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Obbligazioni e contratti

Il luogo dell’adempimento nelle obbligazioni pecuniarie:
l’intervento delle Sezioni Unite sul requisito della liquidità
di Alessandra Sorrentino

Abstract: Il contributo che segue esamina il concetto di liquidità della somma nelle obbligazioni
aventi ad oggetto una somma di denaro ai fini dell’individuazione del forum destinatae solutionis
in caso di obbligazioni c.d. portabili ai sensi dell’art. 1182, co. 3°, c.c. In particolare, si esaminano
gli orientamenti giurisprudenziali che si sono contrapposti prima della pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza 13.09.2016, n. 17989, è intervenuta a chiarire i
requisiti in presenza dei quali le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del
creditore.
L’art. 1182 c.c. disciplina il luogo dell’adempimento delle obbligazioni, fissando alcuni criteri
relativi all’individuazione dello stesso. Si tratta di criteri suppletivi che intervengono solo
laddove le parti non abbiano convenuto il luogo dell’adempimento oppure nel caso in cui lo
stesso non sia individuabile sulla base della natura della prestazione, delle circostanze o degli
usi (art. 1182, co. 1°, c.c.).
In tali ipotesi, ove l’obbligazione sia quella di consegnare una cosa certa e determinata, il
luogo dell’adempimento è quello in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta (art.
1182, co.2, c.c.).
Nel caso di obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro, il luogo dell’adempimento è il
domicilio del creditore al tempo della scadenza (obbligazioni c.d. portabili); ove tale domicilio
sia diverso da quello che il creditore aveva al tempo della nascita dell’obbligazione (ad es. a
seguito di cessione del credito) e ciò renda più gravoso l’adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento nel proprio domicilio (art. 1182,
co. 3°, c.c.).
In tutti gli altri casi l’adempimento ha luogo presso il domicilio del debitore (obbligazioni c.d.
chiedibili) (art. 1182, co. 4°, c.c.).
Il terzo comma, oggetto di analisi del presente contributo, fa riferimento al luogo in cui è
adempiuto un preciso tipo di obbligazione: le obbligazioni pecuniarie.
Queste ultime si distinguono dalle altre per la peculiarità del proprio oggetto, cioè il denaro, il
quale può essere usato come mezzo di adempimento dell’obbligazione, oppure come unità di
misura di un valore.
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Nel primo caso, l’adempimento dell’obbligazione è garantita attraverso la diretta consegna
della somma indicata ab origine nel titolo obbligatorio; nel secondo caso, invece, il bene
denaro è utilizzato per quantificare un generico valore.
In entrambi i casi si parla di obbligazione pecuniaria, giacché in entrambi oggetto
dell’obbligazione è il denaro. La differenza è individuabile nel momento della genesi
dell’obbligazione: nel primo esempio, la somma di denaro costituisce oggetto
dell’obbligazione già nel momento in cui sorge il legame; nel secondo, invece, l’oggetto, al
momento della nascita dell’obbligazione, è rappresentato da un valore generico, che solo in un
secondo momento sarà quantificato in una somma di denaro, che diventerà, quindi, vero
oggetto dell’obbligazione.
Chiarito, sia pure molto sinteticamente, il concetto di obbligazione pecuniaria, occorre
analizzare la portata applicativa dell’art. 1182, co. 3°, c.c.
Sebbene la formulazione letterale della norma non sembrerebbe dare adito a fraintendimenti,
tuttavia una querelle è nata in seno al terzo comma dell’art. 1182 c.c.
Due elementi sono pacifici:
1. il tenore della disposizione si riferisce – come abbiamo poc’anzi precisato –
evidentemente e senza alcun dubbio alle “obbligazioni pecuniarie”;
2. l’opinione giurisprudenziale, oramai consolidata, è nel senso per cui – nonostante il
silenzio della legge – le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro di cui al
terzo comma dell’art. 1182 c.c. sono unicamente quelle “liquide” (ex multis, Cass. civ.,
2011/21000, Cass. civ., 1999/5627; Cass. civ.,1996/633; contra in dottrina C. Consolo,
Spiegazioni di diritto processuale civile, 2012, p. 43).
Dubbi sorgono invece sul concetto di liquidità della somma e cosa si debba intendere per essa,
posto che il terzo comma dell’articolo in analisi non menziona il requisito della liquidità, per
cui, stando al tenore della norma, sembrerebbe potersi desumere che ogni obbligazione
avente ad oggetto una somma di denaro, anche se illiquida, sia da adempiere al domicilio del
creditore.
La definizione dell’ambito di applicazione della norma è di non poco rilievo, rispondendo a
diverse esigenze sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.
In primo luogo, vi è un’esigenza di certezza, in quanto le parti del rapporto obbligatorio
devono poter conoscere, sin dall’origine, il luogo ove la prestazione dovrà essere adempiuta
dal debitore e ricevuta dal creditore. Ciò anche al fine di consentire alle parti di valutare,
nell’economia complessiva del rapporto, gli eventuali costi e rischi che una sede
dell’adempimento diversa dal proprio domicilio può comportare.
Inoltre, la definizione dell’ambito applicativo dell’art. 1182, co. 3°, c.c. incide anche sul regime
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della mora del debitore. Infatti, ai sensi dell’art. 1219, co. 2°, n. 3, c.c., quando è scaduto il
termine, se la prestazione dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, la mora scatta ex re,
cioè in modo automatico, senza necessità di costituzione in mora ex persona.
Ma la portata applicativa dell’art. 1182, co. 3°, c.c. incide anche sul piano processuale, in
quanto si ripercuote sull’individuazione del foro competente a conoscere le controversie sorte
in relazione all’obbligazione, secondo quanto disposto dall’art. 20 c.p.c., che istituisce, rispetto
alle cause relative a diritti obbligatori, due fori caratterizzati tra loro da facoltatività e
alternatività e che consistono nel giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione, ovvero nel
giudice del luogo in cui l’obbligazione deve eseguirsi.
Le predette questioni hanno visto contrapporsi negli anni due orientamenti giurisprudenziali,
che hanno alimentato il contrasto interpretativo devoluto alle Sezioni Unite, che sono
intervenute a dirimerlo con la pronuncia 13.09.2016, n. 17989.
Gli indirizzi giurisprudenziali sul concetto di liquidità in senso stretto ed in senso lato
Secondo un orientamento che possiamo definire tradizionale e restrittivo, l’ambito applicativo
del terzo comma dell’art. 1182 c.c. è limitato alle sole obbligazioni pecuniarie che siano
determinate fin dall’origine nel loro preciso ammontare, alle quali vengono equiparate anche
quelle facilmente determinabili mediante semplici operazioni matematiche ovvero sulla base
di elementi certi e prestabiliti risultanti da un titolo convenzionale o giudiziale (Cass. civ.,
22.10.2015, n. 21547, Cass. civ., 6.11.2012, n. 19150, Cass. civ., 18.12.2009, n. 26790, Cass. civ.,
24.10.2007, n. 22326, Cass. civ. 14.05.2002, n. 7021). Diversamente, qualora il credito debba
essere ancora liquidato dalle parti o dal giudice, a seguito di indagini più o meno complesse
ma che, comunque, esulano dal mero calcolo matematico, troverà applicazione il quarto
comma della norma in commento.
Questa tesi, dunque, qualifica come obbligazione pecuniaria soltanto il debito avente ad
oggetto, fin dalla sua origine, la prestazione di una somma di danaro determinata (o
determinabile, nel senso suddetto), nel qual caso il pagamento va effettuato al domicilio del
creditore.
Tale indirizzo trova il suo fondamento nella circostanza che gli oneri ed i rischi legati
all’adempimento presso il domicilio del creditore possono essere imposti al debitore solo se
l’obbligazione è precisamente specificata sin dall’origine o, comunque, agevolmente
determinabile. Quindi, una volta che il debito è scaduto, l’adempimento non richiede alcuna
collaborazione da
parte del creditore se non quella di rendersi disponibile a ricevere la somma dovuta, sicché è
giustificabile che sia il debitore a muoversi per dare esecuzione alla propria obbligazione (in
tal senso v. A. Oriani, Le Sezioni Unite e la portabilità (ridotta) dei crediti pecuniari, in Corr. Giur.,
2017, p. 324).
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Inoltre, si è osservato che l’orientamento restrittivo troverebbe giustificazione anche nel
tentativo di evitare che al debitore sia accollato il rischio relativo al mancato conseguimento
della somma da parte del creditore.
Tale tesi restrittiva è largamente diffusa in giurisprudenza e trova parecchi riscontri favorevoli
anche in dottrina (A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, a cura di F. Anelli – C.
Granelli, 2015, p. 428), talché essa può essere considerata l’orientamento predominante.
Secondo altro, più estensivo e minoritario orientamento, i crediti aventi ad oggetto una somma
di denaro vanno indistintamente soddisfatti presso il domicilio del creditore, non rilevando che
il titolo predetermini l’importo dovuto o i criteri per determinarlo o che la loro esatta
quantificazione richieda il preventivo accertamento, più o meno complesso, ad opera delle
parti o del giudice. Sotto il profilo processuale, secondo tale orientamento, la competenza del
giudice è sempre radicata nel luogo di domicilio del creditore qualora, facendo riferimento alla
domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata.
Quindi, non incide sull’individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore
complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene
esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. civ., 06.11.2012, n. 19150; Cass. civ.,
17.05.2011, n. 10837; Cass. civ., 12.10.2011, n. 21000; Cass. civ., 13.05.2004, n. 9092; Cass. civ.,
26.07.2001, n. 10226; da ultimo dopo l’intervento delle S.U. del 2016, Cass. civ., 04.01.2017, n.
118).
Seguire l’uno o l’altro orientamento implica talune conseguenze pratiche, cui si è già
accennato.
Infatti, cambiando il luogo dell’adempimento non solo muta il forum destintae solutionis, bensì
anche il regime della mora del debitore. Ma la delimitazione della portata applicativa dell’art.
1182, co. 3, c.c. incide anche sul piano processuale, in quanto si ripercuote sull’individuazione
del foro competente a conoscere le controversie sorte intorno all’obbligazione, secondo
quanto disposto dall’art. 20 c.p.c.
L’intervento delle Sezioni Unite
A dirimere il contrasto giurisprudenziale appena delineato, sono intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016, che molto sinteticamente hanno
affrontato la questione preliminare relativa al requisito della liquidità delle obbligazioni
pecuniarie. Sebbene il terzo comma dell’art. 1182 c.c. si riferisca in modo generico alle sole
obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, senza menzionare il requisito della
liquidità, come il legislatore ha espressamente fatto altrove (art. 1243 c.c. o art. 1282 c.c.),
tuttavia secondo le Sezioni Unite l’omissione non impedisce di ritenere che le obbligazioni
portabili di cui al terzo comma dell’art. 1182 c.c. siano solo quelle liquide.
