nella sentenza di
condanna alle spese, disponga il pagamento del proprio compenso (e delle spese anticipate) in
via “indiretta”, ovvero non direttamente dal committente, bensì dal soccombente in giudizio (in
dottrina,  Satta, Commentario al codice di procedura civile – I – Disposizioni generali, 1969, sub
art. 93, 310;  Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, III ed., Torino
2017, 268; Corradi, Le spese nel processo civile, II ed., Milano, 1991, 211-227).

L’effetto fondamentale della pronuncia sulla distrazione è la modifica del soggetto
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beneficiario del rimborso delle spese processuali, facendo sorgere in capo al difensore
distrattario un diritto di credito, nei confronti del soccombente, tutelabile in sede esecutiva. Il
provvedimento favorevole sulla distrazione è, infatti, titolo esecutivo in favore del solo
distrattario, unico legittimato alla intimazione del precetto (Cass. 12 novembre 2008, n.
27041; Cass. 21 maggio 2007, n. 11804; Cass.  23 agosto 2005, n. 17134).

Ai sensi dell’art. 93, comma 2, finché il difensore non ha conseguito il rimborso che gli è stato
attribuito, la parte (vittoriosa) può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione
delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del
difensore per gli onorari e le spese.

Al contrario – come chiarito anche dalla pronuncia in commento – è precluso al debitore di
impugnare il provvedimento che abbia disposto la distrazione, in quanto esso va ad incidere
sui rapporti tra la parte vittoriosa e il suo difensore. A quest’ultimo è concesso solo di avvalersi
dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, per contestare la concreta esigibilità del credito o
la sua corretta determinazione (Cass.  22 gennaio 1983, n. 617).

Va,inoltre, precisato che il difensore non è creditore esclusivo nei confronti della parte
soccombente condannata al pagamento delle spese legali. In altre parole, il procuratore vanta
un credito verso la parte soccombente e, in via alternativa, nei confronti del proprio cliente.

Rimane, dunque, integra la facoltà del procuratore di rivolgersi a quest’ultimo, se lo ritene
opportuno, con salvezza del diritto del cliente di farsi rimborsare dalla controparte
soccombente (Cass. 19 ottobre 1988, n. 5678; Cass. 7 luglio 2000, n. 9097; Bianca, Il debitore e
i mutamenti del destinatario del pagamento, Milano, 1963, 162).

L’autonomia del credito del difensore rispetto a quello del cliente porta ad escludere che il
soccombente possa opporre in compensazione al difensore altro credito vantato verso la parte
vittoriosa (Cass. 19 novembre 1985, n. 5695, in Inform. Prev., 1986, 494).

È, al contrario, ammissibile e legittima la transazione, avente ad oggetto i soli compensi
professionali, conclusa tra il difensore (antistatario) della parte vincitrice e la parte
soccombente. Tuttavia, tale accordo non può estendersi al rapporto oggetto della controversia
tra le parti processuali e non comporta alcuna acquiescenza alla sentenza di primo grado.
Infatti, il legale ha partecipato alla stipula dell’atto solo in qualità di procuratore antistatario,
titolare di un’autonoma pretesa a conseguire il saldo delle proprie competenze  (Cass. 29
maggio 2018, n. 13367).

La distrazione richiede l’apposita domanda del difensore e non può essere pronunciata
d’ufficio, neppure quando dagli atti processuali risulti l’avvenuta anticipazione e la mancata
riscossione delle competenze (Bongiorno, Spese giudiziali, in Enc. Giur, XXX, Roma, 1993, 7).

Va, infine, precisato che la dichiarazione del difensore di anticipazione delle spese e di
mancata percezione degli onorari è assistita da una presunzione di veridicità (Grasso, Della
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responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino,
1973, 1016) e, di regola, risulta vincolante (Annecchino, in Comm. Verde, Vaccarella, I, Torino,
1997, 708) per il giudice – al quale non spetta alcun margine di sindacato sulla stessa – tanto
che il difensore non ha l’onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa (Cass. Sez.
Un. 7 luglio 2010, n. 16037, in Corr. Giur., 2010, 1165).
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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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Obbligazioni e contratti

Mediazione immobiliare e soggetti tenuti all'iscrizione al ruolo dei
mediatori
    di Daniele Calcaterra

Corte d’Appello Roma, 17 Maggio 2018. Est. Gentile

Mediazione immobiliare – Provvigione – Iscrizione al ruolo dei mediatori – Soggetti
tenuti (art. 1755 c.c.; artt. 2 e 6 L. 03/02/1989, n. 39; art. 73 D. lgs 26/03/2010, n. 59)

[1] Ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, gli ausiliari del mediatore o di una
società di mediazione sono tenuti all’iscrizione nel ruolo (secondo la previgente disciplina,
mentre oggi sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla
competente Camera di commercio) solo quando ad essi risulti assegnato il compito di vere e
proprie attività di mediazione in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza
esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l’ente da cui
dipendono, mentre l’iscrizione non è richiesta per quei dipendenti che esplicano attività
accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai
soggetti a ciò preposti (massima non ufficiale).

