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Nuove tecnologie e Studio digitale

Auto a guida autonoma: rivoluzione tecnologica e (forse)
normativa
di Mario Montano

«Alla guida di un treno che non può frenare, ma soltanto deviare il suo percorso su un binario
secondario, azionando una leva di scambio, si sceglierà di proseguire la corsa e uccidere
cinque persone legate a quel binario o percorrere il tragitto secondario, uccidendo così l’unica
persona legata a quest’ultimo?»
È il celebre dilemma del carrello, un esperimento mentale di natura etica. Ecco, in questo
articolo non si parlerà dell’etica delle auto a guida autonoma, tema certamente affascinante,
ma piuttosto di una questione ancora poco dibattuta: la responsabilità (civile) associata alle
self-driving cars.
Nel 2010 l’Unione Europea ha emanato la Direttiva n. 40 (c.d. ITS) per tracciare un “Quadro
generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale”,
seguita, in Italia, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del febbraio
2013, concernente “la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti”. Norme perlopiù tecniche
con un inciso sulla responsabilità da circolazione di automobili self-driving: “si applicano, in
tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, le previsioni di cui al vigente quadro
comunitario e nazionale di riferimento”.
Restando immutato il quadro normativo, la tutela dei consumatori e dei pedoni sarà, quindi,
garantita dalle norme sulla responsabilità da prodotto difettoso; quanto ai proprietari e ai
conducenti, invece, si farà riferimento alle norme in materia di danno da circolazione e/o da
attività pericolosa.
Pertanto, sembrerebbe che il Legislatore europeo abbia affidato all’esegesi della normativa
esistente in ciascuno Stato membro -tenuto in debito conto il contesto giuridico europeo – il
compito di trovare soluzioni a problemi parzialmente nuovi, posti dalla tecnologia a guida
autonoma. Senonché, con una Risoluzione del febbraio 2017, il Parlamento europeo ha
invitato la Commissione a sottoporre al Legislatore europeo una proposta di direttiva che
individui norme civilistiche affinché gli Stati membri disciplinino in maniera coerente ed
uniforme gli aspetti relativi all’impiego di macchine “intelligenti” e le conseguenze sul piano
giuridico.
L’Ue agisce certamente per abbattere le barriere che impediscono il libero scambio di beni e
servizi nel mercato interno e la circolazione di persone e cose, ed è per questo che mira a
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costituire un corpus normativo nuovo, pur senza tener conto della comunanza di principi e
regole tra gli Stati europei di civil law in materia di responsabilità extracontrattuale, che
potrebbero essere applicati ai nuovi contesti produttivi, industriali e commerciali.
Non è una scelta banale quella che è chiamato a compiere il Legislatore europeo: un quadro
giuridico certo e prevedibile permette, da un lato, alle imprese di pianificare le strategie di
sviluppo e calcolare i costi di una eventuale (nuova e diversa) responsabilizzazione, dall’altro
di tutelare i diritti di chi viene a contatto con la nuova tecnologia, potendo esserne leso.
E vi è, poi, la novità (presunta) del fenomeno: l’algoritmo è in grado di apprendere
dall’esperienza e modificare, di conseguenza, il suo comportamento fino a diventare
imprevedibile o addirittura non evitabile. È il c.d. “responsibility gap”, individuato dalla citata
Risoluzione quale nucleo centrale della “responsabilità dei robot” che, se considerato
apoditticamente, potrebbe condurre alla creazione di falsi problemi e dunque ad azioni
normative inutili e pregiudizievoli per la certezza del diritto.
Un robot è autonomo poiché ha la “capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo
esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna e ed il suo livello varia a
seconda del grado di complessità con cui è stata progettata l’interazione di un robot con
l’ambiente”, sia esso la strada, la rete composta da altri dispositivi interconnessi grazie a
protocolli sempre più performanti (vedi il 5G) o il flusso di dati proveniente dalle banche dati
online. Per questo l’ideatore, il programmatore, il produttore e l’utilizzatore sarebbero estranei
al nesso causale fra la condotta della macchina e l’evento dannoso, spingendo il Parlamento
europeo ad immaginare un contesto normativo inedito, che andrebbe, tuttavia, ad innestarsi
nelle trame consolidate e sistemiche degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, contenenti
norme d’impostazione codicistica.
La Risoluzione del 2017 immagina due scenari:
Una responsabilità oggettiva (strict liability), che richiede la semplice prova del danno
avvenuto e del nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’auto a guida autonoma e il
danno cagionato;
Un approccio basato sulla gestione dei rischi, che “non si concentra sulla persona ‘che
ha agito con negligenza’ in quanto responsabile a livello individuale bensì sulla
persona che, in determinate circostanze, è in grado di minimizzare i rischi e affrontare
l’impatto negativo.
Così concepiti, gli scenari appaiono, in realtà, due aspetti della medesima fattispecie. La
responsabilità sussiste a prescindere dall’indagine dell’elemento soggettivo e purché si dia la
prova del nesso eziologico fra condotta ed evento; la scelta del responsabile, lungo la catena
dei soggetti interessati (ideatore, produttore, distributore) si basa sulla individuazione di colui
che avrebbe potuto gestire al meglio il relativo rischio. Inoltre, se l’imputazione della
responsabilità cadesse sul distributore o sul produttore, questi potrebbe “risalire la catena”
agendo in via di regresso o in garanzia nei confronti di chi lo precede.
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Un sistema, quello delineato, compatibile con il regime di responsabilità da prodotto difettoso
di cui alla Dir. 85/374/CEE, oggi contenuto negli artt. 114-127, Codice del Consumo. Le
formulazioni neutre ed ampie di prodotto (“ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro
bene mobile o immobile”) e di difetto del prodotto (“un prodotto è difettoso quando non offre la
sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”) nonché
l’estensione della responsabilità (con esclusione di quella del produttore del prodotto finito) a
coloro che hanno prodotto la materia prima, così come un singolo componente, consentono di
rispondere alle esigenze di tutela prospettate dall’avvento delle self-driving cars e al contempo
alle imprese di calcolare i costi della responsabilizzazione delle loro condotte.
Il “vuoto di responsabilità” lamentato dalla Risoluzione in esame riguarda essenzialmente
l’ideatore dei processi attraverso cui la macchina seleziona, raccoglie ed elabora i dati, in altre
parole l’ideatore dell’algoritmo. Mediante una rimodulazione della Direttiva 85/374/CEE si
potrebbe definire con maggiore chiarezza cosa si debba intendere per “componente”,
estendendo il concetto anche all’algoritmo e concedendo al soggetto leso un’azione diretta
nei confronti dell’ideatore, fermo restando la responsabilità degli altri soggetti coinvolti nel
medesimo danno, fra cui il produttore, che sarà chiamato a valutare con attenzione, in
un’ottica di risk management, la scelta della società fornitrice dell’algoritmo, approntando un
puntuale regolamento contrattuale ed eventualmente stipulando una polizza assicurativa a
copertura delle richieste risarcitorie, come indicato dallo stesso Parlamento europeo.
Non si può escludere del tutto la responsabilità del produttore per il solo fatto che l’algoritmo
non è comprensibile e/o non si hanno gli strumenti per interventi correttivi a seguito della
manifestazione di un difetto. Sarebbe contrario alla ratio della Direttiva, che prevede una
responsabilità solidale come già ricordato e, d’altro canto, i lauti profitti che si prospettano per
le case costruttrici comportano l’assunzione delle conseguenti ed inevitabili responsabilità in
ossequio al principio cuius commoda eius incommoda. Né, a maggior ragione, si può attribuire
all’utilizzatore una responsabilità per danni cagionati dalle macchine, perché eccessivamente
oneroso ed in un contesto talmente complesso dal punto di vista tecnologico da non poter
pretendere un intervento manutentivo o correttivo da parte del conducente (non si tratta di
rabboccare la vaschetta dell’acqua insomma!)
Immaginando scenari futuri in cui l’IA sarà così sviluppata da superare l’intelligenza umana, la
Risoluzione del 2017 si spinge fino ad indentificare una personalità giuridica dei robot,
“persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato”. Ora, ai fini della
tutela risarcitoria che qui si sta discutendo, il riconoscimento di una siffatta personalità
giuridica elettronica non apporta alcun beneficio: non avrebbero comunque un proprio
patrimonio con il quale risarcire i danneggiati (a meno che il Parlamento europeo non stesse
immaginando gli androidi di Blade Runner) e dovrebbero essere destinatari di precetti
normativi che, a ben vedere, riguardano gli ideatori, i produttori o gli utilizzatori, persone
fisiche o giuridiche.
D’altro canto, la proposta di istituire un regime assicurativo obbligatorio e un apposito fondo
per garantire al soggetto leso il risarcimento del danno cagionato dal robot in caso di mancata
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copertura, sulla falsa riga del sistema di RC auto e del Fondo di garanzia delle vittime della
strada, appare più realistica e confacente al governo delle responsabilità nella circolazione di
auto a guida autonoma.
Non c’è dubbio che le self-driving cars, soprattutto nel momento in cui diverranno
completamente autonome e impediranno l’intervento umano, consentiranno di ridurre
drasticamente il numero di sinistri, senza eliminarli del tutto. Nelle dinamiche relative al
rapporto fra danneggianti e danneggiati, tenuto conto della disciplina della responsabilità da
prodotto difettoso, occorrerà valutare se è stato fatto un uso dell’auto a guida autonoma cui
poteva essere ragionevolmente destinata e che i comportamenti tenuti, in relazione ad essa,
siano stati quelli che si potevano ugualmente prevedere. Ne deriverebbe, in caso contrario, un
concorso causale del danneggiato ed una riduzione del risarcimento del danno.
Richiamare le norme sulla responsabilità da prodotto difettoso potrebbe generare un circolo
virtuoso tra i produttori, spingendoli ad eliminare quei difetti che altri esemplari della
medesima specie, prodotti dai competitors, non hanno, evitando, cosi, che le loro auto a guida
autonoma siano qualificate come “difettose” ai sensi dell’art. 117, par. 1, lett. b), Cod. Cons.
Fino a che punto si può chiedere all’ideatore di rispondere dei difetti di un robot seagente,
capace di imparare ed agire in risposta a degli stimoli esterni come fa un essere umano? Non
dovremmo forse ammettere che una risposta imprevedibile e imprevista faccia parte del c.d.
rischio da sviluppo, elemento che escluderebbe la responsabilità dell’ideatore dell’algoritmo?
La Direttiva 85/374/CEE, più volte richiamata, all’art. 15, par. 1, lett. b), prevede che uno Stato
membro possa derogare a tale esenzione generale. Una scelta lasciata alla discrezionalità dei
singoli stati membri, dunque, che non sembra in armonia con la costruzione di un quadro
normativo europeo comune. Estendere la disciplina della responsabilità da prodotto difettoso
oltre i confini consumeristici, con gli opportuni aggiustamenti, invece, permetterebbe di avere
una base civilistica comune a tutela dei danneggiati, senza impedire lo sviluppo di tecnologie
indispensabili e vitali per l’industria europea.
Occorrerà, infine, uno sforzo collettivo nell’elaborazione di norme tecniche e standard comuni
per regolare aspetti in tema di sicurezza ed etica, tenendole separate da norme squisitamente
civilistiche. Si correrebbe, altrimenti, il rischio di un “inquinamento” reciproco generando
incertezza giuridica a danno dello sviluppo di nuove tecnologie e dei consumatori.
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Comunione – Condominio - Locazione

Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei
contratti di locazione a canone agevolato
di Saverio Luppino

DL. 34/19 CONVERTITO IN LEGGE 58/19, art. 19 bis:
Il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta
nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente,
a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
La durata dei contratti di locazione.
E’ noto che la materia delle locazioni immobiliari ad uso abitativo ha attraversato “epocali”
trasformazioni, che hanno interessato principalmente le vicende legate alla durata del
contratto.
L’originario “blocco contrattuale” rappresentato dal regime vincolistico della legge 392/78 (c.d.
legge dell’equo canone), ha visto il graduale superamento, dapprima ad opera della disciplina
della L.359/92 c.d. “dei patti in deroga” e da ultimo ha trovato compimento nella L.431/98, che
oramai da circa venti anni, costituisce il nucleo centrale delle locazioni abitative,
accompagnata dalle norme del codice civile, per quanto di competenza e, soprattutto, dalle
c.d. “norme superstiti” della L.392/78, ancora applicabili ed in quanto non abrogate
dall’articolo 14 L.431/98.
Per quanto oggetto di trattazione nel presente contributo dottrinario, la L.431/98 ha
regolamentato ex novo la disciplina inerente la durata dei contratti abitativi, prevedendo nei
due distinti commi 1 e 3 dell’articolo 2), differenti regimi contrattuali.
Il comma 1) consente alle parti in totale autonomia di stipulare contratti abitativi a “canone
libero”, ossia non regimentato e vincolato al rispetto dei parametri sul valore del canone, della
durata di 4 anni + 4 ed ulteriormente rinnovabili di eguale periodo, secondo le disposizioni di
cui al comma 1) dell’articolo.
Invece, il comma 3), disciplina i contratti c.d. “ a canone concordato”, ossia quelli in cui il
canone è stabilito e predeterminato in base a quanto definito da appositi “accordi locali” e
comunque, sottratto alla libera autonomia delle parti.
Ora, mentre per i contratti a canone libero, la chiarezza semantica operata dal legislatore nella
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redazione dell’articolo 2) ed in ordine alla durata dei medesimi, al momento della scadenza
del primo blocco contrattuale di anni otto (4+4), non ha mai lasciato adito a dubbi
interpretativi, viceversa per i contratti a canone concordato, il legislatore ha difettato
radicalmente nel lessico, creando all’interprete non poche difficoltà, laddove al comma 5) ha
indicato che: “il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.
Il legittimo dubbio insorto all’interprete, che ha occupato pagine di commenti, profusione di
inchiostro e, sinanche differenti interpretazioni della giurisprudenza di merito, ha riguardato la
corretta applicazione del “rinnovo” al termine del primo periodo di scadenza, ovvero se
dovesse intendersi un rinnovo di anni tre, ossia pari alla prima durata del contratto, di tre più
due, pari all’intera durata comprensiva anche della proroga biennale, oppure infine se dovese
intendersi una scadenza di soli due anni, pari ed uguale a quella della proroga.
Chi scrive si occupò di commentare criticamente una sentenza del Tribunale di Bologna,
aderendo ad una interpretazione corrispondente alla volontà del legislatore di operare una
distinzione lessicale tra i termini: rinnovo e proroga.[1]
Le interpretazioni delle corti di merito e l’evoluzione giurisprudenziale.
Primo in ordine temporale, il Tribunale di Torino[2], risolse la questione interpretativa sulla
durata contrattuale dei contratti a canone concordato, successivamente alla prima scadenza di
3 + 2, rilevando come:
“al termine del biennio di proroga le parti possono attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o la rinuncia al rinnovo del contratto, vale a dire la disdetta dello stesso; in assenza di
una delle due predette iniziative, che sono vincolate alla forma scritta…il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni, vale a dire ad uguale canone e durata pari a quella
originariamente pattuita nella misura non interiore ai tre anni”.
La curia piemontese valorizzò, per prima, la congruità di un periodo di rinnovo non inferiore al
triennio, rilevando che differentemente dai contratti a canone libero, il legislatore avesse
inteso predeterminare per quelli a canone concordato, un differente meccanismo di rinnovo,
distinguendo – solo per questi ultimi – il rinnovo dalla proroga e per l’appunto prevedendo
l’applicazione della proroga – inteso quale istituto eccezionale e differente dal rinnovo –
soltanto una volta e quindi solo alla prima scadenza contrattuale e non alle scadenze
successive.
In ragione della ridetta interpretazione, i contratti a canone concordato, in assenza di un
comportamento attivo delle parti (consistente nella disdetta del contratto) si sarebbero
rinnovati tacitamente, dopo il primo periodo contrattuale di 3 + 2, di ulteriori tre anni.
Tuttavia, differentemente da quanto sostenuto dalla curia piemontese, a distanza di
pochissimo tempo, con la sentenza n.3151/09[3], il tribunale felsineo, giungeva ad una
conclusione opposta.
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Pur convenendo sull’incertezza del dato letterale (art. 2, comma 5, L.431/98), il Tribunale di
Bologna, riteneva dare una lettura complessiva della durata del rapporto, sostenendo che: “il
contratto va riguardato come sequenza unitaria, di complessivi cinque anni (tre più due), con facoltà
per il locatore di esercitare motivatamente la disdetta dopo tre anni e liberamente dopo i
cinque”; con il che al termine del primo rinnovo di 3+2 il contratto, in assenza di disdetta si
rinnoverebbe di ulteriori cinque anni.
A tale incerto quadro di riferimento giurisprudenziale, variamente articolato, facevano seguito
altre pronunce delle corti di merito di Genova e Bari,[4] che con alterne sentenze, si
contraddistinguevano per “abbracciare” ora l’una ora l’altra tesi: durata limitata al periodo
iniziale di riferimento “non inferiore al triennio”, ovvero intero periodo, quale “sequenza
unitaria di tre anni più due”.
D’altronde, l’auspicabile intento dell’interprete di pervenire ad una soluzione concordata ed
unitaria, corrispondente ad una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con intento
nomofilattico, risultava nei fatti vanificata da un semplice calcolo aritmetico, calzante alla
fattispecie in esame, e derivante dalla mera circostanza che l’esaurimento di tre gradi di
giurisdizione, con i cronici ritardi della giustizia italiana, sarebbe risultata di gran lunga più
lenta, delle scadenze contrattuali, quali che fossero in considerazione.
L’interpretazione autentica del legislatore.
Nel dibattito mai sopito tra dottrina e giurisprudenza di merito e valutate le considerazioni in
ordine ad un remoto raggiungimento di una decisione nomofilattica, si è inserito il legislatore
che nell’ambito di tutt’altra materia di riferimento – ma a questo il giurista è ormai avvezzo… –
ha ritenuto inserire nel DL 34/19, poi convertito in L. 58/19, l’articolo 19 bis, con il quale ha
operato la modifica legislativa del comma 5^ dell’articolo 2 L.431/98.
Certo, il giurista attento potrebbe “esasperare” il ragionamento, interrogandosi sulla scelta
legislativa e se essa sia semplicemente frutto di un mero calcolo aritmetico o di opportunità,
specie laddove si considerino i ragionamenti di cui alle sentenze citate.
Innanzitutto, nell’operazione legislativa di interpretazione autentica si apprezza il dato
lessicale, attraverso l’indicazione che il contratto è “rinnovato”, venendo ad allinearsi alla
medesima espressione adoperata al comma 1 dell’articolo 2 L.431/98, per i contratti a canone
libero ed evitando confusioni e commistioni con la parola proroga, che tanto aveva generato
incertezze.
Ciò nondimeno l’interprete può nutrire riserve riguardo la scelta di limitare la durata del
rinnovo al biennio, dopo la prima scadenza e quindi i successivi taciti rinnovi di biennio in
biennio, in quanto forse sarebbe stato preferibile, predeterminare una durata di rinnovo
maggiore, allineandola ad un termine non inferiore al triennio.
Invece il legislatore pare avere optato per un rinnovo limitato al biennio tout court, senza

