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Comunione – Condominio - Locazione

La cessione del contratto ex art. 36 L. 392/78, la responsabilità
del cedente e del cessionario nei confronti del locatore nelle
cessioni “intermedie”
di Saverio Luppino

Art. 36 Sublocazione e cessione del contratto di locazione
“Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso
del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al
locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi
motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se
non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le
obbligazioni assunte.
Le indennità per la perdita dell’avviamento commerciale sono liquidate a favore di colui che risulta
conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.”
Inquadramento generale
L’esegesi dell’articolo 36 pone subito nel lettore la specifica attenzione che il legislatore del
’78, riservava alle locazioni ad uso diverso da quelle abitative, consentendo una deroga al
meccanismo codicistico del consenso del locatore, per la cessione del contratto, in ipotesi di
sublocazione e cessione, differentemente dall’architettura complessiva dell’articolo 1594 c.c.
In altri termini, nel regime delle legge speciale 392/78, la sublocazione e la cessione del
contratto sono consentite a prescindere dal consenso del locatore ceduto, allorquando
unitamente al contratto, sia ceduta o locata l’azienda.
La cessione del contratto di locazione è fattispecie che consta di elementi essenziali (l’accordo
tra il cedente e il cessionario; il trasferimento dei diritti e degli obblighi scaturenti dal
rapporto) e di elementi solo eventuali, di segno positivo (l’opposizione per gravi motivi alla
cessione) o negativo (la non liberazione del cedente dall’obbligo di pagamento del canone
trasferitosi sul cessionario).
La comunicazione della cessione del contratto di locazione, che stando ai moderni strumenti
di comunicazione telematica, potrà ora intervenire anche diversamente dalla forma della
raccomandata con avviso di ricevimento, ritendendo soddisfatte le forme di garanzia della
consegna anche e per esempio attraverso la posta elettronica certificata, deve contenere
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l’indicazione degli elementi essenziali che servono ad identificare il contratto posto in essere
tra conduttore e terzo, nonchè tutte le altre notizie relative alla persona del cessionario, al
fine di consentire al locatore di manifestare entro trenta giorni dalla comunicazione, la sua
eventuale opposizione, qualora ricorrano gravi motivi, che, secondo uniforme interpretazione
giurisprudenziale, debbono comunque inerire solo le qualità personali del sublocatario e del
cessionario.
Gli effetti della mancata comunicazione della cessione (dell’azienda) al locatore, rende
solo inopponibile l’avvenuta cessione al locatore, il quale, continuerà il proprio rapporto con il
cedente, come se la cessione non fosse mai intervenuta.
Il locatore peraltro, non potrà considerare di per sé inadempiente il conduttore, ma solo
notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano,
all’accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di
locazione, attraverso la successiva parentesi giurisdizionale.
Viceversa, ove la cessione sia intervenuta senza opposizione del locatore, quest’ultimo ha la
facoltà di non liberare il cedente, potendo agire nei confronti di quest’ultimo in via sussidiaria,
qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte[1], con le successive e specifiche
puntualizzazioni di cui al commento in termini di responsabilità tra cedente e cessionario,
nelle c.d. cessioni intermedie.
Dal punto di vista processuale, in caso di mancata liberazione del cedente, per tutte le azioni
attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio, permane la legittimazione
passiva dell’originario conduttore.
Infine, a chiusura del sistema, l’ultimo comma dell’articolo 36, regola correttamente anche le
ipotesi di pagamento dell’indennità di avviamento commerciale, prevedendone la liquidazione
a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.
La natura giuridica del vincolo di corresponsabilità “sussidiaria”, tra cedente e cessionario
La disciplina legislativa non esclude la possibilità che alla prima cessione originaria del
contratto e dell’azienda ne seguano delle altre ad opera di successivi cessionari, c.d. “cessioni
intermedie”, con la diretta conseguenza che comunque l’originario conduttore, sempre che
non sia stato liberato dal locatore, rimane obbligato in solido con l’ultimo cessionario per le
obbligazioni di costui, essendo tenuto a rispondere del meccanismo dei subingressi
“automatici” da lui in origine attivato e che il locatore non può, salvo eccezioni, evitare[2].
Relativamente alla natura giuridica del vincolo di corresponsabilità tra cedente e cessionario e
con riferimento alla tematica generale della cessione del contratto disciplinata dall’articolo
1406 cc e segg., la dottrina ha affermato trattarsi di responsabilità sussidiaria e subordinata e
non solidale, ciò comportando l’onere del contraente ceduto (locatore) di rivolgersi al
cessionario (subconduttore) prima di rivolgersi al cedente (conduttore originario).
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Tuttavia la giurisprudenza di legittimità è risultata diacronicamente orientata, anche
all’interno della stessa competente terza Sezione in modo differente, ora affermando il
principio della natura solidale della responsabilità di tutti i cedenti (l’azienda e il contratto di
locazione) e ricostruendo i successivi rapporti tra cedenti e cessionari in termini di
“successione cumulativa[3], ed in seguito il principio della sussidiarietà di cui appresso.
La Cassazione, nella sentenza 20.4.2007 n.9486, relatore G. Travaglino, ha ritento applicabile
il contenuto della c.d responsabilità sussidiaria all’interno dei rapporti tra coobligati e di cui
alla disciplina generale dell’articolo 1406 c.c. e segg anche con riferimento alla peculiare
fattispecie di cessione di cui all’art. 36 L. 392/78, sia pure sotto il limitato aspetto
dell’esistenza di un mero beneficium ordinis.
Nella motivazione della sentenza, il relatore è consapevole di discostarsi dall’indirizzo
condiviso dalla Suprema Corte [4], tuttavia il Collegio afferma come: “la stessa norma di legge
subordini la facoltà di agire del locatore nei confronti del cedente non liberato all’inadempimento
dell’attuale conduttore/cessionario, introducendo un meccanismo legale secondo il quale, richiesto
il pagamento del canone a quest’ultimo, e verificatone l’inadempimento (che è, come noto, cosa
altra rispetto ad un semplice ritardo), viene ad attivarsi il circuito della corresponsabilità sussidiaria
(intesa, va ribadito, in termini di mero beneficium ordinis) del cedente.”
Se ne deduce che in luogo di quanto sostenuto dalla precedente giurisprudenza del 2004, tra
cedente e cessionario/attuale conduttore dell’immobile locato esiste un vincolo di
responsabilità sussidiaria, caratterizzata, peraltro, dal semplice beneficium ordinis, che
consente al locatore di rivolgersi al cedente, solo dopo essersi consumato l’inadempimento
del conduttore, attraverso una preventiva richiesta di adempimento al cessionario.
Il vincolo di corresponsabilità solidale tra cedenti intermedi
La soluzione offerta da convincente giurisprudenza di legittimità, cui lo stesso autore della
nota aderisce, è quello che non esiste incompatibilità interpretativa nel delineare due
differenti meccanismi di responsabilità previsti dall’articolo 36 in ordine alla c.d prima
cessione ed a quelle successive ed intermedie:
1. sussidiarietà “temperata” tra la responsabilità del cessionario e quella del cedente;
2. corresponsabilità plurima e solidale tra cessionari intermedi.
Il ragionamento attraverso il quale la giurisprudenza citata perviene alla soluzione sopra
proposta, muove dal principio sulla teoria generale dei contratti, secondo il quale la cessione
del contratto non si perfeziona, se non in presenza del consenso del contraente ceduto (art.
1406 c.c.).
Unanime dottrina riconobbe il carattere innovativo dell’opzione compiuta dal legislatore nel
1942, allorquando si decise di dettare specifiche regole in tema di cessione del contratto,
superando la concezione “atomistica” e, ricostruendo la fattispecie, come una contestuale
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vicenda di cessione di crediti e accollo di debiti, considerando il consenso del ceduto,
elemento essenziale del contratto.
Tuttavia, diversamente che dalla disciplina codicistica, nella lex specialis in materia di
locazione all’articolo 36 L.392/78, la cessione si perfeziona ipso facto, allorquando siano
ceduti insieme il contratto di locazione e l’azienda, a prescindere dal consenso del locatore,
che può opponendosi e solo in presenza di gravi motivi, determinare una vicenda successiva
ed estranea al negozio, funzionale alla sospensione temporanea degli effetti della cessione in
caso di accertamento giurisdizionale ed accoglimento dei motivi di opposizione.
Con il che si è ritenuto privilegiare una specifica tutela della parte contrattuale ritenuta
“debole” (in questo caso, il locatore ceduto), attraverso il più equo bilanciamento delle
posizioni di ciascuno dei contraenti, non ritenendo estraneo a tale meccanismo, garantire al
locatore una pluralità di obbligati.
Autorevole dottrina ha riconosciuto la natura di cessione “atipica, impropria ex lege” all’art. 36
, qualificandola come “sottospecie” dell’articolo 2558 c.c., in materia di cessione dei contratti
aziendali, con ciò riconoscendo come: “il legislatore, con l’ art. 36 l. 392/78, ha inteso coordinare
la disciplina codicistica della cessione di azienda con la disciplina speciale delle locazioni ad uso
diverso (risolvendo così, tra l’altro, il problema dell’applicabilità dell’art. 1594 c.c.), allo scopo di
contemperare la tutela del locatore ceduto con la conservazione del valore economico del
complesso aziendale e con la sua (quanto più ampia possibile) commerciabilità”.
Nella ricostruzione fornita non appare fuori luogo riconoscere al locatore, privato di fatto del
consenso alla cessione, in evidente spregio di tutti i principi di successione del debito, una
tutela per così dire “rafforzata” attraverso il meccanismo della “cumulatività indeterminata”
della responsabilità tra co-obbligati, che comunque dovrebbe offrire un effetto deterrente al
fine di scoraggiare cessioni a terzi inaffidabili e/o incapienti.
A fronte di quanto sopra argomentato l’iter che il locatore sarà tenuto a seguire per ottenere
l’adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone in uno con le altre gravanti sul
conduttore, si dipana, da una parte, attraverso la richiesta di adempimento rivolta all’ultimo
cessionario e, solo una volta accertato l’inadempimento di quest’ultimo, diviene legittima la
domanda rivolta, indifferentemente, a ciascuno dei cessionari intermedi, compreso il primo,
tutti responsabili in via solidale, con le relative conseguenze di legge in tema di riparto interno
dell’obbligazione.
La soluzione seguita da Cass. Civ. 9486/07 pare assolutamente conforme alla più corretta
applicazione delle regole del diritto ed anche al trend interpretativo della Suprema Corte, che
anche a Sezioni Unite rivolge una maggior “attenzione” ermeneutica al soggetto debole di un
rapporto giuridico, sia questi il consumatore, il paziente, il cliente, il debitore di una clausola
penale eccessivamente onerosa o come nel caso in esame il locatore, in parte ribaltando la
comune concezione interpretativa originaria che rappresenta solo in conduttore parte debole
del rapporto locatizio.
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[1] Cass. Civ. 4.6.2009 n.12896
[2] Cass. 4 dicembre 2002, n. 17201; Cass. 14 febbraio 1986, n. 894; Cass. 20 maggio 1989, n.
2435
[3] Cass. sez. III 1.6.2004, n. 10485
[4] Cass. S.U. n. 5572 del 1979 e Cass. n. 2517 del 1995
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Procedimenti cautelari e monitori

