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Comunione – Condominio - Locazione

Il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente al
tardivo rilascio dell’immobile locato, e il mutamento della
domanda in corso di causa
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Sesta Sez. Civile – Ordinanza del 15 ottobre 2018 n.25631 (relatore: M.
Rossetti).

Locazione – risarcimento del danno – lucro cessante – mutamento della domanda in corso di
causa – rimessione in termini – inadempimento contrattuale –  rilascio tardivo.

“Nei giudizi soggetti al rito lavoro, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposito,
con le note conclusive, di documenti formati successivamente tanto alla domanda, quanto al
maturare delle preclusioni istruttorie; a fronte di tale produzione , pertanto, il giudice non può
dichiararla inammissibile, ma deve valutare se ricorrano i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., ed in
caso affermativo esaminare nel merito la rilevanza probatoria dei documenti tardivamente
depositati.”

“Nel giudizio di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, quanto da fatto
illecito) non costituiscono domande nuove: (a) la riduzione del quantum rispetto alla originaria
pretesa; (b) la deduzione dell’aggravamento del medesimo danno già dedotto con la domanda
originaria. La richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni
istruttorie, anche se di qualità e di quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria,
costituisce invece una domanda nuova, ma ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione
in termini, di cui all’art. 153 c.p.c..”

PREMESSE GENERALI

L’inquadramento del caso, consente trarre approfonditi spunti per l’esame del merito delle
questioni di diritto sostanziale e processuale coinvolte in questa interessante sentenza.

La vicenda riguarda il ritardato rilascio di un immobile da parte del conduttore, a distanza di
molto tempo (tre anni) dalla data di scadenza del contratto, fissata e  giudizialmente accertata.

Conseguentemente al ritardo, la locatrice domandava che le venisse risarcito il danno
asseritamente subito e conseguente alla perdita della possibilità di pattuire nuova locazione
con terzi, a condizioni maggiormente vantaggiose, ai sensi dell’articolo 1591 c.c. e 1223 c.c..
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La fattispecie assume specificità legate al rito conseguentemente applicabile ratione materiae,
ed alle preclusioni, anche istruttorie, che le cause  di lavoro/locatizio suppongono.

La richiesta di risarcimento dei danni invocata dalla ricorrente-locatrice, veniva rigettata in
entrambi i gradi di giudizio di merito, in quanto, le corti:

1. non ritenevano provata la presenza di serie offerte di locazione dell’immobile in
oggetto, per carenze di allegazioni, “ma nemmeno indizi da cui desumere ex art. 2727 c.c
l’esistenza e l’entità del danno”;

2. il contratto preliminare di locazione stipulato successivamente all’introduzione del
giudizio di primo grado, allegato e depositato con la memoria conclusiva nel giudizio di
primo grado, veniva ritenuto inutilizzabile ed inammissibile, in quanto tardivamente
prodotto, la pretesa era considerata nuova rispetto alla domanda principale, il danno
doveva sussistere al momento dell’introduzione del giudizio”, attesa la peculiarità del rito
e le preclusioni istruttorie maturate.

La ricorrente impugnava la sentenza d’appello avanti la Suprema Corte e proponeva unico
motivo di gravame, articolato in più censure:

la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere inammissibili ed inutilizzabili i
documenti prodotti in primo grado e depositati unitamente alla memoria conclusiva,
tenuto conto che trattandosi di documenti di epoca successiva all’introduzione del
giudizio, non si sarebbero potuti produrre precedentemente;
la domanda di risarcimento danni, di cui si allegava ad indizio il contratto preliminare
stipulato successivamente alla domanda introdotta in primo grado, veniva ritenuta
nuova e pertanto inammissibile; in realtà la ricorrente aveva introdotto una mera
precisazione della domanda (riduzione) e non modificazione della stessa;
l’allegazione del contratto preliminare veniva ritenuta non sufficiente a dimostrare
l’esistenza stessa di un danno risarcibile, in quanto stipulato solamente pochi mesi
prima del rilascio dell’immobile in oggetto.

SULLA RISARCIBILITA’ DEL DANNO EX ARTICOLO 1591 C.C. E 1223 CC.  E SULLA NOVITA’
DELLA DOMANDA

La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza del giudice dell’impugnazione, si esprime
in senso opposto alle sentenze di merito ed accoglie il gravame.

L’articolo 1591 c.c. prevede: “i danni per ritardata restituzione dell’immobile”, riconoscendo il
diritto del locatore a ricevere dal conduttore in mora, oltre al corrispettivo, anche il
risarcimento del maggior danno (art. 1223 c.c).

Chi scrive si è già occupato esplicitamente dell’argomento sulla risarcibilità del danno e la
costituzione in mora[1], definendo che gli elementi dell’articolo 1591 c.c. possono essere così
individuati:
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a) la mora del conduttore nella restituzione del bene;

b) l’obbligazione di pagamento del canone di locazione fino alla riconsegna ;

c) l’obbligazione di risarcire il danno ulteriore rispetto a quello costituito dal canone.

Il diritto al risarcimento del danno presuppone il ritardato rilascio del conduttore, oltre i limiti
di legge consentiti e quindi oltre il termine di scadenza del contratto, accertato dal giudice per
effetto di ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione e/o comunque
collegato alle vicende anche “patologiche” del rapporto contrattuale (risoluzione).

Richiamando la dottrina prevalente in materia, trattasi indubbiamente di ipotesi di
responsabilità di natura contrattuale, dovendosi fare riferimento agli articoli 1223 e 1224
codice civile, in quanto siamo di fronte a pregiudizi di natura patrimoniale.[2]

Al locatore sarà sufficiente provare: l’esistenza del contratto, il ritardo nell’adempimento
dell’obbligazione restitutoria e del maggior danno, dovendosi la colpa del conduttore ritenere
presunta, sino a prova contraria.

La giurisprudenza ha precisato che occorrerà la specifica prova di una effettiva lesione del
patrimonio del locatore, il quale avrà l’onere di provare, nel rispetto delle regole sulla prova
ex articolo 2697 c.c.: di non aver potuto locare l’immobile o alienarlo a condizioni vantaggiose
e di dimostrare siffatta lesione attraverso la prova dell’esistenza di ben precise proposte di
locazione o di acquisto ovvero di altri concreti propositi di utilizzazione.[3]

SULLA DISTINZIONE TRA MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI 

Il Giudice di secondo grado, nel valutare se le deduzioni fatte con memoria conclusionale ed i
documenti allegati costituissero domanda nuova ha tenuto conto esclusivamente della data di
introduzione del giudizio, ritenendo che eventuali nuovi pregiudizi subiti dal locatore non
rilevano, in quanto tardivi, rispetto alla litispendenza. Nel ricorso per Cassazione viene
sottolineato come la documentazione prodotta recasse data successiva all’introduzione della
domanda, pertanto non poteva essere allegata tempestivamente.

In particolare, tenuto conto che uno dei motivi di rigetto della domanda proposta dal
ricorrente nei gradi di merito, era collegata alla produzione di  tardive allegazioni, la Suprema
Corte sostiene che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiarare tout court
inammissibile la domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti, allegata alla memoria
conclusiva in primo grado, bensì procedere ad un’accurata valutazione quantitativa e
qualitativa al fine di capire se il caso in esame rientrava nelle ipotesi di cui all’articolo 153 cpc
(rimessione in termini).

Approfondendo il merito di quanto proposto e sviluppato nelle censure del ricorrente, la
Suprema Corte afferma che le valutazioni operate dalla Corte d’appello sulle deduzioni e sul
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documento allegato alla memoria conclusiva (il contratto preliminare di vendita con data
successiva all’introduzione della causa e di pochi mesi anteriore il rilascio dell’immobile)
erano errate, poiché con la memoria conclusiva non si è allargato il  thema decidendum, in
quanto era e continuava ad essere unicamente, l’accertamento del lucro cessante,
conseguenza dell’inadempimento di parte conduttrice.

Di tal chè, gli argomenti introdotti dalla parte locatrice, con memoria conclusiva, avevano
come unico scopo il rafforzamento della prova, determinando una mera modifica
quantitativa/qualitativa della domanda, e non un allargamento dell’oggetto della causa.

Gli ermellini, nell’accogliere la censura della ricorrente, evidenziano come la domanda di
risarcimento del danno non deve essere valutata unicamente con riferimento alla data di
introduzione del giudizio, tanto più che nella fattispecie in esame, ciò che era sopravvenuto
non risultava la domanda di liquidazione da lucro cessante, bensì la prova di detto danno, in
quanto collegata ad allegazione prodotta non ab initio; più chiaramente: “il danno lamentato
dall’Immobiliare…era rimasto il medesimo ab initio, e cioè la perdita economica per non avere
potuto locare l’immobile a condizioni più vantaggiose, per tutto il tempo in cui rimase nella
detenzione del conduttore”

Il principio secondo il quale il mutamento del danno o del fatto costitutivo vuol dire
ampliamento inammissibile del “cognoscere” richiesto al giudice non è assunto
inderogabile[4], tale principio viene meno quando:

a) l’attore chiede la riduzione del risarcimento conseguente al danno subito;

b) il risarcimento richiesto è incrementato, sempre che derivi dal medesimo fatto;

c) si verifichino danni ulteriori anche aventi natura diversa, chiaramente derivanti dallo stesso
fatto generatore.

Pertanto, la riduzione della domanda, la domanda di danni incrementali e i fatti sopravvenuti
risultano essere le tre ipotesi in cui è permesso all’attore domandare il risarcimento di danni
diversi per quantità o qualità rispetto a quelli originariamente prospettati con la domanda
introduttiva.

Pare opportuno chiarire che nel caso in esame, i fatti costitutivi della domanda di danno da
lucro cessante sono rimasti immutati, anche rispetto alla nuova prospettazione offerta dal
ricorrente  – passato dapprima dal non avere potuto accettare l’offerta di un terzo a prendere
in locazione l’immobile  a causa del ritardato rilascio del conduttore e dappoi all’avere trovato
un potenziale conduttore interessato alla conduzione e con una specifica offerta ridotta
rispetto a quella iniziale – esistenza inadempimento colpevole; perduta possibilità di locare a
terzi, in conseguenza dell’inadempimento.

Facendo propri gli stessi orientamenti maggioritari della dottrina processual civilistica[5], la
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Cassazione afferma: ”offrire nuove prove del medesimo fatto costitutivo non costituisce
inammissibile mutamento della domanda”[6].

SULLA RIMESSIONE IN TERMINI

La previsione di termini perentori per la produzione dei documenti nel processo e la sua
improrogabilità trova riferimento nell’articolo 153 cpc.

Il secondo comma, [7] consente alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
causa ad essa non imputabili di essere rimessa in termini il giudice poi provvede ai sensi
dell’art. 294, comma secondo e terzo.