www.eclegal.it

Page 9/42

Edizione di martedì 23 luglio 2019

tener conto di diversi argomenti e/o forse soprattutto per adeguare le scadenze dei contatti a
canone concordato, i quali com’è noto hanno un periodo minimo di durata “non inferiore ai tre
anni” e due di proroga in prima scadenza, ma che in realtà – non essendo impedito – possono
avere anche periodi più lunghi di durata minima, quali 4+ 2, 5+2 e così via, tutte variabili
contrattuali consentire ed anzi assentite dalle parti, in relazione alla circostanza sull’incidenza
dei parametri sul valore del canone di cui agli Accordi Territoriali.
Proprio in ragione di tali distinzioni, il legislatore può avere immaginato un periodo fisso di
due anni, applicabile in qualunque ipotesi di rinnovo tacito alla prima scadenza e
prescindendo quindi da un “rinnovo alle medesime condizioni”, di cui al comma ora modificato,
che aveva disorientato l’interprete.
Ad onor del vero, occorre menzionare che autorevoli commentatori[5], avevano chiarito, come
il termine “medesime condizioni”, fosse da intendere circoscritto alle sole condizioni
economiche e non a quelle di durata, in quanto comunque l’esigenza di bilanciamento degli
interessi delle parti ed il mutato atteggiamento della L.431/98, in ordine alla valorizzazione
dell’autonomia rispetto alla precedente legge vincolistica (L.392/78), avessero comportato il
rigido superamento degli schemi precedenti .
Il procedimento attivabile dal locatore per il rilascio dell’immobile alle scadenza successive
alla “prima”.
Il dato normativo da cui occorre operare il ragionamento sulla concreta applicazione del
ricorso ex articolo 30 L.392/78, come richiamato dal comma 4 dell’articolo 3 L.431/98, ovvero
sull’intimazione di sfratto o licenza per finita locazione ex art. 657 cpc e segg.ti, in ipotesi di
rilascio dell’immobile al termine della seconda scadenza contrattuale, risulta essere l’articolo
3, comma 1^, laddove prevede che: “alla prima scadenza dei contratti ai sensi del comma 1
articolo 2 e alla scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il
locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al
conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi…”.
L’intenzione del legislatore è quella di garantire una stabilità del rapporto di locazione e
preservare le ragioni della parte conduttrice, con il che si impedisce al locatore di determinare
la conclusione anticipata del contratto prima della scadenza minima di legge, ora per i
contratti a canone libero al termine dei primi 4 anni e per quelli a canone concordato al
termine dei primi tre, attraverso un semplice recesso/disdetta ad nutum; ancorando e
bilanciando le rispettive esigenze delle parti contrattuali, all’esercizio di una disdetta
motivata del locatore, ossia a specifiche condizioni individuate dalla legge ed in assenza delle
quali il rapporto continua sino a scadenza finale e senza possibilità di interruzioni anticipate.
Nell’ambito del ridetto ragionamento occorrerà quindi interrogarsi se la disdetta motivata
opera SOLO in presenza della “prima scadenza” contrattuale ovvero anche per tutte le scadenze
successive e quindi, allorquando il rapporto si sia rinnovato tacitamente, anche
successivamente alla prima INTEGRALE scadenza contrattuale, normalmente coincidente con i

www.eclegal.it

Page 10/42

Edizione di martedì 23 luglio 2019

primi quattro anni più quattro, in ipotesi di canone libero e tre più due, in quello concordato.
Tra le norme abrogate dall’art. 14, l.431/98 vi è sicuramente l’articolo 3 della L.392/78
(rinnovo tacito), risultando in vigore – per quanto non altrimenti regolamentato – la norma
codicistica, articolo 1597 c.c. (rinnovazione tacita del contratto), che al comma 3^ fa esplicito
riferimento alla “licenza”: “ se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita
rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto”.
La rigida interpretazione letterale dell’articolo, unita all’espressione “licenza”, che per
l’appunto evoca il procedimento sommario di cui agli articoli 657 e segg.ti cpc, ha persuaso
alcuni commentatori[6] a ritenere che a tali scadenze, il locatore possa agire con il
procedimento sommario, non ritenendolo strictu sensu estendibile al di fuori della PRIMA E
SOLO LA PRIMA scadenza del contratto.
La dottrina citata in nota ha acutamente argomentato che: “ la rinnovazione obbligatoria del
rapporto alla prima scadenza e l’obbligo di disdetta motivata hanno caratteristiche straordinarie (se
non eccezionali)”; se ne deduce che l’intento del legislatore di garantire una durata minima ed
impedire abusi del locatore, risulta limitato solo al termine del primo periodo e non in tutte
altre ipotesi di scadenza del contratto successive alla prima.
Ogni differente e cieca interpretazione vanificherebbe l’intento del legislatore di
“liberalizzazione del mercato abitativo” che ha costituito la ratio portante della disciplina delle
locazioni abitative ed il superamento del precedente regime vincolistico dell’equo canone.
Peraltro, anche l’interpretazione letterale dell’art. 3 L.431/98, nella parte in cui riferisce: “alla
prima scadenza dei contratti stipulati a sensi…”, non solo lascerebbe intendere che la stipula
coincida SOLO con l’originaria sottoscrizione e non con rinnovi taciti successivi, ma laddove si
volesse diversamente argomentare, il legislatore altresì avrebbe potuto e dovuto ivi prevedere
che oltre che alla prima scadenza la disdetta motivata potesse estendersi anche in caso di
rinnovo tacito, SIC !
D’altronde autorevole dottrina[7] ha correttamente individuato come: “il punto della reale
novità del rapporto tacitamente rinnovatosi è notoriamente controverso, di tal chè riesce
complicato immaginare se il rapporto rinnovatosi tacitamente possa configurarsi come nuovo
contratto o prosecuzione del negozio precedente; in questo ultimo senso recente sentenza di
merito della corte d’appello felsinea[8] ha ritenuto: “la rinnovazione come prosecuzione del
rapporto originario” e quindi optato per una rinnovazione del contratto di un immobile ad uso
diverso per anni sei al termine del primo dodicennio, senza necessità di applicazione di
diniego motivato oltre la prima scadenza.
D’altro canto si è rilevato che una siffatta interpretazione letterale delle norme, non
contrasterebbe né con l’articolo 12 delle preleggi e tantomeno, con la specifica previsione
dell’art. 13 L. 431/98 (patti contrari alla legge), in quanto non investirebbe alcuna pattuizione
volta a derogare i limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.
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Vero è che da un punto di vista squisitamente processuale, i due tipi di procedimento
individuati dall’art. 30 L.392/78 e dagli art. 657 cpc e segg.ti, sono molto simili, in quanto
salva la differente vocatio in ius, rispettivamente ricorso e citazione per convalida, entrambi
sono rivolti all’ottenimento di un titolo veloce e rapido in assenza di opposizione dell’intimato
ed entrambi, scontano della possibilità di un mutamento del rito, in ipotesi di errata
introduzione del procedimento, comportando solo una mera irregolarità formale.[9]
[1] Saverio Luppino, Archivio locazione condominio, Tribuna, nota a sentenza 2/2010, pag.194.
[2] Tribunale Torino, Sezione 8^, 26.6.2018 n.4655, giudice unico dott. Nigra.
[3] Tribunale di Bologna, Sezione 2^, n.3151/09, estensore dott.ssa Rossi.
[4] Trib Genova, 4.12.2009, in Tribuna archivio 2010,3; Trib. Bari, sez.III^, 29.10.2012, in banca
dati Cedam Utet.
[5] Corrado Sforza Fogliani, www.confedilizia fine contratto rinnovo; Augusto Cirla, Guida alle
locazioni abitative e a suso diverso 2007, 1.10.2007, banca dati sole 24 h.
[6] Alberto Bucci, La disciplina delle locazioni abitative dopo le riforme, Giappichelli.
[7] Antonio Scarpa, dossier il Sole 24, repertorio, luglio/agosto 2011.
[8] Corte appello Bologna, 1.8.07 n.739; in senso conforme alla sentenza, anche Grasselli, “Le
locazioni di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali”, Padova, 1999.
[9] Cass. civ. 22 maggio 1990, n.4610
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Procedimenti di cognizione e ADR

Querela di falso proposta nei confronti di scrittura privata: è
esclusa la possibilità di censurare i riempimenti contra pacta o la
veridicità delle dichiarazioni in essa contenute
di Valentina Baroncini