Quindi, posto che, secondo la Corte, il contrasto non riguarderebbe tanto la circostanza se
debba sussistere oppure no il requisito della liquidità, affinché un’obbligazione pecuniaria
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debba essere adempiuta al domicilio del creditore – concetto che, come si è detto, nella
giurisprudenza di legittimità non è stato mai messo in discussione –, l’aspetto da chiarire è
invece il modo di intendere tale requisito.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento più restrittivo, cui la
giurisprudenza e la dottrina (M. De Cristofaro, Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e
giurisdizione, 1999, p. 4; G. Bozzi, Comportamento del debitore e attuazione del rapporto
obbligatorio, in Diritto civile, diretto da N. Lipari – P. Rescigno, III.1, 2009, p. 191) prevalenti
avevano già aderito, affermando che per obbligazione liquida non deve intendersi soltanto
quella derivante da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura, ma anche
quella il cui ammontare può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza
indagini od operazioni ulteriori, in base a quanto risulta dallo stesso titolo. Senza, quindi, che
possano residuare margini di discrezionalità.
La decisione della Corte va poi conciliata con l’art. 10 c.p.c., norma dettata in tema di
competenza
per valore, ma ritenuta in alcune pronunce (Cass. civ., 13.04.2005, n. 7674) espressione di un
principio valevole anche nel campo della competenza territoriale, che impone di far
riferimento, allo scopo di determinare il giudice competente, esclusivamente alla domanda
attorea.
Al riguardo, un indirizzo giurisprudenziale ha affermato che quando si tratti di stabilire se
un’obbligazione sia liquida o illiquida, il giudice sia tenuto ad attenersi a quanto afferma
l’attore, senza aver riguardo ad eventuali contestazioni di parte convenuta, giacché quelle
contestazioni atterrebbero invece esclusivamente al giudizio di merito (cfr. Cass. 27 gennaio
1998, n. 789; Cass. 5 marzo 1999, n. 1877).
Le Sezioni Unite discostandosi dal predetto indirizzo, hanno affermato che l’art. 10 c.p.c. va
necessariamente letto in relazione all’art. 38 c.p.c. a norma del quale ai fini della competenza
è necessario tenere conto delle eccezioni del convenuto e dei rilievi d’ufficio, assunte
sommarie informazioni. Ne consegue che non si possa ritenere liquido un credito che si
assuma tale solo a seguito di una determinazione meramente unilaterale del suo ammontare
da parte dell’attore-creditore al momento della domanda.
Del resto, se così non fosse si avrebbe un palese contrasto con il primo comma dell’art 25
Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale, precostituito per legge. In
altre parole, si arriverebbe all’intollerabile conseguenza per cui l’attore-creditore avrebbe la
possibilità di rendere competente il tribunale del luogo in cui egli stesso ha il domicilio; e ciò
per il semplice fatto di avere indicato arbitrariamente nella propria domanda una somma
determinata.
Per cui il Supremo Collegio, in coerenza con quanto affermato in passato in altre pronunce
(Cass. civ., 02.04.2014, n. 7697; tra le sentenze di merito Trib. Pisa 17.08.2016, n. 1085; Trib.
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Livorno 2.08.2016, n. 1030; Trib. Napoli 4.05.2016, n. 5611. In dottrina A. Luminoso,
Obbligazioni di valuta e di valore, in Riv. giur. sarda, 2009, p. 830), ha statuito che al fine di
rendere liquido un debito in sé illiquido, non sia sufficiente la domanda dell’attore che indichi
una somma determinata, bensì debba realizzarsi il passaggio in giudicato di una sentenza che
liquidi la somma dovuta.
In dottrina si è ritenuto che l’operazione richiesta dalle Sezioni Unite ai fini di determinare la
competenza territoriale nella fattispecie non contraddice il principio secondo il quale si
dovrebbe far riferimento esclusivamente alla domanda dell’attore: non si chiede infatti al
giudice di valutare nel merito la fondatezza della domanda, ma di svolgere un mero controllo
allo stato degli atti: in altre parole, il giudice dovrà valutare solo se a fondamento della
pretesa dell’attore sia allegato un titolo che indichi una certa somma o, almeno, fornisca i
criteri per identificarla (T. Dalla Massara, Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una
ridefinizione dei confini concettuali, in Riv. dir.civ., 2/2018, p. 542). In caso positivo si rientra
nella competenza del giudice del domicilio del creditore, altrimenti questi sarà tenuto a
dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale del luogo in cui ha domicilio il
debitore.
Debiti liquidi e debiti illiquidi – debiti di valuta e debiti di valore
Le Sezioni Unite nell’esaminare le categorie di obbligazioni liquide ed illiquide non allude mai
all’ulteriore e tradizionale classificazione con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, secondo
cui si distinguerebbero debiti “di valuta” e debiti “di valore”. Tuttavia la giurisprudenza e la
dottrina per decenni hanno ricondotto alla nozione di obbligazioni di valuta i debiti di somma
di denaro non solo quando essi siano determinati ma anche quando siano determinabili sulla
base di criteri prestabiliti, estendendo tale categoria anche ai casi in cui siano necessarie
ulteriori operazioni di liquidazione per giungere a una somma certa, purché l’obbligazione sia
stata concepita sin dal suo sorgere come avente ad oggetto una somma di denaro,
rappresentando quest’ultima circostanza il criterio dirimente per individuare i debiti valutari
(Cass. civ., 18.07.2008, n. 19958; Cass. civ., 20.01.1995, n. 634; Cass. civ., 22.06.2007, n. 14573.
Tra le pronunce di merito, cfr. Trib. Genova 16.06.2015; Trib. Palermo 19.10.2012). Nella
categoria dei debiti di valore rientrerebbero invece le obbligazioni in cui il denaro è un bene
succedaneo, in cui esso è strumentale per la quantificazione del valore di un bene “altro”.
Ciò posto è legittimo chiedersi se sia possibile identificare il debito liquido – secondo l’attuale
definizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con la nozione di debito di valuta.
Va osservato che la categoria dei debiti di valuta non si esaurisce nell’insieme dei debiti
liquidi e che “non tutti i debiti illiquidi sono però debiti di valore” (v. T. Ascarelli, La moneta.
Considerazioni di diritto privato. 1928, p. 231 ss.); in particolare, nella categoria di debiti di
valuta “illiquidi” rientrerebbero tutti i debiti che – pur non essendo liquidabili secondo fissi
criteri predeterminati – sorgono sin dall’origine come debiti di somma di denaro. Non è vero,
invece, il contrario, difatti tutti i debiti di valore sono illiquidi, tant’è vero che nel momento in
cui essi vengono liquidati si trasformano in debiti di valuta e vengono conseguentemente
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assoggettati alla disciplina propria di questi ultimi.
Ciò posto, va appurato se la nozione di liquidità elaborata dalle Sezioni Unite incida oppure no
sull’applicabilità della disciplina delle obbligazioni pecuniarie di cui agli artt. 1277 c.c. ss.
Secondo l’opinione della dottrina maggioritaria – sebbene non manchino voci contrarie – la
disciplina suddetta si applica esclusivamente ai debiti c.d. “di valuta”. Il terzo comma dell’art.
1182 c.c., infatti, non parla genericamente di “obbligazioni pecuniarie”, ma si riferisce
espressamente a quelle “aventi ad oggetto una somma di denaro”: è evidente, allora, che
occorra liberare il campo d’indagine anzitutto dalle obbligazioni di valore, focalizzando
l’attenzione esclusivamente su quelle di valuta.
Ciò posto, ne consegue che la liquidità o non dell’obbligazione rileva fondamentalmente al
fine di determinare in quale luogo essa debba essere adempiuta e, dunque, di individuare il
forum destinatae solutionis, nonché al fine dell’operatività della mora ex re di cui all’art. 1219,
comma 2, n. 3, c.c..
E torniamo, quindi, a tali aspetti su cui direttamente si è pronunciata la sentenza del 2016.
Quanto alla mora del debitore, com’è noto, l’art. 1219, co. 2°, n. 3 c.c. esclude la necessità
della costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita
al domicilio del creditore”. Secondo il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, laddove in
tale categoria si facessero rientrare anche le obbligazioni pecuniarie illiquide, il debitore si
troverebbe automaticamente costituito in mora anche quando la prestazione dovuta risulti
ancora incerta e quindi quando non sappia quanto effettivamente deve corrispondere. Si
tratterebbe di una conclusione inaccettabile, in quanto contraria al sistema, il quale esclude la
responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.) ed in quanto in contrasto con il principio del favor debitoris, che impone di
considerare il debitore in mora solo quando l’obbligazione abbia un ammontare certo o
facilmente accertabile; conclusione che pertanto la giurisprudenza della stessa Corte esclude,
negando che la mora automatica si verifichi anche per i crediti illiquidi.
La lettura restrittiva e rigorosa a cui le Sezioni Unite hanno scelto di aderire si giustifica anche
nell’intento di assicurare una protezione al debitore, quale ratio ispiratrice della disciplina
generale del quarto comma: tale assunto impone di ancorare la liquidità del credito a dati
oggettivi, quali la determinazione contrattuale o la liquidazione operata dal giudice,
svincolando l’esistenza di tale presupposto al mero arbitrio del creditore, nel quale si
ricadrebbe laddove si riservasse a quest’ultimo il compito di definire o meno nell’ambito della
domanda l’importo della somma dovuta.
Vero è che l’interpretazione della Corte si presta ad inevitabili e discutibili critiche.
Si è infatti osservato che un’interpretazione così restrittiva non troverebbe alcun riferimento
normativo, giacché il terzo comma dell’art. 1182 c.c. si riferisce semplicemente
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all’obbligazione “avente ad oggetto una somma di denaro”, senza la necessità di ulteriori
requisiti, quali la liquidità o l’esigibilità del credito, richiesti invece dalla giurisprudenza;
condurrebbe ad un’eccessiva protezione del debitore, con conseguente sacrificio del creditore,
ad esempio nelle ipotesi in cui il primo non collabori nella determinazione del quantum,
costringendo così il secondo a citarlo in giudizio in un foro diverso dal proprio, con tutto ciò
che ne consegue, anche sotto il profilo dei costi.
Tuttavia deve ritenersi che la scelta della giurisprudenza, e da ultimo delle Sezioni Unite del
2016, di aderire all’interpretazione più restrittiva dell’art. 1182, co. 3°, c.c. va incontro ad
interessi di carattere processualistico: vale a dire la preoccupazione di contenere le ipotesi in
cui il creditore possa convenire in giudizio il debitore di una somma di denaro davanti al
proprio foro, con tutti i vantaggi che questo comporta.
