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Procedimenti di cognizione e ADR

La controversa qualificazione del riparto tra sezione specializzata
in materia di impresa e sezione ordinaria di uno stesso ufficio: è
questione di competenza per materia?
di Laura Baccaglini

Il tema del riparto tra sezione specializzata in materia di impresa e giudice ordinario è al centro di
un acceso dibattito, anche giurisprudenziale, che vede contrapposti due orientamenti: a chi ritiene
che la distribuzione delle controversie, tra l’uno e l’altro organo giudiziario, dia luogo ad una
questione di competenza per materia, si contrappone chi ricostruisce il problema in termini di
competenza per territorio, così da concludere che quando il conflitto si pone tra organi appartenenti
ad un medesimo ufficio giudiziario, si ponga soltanto un problema di riparto interno al medesimo
ufficio. Il presente lavoro si occupa di esaminare gli argomenti a sostegno di entrambe le
ricostruzioni e di indagare le ricadute applicative che ciascuna comporta.
1. Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ha istituito le sezioni specializzate in materia di
proprietà? industriale ed intellettuale, devolvendo loro la competenza a conoscere
delle controversie sorte in materia di IP; una competenza, questa, che la l. 24 marzo
2012, n. 27, di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 ha esteso anche alla materia
societaria, con conseguente ridenominazione di quegli organi, oggi “sezioni
specializzate in materia di impresa”. Esse non sono presenti presso ogni ufficio
giudiziario, ma sono collocate solo presso i Tribunali e le Corti d’Appello che hanno
sede nel capoluogo di ogni Regione.
In virtù dell’art. 2 del d. lgs. 168/2003, come modificato nel 2012, i membri delle sezioni
specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, con l’obiettivo di
garantire la costituzione di un vero e proprio giudice specializzato nella cognizione e
decisione di determinate liti.
Fin da subito, si è posto il problema se il riparto tra sezioni specializzate e giudice ordinario
dia luogo ad una questione di competenza per materia, come accade per es. per le sezioni
specializzate in materia agraria.
Non era (né è) affatto chiaro se le sezioni specializzate in materia industriale (oggi in materia
di impresa) costituiscano uffici giudiziari autonomi rispetto alle altre articolazioni ordinarie del
tribunale o della corte d’appello, ovvero articolazioni interne ai medesimi.
Complice il silenzio del legislatore, che pur avendo inciso a più riprese su quegli organi, non
ha mai preso espressa posizione sul punto, si registra oggi un vero e proprio contrasto che,
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specie a livello giurisprudenziale, continua a mantenersi vivo tanto da provocare, dopo 15 anni
di continue ed alternate contrapposte soluzioni, l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite
(Cass. 30.01.2019, n. 2723, ord., in Dir. ind., 2019, 194).
2. A favore dell’idea che il riparto tra sezioni specializzate in materia societaria e giudice
ordinario dia luogo ad una vera e propria competenza per materia, militano numerosi
argomenti: valorizzando la prospettiva storico-teleologica, si fa leva sulla volontà del
legislatore di istituire un giudice ad hoc cui devolvere le controversie di particolare
complessità, quali quelle industrialistiche e oggi anche societarie (così già Cass., 29.09.
2009, n. 20690, in Dir. ind., 2010, 60 ss., nota critica di G. Casaburi).
Si invoca, poi, il tenore letterale dell’art. 3 d. lgs. 168/2003 (anche nella versione risultante
dalle modifiche apportate intervenute con l. 27/2012), nella parte si impiega il termine
“competenza” per descrivere le materie devolute alle sezioni specializzate in materia di
impresa (Cass., 29.09.2009, n. 20690, cit.; Cass. 24.06.2015, n. 15619, in Riv. dir. proc., 2016,
851 ss., nota adesiva di L. Baccaglini). Ancora, si evidenzia l’analogia tra queste ultime e quelle
istituite per le controversie agrarie, la cui autonomia rispetto ad altre sezioni dello stesso
ufficio giudiziario è considerata dato acquisito in giurisprudenza (Cass., 14.06.2010, n. 14251).
Sotto questo profilo, non si ritiene dirimente il fatto che nella composizione di queste ultime
(ma non di quelle istituite per le controversie societarie) siano presenti magistrati non togati.
Del resto, si osserva infatti che l’art. 102, comma 2 Cost. qualifica come facoltà, e non come
obbligo, la presenza di giudici laici tra i componenti della sezione specializzata (C. Consolo,
Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2017, 413; A. Graziosi, Dall’arbitrato societario
al tribunale delle imprese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 105-106; G. Balena, Il tribunale delle
imprese, in Giusto proc. civ., 2012, 340; L. C. Ubertazzi, Ancora sulla competenza delle sezioni IP,
in Dir. ind., 2011, 422).
La ricostruzione del riparto tra sezioni specializzate in materia di impresa e tribunale ordinario,
in termini di competenza per materia, è foriera di ricadute pratiche di non poco momento:
l’erronea individuazione del giudice adito costituirà oggetto di un’eccezione rilevabile anche
d’ufficio, ex art. 38, comma 3, c.p.c. Quest’ultima, se ritenuta fondata, darà luogo ad
un’ordinanza declinatoria di competenza, che conterrà l’ordine di riassunzione del giudizio
davanti al giudice indicato come competente; sia il giudice ad quem sia la parte soccombente
potranno proporre regolamento di competenza, che allora determinerà l’automatica
sospensione del processo di merito (art. 48 c.p.c.).
Il regime appena evidenziato è destinato ad operare non solo quando la sede territoriale della
sezione specializzata sia diversa da quella della sezione ordinaria del tribunale (che in thesi
avrebbe dovuto essere – o sia stata erroneamente – adita) ma anche quando entrambi gli organi
siano collocati presso lo stesso Ufficio giudiziario (Cass. 24.06.2015, n. 15619; App. Napoli,
20.02.2014, n. 763, Le società, 2015, 63; Trib. Napoli, 31.05.2016, ivi, 2017, 93).
3. La gravosità delle conseguenze che si avverte proprio in quest’ultima fattispecie
induce altra parte degli interpreti a ricondurre il problema del riparto tra sezioni