Cass., sez. III, 14 maggio 2019, n. 12707, Pres. Vivaldi – Est. Giaime Guizzi
[1] Querela di falso – Falsità ideologica – Inammissibilità della querela – Fattispecie. (Cod.
proc. civ., art. 221).
La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza
materiale dell’atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare
la veridicità di quanto dichiarato. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare
l’inesistenza dell’operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un
prezzo diverso da quello ivi indicato). (massima ufficiale)
CASO
[1] Un soggetto proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto
dalla società creditrice e fondato su una fideiussione in bianco prestata dallo stesso a garanzia
del pagamento delle forniture derivanti da un contratto di leasing sottoscritto con la società
medesima. In particolare, l’ingiunto rilevava come, al momento della firma della fideiussione,
egli si fosse impegnato a prestare la garanzia entro il limite di 50 milioni di lire, e che nel caso
in cui l’importo da garantire fosse risultato superiore, il foglio contenente la fideiussione
avrebbe dovuto essere distrutto. Poiché la fattura emessa dalla società risultò superiore
all’importo di 200 milioni di lire, l’ingiunto proponeva allora l’opposizione in discorso
rilevando, in particolare, i limiti della fideiussione rilasciata.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Bologna, con decisione che veniva
successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. In sede d’appello, peraltro,
l’appellante proponeva querela di falso (dichiarata inammissibile dal giudice di seconde cure)
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denunciando, per quanto qui interessa, la falsità oggettiva e ideologica della fattura, di
ammontare sproporzionato in quanto utilizzata per operazioni inesistenti, nonché la falsità del
documento portante la fideiussione, in quanto sottoscritto in bianco e abusivamente riempito
da altri, senza autorizzazione da parte del sottoscrittore, il quale si era dichiarato disponibile a
impegnarsi esclusivamente entro il limite anzidetto.
Il debitore proponeva allora ricorso per cassazione formulando, in particolare, due motivi di
interesse nella presente sede: in primo luogo, si denunciava il vizio di omesso esame circa il
fatto del riempimento abusivo della fideiussione, avvenuto absque pactis e non, come viceversa
affermato dalla Corte d’Appello, contra pacta: da tale qualificazione, la conclusione
dell’ammissibilità della proposta querela di falso, quale unico strumento per censurare i
riempimenti absque pactis (a differenza di quelli avvenuti contra pacta, dimostrabili, come noto,
con ogni mezzo di prova); in secondo luogo, si rilevava come la fattura fosse un documento
dotato di fede privilegiata, suscettibile di falsità materiale e ideologica sicché, contro la stessa,
doveva ritenersi ammessa la querela di falso.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dichiarando i due motivi in esame infondati.
Da un lato, infatti, essa qualifica la condotta avvenuta nel caso di specie quale riempimento
contra pacta, in quanto tale insuscettibile di censura tramite querela di falso. In secondo luogo,
conformandosi a un orientamento senz’altro granitico, ricorda come la querela di falso
proposta nei confronti di una scrittura privata sia uno strumento esclusivamente volto a
contestare la provenienza del documento dal soggetto che risulta esserne sottoscrittore, con
conseguente inidoneità della stessa a divenire veicolo per censurare la veridicità delle
dichiarazioni ivi contenute.
QUESTIONI
[1] In prima battuta, dunque, la Corte di Cassazione è chiamata a verificare quale tipo di
violazione sia occorsa nel caso di specie in cui, lo si ricorda, una fideiussione era stata firmata
in bianco con l’accordo, intercorrente tra le parti, che laddove l’importo da garantire fosse
risultato superiore alla cifra di 50 milioni di lire, il documento contenente la stessa avrebbe
dovuto essere distrutto. In particolare, il ricorrente, lamentando l’interpretazione offerta dalle
corti territoriali, riteneva trattarsi di riempimento absque pactis, in quanto tale censurabile
mediante querela di falso, e non contra pacta, per contestare la quale, all’opposto, la querela di
falso non è necessaria.
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A tal proposito, è utile ricordare come la questione accennata si ponga, essenzialmente, con
riguardo alla fattispecie di abuso di biancosegno, che si configura nell’ipotesi in cui un
documento venga redatto in un momento successivo, e da un soggetto diverso, rispetto a colui
che vi ha apposto in calce la propria sottoscrizione, evidentemente con l’intenzione di
assumere la paternità di quanto, in seguito, verrà redatto nel corpo della scrittura. Per quanto
riguarda le possibili condotte abusive che possono attuarsi ai danni del sottoscrittore “in
bianco”, dottrina e giurisprudenza sono solite distinguere il caso in cui il sottoscrittore abbia
previamente autorizzato l’autore della scrittura al riempimento, ma quest’ultimo abbia poi
violato le istruzioni ricevute (c.d. riempimento contra pacta), dall’ipotesi in cui la redazione
della scrittura sia avvenuta in mancanza di qualsivoglia previa autorizzazione da parte del
sottoscrittore (c.d. riempimento absque pactis o sine pactis): solo nella seconda eventualità, in
particolare, ci si troverebbe di fronte a un falso materiale, una trasformazione del documento
in qualcosa di diverso da ciò che era in precedenza, contestabile esclusivamente mediante la
querela di falso – non potendo, evidentemente, la parte contestare l’autenticità della
sottoscrizione, che effettivamente è la propria -, mentre la prima andrebbe risolta facendo
valere la violazione del patto di riempimento (tra le tante, Cass., 7 marzo 2014, n. 5417).
Coerentemente con la ricostruzione effettuata, il provvedimento in commento riconosce
l’esistenza di un riempimento contra pacta in ogni caso in cui esista un qualsivoglia accordo
sugli interventi da eseguire sul testo, a prescindere che si tratti di un accordo avente
contenuto positivo o negativo: in altri termini, costituisce accordo di riempimento – la cui
violazione è classificabile quale riempimento contra pacta – anche il patto mediante il quale chi
riceve un documento si obbliga a non completarlo (in tali termini, la richiamata Cass., 17
gennaio 2018, n. 899). Si tratta di quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l’accordo di
riempimento sottendeva che la garanzia fideiussoria fosse contenuta entro un determinato
importo (seppur ancora da individuare), risultando imposto al soggetto ricevente la
fideiussione sottoscritta in bianco, in caso di superamento di tale soglia, di distruggere il
documento firmato, e comunque di non riempirlo. La violazione intercorsa nel caso di specie,
in definitiva, viene qualificata come riempimento contra pacta.
Per quanto riguarda la possibilità di denunciare, tramite querela di falso, la falsità materiale e
ideologica della fattura, in quanto riferita a operazioni inesistenti (e in quanto tale di importo
sproporzionato), la Cassazione di nuovo opta per l’infondatezza del motivo proposto. Come
pacificamente affermato sia in dottrina sia in giurisprudenza, infatti, la querela di falso
proposta nei confronti di una scrittura privata (quale è da ritenersi la fattura) è esclusivamente
volta a contestare la paternità dell’atto, ossia la provenienza materiale dal soggetto che risulta
esserne il sottoscrittore (Cass., 11 gennaio 1988, n. 47; Cass., 30 agosto 2007, n. 18323), e non
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pure la veridicità di quanto in essa contenuto (Cass., 2 giugno 1999, n. 5383). Di conseguenza,
nel caso di specie – dove, lo si ripete, il ricorrente ambiva a far rilevare l’inesistenza delle
operazioni risultanti nella fattura e la conseguente sproporzione degli importi ivi indicati -, la
querela di falso non avrebbe potuto venire utilmente in gioco.
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Procedimenti cautelari e monitori

Opposizione a decreto ingiuntivo: alle Sezioni Unite il compito di
individuare il soggetto onerato dell’avvio della mediazione
obbligatoria
di Valentina Scappini