Riportando la regola al caso in esame, ove si considerasse che la decisione della Corte
d’Appello sul tema fosse considerata corretta, l’art. 153 Cpc risulterebbe svuotato della sua
essenza; in quanto risulterebbe che: “la richiesta di rimessione in termini per fornire la prova
(nuova) di un fatto già dedotto in giudizio non potrebbe mai essere accolta, perché tale prova
costituirebbe sempre una inammissibile mutatio libelli.

Cosicchè, giustamente il principio secondo il quale, la domanda introduttiva non può essere
modificata, subisce delle deroghe e se, come nel caso in esame, subentrino danni ulteriori, la
prova di questi interverrà chiaramente oltre i termini per produrla e dunque sarà tardiva, salvo
il caso in cui l’allegazione postuma è addebitabile alla negligenza della parte interessata, così
come avviene se il documento è antecedente la chiusura dell’istruttoria ed a maggior ragione
se questa ne è in possesso.

Anche se all’apparenza, immaginare  che nel processo dispositivo, lasciato quindi al
contraddittorio indicato dalle parti, possa apparire distonico, fare riferimento a “implicita”
richiesta di rimessione in termini,  e quindi all’introduzione di nuove prove nel rito del lavoro,
ove ciò sarebbe precluso, si ritiene che quel limite possa essere superato, nel pieno rispetto ed
in applicazione delle regole del processo, ogniqualvolta la circostanza che un documento o
altra fonte di prova sia venuta ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni istruttorie,
cosicchè si legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo
precedentemente e, il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé
implicita richiesta di rimessione in termini”[8]. Proprio in ragione di tale argomento la
Cassazione ha previsto l’ammissibilità che il documento nuovo – ma che presenti le
caratteristiche – dianzi citate, possa essere introdotto e il fatto costituisca implicita richiesta di
rimessione in termini, anche se la parte non lo deduca espressamente.

[1] Luppino S.: “ Locazioni immobiliari: redazione e impugnazione del contratto, II^ edizione ,
Maggioli 2019.

[2] A. Scarpa, “Le locazioni nella pratica del contratto e del processo”, a cura di Carrato e
Scarpa, Milano, 2005, 134.
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[3] Ex plurimis: Cass. civ. n. 5051/2009; Cass. civ. n. 7499/2007; Trib. Roma 16 luglio 2009;
App. Roma 9 maggio 2007.

[4] Corte di Cassazione, sent. n. 10045/1996; Corte di Cassazione, sent. n. 3621/1980

[5] Chiovenda, Redenti, Mandrioli.

[6] Ex multis, Cass. Civ. 18.2.2000 n.1814

[7] L. 69/09 abrogazione articolo 184 bis cpc

[8] Ex multis, Cass. Civ. 14.3.2006 n.5465; Cass. Civ. 22.5.2006 n.11922.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sul regime del termine concesso per l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
    di Massimo Montanari

Cass., ord., 4 dicembre 2018, n. 31316 Pres. Lombardo – Rel. Carrato

Impugnazioni civili – Litisconsorzio necessario – Causa inscindibile – Omessa o tardiva
integrazione del contraddittorio – Inammissibilità del gravame – Rilevabilità officiosa (C.p.c.
artt. 102, 153, 331)

[1] Il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo delle parti, non è
sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e
la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni
d’ordine pubblico processuale, l’inammissibilità dell’impugnazione.

CASO

[1] Avverso un contratto intercorso tra il de cuius e un terzo, alcuni soggetti, previamente
istando per il riconoscimento della loro qualità di eredi legittimi, hanno esperito azione di
nullità, in una alla proposizione di domanda diretta alla declaratoria di inefficacia, nei loro
confronti, di un distinto (ma, presumibilmente, collegato) contratto ed altre domande
restitutorie vuoi delle porzioni di un immobile vuoi di una somma di denaro.

Pronunciatosi il giudice di primo grado nel senso dell’integrale accoglimento di tali domande,
la sentenza che ne è scaturita è stata fatta segno di appello da parte di taluno dei
soccombenti, la cui istanza di gravame, però, non ha determinato l’evocazione in giudizio di
tutti coloro che avevano acquistato la qualità di parte nella pregressa fase di prime cure.
Acclarato come alle azioni proposte corrispondesse una situazione di litisconsorzio necessario,
riconducibile, nella prospettiva impugnatoria, alle previsioni dell’art. 331 c.p.c., la Corte
d’appello adita ha allora disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti
pretermesse, assegnando termine apposito per provvedervi. All’udienza fissata per la
prosecuzione del giudizio, gli appellanti hanno fatto però richiesta di rimessione nel termine,
in ragione delle difficoltà incontrate nella ricerca e identificazione di alcuni dei soggetti nei
confronti dei quali andava integrato il contraddittorio. Il giudice d’appello ha disatteso questa
richiesta e, rilevato il vano decorso del termine precedentemente assegnato ai sensi dell’art.
331 c.p.c., ha decretato, in obbedienza a quanto la norma prevede al riguardo, l’inammissibilità
dell’impugnazione esperita, con pronuncia che uno degli appellanti sconfitti ha ritenuto di
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dover fare oggetto di ricorso per cassazione: iniziativa che è all’origine dell’ordinanza quivi in
esame

SOLUZIONE

[1] Il ricorrente ha contestato la decisione di absolutio ab instantia adottata dal giudice di
seconde cure sia sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360, 1° comma, n. 3, sia sotto
quello dell’omessa o contraddittoria motivazione di cui al successivo n. 5 della stessa norma.
Preliminarmente escluso come il vizio di omessa o contraddittoria motivazione, almeno per
come nella specie dedotto, possa oggi costituire, alla stregua del nuovo dettato della
disposizione da ultima richiamata, motivo di doglianza in sede di giudizio di legittimità, la
Corte ha proceduto all’esame della denunciata violazione di legge, concludendo, però, nel
senso dell’infondatezza anche di quella distinta linea di censura.

Assunta come incontestata premessa la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio
necessario, riguardabile come causa inscindibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 331
c.p.c., il giudice della nomofilachìa ha richiamato il proprio consolidato insegnamento in
merito al termine che, a mente di quella norma, il giudice è tenuto ad assegnare ai fini
dell’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi in cui, come nel caso deciso, la domanda di
gravame non abbia coinvolto tutte le parti della precedente istanza di giudizio. E osservato
come il giudice di secondo grado si fosse puntualmente attenuto ai princìpi che scandiscono
quell’insegnamento – e che tratteggiano quel termine come: i) perentorio; ii) non prorogabile,
neppure su accordo delle parti; iii) non sanabile per effetto della tardiva costituzione della
parte nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato; iiii) e, infine, dettato per
ragioni di ordine pubblico processuale, sì che la relativa inosservanza sia suscettibile di rilievo
anche ex officio -, non ne è potuto conseguire che il rigetto del formulato ricorso e la piena
conferma della sentenza impugnata 

QUESTIONI

[1] Tutti quelli che la Suprema Corte ha invocato, nell’occasione, come i cardini della sua
interpretazione del termine ex art. 331, 1° comma, c.p.c., rispondono effettivamente a una
solida e radicata tradizione: v. così, per la perentorietà del termine in questione, Cass. 8
novembre 2017, n. 26490; Cass. 23 luglio 2010, n. 17416; per la sua improrogabilità anche a
dispetto di un accordo delle parti, Cass. 17 luglio 1999, n. 7570; Cass. 10 luglio 1999, n. 7282;
per la rilevabilità anche d’ufficio della relativa violazione, Cass. 23 luglio 2010, n. 17416; Cass.
24 luglio 1999, n. 8009; Cass. 24 gennaio 1995, n. 791. Se un’eccezione può farsi, questa,
semmai, attiene alla regola per cui nessuna efficacia sanante potrebbe essere attribuita alla
spontanea costituzione in giudizio, ovviamente a termine già scaduto, della parte nei cui
confronti si debba integrare il contraddittorio: nel senso della procedibilità nel merito del
gravame allorché detta costituzione in giudizio sia comunque intervenuta, purché in momento
anteriore all’udienza fissata con l’ordine di integrazione del contraddittorio, v. infatti,
assumendo che in tal modo quell’ordine avrebbe raggiunto il suo scopo, Cass. 26 gennaio
2004, n. 1326; e sulla sua scia, Cass. 6 dicembre 2006, n. 26156; ma nella direzione recepita
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dal provvedimento in rassegna, e nel segno della preminenza delle ragioni d’ordine pubblico
processuale che sottendono il termine in discorso, cfr. le successive Cass. 27 marzo 2007, n.
7528, Cass., 30 gennaio 2017, n. 2298.

Il rigore dell’esegesi nomofilattica in argomento non si è spinto sino al punto di escludere la
possibilità di beneficiare al riguardo, ove ne sussistano le condizioni, dell’istituto della
rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c.; e nel senso che l’inosservanza del termine
de quo non dovesse rilevare come motivo di inammissibilità del gravame allorché la parte
fosse in grado di dimostrare che tale inosservanza era da addebitarsi a causa ad essa parte non
imputabile, v. già, prima ancora della codificazione di detto istituto – risalente alla l. 18 giugno
2009, n. 69 -,  Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000, in Corr. giur., 2006, 1559, con nota di Tedoldi.
Ma nella fattispecie in epigrafe, non era questione di ammissibilità o meno della rimessione
nel termine, bensì di adeguatezza o meno della motivazione su cui era incardinata la decisione
negativa resa sul punto dal giudice di merito: ciò di cui, per quanto sopra si è detto, la
Cassazione non ha potuto occuparsi.
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Esecuzione forzata

Solo l’adempimento del terzo debitor debitoris produce effetto
satisfattivo della pretesa del creditore assegnatario del credito
pignorato
    di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18-10-2018) 29-11-2018, n. 30862  Presidente Vivaldi R. –
Relatore Iannello E.

Secondo un principio incontrastato, con l’assegnazione del credito, in quanto disposta in
pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non opera l’immediata estinzione del credito
per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale resta assoggettata alla condizione sospensiva del
pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), evento con il
quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del
debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario.

CASO

L’istituto di credito conveniva in giudizio una compagnia aerea a tutela delle ragioni del
proprio credito, derivanti dal saldo di tre conti correnti intestati proprio alla suddetta
compagnia; insieme a quest’ultima vennero convenuti anche i fideiussori, chiedendo la
condanna in solido al pagamento del relativo importo.