www.eclegal.it

Page 4/35

Edizione di martedì 2 luglio 2019

specializzate in materia di impresa e giudice ordinario ad una mera questione di
competenza territoriale ovvero di ridistribuzione interna degli affari, se entrambi gli
organi siano presenti all’interno del medesimo ufficio giudiziario.
Al riguardo, si osserva come non possa dirsi garantita in capo ai componenti della sezione
quella specializzazione tanto enfatizzata dal legislatore (M. Pilloni, Dalle “vecchie” sezioni
specializzate in materia di proprietà intellettuale al “nuovo” tribunale delle imprese per la
competitivita` del processo civile, in Studium Juris 2012, 1239), giusta la modalità di nomina
degli stessi che avviene senza l’intervento del CSM, e in forza dei medesimi criteri con i quali il
Presidente del Tribunale (o della Corte d’appello) assegna un magistrato alla sezione lavoro o
a quella fallimentare (G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di
competenza o di ripartizione interna?, in Dir. ind., 2011, 237; L. Tenaglia, L’istituzione del
Tribunale delle imprese, in Corr. giur., 2012, 80). Si rileva poi come la specializzazione dei
giudici finisca per essere svilita dalla possibilità, prevista ex positivo iure, che costoro si vedano
assegnate anche competenze di tipo ordinario, specie in quei tribunali istituiti presso
capoluoghi di regione, nei quali l’assenza di personale costringe i magistrati ad assumere le
vesti di giudice sia ordinario che specializzato (G. Verde, Il giudice fra specializzazione e “diritto
tabellare”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 142).
In realtà, ciò che preoccupa chi ragiona in questi termini sono soprattutto i corollari applicativi
che derivano dall’opposta ricostruzione sul piano della durata del processo, i cui tempi sono
destinati ad allungarsi sia quando l’eccezione di incompetenza sia accolta (giusta la necessità
di provvedere alla formale riassunzione della lite), sia quando quell’eccezione sia respinta
(Cass., 23.10.2017, n. 25059). E ciò anche quando la sezione specializzata e il giudice ordinario
siano radicati presso lo stesso Tribunale. In ogni caso, infatti, l’ordinanza di incompetenza
potrebbe essere impugnata con il relativo regolamento, e comportare un’automatica
sospensione del processo di merito.
Di qui, la convinzione che la ripartizione di funzioni tra le sezioni specializzate di impresa e
quelle ordinarie sottenda una questione di competenza territoriale esclusiva quando la
localizzazione dell’uno e dell’altro non coincidano ovvero, nell’opposta ipotesi, un problema di
una distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio (da ultimo, Cass.,
28.02.2018, n. 4706, in Dir. ind., 2018, 552; Cass. 22.03.2017, n. 7227; Cass. 27.10.2016, 21774;
Cass. 15.06.2015, n. 12326, in Dir. ind., 2015, 502, nota critica di I. M. Prado; A. Giussani,
L’attribuzione delle controversie industrialistiche, cit., 6).
4. Nonostante l’adesione a questa seconda ricostruzione abbia il pregio di assecondare
massimamente le esigenze di celerità del processo, essa si espone ad obiezioni
difficilmente superabili. Verrebbe a determinarsi, infatti, una vera e propria asimmetria
del sistema, perchè la natura del rimedio, contro il provvedimento con cui il giudice si
spoglia della causa, muterebbe secondo che il giudice ad quem, individuato come
competente, abbia sede o no, presso lo stesso Ufficio giudiziario in cui si trova il
giudice adito. Solo nel primo caso, infatti, sarebbe possibile promuovere regolamento
di competenza (ancorché rimesso soltanto all’istanza di parte). Nel secondo caso,
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invece, il giudice originariamente adìto si limiterebbe a rimettere la questione al
Presidente del tribunale, senza che le parti abbiano modo di contraddire sulla
decisione provocandone un autonomo riesame. Si tratta, dunque, di una conseguenza
inaccettabile sul piano della tutela della parte (Cass. 28.02.2018, n. 4706, cit.; L.
Baccaglini, Sezioni per l’impresa e competenza per materia, in Riv. dir. proc., 2016,
864-865; I. M. Prado, “Formalismi” e “antiformalismi” a confronto in tema di competenza
delle sezioni specializzate, in Dir. ind., 2018, 552). Altrettanto inaccettabile, però, è la
disarmante incertezza in cui versano gli operatori del diritto, alimentata da un reiterato
contrasto giurisprudenziale, proprio al vertice. Per questa ragione, va salutata con
favore l’ordinanza della sez. I (Cass., 14.01.2019, n. 664, cit.) che ha rimesso la causa al
Primo Presidente, per valutare l’opportunità di una decisione, non più procastinabile, a
Sezioni Unite.
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Impugnazioni

Costituzione in giudizio del procuratore speciale e prova
dell’esistenza dei poteri rappresentativi
di Valentina Baroncini

Cass., sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11898, Pres. Frasca – Est. D’Arrigo
[1] Ricorso per cassazione – Procura alle liti rilasciata da procuratore speciale – Poteri
rappresentativi – Esistenza – Prova. (Cod. proc. civ., artt. 75, 83, 366, 369).
Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga
rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con
procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del
controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida
rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del
ricorso.
CASO
[1] A seguito della ricezione di alcune cartelle di pagamento emesse da Equitalia, l’intimata
proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che veniva rigettata dall’adito giudice
di pace di Roma. L’intimata proponeva allora appello presso il Tribunale di Roma che, in
riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta e
annullava le predette cartelle di pagamento. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma,
Equitalia proponeva ricorso per cassazione, nell’ambito del quale la debitrice-controricorrente
sollevava eccezione di nullità della procura alle liti in forza della quale era stato sottoscritto il
ricorso. In particolare, il mandato al difensore risultava conferito con procura speciale
rilasciata da un soggetto indicato quale procuratore speciale di Equitalia, giusta procura
notarile della quale venivano indicati gli estremi, ma che non veniva prodotta in giudizio.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per
difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo in capo alla persona fisica
indicata quale procuratrice speciale di Equitalia, e che in tale veste ha conferito il mandato
alle liti al difensore incaricato della redazione del ricorso.
QUESTIONI
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[1] La Suprema Corte è stata dunque chiamata a verificare quali siano le conseguenze
dell’omesso deposito della procura speciale comprovante la sussistenza dei poteri di
rappresentanza sostanziale di Equitalia in capo al soggetto che si afferma esserne il
procuratore speciale, e che a sua volta ha conferito il mandato alle liti al difensore incaricato
della redazione del ricorso per cassazione proposto.
Sul punto, è utile ricordare, in via preliminare, come, in materia di capacità processuale, l’art.
75 c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo delle persone fisiche
che, a norma di legge o dello statuto, ne hanno la rappresentanza sostanziale.
A tal riguardo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è solita compiere una distinzione, ben
evidenziata anche dal provvedimento in commento.
Nel caso in cui la persona fisica che si costituisce in giudizio risulti investita del potere
rappresentativo dell’ente in forza dell’atto costitutivo o dello statuto (o, comunque, di un atto
soggetto a pubblicità legale), su tale soggetto non incombe l’onere di dimostrare l’esistenza
del rapporto di rappresentanza intercorrente con l’ente, spettando invece alla parte che voglia
negare la sussistenza della sua qualità di legale rappresentante svolgere la relativa
contestazione nella prima difesa (Cass., 19 gennaio 2017, n. 1332) e fornire la relativa prova
(Cass., 13 settembre 2007, n. 19162; Cass., 16 marzo 2004, n. 5316). In queste ipotesi, infatti,
gli interessati ben possono verificare l’esistenza del potere rappresentativo, grazie appunto al
regime di pubblicità cui sono assoggettati gli atti relativi.
Diverso è il caso in cui il potere di rappresentanza sostanziale dell’ente in capo alla persona
fisica che si costituisce in giudizio non risulti da un atto soggetto a pubblicità legale: è la
situazione verificatasi nel caso di specie, in cui i poteri rappresentativi in capo alla persona che
si affermava procuratrice di Equitalia erano stati conferiti mediante procura notarile. In tal
caso, infatti, laddove la controparte abbia tempestivamente contestato l’esistenza del potere
di rappresentanza sostanziale, spetta al soggetto che agisce in giudizio in qualità di
rappresentante dell’ente di dimostrare la sussistenza di detto potere (Cass., 30 settembre
2014, n. 20563; Cass., 15 gennaio 2013, n. 798; Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596). Tale
dimostrazione, per l’esattezza, deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della
procura da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale, non essendo
sufficiente – come pure si è precisato – la mera indicazione degli estremi della procura notarile
in questione (così, Cass., 21 ottobre 2013, n. 23786). In definitiva, laddove il soggetto che si
costituisce in giudizio si affermi rappresentante sostanziale dell’ente in forza di un atto non
assoggettato a regime di pubblicità legale, e la controparte contesti nella prima difesa
l’esistenza di tale potere rappresentativo, in mancanza del deposito del documento da cui
risulti il conferimento di tale potere, il giudice adito – nell’impossibilità di controllare la
legittimazione del soggetto a una valida rappresentanza della persona giuridica – non può far
altro che ritenere l’inesistenza del rapporto rappresentativo tra la persona fisica e l’ente: con
la conseguenza per cui, come correttamente concluso nel caso di specie, la procura alle liti
conferita dal difensore deve ritenersi viziata da nullità, con conseguente inammissibilità del
ricorso per cassazione proposto.
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Esecuzione forzata

Il terzo debitore è tenuto a corrispondere gli interessi sul credito
pignorato, nella misura prevista dal rapporto da cui origina il
credito
di Giuliano Stasio