Deve essere il solo dato oggettivo della liquidità del credito a radicare la controversia presso il
forum creditoris, e non il mero arbitrio del creditore, il quale scelga di indicare una determinata
somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del
principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Se così non fosse si
attribuirebbe al creditore il diritto di scegliere non solo il luogo di adempimento
dell’obbligazione, ma anche il foro a lui più conveniente nell’ipotesi di contenzioso.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Non operatività della rimessione in termini allorquando la parte
non provi il legittimo impedimento e non adempia all’obbligo di
attivarsi con immediatezza
di Giuseppe Scotti

Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32725, Relatore Cons. Rubino Lina
[1] Istanza di rimessione in termini – Mancanza di prova del legittimo impedimento – Obbligo di
attivarsi senza indugio – Ammissibilità della istanza di rimessione in termini in riferimento alla
decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione – Infondatezza – Rigetto istanza ed
inammissibilità del Ricorso per Cassazione per tardività (Cod. proc. civ. art. 153).
È ammissibile l’istanza di rimessione in termini in riferimento alla decadenza dalla facoltà di
proporre impugnazione per incolpevole decorso del termine per impugnare, va però aggiunto che la
rimessione in termini richiede, da una parte, la dimostrazione che la decadenza sia stata
determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla
sua volontà non potendosi considerare come tale la malattia del procuratore della parte e,
dall’altra, la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione
al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.
CASO
[1] La ricorrente lamenta che la decisione disciplinare del CNF del 06.11.2017 che la
riguardava, le veniva notificata in data 30.11.2017 presso il solo procuratore domiciliatario, il
quale tuttavia, a cagione dello stato di salute non ottimale, unito ad astenia comunicava solo
in data 29.12.2017, ovvero il giorno prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla
notificazione per proporre ricorso per Cassazione, il provvedimento disciplinare de quo.
La ricorrente inoltre deduce di essere venuta materialmente in possesso, solo a termine
scaduto, della decisione del CNF in data 12.01.2018, cosicché, dopo avere presentato istanza
di rimessione in termini rispetto alla quale il Primo Presidente, dichiarava il non luogo a
provvedere in forza della competenza del Collegio investito dell’esame del ricorso, proponeva
effettivamente il ricorso allegando la ricorrenza delle sopra individuate cause di non
imputabilità atte a giustificare, ex art. 153 c.p.c. la proposizione tardiva della impugnazione.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, da una parte, ritiene ammissibile l’istanza di rimessione in termini
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nell’ipotesi di incolpevole decorso del termine per impugnare, tuttavia, dall’altra, giudica la
stessa infondata del merito per due ordini di motivi. Il primo secondo cui il legittimo
impedimento, consistente in una causa non imputabile alla parte, non ricorrerebbe nel caso di
specie id est malattia del procuratore. Il secondo per cui, in ogni caso, la ricorrente non si
sarebbe attivata con la indispensabile immediatezza, una volta venuta a conoscenza dell’atto
non andato a buon fine.
QUESTIONI
[1] La Suprema Corte, nella sentenza in commento, si occupa nell’incipit dell’ammissibilità, in
astratto ed in generale, dell’istanza di rimessione in termini in relazione alla facoltà di
proporre impugnazioni. Una volta risolta positivamente la prima questione, analizza in
concreto il ricorrere o meno, nel caso di specie, di una causa non imputabile alla parte che
giustifichi il rimedio richiesto. In questo caso, tuttavia, il giudizio delle Sezioni Unite è
negativo e non viene ravvisato alcun legittimo impedimento che possa fondare l’istanza di
rimessione in termini richiesta.
Approfondendo le due tematiche e partendo dalla prima, ovvero quella relativa
all’ammissibilità dell’istanza di rimessione in termini in riferimento alla decadenza dalla
facoltà di proporre impugnazione per incolpevole decorso del termine per impugnare, la
Suprema Corte offre una ricostruzione storica dell’istituto per poi concludere circa
l’ammissibilità di siffatta istanza.
Tradizionalmente, infatti, l’art. 184 bis c.p.c. non era considerato invocabile per situazioni
esterne allo svolgimento del giudizio ivi incluse le impugnazioni e comunque più in generale
per le decadenze relative al compimento del termine perentorio per instaurare il giudizio, per
le quali vigeva la regola della improrogabilità. A seguito della “trasmigrazione” dell’art. 184
bis c.p.c. nel libro primo e di una lettura costituzionalmente orientata delle norma, in maggior
misura sensibile al rispetto del principio del contraddittorio, del giusto processo e
dell’effettività del diritto di difesa, si era, in seguito, pervenuti a superare l’orientamento
restrittivo per ammettere il ricorso all’istituto delle rimessione anche a situazioni esterne,
quali, la decadenza dal potere di impugnare.
Tale rinnovata impostazione secondo cui l’istituto della rimessione in termini, già previsto
dall’abrogato art. 184 bis c.p.c., oggi sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c.
troverebbe applicazione con riguardo alla decadenza dai poteri processuali esterni al giudizio,
è stata, a più riprese, sostenuta dalla Suprema Corte è può dirsi ormai consolidata (vedi
Cassazione civile sez. trib., 08 marzo 2017, n.5946 in Giustizia Civile Massimario 2017;
Cassazione civile sez. trib., 02 marzo 2012, n. 3277 in Foro it. 2013, 4, I , 1312). Ciò a patto,
ovviamente, che la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non
imputabile [vedi Giorgetti, in Saletti, Sassani (a cura di), Commentario alla riforma del codice di
procedura civile (L. 18.6.2009, n. 69), Torino, 2009, 88].
La Suprema Corte volge poi lo sguardo e procede alla verifica delle condizioni, in concreto, per
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l’applicabilità della rimessione in termini. Il presupposto di base perché si possa invocare la
rimessione in termini è costituito dalla causa non imputabile. Tale concetto deve all’evidenza
presentare il carattere dell’assolutezza, non ammettendosi invece una impossibilità relativa.
Cosicché la Corte esclude che, nel caso di specie, ricorra quel legittimo impedimento dalla
portata eccezionale che consenta di invocare l’applicazione del rimedio di cui si tratta
potendosi annoverare la malattia del procuratore tra i casi di inapplicabilità (vedi Cassazione
civile sez. trib., 17 febbraio 2017, n.4242 in Giustizia Civile Massimario 2017; Cassazione civile
sez. trib., 17 giugno 2015, n.12544 in Giustizia Civile Massimario 2015 che ha escluso che la
malattia ed il successivo decesso del difensore, incaricato della riassunzione del giudizio
seppur dieci mesi prima della scadenza del relativo termine, potessero rilevare quale causa di
non imputabilità; Cassazione civile sez. III, 12 luglio 2005, n.14586 in Giust. civ. Mass. 2005,
7/8).
L’orientamento della Suprema Corte è invero alquanto rigoroso ed ad avviso dello scrivente
dovrebbe essere attenuato secondo criteri di maggior equità allorquando la malattia sia
effettivamente tale da costituire un insuperabile impedimento. Si tratterebbe, in altre parole,
di un indagine da svolgere caso per caso così d’ammettere la ricorrenza di una causa non
imputabile solo nell’ipotesi obiettivamente più gravi.
A ben vedere, però la sentenza della Suprema Corte, nell’affermare che, nel caso di specie, non
sarebbe stato allegato nemmeno una malattia improvvisa e totalizzante, ma un semplice stato
di salute non ottimale unito ad astenia, lascia spazio per argomentare che, viceversa, ove si
fosse trattato di un malessere repentino ed invalidante in maniera assoluta, allora, avrebbe
potuto ravvisarsi un legittimo impedimento.
Un’impostazione meno restrittiva, del resto, avrebbe l’indubbio pregio di limitare la
responsabilità del procuratore che, in caso contrario, sarebbe quasi sempre passibile di
conseguenze dannose potendosi invocare, in ipotesi di mancato riconoscimento del rimedio
della rimessione in termini, il risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
Del resto, a conforto di quanto prospettato, si segnala che la dottrina ha ritenuto che possa
rappresentare un legittimo impedimento un improvviso viaggio all’estero, ovvero anche delle
crisi organizzative non evitabili con la ordinaria diligenza (vedi Consolo, La legge di riforma 18
giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corriere Giuridico, 2009, 877, spec.
879).
Ma l’istanza di rimessione in termini che ci occupa è infondata anche per un altro motivo. La
ricorrente non si è infatti attivata con la richiesta immediatezza in quanto, una volta venuta a
conoscenza del provvedimento, avrebbe dovuto correre ai ripari senza alcun indugio e ciò sulla
scorta di un principio consolidato secondo cui se la notificazione di un atto da effettuarsi entro
un termine perentorio non va a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente questi
ha l’onere di riprendere il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente
contenuto e con pronta sollecitudine (vedi Cassazione civile , sez. VI , 09 agosto 2018 , n.
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20700 in Giustizia Civile Massimario 2018; ; Cassazione civile sez. lav., 27 giugno 2018, n.16943
in Giustizia Civile Massimario 2018; Cassazione civile sez. II, 11 giugno 2018, n.15056
in Giustizia Civile Massimario 2018; Cassazione civile sez. VI, 31 luglio 2017, n.19059 Giustizia
Civile Massimario 2017; Cassazione civile sez. un., 15 luglio 2016, n.14594 in Diritto & Giustizia
2016, 18 luglio; in dottrina, vedi Valerio, Notifica con esito negativo: per conservarne gli effetti è
necessario procedere con immediatezza in Diritto & Giustizia, fasc.33, 2016, pag. 14; Summa, Per
“salvare” il termine di una notifica non andata a buon fine il notificante deve essere diligente e
tempestivo, in Diritto & Giustizia, fasc.192, 2017, pag. 10).
In conclusione, un mero stato di spossatezza e debolezza fisica non possono certo assurgere a
caso fortuito o di forza maggiore, cioè a dire quelle ipotesi estreme in cui una eventuale
decadenza in cui si è incorsi non sarebbe imputabile e quindi risulterebbe applicabile la norma
generale sulla rimessione in termini. La Suprema Corte, benché nel caso di specie censuri le
doglianze specifiche della ricorrente, lascia tuttavia ed in ogni caso la porta aperta alla
rimessione in termini in presenza di situazioni del tutto eccezionali od eventi impeditivi
repentini ed assoluti che colpiscano la parte o il suo procuratore in giudizio.
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Esecuzione forzata

Mancanza della formula esecutiva, opposizione agli atti esecutivi,
sentenza inappellabile e “nullità innocua”
di Stefania Volonterio

Cassazione civile, Sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3967, Pres. Vivaldi, Est. D’Arrigo
Esecuzione forzata – Mancata spedizione del titolo in forma esecutiva – Nullità – Sussiste –
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. – Sanatoria del vizio – Non sussiste –
Allegazione del concreto pregiudizio – Necessità – Mancata allegazione – Difetto di interesse ad
agire – Inammissibilità dell’opposizione – Sussiste (Cod. Proc. Civ., artt. 100, 156, 475, 479,
617, 618)
MASSIMA
1. L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al
creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo
medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, primo
comma, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica
sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod.
proc. civ. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del
processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di
inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza
indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo
esecutivo essa abbia cagionato.
2. Qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in
parte qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e in parte riconducibile ad una
opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il
diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione: appello per l’opposizione
all’esecuzione ex 615 c.p.c.; ricorso straordinario in Cassazione per l’opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CASO
Il creditore intimava precetto al debitore per il pagamento del residuo prezzo dovutogli in
ragione di una compravendita immobiliare tra loro intervenuta. Unitamente al precetto, il
creditore notificava al debitore una copia conforme del titolo esecutivo stragiudiziale (l’atto
pubblico notarile) che, tuttavia, risultava priva della formula esecutiva.
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Il debitore proponeva opposizione lamentando, da un lato, la nullità del titolo notificatogli per
carenza di spedizione in forma esecutiva; dall’altro lato, l’infondatezza della pretesa del
creditore di ottenere il saldo del prezzo per un immobile affetto da vizi costruttivi.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione nella parte in cui lamentava la nullità del titolo esecutivo
per mancanza della relativa formula, ritendendo assorbita la doglianza di merito.
La sentenza veniva però riformata dalla Corte d’appello, che riteneva che il vizio dato dalla
mancanza della formula esecutiva sul titolo fosse stato sanato dalla proposizione
dell’opposizione da parte del debitore, attività difensiva ritenuta dimostrativa del
raggiungimento dello scopo, ovvero della compiuta acquisizione, da parte dell’esecutata, delle
ragioni del credito fatto valere nei suoi confronti. La Corte d’appello respingeva altresì la
doglianza di merito del debitore, assorbita in primo grado e riproposta in seconde cure,
ritenendo che l’opponente non avesse tempestivamente denunciato i vizi costruttivi lamentati.
La debitrice opponente si rivolgeva allora alla Suprema Corte, censurando la sentenza di
appello per violazione dell’art. 475 c.p.c.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione ritiene preliminare chiarire se l’omessa apposizione della formula
esecutiva sul titolo ne determini l’inesistenza ovvero dia luogo ad una mera irregolarità
formale concludendo, in continuità al proprio consolidato orientamento sul tema, che l’omessa
apposizione della formula esecutiva sul titolo configura una mera irregolarità del titolo stesso,
censurabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Diversa ipotesi, infatti, è
quella nella quale viene posta in dubbio la stessa esistenza del titolo e il diritto del creditore a
procedere in executivis, censura che deve essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione
di cui all’art. 615 c.p.c.
Qualificata, quindi, l’opposizione, in parte qua, come proposta ai sensi dell’art. 617, comma 1,
c.p.c., la Corte pregiudizialmente rileva d’ufficio l’improponibilità dell’appello a suo tempo
proposto dal creditore opposto avverso la sentenza di primo grado. Infatti, anche qualora una
stessa opposizione abbia il duplice contenuto di opposizione agli atti esecutivi e di
opposizione all’esecuzione (come nel caso di specie), l’impugnazione della conseguente
sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione, rilevando a
tal fine il concreto contenuto della sentenza.
Al rilievo d’ufficio dell’improponibilità dell’appello e della conseguente formazione del
giudicato segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con l’assorbimento degli
ulteriori motivi che l’opponente aveva proposto con riguardo al merito della sua originaria
opposizione. Sul punto, infatti, la Corte chiarisce che, poiché la sentenza di primo grado aveva
pronunciato solo sull’opposizione agli atti esecutivi, il creditore opposto, soccombente in
primo grado, avrebbe dovuto, nel rispetto delle conseguenti regole di impugnazione, proporre
ricorso per cassazione e non già appello, mentre solo a seguito dell’eventuale cassazione della
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sentenza impugnata, il giudice del rinvio (il tribunale, sempre in prime cure) si sarebbe fatto
carico delle doglianze rientranti nella previsione dell’art. 615 c.p.c., rimaste assorbite
nell’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per difetto di spedizione
in forma esecutiva.
Sebbene, come detto, la declaratoria di improponibilità dell’appello e la cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata abbia determinato l’assorbimento di ogni ulteriore motivo
dedotto, la Suprema Corte, nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.,
ritiene di dover chiarire le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul
titolo notificato al debitore e lo fa, innanzitutto, individuando quale sia lo scopo effettivo per il
quale l’art. 475 c.p.c. impone la spedizione del titolo in forma esecutiva.
Scartando le più risalenti teorie che vedono nella formula esecutiva un mero “residuo storico”
volto a dare esteriore affermazione a un’efficacia (quella esecutiva) della quale il titolo già
intrinsecamente godrebbe e ritenendo infondata la tesi espressa dalla corte territoriale nel
caso in oggetto, cioè che la formula serva solo a dare piena cognizione all’esecutato della
pretesa fatta valere nei suoi confronti, i Supremi Giudici aderiscono alla tesi secondo la quale
il procedimento di apposizione della formula esecutiva risponde alla necessità di svolgere un
controllo volto a “sugellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva” e, più
precisamente, a verificare: “(a) l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo
esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell’art. 474 c.p.c.; (b) l’esigibilità del diritto, che –
secondo la chiara lettera dell’art. 474, primo comma, c.p.c. – costituisce presupposto dell’azione
esecutiva distinto dalla valenza astratta dell’atto come titolo esecutivo; (c) trattandosi di credito di
somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della
liquidità, anch’esso richiesto dall’art. 474, primo comma, c.p.c.; (d) trattandosi di scritture private
autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro”; nonché ad individuare il
soggetto che ha diritto di utilizzare il titolo e a controllare il numero delle copie del titolo
esecutivo che vengono rilasciate, anche per “mantenere sotto il controllo dell’autorità giudiziaria
l’esercizio della facoltà di cumulo dei mezzi di espropriazione”.
Alla luce di queste affermazioni, la Suprema Corte conclude, quindi, che la mera proposizione
dell’opposizione non può sanare l’assenza di formula esecutiva sul titolo notificato.
Tuttavia, la Corte aggiunge che, sebbene un error in procedendo come quello in oggetto sia
idoneo a inficiare la successiva attività esecutiva, qualora il vizio sia tempestivamente fatto
valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. entro venti giorni
dalla notificazione del precetto, ciò però non risulta sufficiente, perché “qualsiasi denuncia di
un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enunciazione di un concreto pregiudizio
subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria”: la
mancata allegazione di un pregiudizio concreto determina assenza di interesse ad agire e
conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione stessa.
QUESTIONI
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I temi trattati nella sentenza in esame si dipanano su due direttrici.
La prima di esse vede la Corte di cassazione affermare – previo chiarimento di quali sono gli
scopi perseguiti dalla legge con il richiedere, ex art. 475 c.p.c., che all’esecuzione forzata si
possa procedere solo previo rilascio, sul titolo, della formula esecutiva – che la presenza della
formula anche sulla copia del titolo notificata al debitore non è una formalità irrilevante, ma la
sua mancanza, pur dando luogo solo a una irregolarità e non a un’inesistenza, è idonea a
sostanziare un’opposizione agli atti esecutivi che, tuttavia, deve essere necessariamente
accompagnata dall’allegazione di un concreto pregiudizio del debitore opponente, che così
deve sostanziare il proprio interesse ad agire, pena l’inammissibilità dell’opposizione pur
tempestivamente proposta ex art. 617, comma 1, c.p.c.
Il tutto nell’ottica, oltremodo diffusa e reiteratamente adottata, di prevalenti principi di
“economia processuale” e di “ragionevole durata del processo”. Non si può, tuttavia, fare a meno
di cogliere una certa qual contraddizione tra la necessaria allegazione di un pregiudizio subìto
in concreto dal debitore opponente per il difetto di spedizione in forma esecutiva del titolo
notificatogli e e la contemporanea affermazione per cui la formula esecutiva non sarebbe un
mero “residuo storico” o una formalità a solo vantaggio (conoscitivo) del debitore. Se, infatti,
l’apposizione della formula soddisfa anche interessi pubblicistici al regolare, corretto ed
efficiente andamento dell’apparato giurisdizionale, come tali al di sopra di quelli delle sole
parti dell’esecuzione (creditore e debitore), affermare che un’esecuzione fondata su un titolo
privo di formula possa proseguire se il debitore non subisce una specifica lesione svuota la
formula esecutiva proprio di quei significati e di quelle rationes legis ad essa attribuiti dalla
stessa Corte di cassazione. Tanto è vero che la Suprema Corte si vede costretta ad affermare il
principio di cui alla su riportata massima, “a prescindere dalle molteplici funzioni proprie della
spedizione in forma esecutiva”.
La seconda direttrice sulla quale si muove la pronuncia in commento ha un passaggio
rilevante non tanto laddove ribadisce la differenza tra i presupposti dell’opposizione agli atti
esecutivi rispetto a quella all’esecuzione, ma nella parte in cui chiarisce le modalità di
individuazione dei corretti mezzi di impugnazione di una sentenza che definisce un
procedimento di opposizione, considerando che, come noto, una sentenza che conclude
un’opposizione ex art. 615 c.p.c. è appellabile, mentre una sentenza che conclude
un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è solo impugnabile per cassazione, ai sensi
dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il tema non è di poco conto, considerando sia la frequenza con la quale è necessario instaurare
cumulativamente, a ragion veduta, un’opposizione sia ex art. 615 che ex art. 617 c.p.c., sia la
frequenza dei casi in cui, nel dubbio, un medesimo vizio viene comunque dedotto con
un’opposizione che il difensore qualifica esplicitamente sia agli atti esecutivi che
all’esecuzione.
Problema la cui difficoltà si accresce qualora, come pure spesso accade, il tribunale, all’esito
del giudizio, non qualifichi la sua pronuncia ovvero lo faccia ma erroneamente oppure ancora,
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come accaduto nel caso di specie, il giudice ritenga un motivo di opposizione assorbente
rispetto all’altro, senza però specificare in quale categoria rientri la doglianza accolta.
La risposta della giurisprudenza al problema rimane quella che si legge anche nella sentenza
in oggetto: da un lato, non è invocabile il “principio dell’apparenza”, non potendosi quindi fare
affidamento neppure su una eventuale esplicita qualificazione data dal tribunale; dall’altro
lato, se la sentenza ha (o anche solo pare avere) un duplice contenuto, e quindi di definizione
sia di doglianze ex art 615 che ex art. 617 c.p.c., l’impugnazione, sebbene riguardante la
medesima sentenza, dovrà essere duplice: appello avverso la parte di sentenza che decide
sull’opposizione all’esecuzione; ricorso straordinario per cassazione avverso la parte di
sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi.
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Obbligazioni e contratti

Diritto all’oblio e diritto di cronaca: presupposti e limiti in attesa
delle Sezioni Unite
di Daniele Calcaterra

Cass. civ. Sez. III Ord., 5/11/2018, n. 28084, Pres. De Stefano, Rel. Gianniti
Persona fisica e diritti della personalità – Diritto all’oblio – Diritto di cronaca – Conflitto –
Bilanciamento – Rimessione alle Sezioni Unite (Cost., art. 2, 21)
[1] Costituisce questione di massima di particolare importanza da rimettere al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite il delicato assetto dei rapporti tra
diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero, alla luce del vigente
quadro normativo e giurisprudenziale. E ciò al fine di individuare univoci criteri di riferimento
che consentano di conoscere i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto a
richiedere che una notizia che lo riguarda, legittimamente diffusa in passato, non resti esposta
a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, di precisare in
che termini l’interesse pubblico alla ripubblicazione di vicende personali faccia recedere il
diritto all’oblio in favore del diritto di cronaca.