I convenuti, nell’opporsi, sostennero tra l’altro la contrarietà a correttezza e buona fede del
comportamento della banca, avendo essa, dopo il rilascio delle fideiussioni, concesso alla
correntista nuove aperture di credito senza darne comunicazione alcuna ai fideiussori. Un
convenuto chiese anche, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione dei
titoli costituiti in pegno a garanzia delle aperture di credito in uno dei suddetti conti correnti.
Intervenuto il fallimento della società debitrice nel corso del giudizio, seguì il deposito della
dichiarazione di rinuncia alla domanda proposta nei confronti dei fideiussori convenuti D. e P.
e da questi accettata. Il tribunale dichiarò improcedibili le domande nei confronti della
Compagnia aerea ed estinto il processo tra la banca ed i convenuti D. e P.; condannò i restanti
convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, delle somme già poste a loro carico con
ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., emessa in corso di causa (pari a Euro 1.071.732,43),
rigettando la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello adita confermò la decisione del
giudice di primo grado, rigettando l’appello interposto.

Avverso tale decisione i soccombenti proposero ricorso per cassazione, articolando sei motivi,
cui si oppose la banca resistente.
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SOLUZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio di
diritto in forza del quale con l’assegnazione del credito disposta ai sensi dell’art 553 c.p.c non
si determina l’estinzione del credito oggetto della procedura esecutiva dovendosi attendere il
pagamento operato dal terzo assegnato nei confronti del creditore assegnatario.

QUESTIONI

Occorre valutare quali effetti conseguono all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., da
leggersi in combinato disposto con la norma di parte sostanziale inserita nel cod. civ. all’art.
2928 c.c.

Entrambe le disposizioni riguardano l’espropriazione presso terzi: si tratta, come noto,
dell’espropriazione riguardante crediti che il debitore vanti verso un terzo debitor debitoris o
quando si tratti di beni mobili in possesso di terzi. Il procedimento segue le regole sancite
dagli artt. 543 ss. c.p.c., il cui primo atto è da rinvenirsi nella notifica dell’atto di pignoramento
tanto al debitore quanto al terzo, il quale, dal momento della notificazione, resta assoggettato
agli obblighi che la legge impone al custode con riguardo alle cose ovvero alle somme da lui
dovute; una volta decorsi i termini indicati dall’art 501 c.p.c., è possibile richiedere
l’assegnazione o la vendita delle res mobili ovvero l’assegnazione dei crediti.

L’art. 2928 c.c. riproduce quanto previsto in tema di cessione volontaria di un credito in luogo
dell’adempimento (c.d. cessio in solutum ex art. 1198 c.c.): il credito nei confronti del debitore si
estingue solo al momento della riscossione del credito assegnato. Tale regola (secondo cui
l’assegnazione forzata di crediti avviene pro solvendo) è ritenuta dalla dottrina applicabile a
ogni tipo di assegnazione forzata di credito, nonostante l’art. 553 c.p.c. riservi espressamente
tale trattamento solo all’assegnazione dei crediti esigibili immediatamente o a breve (entro
novanta giorni) e non riproduca la formula “salvo esazione” anche per l’assegnazione di crediti
a lunga scadenza (oltre novanta giorni) o di censi, di rendite perpetue o temporanee.

Il principio sancito è chiaro: è solo il pagamento del terzo che libera il debitore esecutato, non
l’ordinanza d’assegnazione del credito pignorato.

Quanto detto non comporta la subordinazione dell’efficacia traslativa dell’assegnazione al
pagamento del terzo, ma soltanto che l’estinzione del credito verso il debitore esecutato potrà
dirsi compiuta solo a seguito dell’effettivo soddisfacimento del creditore procedente,
conseguente all’adempimento del debitor debitoris. Sul punto è tornata anche la Suprema
Corte, la quale ha ribadito come sia proprio la riscossione delle somme versate dal terzo 
debitor debitoris a consentire l’estinzione del credito del creditore assegnatario (cfr Cass.,
18-05-2009, n. 11404).

È evidente come l’analisi degli effetti dell’assegnazione non possa prescindere dall’esame dei
rapporti coinvolgenti i tre soggetti, vale a dire l’assegnatario-creditore procedente, il debitore
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esecutato e il terzo debitor debitoris. Quanto al rapporto fra assegnatario-creditore e debitore
esecutato, l’assegnatario non perde il credito originario vantato nei confronti dell’esecutato,
nonostante abbia acquistato un nuovo credito direttamente verso il terzo debitor debitoris.

L’assegnazione giudiziale del credito ex art 553 c.p.c. può, dunque, configurarsi come una 
cessio in solutum, immediatamente efficace sul piano traslativo, ma nella quale l’estinzione del
debito dell’esecutato è condizionata all’avvenuto pagamento della somma da parte del terzo
debitor debitoris in favore del creditore procedente. Ne consegue che il debito del debitore
originario e il diritto di credito del creditore assegnatario si estingueranno solo in forza della
riscossione del credito assegnato, cioè mediante il pagamento effettuato, spontaneamente o
coattivamente, da parte del terzo debitor debitoris.

Il creditore dovrà pertanto escutere anzitutto il terzo debitore e, solo in caso di esito negativo,
potrà rivolgersi nuovamente verso il debitore originario (il debitore esecutato), provando, nel
successivo giudizio, di avere inutilmente escusso il terzo debitor debitoris.

Nulla quaestio sui rapporti fra terzo debitore e debitore esecutato: sussiste fra i due un
rapporto obbligatorio originario, in tutto o in parte trasferito al creditore procedente,
assegnatario del credito pignorato. Più problematica è la qualificazione del rapporto fra debitor
debitoris e creditore assegnatario: l’assegnazione produce come detto la sostituzione del
creditore assegnatario al debitore esecutato nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
potendo il creditore escutere direttamente il terzo debitor debitoris. L’ordinanza di
assegnazione al creditore pignorante del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato
realizza così non una semplice indicazione di pagamento, bensì una vera e propria cessio pro
solvendo in favore dell’assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, sicché egli
subentra, dal momento dell’emissione del provvedimento di assegnazione, nel rapporto
creditorio ed è dunque l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dell’assegnato
(così Cass. civ., 26/10/1983, n. 6317).

Proprio su questo aspetto la Suprema Corte ha stabilito che, ove l’ordinanza di assegnazione al
creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non sia stata impugnata
con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., si determina il
trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una
modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell’espropriazione. Peraltro,
l’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art.
553 cod. proc. civ., cioè pro solvendo, non opera anche l’immediata liberazione del debitore
esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il
debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), momento nel quale
questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell’assegnazione che, quindi, integra una datio in
solutum condizionata al pagamento integrale (così Cass., 11/12/2007, n. 25946).

La Corte, nella pronuncia in commento riprende un principio consolidato, rinvenibile anche nel
diritto sostanziale: solo l’adempimento del debitor debitoris ha effetto satisfattivo della pretesa
creditoria e non anche la sola ordinanza di assegnazione. La liberazione del debitore
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assoggettato all’esecuzione si verifica quindi soltanto a seguito dell’effettivo soddisfacimento
del creditore procedente, conseguente all’adempimento del terzo debitore (cfr. Cass., 11
dicembre 2007, n. 25946).
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Responsabilità civile

La qualificazione aquiliana della responsabilità civile del medico
di cui all’art. 7, comma 3°, L. n. 24/2017 ha efficacia retroattiva?
    di Stefano Gatti

Tribunale di Latina, Sez. II, 27 novembre 2018 – Est. Piccialli

Responsabilità extracontrattuale del medico – qualificazione della responsabilità operata
dall’art. 7, comma 3°, legge 8 marzo 2017, n. 24 – questione della retroattività o meno di tale
qualificazione legislativa.

 L’art. 7, comma 3°, primo periodo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che qualifica come extracontrattuale
la responsabilità dell’esercente la responsabilità sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dello stesso
articolo, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il
paziente, trova applicazione nel caso di specie (controversia radicata prima dell’entrata in vigore
della legge citata e riferita a fatti di responsabilità medica ad essa anteriori), poiché, con riguardo
alla qualificazione della responsabilità del sanitario, per un verso, la normativa sopravvenuta è di
carattere sostanziale e non processuale e, per altro verso, si tratta di previsioni aventi valore
interpretativo e, dunque, comunque applicabili retroattivamente.

CASO

L’attrice conviene in giudizio il medico e la struttura organizzativa alla quale fa capo il
presidio ospedaliero, allegando danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione di disturbi
dispnoici e disfonici (con I.P. del 30%), che espone essere conseguenti all’intervento di
tiroidectomia al quale era stata sottoposta. In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6°,
c.p.c., la paziente lamenta altresì di non avere ricevuto una informazione corretta e completa
sul trattamento sanitario in questione.

SOLUZIONE

Il Giudice, premessa l’applicabilità, con riguardo alla responsabilità civile del medico, della
qualificazione aquiliana operata dall’art. 7, comma 3°, legge 8 marzo 2017, n. 24, valorizza gli
esiti a cui è pervenuta la consulenza tecnica disposta e rigetta la domanda risarcitoria relativa
ai danni subìti in conseguenza dell’intervento. Per un verso, infatti, il trattamento sanitario
viene considerato «adeguato» (così come viene giudicata «corretta» la diagnosi effettuata) e,
per altro verso, si mette a rilievo che la menomazione della salute non è attribuibile
all’intervento eseguito, in quanto, in relazione ad alcuni aspetti, difetta il nesso causale e, in
relazione ad altri, questa, nel caso di specie, rientra «nelle possibili ed inevitabili complicanze
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post-operatorie non riconducibili ad una malpractice sanitaria». La domanda non è accolta
nemmeno con riguardo alla dedotta responsabilità da violazione del diritto al consenso
informato: il Giudice rileva, sotto il profilo della lamentata lesione della salute, il difetto di
allegazione e di prova del fatto che, se avesse ricevuto una informazione adeguata, la paziente
avrebbe rifiutato l’intervento e, sotto il profilo della lesione del diritto all’autodeterminazione,
la tardività della proposizione della domanda, che, rispetto a quella originariamente introdotta
(risarcimento danni da responsabilità medica per errata esecuzione di un intervento
chirurgico), configurerebbe una mutatio libelli (con conseguente inammissibilità della domanda
sotto tale aspetto).

QUESTIONE

Sono diverse le questioni che la fattispecie interseca: la sentenza (già annotata da A. Palmieri, 
Responsabilità del medico: l’inquadramento nel regime aquiliano è retroattivo?, in Quotidiano
giuridico, 2019) le affronta in modo ordinato, confortando il proprio ragionamento con diversi
richiami alla recente giurisprudenza di legittimità.

In questa sede, preme però richiamare l’attenzione solo sulla premessa da cui muove il
ragionamento del Giudicante, per quanto, probabilmente, ai fini della soluzione dello specifico
caso concreto, non risulti determinante: l’applicabilità dell’art. 7, comma 3°, primo periodo,
legge n. 24 del 2017 (c.d. Gelli Bianco) ad una fattispecie verificatasi prima della sua entrata in
vigore.