Cass. civ. sez. III, 6 giugno 2019, n. 15308, Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo
Esecuzione forzata e provvedimenti cautelari – Pignoramento o sequestro conservativo presso
terzi – Pignoramento o sequestro di crediti – Estensione del pignoramento o del sequestro –
Frutti civili – Interessi – Inclusione
MASSIMA
In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato,
costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella
misura prevista dal rapporto da cui origina il credito sequestrato o pignorato e con le decorrenze ivi
previste. Tali frutti civili si accrescono al compendio sequestrato o pignorato, ai sensi dell’art. 2912
c.c.
CASO
Nell’ambito di un procedimento penale, il Tribunale di Lucca disponeva un sequestro
conservativo su conti correnti, depositi e valori mobiliari, a tutela dei crediti vantati dalle parti
civili nei confronti degli imputati.
Il sequestro – ai sensi dell’art. 686 c.p.c. – si convertiva in pignoramento e il c.t.u. incaricato dal
giudice dell’esecuzione di effettuare la ricognizione delle somme rilevava che l’istituto di
credito non aveva corrisposto gli interessi sulle somme depositate. Inutilmente sollecitata la
Banca alla corresponsione di tali somme, il giudice dell’esecuzione disponeva infine
l’assegnazione delle sole somme versate sul libretto, senza interessi.
Le parti civili, allora, convenivano in giudizio, la banca, chiedendo la condanna al pagamento
degli interessi. Il Tribunale di Lucca, però, respingeva la domanda, osservando che se agli
attori fossero stati assegnati gli interessi in sede esecutiva, essi avrebbero già avuto un titolo
(l’ordinanza di assegnazione) per agire esecutivamente nei confronti della banca;
diversamente, avrebbero dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti del
provvedimento del giudice dell’esecuzione che ometteva di disporre l’assegnazione degli
interessi. Pertanto, l’autonoma domanda di cognizione era ritenuta infondata “in base alla
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stessa prospettazione degli attori”, ma anche perché “nessuna norma di diritto sostanziale (o
processuale) fonda l’assunto degli attori secondo il quale i crediti sequestrati sarebbero
naturaliter produttivi di interessi”.
La decisione veniva impugnata dalle parti civili, ma la Corte d’appello di Firenze confermava
integralmente la sentenza di primo grado, salva la rideterminazione delle spese di lite.
Le parti civili da ultimo hanno adito la Cassazione, ribadendo le stesse censure proposte
dinanzi alla Corte d’appello. La banca ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l’invalidità
del mandato alle liti conferito al difensore degli attori per il grado d’appello e, nel merito,
chiedendo la conferma della pronuncia.
SOLUZIONE
La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato la nullità
della procura alle liti e, di conseguenza, cassato senza rinvio la sentenza impugnata,
accertando l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Nonostante l’inammissibilità del ricorso principale, alla luce della particolare importanza della
questione giuridica sottopostale, la Corte è comunque entrata nel merito della vicenda,
decidendo di pronunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto per il quale il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi (nella misura prevista dal rapporto da
cui origina il credito) maturati dalle somme sottoposte a sequestro conservativo o
pignoramento di crediti.
QUESTIONI
La disamina viene svolta unicamente sull’istituto del pignoramento presso terzi, posto che il
sequestro conservativo su crediti si effettua nelle medesime forme (art. 678 c.p.c.) e si
converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di
condanna esecutiva (art. 685 c.p.c.).
Prima di passare alla questione di diritto, la Corte ha innanzitutto confermato la prima ratio
decidendi della pronuncia del Tribunale di Lucca, che aveva respinto la domanda delle parti
civili osservando che, se agli attori fossero stati assegnati gli interessi in sede esecutiva, essi
avrebbero già avuto un titolo (l’ordinanza di assegnazione) per agire esecutivamente nei
confronti della banca; diversamente, avrebbero dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi
nei confronti del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ometteva di disporre
l’assegnazione degli interessi.
Diversa sorte, invece, per la seconda ratio decidendi, con la quale il Tribunale di Lucca aveva
affermato che: “nessuna norma di diritto sostanziale (o processuale) fonda l’assunto degli
attori secondo il quale i crediti sequestrati sarebbero naturaliter produttivi di interessi”.
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La differenza tra l’esecuzione forzata mobiliare di somme di denaro e quella presso terzi di
diritti di credito – afferma la Corte – sta nella circostanza che, nel primo caso, l’espropriazione
ha a oggetto il bene materiale “denaro contante”, mentre nel secondo caso l’oggetto
dell’espropriazione è il diritto immateriale di credito, come ripetutamente chiarito dallo stesso
legislatore agli artt. 543 c.p.c., co. 1; 552; 553 e 554 c.p.c.
Con il R.D. 10 marzo 1910, n. 149, all’art. 12, il legislatore aveva stabilito che le somme
rinvenute durante un’espropriazione mobiliare venissero depositate dalla cancelleria su di un
libretto di risparmio postale non fruttifero. La norma è tuttora in vigore, ma è di fatto
inutilizzata, perché le Poste Italiane non emettono libretti di risparmio non fruttiferi da diversi
anni. Al giorno d’oggi, quindi, il denaro contante pignorato presso il debitore produce interessi
per tutto il tempo che dura la custodia.
Al contrario, non esiste alcuna norma specifica in materia di pignoramento di crediti, pertanto –
secondo la Corte – bisogna fare riferimento alla normativa generale, tra cui l’art. 552 c.p.c., il
quale stabilisce che, a seguito del pignoramento presso terzi, venga assegnato al creditore
procedente “il credito”; l’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento comprende gli
accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata; e l’art. 820 c.c., co. 3, per il quale i frutti
civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento e, per il
denaro, sono gli interessi del capitale.
La Corte conclude affermando che “qualora il terzo pignorato sia tenuto a corrispondere gli
interessi al debitore esecutato, gli stessi vanno riconosciuti anche a vantaggio del creditore
pignorante”, nella misura stabilita nel titolo del credito pignorato.
L’unico precedente in materia analoga è dovuto a Cass. 1696/1983, la quale aveva affermato
che “il pignoramento di un credito pecuniario del debitore esecutato verso un terzo investe,
fino a concorrenza della pretesa consacrata nel titolo esecutivo, non soltanto gli interessi
maturandi fino all’assegnazione in favore del creditore procedente, ma anche quelli in
precedenza maturati con decorso dalla data di scadenza dell’obbligazione (art. 2912 c. c.)”.
La differenza tra le due pronunce, però, è sostanziale: mentre quella del 1983 precisa “fino a
concorrenza della pretesa consacrata nel titolo esecutivo”, questa recente pone a carico del
terzo debitore-custode l’onere autonomo di corrispondere gli interessi delle somme dovute, in
quanto parte integrante del rapporto soggetto a pignoramento e successiva assegnazione.
La pronuncia in commento, indirettamente, richiede al terzo debitore e custode ex lege di
godere delle somme soggette a pignoramento al fine di maturare gli interessi previsti dal
rapporto stesso, interessi che poi sarà tenuto a corrispondere al creditore. Quest’onere, però,
appare di non facile coniugazione con l’art. 521 c.p.c., co. 4, il quale impone al custode di non
usare le cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e, più in generale,
con il ruolo del terzo, che sarebbe obbligato a corrispondere gli interessi previsti dal rapporto
originario, senza la possibilità di adempiere l’obbligazione nei termini stabiliti dal contratto.
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Si pensi, ad esempio, al caso in cui il rapporto tra il terzo e il creditore sia un mutuo oneroso,
con la possibilità per il terzo di estinguere il mutuo prima della scadenza. Applicando
pedissequamente la massima della Cassazione, dovremmo giungere alla conclusione che il
terzo sia tenuto alla corresponsione degli interessi per tutta la durata originaria del rapporto di
mutuo, senza – al contempo – avere la possibilità di estinguerlo prima della sua naturale
scadenza.
Da ultimo si evidenzia che la sentenza in commento fa riferimento soltanto agli interessi
compensativi e corrispettivi (“La debenza degli interessi, pertanto, dipende dei criteri fissati
dall’art. 1282 c.c., e la loro misura è stabilita nel titolo del credito pignorato”), restando invece
esclusi gli interessi moratori, che rappresentano, invece, il profilo risarcitorio in seguito
all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.
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Obbligazioni e contratti

L'intervento delle Sezioni Unite in materia di nullità urbanistica
di Daniele Calcaterra