CASO
[1] Tizio aveva convenuto in giudizio un quotidiano locale, il direttore di detto quotidiano e la
giornalista autrice di un determinato articolo che rievocava un episodio di cronaca nera di
circa trent’anni prima, che lo aveva visto come protagonista e per il quale aveva già espiato la
sua pena.
Sosteneva Tizio che la pubblicazione dell’articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo
dall’episodio, non soltanto aveva determinato un profondo senso di angoscia e prostrazione,
che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un
notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto era stato esposto ad
una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di
artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società,
rimuovendo il triste episodio. La violazione del proprio diritto all’oblio gli aveva arrecato, a
suo dire, gravi danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti alla
cessazione dell’attività lavorativa.
I convenuti si erano costituiti, contestando in la domanda attorea ed esponendo, in particolare,
che la rievocazione dell’avvenimento a distanza di anni non era stata affatto illecita, neppure
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sotto il profilo della violazione del diritto all’oblio, perché era avvenuta nell’ambito di una
rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti della città accaduti negli ultimi
30/40 anni e che per diverse ragioni (quali l’efferatezza del delitto, la giovane o giovanissima
età della vittima o degli assassini, il particolare contesto nel quale era maturato e si era svolto
l’omicidio, la straordinarietà della decisione giudiziaria) avevano profondamente colpito e
turbato la collettività della piccola città.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di Tizio osservando che l’art. 21 Cost. ha
espressamente escluso che la stampa e in genere i mezzi di comunicazione possano essere
soggetti ad autorizzazioni o censure, non ammettendo qualsiasi pubblica ingerenza, preventiva
o successiva, sui contenuti dell’informazione. In questo quadro d’insieme, secondo il giudice
non potrebbe nemmeno sostenersi attribuito all’autorità giudiziaria un potere di
apprezzamento discrezionale in merito all’interesse all’informazione e alla sua opportunità.
Tizio proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, richiamando il suo
diritto all’oblio, inteso quale salvaguardia dell’interessato dalla pubblicazione di informazioni
potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità, a causa del lasso di tempo
intercorso dall’accadimento del fatto; ma anche l’appello veniva rigettato. In particolare,
secondo la Corte territoriale non poteva trovare accoglimento il richiamo al diritto all’oblio, in
quanto:
a) lo spirito della pubblicazione dell’articolo non era quello di riportare alla memoria un fatto,
un delitto, una tragica vicenda per il solo fine di “riempire” strumentalmente una pagina nella
edizione della domenica del quotidiano, ma era quello di offrire, all’interno di una rubrica ben
definita e strutturata nel tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali
l’emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni
che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana;
b) alla base della pubblicazione vi era una puntuale contestualizzazione idonea a escludere
una immotivata volontà editoriale di generare una rinnovata condanna mediatica e sociale in
danno di Tizio, lesiva della sua privacy e del diritto all’oblio e, dunque, un progetto editoriale
che rientrava nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione
c) in via generale, la cronaca, se inserita in un preciso disegno editoriale, non può mai dirsi
superata, se correttamente intesa e gestita, in quanto il tempo non cancella ogni cosa e la
memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità
che ne giustifica il ricordo;
d) non vi era stato nella specie alcuno sbilanciamento tra diritti costituzionali, con una
compressione del limite del rispetto della personalità morale dell’individuo.
Tizio proponeva pertanto ricorso in cassazione avverso la sentenza articolando 3 motivi di
censura:
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1) con il primo motivo, lamentava che la Corte di merito avesse ritenuto l’art. 21 Cost
incompatibile e sempre prevalente sui diritti individuali, garantiti dall’art. 2 Cost., tra i quali il
diritto all’oblio;
2) con il secondo motivo, lamentava che la condivisione da parte della Corte di quanto statuito
dal giudice di primo grado e cioè che la pubblicazione di una notizia, risalente nel tempo,
anche relativa a vicende di cronaca, persino locale, potrebbe fondarsi sulla necessità di una
informazione volta a concorrere utilmente alla evoluzione sociale, senza considerare che lui si
era riabilitato e reinserito nel tessuto sociale e che ripubblicare nel 2009 un articolo risalente
al 1982 costituirebbe di per sé un trattamento disumano per qualsiasi persona (per quanto
colpevole di un grave delitto);
3) con il terzo motivo, infine, lamentava la violazione della vita privata e familiare, protetta
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
SOLUZIONE
[1] La S.C ritiene che il delicato rapporto tra diritto all’oblio, da un lato, e diritto di cronaca o di
manifestazione del pensiero, dall’altro, assume – alla luce del vigente quadro normativo e
giurisprudenziale, nazionale ed europeo – i contorni della questione di massima di particolare
importanza, per cui è indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento, che
consentano agli operatori del diritto (e ai consociati) di conoscere preventivamente i
presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé
relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla
possibilità di nuova divulgazione. Sarebbe necessario precisare cioè, in particolare, in che
termini sussiste l’interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione,
facendo così recedere il diritto all’oblio dell’interessato in favore del diritto di cronaca.
Vengono pertanto rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione
alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il
bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione
– e del c.d. diritto all’oblio – posto a tutela della riservatezza della persona –, alla luce del
quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in esame è di particolare interesse perché la Corte esamina il quadro
normativo e giurisprudenziale, nell’ordinamento interno e in quello sovranazionale, in materia
di bilanciamento del diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico
all’informazione, e del diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza della persona.
La Corte richiama in primo luogo alcune decisioni della Prima e della Terza Sezione della S.C.
che costituiscono il primo passo per una compiuta riconsiderazione sistematica che tenga
conto delle diverse interrelazioni in materia.
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Alla luce di questi precedenti, può considerarsi pacifico, ormai, che il diritto di cronaca è un
diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in quello più ampio concernente la libera
manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall’art. 21 Cost., e consiste nel potere-dovere,
conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende
interessanti la vita sociale. Il diritto di cronaca, tuttavia, non può essere considerato senza
limiti (limiti che sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi
imprescindibile punto di riferimento nella materia in esame: la sentenza n. 8959 del
30/06/1984 delle Sezioni Unite Penali e la sentenza n. 5259 del 18/10/1984 della Prima
Sezione Civile).
La S.C., poi, con l’ordinanza in commento, richiama le linee direttrici del delicato
bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio, che sono state delineate in altro
recente precedente della Prima Sezione (cfr. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018). Quest’ultima
– dopo aver richiamato i principali precedenti in materia della giurisprudenza di legittimità,
della Corte di Giustizia UE (in particolare, nella sentenza 13/5/2014, C-131/12, Google Spain;
nonchè nella sentenza 9/3/2017, C-398, Manni) e della Corte EDU (in particolare, nella
sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania); nonché il reticolo di norme nazionali (art. 2
Cost., art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, art. 97) ed europee (art. 8, e art. 10, comma 2 CEDU, 7 e 8
della Carta di Nizza) –, ha precisato che il diritto fondamentale all’oblio può subire una
compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di
specifici e determinati presupposti, che sono:
1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di
interesse pubblico;
2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di
giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici,
didattici o culturali);
3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita
nella vita pubblica del Paese;
4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera,
diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra
da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo
alla nuova diffusione;
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o
dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica
prima della sua divulgazione al pubblico”.
A questo punto si inserisce l’ulteriore riflessione della S.C. con l’ordinanza in commento.
Osserva infatti il Collegio che dalla lettura della menzionata ordinanza n. 6919 del
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20/03/2018 (e dalla giurisprudenza delle Corti Europee) non è dato evincere se i presupposti
indicati siano richiesti in via concorrente ovvero (come sembra al Collegio), in via alternativa.
Ed è questo un dato rilevante. Difatti, se si ritenesse sufficiente la presenza anche di uno solo
di uno degli indicati presupposti, il diritto all’oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di
cronaca soltanto in casi davvero residuali, in considerazione dell’improbabilità della
circostanza che, nel singolo caso, non ne ricorrano nemmeno uno. D’altro canto, se si ritenesse
che i requisiti indicati debbano essere sempre tutti presenti sarebbe il diritto di cronaca a
essere ingiustificatamente compromesso.
Inoltre, dopo l’ordinanza n. 6919/2018 e precisamente il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il
Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei dati “relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (c.d. RGPD), che regola anche il diritto
all’oblio.
In particolare, l’art. 17 di detto regolamento:
– al comma 1, prevede che l’interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati
personali che lo riguardano, in particolare in relazione a dati personali resi pubblici quando
l’interessato era un minore, se sussiste uno dei seguenti motivi: a) i dati personali non sono
più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b)
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’art. 6,
paragrafo 1, lett. a), o all’art. 9, paragrafo 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21,
paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono
stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della
società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
– e, al successivo comma 3, precisa i casi in cui il trattamento dei dati è necessario: a) per
l’esercizio del diritto alla libertà di espressione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’art. 9, paragrafo 2, lett.
h) e i), e dell’art. 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura
in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente
il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Viene dunque da chiedersi se il detto regolamento abbia innovato rispetto ai principi dettati
dell’ordinanza del marzo del 2018.
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Secondo la S.C. urge pertanto un ulteriore riflessione, questa volta a Sezioni Unite, affinché si
possa delineare con sufficiente certezza la linea di demarcazione tra diritto di cronaca, da un
lato, e diritto all’oblio, dall’altro.
Da qui la richiesta di intervento delle Sezioni Unite affinché dipani, si spera in maniera
definitiva, l’intricato rapporto tra i due diritti, entrambi di rilievo costituzionale ed entrambi di
primaria importanza.
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Comunione – Condominio - Locazione

La delibera assembleare e i suoi vizi. Rilevabilità in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo della nullità, errata applicazione
dei criteri di ripartizione delle spese condominiali
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Sesta sez. civile-2 – Ordinanza n.33039/2018
Condominio – delibera assembleare – annullabilità o nullità della delibera assembleare – art.
1137 c.c.– art. 92 c.p.c. – art. 287 c.p.c. – ripartizione delle spese condominiali
“…nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri
condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere non
opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell’applicazione di atti la cui
validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.”
“Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in
materia di contratti dall’art.1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche
d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l’invalidità)
dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba
decidere”
“Sono dunque da considerare nulle per impossibilità dell’oggetto, e non meramente annullabili, e
perciò impugnabili indipendentemente dall’osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex
art. 1137, comma 2, c.c., tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri
normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni
dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica
gestione non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei
singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo
unanime, espressione dell’autonomia negoziale.”