CASO

[1] Alfa Srl conveniva in giudizio Tizio, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della
provvigione maturata a seguito dell’attività di mediazione posta in essere dalla prima e
finalizzata all’acquisto di un immobile.

Tizio si costituiva in giudizio contestando l’assunto attoreo e affermando di non essere stato
messo in contatto con la proprietaria dell’immobile dalla società attrice.

Il Tribunale, pur escludendo l’esistenza di un’attività di mediazione da parte dell’attrice, le
riconosceva un importo forfettario in considerazione dell’ “avvantaggiamento” di cui avrebbe
beneficiato il convenuto per effetto dell’attività svolta dalla società.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello Alfa srl con una serie di motivi, di cui veniva
richiesto il rigetto da parte di Tizio, che proponeva a sua volta appello incidentale al fine di
ottenere l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia diritto alla provvigione in capo alla
società.

SOLUZIONE
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[1] La Corte d’appello, con la sentenza in commento, accoglie l’appello principale e rigetta
quello incidentale.

QUESTIONI

La questione di più rilevante interesse che si trova ad affrontare la Corte attiene
all’individuazione, in concreto, del soggetto che deve essere iscritto al ruolo dei mediatori
(secondo la disciplina applicabile ratione temporis) per far sì che gli venga riconosciuto il
diritto alla mediazione.

Un passo indietro.

Anzitutto, sappiamo che sino alla fine degli anni ’80 poteva essere mediatore – e quindi poteva
vantare il diritto al pagamento di un compenso – chiunque si adoperasse, anche
occasionalmente, al fine di consentire la conclusione di un affare.

Sul finire degli anni ’80, il legislatore, però, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dalla
società civile, con un cambio di rotta, ha richiesto ai mediatori (con la legge n. 39 del 1989) un
requisito di carattere formale, cioè l’iscrizione nell’apposito ruolo istituito presso ciascuna
Camera di Commercio, previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti. Ciò a fini
sociali e a tutela dell’interesse pubblico, affinché l’attività di mediatore sia svolta
esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche, anche alla luce della
responsabilità del mediatore quanto all’obbligo sullo stesso gravante – a norma dell’art. 1759
c.c. – di comunicare alle parti circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza
dell’affare.

L’iscrizione a ruolo condiziona il diritto alla provvigione (art. 6 l. 39/1989), per cui ben si
comprende come sia onere del mediatore dimostrare di essere iscritto nel ruolo, over intenda
fa valere il diritto al compenso per l’attività svolta.

L’art. 73 d.lgs n.59 del 26/03/2010 ha poi soppresso il ruolo dei mediatori, ma la situazione è
rimasta immutata, perché il legislatore non ha inteso liberalizzare l’esercizio di detta attività e
si è invece limitato a sostituire l’iscrizione al ruolo con la segnalazione certificata di inizio
attività alla Camera di Commercio, previa dimostrazione del possesso dei medesimi requisiti
richiesti in precedenza.

Restano attuali, quindi, tutte le questioni che già in precedenza si erano poste in relazione alla
l. n. 39/89, tra cui quella oggetto di approfondimento dalla sentenza in esame.

Posto cioè che l’attività di mediatore può essere svolta in forma societaria e posto altresì che,
in questo caso, deve essere iscritto al ruolo (ora deve essere inviata la segnalazione certificata
di inizio attività, ma continueremo a parlare di iscrizione al ruolo per comodità) la società o il
suo legale rappresentante (ma non a titolo personale, come persona fisica, non essendo
sufficiente l’iscrizione, in questo caso, a far sorgere in capo alla società il diritto alla
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provvigione), viene da chiedersi chi altro debba possedere i requisiti ed essere pertanto iscritto
al ruolo dei mediatori. Il quesito si pone in particolare per i collaboratori di cui l’ente si avvale
(ma la domanda non muta ove si consideri che anche il mediatore persona fisica si giova
normalmente dell’opera di collaboratori).

La Corte d’appello interviene proprio su questo punto e, allineandosi ad altri precedenti
giurisprudenziali, opera una distinzione, tra gli ausiliari del mediatore o di una società di
mediazione cui risulti assegnato il compimento di vere e proprie attività di mediazione in
senso proprio, cioè di atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti
intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono e gli ausiliari che esplicano attività
accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai
soggetti a ciò preposti.

Solo nel primo caso, si ritiene necessaria l’iscrizione al ruolo anche del collaboratore – in
funzione della rilevanza dell’attività compiuta e di quell’interesse pubblico che ha portato il
legislatore a istituire il ruolo –, non invece nel secondo, in ragione del fatto che in questo caso
non vi è una particolare esigenza di tutela della parte. In effetti, se e nella misura in cui il
collaboratore si astiene dall’attività tipica di costui (che è quella di agevolare la conclusione
dell’affare), non sembrano esservi ragioni per imporre il rispetto del requisito formale.