L’istanza di attribuzione ex art. 720 c.c. non costituisce
un’autonoma domanda ma una mera modalità attuativa della
divisione
di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3497, Pres. Matera – Est. Falaschi
[1] Divisione ereditaria – Formazione dello stato attivo dell’eredità – Non comoda divisibilità –
Attribuzione del bene ex art. 720 c.c. – Domanda – Modalità attuativa della divisione – Effetti –
Fattispecie. (Cod. civ., art. 720; Cod. proc. civ., artt. 329, 336).
Nel giudizio di divisione, l’istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c.
costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della
domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere
formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d’appello. (Nella specie, il giudice d’appello
aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di vendita proposta in secondo grado, in quanto
quella di assegnazione avanzata in prime cure e accolta dal giudice non era stata fatta oggetto di
impugnazione ed era perciò passata in giudicato).
CASO
[1] Il Tribunale di Treviso, accogliendo la domanda di accertamento della lesione di legittima
proposta da due sorelle, accertava il diritto delle medesime di partecipare all’eredità in
ragione di un sesto ciascuno e, pronunciando lo scioglimento della comunione ereditaria,
assegnava ex art. 720 c.c. l’unico bene al fratello convenuto, ponendo a suo carico il
pagamento del conguaglio.
Proponeva appello il convenuto, il quale dapprima richiedeva la riduzione del conguaglio e
poi, in sede di precisazione delle conclusioni, presentava richiesta di vendita del bene
precedentemente assegnato, secondo la disciplina prevista dal già richiamato art 720 c.c.
La Corte d’Appello di Venezia riduceva l’importo dei conguagli ma giudicava inammissibile la
domanda di vendita formulata in sede di impugnazione: tale istanza veniva giudicata tardiva e
inoltre, in mancanza di un’impugnazione rivolta contro il capo di sentenza con cui era stata
disposta, quale modalità di divisione, l’assegnazione del bene, tale volontà non poteva essere
liberamente modificata nel senso di richiedere la vendita.
Avverso tale sentenza il convenuto proponeva ricorso per cassazione mediante il quale, per
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quanto qui interessa, lamentava la violazione dell’art. 720 c.c., per avere la Corte d’Appello
ritenuto inammissibile la richiesta di vendita del bene, in luogo dell’originaria istanza di
assegnazione, non costituendo siffatta istanza una domanda in senso proprio, bensì una mera
modalità attuativa dello scioglimento della comunione, che come tale ben poteva essere
avanzata anche in grado d’appello; in secondo luogo, il ricorrente denunciava la violazione
degli artt. 329 e 336 c.p.c., in quanto non poteva essergli richiesto di impugnare la decisione di
primo grado di assegnare il bene, trattandosi di semplice modalità attuativa dell’unica
domanda di divisione, sulla quale non poteva essersi formato il giudicato, né poteva esservi
soccombenza.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione dichiara la fondatezza delle censure proposte. Più precisamente, si
chiarisce come l’istanza di attribuzione del bene ex art. 720 c.c. costituisca una mera modalità
attuativa della divisione ereditaria, in quanto tale formulabile anche in appello; di più, non
integrando essa una autonoma domanda, sulla stessa non potrà mai formarsi il giudicato, con
la conseguenza per cui, al fine di ottenere la rinuncia alla richiesta di attribuzione
precedentemente formulata a favore della vendita del bene indivisibile, non è necessario
impugnare la sentenza di primo grado.
QUESTIONI
[1] La questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte si sostanzia nell’identificazione
dell’esatta natura giuridica da riconoscersi all’istanza di attribuzione del bene di cui all’art.
720 c.c., al fine di identificarne il regime processuale e, in particolare, l’assoggettamento del
relativo esercizio alle preclusioni previste nel giudizio ordinario di cognizione: ciò, al fine di
stabilire se l’iniziativa intrapresa dal ricorrente – il quale ha richiesto solo in sede d’appello la
vendita del bene indivisibile in luogo dell’attribuzione originariamente domandata in prime
cure – possa essere considerata o meno tempestiva.
Anzitutto conviene ricordare la disciplina racchiusa nell’art. 720 c.c. in esame, il quale prevede,
per l’eventualità in cui nell’eredità vi siano immobili non comodamente divisibili,
l’attribuzione per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno o più coeredi se
questi ne facciano richiesta ovvero, laddove nessuno dei coeredi sia disponibile in tal senso, la
vendita all’incanto.
Con riferimento a tale iniziativa, la Cassazione aderisce all’orientamento, da considerarsi
assolutamente maggioritario, secondo cui la stessa integrerebbe una modalità attuativa della
divisione avente le vesti di eccezione, idonea a veicolare la volontà del soggetto di porre fine
allo stato di comunione evitando la vendita all’incanto ovvero l’attribuzione del bene ad altro
coerede (in tal senso Cass., 17 aprile 2013, n. 9367; Cass., 14 maggio 2008, n. 12119; Cass., 2
giugno 1999, n. 5392; Cass., 1° marzo 1995, n. 2335; Cass., 28 gennaio 1988, n. 763; Cass., 28
gennaio 1984, n. 684; Cass., 23 giugno 1981, n. 4105; Cass., 17 maggio 1973, n. 1407).
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Tale iniziativa processuale rientrerebbe inoltre nel potere dispositivo di parte istante, potendo
conseguentemente formare oggetto di rinuncia anche tacita quando, proposta una prima volta,
risulti superata da successive richieste incompatibili (ancora Cass., n. 2335/1995).
Dunque, se la richiesta di attribuzione del bene ex art. 720 c.c. non integra una vera e propria
domanda, ma esercizio di un’eccezione connessa a un diritto (quello a ottenere la divisione del
bene) già dedotto in giudizio sin dalla domanda introduttiva del processo di primo grado, ad
essa non saranno applicabili i limiti preclusivi cui, nel giudizio di cognizione ordinario, sono
assoggettate le nuove domande; inoltre, trattandosi di mera modalità attuativa di un diritto già
dedotto in giudizio, la stessa non potrà neppure essere qualificata alla stregua di nuova
eccezione, inammissibile in appello a norma dell’art. 345 c.p.c. All’opposto, tale iniziativa è da
ritenere liberamente esperibile per tutto il corso del giudizio.
D’altra parte, la natura riconosciuta all’istanza di attribuzione ex art. 720 c.p.c. impedisce di
riconoscere alla stessa l’idoneità di passare autonomamente in giudicato: essendo una mera
modalità di attuazione del giudizio di divisione, essa diventerà immodificabile soltanto nel
momento in cui il giudicato verrà a cadere sull’intera vicenda divisoria, con la conseguenza per
cui, laddove il capo di domanda sulla divisione sia devoluto alla cognizione del giudice di
appello, resterà aperta pure in tal sede la possibilità di esercitare l’eccezione in discorso,
anche nel senso – come avvenuto nel caso di specie – di mutare la decisione precedentemente
intrapresa, rinunciando tacitamente all’istanza in un primo momento avanzata.
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Esecuzione forzata