CASO
Il caso in esame riguarda la proposizione di ricorso per ingiunzione da parte
dell’amministratore di un Condominio, nei confronti di due condomini, relativamente al
pagamento di oneri condominiali. L’attribuzione di esse spese venivano contestate dai
condomini, moglie e marito, in quanto essi opponevano che le proprietà degli immobili erano,
una parzialmente esclusiva di uno di essi, e l’altra in comproprietà. Il proprietario esclusivo di
porzione dell’immobile dichiarava di aver saldato le spese di sua competenza, pertanto
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proponeva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, asserendo che la delibera del
condominio aveva conteggiato erroneamente quote millesimali non corrispondenti al diritto di
proprietà, confondendole (“unica caratura millesimale”) con l’altra unità in comproprietà. Il
Tribunale, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Il Condominio soccombente impugnava in appello; la Corte d’Appello reputava nulla la
deliberazione assembleare nella quale era stata approvata la ripartizione delle spese dei lavori
di rifacimento della facciata condominiale poiché le quote attribuite al singolo condomino non
si ritenevano corrispondenti al diritto di proprietà dello stesso.
Il Condominio soccombente anche in secondo grado, ricorreva alla Suprema Corte proponendo
con unica rubrica comune i tre motivi: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.
1137 c.c., 92 e 287 c.p.c.. Parte resistente proponeva controricorso, con seguente eccezione di
controparte riguardo la sua inammissibilità per mancata autentica da parte del difensore della
procura alle liti da questo allegata.
SOLUZIONE
La Cassazione ritiene che la deliberazione del Condominio sia stata adottata in violazione dei
criteri di ripartizione delle spese e, pertanto, che non sia applicabile il comma 2 dell’art. 1137
c.c., dunque la ritiene nulla e non annullabile.
Per quanto concerne l’errata applicazione della norma in materia di ripartizione delle spese ex
art. 92 c.p.c.: in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità la Corte ritiene che
l’eventuale soccombenza reciproca o la ripartizione delle quote attribuite alle parti, ai sensi
del secondo comma, rientri nell’esclusiva competenza discrezionale del giudice di merito,
pertanto sottratto al presente giudizio.
Riguardo l’eccezione di inammissibilità del controricorso: la mancata certificazione
dell’autografia della firma apposta sulla procura speciale costituisce unicamente semplice
irregolarità, pertanto non comporta nullità. Il raggiungimento dello scopo dell’atto si ha con la
costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo contestazione basata su solide ragioni
da parte del cliente riguardo l’autografia della propria firma[1].
QUESTIONI
La sentenza della Suprema Corte, si distingue in quanto si inserisce nel dibattito sempre
aperto e nei dubbi mai totalmente dissipati, riguardanti i limiti delle eccezioni deducibili
nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare se ivi è o meno
sia deducibile la legittimità della delibera di approvazione della spesa, che per l’appunto,
costituisce prova certa (in uno con i riparti) del credito da fare valere per la riscossione dei
contributi condominiali ex art. 63 disp. att. c.c.
La Suprema Corte, a scanso di interpretazioni variabili e contingenti, si preoccupa di ribadire
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l’assunto, di cui in massima e sancito dalle Sezioni Unite[2]: “nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condomino opponente non
può far valere questioni attinenti l’annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello
stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a
pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque,
ristretto, alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione
della spesa e del relativo riparto”.
Nel ridetto ambito, il giudice dell’opposizione a decreto deve accogliere l’opposizione solo
qualora la delibera avesse perso efficacia, vuoi poiché oggetto di sospensiva nell’eventuale
parallelo giudizio di opposizione a delibera ex art. 1337, comma 2^ c.c. o perché la delibera sia
stata annullata nella sede sua propria del giudizio di opposizione alla medesima.[3]
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Corte chiarisce che, laddove si deducano vizi attinenti la
nullità e non l’annullabilità, diversamente da quanto sopra riportato, il limite alla rilevabilità
anche d’ufficio dell’invalidità della delibera nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
non opera, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento
costitutivo della domanda[4].
Di conseguenza, si può far valere tale vizio anche nel procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione di contributi condominiali.
Il vizio che invalida la delibera di approvazione della spesa non è sottoposto al termine
perentorio ex art. 1137 c.c. per la sua impugnazione: annullamento nel termine di trenta giorni
dalla delibera, per i dissenzienti, e dalla comunicazione, per gli assenti; applicandosi alle
deliberazioni nulle, il principio dettato dall’articolo 1421 c.c., secondo il quale è comunque
attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevare pure d’ufficio la nullità, ogni
qualvolta la validità dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della
domanda su cui debba decidere.[5]
L’attento relatore (dott. Scarpa), calando i principi generali al caso di specie, chiarisce come la
circostanza che il proprietario ingiunto e comproprietario dell’altra quota apparisse tale, non
poteva assurgere ad elemento discriminatorio per l’errata attribuzione degli integrali
millessimi, difettando nei rapporti fra il condominio ed i singoli partecipanti, le condizioni per
l’operatività del principio dell’apparenza del diritto.[6]
Quindi una ripartizione degli oneri condominiali e delle spese che attribuisca un obbligo di
contribuzione a persona diversa dal titolare della rispettiva quota di proprietà esclusiva è
nulla, e tale nullità, afferendo ad elementi costituivi del diritto fatto valere può essere
sollevata anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto vizio che
inficia in nuce l’esistenza stessa della delibera di approvazione della spesa.
[1] Cass. Civ., sez. 2^, 20.12.2011 n.27774
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[2] Cass. SU 18.12.2009 n.26629, da ultimo Cass., sez. 2^ 23.2. 2017 n.4672
[3] Cass. Sez. 6-2, 24.3.2017 n.7741.
[4] Cass. Sez. 2^, 12.1.2016 n.305; Cass. Sez. 6-2, 12.9.2018 n.22157.
[5] Cass. Sez. 6-2, 15.03.2017 n.6652
[6] Cass. Sez. 2^, 25.01.2017 n.1627
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Diritto successorio e donazioni

Legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento.
Quale rimedio azionare per ottenere il supplemento?
di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 30702 del 27/11/2018
SUCCESSIONI – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE – LEGATO
IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA – Diritto al supplemento – Azione di riduzione – Necessità –
Esclusione.
* L’art. 551 c.c., prevede che possa esservi un legato in conto di legittima con la previsione anche
della sua integrazione; con esclusione pertanto, in tale ipotesi, della necessaria attribuzione della
qualità di erede, ai fini dell’integrazione del supplemento di legittima, in quanto, in specie, tale
supplemento è stato già previsto dal testatore sotto forma di obbligazione a carico dell’erede
universale, e non essendo necessario esperire, al fine di conseguire il supplemento, le azioni
riservate tipicamente a colui che abbia assunto la qualità di erede, nel concorso dei relativi
presupposti.
Disposizioni applicate
Codice Civile, articoli 537, 551,553, 556, 558, 564, 588, 1362
[1] Con atto di citazione, Tizietta conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino la sorella
Caietta e i nipoti Sempronia e Sempronio, chiedendo che venisse individuata la propria quota
di legittima relativamente alla successione di Caia. L’attrice esponeva di essere stata adottata,
insieme alla sorella Caietta, dalla zia, dottoressa Caia, in vita e fino a pochi mesi prima del
decesso titolare di una farmacia. Si precisava, inoltre, che dapprima, nel gennaio 2006, Caia
aveva donato la propria farmacia alla figlia adottiva Caietta e alla nipote Sempronia e
successivamente, nell’aprile 2006, la stessa Caia aveva redatto testamento dal quale sarebbe
emersa una lesione di legittima. Pertanto, l’attrice chiedeva di:
a) in via principale e nel merito dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la sig.ra
Caietta ad integrare, giuste le disposizioni testamentarie dettate dalla de cuius, nella misura
che sarebbe risultata necessaria, la quota di legittima spettante all’attrice; con i frutti e gli
interessi dal dì della domanda.
b) In via subordinata, ordinare la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie
dettate a favore di Caietta, Sempronia e Sempronio.
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Caietta, Sempronia e Sempronio si costituivano in giudizio rilevando che l’attrice Tizietta
nell’atto di citazione, pur facendo riferimento alla quota di riserva e all’art. 537 c.c., non si
qualificava erede e non dichiarava di accettare l’eredità.
Eccepivano, inoltre, che la farmacia che risultava donata alla figlia Caietta e alla nipote
Sempronia non poteva essere considerata oggetto della riunione fittizia, in quanto la stessa
non era stata donata, bensì venduta alla figlia e alla nipote come dimostravano la contro
dichiarazione prodotta in giudizio e i bonifici bancari con cui era stato pagato (in parte) il
prezzo. Rilevavano, comunque, che la donazione in questione prevedeva la dispensa da
collazione e imputazione. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2010, accoglieva la domanda attrice, riconosceva il
diritto della medesima ad un supplemento, liquidato a carico di Caietta, erede universale, in
una somma di circa Euro 890.000.
Caietta proponeva appello avverso questa sentenza. La Corte di Appello di Torino respingeva
l’appello confermando la sentenza impugnata. Secondo il giudice di secondo grado, in
particolare, la disposizione testamentaria a favore di Tizietta doveva qualificarsi quale legato
in sostituzione di legittima, compatibile ai sensi dell’alt. 551 c.c. con il diritto di richiedere il
supplemento. Ma, pure nell’eventualità in cui la stessa disposizione fosse stata reputata a
titolo di erede -sempre secondo la Corte di merito -la domanda sarebbe comunque stata
fondata, avendo Tizietta accettato, tacitamente, l’eredità.
Contro tale sentenza di appello, Caietta proponeva ricorso in Cassazione.
[2] La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, argomentando in punto ai quattro motivi di parte
ricorrente. Per quanto di interesse nella presente sede, l’attenzione deve focalizzarsi sui primi
due.
Con il primo motivo, Caietta denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio
di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Secondo la ricorrente la Corte d’appello
avrebbe accolto la domanda avanzata da Tizietta a titolo di legato e non di erede, non tenendo
conto che l’azione promossa dall’attrice era fondata sulla qualità di erede pura e semplice, la
quale lesa dal contenuto della disposizione testamentaria della madre adottiva, avrebbe diritto
a vedere reintegrata la propria quota di legittima. Soltanto nella comparsa conclusionale e,
dunque, con deduzione tardiva ed inammissibile l’attrice avrebbe mutato la propria linea
difensiva, affermando come essa fosse da considerare legataria e non coerede.
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, condividendo l’impostazione dei Giudici di
secondo grado. Tizietta aveva chiesto un supplemento di legittima sulla base del testamento
di Caia, la quale aveva imposto a Caietta, sua erede universale, di riconoscere all’attrice un
conguaglio, fino alla concorrenza della quota di legittima. Il Tribunale prima e la Corte
distrettuale, poi, accoglievano la domanda attorea ritenendo che la de cuius aveva attribuito a
Tizietta un legato e che Caietta rifiutasse di adempiere. E ciò proprio in ragione della scheda
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testamentaria, ove la stessa testatrice aveva previsto le modalità e i soggetti tenuti
all’integrazione della legittima con riferimento all’ipotesi di cui al capoverso ultima parte
dell’art. 551 c.c..