Si tratta evidentemente di una conclusione che lascia aperti margini di dubbio e impone una
soluzione, come si suol dire, caso per caso, ma che presente il pregio di non irrigidire
l’esercizio di una attività che, altrimenti, verrebbe ad essere irragionevolmente compressa.
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Proprietà e diritti reali

Danni da infiltrazioni da terrazzo a livello per omessa
manutenzione: custodia e responsabilità
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione,VI-2 Sez., Ordinanza n. 1188, del 17 Gennaio 2019 – Pres. Pasquale
D’Ascola – Rel. Cons. Antonio Scarpa

Art. 1126 c.c. – Art. 2051 c.c. – Art. 68 Disp. Att. – Art. 69 Disp. Att. 

Art. 112 c.p.c. – Art. 132 c.p.c.

“Dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal
terrazzo a livello, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla
sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c. [1]”

“Il titolare dell’uso esclusivo della terrazza a livello è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051
c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia
sottoposto alla manutenzione. […] L’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione, richiede la
necessaria collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio.[2]”

FATTO

La vicenda processuale trae origine dalla domanda di risarcimento danni richiesta da un
condomino, nei confronti di altro condomino, proprietario dell’appartamento sovrastante ed
originati da infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello di quet’ultimo.

Il Giudice accoglieva la domanda del danneggiato e condannava la SOLA proprietà del
terrazzo sovrastante al risarcimento dei danni.

La condomina condannata al risarcimento impugnava la sentenza avanti al Tribunale,
sostenendo che non le competeva nessuno specifico obbligo di custodia del terrazzo, in
quanto non aveva potuto eseguire opere di manutenzione, per effetto di provvedimenti
comunali  (sospensione titolo edilizio) sollecitati proprio dal danneggiato e/o comunque dal
condominio.

Il Tribunale rigettava l’appello proposto dalla condomina danneggiante, richiamando quanto
riconosciuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, affermava: “Dei danni cagionati
all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo a livello,

www.eclegal.it Page 16/32

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2019/02/REPUBBLICA-ITALIANA-8.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2019/02/REPUBBLICA-ITALIANA-8.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 26 febbraio 2019

deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione,
secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c”

La ricorrente/proprietaria danneggiante proponeva ricorso in Cassazione, adducendo la
violazione degli artt. 112 e 132, n.4, c.p.c., non avendo, la sentenza impugnata sull’appello
principale, dedotto l’insussistenza di sue proprie responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto tutti
i condomini si erano opposti alla manutenzione del terrazzo, impedendole ogni opera ed
arrivando, peraltro una sospensione del titolo edilizio da parte dell’autorità amministrativa su
sollecitazione di essi condomini.

SOLUZIONE 

La Corte accoglieva il ricorso cassando sentenza impugnata, rinviando al tribunale competente
territorialmente in persona di diverso magistrato.

QUESTIONI 

Risultano interessanti le motivazioni addotte dalla Corte nell’accogliere il ricorso proposto,
richiamando il costante insegnamento della giurisprudenza[3] di legittimità, secondo cui: 
“qualora l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune  a tutti i condomini, dei
danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario
esclusivo, quale custode del bene  ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli
obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni; il
concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica
imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.”..

Il concorso di responsabilità delle spese di riparazione o ricostruzione, come riporta
giurisprudenza, va risolto ponendo le spese manutentive per un terzo al proprietario o usuario
del lastrico (o terrazza in questione) e per i due terzi a carico del condominio.

L’art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del danno cagionato da cosa in custodia, che si
concretizza dall’essersi verificato a causa di un evento dannoso sorto nella cosa in custodia e
dall’effettiva esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa, cioè il vigilarla
mantenendone il controllo, senza che possa essere procurato danno ad un terzo.

Se questi elementi sono presenti, la norma pone a carico del custode una presunzione  iuris
tantum di colpa, vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito.

Allo stesso tempo, investendo l’area della responsabilità extracontrattuale, incombe però sul
danneggiato l’onere di provare i due elementi costituendi il 2051 c.c. e cioè che il custode non
si sia adoperato al fine di prevenire il danno.

Proprio su questo punto si focalizza la Cass. Sez. Unite, 10/05/2016, n. 9449, che precisa come:
“l’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione – necessarie al fine di evitare il
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deterioramento del lastrico o della terrazza a livello e di conseguente danno da infiltrazioni –
richiedano la necessaria collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio”. 

In merito alla vicenda in esame, occorre operare il combinato disposto tra gli obblighi
dell’usuario esclusivo e del condominio, ricorrendo agli artt. 2051 c.c. e 1126 c.c.

Infatti la Corte rilevando la compenetrazione tra il fatto illecito di cui all’articolo 2051 c.c. con
le norme in materia condominiale, ha ritenuto fare integrale applicazione al caso in esame,
anche del regime di esenzione da responsabilità del soggetto custode del bene, il quale dovrà
provare: il fatto fortuito, la forza maggiore, o il fatto del terzo, che nel caso in esame, può
essere rappresentato anche dall’opposizione degli altri condomini all’attività manutentiva del
custode.

Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla condomina danneggiante e
custode, in quanto la sentenza del giudice di prime cure era nulla, proprio in quanto ometteva
la pronuncia sul motivo d’appello inerente l’insussistenza di responsabilità del custode, a
seguito dell’atteggiamento ostile del condominio (rectius: opposizione)- decadenza permessi
edilizi, per eseguire opere – all’attività manutentiva del terrazzo.