Regime impugnatorio della condanna alla rifusione delle spese
processuali nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare
di Maddalena De Leo

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6180; Pres. D’Ascola; rel. Criscuolo
L’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle
sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale,
conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell’art.
669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese – ove il soccombente
abbia agito “ante causam” e non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di
opposizione al precetto ovvero all’esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena
in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo
fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato,
resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all’esito, la pronuncia
sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n.
80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Nella specie, era stato impugnato per cassazione un
provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un’ordinanza di rigetto di una richiesta di
sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese).
FATTO
P.C.A. proponeva ricorso cautelare in corso di causa, volto ad ottenere il sequestro giudiziario
di alcuni beni mobili ed immobili: il ricorso cautelare che veniva rigettato.
Proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto, il
Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, rigettava il reclamo, condannando il
reclamante al pagamento delle spese di lite.
P.C.A., avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo, proponeva ricorso straordinario in
Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.
Il ricorso era fondato su un solo motivo, con il quale si lamentava la violazione dell’art. 669
septies c.p.c., per avere il collegio disposto la condanna al pagamento delle spese di lite
sebbene, a seguito della modifica dell’articolo appena richiamato, fosse possibile adottare una
statuizione in punto spese soltanto nell’ipotesi in cui fosse stato rigettato un provvedimento
cautelare ante causam. Trattandosi invece di cautelare in corso di causa, doveva essere lo
stesso giudice della cognizione a provvedere anche sulle spese del procedimento cautelare
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pendente iudicio.
SOLUZIONE
La Suprema Corte, ribadendo i principi di diritto già enunciati precedentemente (vedasi, in
particolare, Cass. n. 11800/2012 nonché Cass. n. 11370/2011) sebbene con riferimento a
procedimenti cautelari proposti ante causam, ritiene che non sia possibile ricorrere ai sensi
dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza che decide sul reclamo cautelare, neppure in punto di
spese, in quanto non possono ravvisarsi i caratteri della decisorietà e della definitività
necessari per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione.
Infatti, secondo la Corte, la contestazione concernente la condanna alle spese legali della fase
cautelare, qualora non venga proposto il giudizio di merito, può comunque essere effettuata
mediante opposizione al precetto intimato su tale titolo, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.,
ovvero mediante opposizione all’esecuzione, ove iniziata, a mente dell’art. 615, comma 2,
c.p.c.
Nei procedimenti cautelari proposti pendente iudicio, rileva la possibilità per il giudice di
merito di rivalutare anche le eventuali statuizioni in punto di spese adottate all’esito di
incidenti cautelari, tenendo anche conto dell’esito complessivo del giudizio di merito.
QUESTIONI
Ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c., con l’ordinanza che rigetta il provvedimento cautelare
richiesto ante causam il giudice dispone la condanna al pagamento delle spese processuali.
A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 69/2009, che ha inserito il comma settimo
all’interno dell’art. 669 octies c.p.c., anche nell’ordinanza che accoglie il provvedimento
cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice provvede sulle
spese della procedura cautelare.
Diversamente, come la stessa risalente giurisprudenza di legittimità aveva rilevato (cfr. Cass.,
n. 7921/1996), nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa, il giudice, nell’ordinanza
che decide il procedimento incidentale cautelare, non regolamenta le spese di lite della fase
cautelare, dovendo essere decise solo al termine del giudizio di merito.
Secondo la Cassazione, avverso l’ordinanza cautelare di condanna alle spese di lite, la parte
non può ricorrere ai sensi dell’art. 111 Cost., non trattandosi di una pronuncia avente i
caratteri necessari di definitività e decisorietà. Nei casi di ordinanza cautelare emessa in corso
di causa, il giudice del processo di merito ha la piena cognizione sulle spese processuali anche
della fase cautelare, atteso il nesso di strumentalità sussistente tra cautela e merito, ben
potendo rivalutare e modificare tale ordinanza con riguardo alla decisione sulle spese
processuali.
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Quando si tratti, invece, di ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare emessa ante causam, in
prime cure o in sede di reclamo, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la
pronuncia di condanna alle spese vale quale titolo stragiudiziale, contro il quale è possibile
proporre opposizione a precetto o all’esecuzione iniziata in forza di tale titolo, a norma
dell’art. 615 c.p.c., qualora non venga proposto il giudizio di merito: il giudice dell’opposizione,
quale giudice avente cognizione piena, può rivalutare senza limiti i presupposti in forza dei
quali è stata disposta la condanna alle spese della fase cautelare.
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Obbligazioni e contratti

Il pericolo di evizione del bene promesso in vendita deve essere
concreto e attuale
di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2019, n. 8571 – Pres. Orilia – Rel. Oliva
[1] Contratto di compravendita – Pericolo di evizione – Contratto preliminare – Risoluzione del
contratto – Pericolo concreto e attuale – Donazione
(Cod. civ. artt. 563, 1385, 1455, 1481; C.p.c. art. 360 n. 3 e 5)
[1] “Il diritto previsto dall’art. 1481 c.c., per cui il compratore può sospendere il pagamento del
prezzo o pretendere idonea garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa possa esser
rivendicata da terzi, presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente
presuntivo o putativo, onde esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l’evizione
possa verificarsi, ma, anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, occorre
che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il vero proprietario abbia
intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa. Ne consegue che il
semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto
di una futura azione di riduzione per lesione di legittima, esclude di per sè che esista un pericolo
effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la
prestazione di una garanzia.”
CASO
[1] Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli Tizia, nella sua qualità di promissaria
acquirente, chiedeva la risoluzione del contratto preliminare di compravendita con il quale i
promissari alienanti si erano impegnati a venderle un immobile nonché la loro condanna alla
restituzione del doppio della caparra. A sostegno della domanda Tizia esponeva che
l’immobile era stato oggetto di donazione lesiva delle quote di legittima spettanti agli eredi
necessari del donante e che non tutti gli eredi avevano dato la loro disponibilità ad intervenire
in atto poiché uno di essi era interdetto. I convenuti resistevano alla domanda affermando che
l’attrice era edotta della situazione dell’immobile e chiedevano, pertanto, l’accertamento
dell’inadempimento della promissaria acquirente e la sua condanna al risarcimento del danno
o, in via gradata, il loro diritto a trattenere la caparra ricevuta all’atto del preliminare.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea, dichiarava risolto il contratto preliminare
e condannava i convenuti alla restituzione della caparra respingendo ogni altra domanda.
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La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava
legittimo il recesso esercitato dalla promissaria acquirente condannando gli appellanti al
pagamento del doppio della caparra ricevuta oltre agli interessi. La Corte territoriale, in
particolare, riteneva che nel preliminare non vi fosse menzione dell’esistenza di un erede
interdetto dell’originario donante – dante causa dei promittenti venditori – e che detto erede
avrebbe potuto agire contro l’acquirente per ottenere la restituzione dell’immobile ex art. 563
c.c.
Avverso la suddetta sentenza i promissari alienanti proponevano ricorso per Cassazione.
SOLUZIONE
[1] Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt.
1385 c.c. e 1455 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 nonché l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. n. 5. in quanto, nel caso di specie, mancherebbe
l’inadempimento colpevole di non scarsa importanza posto che ambo le parti erano
consapevoli delle reali condizioni dell’immobile le quali non erano ostative alla rogazione
dell’atto di compravendita. Oltretutto i promittenti venditori avevano depositato una somma a
mani del notaio che, in quanto atto non dovuto, costituiva una garanzia ulteriore per la
promissaria acquirente.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1481
e 1385 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe
erroneamente configurato un pericolo di evizione non concreto.
La Suprema Corte, muovendosi nel solco di un orientamento pressoché costante, ha accolto il
ricorso affermando che il diritto di cui all’art. 1481 c.c., per cui il compratore può sospendere il
pagamento del prezzo o pretendere la garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa
possa essere rivendicata da terzi, presuppone che il pericolo di evizione sia concreto, effettivo
e attuale. Nel caso di specie il semplice fatto che un immobile provenga da una donazione e
possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione della quota di
legittima esclude che esista un pericolo effettivo di rivendica.
Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’Appello di
Napoli in diversa composizione.
QUESTIONI
[1] Tra i rimedi posti a tutela del compratore il legislatore ha predisposto la garanzia per
evizione la quale consente al negozio di compravendita di realizzare la funzione economicagiuridica che l’art. 1470 c.c. gli riconosce ossia l’acquisto definitivo, da parte del compratore,
della cosa o del diritto oggetto del trasferimento. Il venditore ha, quindi, l’obbligo di trasferire
il bene libero da diritti altrui che ne possano pregiudicare il compimento da parte
dell’acquirente. Dal punto di vista tecnico ricorre il fenomeno dell’evizione quando il