Cass. civ. Sez. Un. Sent., 22/03/2019, n. 8230, Pres. Mammone, Est. Sambito
Vendita di immobili – Costruzioni abusive – Nullità del contratto in genere – Nullità ex
art. 46 del d.p.r. n. 380 del 2001 e artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 – Natura – Nullità
testuale – Nozione – Dichiarazione dell’alienante, nell’atto, degli estremi del titolo urbanistico,
esistente e riferibile all’immobile – Sufficienza ai fini della validità dell’atto – Sussistenza –
Difformità della costruzione rispetto al titolo menzionato – Irrilevanza ai fini della validità
dell’atto (Cod. civ., art. 1418; art. 46 del d.p.r. n. 380/2001 e artt. 17 e 40 l. n. 47/1985)
La nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47
del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art 1418 c.c., di cui costituisce una
specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo
intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli
atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la
mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che,
tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. Pertanto, in
presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale
e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della
difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
CASO
Tizio conveniva in giudizio Caio e Sempronio per sentir dichiarare che l’atto di compravendita
intervenuto tra questi ultimi era nullo, perché il fabbricato ceduto era stato interessato da vari
e consistenti lavori, non regolarmente assentiti.
Il Tribunale adito rigettava ogni domanda e la decisione veniva integralmente confermata
dalla rispettiva Corte d’Appello, che escludeva la dedotta nullità del contratto impugnato,
nonostante la difformità del fabbricato rispetto al progetto assentito, in quanto gli estremi
della concessione edilizia risultavano menzionati nel contratto stesso, avendo le venditrici
reso le dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40. Tali articoli, rilevava la Corte
distrettuale, non riguardavano, infatti, la regolarità urbanistica sostanziale dell’immobile
dedotto in contratto (ossia l’effettiva conformità dell’opera edilizia allo strumento concessorio
menzionato nell’atto di trasferimento), ma sanzionavano la sola violazione dell’obbligo, di
natura meramente formale, di indicare nel contratto gli estremi della concessione o della
domanda di sanatoria, al fine di disincentivare l’abusivismo e di tutelare l’affidamento della
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parte acquirente.
Tizio proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
All’esito della discussione, la Seconda Sezione della S.C. ravvisava un contrasto di
giurisprudenza in merito alla natura formale (in quanto derivante dalla mera assenza nel
contratto delle dichiarazioni del venditore) o sostanziale (in quanto riferita alla difformità tra
bene venduto e progetto assentito) della comminata nullità e disponeva la trasmissione degli
atti per l’assegnazione alle Sezioni Unite civili.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite della S.C. prendono atto del contrasto esistente in giurisprudenza, anche tra
le sezioni semplici della medesima Corte, e confermano l’indirizzo, più risalente nel tempo, in
forza del quale la nullità in esame sarebbe formale (o meglio, testuale), da ricondurre alla
norma di cui all’art. 1418, 3° co., c.c.
QUESTIONI
Le SS.UU: chiariscono anzitutto che il contrasto che sono chiamate a dirimere riguarda
l’interpretazione della sanzione di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985 (artt. 17 e 40) e
dall’art. 46 del TU n. 380/2001.
Rammenta la Corte che l’esercizio dello jus aedificandi, pur atteggiandosi come una concreta e
peculiare manifestazione del diritto di proprietà fondiaria, soggiace all’osservanza di
molteplici limitazioni e prescrizioni connesse a determinazioni della pubblica autorità, previste
in tutta una serie di provvedimenti legislativi susseguitisi nel tempo. Da ultimo con il Testo
Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono stati definiti i tipi d’intervento
edilizio, è stato previsto uno specifico titolo abilitativo per ciascuna tipologia di intervento,
sono stati individuati casi di attività completamente libere. La concessione è stata sostituita
dal permesso di costruire, sono stati indicati gli interventi realizzabili mediante la
segnalazione certificata di inizio di attività (già denuncia di inizio attività) anche in
sostituzione del permesso, sono stati codificati i lavori che si reputano eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e altro ancora.
L’inosservanza dei precetti posti dalla normativa urbanistica, da sempre variamente sanzionata
sotto il profilo amministrativo (con la distruzione, o la sospensione dei lavori, o la demolizione
del manufatto) e penale (con fattispecie contravvenzionali), ha avuto la sua prima disciplina,
con riferimento alla sorte degli atti tra privati aventi ad oggetto diritti reali su fabbricati
irregolari sotto il profilo urbanistico, con la L. n. 10/ 1977, il cui art. 15, co. 7, disponeva che
“Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove
da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione“.
Successivamente, la L. 28/02/ 1985, n. 47, ha rimodulato la sanzione di nullità, disponendo
all’art. 17, comma 1, che “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
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oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono
nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli
estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art.
13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia o di servitù“. Analogamente ha disposto il successivo art. 40, co. 2, che, in relazione
agli atti aventi per oggetto diritti reali (esclusi i diritti di garanzia e servitù) riferiti a
costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore della legge stessa, ha previsto quali titoli
abilitativi oggetto di dichiarazione dell’alienante la licenza e la concessione in sanatoria, la
domanda di concessione corredata dalla prova del versamento delle prime due rate
dell’oblazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera era stata
iniziata prima del 2 settembre 1967.
Entrambe tali disposizioni hanno previsto (art. 17, co. 4, e art. 40, co. 3) la possibilità della
“conferma” delle comminate nullità, nel caso in cui la mancata indicazione della concessione
edilizia, ovvero la mancanza di dichiarazione o il mancato deposito di documenti, non fossero
dipesi dall’inesistenza, al tempo della stipula, della concessione, o della domanda di
concessione in sanatoria, o, ancora dal fatto che la costruzione sia stata iniziata dopo il 2
settembre 1967: in tal caso, è stata prevista la possibilità della conferma degli atti, anche da
una sola delle parti, mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente,
contenente la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio o la copia della domanda di concessione in sanatoria.
L’art. 17 della l. n. 47/1985 è stato abrogato (l’art. 40 è invece rimasto in vigore) dal D.P.R. n.
380 del 2001, art. 136, a far data dalla sua entrata in vigore, ma è stato sostanzialmente
riprodotto dal medesimo D.P.R. n. 380, all’art. 46, intitolato “Nullità degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
17; D.L. n. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)” secondo cui “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in
forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di
diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono
nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli
estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano
agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù“. Il comma 4, della
norma in esame prevede, anch’esso, la possibilità di conferma nell’ipotesi in cui la mancata
indicazione nell’atto degli estremi del titolo non sia dipesa dall’inesistenza del titolo stesso.
Ciò precisato, le SS.UU. ripercorrono il contrasto formatosi in giurisprudenza in merito alla
segnatala nullità, ricostruendo i due orientamenti che si sono contrapposti.
Il primo è quello che teorizza una nullità di tipo formale.
Può inquadrarsi in questo indirizzo quella giurisprudenza secondo cui le dette norme mirano a
reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e, derivando la nullità dalla mancata indicazione
nell’atto, da parte dell’alienante, degli estremi della concessione (ad edificare o in sanatoria),
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non hanno alcun riguardo allo stato di buona o mala fede dell’acquirente. La nuova sanzione,
da esse prevista, costituirebbe perciò un’ipotesi di nullità assoluta, come tale suscettibile di
esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse o rilevabile d’ufficio dal giudice ex art. 1421
c.c., e riconducibile all’art. 1418 c.c., u.c., quale ipotesi di nullità formale e non virtuale. La
conclusione non sarebbe poi smentita dalla possibilità di successiva conferma degli atti viziati
mediante la redazione di altro atto, reputato un semplice rimedio convalidante, consentito
soltanto nel caso che le carenze della precedente stipulazione siano meramente formali e non
siano dipese, quindi, dall’insussistenza, all’epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la
commerciabilità del bene. Secondo questa giurisprudenza le prescritte dichiarazioni
costituiscono requisito formale del contratto, sicché è la loro assenza che di per sé comporta la
nullità dell’atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell’immobile che ne costituisce l’oggetto;
in altri termini, l’irregolarità del bene non rileva di per sé, ma solo in quanto preclude la
conferma dell’atto. Simmetricamente, la regolarità del bene sotto il profilo urbanistico non
rileva in sé, ma solo in quanto consente la conferma dell’atto.
Il secondo orientamento è quello che teorizza invece una nullità anche di tipo sostanziale.
Ciò è stato ritenuto, anzitutto, sulla base dello scopo perseguito dalla norma, che è stato
individuato in quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista
urbanistico; inoltre, è stata posta in evidenza l’incongruità di un sistema che sanzioni con la
nullità per motivi meramente formali atti di trasferimento di immobili regolari dal punto di
vista urbanistico, o in corso di regolarizzazione, e consenta, invece, il valido trasferimento di
immobili non regolari, lasciando alle parti interessate la possibilità di assumere l’iniziativa di
risolverli sul piano dell’inadempimento contrattuale, o, addirittura, di eludere
consensualmente lo scopo perseguito dal legislatore, stipulando il contratto ed
immediatamente dopo concludendo una transazione con la quale il compratore rinunziasse al
diritto a far valere l’inadempimento della controparte.
Come si è detto, l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite invitava a riconsiderare
quest’ultimo indirizzo (più recente), sottolineando come la tesi della nullità sostanziale non
trovasse un solido riscontro nella lettera della legge e potendo comportare il rischio, per la
parte acquirente, di essere esposta alla declaratoria di nullità pur in situazioni in cui aveva
fatto incolpevole affidamento sulla validità dell’atto.
Il contrasto, quindi, attiene alla possibilità di ravvisare accanto alla nullità formale dovuta alla
mancata inclusione nell’atto della dichiarazione dell’alienante, che è unanimemente
riconosciuta, anche, l’esistenza di una nullità sostanziale dell’atto ad effetti reali per
l’irregolarità urbanistica della costruzione, affermata dalla giurisprudenza più recente ed in
precedenza negata.
Le SS.UU. ritengono di non poter prescindere dagli specifici dati normativi di riferimento e,
pertanto, ritengono di non poter avallare la teoria della nullità sostanziale.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, all’art. 46, dichiara, infatti, invalidi quegli atti da cui non risultino gli
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estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero gli estremi della
segnalazione certificata di inizio attività, con la precisazione che tali elementi devono risultare
per dichiarazione dell’alienante. Nella disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 17, la
dichiarazione deve avere ad oggetto, coerentemente alla disciplina abilitativa allora vigente,
gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, laddove l’art. 40,
della menzionata L. n. 47, consente di stipulare validamente, oltre che con l’indicazione degli
estremi della licenza o della concessione in sanatoria, anche con l’allegazione della relativa
domanda e versamento delle prime rate di oblazione, o con la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante l’inizio della costruzione in epoca anteriore al 2 settembre 1967.
Le norme detterebbero, dunque, il medesimo specifico precetto: che nell’atto si dia conto della
dichiarazione dell’alienante contenente gli elementi identificativi dei menzionati titoli, mentre
la sanzione di nullità e l’impossibilità della stipula sono direttamente connesse all’assenza di
siffatta dichiarazione (o allegazione, per le ipotesi di cui all’art. 40). Null’altro.
Il principio generale di nullità riferita agli immobili non in regola urbanisticamente che la
giurisprudenza c.d. sostanzialista ritiene di poter desumere da tale contesto normativo,
sottolineando l’intenzione del legislatore di renderli tout court incommerciabili, costituirebbe
un’opzione esegetica che ne trascende il significato letterale e che non sarebbe, dunque,
ossequiosa del fondamentale canone di cui all’art. 12 preleggi, comma 1, che impone
all’interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la loro connessione. La tesi della nullità generalizzata non sarebbe neppure in linea
col criterio di interpretazione teleologica, di cui all’ultima parte dell’art. 12, comma 1, citato,
che non consente all’interprete di modificare il significato tecnico giuridico proprio delle
espressioni che la compongono, ove ritenga che l’effetto che ne deriva sia inadatto rispetto
alla finalità pratica cui la norma è intesa e ciò in quanto la finalità di una norma va, proprio al
contrario, individuata in esito all’esegesi del testo oggetto di esame e non già, o al più in via
complementare, in funzione dalle finalità ispiratrici del più ampio complesso normativo in cui
quel testo è inserito. D’altro canto, l’ipotizzato scopo avrebbe potuto essere agevolmente
perseguito mediante una semplice previsione di nullità degli atti aventi ad oggetto siffatti
immobili o d’incommerciabilità degli stessi; il che non è stato fatto. Al contrario, la nullità
risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, per cui ne restano fuori non solo
quelli mortis causa e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti
reali di garanzia, le servitù e gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt. 46, comma 5, TU n. 380 del
2001; L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 5 e art. 40, comma 5).
Da tutto ciò, secondo le SS.UU, può ricavarsi che la nullità comminata dalle disposizioni in
esame non può esser sussunta nell’orbita della nullità c.d. virtuale di cui all’art. 1418 c.c., co.
1, che presupporrebbe l’esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di
stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non
utilizzabili; divieto che non trova riscontro in base alle richiamate disposizioni, che, invece,
enunciano specifiche ipotesi di nullità. Né la conclusione di segno opposto potrebbe trovare
conforto nella previsione della conferma degli atti nulli, mediante la redazione di un atto