L’equivalenza operata dalla corte al fine di ritenere giustificato l’onere manutentivo del
custode trascende la normale applicazione del factum principis, privilegiando la concreta
condotta oppositiva dei condomini e portandola quindi a motivo esimente la responsabilità
unica in capo al danneggiante.

Il varco aperto dall’ordinanza, comporta da parte della compagine condominiale un attenta
valutazione dei comportamenti conseguenti e del proprio operato, in quanto diversamente,
come nel caso di specie, la condanna al pagamento dei danni subiti dal proprietario
dell’appartamento sottostante il terrazzo a livello, ricade su tutti e non sul Solo e presunto
danneggiante custode del terrazzo.

[1] Cass. Sez. 3, n. 18164 del 25/08/2014.

[2] Cass. Sez. U, n. 9449 del 10/05/2016.

[3] Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449
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Diritto e procedimento di famiglia

Assegno divorzile in fase presidenziale: non applicabili i nuovi
criteri interpretativi
    di Giuseppina Vassallo

Corte Appello di L’Aquila, Decreto del 4.10.2018

Assegno divorzile – (Art. 5 comma 6 L. n. 898/1970)

Nella fase presidenziale del processo di divorzio, il giudice non è chiamato a formulare
un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
dell’assegno divorzile, ma solo ad accertare se, nel frattempo, si siano verificati fatti nuovi, che
comportino la modifica delle previsioni assunte in sede di separazione.

CASO

Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio viene emessa
l’ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori e urgenti. Il Presidente non
conferma l’assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione di
600 euro mensili, sul presupposto che la donna, con la qualifica di avvocato, potesse
raggiungere l’autosufficienza economica.

La moglie reclama il provvedimento in Corte d’Appello, sostenendo di aver abbandonato la
professione al fine di dedicarsi alla cura di figli e della casa, così supportando la carriera del
marito, che in un primo tempo svolgeva la sua stessa professione, ma poi aveva vinto un
concorso ed era stato assunto.

La reclamante, faceva presente di vivere nella casa coniugale di proprietà dei suoi genitori, e
di avere ripreso la professione solo dopo il fallimento del rapporto coniugale, per cui oggi
svolgeva soltanto una sporadica attività di collaborazione in favore di altri avvocati.

Il marito, al contrario, oltre ad essere proprietario di tre immobili e titolare di un cospicuo
patrimonio mobiliare, aveva avuto negli ultimi anni un aumento del reddito netto (da 30.000 a
45.000 euro annui).

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

La Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto il reclamo della donna e ripristinato l’assegno in
favore della stessa, in via provvisoria.
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Secondo la Corte, nella fase presidenziale il giudice non è chiamato a formulare
un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
dell’assegno di divorzio – che ha altri presupposti e consegue al mutamento di “status” e
quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio – ma solo ad accertare se,
nel frattempo, si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni assunte
in sede di separazione dei coniugi.

Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale relativo all’autosufficienza del coniuge,
peraltro corretto dalle Sezioni Unite, potrà trovare applicazione solo con la sentenza che
dichiara il divorzio, ma non prima.

Poiché nel caso in esame, i redditi delle parti, non avevano subito modifiche apprezzabili, anzi,
erano aumentati quelli del marito, la Corte ha ritenuto che non ci fosse motivo di modificare le
condizioni della separazione.

Inoltre, si legge nel provvedimento, l’ordinanza è emanata allo stato degli atti, e sulla scorta di
un giudizio sommario, per cui è modificabile in ogni tempo, tenendo conto delle prove che
saranno eventualmente raccolte nel corso dell’istruttoria.

QUESTIONI

Secondo il nuovo orientamento delle sezioni unite (Cass. Civ. n. 18287/2018), all’assegno
divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura
perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di
solidarietà, e comporta il riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge
richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro
astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato al contributo alla
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate. Pertanto, l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di
procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente, è da ricollegare alle caratteristiche
e alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a
determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio e all’età della parte.

La natura composita del nuovo assegno divorzile comporta certamente conseguenze anche
sotto il profilo probatorio poiché le parti dovranno dimostrare, oltre all’insufficienza
economica, anche i fatti che hanno portato alle scelte comuni fatte dai coniugi riguardo al loro
assetto, anche patrimoniale, da valutarsi ai fini delle rispettive contribuzioni fatte nel corso
della vita matrimoniale.

Sotto questo aspetto, sembra coerente l’argomentazione della Corte territoriale, poiché solo
con una compiuta istruttoria, volta alla ricostruzione non solo reddituale e patrimoniale ma
anche dei rispettivi ruoli e contributi personali dati nel matrimonio, potrà essere accertato il
diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio.
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Diritto e reati societari

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni: tra azione di
accertamento e presunzioni
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa B, sentenza n. 8554
pubblicata il 2 agosto 2018.