Come è noto, in base al primo periodo del comma citato («L’esercente la professione sanitaria di
cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo
che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente»), il
legislatore ha inteso qualificare espressamente come extracontrattuale la responsabilità
dell’esercente la professione sanitaria di cui una struttura sanitaria o sociosanitaria (sia essa
pubblica o privata) si avvalga nell’adempimento dell’obbligazione di cura contratta con il
paziente; detta qualificazione non riguarda invece né la responsabilità delle stesse strutture, le
quali continuano a rispondere ex art. 1218 c.c. (cfr. art. 7, comma 1°, l. n. 24/2017), né quella
dei sanitari che abbiano contratto una specifica obbligazione contrattuale con il paziente
(ultima precisazione dell’art. 7, comma 3°, primo periodo, l. n. 24/2017).

Questa norma – per svariate ragioni che qui non possono essere approfondite, ivi compreso
l’arginamento del fenomeno della medicina difensiva, mediante la disincentivazione delle
azioni risarcitorie promosse contro il professionista sanitario – ha evidentemente lo scopo di
porre fine ad una lunga stagione giurisprudenziale, che, mediante ricorso alla (controversa)
figura del “contatto sociale”, ha ricondotto nell’alveo contrattuale (con la celebre sentenza
Cass. civ., 22 gennaio 1999, n. 589) anche la responsabilità del medico operante nella struttura
sanitaria.

In questa direzione, un primo tentativo legislativo di intervenire sulla qualificazione della
natura della responsabilità civile del sanitario può essere rinvenuto nel previgente art. 3,
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comma 1°, della c.d. legge Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con
modificazioni, con la l. 8 novembre 2012, n. 189; detto comma è stato abrogato dall’art. 6,
comma 2°, l. n. 24/2017): nonostante l’ampio dibattito apertosi sul tema (come testimoniano
alcune pronunce che hanno ritenuto mutata in senso aquiliano la natura della responsabilità
del medico per effetto di tale intervento legislativo: v., tra le altre, Trib. Milano, 30 ottobre
2014, in Giur. it., 2015, p. 595 e Trib. Milano, 17 luglio 2014, in Danno e resp., 2015, p. 47),
secondo l’orientamento nettamente prevalente, il fugace riferimento all’art. 2043 c.c.
contenuto in questa disposizione («[…] In tali casi  resta  comunque  fermo  l’obbligo  di  cui
all’articolo  2043  del  codice  civile. […]») non sarebbe idoneo a rovesciare la consolidata
concezione della responsabilità contrattuale da “contatto sociale” (per la tesi della natura
contrattuale della responsabilità del sanitario anche dopo l’art. 3, comma 1°, della legge c.d.
Balduzzi, v., per tutte, Cass. civ., ord. 24 dicembre 2014, n. 27391; Cass. civ., ord. 17 aprile
2014, n. 8940, secondo cui tale norma «non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per
la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente
extracontrattuale»).

La qualificazione della responsabilità civile del medico operata dall’art. 7, comma 3°, l. n.
24/2017 non lascia invece spazio a dubbi (v. M. Faccioli, La nuova disciplina della responsabilità
sanitaria di cui alla legge n. 24 del 2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”): profili civilistici (Seconda
parte), in Studium iuris, 2017, p. 781), per quanto la scelta legislativa presti il fianco a critiche
sia nel merito sia nel metodo: dal secondo punto di vista, si è infatti osservato che spetta
all’interprete e non al legislatore qualificare la fattispecie concreta, potendo quest’ultimo
piuttosto, per realizzare gli obbiettivi sottesi ad una certa qualificazione, imporre una
disciplina dettagliata (cfr. C. Scognamiglio, Regole di condotta, modelli di responsabilità e
risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria, in Corr. giur., 2017, p. 747).

Tanto chiarito, premesso che l’individuazione del tipo di responsabilità (contrattuale o
extracontrattuale), ha, perlomeno sul piano generale, significative ripercussioni sotto diversi
profili, specialmente sul piano della prescrizione, dell’onere della prova e della quantificazione
del danno risarcibile (sul piano specifico della responsabilità sanitaria, in realtà, secondo
diversi autori, la qualificazione della responsabilità del medico come extracontrattuale
avrebbe un impatto pratico ridotto: cfr., ad es., C. Granelli, La riforma della disciplina della
responsabilità sanitaria: chi vince e chi perde?, in Contr., 2017, p. 381), la questione che si pone è
se questa “anomala” qualificazione legislativa possa avere un impatto su fattispecie sorte
anteriormente all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.

La causa al vaglio del Tribunale di Latina rientra proprio in questo fascio di ipotesi: la causa,
decisa nel 2018, risulta infatti iscritta a ruolo nel 2013.

Orbene, il Giudicante propende per la tesi della retroattività della qualificazione ex art. 7,
comma 3°, l. 24/2017 sulla base di due considerazioni: la natura sostanziale e non processuale
della norma in questione e il valore interpretativo della qualificazione operata.

Nel panorama della giurisprudenza di merito la posizione non è isolata, seppure con varianti e
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con argomenti a sostegno non sempre coincidenti.

Per Trib. Bergamo, 13 luglio 2017, n. 1934 (consultabile in Banca dati Dejure), sul punto, «la
nuova disciplina normativa, intervenendo a regolare una materia precedentemente affidata
all’interpretazione giurisprudenziale, non pone un problema di successione di leggi nel tempo e va
conseguentemente ritenuta applicabile ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore».

Per Trib. Genova, ord. 6 settembre 2017 (in Resp. med., 2018), in merito alla qualificazione
della responsabilità del sanitario, «posto che il sistema codicistico pare potenzialmente in grado»
– come dimostrerebbero le storiche oscillazioni giurisprudenziali sulla natura della
responsabilità del medico – «di sostenere sia una ricostruzione a base contrattale delle
responsabilità di tutti i medici, sia una ricostruzione quantomeno differenziata, la nuova normativa
deve intendersi, a giudizio dell’estensore, come di “interpretazione autentica”. Essa quindi si ritiene
di “immediata applicazione”».

Su una linea in parte differente, Trib. Rimini, 14 marzo 2018, n. 258 (consultabile in Banca dati
Dejure) ritiene che il legislatore, con la disposizione in esame, abbia inteso interpretare
autenticamente il previgente art. 3, comma 1°, della legge Balduzzi che, come si è visto, aveva
instillato il dubbio della natura aquiliana della responsabilità del medico. La conseguenza
dell’avere individuato nella norma appena citata la disciplina oggetto di interpretazione
autentica è che il suo «effetto retroattivo» incontrerebbe il limite temporale dell’entrata in
vigore della legge c.d. Balduzzi.

A favore dell’opposta posizione dell’irretroattività della qualificazione operata dall’art. 7 della
l. n. 24/2017, si possono menzionare Trib. Bologna, 13 marzo 2018, n. 829 (consultabile in
Banca dati Dejure), per l’inciso secondo cui di tale normativa «non è dato allo stato apprezzare
alcuna valenza “interpretativa”»; Trib. Mantova, 1 marzo 2018 (in Resp. med., 2018), per quanto il
suo pensiero in proposito («l’assenza di alcuna disposizione intertemporale non consente di
derogare alla previsione di cui all’art. 11 delle preleggi») sia affermato solo incidentalmente, e
Trib. Avellino, 12 ottobre 2017, n. 1806 (consultabile in Banca dati Dejure), con una
motivazione approfondita su questo profilo (su cui infra).

Premessa la complessità della questione – tra le altre ragioni si possono annoverare, in
particolare, la peculiarità, da un punto di vista della tecnica normativa, della nuova
disposizione legislativa, una assonanza con la previgente norma della legge Balduzzi del 2012
e la particolarità di una questione (la responsabilità civile del medico) che è stata per lungo
tempo appannaggio dell’elaborazione giurisprudenziale – si intende in questa sede mettere in
risalto alcune argomentazioni a sostegno della tesi della irretroattività (su questa posizione, in
dottrina, v. C. Scognamiglio, Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del
danno, cit., p. 748, che pure non esclude che possa accreditarsi la soluzione opposta; F.
Gambino, La nuova responsabilità del medico. Il ‘ritorno’ all’art. 2043 c.c.?, in Riv. dir. comm. e dir.
gen. obbl., 2018, p. 412, nota 30 e G. Montanari Vergallo, La nuova responsabilità medica dopo la
riforma Gelli-Bianco, Roma, 2017, p. 139-140).
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Anzitutto, va ricordato che il principio da cui occorre muovere è quello dettato dall’art. 11,
comma 1°, disp. prel cod. civ., secondo cui «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo». Con specifico riguardo al diritto civile, è stato chiarito che tale principio non
ha rilevanza costituzionale, sicché può certamente essere derogato da una successiva norma di
legge; si è precisato, tuttavia, che esso «rappresenta pur sempre una regola essenziale del
sistema» (Corte Cost., 4 aprile 1990, n. 155), con la conseguenza che la libertà del legislatore in
questo senso trova il limite della ragionevolezza. Assieme al principio di ragionevolezza,
vengono poi in particolare rilievo il legittimo affidamento dei consociati nella certezza delle
situazioni giuridiche e le “funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (cfr. Cass.
civ., 19 dicembre 2014, n. 27121 su questo punto richiamata da Trib. Avellino, 12 ottobre
2017, n. 1806, cit.; v. altresì, anche per riferimenti alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, V. Onida, E. Crivelli, Sub art. 11 disp. prel. cod. civ., in Commentario del codice
civile, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2012, p. 209-211; cfr. altresì Corte Cost., 5 aprile 2012, n.
78, che ricorda come, sul punto, occorra tenere a mente anche la giurisprudenza della Corte
EDU).

In questo panorama, quindi, la retroattività della norma, seppure in astratto possibile, sembra
rimanere un’ipotesi circoscritta e comunque derogatoria rispetto al generale principio di
irretroattività, di guisa che l’efficacia retroattiva dovrebbe desumersi chiaramente dalla
disposizione legislativa in questione.

Come si è visto, nel silenzio del legislatore in merito all’efficacia nel tempo dell’art. 7, comma
3°, primo periodo, l. n. 24/2017, una strada che la giurisprudenza di merito ha percorso per
giungere alla conclusione della sua retroattività è ritenere che si tratti di una norma con cui il
legislatore ha semplicemente inteso precisare il significato di una disposizione precedente
(c.d. interpretazione autentica).

Se tradizionalmente ci si pone la questione se una norma apparentemente interpretativa non
celi, in realtà, un contenuto innovativo, qui potrebbe porsi semmai il problema contrario.