A giudizio della Suprema Corte, pertanto, è del tutto irrilevante che, nella prospettazione
dell’attrice, il titolo di erede, fosse rimasto nel vago e che esso sarebbe stato proposto solo
nella memoria ex art. 183 c.p.c., come sostenuto dal ricorrente, proprio perchè l’attrice aveva
chiesto, sin dall’atto introduttivo, l’integrazione della legittima in relazione all’unico petitum,
fondato sul testamento.
Con il secondo motivo, la ricorrente riteneva che la Corte distrettuale avesse errato:
a) nel ritenere che la de cuius avesse attribuito a Tizietta un legato in conto di legittima e non
una quota di eredità, non tenendo conto che il riferimento espresso della de cuius alla quota di
legittima prevista dalla legge manifesterebbe, in modo inequivoco, la volontà della testatrice
di attribuire alla figlia Tizietta non già beni determinati, bensì, una parte del patrimonio
ereditario corrispondente alla quota di legittima.
b) nel ritenere che, comunque, per l’esercizio dell’azione di riduzione non sarebbe stata
necessaria l’accettazione con il beneficio di inventario perchè, ai sensi dell’art. 564 c.c.,
l’azione sarebbe stata rivolta nei confronti di altro erede, non avendo considerato che il
principio appena indicato non si applica nel caso in cui il testatore abbia disposto anche legati
in favore di altri soggetti diversi dall’erede, come è il caso in esame.
c) nel non ritenere necessaria l’accettazione con beneficio di inventario, anche, nel caso in cui
la disposizione testamentaria venisse qualificata come legato, perchè nel caso in cui il
testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento,
non avendo considerato che la locuzione di cui al secondo comma dell’art. 551 c.c. “non si
applica” si riferisce alla parte della norma che pone l’alternativa tra conseguire il legato (in
sostituzione) e reclamare la legittima, ma non anche alla parte in cui chiarisce che il
legittimario non acquista la qualità di erede.
d) nel ritenere che colui il quale sia erede agisce in riduzione; mentre colui che sia legatario,
chiede l’adempimento della disposizione. Sempre per la ricorrente, tuttavia, la qualità di erede
o legatario non incide sulla legittimazione ad esperire l’azione di riduzione, la quale trova
fondamento esclusivamente nel legame familiare con il de cuius. L’art. 557 c.c. -ai sensi del
quale “la riduzione delle disposizioni lesive non può essere domandata che dai legittimari e dai
loro eredi e aventi causa” – non distingue tra eredi e legatari. Né l’attribuzione a titolo
universale o particolare risulta presupposto necessario indeclinabile per agire in riduzione. La
qualità di erede rileva esclusivamente quando -come nel caso in esame -il legittimario non
abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario ex art. 534 c.c.; e tale contegno negativo
preclude allo stesso la possibilità di ottenere la reintegrazione della legittima lesa.
Nonostante le compiute argomentazioni della ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto il
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motivo in esame inammissibile poiché non coglie l’effettiva ratio decidendi e/o comunque
muove da un presupposto di fatto non esistente.
In primis, è inammissibile la censura riferita all’istituzione testamentaria relativa a Tizietta, se
erede o legataria, perchè la ricorrente non censura l’affermazione della Corte distrettuale
secondo cui “(….) sia l’istituzione di un’unica erede universale, in persona dell’altra figlia, (…..) sia
infine la specifica obbligazione di integrazione della stessa posta a carico dell’erede universale
nominata nello stesso testamento sotto il profilo di un proprio legato di genere (…), hanno convinto
il Collegio giudicante che la clausola contenga un legato in sostituzione di legittima (….)”, di per sé
stessa sufficiente a giustificare il decisum. Inoltre, si rammenta come l’interpretazione di un
atto negoziale è attività riservata al Giudice di merito non censurabile nel giudizio di
legittimità.
La Suprema Corte osserva, poi, come secondo la Corte d’Appello, la domanda dell’attrice sia
sempre stata quella di adempimento del legato e non, come ipotizzato dalla ricorrente,
un’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.
[3] La decisione della Cassazione fornisce lo spunto per ripercorrere le diverse posizioni
espresse dalla dottrina in ordine alla natura del legato in sostituzione di legittima con diritto
al supplemento ed alle modalità con cui tale supplemento possa essere richiesto dal
beneficiario di una tale disposizione.
In linea generale, può ricordarsi come il legato in sostituzione di legittima, disciplinato
dall’articolo 551 c.c.[1], costituisca un’attribuzione a titolo particolare a favore di un
legittimario avente la finalità di tacitare le spettanze di tale soggetto, estromettendolo, altresì,
dall’eredità. Per tale ragione, tale figura viene qualificata spesso in termini di legato
“tacitativo” o “privativo”.
Qualora il legittimario non volesse precludersi la possibilità di ottenere quanto a lui riservato
dalla legge, potrà rinunciare al legato, divenendo così pretermesso e, conseguentemente, agire
in riduzione a tutela delle proprie ragioni e, in caso di esito vittorioso, divenire erede.
Il legato predetto prescinde da qualsiasi valutazione in ordine all’ammontare dello stesso: il
bene oggetto della disposizione potrà avere un valore superiore, uguale o inferiore alla
legittima spettante, ma se non rinunciato taciterà ogni ragione.
Il secondo comma della norma in esame ammette, inoltre, la possibilità per il testatore di
prevedere che il legittimario beneficiato con un legato in sostituzione possa chiedere un
supplemento, qualora il valore del bene legato sia inferiore alla legittima e ciò fino a
concorrenza della quota medesima.
Da sempre, discussa è la natura di tale figura di “legato”.
Secondo parte della dottrina, addirittura e nonostante il tenore letterale della norma, non si
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sarebbe in presenza di una disposizione a titolo particolare, bensì di una istituzione ex re certa
a titolo di erede: coerentemente con tale impostazione, dovrebbe concludersi che il
legittimario potrebbe (rectius dovrebbe) agire per il conseguimento del supplemento con
un’azione di petizione di eredità; e se, davvero, si trattasse di eredità, non sarebbe possibile
per il legittimario rinunciare la legato ed agire in riduzione, poiché, appunto, egli già sarebbe
erede avente diritto alla propria quota di legittima.
Prevale nettamente l’opposta tesi, che riconduce l’ipotesi in esame alla figura del legato e ciò
in considerazione, innanzitutto, del dettato normativo.
Tra i sostenitori di tale natura, tuttavia, non vi è unanimità di consensi circa le modalità di
richiesta del supplemento.
A giudizio di taluni, il legittimario, nel caso in cui il valore del legato fosse inferiore alla quota
riservata per legge, potrebbe conseguire la differenza di valore mediante l’esercizio
dell’azione di riduzione, così potendo divenire erede solo in caso di esito vittorioso.
Altri autori e la Corte di Cassazione nella sentenza epigrafata sono di diverso avviso, ritenendo
che non sia necessario agire in riduzione al fine di ottenere il supplemento, qualificando “la
prestazione integrativa a carico dell’onerato, sino a concorrenza della quota di legittima” in termini
di “obbligazione di natura determinabile alla stregua dei parametri individuati dalla stessa
testatrice”. In ragione di ciò, la previsione di un supplemento a carico dell’erede ed a favore del
legatario in sostituzione di legittima connota “l’azione proposta come una vera e propria azione
personale e obbligatoria di esecuzione del testamento e di adempimento di detta obbligazione ivi
prevista”. Non sarebbe, pertanto, necessario proporre alcuna domanda di riduzione al fine di
ottenere l’integrazione del valore del bene legato fino a concorrenza della legittima: in
sostanza, sarebbe il testatore ad aver già previsto un diritto al supplemento “sotto forma di
obbligazione a carico dell’erede universale” tutelabile attraverso gli ordinari strumenti a
protezione del credito.
* Massima non ufficiale
[1] Si riporta, per mera comodità, il disposto di tale norma:
“Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al
legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il
valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa
disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà
di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del
legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla
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disponibile.”
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il debitore può provare il mancato superamento delle soglie di
fallibilità anche con scritture contabili non depositate
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Ordinanza Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 8 novembre 2018 n. 4245/19 depositata il 13
febbraio 2019.
Parole chiave: Fallimento – onere della prova – soglie di non fallibilità – bilanci non depositati –
valore indiziario del mancato deposito.
Massima: “La Srl non può essere dichiarata fallita solo perché i bilanci non sono depositati alla
camera di commercio. La mancanza potrà rilevare solo come eventuale indizio di una non
particolare attendibilità delle scritture contabili presentate. Nessuna norma prevede, infatti, che la
dimostrazione dei requisiti per evitare il default debba essere effettuata mediante presentazione di
documentazione depositata nel registro delle imprese.”
Disposizioni applicate: art. 1 co. 2 l.f – art. 2435 c.c. – art. 15 l.f.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4245, pubblicata il 13
febbraio 2019, si è nuovamente pronunciata sul tema relativo alla prova del mancato
superamento delle così dette soglie di non fallibilità (si confronti anche il nostro precedente
contributo intitolato: “Soglie di non fallibilità. L’onere della prova “torna” sull’imprenditore
quando i bilanci sono inattendibili” reperibile al seguente indirizzo:
https://www.eclegal.it/soglie-non-fallibilita-lonere-della-prova-torna-sullimprenditore-bilanciinattendibili/).
Nel caso di specie, una società (una S.r.l.), proponeva reclamo ex art. 18 L.F. alla Corte
d’Appello nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di
primo grado.
Nel proprio atto di reclamo la fallita eccepiva invero la “mancata sussistenza dei requisiti ex art.
1 comma 2 L.F.”. La Corte territoriale, dal canto suo, motivava il rigetto osservando come la
Legge fallimentare ponga a carico del debitore l’onere di provare la sussistenza dei fatti
impeditivi della sua fallibilità (art. 1 comma 2 L.F.), ed esso “non può che essere assolto
documentalmente attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero … mediante
altra certificazione idonea alla prova dei limiti dimensionali (copia del libro inventari relativo agli
ultimi tre esercizi o “modello unico” degli ultimi tre anni) … la reclamante non ha assolto l’onere
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probatorio a suo carico, poiché i due bilanci relativi gli anni 2013 e 2014 da essa prodotti in
giudizio … non risultano depositati presso la CCIA”.
La società ricorreva pertanto per Cassazione, con un unico motivo: la violazione dell’art. 1
comma 2 L.F., in quanto “Nessuna norma prevede che la dimostrazione dei requisiti ex art. 1
comma 2 legge fall. debba essere effettuata mediante l’allegazione dei bilanci formalmente
depositati ex art. 2435 cod. civ. in Camera di Commercio” e in secondo luogo “i bilanci … non sono
in alcun modo stati contestati”.