Cassazione civile sez. III, 12 luglio 2019, n. 18741; Pres. Vivaldi; Rel. Scoditti
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 18741 del 12 luglio 2019, ha rimesso
gli atti al Primo Presidente, per consentirgli di valutare l’opportunità che il ricorso sia sottoposto
all’esame delle Sezioni Unite per la soluzione della seguente questione: individuare quale soggetto
è onerato dell’esperimento del tentativo di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
CASO
In data 8 aprile 2015 un istituto di credito notificava a due correntisti un decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Treviso per l’importo di € 88.751,46, a titolo di saldo debitore di conto
corrente oltre interessi.
I debitori ingiunti proponevano opposizione contenente domanda riconvenzionale di
risarcimento del danno. Costituitasi, la banca chiedeva il rigetto dell’opposizione.
A scioglimento della riserva assunta alla seconda udienza, il Tribunale di Treviso, con
ordinanza del 14 febbraio 2016, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto,
limitatamente ad un diverso importo, e assegnava termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione, che, trattandosi di contratti bancari, costituisce
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nessuna delle parti, tuttavia, promuoveva la mediazione.
Con sentenza del 29 dicembre 2016 il Tribunale di Treviso, verificato che la mediazione non
era stata esperita e assumendo che il relativo onere incombesse sulla parte opponente,
dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda
riconvenzionale.
In sede di impugnazione, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile ex art. 348
bis c.p.c. l’appello proposto dai correntisti.
Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
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ai sensi dell’art. 348 ter, co. 3, c.p.c., denunciando, come unico motivo, la violazione o la falsa
applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Resisteva con controricorso la banca intimata.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione, terza sezione civile, ritenendo sussistente una questione di massima di
particolare importanza ex art. 374, co. 2, c.p.c., ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per
consentirgli di valutare l’opportunità che il ricorso sia sottoposto all’esame delle Sezioni
Unite.
Infatti, l’ampiezza del contenzioso interessato dalla mediazione ed il frequente ricorso allo
strumento monitorio richiedono, a parere della Suprema Corte, l’intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite, chiamate a stabilire su quale delle parti gravi l’onere di promuovere il tentativo
di mediazione obbligatoria in fase di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite dovranno anche, di riflesso, determinare quale sia la conseguenza
processuale per l’inadempimento di tale onere, se l’improcedibilità dell’opposizione, con il
consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653 c.p.c., oppure
l’improcedibilità della domanda monitoriamente azionata dal creditore opposto, cui
seguirebbe la revoca del decreto ingiuntivo.
QUESTIONI
L’art. 5, co. 4, d.lgs. n. 28/2010 prevede l’esonero della mediazione per alcuni procedimenti
con prevalente funzione esecutiva, caratterizzati da un contraddittorio posticipato o
semplificati e finalizzati ad assicurare nel breve al creditore il conseguimento di un titolo
esecutivo (R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale, Torino, 2011, nt. 236). Tra questi
rientra il procedimento per ingiunzione, inclusa l’opposizione e sino alla pronuncia sulle
istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione ex artt. 648 e 649 c.p.c.
Una volta proposta l’opposizione e terminata la fase lato sensu cautelare relativa ai
provvedimenti sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l’obbligatorietà
della mediazione riemerge e il Giudice, su eccezione di parte o ex officio non oltre la prima
udienza, concede alle parti termine di quindici giorni per promuovere il tentativo di
mediazione, se non già esperito.
È controverso su chi ricada l’onere di proposizione della richiesta di mediazione, se sul
creditore opposto o sul debitore opponente, così come è controverso quale sia l’effetto
dell’inadempimento di tale onere sul decreto ingiuntivo già emesso. La difficoltà di
individuare la parte onerata deriva dal fatto che si verifica un’inversione logica tra rapporto
sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore nel rapporto sostanziale diventa
convenuto opposto nel giudizio di opposizione. Pertanto, è dibattuto se “l’improcedibilità della
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domanda giudiziale” di cui all’art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, riguardi la domanda oggetto di
ricorso monitorio o la domanda formulata con l’opposizione (che peraltro propriamente
domanda giudiziale non è, limitandosi l’opponente a contestare la sussistenza del credito
portato dal decreto ingiuntivo opposto).
La questione non ha, sino ad ora, trovato soluzione ed è stata oggetto di numerose pronunce
di merito, nonché di una sentenza della terza sezione civile della Suprema Corte di cassazione.
A sostegno della tesi che vuole onerato della proposizione della mediazione il debitore
opponente, oltre al Tribunale di Treviso, la cui sentenza ha dato luogo all’ordinanza in
commento, vi sono l’unica sentenza di legittimità sull’argomento (Cass., 3 dicembre 2015, n.
24629, in www.judicium.it, con nota di V. Violante, Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della
mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs 4 marzo 2010, n. 28) e numerose pronunce di merito (tra
le tante, Trib. Nocera Inferiore, 28 marzo 2019, n. 419; Trib. Roma, 26 febbraio 2019, n. 4341;
Trib. Bari, 11 settembre 2018, n. 3748; Trib. Bologna, 8 marzo 2018, n. 769; Trib. Torre
Annunziata, 5 dicembre 2017, in questa Rivista, con nota di M. Brunialti, Opposizione a decreto
ingiuntivo e mediazione; Trib. Vasto, 30 maggio 2016; Trib. Milano, 9 dicembre 2015, n. 13870).
Questo primo orientamento fa leva su un’interpretazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010
conforme al principio costituzionale di ragionevole durata del processo e, quindi,
dell’economia processuale. In questo senso, l’onere di iniziare la mediazione va allocato
presso l’opponente, in quanto parte che ha interesse a introdurre il giudizio di cognizione che,
nell’ottica deflattiva propria delle norme sulla mediazione, è visto come extrema ratio, poiché
soluzione più dispendiosa. Sull’opponente si ripercuotono gli effetti pregiudizievoli di
un’eventuale improcedibilità, ossia il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo quale
res iudicata.
La diversa soluzione, secondo questo orientamento, sarebbe irrazionale, poiché premierebbe la
passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice, che si vedrebbe
costretta a coltivare il giudizio di opposizione al solo fine di assicurarsi la salvaguardia del
provvedimento – il decreto ingiuntivo – già suscettibile di acquisire efficacia di giudicato in
caso di estinzione o di improcedibilità del giudizio di opposizione.
L’orientamento contrario, che vuole gravato dell’onere di promuovere la mediazione il
creditore opposto, trova conforto in alcune pronunce di merito, anche successive alla sentenza
della Corte di Cassazione n. 24629/2015 e si pone con essa in aperto contrasto (come Trib.
Busto Arsizio, 3 febbraio 2016, n. 199, in banca dati Dejure; Trib. Firenze, 20 gennaio 2016 e 17
gennaio 2016, ivi; Trib., Cuneo, 1° ottobre 2015, ivi; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014, ivi; Trib.
Varese, 18 maggio 2012, in Giur. it., 2012, p. 2620, con nota adesiva di A. Tedoldi, Mediazione
obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo; Trib. Lamezia Terme, 19 aprile 2012, in
www.ilcaso.it).
Tale orientamento afferma che il soggetto che agisce in giudizio, secondo quanto previsto
dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, è il creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale nel
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ricorso monitorio e nell’ordinario giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione a decreto
ingiuntivo, che rappresenta mera persecuzione eventuale dell’azione monitoria. Cosicché, in
difetto di mediazione, sarà la domanda monitoria del creditore a dover essere dichiarata
improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo già emesso. Il debitore
opponente è da considerarsi gravato di iniziare la mediazione unicamente qualora, insieme
all’opposizione, abbia proposto domanda riconvenzionale o chiamata di terzo.
La frustrazione dello scopo deflattivo voluto dalla norma non è ritenuto argomento spendibile
da questa giurisprudenza, “sia in quanto all’opponente non è data altra alternativa del
procedimento di cognizione per far valere le proprie eccezioni sia in quanto, come esplicitamente
indicato dalla legge è onerata dell’attivazione la parte che intende esercitare in giudizio un’azione,
con onere della prova dei relativi fatti costituitivi, e non la parte che, genericamente, ha interesse ad
introdurre un giudizio di merito, indispensabile in questo caso come detto ai soli fini di far accettare
fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall’ingiungente con l’azione
monitoria esercitata sia infine – ma non ultimo – in quanto sempre per espressa previsione
legislativa il tentativo di mediazione nel caso di procedimento monitorio è differito in esito
all’ordinanza sulla sospensione/provvisoria esecuzione e dunque – necessariamente – ad
opposizione già introdotta” (Trib. Firenze, 16 febbraio 2016, in banca dati Dejure).
Alle Sezioni Unite, dunque, l’ultima parola.
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Obbligazioni e contratti

Le manifestazioni di volontà stragiudiziali quali idonei atti
interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi
della compravendita: si pronunciano le Sezioni Unite
di Emanuela Ruffo

Cass. civ. Sez. Un. Sent., 11/07/2019, n. 18672, Pres. Mammone, Est. Carrato
Compravendita – Garanzia per i vizi – Natura giuridica – Decadenza – Prescrizione – Atti
interruttivi – Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore
[1] Le Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il
seguente principio di diritto: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art.
2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi,
prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del
compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione
dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”.
Disposizioni applicate
Art. 1490 c.c., art. 1495 c.c., art. 2943 c.c., art. 2495 c.c.
CASO
Un’azienda agricola conveniva in giudizio la società vivaistica che gli aveva fornito alcune
piantine per sentir dichiarare, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., la riduzione del prezzo, salvo
il risarcimento del danno. L’attrice esponeva infatti di aver provveduto alla restituzione di una
parte delle piante perché affette da virosi e di aver reiterato la denuncia per vizi con quattro
raccomandate, cui la venditrice non aveva dato alcun riscontro. La convenuta si costituiva
eccependo la tardività della denuncia e la conseguente decadenza dalla garanzia per vizi e, in
ogni caso, la prescrizione dell’azione, sulla base del fatto che unico atto idoneo ad
interrompere la prescrizione fosse la domanda giudiziale.
La domanda di riduzione del prezzo veniva accolta sia nel primo che nel secondo grado di
giudizio e le eccezioni di decadenza e prescrizione proposte dalla convenuta venivano
respinte, sulla base del fatto che le comunicazioni inviate dall’azienda agricola alla venditrice
avessero non solo rispettato il termine decadenziale, ma altresì costituissero atti idonei ad
interrompere la prescrizione annuale.
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L’azienda vivaistica proponeva ricorso per cassazione.
Con ordinanza interlocutoria, la Seconda Sezione della S.C. ha chiesto alle Sezioni Unite civili
di esprimersi in merito all’istituto della garanzia per vizi nel contratto di compravendita e,
specificamente, se siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione prevista dall’art.
1495, comma 3 c.c., ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c., diversi dalla proposizione dell’azione
giudiziale, e se, e in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione
in relazione alle azioni edilizie.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite della Suprema Corte prendono atto del contrasto esistente in giurisprudenza
in merito alla qualificazione della natura giuridica della garanzia per vizi, nonché
dell’individuazione degli atti interruttivi della relativa prescrizione e affermano che nel
contratto di compravendita le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore
costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi ex art.
1495, comma 3 c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma
1 c.c.
QUESTIONI
La questione prospettata alle Sezioni Unite riguarda la garanzia per il c.d. vizio redibitorio,
ovvero il vizio che rende la cosa venduta inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuisce in
modo apprezzabile il valore. Gli effetti della garanzia sono delineati dal comma 1 dell’art.
1492 c.c. il quale prevede che il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del
contratto o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno. La scelta tra le due forme
di tutela può avvenire fino al momento della proposizione della domanda giudiziale e da tale
momento è irrevocabile. L’esercizio delle azioni previste dall’art. 1492 c.c. è circoscritto
temporalmente attraverso la previsione di un duplice termine, di decadenza e di prescrizione.
Infatti, ai sensi dell’art. 1495, comma 1 c.c., il compratore decade dal diritto di garanzia se non
denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il terzo comma dell’art. 1495 c.c.
prevede invece un termine breve di prescrizione disponendo che l’azione si prescrive in ogni
caso in un anno dalla consegna.
Prima di esaminare il quesito posto dall’ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite si occupano
di individuare la decorrenza del termine di decadenza di otto giorni previsto dall’art. 1495,
comma 1 c.c., confermando un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico in base al quale,
in tema di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo
dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell’esistenza e della
consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto (nel caso di
specie, tale oggettiva certezza è stata acquisita, per gradi e con tempi diversi, solo all’esito
degli accertamenti eseguiti da un perito).
Ciò precisato con riferimento al termine decadenziale di cui all’art. 1495, comma 1 c.c., le