Parole chiave: società di capitali – negozio fiduciario – adempimento negozio fiduciario –
interposizione reale – interposizione fittizia – simulazione assoluta – azione di accertamento –
titolare effettivo – onere probatorio – prove – presunzioni – quote – riparto finale di liquidazione

Massima: “Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l’intestazione
ad uno di essi della partecipazione dell’altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione
fittizia di persona – che presuppone un accordo simulatorio trilaterale tra stipulante effettivo
(interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente – atteso che (…) manca il soggetto
terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti
intendono davvero realizzare l’effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività
distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l’unico strumento attraverso il quale
far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell’azione di simulazione, ma quello
dell’accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario”.

Disposizioni applicate: 1322, 1362, 2721, 2722, 2725, 2729, 2948 e 2949 c.c.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, si è espressa su di una controversia riguardante una delle ipotesi di “interposizione
reale di persona”, vale a dire, nello specifico, la intestazione fiduciaria di partecipazioni
societarie.

Preme innanzitutto precisare come l’istituto del patto fiduciario sia espressamente regolato
dal Legislatore civilistico, solo in tema di disposizioni testamentarie fiduciarie (art. 627 c.c.:
norma peraltro già presente anche nel codice civile del 1865, all’art. 829); mentre ha trovato
un più ampio spazio nell’ambito delle Leggi speciali, si pensi, in particolare, alle società
fiduciarie introdotte con la legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ossia “quelle che, comunque
denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per
conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori
di azioni e di obbligazioni“).
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Tuttavia già la dottrina tradizionale aveva ricostruito il negozio fiduciario come caratterizzato
dall’eccedenza del mezzo utilizzato rispetto al fine e dalla possibilità di abuso da parte del
fiduciario del diritto trasferitogli. Due sono infatti le più comuni configurazioni di patto
fiduciario: con la c.d. “fiducia cum amico”, viene trasferito un determinato bene dal fiduciante al
fiduciario, con l’accordo di ritrasferirlo, in un secondo momento, ad un terzo soggetto
(beneficiario finale); con la c.d. “fiducia cum creditore”, invece il bene viene trasferito dal
titolare al proprio creditore (a scopo di garanzia) con l’impegno di quest’ultimo, una volta
estinta l’obbligazione, di restituirlo al debitore. Si rammenta, in proposito, come tale seconda
ipotesi potrebbe essere considerata nulla, qualora fossero accertati i caratteri del patto
commissorio (art. 2744 c.c.); figura introdotta, come noto, dal Legislatore del 1942 (ma già
presente nel codice del commercio del 1882), al fine da un lato di evitare la violazione del
principio della par condicio creditorum e dall’altro di tutelare il debitore da situazioni di
eccessiva coartazione della volontà negoziale.

Più in particolare, l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è stata oggetto di
plurime pronunce da parte della Cassazione, secondo la quale “mediante il collegamento di due
negozi, parimenti voluti, l’uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l’altro, “inter partes” ed
obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, l’intestazione fiduciaria di quote di
partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della
quale l’interposto acquista (diversamente dal caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità
delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, tenuto ad osservare un
certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, e a ritrasferirgliele ad una
scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del
rapporto fiduciario” (ex multis Cassazione civile 8 settembre 2015, n. 17785). A ben vedere
quindi, ad avviso della Corte, si tratterebbe di un’ipotesi di collegamento negoziale fra i) un 
negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi
(interposizione reale) e ii) un negozio ad effetti meramente obbligatori (il così detto “pactum
fiduciae”), avente carattere interno, ed effetti solo inter partes (sul punto si veda anche
Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa, 25 agosto 2016).

Nel caso posto all’attenzione del Tribunale di Milano, l’attore asseriva di essere socio
dissimulato di una società (una Srl) le cui quote erano state intestate solo fiduciariamente in
favore del convenuto nell’ambito di un’ampia operazione di salvataggio del gruppo, facente
capo alla famiglia dell’attore (che non avrebbe avuto tuttavia l’esito sperato, in quanto
conclusasi con la dichiarazione di fallimento di tutte le società coinvolte). Tuttavia la Srl in
questione, alla chiusura della procedura, avrebbe registrato un cospicuo residuo attivo
risultante dal bilancio finale di liquidazione, interamente percepito dal proprietario-fiduciario
(socio unico della società).

L’attore radicava quindi azione volta all’accertamento da parte del Tribunale della intestazione
fiduciaria delle quote, chiedendo, per l’effetto, la condanna del convenuto alla restituzione
dell’attivo di liquidazione da quest’ultimo incassato.

Il convenuto, dal canto suo, nella propria comparsa di risposta, chiedeva il rigetto di tutte le
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domande attoree e, in via riconvenzionale, subordinatamente all’accertamento positivo da
parte del Tribunale adito dell’esistenza di un negozio fiduciario fra le parti, l’accertamento di
un diritto al compenso in proprio favore per l’attività svolta in qualità di fiduciario.

E’ appena il caso di notare come la fattispecie in esame presenti particolari profili di criticità in
punto di onere probatorio, dato sull’attore incombe una sorta di “probatio diabolica”, in quanto
nella stragrande maggioranza dei casi è impossibile reperire un documento scritto attestante
l’esistenza del patto fiduciario e altrettanto spesso è impossibile darne prova per testimoni.