A favore della tesi negativa, si è osservato che difetterebbero nella norma in esame sia il
riferimento specifico alla disposizione che sarebbe oggetto di interpretazione, sia l’espressione
di una determinata scelta da parte del legislatore rispetto ad altre possibili (G. Montanari
Vergallo, Ibidem; si può osservare che la ricostruzione è in linea con la pronuncia del Trib.
Firenze, 11 febbraio 2014, in Riv. med. leg. dir. san., 2014, p. 737, la quale, per ragioni analoghe,
aveva escluso il carattere interpretativo dell’art. 3, comma 1°, della legge Balduzzi; si osservi
infine che un ostacolo ulteriore che, nello specifico, incontra l’orientamento opposto, nella
variante secondo cui l’art. 7, comma 3°, avrebbe inteso interpretare la disposizione della legge
Balduzzi, consiste nella stranezza dell’abrogazione della norma interpretata per effetto della
stessa legge in cui è contenuta la norma interpretativa).

Come si è visto, tuttavia, le due disposizioni sono formulate in modo nettamente diverso. Il
dubbio può sorgere allora dalla peculiarità (da alcuni definita “anomalia”) dell’art. 7, comma 3°,
primo periodo, l. n. 24/2017: tale norma, se non è costruita tecnicamente come disposizione
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interpretativa, esplicitamente “qualifica” in un determinato modo la responsabilità del
sanitario.

Senza entrare nel merito della questione – ci si limita solo a considerare che anche
qualificando come “interpretativa” la norma, ciò non esime dal limite della ragionevolezza la
sua retroattività (in dottrina, si osserva peraltro come non vi sia, in realtà, una linea di confine
tra norma interpretativa e norma innovativa, poiché, per definizione, «il legislatore non
interpreta, “dispone”»: V. Onida, E. Crivelli, Sub art. 11 disp. prel. cod. civ., cit., p. 214) – e volendo
offrire una riflessione conclusiva, si può ritenere che la soluzione contraria alla retroattività
della qualificazione in esame possa trovare argomento in due considerazioni. Anzitutto,
proprio in ragione dell’incertezza in merito all’efficacia nel tempo della norma in questione, è
forse più prudente seguire il principio generale dell’art. 11 disp. prel. cod. civ. (né sembra
peraltro possibile giungere alla soluzione opposta argomentando dalla natura “sostanziale”
della norma). In secondo luogo, non sembra trascurabile l’affidamento riposto dagli interessati
nel sistema previgente, da cui la giurisprudenza aveva ricavato con una certa sicurezza la
natura contrattuale della responsabilità del medico (cfr. C. Scognamiglio, Ibidem e la citata
Trib. Avellino, 12 ottobre 2017, n. 1806).
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Comunione – Condominio - Locazione

Annullamento delibera condominiale. Ripartizione delle spese di
manutenzione straordinaria del cortile condominiale.
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
    di Saverio Luppino

Tribunale di Roma- Sezione V^ Civile – Sentenza n. 13704 del 4 luglio 2018

Art. 1125 c.c. –- Art. 2051 c.c. 

“Il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria del cortile condominiale, che
assolva anche la funzione di copertura del sottostante piano interrato, va individuato in funzione
delle opere che concretamente devono essere realizzate. Così, nel caso si debba procedere alla
mera manutenzione della pavimentazione, i costi andranno ripartiti in maniera proporzionale fra
tutti i condomini mentre i lavori relativi alla struttura andranno  divisi in due quote di cui la prima
a carico di tutti i condomini e la seconda a carico dei proprietari dei locali posti al piano interrato. 
[1]”

“ In relazione ad un cortile condominiale, il cui piano di calpestio funga anche da copertura dei
piani interrati di proprietà esclusiva, ricorrono le condizioni per un’applicazione dell’art. 1125 c.c.
che afferma che le spese per la manutenzione o ricostruzione dei soffitti o dei solai sono sostenute
in parti uguali restando, invece, a carico del proprietario del piano superiore la manutenzione della
copertura del pavimento (alla cui usura contribuisce in via esclusiva) ed a carico del proprietario del
piano inferiore il rifacimento dell’intonaco e la tinta del soffitto. [2]”

FATTO

L’odierna vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di una delibera condominiale, da
parte di un condomino, proprietario di un locale posto parzialmente sotto un cortile  a servizio
di tutti i condomini, in quanto, a suo dire, la ripartizione delle spese inerenti il rifacimento
dell’intera superficie del cortile risulta essere stata suddivisa arbitrariamente dal Condominio.

La condomina impugnate invoca la tutela giurisdizionale chiedendo che la delibera, contente
la ripartizione della spesa di rifacimento del cortile, ponendola con riguardo ai lavori di
sbancamento, per il 50% a carico della condomina e per il 50% a carico del condominio,
mentre per il 100% dell’impermeabilizzazione del cortile interamente a carico della
condomina, venisse dichiarata annullabile e/o nulla.

Peraltro, si segnala che la delibera aveva fatto seguito ad una precedente causa, intervenuta
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sempre tra le medesime parti, nella quale la condomina danneggiata aveva fatto valere in via
cautelare (ricorso ex art. 1172 c.c.) i danni da infiltrazioni d’acqua subiti all’interno del proprio
locale e provenienti dal cortile condominiale, invocando l’esclusiva responsabilità del
Condominio per omessa custodia del cortile condominiale.

SOLUZIONE

Il Tribunale, “sposa” la tesi della giurisprudenza di legittimità prevalente in materia, accoglie
parzialmente la domanda attorea annullando  la delibera condominiale, nella parte in cui il
condominio addebitava le spese per l’impermeabilizzazione a carico esclusivo della
danneggiata, mentre per i rimanenti lavori riteneva si fossero rispettati i criteri dell’art. 1125
c.c. e determina, che: “Il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria del
cortile condominiale, che assolva anche la funzione di copertura del sottostante piano interrato, va
individuato in funzione delle opere che concretamente devono essere realizzate”.

QUESTIONI 

La pronuncia si dimostra interessante sotto diversi profili giuridici inerenti da una parte la
responsabilità da danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e dall’altra la
suddivisione delle spese manutentive per ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, ex
art. 1125 c.c.., nonché indirettamente sulla materia processuale, attraverso la riconferma del
principio che i provvedimenti e le prove del giudizio cautelare non sono coperti dal giudicato.

Lo sforzo del tribunale è quello di comprendere se i danni causati dalle infiltrazioni, e di
conseguenza le spese di ripristino, siano da ricondurre a responsabilità per omessa custodia
(ex art. 2051 c.c.) ovvero a semplice esigenza manutentiva a causa dell’usura del tempo e della
vetustà; tenuto conto che, se l’onere della prova non è assolto da parte del danneggiato, le
spese di riparazione del solaio dovranno ricondursi all’art. 1125 c.c. e non al 2051 c.c., che è
invece diretto a tutelare i terzi danneggiati, dalla cosa che altri hanno in custodia e non i
comunisti tra loro[3].

Preliminarmente il tribunale richiama il principio secondo il quale, le ordinanze emesse in
sede cautelare, possiedono caratteristiche di provvisorietà e non decisorietà, , in quanto, così
come definito dalla prevalente ed uniforme giurisprudenza[4], risultano: “provvedimenti
giurisdizionali a carattere strumentale ed interinale”, non potendosi quindi in alcun modo
ritenersi coperti dal giudicato, neppure gli accertamenti incidentali ivi contenuti[5].

Pertanto, il tribunale investito dell’impugnazione della delibera, ha il potere di valutare
nuovamente il materiale probatorio acquisito nel precedente giudizio  ex art. 1172 c.c.
(denunzia di danno temuto), poiché ordinanza ivi ottenuta, è “inidonea al giudicato[6]”

Dalla ctu, di cui al giudizio cautelare precedente, emergeva che le infiltrazioni fossero state
conseguenza di:” vizi di continuità del manto impermeabilizzante del solaio di copertura dei locali
interrati ” inoltre “ la guaina ha comunque raggiunto la propria vita utile e sarebbe antieconomico
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e non affidabile effettuare semplici rattoppi ” di conseguenza il lavoro di impermeabilizzazione
sarebbe stato da rifare integralmente sull’intera superficie del solaio.

Questo rilievo porta ad affermare che risultava essere necessaria l’opera di manutenzione per
via della vetustà, dell’usura del solaio e di conseguenza della guaina che separa il cortile dal
locale di parte attrice, danneggiato a causa delle infiltrazioni.

Nella fattispecie in esame, il tribunale di Roma ritiene debba essere applicato il criterio di cui
all’articolo 1125 c.c., assolvendo il cortile contemporaneamente anche la funzione di
copertura del sottostante piano interrato.

Pertanto, in linea generale la giurisprudenza  opera una distinzione tra spese di manutenzione
della pavimentazione da ripartire in misura proporzionale e per millesimi di proprietà a tutti i
condomini e lavori alla struttura da suddividersi in due quote la prima a carico di tutti i
condomini e la seconda carico dei proprietari del piano interrato.[7]

Tuttavia, laddove il cortile condominiale il cui piano di calpestio funga anche da copertura dei
piani interrati di proprietà esclusiva, in applicazione al 1125 c.c., le spese per la manutenzione
o ricostruzione dei soffitti o dei solai sono sostenute in parti uguali, restando a carico del
proprietario del piano superiore la manutenzione della copertura del pavimento, in ragione
dell’usura cui contribuisce in via esclusiva ed a carico del proprietario del piano inferiore il
rifacimento dell’intonaco e la tinta del soffitto: “ un cortile condominiale, il cui piano di calpestio
funga anche da copertura dei piani interrati di proprietà esclusiva, ricorrono le condizioni per
un’applicazione dell’art. 1125 c.c. che afferma che le spese per la manutenzione o ricostruzione dei
soffitti o dei solai sono sostenute in parti uguali restando, invece, a carico del proprietario del piano
superiore la manutenzione della copertura del pavimento (alla cui usura contribuisce in via
esclusiva) ed a carico del proprietario del piano inferiore il rifacimento dell’intonaco e la tinta del
soffitto.”[8]

Invece, come previsto dal dettato codicistico: ”la ripartizione delle spese devono essere sostenute
in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti”, nell’ipotesi in cui la
necessità di tali lavori manutentivi non siano da attribuirsi ad alcuno dei condomini; mentre
qualora il danno sia stato provocato da un singolo condomino, trova applicazione la regola
generale in base alla quale il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (art.
2051 c.c.).

Infatti, come afferma giurisprudenza cogente: ”la deroga a tale criterio di riparto può in ipotesi
rinvenirsi nel caso in cui le opere di manutenzione siano frutto di un fatto proprio” [9] di una sola
delle parti (esempio: manomissione del solaio per effetto di lavori da parte di un condomino) e
non invece quando l’intervento sia dovuto a manutenzione per usura.