www.eclegal.it

Page 15/35

Edizione di martedì 30 aprile 2019

compratore è privato, in tutto in parte, del diritto sul bene acquistato in conseguenza
dell’accertato diritto di un terzo.
Il nostro codice, all’art. 1481 c.c., disciplina, inoltre, il semplice pericolo di evizione
prevedendo che il compratore, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa
possa essere rivendicata da terzi, possa sospendere il pagamento del prezzo, salvo che il
venditore presti idonea garanzia e salvo che fosse a conoscenza del pericolo al momento
dell’acquisto.
La giurisprudenza ha più volte affermato che il diritto previsto dall’art. 1481 c.c. – disposizione
applicabile per analogia anche al contratto preliminare di compravendita –presuppone che il
pericolo di evizione sia effettivo ossia non meramente presuntivo o putativo. (cfr. Cass. civ. 18
novembre 2011, n. 24340).
Nel caso di specie la promissaria acquirente si era rifiutata di sottoscrivere l’atto di
compravendita dell’immobile, a seguito della stipula del preliminare di vendita, allegando un
pericolo di evizione parziale derivante dal fatto che il bene era stato oggetto, in precedenza, di
donazione lesiva delle quote di legittima spettanti agli eredi necessari del donante, tra i quali
vi era un interdetto non intervenuto in atto.
Il pericolo di evizione allegato dalla stessa, pertanto, non era attuale, ma soltanto potenziale,
poiché al momento fissato per la stipula del rogito definitivo non risultava proposta alcuna
azione da parte del tutore dell’erede pretermesso tesa ad ottenere l’annullamento o
l’inefficacia della vendita del cespite in questione.
Sulla base di queste considerazioni la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha ribadito
il principio di diritto, oramai consolidato, secondo cui il pericolo di evizione di cui all’art. 1481
c.c. deve essere effettivo, concreto e attuale non potendo risolversi in un mero timore
soggettivo che l’evizione possa verificarsi. Ed, inoltre, ha affermato che anche quando il
promissario acquirente abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri occorre che emerga
da elementi oggettivi, o comunque da indizi concreti, che il vero proprietario abbia intenzione
di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa.
Nel caso di specie, quindi, la Seconda sezione afferma che la mera provenienza dell’immobile
da una donazione, pur se potenzialmente lesiva dei diritti dei legittimari, non integra di per sé
un pericolo effettivo di evizione, occorrendo, invece, indizi concreti ed oggettivi dell’effettiva
volontà di rivendica del bene da parte di terzi. (cfr. nello stesso senso Cass., civ. 17 marzo
1994, n. 2541; Cass. civ., 21 maggio 2012, n. 8002).
Né d’altra parte la consapevolezza, da parte della promissaria acquirente, circa la predetta
provenienza dell’immobile è circostanza idonea, in assenza di altri elementi oggettivi, a
legittimare il suo inadempimento o a consentirgli di chiedere la prestazione di idonea garanzia
ai sensi dell’art. 1481 c.c.
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La Suprema Corte rammenta, inoltre, che la giurisprudenza si è espressa seguendo la stessa
linea interpretativa anche in relazione al fallimento del dante causa del promissario venditore
di un immobile.
In questi casi, infatti, «l’astratta possibilità dell’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare,
non giustifica, di per sè, l’esercizio, da parte del promissario acquirente, della facoltà di sospendere,
ai sensi dell’art. 1481 c.c., l’esecuzione della propria prestazione, trattandosi di una facoltà che,
sebbene concessa anche in presenza di pretese del terzo sull’oggetto del contratto, presuppone non
il mero timore delle medesime, bensì che risulti concretamente la volontà del terzo di promuovere
l’azione volta ad ottenere il riconoscimento dei suoi asseriti diritti sul bene e che la detta
sospensione non sia contraria a buona fede, ricorrendo tale condizione allorché il pericolo di azioni
siffatte si connoti per serietà e concretezza, sì da escludere la presenza di un pretesto dell’obbligato
per rifiutare l’adempimento dovuto.» (Cass., civ. 22 giugno 1994, n. 5979; Cass., civ. 22 febbraio
2016, n. 3390).
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Comunione – Condominio - Locazione

La nullità della delibera per eccesso di potere in ordine ai criteri di
ripartizione delle spese condominiali del lastrico solare in capo ai
soli utilizzatori
di Saverio Luppino