Ciò posto, il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, si pone in continuità con un
orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale il negozio fiduciario, non
richiedendo la forma scritta, “non soggiace ai limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2722 né a
quelli di cui all’art. 2725 c.c.” (cfr. sul punto Cassazione civile 28 settembre 1994 n. 7899 e
Cassazione civile 20 febbraio 2013 n. 4184), conseguendone che “la prova di tale negozio può
quindi essere data anche per testimoni e per presunzioni”. 

Invero, spiega chiaramente il Tribunale, “non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722
c.c., giacché il “pactum fiduciae” non amplia né modifica il contenuto di un altro negozio – operando
esso solo sul piano della creazione di un obbligo ad adempiere a cura del fiduciario – né si
applicano le disposizioni dell’art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta
la forma scritta” (cfr., nello stesso senso, Cassazione civile 28 settembre 1994 n. 7899 citata e
Tribunale Milano sentenza 2 ottobre 2015).

Il Collegio valutando quindi i mezzi istruttori offerti delle parti ha osservato come “il
complessivo materiale processuale offre una serie di elementi presuntivi tutti convergenti … al
carattere fiduciario della partecipazione … e del conseguente obbligo del convenuto del
trasferimento delle quote in favore dell’attore …elementi presuntivi … la cui valutazione complessiva,
proprio per la loro concordanza, depone invece … in senso grave ed univoco …”. A ben vedere il
Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo il quale le presunzioni semplici, oggetto
di libero apprezzamento del giudice, sono ammesse solo laddove “gravi, precise e concordanti”
(art. 2729 c.c.), secondo il criterio probabilistico dell'”id quod plerumque accidit“.

Accertato quindi, sulla base degli elementi presuntivi dedotti, il trasferimento fiduciario delle
quote, il Collegio ha compiuto un ulteriore passo innanzi, osservando come “se ne può
presumere anche la ricorrenza di una intesa tra attore e convenuto in base alla quale il secondo
abbia assunto la qualità di socio e amministratore unico dell’ente nel solo interesse del primo, vale
a dire come fiduciario di costui, al quale sarebbe stato quindi obbligato a trasferire le quote ove
tale interesse lo avesse richiesto e, una volta estinta la società, a trasferire il residuo attivo di
liquidazione”. Il tribunale ha quindi concluso per l’accoglimento della domanda attorea.

Ma una volta acclarata l’esistenza di una intestazione fiduciaria delle quote, il Collegio ha
proseguito nella propria disamina della fattispecie, concludendo altresì per l’accoglimento
della domanda riconvenzionale del convenuto (per l’accertamento di un diritto al compenso
per l’attività svolta nella propria veste di fiduciario).
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Orbene, ad avviso del Collegio meneghino, dall’esistenza nel caso di specie di un patto
fiduciario deriverebbero in buona sostanza due corollari: da un lato, il riconoscimento
dell’obbligo in capo al convenuto di ritrasferire all’attore la somma illegittimamente trattenuta
a titolo di attivo di liquidazione; dall’altro, l’obbligo in capo all’attore di corrispondere al
convenuto il compenso per l’attività prestata, determinata e liquidata “in considerazione della
durata dell’incarico e del volume del residuo attivo finale di liquidazione”.

Infine, le spese di lite, in ragione della “reciproca soccombenza”, sono state parzialmente
compensate fra le parti.
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Diritto Bancario

Anatocismo e ammortamento alla francese
    di Fabio Fiorucci

La giurisprudenza di merito pressoché totalitaria (con episodiche eccezioni) esclude che possa
verificarsi un fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese.
Le diverse argomentazioni abitualmente poste a sostegno di tale radicato convincimento sono
sintetizzabili come segue:

– per ogni rata, l’interesse corrispettivo è calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo
non ancora scaduto, oggetto delle rate successive, debito che, di volta in volta, si riduce
progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion
per cui nell’ammortamento alla francese non è concettualmente configurabile il fenomeno
dell’anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale
fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul
quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.;

– gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata sono calcolati in base al regime di
capitalizzazione semplice sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita
e “spalmata” nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della
singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive
affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento
delle rate precedenti, bensì, per l’appunto, di volta in volta versate come componenti delle
rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurisce la totalità degli
interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di
rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la
compone) determina la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe
luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione;

– sebbene le rate siano determinate applicando il regime composto, ciò non va in alcun modo
ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano di ammortamento alla
francese è operato con il regime dell’interesse semplice;

– con il pagamento di ciascuna rata è corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul
capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce; in ragione di tale versamento, gli
interessi non sono capitalizzati, ma pagati, sub specie di quota interessi della rata di rimborso;
così come, analogamente, gli interessi conglobati nella rata successiva sarebbero anch’essi
calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto
l’importo già pagato con la rata precedente;
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– la circostanza che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare
complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello dovuto
per effetto del piano di ammortamento all’italiana (caratterizzato dal pagamento periodico di
quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipende non già
dall’applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata;