La Suprema Corte dimostra di condividere l’unico motivo di doglianza della ricorrente tanto da
precisare sin da subito come tale motivo debba essere oggetto di accoglimento.
Infatti, osserva la Prima Sezione, non può essere condiviso l’orientamento della Corte
territoriale secondo il quale, ai fini della verifica dei requisiti di non fallibilità “sarebbero
utilizzabili unicamente i bilanci depositati presso il registro delle imprese”.
A ben vedere, ricorda la Suprema Corte, né le diposizioni della Legge fallimentare (art.1
comma 2 e art. 15 comma 4 L.F.) né quelle societarie (artt. 2435 e 2478 bis c.c.) prescrivono il
detto deposito in funzione, lato sensu, “probatoria”. Com’è noto infatti il deposito presso il
Registro Imprese dei documenti contabili della società, assolve a una mera funzione
pubblicitaria e informativa posta a tutela dei terzi e, più in generale, del mercato; in particolar
modo di quei soggetti che, entrati in contatto con l’imprenditore fallendo, possono fare
affidamento sui bilanci depositati nel Registro Imprese per conoscere lo stato di salute della
società.
E’ appena il caso di precisare come il Legislatore parli correttamente di “deposito” (e non
invece di iscrizione) del bilancio, posto che con il primo il documento contabile è solo reso
conoscibile (pubblicità notizia), mentre con la seconda esso diverrebbe invece “opponibile”
(pubblicità dichiarativa). Mediante il deposito il bilancio diviene quindi pubblico e viene messo
a disposizione dei terzi che intendano prenderne visione.
Prosegue a questo punto la Corte osservando come ratio dell’art. 1 comma 2 L.F. vi sia
“un’ottica deflattiva al fine di esentare del concorso la crisi di impresa di modeste dimensioni
oggettive” (in senso conforme cfr. anche Cassazione 25 giugno 2018 n. 16683); resta pertanto
del tutto estranea da tale logica una funzione sanzionatoria dell’imprenditore che non ha
redatto e depositato i bilanci.
Logico corollario di quanto sopra è, ad avviso della Prima Sezione, che “il mancato deposito dei
bilanci potrà semmai rilevare come indizio di una non particolare attendibilità dei bilanci presentati
in quanto frutto espresso di un certo indice di disordine organizzativo dell’imprese che pure li viene
a produrre”. Derivandone che “il giudice potrà non tener conto dei bilanci prodotti, rimanendo
l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non
fallibilità” (cfr. in proposito, recentemente, anche Cassazione 23 novembre 2018 n. 30516).
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Orbene, si rammenta come per insegnamento costante in seno alla stessa Corte “ai fini della
prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1,
comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile,
ma non anche una prova legale” (Cfr. Cass., civ Sez I, 25 giugno 2018, n. 16683 e Cass. Civ. Sez. I,
1 dicembre 2016n. 24548).
Conseguentemente, laddove il giudice ritenga i bilanci inattendibili, l’imprenditore dovrà
provare la sussistenza dei requisiti mediante diversi documenti, altrettanto significativi, quali, i
conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale,
i registri iva, e le dichiarazioni fiscali, tutti da valutarsi tenendo conto dell’assenza di
circostanze di fatto che ne mettano in dubbio l’attendibilità e dell’assenza di altri elementi di
giudizio eventualmente contrastanti con le risultanze di tale documentazione (cfr. Cass. civ,
Sez I, 18 giugno 2018, n. 16067; Cass. civ, Sez I, 23 novembre 2018, n.30516).
La Corte ha così accolto il ricorso, cassando con rinvio alla Corte di Appello.
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Diritto Bancario

Condizioni di ammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
di Fabio Fiorucci

È abitualmente affermato nella giurisprudenza di merito che l’esibizione a norma dell’art. 210
c.p.c. non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa reperire la
documentazione bancaria, acquisendone copia e producendola in causa. Tale possibilità di
acquisizione è specificamente prevista dall’art. 119, comma 4, TUB, che riconosce al cliente il
diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con
l’istituto di credito (in argomento v. anche Cass. n. 11554/2017). Si riportano di seguito alcune
decisioni orientate in tale direzione:
– nel caso in cui l’attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda,
né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di
acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto
un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l’ordine di
esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato
assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (Trib. Verona 6.11.2018);
– l’onere di richiedere la produzione della documentazione bancaria mancante a norma
dell’art. 119, comma 4, TUB non risulta esser stato assolto dall’attore, il quale solo in giudizio
ha richiesto l’acquisizione documentale ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Ed invero, l’uso di tale
strumento in corso di causa, ove non preceduto da una rituale richiesta stragiudiziale, appare
inammissibile, perché in evidente contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale, che
impone al cittadino di attivarsi autonomamente prima di ricorrere al potere pubblico, essendo
l’uso della potestà pubblica una facoltà residuale, esercitabile nelle sole ipotesi in cui non sia
consentita o non sia riuscita per mancata collaborazione della controparte l’acquisizione
documentale richiesta (Trib. Foggia 18.1.2018);
– l’istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati
documenti in base al riparto dell’onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia
dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi
diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale. Altrimenti è da ritenere che la
parte si assuma il rischio di inoltrare istanze giudiziarie “al buio”, in quanto tali generiche e/o
inattendibili. Più precisamente, in ambito bancario è necessario che l’istante dimostri di avere
attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell’inoltro della citazione) la
procedura di cui all’art. 119, comma 4, TUB, senza aver avuto adeguata risposta (Trib. Verona
12.03.2018).
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Diritto del Lavoro

Infortunio sul lavoro
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 18 dicembre 2018, n. 32714
Infortunio sul lavoro – prova inadempimento datoriale qualificato – produzione del danno –
doveri di sicurezza
MASSIMA
A seguito di un infortunio sul lavoro, il dipendente che agisce nei confronti del proprio datore
di lavoro deve fornire l’allegazione dell’inadempimento datoriale qualificato, ossia quello
astrattamente efficiente alla produzione del danno e di conseguenza rappresentativo di una
condotta contraria ai doveri di sicurezza imposti ex lege.
COMMENTO
La Corte di Appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale, ha respinto la domanda
di risarcimento proposta dal dipendente nei confronti della Società datrice di lavoro per un
infortunio sul lavoro, che aveva provocato una forte folgorazione al dipendente. La Corte ha
rilevato che il tenore testuale del ricorso introduttivo deponeva espressamente per una
domanda di risarcimento del danno contrattuale che doveva ritenersi prescritta, mentre
l’indicazione nel verbale dell’intenzione di proporre altresì una domanda di risarcimento del
danno extracontrattuale era irrilevante, poiché si trattava di una mutatio libelli, mancando
inoltre l’autorizzazione del giudice posto altresì che la controparte non aveva accettato il
contraddittorio. Da qui il ricorso per Cassazione. I giudici di legittimità, riprendendo un
consolidato insegnamento della Corte, statuiscono che il lavoratore che agisce nei confronti
del proprio datore di lavoro, debitore di un obbligo di sicurezza, deve fornire una descrizione
del fatto materiale che consenta di evincere una condotta contraria a misure di sicurezza
espressamente previste da una norma, oppure – sebbene non individuate specificatamente da
una disposizione normativa – condotte che siano quantomeno rinvenibili nell’alveolo dell’art.
2087 c.c.. Pertanto l’allegazione del lavoratore – creditore deve attenersi ad un inadempimento
“qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno. Inoltre, i giudici di
legittimità, conformemente a quanto già statuito dai giudici di merito, affermano che per
quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno aquiliano ex 2043 c.c. – invocata in
corso di causa – essa introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, idoneo
ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, tanto da far valere
una pretesa diversa da quella formulata in precedenza. Pertanto, il ricorso in Cassazione del
dipendente va rigettato.
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Soft Skills

Lo Studio legale mette casa sul web
di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

L’avvocato da sempre è stato associato al Foro, allo studio professionale e al passaparola. Chi
cercava un avvocato sapeva di poter contare su questi luoghi e strumenti per reperirne uno
che facesse al caso proprio. Da qualche anno le cose stanno cambiando e un altro luogo sta
diventando dimora naturale anche per l’avvocato, come per molti altri professionisti: il web. La
casa per abitare questa nuova dimensione è il sito Internet, condizione necessaria per avere un
indirizzo e numero civico, il link www che indica la dimora o dominio. Non è finita qui. Dopo
che l’avvocato ha messo su casa nel web necessita di cartelli stradali posizionati in punti
strategici che indichino la sua presenza e come raggiungerlo: questo lo scopo dei social
network, vetrine posizionate in luoghi di passaggio del pubblico dove rendere visibile che si
esiste, cosa si fa e perché rivolgersi a noi è una buona idea.
Nel costruire la propria dimora (sito Internet) ciascuno studio legale ha fatto delle scelte: c’è
chi ha optato per una casetta semplice, con poche stanze, ben ordinata e al passo con i tempi,
ma senza necessità di cura continua, non avendo il tempo di aggiornarla e chi, invece, ha
scelto per una dimora decisamente più strutturata, impegnativa e sontuosa, con aree da tener
aggiornate quotidianamente, con sezioni da riempire di contenuti, dove richiamare il pubblico
fornendo loro un servizio più o meno articolato. Da qui sono nati i siti Internet “vetrina” di
molti studi legali, che si limitano a descrivere la storia dello studio (CHI SIAMO), le persone
che vi operano (I PROFESSIONISTI), le attività che si compiono (ATTIVITA’) e le informazioni di
servizio (CONTATTACI e LE SEDI). Altri invece optando per la soluzione più completa, ma
anche più impegnativa, hanno completato la propria presenza web con contenuti
costantemente aggiornati. Da qui sono nate le sezioni del sito dedicate agli articoli di
approfondimento o aggiornamento (ARTICOLI), piuttosto che la sezione dedicata ai pdf dei
quotidiani o magazine che hanno parlato di noi (PRESS), o ancora la sezione dedicata ai video
con cui trasmettere in modo più veloce, fruibile e moderno i contenuti (VIDEO). Queste sezioni
richiedono aggiornamento costante e cura, per cui piuttosto che fare male le cose…meglio non
farle del tutto. Non c’è nulla di peggiore di un sito non aggiornato e non curato.
La presenza sul web non finisce certo qui. Una volta che si ha la dimora, che diventerà il
quartier generale da cui tutto parte e tutto torna, ecco che dobbiamo avere le vetrine
posizionate nei punti cruciali del passaggio del pubblico (i social network) e degli agenti che
parlando di noi conducono le persone alla nostra dimora per farci conoscere (i vari strumenti
di marketing). Ha inizio così, anche per lo studio legale, il marketing strategico, che parte dalla
raccolta dei dati per poi sfociare in azioni mirate come articoli da scrivere, pubblicazioni, video,
webinar, locandine, eventi.
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Ben arrivato avvocato nell’era dell’avvocato 4.0, dove domanda e offerta di servizi legali si
incontrano sul web.
CONTINUA A LEGGERE
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