Corte d’Appello di Milano, III Sez. Civ., Sentenza n. 5759 del 24 dicembre 2018
Art. 1123 c.c. – Art. 1135 c.c. – Art. 1137 c.c.
“L’assemblea non ha il potere di imputare al singolo condomino una particolare spesa anche se lo
ritiene responsabile del verificarsi di un danno sulle parti comuni oppure in un’unità immobiliare di
proprietà esclusiva. Esula infatti delle attribuzioni dell’assemblea quello di porre in essere una sorta
di «autotutela privilegiata» rispetto alla posizione di qualsiasi altro creditore”
“ Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni solo se vi sia stato
riconoscimento di responsabilità o all’esito di un accertamento giudiziale, non potendo l’assemblea,
in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l’obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo
alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola
generale stabilita dall’art. 1123 c.c.[1]”
FATTO
La vicenda in esame vede l’impugnazione da parte di due condomini della delibera
condominiale, la quale addebitava loro, ponendola a titolo di “addebito personale”, la spesa
derivante dalla manutenzione del lastrico solare di loro uso esclusivo. Manutenzione dovuta
ad una perdita del terrazzo, con pulizia pluviale, in quanto occluso.
I condomini impugnavano tale delibera sostenendo che violasse i criteri di ripartizione ex art.
1123 c.c.
Il giudice di prime cure respingeva la domanda attorea, ritenendo che la delibera assembleare
in oggetto, fosse stata approvata a maggioranza dell’assemblea ed in conformità con il
regolamento condominiale, in quanto le spese sostenute dal condominio, riguardassero la
manutenzione del lastrico solare/terrazzo di uso esclusivo dei due attori.
Peraltro, il giudice di prime cure, sottolineava, in presenza di una conforme giurisprudenza, che
il condomino può sì esercitare azione ex art. 1137 c.c. per far valere motivi di illegittimità
della delibera, quindi in termini di nullità o annullabilità, ma che soltanto nel caso di nullità,
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l’impugnazione non è soggetta al termine di trenta giorni; in caso di annullabilità, invece, il
termine permane e nel caso sarebbe stato disatteso dagli attori.
Nel caso di specie l’assemblea si era limitata ad approvare il consuntivo con ripartizione di
spese senza aver modificato i criteri di riparto della legge, pertanto, la delibera, tutt’al più,
poteva essere affetta da annullabilità e non da nullità.
Infine, concludeva riportando che i condomini non fossero mai entrati nel merito
dell’accertamento di responsabilità del danno riportato al lastrico solare a loro discolpa e
quindi dimostrando la di Loro estraneità all’occorso, pur sostenendo la nullità della delibera
che addebitava loro i costi di ripristino.
Contro tale sentenza proponevano appello i convenuti-soccombenti, i quali sostenevano la
nullità della delibera che addebitava personalmente ai singoli condomini, senza alcun
accertamento giudiziale a tal riguardo, e ritenendo che l’assemblea avesse ecceduto i limiti
delle proprie attribuzioni ex 1135 c.c.; in aggiunta sostenevano che la loro impugnazione non
fosse tardiva, come sostenuto dal condominio, poiché il giudice di prime cure aveva
erroneamente applicato l’art. 5, co.6, del D.lgs 28/2010 non avendo tenuto conto dell’effetto
interruttivo della prescrizione del procedimento di mediazione.
Concludendo gli appellanti sostenevano che la responsabilità per i danni al lastrico solare e di
conseguenza i costi per la manutenzione, erano stati Loro arbitrariamente imputati, senza
consequenziale accertamento giudiziale a tal riguardo.
Il condominio si costituiva e preliminarmente chiedeva l’improcedibilità dell’azione avversaria
poiché non vi era stata partecipazione al procedimento deflattivo del contenzioso: la
mediazione.
SOLUZIONE
L’appello veniva ritenuto fondato, la sentenza riformata, dichiarata nulla la delibera di
approvazione del rendiconto consuntivo di gestione nella parte in cui poneva a carico dei
condomini, a titolo personale, le spese di rifacimento del lastrico solare.
QUESTIONI
La sentenza in esame presenta diversi spunti di riflessione: le attribuzioni dell’assemblea
condominiale, l’improcedibilità della domanda attorea sollevata dal condominio a causa della
mancata accettazione della mediazione.
Partendo proprio da quest’ultimo aspetto ci si soffermi sull’art. 8 del D.lgs n. 28 del 2010, il
quale disciplina la presentazione della domanda di mediazione. All’interno di tale articolo si
prevede che dalla mancata accettazione della procedura di mediazione non discende
l’improcedibilità dell’azione, ma la possibilità per il giudice di desumere tale condotta come
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un argomento di prova nel giudizio successivo ex art. 116, co.2, c.p.c. Quindi la tesi del
condominio non poteva essere accettata.
Tornando al primo punto di riflessione: la Corte di Milano riteneva l’appello fondato,
muovendo dall’analisi del contenuto della delibera condominiale. In tale sede venivano
ripartite, a titolo di spese personali, le spese per il rifacimento del lastrico solare di uso
esclusivo, in quanto ritenuti, a priori, responsabili i due condomini proprietari ed utilizzatori.
Per quanto riguarda la responsabilità dei singoli condomini e di conseguenza le decisioni che
può prendere il condominio, la giurisprudenza asserisce che: “ il condomino risponde dei danni
da lui causati alle parti solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilità o all’esito di un
accertamento giudiziale, non potendo l’assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo
carico l’obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad
applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall’art. 1123
c.c.[2]”.
Nel caso in esame non c’è stato nessun riconoscimento di responsabilità/verifica a carico dei
due condomini appellanti, relativamente ai danni occorsi al lastrico, infatti la compagine
condominiale decideva arbitrariamente, eccedendo i propri poteri di attribuire Loro l’esclusiva
responsabilità del risarcimento e delle spese da eseguirsi per il rifacimento.
Infatti l’art. 1123 c.c. in deroga all’art. 1100 c.c. dispone che le spese devono gravare su tutti i
partecipanti in proporzione delle rispettive quote di ciascuno di essi, che si presume uguale
quando non risulti diversamente.
Si aggiunge inoltre come l’asemblea debba svolgere le proprie attività seguendo le regole
generali stabilite dal codice civile; nel caso in cui ci si trovi in difetto di riconoscimento di
responsabilità del condomino interessato o di accertamento giudiziale della sua
responsabilità, l’assemblea è tenuta a ripartire tra tutti condomini le spese di ricostruzione o di
riparazione delle parti comuni danneggiate; fermo restando ovviamente il diritto del singolo
condomino o del condominio, in persona dell’amministratore, di agire contro il condomino
ritenuto responsabile per ottenere il rimborso di quanto anticipato, a titolo di risarcimento
danni, previo però l’accertamento della sua responsabilità[3]. Se le parti danneggiate risultano
essere comuni, invero, in deroga al principio generale di cui all’art. 1100 c.c., le spese devono
gravare su tutti i partecipanti, a seconda della propria quota.
Inoltre come confermano gli ermellini, in un datato precedente: “ le attribuzioni dell’assemblea
ex art. 1135, n.2, c.c., sono circoscritte alla verificazione e all’applicazione in concreto dei
criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri
medesimi, atteso che, tali deroghe, venendo indirettamente ad incidere sui diritti individuali
del singolo condomino, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca;
pertanto la delibera condominiale che modifichi i suddetti criteri di spesa è inefficace nei
confronti del condominio dissenziente per nullità assoluta, deducibile senza limitazione di
tempo, e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi entro trenta giorni ex art.
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1137, 2 co. e 3 co., c.c.[4]”
L’annullabilità si prescrive nel termine di trenta giorni, mentre la nullità è imprescrittibile.
Quello che si può dedurre, alla luce di tali considerazioni, è che le delibere condominiali non
possono incidere sui diritti individuali del singolo condomino; nel caso in esame, l’assemblea
ha ecceduto i propri poteri delineati all’interno del codice civile, introducendo deroghe, dando
luogo ad una delibera viziata di nullità assoluta, proprio per questo impugnabile senza limiti di
tempo, ragion per cui la domanda doveva essere accolta dal giudice di prime cure, a
prescindere dalla scadenza del termine per proporre la mediazione.
[1] Cass. Civ. 26360/2017; Cass. Civ. 10053/2013
[2] Nota 1
[3] Cass. Civ. 7890/1999
[4] Cass. Civ. 4627/1987 e Cass. Civ. 8010/2012
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Diritto successorio e donazioni