www.eclegal.it

Page 18/35

Edizione di martedì 2 luglio 2019

aggiuntivo, contemplata per l’ipotesi in cui la mancata indicazione dei prescritti elementi non
sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono
stati stipulati, in quanto tale conferma e l’atto aggiuntivo che la contiene presuppongo che il
titolo e la documentazione sussistano, ma, di per sé, non implicano che l’edificio oggetto del
negozio ne rispecchi fedelmente il contenuto.
Per completezza d’indagine, anche se la giurisprudenza precedente non argomenta in merito,
le SS.UU. precisano inoltre che la tesi sostanzialista non può fondarsi nemmeno sul disposto di
cui all’art. 1418 c.c., co. 2. La consentita disposizione testamentaria in ordine ad immobili non
regolari urbanisticamente, e comunque la possibilità del loro trasferimento per successione
mortis causa, la loro attitudine a costituire garanzie reali, la loro idoneità, inoltre, ad esser
contemplati in seno agli atti inter vivos (ad esempio, la locazione) ed in seno ad atti costituenti
diritti reali di servitù escludono che il loro modo di atteggiarsi possa di per sé solo valere ad
integrare le vietate ipotesi d’illiceità o d’impossibilità dell’oggetto, o, ancora d’illiceità della
prestazione (che, in tesi, dovrebbero colpire tutti gli atti e, dunque, anche quelli esentati) o
della causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume.
Muovendo dal dato normativo, le SS.UU chiariscono anzitutto che la nullità in parola va
ricondotta nell’ambito dell’art. 1418 c.c., co.3, secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d.
formale, con la precisazione essa ne costituisce una specifica declinazione, e va definita
“testuale”, essendo volta a colpire gli atti in essa menzionati.
Procedendo, poi, all’analisi della richiamata normativa, le SS.UU. mettono in evidenza che, a
fronte della nullità di specifici atti carenti della dovuta dichiarazione, è prevista, come si è
detto, la possibilità di conferma (convalida) nella sola ipotesi in cui la mancata indicazione dei
prescritti elementi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo. ll dettato normativo
indica, quindi, che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che
l’informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera: ipotizzare,
infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell’alienante che fosse
mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe
di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma. Ne consegue, secondo la
Corte, che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, e che
l’indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi previsti dalla norma
non ne costituisce un requisito meramente formale; essa ha valenza essenzialmente
informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo
abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene
che costituisce l’immobile contemplato nell’atto, la dichiarazione oltre che vera, deve esser
riferibile, proprio, a detto immobile.
In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all’immobile, il contratto sarà in conclusione
valido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata
al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro
della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano e tenuto conto del
condivisibile principio generale secondo cui le norme che, ponendo limiti all’autonomia
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privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono
ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o
per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
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Comunione – Condominio - Locazione