www.eclegal.it

Page 22/42

Edizione di martedì 23 luglio 2019

Sezioni Unite affrontano quindi la questione sottoposta dalla Sezione Seconda, concernente
l’individuazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione di cui al terzo comma dell’art.
1495 c.c., ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c., ed in particolare se possa riconoscersi tale effetto
anche ad atti diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale.
Le SS.UU. si interrogano preliminarmente sulla natura giuridica della garanzia per vizi, dalla
cui qualificazione dipende evidentemente la soluzione del quesito.
In dottrina è noto che la materia ha costituito oggetto di ampie e diversificate tesi. Alcuni
autori hanno collocato tale garanzia nell’ambito della teoria dell’errore, quale vizio del
consenso del compratore circa l’effettiva consistenza della cosa oggetto del contratto. Altri
l’hanno ricondotta all’istituto della presupposizione intesa come mancata corrispondenza alla
realtà di una rappresentazione (l’assenza di vizi della cosa) comune ad entrambe le parti,
mentre altri ancora l’hanno qualificata come vera e propria assicurazione contrattuale di un
determinato risultato (i.e. la conformità della vicenda traslativa al programma negoziale).
Altra dottrina, negando la natura di obbligazione della garanzia in esame, l’ha ricondotta ad
una particolare forma di responsabilità che discende dalla inesatta esecuzione del contratto
sul piano dell’attribuzione traslativa, per effetto delle anomalie che inficiano la cosa.
A tale ultimo orientamento si sono riferite anche le Sezioni Unite che, richiamando un loro
recentissimo intervento sul punto (sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019) hanno qualificato la
garanzia per vizi come responsabilità (contrattuale ma non corrispondente del tutto a quella
ordinaria, attesa la specificità della disciplina della vendita) per inadempimento che deriva
dall’inesatta esecuzione del contratto sul piano dell’efficacia traslativa per effetto della
sussistenza dei vizi della cosa. Tale tipo di responsabilità prescinde dalla colpa del venditore,
basandosi sul dato oggettivo dell’esistenza dei vizi stessi e traducendosi nella conseguente
assunzione del rischio, di origine contrattuale, da parte del venditore di esporsi all’esercizio
dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi a sua scelta il compratore.
Ciò precisato, le SS.UU. hanno quindi ripercorso i contrapposti orientamenti che si sono
formati in giurisprudenza con riferimento alla natura giuridica della garanzia per vizi e,
conseguentemente, all’individuazione degli atti interruttivi della prescrizione annuale di cui al
terzo comma dell’art. 1495 c.c.
Il primo indirizzo giurisprudenziale configura la garanzia per vizi come un autonomo diritto in
forza del quale il compratore può, a sua scelta, domandare la risoluzione del contratto ovvero
la riduzione del prezzo. Di conseguenza quando il compratore comunica al venditore che
intende far valere il diritto alla garanzia, egli interrompe la prescrizione inerente a tale diritto
(Cass. Civ. 22903/2015; Cass. Civ. 18035/2010; Cass. Civ. 9630/1999).
Secondo tale ricostruzione, costituisce pertanto atto interruttivo della prescrizione della
garanzia per vizi della cosa la manifestazione al venditore della volontà del compratore di
volerla esercitare, benché quest’ultimo differisca ad un momento successivo l’opzione per il
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tipo di rimedio da esercitare.
Il secondo orientamento invece riconosce alla facoltà del compratore di chiedere la risoluzione
del contratto o la riduzione del prezzo natura di diritto potestativo, a fronte del quale la
posizione del venditore è di mera soggezione (Cass. Civ. 20705/2017; Cass. Civ. 8417/2016;
Cass. Civ. 20332/2007; Cass. Civ. 18477/2003).
Ne deriva che la prescrizione dell’azione può essere utilmente interrotta solo dalla
proposizione della domanda giudiziale e non anche da atti di costituzione in mora, poichè
questi si attagliano ai diritti di credito ma non ai diritti potestativi. A sostegno di tale
ricostruzione vi sarebbe altresì il dato letterale della norma, che si esprime in termini di
prescrizione dell’azione e non del diritto di far valere l’azione.
Con la sentenza in commento le SS.UU. confermano il primo orientamento giurisprudenziale
sopra delineato, statuendo il principio per cui la prescrizione della garanzia per vizi è
interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla, benché
questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di rimedio.
Secondo la Corte, infatti, il termine prescrizionale annuale concerne la tutela contrattuale del
compratore per far valere l’inesatto adempimento per difettosità del bene oggetto di vendita,
a prescindere dal rimedio. Il presupposto di fondo, quindi, consiste nella configurazione di tale
responsabilità dell’acquirente come obbligazione derivante “ex contractu” nei termini poc’anzi
precisati con riguardo alla natura giuridica della garanzia.
Le argomentazioni che le Sezioni Unite portano a sostegno della propria ricostruzione, al fine
di escludere la fondatezza dell’orientamento che richiede la necessaria proposizione della
domanda giudiziale per interrompere il termine prescrizionale, sono essenzialmente due: una
di carattere logico-sistematico, l’altra di tipo socio-economico.
Da un punto di vista sistematico viene rilevato che l’attuale formulazione dell’art. 1495 c.c.
diverge da quella adottata nel codice civile del 1865 che, invece, lasciava propendere per la
necessità dell’esperimento dell’azione giudiziale. L’art. 1505, comma 1 del codice previgente
prevedeva infatti testualmente che “l’azione redibitoria deve proporsi entro un anno dalla
consegna”. Il dato letterale del terzo comma dell’art. 1495 c.c. si richiama invece
espressamente alla prescrizione e, anche se si esprime in termini di prescrizione dell’azione,
non può ritenersi decisivo nel senso che debba ritenersi riferibile esclusivamente all’esercizio
della domanda giudiziale.
Sussistono, infatti, altre disposizione normative in cui il legislatore ha posto riferimento, ma in
senso atecnico, alla pretesa sostanziale in termine di azione: ad esempio l’art. 2947, comma 3
c.c. parla indistintamente di prescrizione dell’azione e di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno, oppure l’art. 132, comma 4 del c.d. Codice del consumo, per un verso
parla di azione e, per altro verso, parla di “far valere i diritti” correlati ai vizi della cosa venduta.
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A parere della Corte, pertanto, il dato letterale non può ritenersi sufficiente a sostenere la tesi
per cui sarebbe necessaria l’introduzione della domanda giudiziale a fini interruttivi della
prescrizione.
A ciò le Sezioni Unite aggiungono un argomento di carattere socio-economico, posto che, per
effetto dell’operatività dell’interruzione della prescrizione anche attraverso atti stragiudiziali,
esiste una concreta possibilità che il venditore intervenga eventualmente – a seguito della
costituzione in mora – eliminando i vizi, così evitando che il compratore debba rivolgersi
all’autorità giudiziaria, con ciò perseguendo non solo un’efficace tutela delle ragioni
dell’acquirente senza gravare eccessivamente sul venditore, ma altresì evitando una inutile
proliferazione di giudizi.
La ricostruzione della natura giuridica della garanzia per vizi accolta dalla Corte in termini di
responsabilità e le argomentazioni logico-sistematica e socio-economica individuate a
sostegno confortano, quindi, l’ammissibilità dell’interruzione della prescrizione anche con un
atto stragiudiziale, che si concreta in qualsiasi dichiarazione formale del compratore che, in
generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all’adempimento.
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Comunione – Condominio - Locazione

Il frazionamento orizzontale dell’originario unico appartamento in
due unità non comporta la revisione delle tabelle millesimali
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Seconda sez. civile – Sentenza n. 15109/2019
Condominio – rapporti condominiali – frazionamento orizzontale – tabelle millesimali – art. 1123
c.c. – art. 69 disp. att. c.c. – art. 1138 c.c. – art. 23, L. 220/2012.
“…le tabelle millesimali possono essere rivedute o modificate solo in caso di notevole alterazione del
rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. E del resto, anche la recente
riforma del condominio attuata con la legge n.220 del 2012, ha riservato la modifica delle tabelle
millesimali alle ipotesi in cui, a causa delle mutate condizioni di una parte dell’edificio, sia alterato
per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.”
“Il frazionamento in oggetto (orizzontale) ha determinato una diversa intestazione della quota
millesimale, in precedenza attribuita ad un unico condomino ed ora suddivisa tra due, e ciò
imponeva di adeguare le regole di gestione del condominio alla mutata situazione, mentre non ha
inciso sulle tabelle millesimali, con la conseguenza che non sussistevano i presupposti di
applicazione dell’art. 69 disp. att. cod. civ..”
CASO
Il caso in oggetto riguarda l’impugnazione della delibera assembleare del 30.01.2009 (ante
riforma L.220/12), da parte di due condomini acquirenti di unità immobiliare non più esistente
in quanto frazionata e venduta Loro, dall’originario proprietario, poiché la ripartizione della
spesa sarebbe avvenuta attribuendo i valori millesimali di un’unità non più esistente, pertanto
ne veniva chiesta la nullità o l’annullamento.
Il condominio resisteva e risultava vittorioso.
Il Tribunale rilevava che la ripartizione delle spese era avvenuta correttamente, attraverso
l’applicazione delle tabelle esistenti e che la modifica delle tabelle millesimali poteva
avvenire, unicamente con delibera o per il tramite di provvedimento giudiziale, che in ogni
caso avrebbe dovuto prevedere il litisconsorzio di tutti i condomini (trattandosi di
impugnazione ante riforma L.220/12).
I resistenti in primo grado impugnavano la sentenza ed adivano la competente Corte
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d’Appello, la quale giudicava anch’essa corretta l’applicazione delle tabelle millesimali
preesistenti al frazionamento, da parte dell’amministratore di condominio.
Avverso tale decisione, i due condomini soccombenti proponevano ricorso per Cassazione,
articolato nei seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 c.c. ed art. 69
disp. att. c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1138 c.c.; violazione
dell’art.1131 c.c..
SOLUZIONE
Poiché delibera assembleare impugnata è antecedente la nuova normativa in materia
condominiale, la sentenza ha il merito di raccordare la normativa ante riforma del 2012 con la
normativa successiva ed attuale, anche se, sottolineano gli ermellini, la soluzione non
muterebbe sotto la vigenza della L. 220 del 2012.
Uno dei meriti della riforma è senz’altro quello di avere “facilitato”, come nel caso di specie, la
legittimazione a resistere in giudizio, prevedendo la possibilità che in ipotesi di modifica delle
tabelle millesimali, non sia più necessario il litisconsorzio allargato a tutti i condomini, bensì
soltanto all’amministratore di condominio, quale legittimato passivo dell’intera compagine.
Relativamente all’esame del caso di specie, la Corte ritiene che in caso di suddivisione
orizzontale in due parti, di un appartamento sito in un condominio, non vi sia alcuna
automatica alterazione che incida sulla correttezza delle tabelle millesimali originarie, tale da
dover sottoporle a revisione, rimanendo a carico dell’assemblea l’individuazione delle nuove
parti condominiali a cui attribuire le spese condominiali.
In effetti, merito della Corte è quello di avere colto che, correttamente, i soccombenti non
chiedevano la modifica delle tabelle, ma semplicemente adeguare il riparto delle spese, alla
nuova situazione di divisione venutasi a creare per effetto del frazionamento
La Corte di Cassazione accoglieva l’impugnazione ritenendo che: “il frazionamento in oggetto
ha determinato una diversa intestazione della quota millesimale, in precedenza attribuita ad
un unico condomino ed ora suddivisa tra due”, senza incidenza specifica sulle tabelle
millesimali, attesa l’assenza dei presupposti per la modifica e revisione delle tabelle.
QUESTIONI
La questione principale e dirimente concerne la casistica entro la quale possa dirsi necessaria
la modifica delle tabelle millesimali, in conseguenza di frazionamento di una o più abitazioni
condominiali.
Come anticipato, il merito principale della sentenza è quello di aver colto che la successione
di leggi in materia condominiale non ha comportato a radicali mutamenti in ordine alla
revisione delle tabelle millesimali, salvo l’opportuna chiarificazione procedurale in ordine alla
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legittimazione passiva del solo amministratore di condominio e non dell’intera compagine e
dell’individuazione di una frazione minima per la revisione (“superiore ad un quinto del valore
proporzionale dell’unità”).
Al caso in esame, ragione temporis (impugnazione delibera del 30.01.2009), deve essere
applicato l’art. 69 disp. att. c.c. (testo previgente) che ammetteva la modifica delle tabelle
millesimali anche in assenza di unanimità, nel caso in cui via fosse una “notevole alterazione
del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano” , allorquando siano mutate
le condizioni dell’edificio ovvero in caso di errore[1].
La modifica apportata dalla riforma del condominio del 2012 ha fatto sì che la nozione di
“notevole alterazione” è ora chiaramente individuabile, rapportandola alla variazione in
aumento o in diminuzione delle unità immobiliari superiore ad un quinto del valore
proporzionale dell’unità e quindi indicando una soglia proporzionale “minima”.
Nell’accoglimento dei motivi di impugnazione dei ricorrenti condomini, la corte di Cassazione,
rileva che nella fattispecie in esame (frazionamento unità ed attribuzione a due differenti
proprietari), il presupposto della “notevole alterazione”, richiesto per la revisione delle tabelle
millesimali, sia insussistente.
Pertanto, risulta pacifico che la divisione orizzontale in due parti di un appartamento in
condominio non incide in alcun modo sulle tabelle millesimali, ai fini di un a loro revisione[2],
non risultando alcuna variazione tra i valori, tale da costituire presupposto per la modifica, così
come erroneamente ritenuto dall’amministratore del condominio e, pure, nelle pronunce delle
corti di merito.
Tuttavia grava sull’assemblea e per essa sull’amministratore di condominio – tenuto ad
aggiornare i dati della compagine condominiale i fini del riparto delle spese[3] – l’onere di
provvedere a ripartire le spese tra i due proprietari, risultanti dall’originaria unità suddivisa,
determinandone proporzionalmente le quote.
[1] Cas. Civ. 19.2.1999 n.1408; Cass. civ. 11.07.2012 n.11757; Cass. civ. 14.12.2016 n.25790
[2] Cass. civ. 24.06.2016 n.13184; Cass. civ. 17.10.1967 n.2493
[3] Cass. civ. 1.10.2017 n.23621; Cass. civ. 3.8.2007 n.17039.
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Diritto successorio e donazioni