La rilevanza del comodato in prospettiva successoria
di Corrado De Rosa

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 16/01/2019) 12-04-2019, n. 10349; MANNA – Presidente –
CRISCUOLO – Relatore
Comodato – donazione – collazione – modico valore
(C.c., artt. 536 ss. c.c., 783 c.c., 1803 ss. c.c. )
[1] La condotta del genitore che consenta a uno solo dei figli di poter fruire di un proprio bene non
integra un fatto illecito, idoneo a generare una pretesa risarcitoria in favore del fratello.
Ciò premesso, ove non sia fornita la prova del pagamento di canoni di locazione da parte del figlio
che fruisce del bene al genitore che ne è proprietario, l’atto con il quale il genitore elargisce denaro
all’altro figlio quale “risarcimento” per il godimento che il fratello faccia dell’immobile, può
alternativamente configurare:
a) una donazione (eventualmente finalizzata ad assicurare un riequilibrio tra le posizioni dei figli)
per la quale dev’essere valutata la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 783 c.c. relativo alla
donazione di modico valore, con la conseguente sottoposizione della stessa al regime della
collazione,
b) ovvero un’attribuzione priva di una valida giustificazione causale, legittimando quindi la pretesa
di includere tale somma nel relictum.
CASO
A.L. conveniva in giudizio il germano P. dinanzi al Tribunale di Venezia, al fine di procedere
allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre B.I., regolata
da testamento pubblico del 30 gennaio 2002.
Il convenuto in via riconvenzionale chiedeva, tra l’altro, la condanna al pagamento di
un’indennità per l’occupazione del bene immobile, di cui aveva goduto l’altro fratello, sia per
la quota di 4/6 appartenente alla de cuius, sia per la quota di 1/6 spettante al convenuto.
Il Tribunale rigettava la domanda volta ad ottenere il pagamento di un’indennità di
occupazione del bene in comunione, e con successiva sentenza procedeva a ripartire tra i
fratelli i beni non assegnati per testamento.
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La Corte d’Appello in merito al godimento dell’immobile ha ritenuto che fosse stata offerta la
prova che A.L. avesse effettivamente corrisposto un canone per l’occupazione del bene. Era
quindi da escludersi che sussistesse un debito dell’attore nei confronti dell’eredità.
Con riguardo all’occupazione del bene, emerge una dichiarazione resa dal fratello in sede di
interrogatorio formale, laddove ha ammesso di avere ricevuto dalla madre la somma di Lire
35.000.000, giustificata quale risarcimento per il fatto che il fratello aveva fruito per taniti
anni dell’immobile, laddove invece il ricorrente aveva dovuto sostenere da solo tutti gli sforzi
economici per acquistare una propria abitazione.
I giudici di appello, pur rilevando che si trattava di una somma ricevuta in un’epoca per la
quale sarebbe operante la prescrizione della pretesa indennitaria del convenuto, hanno però
respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione della somma alla massa a
titolo di ripetizione dell’indebito ovvero quale collazione di una donazione ricevuta dal
germano, valorizzando altresì la precisazione resa dallo stesso convenuto secondo cui la
somma era una contropartita del vantaggio accordato all’altro fratello con la fruizione del
bene.
Tale aspetto figura tra i motivi di impugnazione avanti la Corte di Legittimità.
SOLUZIONE
I giudici di legittimità sul tema sopra indicato effettuano una riqualificazione degli elementi di
fatto e giungono a una soluzione differente rispetto alla Corte d’Appello.
L’affermazione secondo cui l’attore avrebbe corrisposto alla madre i canoni di locazione
sarebbe, secondo l’ordinanza in commento, contraddittoria con il riconoscimento di un debito
da indennizzo in favore del fratello P. Dalla pronunzia di legittimità emerge cioè che sarebbe
stata del tutto trascurata la portata confessoria della dichiarazione del fratello di aver ricevuto
35 milioni di lire a titolo di risarcimento per il fatto che il fratello aveva goduto dell’immobile.
La Corte afferma “Esclusa la ricorrenza di un fatto illecito idoneo a generare una pretesa
risarcitoria nella condotta di un genitore che consenta a solo uno dei figli di poter fruire di un
proprio bene, ed avendo in precedenza ritenuto che non fosse stata offerta la prova che la madre
avesse riversato al figlio P. una somma quale quota parte dei canoni percepiti dal figlio L., la stessa
giustificazione addotta dalla controparte per tale elargizione imponeva di verificare se la causa
della dazione fosse da rinvenire in un intento liberale (essendo eventualmente finalizzata ad
assicurare un riequilibrio tra le posizioni dei figli, riscontrando altresì se ricorrano le condizioni per
l’applicazione della norma di cui all’art. 783 c.c.), con la conseguente sottoposizione della stessa al
regime della collazione, ovvero se fosse priva di una valida giustificazione causale, legittimando
quindi la pretesa di includere tale somma nel relictum.”
L’ordinanza conclude che la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione a
tale motivo, con rinvio per nuovo esame.
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QUESTIONI
Il caso in esame pone in rilievo due fondamentali questioni di natura successoria. La prima
tematica, più classica, è relativa alla possibile rilevanza del comodato in sede successoria.
Ci si chiede cioè se la messa a disposizione a titolo gratuito di un bene immobile in favore di
uno dei figli possa costituire una donazione indiretta, rilevante ai fini della collazione e quindi
della divisione dell’eredità nonché della eventuale riduzione delle disposizioni lesive.
Sul punto si deve ricordare che l’orientamento della Suprema Corte è consolidato nel ritenere
che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che
il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, utilità che non
costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione),
bensì il contenuto tipico del comodato stesso. (In tal senso Cass. Civ., 16 novembre 2017, n.
27259; Cass. Civ., 9 agosto 2016, n. 16803; Cass. Civ., 23 novembre 2006, n. 24866.)
La predeterminazione del periodo di durata del rapporto nascente dal comodato e dunque la
delimitazione nel tempo del beneficio attribuito dal comodante al comodatario costituirebbero
elementi peculiari di tale contratto, estranei alla struttura ed alla finalità della donazione.
Tali differenziazioni comporterebbero quindi l’insussistenza nel comodato dell’animus donandi,
requisito indispensabile della donazione. Si deve escludere che le parti abbiano voluto il
trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, essendo lo
scopo di liberalità limitato all’uso gratuito del bene, ferma restando la titolarità di ogni diritto
reale in capo al proprietario. Tale circostanza configura la causa tipica del contratto di
comodato e ne evidenzia la differenza da quella che contraddistingue la donazione (Cass. Civ.,
23 novembre 2006, n. 24866).
Si deve segnalare però che una (non remota) decisione di merito ha deciso altrimenti,
ravvisando nel comodato una liberalità indiretta (App. Milano, 17 dicembre 2004, in Nuova g.
civ. comm.,2005, I, p. 688.) In tal senso anche parte della dottrina (GIANOLA, Atto gratuito, atto
liberale, Milano, 2002) ha criticato la visione che collega l’impoverimento al patrimonio al dare
e non al fare, obiettando che, al contrario, anche il fare può essere ricondotto alla donazione –
e un esempio sarebbe proprio il comodato (FUSARO, In tema di liberalità non donative:
ricognizione della casistica e analisi della prassi, in Obbligazioni e Contratti 2012, 12).
In altri termini l’opinione tradizionale sul tema del rapporto tra comodato e donazione è che
l’assunzione di obbligazioni di fare non possa essere a fondamento della donazione ex art. 769
c.c.
Oltre al tema, già sopra accennato, della mancanza di un impoverimento in capo al
comodante, la tesi tradizionale afferma che, essendo il comodato un contratto tipico, non
sarebbe possibile ammettere da parte dell’ordinamento una doppia qualificazione.
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Tuttavia non è vero che non può ravvisarsi un impoverimento del comodante: il bene immobile
potrebbe essere diversamente utilizzato dal titolare, magari proprio locandolo o utilizzandolo
per sé stesso. Privarsi del godimento di un bene già di per sé comporta un lucro cessante
(TASSINARI, Ipotesi dubbie di liberalità non donative, in elibrary.fondazionenotariato.it).
Ulteriormente il fatto che il comodato abbia una disciplina codicistica propria non deve
portare a escludere automaticamente che lo stesso possa costituire una donazione (esempio
ne è la rendita vitalizia dove espressamente l’art. 1875 prevede che possa configurare una
liberalità).
Bisogna piuttosto considerare nel caso concreto se sussista animo liberale in capo al
comodante. Un elemento che permette di discernere tra semplice comodato a titolo di cortesia
e liberalità indiretta è la durata del comodato, che per essere donativo deve essere “per un
tempo considerevole”.
Ulteriormente si ricorda (TASSINARI, Ipotesi dubbie di liberalità non donative, in
elibrary.fondazionenotariato.it) che ricorrendo l’ipotesi della liberalità non donativa mediante
comodato, oggetto della stessa deve ritenersi la somma di denaro, riferita al momento
dell’apertura della successione, corrispondente all’insieme dei canoni che il comodante
avrebbe percepito, secondo il valore di mercato, ove avesse locato il bene.
Ulteriore aspetto essenziale da valutare è se il comodato liberale configuri una donazione di
modico valore oppure no: ciò incide significativamente sulla disciplina, come infra precisato.
Il secondo tema oggetto d’interesse e coinvolto nella sentenza riguarda la sorte
dell’attribuzione di denaro effettuata dal genitore a favore del secondo fratello (noncomodatario), diretta ad indennizzarlo per il fatto che il primo fratello (comodatario) abbia
potuto godere dell’immobile di famiglia.
La Cassazione, come già detto, conclude affermando che tale dazione di denaro costituirebbe
alternativamente una liberalità, se sussiste animus donandi (e in tal caso occorrerebbe
verificare se si tratti di donazione di modico valore, oppure liberalità da assoggettare a
collazione) oppure se si tratti di una dazione priva di giustificazione causale e pertanto idonea
a legittimare la ripetizione dell’indebito – con conseguente obbligo di restituzione dell’importo
nell’asse ereditario.
Dal punto di vista giuridico la ricostruzione della Suprema Corte relativa alla qualificazione
delle attribuzioni effettuate al fratello non-comodatario deve condividersi: non vi è una terza
alternativa; certamente non si può configurare alcun obbligo di risarcimento o di indennizzo
per causa del comodato.
Ciò che, piuttosto, potrebbe lasciar spazio a qualche possibile ripensamento è la ricostruzione
dei fatti: se risulta che un fratello ha ricevuto una somma di denaro dal genitore, diretta
espressamente a parificare la sua posizione con la posizione del fratello comodatario, non si
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può non leggere nella volontà del genitore l’intento di riequilibrare le sorti in seguito a una
precedente liberalità.
Se così fosse, si dovrebbe in questo caso ripensare la qualificazione del comodato, nonostante
la ricostruzione prevalente in Cassazione, come una liberalità indiretta: l’animus donandi, che
è l’elemento centrale e discretivo, nel caso in esame sembra infatti sussistere.
Una notazione conclusiva merita il tema della donazione di modico valore: è dubbio che la
regola di cui all’art. 783 c.c. possa trovare applicazione anche con riferimento alle liberalità
indirette. Infatti la prima funzione della norma è quella di escludere l’applicazione delle
regole formali alla donazione di modico valore, regole formali dalle quali le donazioni
indirette sono già dispensate ex art. 809 c.c.
Sembra però rilevante valutare se una donazione indiretta di modico valore diretta in favore
del coniuge debba essere sottratta o meno alle regole della collazione, secondo il principio
espresso dall’art. 738 c.c.: l’interpretazione prevalente dà risposta positiva, in quanto l’art. 737
c.c. parla indifferentemente di donazioni dirette e indirette.
Da ultimo si segnala invece che la Cassazione, con sentenza 2700 del 30 gennaio 2019, ha
riaffermato che la donazione di modico valore è generalmente soggetta all’obbligo di
collazione, fatto salvo quanto detto con riferimento all’art. 738 c.c. per le donazioni di modico
valore ricevute dal coniuge.
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Diritto e reati societari