L’avviso di convocazione all'assemblea condominiale. Fa prova
dell’intervenuto ricevimento, la spedizione o la ricezione?
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sentenza n. 8275 del 25 marzo 2019 – Pres. Stefano Petitti –
Cons. Rel. Milena Falaschi
Art. 1135 c.c. – Art. 1137 c.c. – Art. 1335 c.c. – Art. 66 Disp. Att. c.c. (ante riforma)
“In tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell’art. 66
disp. att. c.c. (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale
atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge,
dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale
atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della
decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione,
condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio
(sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c. richiamato,
dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per
questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”
FATTO
La vicenda in questione nasce dalla richiesta di una condomina di annullamento di delibera
condominiale per difetto di convocazione ex art. 1137 c.c., in ragione della presunzione che il
Condominio deve dare prova non solo della spedizione dell’avviso di convocazione, ma anche
della ricezione del medesimo da parte del destinatario.
Mentre il Tribunale di primo grado, accoglieva la domanda della condomina di annullamento
della delibera, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva sufficiente
la prova della spedizione dell’avviso di convocazione (nel caso, tramite raccomandata) ed
affermava che nel caso di specie operasse la presunzione di conoscenza della convocazione, da
parte del destinatario, in ragione dell’applicazione dell’articolo 1335 c.c considerando: “
l’affidabilità del mezzo utilizzato per l’invio della stessa”, concludendo per la legittimità della
delibera impugnata.
La condomina proponeva ricorso in Cassazione con un unico motivo, denunciava la violazione
e falsa applicazione dell’art. 1105, co.3, c.c., dell’art. 1136, co.6, c.c. e del 2697 c.c., adducendo
che il condominio avrebbe dovuto provare la ricezione dell’atto da parte della destinataria.
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SOLUZIONE
La Cassazione riteneva il ricorso infondato e lo rigettava, adducendo che grava in capo alla
destinataria di controllare “assiduamente” l’onere di controllare la corrispondenza a lei diretta,
quindi ritenendo operante il principio di presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c., da
parte del destinatario.
QUESTIONI
Senza dubbio il condomino prima dell’assemblea deve essere avvisato per tempo, per poter
prenderne parte e quindi esprimere il proprio diritto di voto, ci si interroga su quando
effettivamente, questo avviso possa ritenersi conosciuto e, quindi, l’iter procedimentale
perfezionato, da parte dell’amministratore del condominio ex 1117 c.c.
Pietra angolare dell’intera fattispecie risulta essere l’art. 1335 del c.c., la presunzione di
conoscenza, in virtù del quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona, si reputa
conosciuta, al momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, ossia al luogo che, per
collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione,
risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire
idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto.
Tale presunzione opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione stessa nel
luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato.
L’onere che incombe sul destinatario è quello di superare la presunzione di conoscenza che in
tal modo viene a crearsi, dimostrando che per ragione a lui non imputabile, quindi senza colpa,
si sia trovato a nell’impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, a causa di un evento
eccezionale ed estraneo alla sua volontà.
La disamina del caso parte dall’art. 66 disp. att. c.c., ante riforma n. 220 del 2012, ove veniva
disciplinato che l’avviso di convocazione dovesse pervenire ai condomini almeno cinque giorni
prima della data fissata per l’adunanza, (ex multis Cass. civ. del 26 settembre 2013 n. 2204),
con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto,
avrebbe comportato motivo di invalidità delle delibere assembleari ex art. 1137 c.c., così come
del resto confermato anche dal successivo art. 66, comma 3^ , riformato dalla L.220/12.
In merito alla qualifica dell’avviso di convocazione, cogente giurisprudenza si è espressa
ritenendo essere svincolato, e di conseguenza distinto, dall’applicazione del regime giuridico
delle notificazioni degli atti giudiziari, poiché è da considerarsi come un atto eminentemente
privato, un atto unilaterale recettizio, in modo tale da assorbire la propria disciplina nel 1335
c.c.; quindi da ritenersi applicabile la presunzione di conoscenza, ove, come innanzi richiamato,
la conoscenza dell’atto è parificata alla sua conoscibilità.
Quello che conta è la consegna della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non la sua
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materiale apprensione o effettiva conoscenza[1].
Inoltre, già in precedenza, Cassazione Sezione II^ N. 4352 nel 1999 aveva previsto che: “La
presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. degli atti recettizi in forma scritta giunti
all’indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo
indicato dalla norma. L’onere di provare l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, è a
carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di
acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà
(fattispecie in tema di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di un
condominio)”.
Se ne deduce che tale momento corrisponderà con il rilascio da parte dell’agente postale del
relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in modo tale da rendere possibile
al destinatario il ritiro del piego stesso e non già con altri momenti successivi. Tale pronuncia
risulterà essere poi conforme a diverse e successive sentenze della Suprema Corte in
materia[2].
Tuttavia, a fronte dell’orientamento consolidato innanzi citato, ce n’è uno isolato e
discordante[3], con riferimento al termine di impugnazione della delibera ex art. 1137 c.c. per
gli assenti, il quale ritiene che l’avviso di tentata consegna da parte dell’agente postale, non
contenendo l’atto a cui si riferisce, non equivale a sua comunicazione, dovendo quindi operare
nel caso di specie il principio di effettiva conoscenza della convocazione all’assemblea e non
la sua presunzione di conoscibilità.
Attraverso il percorso argomentativo, il precedente indicato perviene all’opposta conclusione,
rispetto alla fattispecie in esame.
Tuttavia la Corte con la sentenza in commento, rileva che le fattispecie oggetto dei due casi:
“non sono pienamente sovrapponibili”, con il che non si verifica alcun “diacronico contrasto”,
trattando nell’un caso del termine di cui all’articolo 66 disp att. cc, ai fini della decorrenza di
un termine dilatorio per la validità della delibera e nell’altro nel termine di impugnazione
della delibera ex art. 1137 c.c. per gli assenti, ponendosi soltanto in tale ultimo caso il
problema decadenziale di proporre in termini una concreta e diretta azione giudiziale.
Cosicché la Corte afferma sussistere tra le due fattispecie “ragionevoli differenze”, in grado di
giustificare la differente condizione di conoscibilità.
In virtù di tale indirizzo e rilevata l’assenza di contrasti, quindi di necessità del giudizio delle
SSUU, nella fattispecie in questione gli ermellini hanno emanato un principio di diritto in
merito alla convocazione dell’assemblea, la quale si ritiene pervenuta e di conseguenza
perfezionata ex art. 66 disp. att del c.c. (ante riforma), essendo un atto unilaterale recettizio
non paragonabile ad un atto giudiziario di cui risulta necessario l’avviso di avvenuta consegna,
quando viene consegnata all’indirizzo corrente di residenza del destinatario e tale momento,
quando non sia stata consegnata per assenza del condomino o persona abilitata a riceverla
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coincide con il rilascio da parte dell’agente postale dell’avviso di giacenza del plico presso
l’ufficio postale.
Certo il pregio della riforma del condominio è quello di avere affiancato alle tradizionali forme
di comunicazione/avviso di convocazione dell’assemblea, anche le moderne forme di
convocazione telematica, attraverso la spedizione all’indirizzo pec, che così come per gli atti
giudiziari eliminano, almeno in parte i problemi applicativi dei regolamenti postali e delibere
dell’Autorità garante delle comunicazioni, pur lasciando spazi e tempi all’applicazione di
articolate complicazioni nel “mondo liquido”…[4]
[1] Cass. Civ., 6 ottobre 2017, n.23396
[2] Tra le più recenti Cass. 3 novembre 2016, n. 22311 per la fattispecie condominiale
Cass. 31 marco 2016, n. 6256; Cass. 15 dicembre 2009 n. 13087
[3] Cass. civ. 14.1.22016 n.25791
[4] Zygmunt Bauman, il mondo liquido.
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Diritto e procedimento di famiglia

Diritto del figlio all'accertamento della paternità naturale: prevale
nel bilanciamento con gli interessi del padre
di Giuseppina Vassallo