Proprio per questi motivi il Tribunale decide di annullare la delibera condominiale, ritenendo
ingiusta la differente ripartizione operata in delibera, di ascrivere il pagamento integrale delle
opere di impermeabilizzazione alla sola condomina proprietaria del locale sottostante il
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cortile, senza attenersi ai criteri di cui all’articolo 1125 c.c., in quanto anche
l’impermeabilizzazione è spesa che interessa la struttura del solaio. 

[1] Cass. n.2243/12

[2] Cass. n. 18194/05; Cass. n. 10858/10

[3] Cass. Civ. 10686/02; Cass. Civ. 7727/00)

[4] Per citarne solo alcune: Cass. Civ. 30.7.2007 n.16849; Cass. SSUU 8.6.2007 n.13396; Cass.
SSUU ord.23.01.2004 n.1245.

[5]

[6] Cass. n. 3629/14

[7] Cass. Civ. 2243/12

[8] .Cass. civ 18194/05; Cass. Civ.. 10858/10

[9] Cass. n.18420/11
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Diritto successorio e donazioni

La clausola di diseredazione testamentaria e le sue conseguenze
in presenza di altre disposizioni attributive nel testamento
    di Corrado De Rosa

Cass. civ. ,Sez. II – 17-10-2018, n. 26062; GIUSTI – Presidente – TEDESCO – relatore

Diseredazione – Testamento – Azione di riduzione

(C.c., artt. 587, 536 ss. c.c.)

[1] Se la successione legittima può aprirsi talvolta anche in presenza di disposizioni
testamentarie positive, e se effetto tipico della diseredazione è di portare deroga al
regolamento legale della successione, è coerente riconoscere che tale effetto è idoneo a
dispiegarsi non solo se la disposizione di esclusione rappresenti l’isolato contenuto del
testamento, ma anche quando ad essa si accompagnino disposizioni positive. In questi casi si
imporrà piuttosto una preliminare indagine volta ad accertare se la dichiarazione negativa
vada intesa come puramente confermativa o comunicativa della sancita preterizione del
successibile, operata con le disposizioni positive, ovvero come contenente una sua definitiva
esclusione dalla vicenda successoria. Nel primo caso si farebbe luogo a normale chiamata
testamentaria e il successibile potrebbe ancora eventualmente essere chiamato ex lege; nel
secondo caso la disposizione negativa continuerebbe a svolgere il proprio effetto tipico e
caratteristico del fatto impeditivo, escludendo il concorso del diseredato sui beni
eventualmente non assegnati e sui beni oggetto di disposizioni testamentarie invalide o
inefficaci, che egli non avrebbe interesse ad impugnare.

 [2] Il discendente di chi sia stato diseredato dal testatore possa succedere a quest’ultimo per
rappresentazione.

La disposizione testamentaria negativa impedisce la vocazione dell’escluso, ma non può
eliminare l’astratta designazione contenuta nella legge, creando una situazione identica
rispetto ad altre fattispecie di rappresentazione, in particolare rispetto a quella derivante
dall’indegnità a succedere (Cass. n. 6339/1982; n. 11195/1996): va quindi affermata la regola
dell’efficacia meramente personale della diseredazione e della sua non estensione ipso iure
all’intera stirpe dell’escluso. Ma rimane salva la possibilità che il testatore disponga in modo
diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti della persona contemplata.

CASO
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Il de cuius, DSC, redige un testamento nel quale disereda “fratelli e nipoti”, e prevede però
anche disposizioni positive in favore di terzi. Il testamento ha il seguente tenore letterale

“Messina 26 luglio 1976, ore 12,15. Io sottoscritta D.S.C. fu A. e fu R.G., nelle mie piene facoltà
mentali, dispongo che in caso di decesso, i miei beni vengano ripartiti fra le persone a me care,
escludendo del tutto i miei fratelli e nipoti perchè immeritevoli. 1) L’appartamento da me abitato,
sito in (OMISSIS) (…), ad una ragazza, orfana di entrambi i genitori, di accertata bontà d’animo e
onestà di sentimenti. Ne sarà tutrice ed esecutrice testamentaria mia cugina R.C. (…), abitante
attualmente in (OMISSIS) presso la sorella R.M. sposata L.G.. 2) I mobili dello studio salotto (…) e
tutti i gioielli a V.G. (…), come mio regalo di nozze. 3) Il pianoforte “(OMISSIS)”, le obbligazioni (…) e il
denaro versato nel mio conto corrente e nel libretto accesso presso la Banca Commerciale Italiana a
L.G.G., figlio di G. e R.M. (…). 4) Usufruttuaria ed esecutrice testamentaria R.C. (…). L’orfanella che
erediterà uno dei miei beni più preziosi dovrà essere scelta da mia cugina R.C., che avrà cura di
educarla e guidarla rettamente al rispetto della mia memoria“.

Alcuni pronipoti del de cuius agiscono per far valere l’invalidità di alcuni altri lasciti contenuti
nel testamento (a titolo particolare), in particolare e tra l’altro a mente dell’art. 631 c.c.

Si solleva il problema della legittimazione ad agire dei pronipoti (tra l’altro) per l’invalidità dei
legati effettuati ai terzi.

SOLUZIONE

La Suprema Corte con la sentenza in esame riforma la pronuncia di Appello, rilevando che la
clausola testamentaria in oggetto è valida, e produce l’effetto di negare la legittimazione ad
agire per i parenti in linea collaterale, i quali sarebbero privi di ogni interesse all’impugnativa
delle singole disposizioni.

La Corte ricorda l’evoluzione storica dell’istituto della diseredazione, e afferma che, in seguito
alla sentenza Cass. n. 8352 del 2012, è stata riconosciuta la validità del testamento
contenente anche solo una clausola di diseredazione.

In questo caso, invece, la clausola di diseredazione convive con altre clausole testamentarie,
della cui validità di discute.

La Corte sottolinea l’importanza che il “cambio di rotta” assunto con la citata sentenza del
2012 riveste nel caso di specie: una volta risolto in senso positivo il problema
dell’ammissibilità della disposizione negativa in sé e per sé, che è così inclusa «nel contenuto
tipico del testamento» (così Cass. n. 8352/2012), il concorso della disposizione negativa con le
disposizioni positive non esclude che la prima possa ugualmente svolgere il suo effetto tipico
di impedire la vocazione ex lege dell’escluso.

Emerge quindi un problema di interpretazione: in presenza di una clausola diseredativa
contestuale ad altre clausole istitutive di terzi, si deve verificare se la dichiarazione negativa
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vada intesa come puramente confermativa o comunicativa della sancita preterizione del
successibile, operata con le disposizioni positive, ovvero come contenente una sua definitiva
esclusione dalla vicenda successoria.

Nel primo caso, se la diseredazione è solo diretta a confermare le istituzioni a favore di terzi,
se questi ultimi non conseguono l’eredità (perché rinunciano o perché la loro attribuzione è
invalida) i “diseredati” possono venire all’eredità chiamati per legge. Nel secondo caso, che
configura una diseredazione vera e propria, costoro sono esclusi una volta per tutte
dall’eredità, e ciò significa anche che non hanno né possono avere interesse ad agire per far
dichiarare invalidi i lasciti effettuati dal testatore a terzi.

Un ultimo passaggio sul quale si trattiene la Corte è relativo al rapporto tra la diseredazione e
i discendenti del diseredato. In particolare ci si chiede se, a fronte della diseredazione del
fratello, i suoi figli possano succedere per rappresentazione o meno. La Corte ricorda che
dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto già in passato la tesi affermativa, che è qui
condivisa.

Va quindi affermata la regola dell’efficacia meramente personale della diseredazione: essa non
si estende ipso iure all’intera stirpe dell’escluso. Va però fatta salva la possibilità che il
testatore disponga in modo diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti
della persona contemplata.

Nel caso in esame, il testatore diseredava “fratelli e nipoti”: secondo i giudici, tale clausola va
interpretata in maniera estensiva, contemplando nella diseredazione anche i figli dei nipoti
(che tecnicamente sarebbero “pronipoti”, ma in linguaggio comune sono comunque detti
nipoti).

QUESTIONI

La c.d. “clausola di diseredazione” è la disposizione a contenuto negativo con la quale il
testatore esclude dalla successione un determinato soggetto (G. Azzariti, Diseredazione ed
esclusione di eredi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 1182 ss).

La Suprema Corte si è occupata del tema della diseredazione a più riprese. Le prime sentenze
si riscontrano a partire dalla metà degli anni ’40 (Cass. 17 giugno 1947 n. 947, in Giur. it., 1948,
I, 1, 269; Cass. 14 ottobre 1955 n. 3158, in Foro it., 1955, I, 1451.): in esse la Corte non prende
posizione in merito alla validità della clausola diseredativa, limitandosi esclusivamente ad
esaminare i rapporti tra l’esclusione testamentaria e la rappresentazione.

È con la sentenza n. 1458 del 1967 che viene affrontato il tema della validità di un testamento
dal contenuto meramente diseredativo.

Tale sentenza adotta una soluzione intermedia tra due opposte teorie propugnate in dottrina.
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Una parte degli autori ritiene inammissibile la diseredazione, perché non sarebbe ammesso
per la volontà privata incidere sulle norme sulla successione legittima, poste a tutela del
superiore interesse della famiglia (Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale.
Successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato
da L. Mengoni, Milano, 1999, 23). L’orientamento trae fondamento da una lettura dell’art. 457,
comma 2, c.c.  nel senso che il testamento debba necessariamente contenere disposizioni
attributive (solo così potendosi derogare la legge), mentre la diseredazione, quale clausola
negativa, non avrebbe cittadinanza nel nostro ordinamento. (cfr. F. Carresi, Autonomia privata
nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, 272)

Secondo un diverso orientamento, sostenuto da numerosi Autori (ex pluris G.
Azzariti, Diseredazione ed esclusione di eredi, cit., 1182 ss.) una scheda testamentaria priva di
disposizioni attributive e contenente esclusivamente una clausola di diseredazione sarebbe
valida.

L’ammissibilità della clausola di diseredazione fonda le proprie ragioni sulla possibilità di
ricomprendere la disposizione de qua nel contenuto del testamento, trattandosi di disposizione
avente contenuto patrimoniale. Ciò sulla base di un’interpretazione del termine “dispone” di
cui all’art. 587, comma 1, c.c. , non nel senso restrittivo di manifestazione di volontà
riguardante la disposizione di diritti, ma nel senso più ampio di manifestazione di volontà,
genericamente idonea a regolare post mortem la sorte del proprio patrimonio (così Caliendo
Biagio, La Diseredazione: “(Non) Vuolsi cosi’ cola’ dove si puote cio’ che si vuole…”, in Corriere
Giur., 2013, 5, 614).