Ancora sui confini del diritto di controllo del socio non
amministratore di S.r.l.: i soci della holding possono chiedere
informazioni e acquisire documenti amministrativi delle
controllate
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio
Pirola Pennuto Zei & Associati

Tribunale Ordinario di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa – societario,
Ordinanza 20 febbraio 2019
Parole chiave: socio non amministratore – diritto di informazione – diritto di ispezione – diritto
di accesso – libri sociali – documentazione contabile – documenti amministrativi – società
controllante – società controllata;
Massima: “È del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e
società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio della holding abbia il diritto
di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa
succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo. […]
Deve pertanto ritenersi che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la
documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di
norma, la sua conoscenza non debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria
delle società sottoposte a controllo/coordinamento”.
Disposizioni applicate: art. 2476, 2° comma, c.c.; art. 700 c.p.c..
Il Tribunale Ordinario di Torino, con l’ordinanza in commento, si è pronunciato su di un
argomento oggetto di un vivace dibattito, ossia sul diritto di controllo e di ispezione da parte
del socio non amministratore di S.r.l. (nel caso di specie una holding) sui libri sociali e sulla
documentazione amministrativa della società.
Si è molto discusso non solo sul contenuto concreto di tali diritti soggettivi e di natura
potestativa ma anche sui loro limiti, ma il caso posto all’attenzione del Tribunale di Torino
presenta un’ulteriore peculiarità, in quanto il preteso controllo del socio non è (solo) sulla
società della quale questi detiene la titolarità della partecipazione, ma (altresì) su quella/e
controllata/e direttamente ovvero indirettamente. E’ infatti evidente che le ipotesi
differiscono, poiché avremo in tal caso due tipologie di soggetti portatori di interessi
“concorrenti” (e non di rado anche confliggenti, come dimostrano le norme dettate
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specificamente in tema di gruppi di società): quelli della società “a monte” (che a seconda dei
casi potremo definire controllante, parent company o holding ecc.) e dei suoi soci, alla corretta
gestione delle società “a valle” (“controllate” o subsidiary), ma anche quelli dei soci di queste
ultime a non vedere “svilita” la redditività ed il valore della propria partecipazione, in
conseguenza di scelte provenienti “dall’alto”. Ben si comprende come l’argomento riguardi, in
senso ampio, il tema della “tutela delle minoranze”, giacché i soci delle controllate esprimono
pur sempre un interesse alieno o comunque distante a quello del gruppo di controllo.
Ma andiamo per gradi. Com’è noto i soci di S.r.l. che non rivestono alcuna carica
amministrativa hanno un generale diritto soggettivo e potestativo di controllo sulla gestione
della società, consistente nel “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all’amministrazione” (art. 2476, 2° comma c.c.); con l’unico limite per il socio, in
conformità ai principi generali, di un uso emulativo “(…) in omaggio al principio generale di
buona fede e di correttezza: sono pertanto illegittimi i comportamenti che risultino rivolti a fini
diversi da quelli strettamente informativi. Infatti il socio deve astenersi da una ingerenza
nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa (…) al solo scopo di ostacolare l’attività
sociali” (Cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale di Roma 27 Aprile 2017).
Giova peraltro ricordare come, prima della riforma del diritto societario, tale diritto di
ispezione del socio sussistesse solo per quelle S.r.l. prive del collegio sindacale (cfr. art. 2489
ante riforma). E, altresì, come la nuova formulazione della norma (art. 2476, c. 2, c.c.) da un lato
tracci una netta linea di demarcazione con i diritti degli azionisti (i quali, ex art. 2422 c.c.,
hanno solo la facoltà di ispezionare taluni e tassativi libri sociali: libro soci e libro delle
adunanze e delle delibere assembleari); e dall’altro lato sia un ulteriore elemento di analogia
con le società personali (ove sussisteva e sussiste un controllo più incisivo da parte del socio
non amministratore nella gestione sociale: cfr. art. 2261 c.c.). Non si dimentichi peraltro che, in
conformità agli obiettivi della riforma (personalizzazione e incentivo all’autonomia privata),
nelle S.r.l. lo statuto può disciplinare in modo compiuto le modalità di accesso alla
documentazione sociale (anche ampliandone il contenuto).
L’ampia formulazione utilizzata dal legislatore “documenti relativi all’amministrazione” permette
di ricomprendere nel diritto di informazione e consultazione ogni documento sulla base del
quale sono state assunte le scelte gestionali e di fatto il socio non amministratore ha la facoltà
di richiedere agli amministratori le informazioni relative all’andamento della gestione sociale
attraverso la consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali obbligatori e
di tutta la documentazione che contenga dati utili relativi all’amministrazione sociale, ivi
inclusi accordi, contratti, atti giudiziari e amministrativi, pareri di professionisti,
corrispondenza, scritture contabili, fatture, estratti conto ed evidenze di rapporti bancari (è
questa l’interpretazione “estensiva” e che, allo stato, risulta maggioritaria).
A ben vedere, l’esercizio del diritto di controllo accordato dal comma 2° dell’art. 2476 c.c.
costituisce per i soci non amministratori uno strumento indispensabile, difatti, solamente
mediante tale attività, il socio è in grado di accertare una eventuale mala gestio, onde valutare
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l’opportunità di proporre l’azione di responsabilità. Il diritto di informazione e consultazione è
altresì strumentale all’esercizio consapevole del voto in assemblea, potendo fornire al socio
elementi utili al fine di esercitare il diritto di opzione (in caso di aumento di capitale a
pagamento: art. 2481 bis c.c.) ovvero il diritto di recesso (nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto: art. 2473 c.c.).
Nella fattispecie la ricorrente, socia non amministratrice di una S.r.l. (holding non operativa)
radicava, mediante ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476, 2° comma, c.c., un procedimento
cautelare al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di accesso alla
“documentazione contrattuale, amministrativa e contabile e fiscale delle società controllate
(n.d.r.: entrambe S.r.l.), direttamente o indirettamente” e a quella della controllante (della quale
rivestiva la qualità di socia al 33%), entrambe le società erano “resistenti” nell’ambito del detto
procedimento.
Il Tribunale adito ha subito cura di precisare come il vero “punto controverso” non sia, com’è
evidente, quello della socia non amministratrice di accedere alla documentazione della società
controllante (che risulta pacifico ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c.), quanto “quello relativo al
diritto della ricorrente di accedere alla documentazione” delle controllate direttamente ovvero
indirettamente. In proposito una delle società resistenti avrebbe osservato come “l’idea che il
socio di una srl abbia un diritto di accedere ed ispezionare anche i documenti relativi alle società
controllate si scontra con un argomento logico. Poiché la srl può avere partecipazioni in plurime
società, comprese le spa (in ordine alle quali non esiste alcun potere di controllo e ispezione del
socio), accedere alla tesi di parte ricorrente comporterebbe il paradosso che il socio di una srl, a sua
volta socia di una spa, avrebbe ampio diritto di ispezione: il tutto con una evidente disparità di
trattamento di situazioni sostanzialmente identiche”.
Il Tribunale, tuttavia, valutato il contesto fattuale (nel quale i) la società era una holding non
operativa con unico oggetto sociale quello della gestione di partecipazioni di società; ii) le
controllate erano iscritte e indicate, nell’apposita sezione del registro imprese, delle società
sottoposte ad “attività di direzione e coordinamento”, ai sensi dell’art. 2497 bis c. 2 c.c.) afferma,
conseguentemente, come sia “del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei
rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio della
holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è
socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica
della capogruppo”.
A sostegno della propria tesi il Giudice di prime cure prosegue citando una pronuncia del
Tribunale di Milano, secondo la quale il perimetro del diritto di informazione del socio sui
documenti relativi all’amministrazione della società direttamente partecipata, deve intendersi
comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto
esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società
soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità
giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una
società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nelle spa
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e dal controllo dei soci non amministratori nella srl” e del tutto “a prescindere (…) dalla (…)
irrilevante intestazione formale dei relativi atti” (Tribunale di Milano, Ordinanza 27 settembre
2017).
La pronuncia lascia tuttavia aperto il tema – sopra accennato e connesso, ancorché non
ricorrente nel caso di specie – di quale principio si applichi nel diverso caso in cui il diritto di
accesso sia stato esercitato dal socio della controllante nei confronti della controllata
costituita nella forma di S.p.A, stante il tenore dell’art. 2422 c.c. succitato. Tant’è vero che
l’Ordinanza precisa in proposito come non ricorra invece la “questione di raffrontare i poteri del
socio di srl con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi, spa, situazione comunque qui
non sussistente)”.
A questo punto il Tribunale precisa quale sia l’oggetto concreto di tale diritto di accesso.
Con riferimento alla parent company il socio potrà aver accesso, nonostante l’ampiezza della
dizione legislativa (“notizie sullo svolgimento degli affari sociali”), solo a “informazioni/notizie
tratte da elementi già costituiti (comprese quelle bancarie) …” escludendo, per converso, che
possano rientrarvi “documenti costituendi che implichino attività di valutazione o anche solo di
elaborazione dei dati.
Quanto alle controllate, direttamente ovvero indirettamente, il Giudice ritiene di concedere
l’accesso solo per quei documenti concernenti “dati sociali, scelte gestionali rilevanti (per
esempio le garanzie rilasciate/ottenute) o comunque eventi sicuramente non marginali per l’attività
delle controllate e di cui l’organo amministrativo” della holding “non può non essere a
conoscenza (ispezioni fiscali e altre ispezioni …”.
Valorizzando quindi il diritto all’accesso riconosciuto dall’art. 2476 c.c. il Tribunale di Torino
ha in conclusione affermato come il socio “della holding debba senz’altro conoscere la
documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di
norma, la sua conoscenza non debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria
delle società sottoposte a controllo/coordinamento”.
Pertanto, in accoglimento parziale della domanda cautelare, il Tribunale ha ordinato alla
holding di consentire alla ricorrente, di accedere, consultare, esaminare ed estrarre copia,
anche mediante un professionista di fiducia appositamente delegato, della documentazione
sociale, nei limiti sopra esposti, sia della controllante che delle controllate.
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Diritto Bancario