Cass. Civ. sez. I Civile, ordinanza 14 giugno 2019, n. 16128
Dichiarazione giudiziale di paternità – Valenza probatoria rifiuto test DNA – imprescrittibilità
dell’azione riguardo al figlio
(Artt. 269, 270 c.c.- art. 116 c.p.c.)
L’imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell’azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
paternità non lede i diritti del padre, i quali sono recessivi rispetto al diritto del figlio alla sua
identità personale, funzionale alle sue esigenze di vita.
Caso. Il Tribunale di Milano, su azione esercitata dalla madre, aveva dichiarato la paternità
giudiziale di una minore. Il padre si era opposto rifiutandosi di sottoporsi al test del DNA.
Anche la Corte territoriale milanese aveva però confermato la decisione del tribunale.
In entrambi i gradi di giudizio, il padre convenuto aveva sollevato l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 270 c.c., con riferimento all’art. 117 Cost., e all’art. 8 CEDU, poiché
prevede l’imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell’azione volta ad ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità, ledendo in tal modo la libertà del soggetto di non
sottoporsi agli accertamenti ematici.
La decisione di merito è stata impugnata anche sotto il profilo della valutazione delle prove:
1. Per violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2729 c.c., comma, per aver posto a
fondamento della decisione elementi presuntivi ma privi dei requisiti della gravità,
precisione e concordanza richiesti dalla norma, così violando l’art. 116 c.p.c., comma 1,
che impone al giudice di valutare le prove con prudenza.
2. Per violazione dell’art. 111 Cost., art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., per inammissibilità
della consulenza tecnica ematico-biologica
Soluzione e percorso argomentativo.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
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In primo luogo, la Corte ha ritenuto di esaminare il motivo relativo alla libera valutazione delle
prove da parte del giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è da escludere che possa sussistere un ordine
gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità, e
dunque, il giudice può liberamente valutare le prove e trarre argomenti di prova dal contegno
processuale delle parti (art. 116 c.p.c., comma 2).
In queste tipologie di cause, la mancata sottoposizione della parte agli accertamenti tecnici di
tipo ematico-biologico, se non adeguatamente giustificata, costituisce un comportamento
valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c. comma 2, di così alto valore indiziario da
potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
Anche se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA
non è coercibile, il giudice può valutare il rifiuto, legittimo ma privo di adeguata
giustificazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2 (Cass. Civ. n. 32308/2018).
Da ciò non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di
decidere se sottoporsi o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai
comportamenti della parte, è applicazione del principio della libera valutazione della prova da
parte del giudice, e non pregiudica il diritto di difesa.
Infine, il rifiuto a priori della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato
nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza.
Quanto all’inammissibilità della consulenza per l’esame genetico, la Corte ribadisce che nei
procedimenti in questione, tale mezzo istruttorio rappresenta, lo strumento più idoneo, con
margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione
naturale.
Inoltre, nei suddetti giudizi, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è
subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di una relazione o di un rapporto
sessuale tra il presunto padre e la madre.
Quanto all’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 270 c.c. comma 1, per contrasto con l’art.
117 Cost. e 8 CEDU, nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento
rispetto al figlio, la Cassazione, ne ha dichiarato l’infondatezza.
Il diritto al riconoscimento di uno status di filiazione corrispondente alla verità biologica è una
componente essenziale del diritto all’identità personale, riconducibile all’art. 2 Cost., e all’art.
8 CEDU. Tale diritto influisce sulla vita individuale e relazionale. L’incertezza su tale status può
determinare una condizione di disagio e costituire un danno allo sviluppo e alla formazione
della personalità.
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Anche se la norma non prevede un termine decadenziale per esercitare l’azione, ciò non vuol
dire che il legislatore non abbia fatto un bilanciamento con l’interesse del padre alla stabilità
dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, ma solo che esso è stato operato rendendo
recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità
personale del figlio.
Infine, la Corte Costituzionale non potrebbe sostituirsi al legislatore, che è l’unico a poter
stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità.
Questioni.
La decisione ribadisce che la volontà legislativa è quella di rimuovere gli ostacoli, i limiti e i
divieti all’accertamento della filiazione, dando preminenza all’interesse del figlio verso la
propria discendenza biologica, indipendentemente dalla natura del rapporto dal quale la
filiazione è nata e dal tempo trascorso dalla nascita o dal concepimento.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il COMI del debitore ed il trasferimento all'estero della sede
sociale
di Federica Pasquariello

Cass. civ. Sez. I, Sent. 30 ottobre 2018, n. 27686. Pres. Didone- Est. Vella
Parole chiave: Dichiarazione di fallimento- Giurisdizione fallimentare – COMI- Trasferimento
sede sociale
Massima: E’ valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità l’accertamento, ad opera
del giudice di merito, di indici probatori idonei a vincere la presunzione iuris tantum di
corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, che comporta che la competenza
giurisdizionale ad aprire la procedura di insolvenza spetti al giudice dello Stato membro nel
cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (cd. COMI), da individuare
fino a prova contraria, in caso di società, in quello del luogo della sede statutaria.
Riferimenti normativi: artt. 26 CCI; Reg UE 848/2015; art. 9 l. fall.; Reg. CE 1346/2000
Caso Una società italiana aveva operato il trasferimento in Spagna della sede sociale, con
cancellazione della società dal R.I. per trasferimento all’estero nel novembre 2012. Nel
settembre 2013 era depositata in Italia istanza di dichiarazione di fallimento. La Corte
d’appello di Venezia aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società
dichiarata fallita e aveva ritenuto che il trasferimento all’estero della società si fosse
completato meno di un anno prima del fallimento; ha altresì rigettato le censure in punto di
asserita inesistenza della società e della nullità della notifica alla stessa effettuata, anche
argomentando il carattere fittizio del trasferimento.
Soluzione
La questione riguarda la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi della normativa
Unionistica ( Reg. Ce 1346/2000) e interna (art. 9, l. fall.) vigenti all’epoca dei fatti, nel
procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società che aveva operato il
trasferimento all’estero della sede sociale. Nel merito era stata ritenuta la persistente
giurisdizione italiana in quanto l’insolvenza si era manifestata in epoca precedente al
trasferimento, e d’altronde il trasferimento risultava fittizio, giacché la società non era stata in
grado di comprovare né di allegare la effettuazione di alcuna operazione commerciale nello
Stato dove si era trasferita. La Suprema Corte ha ritenuto che si tratti di valutazioni di fatto
non sindacabili in sede di legittimità.
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Questioni applicate nella pratica
La pronuncia in esame offre l’occasione di considerare le dinamiche del trasferimento
all’estero della sede sociale, sulle quali nell’ultimo decennio è dato registrare una crescente
attenzione ed una importante intensificazione dei precedenti giurisprudenziali, anche di
legittimità, che dipendono dalla frequenza di queste operazioni in epoca di economie
globalizzate. Sullo sfondo, il dibattito sui margini virtuosi di una competizione di ordinamenti
ingaggiata dal forum shopping , a fronte del rischio di comportamenti opportunistici; in
particolare, nel caso in esame, la questione è quella delle opportunità e delle insidie di un
“mercato della insolvenza”, nella misura in cui simili trasferimenti interessino società
insolventi – tanto da porre poi il problema di individuare la giurisdizione per l’apertura di una
procedura di insolvenza – (Benedettelli, “Centro degli interessi principali” del debitore e forum
shopping, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2004, 511 ).
Le complesse implicazioni delle cd. “trasformazioni internazionali” impongono di tenere
distinti tra trasferimenti verso un Paese di area UE da quelli verso un Paese extra-UE: in
quest’ultimo caso, ai fini della individuazione del Foro fallimentare vale l’art. 9 l. fall. tuttora in
vigore, che si riferisce alla sede “principale”, cioè “reale” o “effettiva”; nella prospettiva del
Codice della Crisi, in punto di giurisdizione va richiamato l’art. 26, ove si afferma che
l’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad
una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza in Italia, se qui ha una dipendenza. Il
trasferimento all’estero non esclude la giurisdizione italiana “se è avvenuto nell’anno
antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza
o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di
composizione assistita della crisi, se anteriore”. Sul piano internazionale, occorrerà dirimere un
possibile conflitto di leggi caso per caso, in applicazione dell’art. 25, L 218/1995 (cfr. Ballarino,
Le società estere, in Tratt. Dir. Priv. dir. da Rescigno, 17, Torino, 2010, 287): per potere garantire
la persistenza dell’assoggettamento dell’ente, ancorché trasferito, alla legge italiana va
invocato il principio dell’incorporazione quale criterio di conflitto (Angelici, Le società nel
nuovo diritto internazionale privato, in La riforma del sistema di diritto internazionale privato e
processuale, Milano, 1996, 113; Benedettelli, Comm.art 25, l. 218/1995, in ‘ NLCC, 1996, 1108).
Ove lo Stato estero adotti il c.d. criterio “della sede effettiva”, non riconoscendo la società
come munita di idonea soggettività giuridica acquisita in Italia, andrà avviato il procedimento
di liquidazione, con ricostituzione secondo le norme del luogo di nuovo insediamento.
Se invece la delocalizzazione della sede porta allo stabilimento un Paese-UE, gioca un ruolo
determinante il principio di libertà di stabilimento ( art. 49 TFUE), nonché l’effetto prodotto
dal processo di armonizzazione degli ordinamenti societari nazionali, e cosi risulterà salva la
continuità dei rapporti giuridici e la sopravvivenza dell’ente, andando escluso che possa essere
imposto l’effetto estintivo di una cancellazione, con successiva ricostituzione ex novo della
società (v. Mucciarelli, Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi
normativi, Milano, 2010). Dunque, la mobilità transfrontaliera in area UE comporta una vicenda
modificativa, come è confermato, peraltro, dalla previsione di diritti di recesso del socio – v.
art. 2437 c.c. per le spa-.
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In ambito UE, poi ( esclusa la Danimarca; e salvo l’esito della Brexit in relazione all’U.K.), vale
l’individuazione del COMI ( centre of main interest) del debitore ai fini della determinazione
della giurisdizione nazionale in caso di società insolvente, secondo l’art. 3, Reg. UE 848/2015,
entrato in vigore dal giugno 2017 ( in sostituzione del previgente Reg. CE 1346/2000): ivi è
stabilito che “Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato
membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Il COMI è il
luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile
dai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume che il COMI sia, fino a prova
contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede
legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la
domanda di apertura della procedura d’insolvenza” ( cfr. Leandro-Meo-Nuzzo, Crisi
transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei, Bari, 2018).
Quanto alle fonti di diritto interno, il Codice della crisi 2019 riprende questa nozione di COMI,
riportandola all’art. 2, lett. m); e sulla giurisdizione internazionale, l’art. 26 richiama la
normativa dell’Unione europea.
Nel tempo, la giurisprudenza di merito ha elaborato una sorta di catalogo di indici presuntivi
della fittizietà del trasferimento della sede ( e di nuova fissazione del COMI di una società),
facendo volta volta riferimento: al luogo in cui si forma la volontà dell’ente; alla cittadinanza
(italiana) dei componenti del cda o di chi ha maggiormente operato per l’impresa (Trib Roma,
24 aprile 2015); alla assenza di significativi collegamenti con ordinamento straniero ( es. solo
apertura di casella postale o di utenza tel o mancato utilizzo del nuovo c/c); alla prosecuzione
o meno della medesima attività dopo il trasferimento (fittizio) all’estero o assenza di
svolgimento di attività presso la nuova sede estera o continuazione nel contratto di affitto di
azienda (in Italia); alla implausibilità di un trasferimento all’estero in presenza di conclamata
crisi (Cass., 21 gennaio 2014, n. 1508); alla localizzazione in Italia degli unici valori immobiliari
o del domicilio di tutti i soci (Cass., S.U., 11 marzo 2013, n. 5945, in Dir. Fall., 2014, 95 ).
Quando viene rilevato un carattere fittizio e simulato del trasferimento si opera la
perpetuazione della giurisdizione del giudice italiano ( sull’assunto che la competenza
fallimentare sia inderogabile: cfr. Cass 13 ottobre 2008, n. 25038,): vuoi mediante
equiparazione della cancellazione per trasferimento all’estero a quella estintiva, così da dare
luogo alla applicazione dell’art. 10 l. fall., entro l’anno dal trasferimento ( cfr. Cass., 4 gennaio
2017, n. 43; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3059, in Giur. it., 2016, p. 1402; Cass., S.U., 11 marzo
2013, n. 5945; Cass., S.U., 3 ottobre 2011, n. 20144, in Dir. Fall. 2012, 142 ); vuoi ricorrendo alla
rimozione della cancellazione ( Cass., 18 aprile 2013, n. 9414, in Giur. it., 2014, 3; Trib. Milano,
7 gennaio 2013, in Società, 2013, 347). Sembra a chi scrive che invece la questione sulla
giurisdizione per l’apertura di una procedura concorsuale debba andare risolta esclusivamente
sulla scorta di una corretta individuazione dell’effettivo COMI del debitore, secondo la
normativa Unionistica ed interna sopra richiamata. Mentre andrebbe esclusa sia l’applicazione
dell’art. 10 l. fall. ( e v. art. 33 Codice della Crisi), stante la natura modificativa e non estintiva
dell’operazione di trasferimento intra-UE; ed esclusa d’altronde la correttezza della
applicazione dell’art. 2191 c.c. sulla revoca della iscrizione della cancellazione.
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Diritto Bancario