La tutela del creditore personale del legittimario
di Corrado De Rosa

Azione di riduzione – Legittimario pretermesso – Creditore personale – Impugnazione della
rinunzia -Azione surrogatoria-Azione revocatoria
(C.c., artt. 557, 524, 2900, 2901 c.c. )
Prendendo spunto dal contributo dell’avv. Matteo Ramponi [1] in merito alla recente sentenza
della Suprema Corte, Sez. II , n. 16623 del 20 giugno 2019, si analizzano le diverse forma di
tutela azionabili dal creditore personale del legittimario.
L’analisi della problematica non può prescindere dalla constatazione che il nostro sistema
giuridico predilige la figura del legittimario quale soggetto destinatario, per legge, ad una
quota del patrimonio ereditario (la c.d. quota di legittima o di riserva).
A tutela della quota di legittima si attivano diversi meccanismi che consentono al legittimario
di ottenere quanto a lui spettante, anche in caso di lesione ovvero di totale pretermissione.
La preminenza assoluta del legittimario è innegabile anche oggi che, seppur in maniera
blanda, si assiste ad un’apertura verso un sistema meno rigido, con l’introduzione nel 2005
degli artt. 561 e 563 c.c. e, dunque, con la previsione di limiti all’azione di restituzione (nei
confronti del donatario di donazioni lesive della legittima o suoi aventi causa).
La tutela nei confronti del legittimario è un tutela reale a carattere patrimoniale che, in virtù
della sua supremazia, pone in ombra la tutela dell’interesse creditorio.
L’impianto codicistico, infatti, prevede all’art. 557 c.c. la possibilità , per i legittimari e gli
“aventi causa”, di ridurre le donazioni e le disposizioni lesive della legittima, senza nulla
specificare in merito all’identificazione concreta dei soggetti aventi causa.
La Suprema Corte, nella pronuncia di cui sopra, si è interrogata sulla possibilità o meno per il
creditore personale del legittimario pretermesso di agire in riduzione ove quest’ultimo fosse
rimasto completamente inerte e , cioè, ove non avesse manifestato alcuna volontà in ordine
alle disposizioni testamentarie lesive della legittima.
La Corte di Cassazione, in contrasto con la Corte di Appello e in linea con parte della
dottrina[2] nonché con giurisprudenza più risalente[3], si pronuncia in senso favorevole,
includendo il creditore personale del legittimario leso o pretermesso nel novero degli “aventi
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causa” ex art. 557 c.c. quale legittimato “indiretto”, titolare di un interesse patrimoniale
tutelabile con l’azione di surrogazione ex art. 2900 c.c.[4]
Il debitore adotta un comportamento omissivo che giustifica la conseguente azione
surrogatoria da parte del creditore (“azioni che il debitore trascura di esercitare”).
Non è, dunque, possibile un’applicazione analogica dell’art. 524 c.c. né un’azione revocatoria
ex art. 2901 c.c., non ricorrendone i presupposti applicativi.
Se in caso di comportamento omissivo del legittimario pretermesso sembra esperibile l’azione
surrogatoria, tuttavia è dubbia la sorte dell’interesse creditorio nelle ulteriori ipotesi
riscontrabili all’apertura della successione: esse sono molteplici, a seconda delle circostanze
fattuali e di diritto che potrebbero palesarsi.
Il legislatore è silente sul punto, ad eccezione dell’ipotesi di rinuncia all’eredità.
In caso di rinuncia all’eredità lesiva dell’interesse del creditore personale, quest’ultimo può
farsi autorizzare ad “accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante” ex art. 524 c.c. fino
alla concorrenza del suo credito.
L’istituto della rinuncia all’eredità trova la sua disciplina negli artt. 519 e ss. c.c. e corrisponde
ad una dichiarazione unilaterale formale con la quale il delato, chiamato per legge o per
testamento[5], rinuncia concretamente alle spettanze ereditarie.
A fronte della rinuncia all’eredità, la chiamata si considera come mai avvenuta ex art. 521 c.c..
Tuttavia la delazione [6] non è definitivamente “cancellata”; ex art. 525 c.c., infatti, la rinuncia
è revocabile, a meno che l’eredità non sia stata accettata da terzi ovvero si sia prescritto il
diritto di accettare l’eredità (a differenza della rinuncia all’azione di riduzione la quale è
irrevocabile [7]).
Le ulteriori ipotesi riscontrabili all’apertura della successione non trovano alcuna disciplina
nel nostro ordinamento e, pertanto, è stato necessario l’intervento della dottrina e della
giurisprudenza.
Partendo dall’analisi della rinuncia all’azione di riduzione, il legittimario, leso o pretermesso,
decide in via definitiva di rinunciare all’attivazione processuale dei suoi diritti e lo fa, anche
qui, con una condotta attiva.
La dottrina [8] e la giurisprudenza [9]ritengono esperibile l’azione revocatoria ordinaria ex art.
2901 c.c., partendo dal presupposto che il diritto alla quota di legittima è un diritto presente
nel patrimonio del debitore sin dall’apertura della successione[10].
A detta azione seguirebbe l’azione surrogatoria.
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Diversa, ancora, è l’ipotesi del legittimario tacitato con un legato in sostituzione di legittima ex
art 551 c.c.
Sul punto la giurisprudenza[11] è intervenuta in un primo momento in tema di azione
revocatoria ex art. 2901 c.c., negando la possibilità per il creditore personale di agire in tal
senso.
Il legittimario che decide di conseguire il legato in sostituzione di legittima sta implicitamente
rinunciando ad agire in riduzione; detta scelta, tuttavia, si concreta in una rinunzia ad una
facoltà e nulla comporta dal punto di vista economico- patrimoniale, in quanto il patrimonio
del soggetto non subisce alcun decremento.
Solo a seguito dell’eventuale azione di riduzione, infatti, si espande il patrimonio del debitore
a beneficio del creditore.
Successivamente la Suprema Corte [12]si è espressa, altresì, con riguardo all’azione di
surrogazione ex art. 2900 c.c., negando anche in tal caso l’esperibilità dell’azione da parte del
creditore del legittimario.
Secondo la Cassazione, infatti, la volontà del legittimario di conseguire il legato sostitutivo dei
sui diritti di legittima ex art. 551 c.c. consterebbe in un comportamento “attivo” corrispondente
con la volontà di rinunciare all’azione di riduzione.
Pertanto la mancanza di un comportamento omissivo pregiudicherebbe automaticamente la
possibilità di agire in surrogatoria.
Tuttavia parte della dottrina[13], partendo dal presupposto che ricorre in tale ipotesi un
comportamento “attivo” del debitore ( atto dismissivo relativo alla possibilità di agire in
riduzione), ritiene possibile l’azione revocatoria ordinaria seguita dall’azione di riduzione in via
surrogatoria.
Tale soluzione, assimilabile, dunque, al caso di rinuncia all’azione di riduzione, sarebbe
prospettabile in caso di legato ex art. 551 c.c. irrisorio (e, pertanto,chiaramente attuato in frode
al creditore).[14]
[1] http://www.eclegal.it/lesercizio-via-surrogatoria-dellazione-riduzione-parte-dei-creditoridel-legittimario-pretermesso/
[2] L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944 e W. D’Avanzo, Delle successioni, II,
Firenze, 1941 ; L. Ferri, Dei legittimari, cit.; L. Mengoni, Successioni per causa di morte – Parte
speciale, Successione necessaria, cit.; E. Betti, Appunti di diritto civile, Milano, 1928-1929; F.
Santoro Passarelli,Dei legittimari, in Comm. D’Amelio-Finzi, Firenze, 1941; L. Capasso, Gli
strumenti di tutela del creditore dell’erede rinunziante e/o dei legittimari pretermessi, in Il
contenzioso civile in materia di successioni e divisioni, in www.csm.it; M. Criscuolo, La tutela
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dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima, in Successioni e donazioni, diretto da G.
Iaccarino, Milano, 2017.
[3] Cfr. Cass. 30 ottobre 1959, n. 3208; Cass. 20 settembre 1963, n. 2592; Trib. Cagliari 14
febbraio.
2002, n. 625; Trib. Pesaro 11 agosto 2005, n. 604; Trib. Novara 18 marzo 2013.
[4] Al contrario altra interpretazione della norma esclude la possibilità di identificare il
creditore personale del legittimario leso o pretermesso quale “avente causa”, annoverando
nella categoria in parola solo gli acquirenti per atto inter vivos dei relativi diritti.
[5] In tale ipotesi vi è sempre una delazione, per legge o per testamento. In caso di rinuncia
all’azione di riduzione, invece, la delazione può mancare del tutto ( legittimario pretermesso)
ovvero riguardare una quota inferiore a quella di legittima (legittimario leso).
[6] Cass. 18 aprile 2012, n. 6070.
[7] A. Franco, Come si tutela la legittima: le tre azioni, in Successioni e donazioni, diretto da G.
Iaccarino, cit.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009.
[8] Ex multis L. Ferri, Dei legittimari, cit.; R. Casulli, Riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie lesive della legittima, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957; A. Pino, La tutela
del legittimario, Padova, 1954; F.S. Azzariti – G. Martinez – G. Azzariti, Successioni per causa di
morte e donazioni, Padova, 1969, V. E. Cantelmo, I legittimari, in Successioni e Donazioni, XI,
Padova, 1991; L. Capasso, Gli strumenti di tutela del creditore dell’erede rinunziante e/o dei
legittimari pretermessi, cit.
[9] Trib. Novara 18 marzo 2013, in questa Rivista, 2013, 6, con commento di A. Bigoni – F.
Giovanzana, La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed art.
524 c.c.
[10] Secondo altra parte della dottrina invece, nessun diritto può essere vantato sul
patrimonio ereditario prima dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. Sul punto W.
D’Avanzo, Delle successioni, II; La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria,
revocatoria ed art. 524 c.c., cit.
[11] Cass Civ, 19 febbraio 2013, n. 4005.
[12] Cass Civ, 2 febbraio 2016, n.1996.
[13] L. Ferri, Successioni in generale, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1970,
125; Pagliantini, La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari odierni della libertà testamentaria
tra regole e principi, in Diritto delle successioni e della famiglia – Quaderni, ESI, 2016, 119.