– il presunto (e negato) effetto anatocistico deriva, in base al metodo di ammortamento alla
francese, dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto
dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati;
caratteristica quest’ultima, che garantisce il rispetto della regola stabilita dall’art. 1194 c.c.,
secondo cui «il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi
e alle spese, senza il consenso del creditore» (comma 1) e «Il pagamento fatto in conto di
capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi» (comma 2). In altri termini,
trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico
l’imputazione più ad interessi che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata dalla
sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c.
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per riduzione di personale
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 10 dicembre 2018, n. 31872

Licenziamento collettivo – criteri di scelta – alta specializzazione – idoneità – sussiste

MASSIMA

In materia di licenziamenti per riduzione di personale, l’accordo sindacale raggiunto al termine
della procedura di cui all’art. 4, commi 5-7, della L. n. 223/1991 legittimamente contiene i criteri di
scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione degli
esuberi, prevalendo tali criteri su quelli di legge. Qualora dunque la realtà produttiva aziendale sia
caratterizzata da una particolare (e delicata) specializzazione, il criterio di scelta individuato proprio
nell’alta specializzazione dei soggetti interessati dalla procedura non può ritenersi di per sé
generico o arbitrario, dovendo essere valutato nel peculiare e delicato contesto produttivo in cui
esso è chiamato a operare.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di
licenziamenti collettivi, soffermandosi in particolare sui criteri di scelta applicati per
l’individuazione del personale in esubero; nel caso di specie, il datore di lavoro aveva
selezionato i licenziandi, tra cui il ricorrente, sulla sola base della loro minore specializzazione
in funzione delle esigenze tecnico, produttive e organizzative dell’impresa. L’applicazione di
tale criterio di scelta, peraltro, era stata concordata con le organizzazioni sindacali interessate
all’interno dell’accordo raggiunto al termine della fase sindacale della procedura. Ebbene la
Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dalla Società datrice di lavoro avverso la
sentenza della Corte d’Appello che, aderendo alle conclusioni cui era giunto il Giudice di
primo grado, aveva confermato l’illegittimità del licenziamento sul presupposto che al criterio
dell’alta specializzazione, stante la sua genericità, avrebbero invero dovuto preferirsi gli
ordinari criteri di legge. Adita sulla questione, la Suprema Corte ha anzitutto osservato che, in
via generale, “l’accordo raggiunto al termine della procedura di cui all’art. 4, commi 5-7, della L.
223/1991 legittimamente contiene criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data,
al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge”. Ciò,
secondo la Cassazione, deve dirsi a maggior ragione nel caso in esame, ove la peculiarità e
l’alta specializzazione dell’attività aziendale avrebbero comunque impedito un’utile
applicazione dei c.d. criteri di legge, i quali sarebbero risultati di per sé inidonei a
salvaguardare la prosecuzione dell’attività produttiva (principale obiettivo delle parti sociali).
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In tale contesto, pertanto, la maggiore specializzazione dei colleghi – pur con carichi di
famiglia e anzianità minori – del ricorrente è stata correttamente adottata dalla Società (in
accordo con le organizzazioni sindacali interessate) come primo criterio per l’individuazione
del personale in esubero. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha
quindi accolto il ricorso promosso dal datore di lavoro e inviato il giudizio alla Corte d’Appello
in diversa composizione affinché si conformi ai richiamati principi di diritto.
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Privacy

Data breach e GDPR, spunti pratici sulla valutazione della gravità
e sull’obbligo di notifica
    di Pietro Maria Mascolo, Vincenzo Colarocco

In premessa precisiamo che il presente contributo, ponendosi come fisiologica prosecuzione
dell’analisi normativa precedentemente svolta (rinvenibile al seguente link), analizzerà il
fenomeno “data breach” con taglio pratico e con l’intenzione di fornire una serie di esempi e di
indicazioni utili agli addetti ai lavori.

In particolare, saranno esaminati i profili legati all’eventuale[1] notificazione del breach
–prevista agli artt. 33 («notificazione all’Autorità di Controllo») e 34 («notificazione agli
interessati») del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”)- e l’inevitabile rapporto
che sussiste tra quest’onere posto in capo al titolare e la (corretta) valutazione del rischio che
la violazione subita possa compromettere diritti e libertà degli interessati coinvolti.

A tal fine risulta assai utile rifarsi ad una serie di esempi pratici riportati all’interno delle linee
guida “wp250” dettate dal “Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati (WP29)” (in
seguito le “Linee Guida”), volti proprio a chiarire in quali circostanze debba avere luogo la
notifica e in quali, invece, non sorga tale obbligo in capo al titolare.

Esaminiamoli nel dettaglio.

Caso 1: i dati personali di un gran numero di studenti vengono inviati per errore a una mailing
list sbagliata contenente più di 1000 destinatari. In tale circostanza sussisterà sia un evidente
rischio per la riservatezza degli interessati, sia un’ampia portata della violazione, entrambi
elementi che farebbero propendere per la necessaria notifica della violazione all’Autorità di
Controllo e agli interessati coinvolti.