Nella sentenza n. 1458 del 1967 i giudici di legittimità, come detto, assumono una strada
intermedia tra queste teorie: pur seguendo le argomentazioni della tesi contraria
alla diseredazione, hanno affermato che, dalla scheda testamentaria e da elementi extra-
testuali, nel caso concreto si doveva desumere un’implicita volontà istitutrice del disponente
in favore degli altri successibili ex lege non esclusi.

Così scontentando, in dottrina, ambo le parti.

Il nuovo indirizzo prospettato dalla Corte, a partire dalla citata Cass. n. 8352/2012, si basa su
una lettura degli artt. 587 e 588 c.c. di segno diametralmente opposto rispetto ai suddetti
precedenti giurisprudenziali, e fa proprie le istanze della tesi positiva.

La prima delle predette norme, secondo i giudici di legittimità, definendo il testamento come
atto di disposizione, presuppone la necessità che la disposizione testamentaria abbia
contenuto patrimoniale, ma non che il testamento debba avere necessariamente avere una
funzione attributiva. Il testamento non deve contenere solo disposizioni a titolo di eredità o di
legato: l’elencazione di cui all’art. 588 c.c.  sarebbe da considerare come una mera
esemplificazione, non come le uniche forme tipiche di disposizioni che possono ivi essere
contenute.
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In altri termini, l’art. 587 c.c. contemplerebbe non solo una volontà attributiva ed istitutiva ma
anche una volontà destitutiva. Di tal che, il termine “disporre” va più correttamente associato,
in questa lettura più aderente al principio di libertà testamentaria, al termine “regolare”.

Anche la diseredazione assolve cioè la funzione del testamento: disporre dei beni è anche
dichiarare di non volerli attribuire a qualcuno.

Ciò detto, la sentenza in commento prende una posizione interessante e certamente
condivisibile sulle ulteriori conseguenze di questo ragionamento.

Da un lato tratta del caso in cui la diseredazione sia contenuta in un più ampio testamento,
contenente disposizioni attributive. In tal caso, se la clausola è una diseredazione vera e
propria, il cadere delle disposizioni attributive non comporta comunque il risorgere della
vocazione in favore dei soggetti diseredati, i quali sono esclusi tout court dalla successione, e
non hanno neppure alcun interesse ad agire per impugnare le ulteriori disposizioni
testamentarie.

Dall’altro lato parla del rapporto con la rappresentazione (G. Capozzi, Successioni e
donazioni, Milano, 2002, 133), confermando la tesi per la quale la diseredazione non impedisce
normalmente che il figlio del fratello succeda per rappresentazione. La diseredazione è cioè
uno dei casi in cui un soggetto “non può accettare” l’eredità secondo la legge.

La Corte sottolinea però che è importante l’ermeneutica del testamento: se dall’atto di ultima
volontà si deve desumere che l’intento è quello di diseredare non solo il fratello o il parente,
ma l’intera sua stirpe, allora in nessun caso, nemmeno per rappresentazione, egli o i suoi
discendenti potranno essere chiamati all’eredità.
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Diritto e reati societari

Debiti tributari successivi alla scissione: la responsabilità solidale
della beneficiaria scatta solto se questa era a conoscenza degli
atti impositivi
    di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sezione II, sentenza n. 16/2019 del 15
gennaio 2019 (pubblicata il 18 gennaio 2019)

Parole chiave: scissione societaria – scissione parziale – responsabilità debiti tributari –
responsabilità solidale – società scissa – società beneficiaria – cartella di pagamento –
conoscenza atti impositivi – violazione del diritto di difesa

Massima: “In ipotesi di scissione, la responsabilità solidale della società beneficiaria, per i debiti
tributari della scissa, accertati successivamente all’operazione, scatta soltanto se era a conoscenza
degli atti impositivi. La notifica della sola cartella di pagamento per debiti sorti successivamente
all’atto di scissione determina un vulnus al diritto di difesa.”

Disposizioni applicate: commi 12 e 13 dell’art. 173 del TUIR – 2506-bis, 2506 ter e
2506-quater c.c. – artt. 15 D.Lgs. 472 del 1997 – artt. 3, 24, 53 Cost.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 16/2019 si è
pronunciata sul tema della responsabilità per debiti tributari nell’ambito di operazioni di
scissione.

Accade infatti non di rado di assistere, nella pratica, ad “operazioni straordinarie” con
dichiarate finalità “di salvataggio” o “di ristrutturazione” ovvero “di riorganizzazione e
riallocazione delle risorse” delle società coinvolte, ma volte in realtà, a eludere e/o pregiudicare
le pretese vuoi del ceto creditorio, vuoi dell’Amministrazione Finanziaria. Si pensi, in
particolare, alle fusioni e alle scissioni c.d. negative ove i patrimoni netti fusi ovvero assegnati
sono realmente e non solo contabilmente di segno negativo (operazioni che il più delle volte
culminano con il fallimento della società risultante ovvero della scissa e/o delle beneficiarie,
con conseguenti azioni civilistiche di responsabilità, e finanche penali per bancarotta e così
via, nei confronti degli amministratori e degli organi di controllo). In particolare, allorquando si
tratti di scissione (nelle sue varie tipologie), il più delle volte, è interesse dei creditori sociali,
ma anche della Curatela fallimentare, di ottenere la revoca del frazionamento patrimoniale
della scissa in favore delle beneficiarie (sul punto, pur esulando dal presente commento, si
ritiene opportuno ricordare una netta divergenza di opinioni in seno alla Giurisprudenza, in
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merito alla esperibilità dell’azione revocatoria, anche se allo stato può dirsi prevalente
l’opinione secondo la quale il rimedio revocatorio sarebbe inammissibile, stante la presenza di
specifici gravami endo-societari. Si rinvia, sul tema, al nostro commento intitolato “La vexata
quaestio della revocatoria della scissione e della tassatività dei rimedi endo-societari” reperibile
all’indirizzo:
http://www.eclegal.it/la-vexata-quaestio-della-revocatoria-della-scissione-della-tassativita-dei-
rimedi-endosocietari/ ).

Nel caso posto all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale, era stata deliberata,
nel 2008, un’operazione di scissione parziale, con la quale la scissa assegnava in favore della
beneficiaria (entrambe le società erano a responsabilità limitata), una parte del proprio
patrimonio costituita da un terreno di proprietà, tre fabbricati in locazione finanziaria ed
alcune passività per un valore di circa € 210.000.

Nel 2018 l’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento – contenente iscrizione a
ruolo per IVA, IRES e IRAP e relativi interessi per un ammontare di circa complessivi €
4.080.000 – indirizzata alla scissa nonché alla società beneficiaria “quale responsabile in
solido (…) per effetto dell’atto di scissione (…)”. A tal proposito, è bene precisare, i due ruoli
contenuti nella cartella (che sarebbe stata prontamente impugnata dalla beneficiaria) erano
stati emessi a seguito di due accertamenti nei confronti della scissa, relativamente a due
periodi di imposta precedenti la scissione del 2008 (annualità 2005 e 2006), ma notificati alla
scissa, rispettivamente, nel 2010 e nel 2011 e quindi successivamente all’atto di scissione del
2008 (cfr. art. 2506 quater c.c.).

Com’è noto, la scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto nel Registro imprese e, a
partire da tale momento, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti della quota di
patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti (cfr. combinato
disposto artt. 2506 bis c. 3 e 2506 quater c. 3 c.c.). Trattasi quindi, secondo i principi civilistici,
di responsabilità solidale ancorché limitata (alla porzione di netto patrimoniale assegnato
sulla base del progetto).

Si poneva quindi all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale il problema di
stabilire se, nel caso di specie, la responsabilità solidale delle società (scissa e beneficiaria),
prevista dalle norme civilistiche (combinato disposto artt. 2506 bis c. 3 e 2506 quater c. 3 c.c.),
nonché da quelle tributarie (art. 173, commi 12 e 13, TUIR e art. 15 D.Lgs. 472/1997),
sussistesse o meno, specie allorquando si tratti di debiti tributari, accertati in epoca successiva
all’operazione di scissione e a prescindere dalla effettiva conoscenza da parte della
beneficiaria degli atti impositivi, posto che le disposizioni tributarie (artt. 173, c. 13, TUIR e 15,
c. 2, D.Lgs. 472/1997), prevedono invece, nel caso di passività tributarie sopravvenute e riferite
a un periodo d’imposta precedente la scissione, una responsabilità solidale e illimitata, nei
confronti del Fisco.

In particolare, la società beneficiaria avrebbe impugnato la cartella, lamentando l’illegittimità
dell’atto, a causa dell’assenza di notifica dei due atti impositivi presupposti (avvisi di
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accertamento 2005 e 2006) – avendone avuto notizia per la prima volta solo nel 2018 –
osservando come, in tal modo, le fosse stata preclusa la possibilità di svolgere un’autonoma
difesa (art. 24 Cost.).

A sostegno delle proprie tesi, si noti, la beneficiaria ricorrente avrebbe citato, fra l’altro, una
pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2018), rilevando l’erroneità
dell’interpretazione da parte dell’Agenzia delle disposizioni del TUIR “nella parte in cui
prevede(ono), per i debiti tributari, la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie di
scissione parziale, in luogo di quella, limitata alla quota di patrimonio netto attribuito, prevista
dalla disciplina generale per i debiti civilistici ? si porrebbe(ro) in contrasto con l’art. 3 Cost., per
violazione dei principii di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché con l’art. 53 Cost., perché
l’obbligazione tributaria non sarebbe determinata in ragione della capacità contributiva
dell’obbligato (…) la scissione societaria trova infatti origine in un atto negoziale non solo
volontario, ma anche consapevole dei debiti tributari della società scissa nella misura in cui questi
ultimi risultino – secondo un principio di precauzione – dal progetto di scissione recante anche la
situazione patrimoniale con l’allegata relazione illustrativa ex artt. 2506-bis e 2506-ter cod. civ”.

Insomma, ad avviso della ricorrente, sarebbe stata fondamentale la consapevolezza in capo
alla beneficiaria dell’esistenza del debito tributario (in applicazione del generale principio
dell’affidamento), conoscenza resa possibile solo dalla specifica indicazione di tale debito nel
progetto di scissione (art. 2506 bis c. 3 c.c.).

La sentenza della CTP di Reggio Emilia, nell’accogliere il ricorso, mostra di condividere il
punto di vista della società ricorrente, fino al punto di motivare la propria decisione facendo
un ampio richiamo della stessa pronuncia della Corte Costituzionale (n. 90/2018).