Sezioni Unite: OK all'eccezione di prescrizione generica
di Fabio Fiorucci

Con decisione del 13 giugno 2019 n. 15895, le Sezioni Unite della Cassazione – ritenuto che
l’elemento qualificante dell’eccezione di prescrizione è l’allegazione dell’inerzia del titolare
del diritto, che costituisce il fatto principale al quale la legge riconnette l’effetto estintivo e
che, se il correntista può limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la
restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, anche la Banca, dal
canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne
profittare – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale (eccezione di prescrizione specifica o
generica?) nel senso della non necessarietà dell’indicazione, da parte della banca, del dies a
quo del decorso della prescrizione.
È stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: «l’onere di allegazione gravante
sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al
correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del
rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione
dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche
necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie».
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il problema della specifica indicazione delle
rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni
a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume
del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere
percipiente
Nelle medesima decisione, le Sezioni Unite hanno anche chiarito che ai fini del decorso degli
interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033
c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche
gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.
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Diritto del Lavoro

La prestazione di sicurezza sociale
di Evangelista Basile

Corte di Giustizia UE, 14 marzo 2019, C-372/18
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Articolo 3 del regolamento n. 883/2004 – Nozione di
prestazione di sicurezza sociale
Massima
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso
che prestazioni, quali l’assegno per l’indipendenza personale e la prestazione compensativa della
disabilità, devono essere considerate, ai fini della loro qualificazione come prestazioni di sicurezza
sociale a norma di tale disposizione, come concesse al di fuori di ogni valutazione individuale delle
esigenze personali del beneficiario, considerato che le risorse di quest’ultimo rilevano ai soli fini del
calcolo dell’importo effettivo delle prestazioni medesime sulla base di criteri oggettivi e legalmente
definiti.
Commento
Nel caso in commento l’amministrazione tributaria francese assoggettava due coniugi,
residenti fiscali francesi ma iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero, a contributi e
prelievi destinati a finanziare l’assegno per l’indipendenza personale (APA) e la prestazione
compensativa della disabilità (PCH). La Corte d’appello amministrativa di Nancy (Francia),
investita della controversia, richiedeva alla Corte di giustizia se le suddette prestazioni (APA e
PCH) potessero essere considerate come prestazioni di sicurezza sociale e, come tali, rientrare
dunque nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale. Tale regolamento, infatti, dispone che le persone cui esso è
applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro e la Svizzera è
considerata, a tale specifico riguardo, come uno Stato membro. La Corte di giustizia ha
rammentato, innanzitutto, che la distinzione tra prestazioni rientranti nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata
essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità
ed i presupposti della sua attribuzione, e non sul fatto che una determinata prestazione sia
qualificata o meno come prestazione di sicurezza sociale dalla normativa nazionale. In tal
senso, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia nonché anche sulla base
della più recente pronuncia Giustizia UE, 7 febbraio 2019, n. C-322/17, una prestazione può
essere considerata come una prestazione di sicurezza sociale se, da un lato, è attribuita ai
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beneficiari in base ad una situazione legalmente definita e prescindendo da ogni valutazione
individuale e discrezionale delle loro esigenze personali (prima condizione), e se, dall’altro, si
riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 3, paragrafo 1, del regolamento
citato (seconda condizione). Secondo la Corte di giustizia, nella fattispecie concreta è pacifico
che il diritto alle prestazioni APA e PCH sorge sulla base di criteri oggettivi e legalmente
definiti e non implica valutazioni individuali delle esigenze personali del beneficiario da parte
delle autorità competenti; risulta, inoltre, soddisfatta anche la seconda condizione sopra
riferita poiché le prestazioni APA e PCH riguardano rischi rientranti nel campo di applicazione
del regolamento n. 883/2004. Pertanto, l’assegno per l’indipendenza personale (APA) e la
prestazione compensativa della disabilità (PCH) devono essere qualificate, ai sensi dell’art. 3
del regolamento n. 883/2004 come prestazioni di sicurezza sociale.
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Soft Skills

Come può essere ben organizzato lo studio legale
di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Lo studio legale è stato tradizionalmente abbinato all’idea di un’organizzazione di piccole
dimensioni, con un titolare (dominus) la segretaria e in alcuni casi qualche collaboratore.
L’avvocato è tradizionalmente un individualista, un libero battitore, abituato a gestire in prima
persona le attività, a fidarsi poco e ad accentrare tutto.
Questa situazione è ancora presente in molte organizzazioni di studio, ma un po’alla volta sta
cedendo il passo ad altre forme organizzative più adeguate ai tempi.
Lo studio di piccole dimensioni è oggi chiamato “studio boutique”, per caratterizzarlo e
distinguerlo dallo studio di maggiori dimensioni strutturato come azienda, con collaboratori,
seniority diverse, staff.
DALLO STUDIO BOUTIQUE ALLO STUDIO AZIENDA
La prima domanda a cui dobbiamo dare risposta è cosa sta spingendo lo studio a cambiare
forma organizzativa e dimensione? In altre parole, perché si sta andando verso gli studiazienda?
CONTINUA A LEGGERE
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