Caso 2: una e-mail di marketing diretto viene inviata ai destinatari nei campi “a:” o “cc:”,
consentendo così a ciascun destinatario di conoscere l’indirizzo e-mail di altri destinatari. In
tale circostanza la valutazione in merito ai profili di rischio per la riservatezza degli interessati
coinvolti è ben più suscettibile di variazioni a seconda delle peculiarità del caso di specie. Ad
esempio, qualora gli indirizzi e-mail coinvolti fossero numerosi e, in più, fossero composti dal
nome e cognome dell’interessato (es: mario_rossi@….it) e, ancora, la mailing list coinvolta
comprendesse i pazienti di uno studio medico specialistico, con ogni probabilità il rischio per i
diritti e le libertà dei soggetti coinvolti sarebbe da considerarsi elevato e, conseguentemente,
scatterebbe l’obbligo di notifica di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR.
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Ora, prendendo in esame la medesima violazione, si provi a pensare che gli indirizzi e-mail
coinvolti fossero assai limitati e, in più, che tali indirizzi non permettessero la riconducibilità a
persone fisiche o, ancora, che fossero riferibili esclusivamente a delle società per azioni.
Sussisterebbe ovviamente un rischio ben più limitato per gli interessati, conseguendone la non
necessità di ottemperare alla notifica.

Dagli esempi proposti emerge chiaramente come alla base dell’obbligo di notifica sussista la
valutazione in merito alla gravità dei profili di rischio per la riservatezza degli interessati
coinvolti nella violazione. Di tale circostanza ne è perfettamente consapevole il WP29 che,
mediante le proprie Linee Guida, invita espressamente gli addetti ai lavori ad avvalersi delle
indicazioni sul punto fornite dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione (“ENISA”), elaboratrice di una metodologia di valutazione della gravità di una
violazione.

In particolare, dalle raccomandazioni elaborate dall’ENISA, emerge la necessità di farsi guidare
dai seguenti di criteri quantitativi per la “stima” del breach:

– “Data Processing Context” (“DPC”): tale fattore inerisce alle tipologie dei dati coinvolti (dati
comuni, giudiziari, particolari e sensibili), tanto più sarà “sensibile” il dato colpito dal 
breach tanto più sarà elevato il coefficiente correlato a questo fattore;

–  “Ease of Identification” (“EI”): determina il grado di facilità nell’individuazione dell’identità
degli individui coinvolti nella violazione (più bassa è la facilità di identificazione, più basso
sarà il coefficiente applicabile);

–  “Circumstances of Breach” (CB): quantifica le specifiche circostanze della violazione
classificate secondo tre tipologie di breach (perdita di riservatezza, integrità e disponibilità).

Una volta attribuiti dei valori a tali coefficienti il livello di gravità della violazione si ricaverà
dalla seguente formula matematica SE[2] = DPC x EI + CB. Il risultato ottenuto permette di
qualificare la gravità della violazione in una delle seguenti categorie: bassa, media, alta e
molto alta. Si precisa inoltre che, al risultato finale ottenuto, potranno essere aggiunti ulteriori
indici che non sono considerati nella metodologia ENISA (ad esempio il dato attinente al
numero degli interessati coinvolti).

Qualora, a seguito della valutazione svolta, sorgesse la necessità di procedere alla notifica
della violazione subita all’Autorità di controllo competente (art. 33 GDPR), è utile precisare che
ENISA, nel 2016, in cooperazione con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
tedesca, ha sviluppato un tool per notificare ogni eventuale violazione di dati personali
all’Autorità competente[3]; il tool può essere utilizzato per ogni tipologia di dati oggetto di
violazione, oltre che in ogni settore, sia pubblico che privato. A tanto si aggiunga che, per
quanto attiene al contesto italiano, anche il Garante Privacy ha predisposto un modello per la
notificazione di data breach[4] che, per quanto risalente alla previgente disciplina normativa,
ben può prestarsi per essere attualizzato al GDPR con le dovute accortezze[5].
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In ogni caso, si consiglia di allegare la prova digitale del breach subito (acquisita in conformità
con i dettami dell’informatica forense) e di predisporre una relazione (a cura del titolare o del
nominato DPO) comprendente: i) la natura della violazione; ii) le categorie e il numero di
interessati; iii) le probabili conseguenze del breach; iv) i rimedi approntati (e approntandi) alla
violazione.

[1] Come noto il GDPR non prevede un obbligo di notifica tout court, bensì calibrato alle
circostanze proprie del caso di specie.

[2] Per tale intendendosi la “severity” (quindi la “gravità”) della violazione.

[3] Si rimanda al seguente link
“https://www.enisa.europa.eu/topics/data-protection/personal-data-breaches/personal-data-breach-
notification-tool” per ulteriori informazioni.

[4] Rinvenibile al seguente link “
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Allegato+1+Modello+segnalazione+data+breach
+PA.pdf”.

[5] Si precisa che l’eventuale notifica andrà indirizzata al Garante utilizzando il seguente
indirizzo p.e.c. “protocollo@pec.gpdp.it”, tanto è indicato dalla stessa Autorità
(“https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach”).
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