In particolare, “quanto ai debiti tributari, il regime della solidarietà tra tutte le società beneficiarie
unitamente alla società scissa – vuoi che la scissione sia totale, vuoi che sia parziale – è illimitato
e senza beneficium excussionis (…) per il pagamento delle somme dovute dalla società originaria per
violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto (…) sono
tenute in solido tutte le società, quella originaria e quelle beneficiarie (…) se preesistenti ed
assegnatarie, in tutto o in parte, del patrimonio della società scissa analoga portata ha la
solidarietà prevista dall’art. 173 TUIR” (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 90/2018, più volte
citata).

Tuttavia, la CTP osserva correttamente come la sentenza della Consulta, dalla stessa
richiamata, risulti applicabile solo a fattispecie in cui i debiti tributari della società scissa siano
sorti prima dell’atto di scissione, lasciando invece aperto il problema di quale sia il principio di
diritto applicabile nel caso, dedotto in giudizio, avente ad oggetto un debito tributario sorto
posteriormente all’atto di scissione. In sintesi, ad avviso della CTP, la responsabilità per debiti
tributari sarebbe illimitata solo allorquando il detto debito sia sorto anteriormente alla data di
efficacia della scissione. Mentre nella fattispecie al proprio vaglio, il Giudice tributario,
considerando che le passività erano sorte successivamente alla data di efficacia della
scissione, ha invece ritenuto che la responsabilità solidale della società beneficiaria non venga
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meno, ma che la stessa “(…) sia in questo caso subordinata alla conoscenza degli atti presupposti
(…) e, comunque, “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto
(art. 2506-quater 3 comma)”.

Applicando quindi i detti principi, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle
norme, la Commissione Tributaria Provinciale ha così accolto il ricorso della società,
annullando la cartella impugnata, osservando in conclusione come i debiti tributari “di cui
l’Agenzia ritiene solidalmente e illimitatamente responsabile senza beneficium excussionis la
Ricorrente, sono originati da atti notificati alla società Scissa dopo la sottoscrizione dell’atto di
scissione e non notificati alla società Beneficiaria che in tal modo ha visto completamente
pregiudicato il suo diritto di difesa”.
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Diritto Bancario

Tasso soglia usura e mutui a SAL
    di Fabio Fiorucci

Nella giurisprudenza di merito è dibattuta l’individuazione del tasso soglia ai fini della
normativa antiusura dei mutui ipotecari a stato di avanzamento lavori, poiché da alcuni sono
ricondotti nella categoria dei “Mutui con garanzia ipotecaria” e da altri in quella (residuale)
denominata “Altri finanziamenti” di cui al decreto trimestrale di rilevazione del tasso soglia
usurario.

Coloro che ritengono che i mutui a SAL debbano essere ricondotti nel perimetro degli “Altri
finanziamenti” sostengono che il più elevato tasso soglia previsto da tale categoria sia
giustificato dal maggior rischio assunto dall’intermediario, poiché la prima erogazione avviene
quando la costruzione edilizia non è ancora iniziata o quasi (Trib. Cagliari 24.4.2018; ABF
Napoli n. 4456/2015). A sostegno di tale tesi è altresì rilevato che le Istruzioni per la
rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia riconducono i mutui a
SAL nella categoria “Altri finanziamenti”.

Secondo altri, invece, non appare decisivo il riferimento alla maggiore rischiosità sottesa ad
una erogazione frazionata, poiché l’istituto di credito acconsente alla erogazione solo dopo
aver verificato il regolare avanzamento dei lavori e quindi il proporzionale incremento di
valore del bene oggetto di garanzia reale (Trib. Brindisi 2.2.2018; ABF Milano n. 5265/2014).
Non è neppure pertinente il richiamo alle citate Istruzioni della Banca d’Italia, poiché, ad una
più attenta lettura, si evidenzia che nella categoria “Altri finanziamenti” sono collocati i mutui
che prevedono l’erogazione a stato di avanzamento lavori, senza specificazione dell’ulteriore
connotato costituito dalla effettiva garanzia ipotecaria. L’allineamento ai mutui chirografari,
contenuto nella definizione della stessa categoria “Altri finanziamenti”, lascerebbe dunque
intendere che siano stati considerati come “Altri finanziamenti” i mutui a SAL non
adeguatamente garantiti da ipoteca su beni già esistenti, il cui valore è in grado di supportare
la prima erogazione (Trib. Cosenza, GIP, 21.12.2018).

Secondo quest’ultimo indirizzo, dunque, il tasso soglia dei mutui a SAL è quello dei “Mutui con
garanzia ipotecaria” (e non quello della categoria residuale “Altri finanziamenti”).
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Diritto del Lavoro

Cessione del ramo d’azienda
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 18 dicembre 2018, n. 32701

Contratto a tempo indeterminato – conversione – cessione del ramo d’azienda – trasferimento
del solo personale

MASSIMA

Sussiste la cessione del ramo d’azienda anche nelle ipotesi in cui il trasferimento abbia per
oggetto soltanto il personale. In determinati settori produttivi nei quali l’attività è fondata
essenzialmente sulla manodopera, la compagine dei lavoratori che cambia datore si può
configurare come entità economica organizzata, che consente al cessionario di proseguire
nell’impresa. La società subentrante è condannata a riammettere in servizio i lavoratori e a
corrispondere loro l’indennità di cui all’art. 32 della Legge 183/2010 in misura pari a nove
mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto.

COMMENTO

Bocciato anche in Cassazione il ricorso della società in house providing, poiché tra la stessa e
la S.A.S. subentrata nell’attività economica sussiste il trasferimento d’azienda, avendo la
seconda adoperato la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alle medesime
attività. Secondo la Corte, non è ostativa per la configurazione della predetta fattispecie, la
circostanza che il fenomeno traslativo riguarda soltanto il personale, poiché la giurisprudenza
comunitaria ha configurato come entità economica organizzata anche il complesso
organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all’espletamento di un compito
comune. Infatti è proprio la giurisprudenza euro-unitaria (da ultimo con la sentenza 11.7.2018
nella causa C-60/2017) a chiarire che in specifici settori in cui l’attività si fonda sulla
manodopera, un gruppo di lavoratori che assolve stabilmente un’attività comune può
corrispondere ad un’entità economica che può conservare la sua identità anche dopo il
trasferimento, qualora il nuovo titolare non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma
anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale
specificatamente destinato dal predecessore a tali compiti. In questa ipotesi il nuovo
imprenditore acquisisce, infatti, l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il
proseguimento in forma stabile delle attività o di talune delle attività dell’impresa cedente.
Inoltre, le disposizioni dello statuto delle S.A.S., hanno escluso che la stessa fosse assoggettata
a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici e dunque
non costituisce la longa manus della pubblica amministrazione. Alla strega di quanto esposto
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non resta che pagare e spese e il contributo unificato.
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Agevolazioni fiscali

Iper ammortamento: proroga 2019 e ultimi chiarimenti in materia
    di Redazione

La Legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65, L. 145/2018) ha prorogato
l’agevolazione fiscale nota come iperammortamento, con alcune novità rispetto allo scorso
anno.?

Ricordiamo che l’agevolazione consente, ai titolari di reddito d’impresa, di beneficiare di
un incremento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di
leasing) fiscalmente deducibile; in altri termini, la maggiorazione si concretizza in una
deduzione che opera in via extracontabile, fruibile per i beni rientranti nel piano nazionale
Industria 4.0.

L’allegato A della L. 232/2016 – Legge di bilancio 2017 – circoscrive l’iperammortamento alle
seguenti tre categorie di beni agevolabili:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito
tramite opportuni sensori e azionamenti?,

2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità?,
3. dispositivi per   l’interazione   uomo   macchina   e   per   il   miglioramento

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in “logica 4.0”.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli investimenti effettuati nelle suddette categorie di beni
potranno fruire di una maggiorazione pari al:

170% fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
100% per gli investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro;
50% oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
oltre la soglia di 20 milioni di euro non spetta invece alcuna agevolazione.

Tali nuove percentuali si applicano per gli investimenti in beni industria 4.0 destinati a
strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019,
ovvero entro il 31 dicembre 2020 al verificarsi delle seguenti condizioni:

entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore,
e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione.
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La possibilità di beneficiare di una consegna/entrata in funzione/interconnessione del
bene extra-time, ovvero oltre il periodo di vigenza dell’agevolazione, era già prevista lo scorso
anno: molte società, non avendo certezza della proroga dell’iperammortamento al 2019,
hanno scelto di versare gli acconti del 20% e accettare gli ordini dei propri fornitori entro il 31
dicembre 2018, garantendosi l’iper versione 2018 (+150%) a patto di concludere
l’investimento entro il 31 dicembre 2019.

A seguito del passaggio dall’aliquota del 150% al 170%, attualmente in vigore, ci si è chiesti
se la misura rafforzata del 2019 valesse anche per gli operatori descritti, che hanno versato
gli acconti nel 2018: l’Agenzia delle entrate ha negato tale possibilità in occasione di Telefisco
2019, ponendo la data del 31 dicembre 2018 come spartiacque tra le due percentuali di
maggiorazione. Gli ordini conclusi entro il 31 dicembre 2018 (con acconti versati almeno pari
al 20%) continuano a fruire del 150%, mentre solo le eventuali variazioni sul medesimo
ordine, avvenute dal 1° gennaio 2019, potranno beneficiare del 170%.

Da ultimo, analizziamo i recenti chiarimenti pervenuti con riferimento ai magazzini
autoportanti, beni rientranti tra i beni strumentali nuovi (punto 1 elenco precedente), di cui
all’allegato A della L. 232/2016 (Gruppo I, n. 12).

Con la risoluzione 62/E/2018 l’Agenzia aveva fornito chiarimenti sui criteri per la corretta
distinzione, nell’ambito di tali investimenti, della componente immobiliare da quella mobiliare,
in quanto la prima è suscettibile di attribuzione di rendita, diversamente dalla seconda (ad
esempio macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo
produttivo), non rilevante ai fini dell’attribuzione della rendita catastale. Come noto, infatti, in
base alla disposizione recata dall’articolo 1, comma 93, L. 208/2015, non rientrano tra gli
investimenti agevolabili in iperammortamento quelli aventi ad oggetto “fabbricati e
costruzioni”.

La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del
magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che
costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e
realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli
elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio. L’Agenzia
in tale sede aveva valutato agevolabili in iper ammortamento le sole componenti
impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione
della rendita catastale, generando forti perplessità tra gli operatori.

La L. 12/2019, di conversione del Decreto semplificazioni, ha invece fornito un’interpretazione
autentica di direzione opposta alla risoluzione 62/E/2018: con l’articolo 3-quater, comma 4,
D.L. 135/2018 viene disposto che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati
interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A citato, si intende
comprensivo “anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di
movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato”.
La norma conferma, infine, la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della
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rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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