Il TAEG/ISC nei contratti di mutuo
di Fabio Fiorucci

La giurisprudenza maggioritaria esclude che la eventuale difformità tra il TAEG/ISC
effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di mutuo possa inficiare la valida
pattuizione del tasso di interesse (ex multis Trib. Bologna 29.9.2017 e Trib. Bologna 8.2.2018;
Trib. Livorno 19.7.2017; Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib.
Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Napoli
Nord 9.7.2018; Trib. Lucca 7.1.2019).
Le argomentazioni abitualmente recate a sostegno di questo orientamento sono del seguente
tenore:
– l’ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza
e non un tasso/prezzo/condizione cui – esclusivamente – fa riferimento l’art. 117, comma 6,
TUB;
– non essendo l’ISC un tasso/prezzo/condizione deve escludersi l’applicabilità della sanzione
della nullità prevista dal comma 6 dell’art. 117 TUB;
– la sanzione della nullità per la mancata/inesatta indicazione del TAEG/ISC è, infatti, prevista
esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina il
comma 6 dell’art. 125 bis TUB espressamente prevede che «Sono nulle le clausole del
contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai
sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo
non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto
previsto dall’art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»;
– se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra TAEG/ISC dichiarati e
TAEG/ISC concretamente applicati anche nell’ambito di operazioni diverse dal credito al
consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella
di cui all’art. 125 bis TUB (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit);
– poiché l’art. 117, comma 6, TUB non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione
dell’obbligo informativo in questione non comporta invalidità del contratto di mutuo e/o della
clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità
della banca a fini risarcitori;
– in ogni caso, il comma 6 dell’art. 117 TUB fa riferimento all’eventuale differenza tra i tassi
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indicati in contratto e quelli pubblicizzati, di cui occorre fornire dimostrazione;
– eventuali scostamenti minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano alcuna
violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o una forma di pubblicità ingannevole;
– criticità inerenti all’indicatore sintetico di costo è altresì escluso possano essere causa di
nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi
dell’operazione e i criteri di indicizzazione.
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Diritto del Lavoro

Somministrazione per sostituzione: nominativo non necessario in
organizzazioni complesse
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 6 febbraio 2019, n. 3463
Somministrazione – sostituzione di personale – organizzazione complessa – mancata indicazione del
nominativo – irrilevanza
MASSIMA
Deve escludersi che per i contratti a termine e o anche per i contratti di lavoro somministrato a
termine – stipulati nelle realtà aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una
singola persona ma piuttosto ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta), sia
necessaria l’indicazione del nominativo della persona da sostituire, qualora l’esigenza sostitutiva
risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi – indicati in maniera esemplificativa
e di certo non tassativa dalla corte di legittimità nella citata sentenza -, che devono essere tali da
consentire il controllo di una reale esigenza aziendale della temporanea assunzione, funzionale ad
una specifica finalità.
COMMENTO
La Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione di prime cure che aveva respinto la
domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei plurimi contratti di
lavoro in somministrazione stipulati dal lavoratore con due diverse società di
somministrazione di manodopera nell’ambito di contratti di somministrazione stipulati dalle
imprese con il medesimo utilizzatore. Secondo la corte territoriale, la causale dei vari contratti,
relativa alla sostituzione di personale assente o in ferie, risultava essere sufficientemente
specifica in relazione alla complessità aziendale nel contesto in cui veniva inserito il
lavoratore. Il lavoratore soccombente adiva la Suprema Corte. La Corte di Cassazione adita
rigetta tuttavia il ricorso richiamando a sostegno di tale decisione l’orientamento consolidato
della medesima corte secondo la quale, nel caso di contratti di lavoro a termine o di
somministrazione di lavoro stipulati in realtà aziendali complesse, non è necessaria
l’indicazione del nominativo della persona da sostituire, essendo la sostituzione riferita non ad
una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta. È
dunque sufficiente che l’esigenza sostitutiva sia indicata attraverso altri ed ulteriori elementi
tali da consentire un controllo sulla reale esigenza aziendale. La Corte esclude inoltre ogni
dubbio sulla natura complessa del contesto aziendale di inserimento dedotta non solo dal
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numero di dipendenti ma anche dall’articolazione della struttura secondo un appezzamento di
fatto riservato comunque al giudice di merito. Da ultimo, evidenziano i giudici di legittimità,
risulta legittimo il sistema di scorrimento messo in atto dall’azienda per la copertura delle
funzioni scoperte posto che il lavoratore assunto a termine non deve essere necessariamente
destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la
sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze
dell’impresa. Resta infatti ferma la facoltà dell’imprenditore, nell’esercizio del suo potere di
organizzazione, di disporre l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine,
mediante spostamenti interni con successive sostituzioni a catena. Sulla scorta di tali
motivazioni, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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Soft Skills

Lo Studio legale diventa un team: come gestire i collaboratori
di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Se è vero che gli studi legali stanno rispondendo alle richieste del mercato strutturandosi e
spesso unendo le forze, altrettanto vero è che lo studio così costituito sta diventando una
azienda che richiede altre logiche per essere gestito, ben diverse a quelle a cui per decenni gli
studi sono stati abituati. Il mercato business fatto da pmi e da grandi aziende richiede velocità
nella risposta, specializzazione, cura e organizzazione per poter gestire adeguatamente la
consulenza necessaria alle aziende in una competizione sempre più serrata e globale. Per
poter dare queste risposte gli studi hanno organizzato dapprima soluzioni legate ai servizi
legali, quindi si sono concentrati nell’accorpare sotto lo stesso brand competenze che
potessero abbracciare ampi settori del diritto e offrire servizi che andassero dal contenzioso
alla consulenza e per diversi settori dell’economia. Fin qui l’operazione è stata corretta:
cercare di dare risposta alle domande.
L’ORGANIZZAZIONE RICHIEDE ATTENZIONE
Ben presto ciò che le strutture venutesi a comporre hanno cominciato a patire è stato il clima
interno, lo stress alle stelle, un forte turnover e liti a diversi livelli nell’organizzazione. Pensare
infatti a rispondere al mercato è stata la priorità in una prima fase, ma successivamente le
strutture organizzate, dove sotto lo stesso tetto convivono diverse anime dello studio, con soci
equity, salary, associate, junior e trainee, richiede una gestione e anche buona. Si è palesato in
sostanza quella che da sempre è una caratteristica del legale: un forte individualismo e una
palese incapacità di fare team. Le conseguenze nefaste di uno scenario di questo tipo sono
facili da immaginare: dall’entusiasmo iniziale di una nuova avventura, alla disillusione, fino ad
arrivare in alcuni casi alla dissoluzione del progetto professionale comune.
Cosa è mancato? Quale aspetto è stato trascurato e ha prodotto insani conseguenze?
CONTINUA A LEGGERE
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