www.eclegal.it

Page 32/42

Edizione di martedì 23 luglio 2019

[14] La dottrina, sul punto, pur in presenza della summenzionata pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione del 2013 di cui alla nota n.11, sostiene la tesi secondo cui debbano essere
ritenuti dispositivi tutti i negozi che incidano negativamente sul patrimonio del creditore in
quanto gli stessi renderebbero più difficile il soddisfacimento del credito.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

È da escludersi l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. ai contratti di
locazione finanziaria risolti in data anteriore alla dichiarazione di
fallimento dell’utilizzatore
di Andrea Cassini

Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 14 febbraio 2019 n. 12552/19 depositata il 10
maggio 2019 – Pres. A. Didone – Rel. G. Federico
Parole chiave: Fallimento – Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Effetti della risoluzione
per inadempimento dell’utilizzatore – Vendita con riserva di proprietà – Esclusione.
Massima: “La disciplina prevista dall’art. 72 quater legge fall, che, seppur dettata in relazione alle
ipotesi in cui lo scioglimento del contratto di leasing deriva da una scelta del curatore e non
dall’inadempimento dell’utilizzatore, è del tutto coerente con la fisionomia unitaria del leasing
finanziario di ci alla legge 124/2017 art. 1 commi 136-140, dovendo ritenersi definitivamente
superata la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra leasing c.d. “di godimento” e “leasing
traslativo” ed il ricorso in via analogica, per tale seconda figura, alla disciplina dettata dall’art. 1526
cod. civ. Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatesi prima della dichiarazione di
fallimento, dovranno dunque essere regolati sulla base di quanto previsto dall’art. 72 quater legge
fall, che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti”.
Disposizioni applicate: art. 1, commi 136-140, L. 124/2017, art. 72 quater l.f., art. 1526 c.c..
Con la sentenza in commento la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è
pronunciata – indirettamente – sull’estendibilità della disciplina prevista dall’art. 72 quater l.f.
alle ipotesi di risoluzione del contratto di leasing, per inadempimento dell’utilizzatore,
avvenute anteriormente alla dichiarazione di fallimento di quest’ultimo e ciò in luogo dell’art.
1526 c.c..
Caso
La fattispecie trattata prende le mosse da un ricorso ex art. 98 l.f. presentato da un istituto di
credito avverso il provvedimento del giudice delegato con cui è stata rigettata l’istanza di
rivendica relativa ad un complesso immobiliare oggetto di locazione finanziaria.
Dopo aver qualificato la domanda come di restituzione e non di rivendica in ragione del
contratto di leasing risoltosi prima del fallimento dell’utilizzatore, il Tribunale ha accolto il
ricorso della banca, riconoscendole così il diritto alla riconsegna dei beni.
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Nello specifico, il Giudice dell’opposizione ha precisato che “la disposizione dell’art. 1526 c.c., …
applicabile al c.d. leasing traslativo, … non condiziona la restituzione del bene al rimborso delle rate
riscosse, dovendo escludersi la configurabilità di uno ius retentionis in favore della curatela
fallimentare, non previsto dalla legge”.
La curatela ha allora proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre diversi motivi, solo il
primo dei quali è d’interesse ai fini della presente trattazione. L’oggetto della censura
concerne, in particolare, la circostanza per cui non si è “subordinato la restituzione dell’immobile
… alla preventiva restituzione dei canoni incamerati dal concedente”. Ad avviso della ricorrente la
decisione, infatti, risulterebbe errata poiché l’art. 1526 c.c. riconoscerebbe in favore
dell’utilizzatore – e, quindi, della curatela – un diritto di ritenzione sino al rimborso di tutte le
rate riscosse (dalla concedente).
Il fallimento prosegue, poi, nel sostenere che in virtù della citata disposizione codicistica non
sarebbero comunque applicabili le clausole contrattuali disciplinanti la risoluzione anticipata
del rapporto e la ritenzione di quanto incamerato definitivamente dall’istituto.
Soluzione
Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione ha ritenuto di correggere la motivazione del
provvedimento, seppur conforme a diritto, sul presupposto che gli effetti della risoluzione del
contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore sono regolati dall’art. 72 quater l.f. e
non dalla norma prevista per la vendita con patto di riservato dominio.
Nonostante la disposizione speciale richiamata disciplini le ipotesi di scioglimento dei
contratti di locazione finanziaria, in ragione di quanto sancito dalla nuova Legge n.
124/2017 a parere del Collegio deve ritenersi superata la differenziazione tra leasing
traslativo e di godimento, con conseguente applicabilità dell’art. 72 quater l.f. anche alle
fattispecie di risoluzione del contratto anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Per la Corte tale norma “ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle
parti”.
Con riferimento, poi, all’obbligo di restituzione dei beni, la Prima Sezione ribadisce
l’insussistenza del presunto ius retentionis a favore della curatela in ragione della risoluzione
del contratto che non avrebbe prodotto alcun “effetto traslativo” in capo all’utilizzatore e
dunque il debitore non potrebbe vantare alcun diritto su tali beni.
Alla luce dei principi sopra riportati e del conseguente rigetto della predetta censura, il
Supremo Collegio ha ritenuto assorbito “l’ulteriore profilo concernente l’autonoma ratio
decidendi della pronuncia impugnata, avente ad oggetto la validità ed efficacia della clausola
contrattuale”. Gli ulteriori motivi relativi alla “violazione dell’art. 2697 c.c.” e “degli artt. 93
comma 3 e 98 legge fall. nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c.” sono stati dichiarati l’uno
inammissibile e l’altro infondato.
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A pochi mesi quindi dall’innovativa sentenza della Cassazione n. 8980/2019 del 23 marzo
2019 (Pres. A. Didone – Rel. G. Federico), la Corte conferma quell’orientamento che ritiene
applicabile l’art. 72 quater l.f., previsto per le ipotesi di scioglimento dei contratti di locazione
finanziaria, anche ai casi di risoluzione, ponendosi così in contrasto con l’indirizzo
giurisprudenziale che sostiene, al contrario, l’inderogabilità dell’art. 1526 c.c e la necessità di
un’esegesi restrittiva della predetta norma fallimentare.
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Diritto Bancario

I tempi di conservazione dei dati nelle Centrali rischi private
di Fabio Fiorucci

I Sistemi di informazioni creditizia (c.d. SIC), conosciuti anche come Centrali rischi private (ad
es. Crif, Experian, Assilea, Consorzio di Tutela del Credito, Cerved Group), sono archivi
centralizzati che incamerano sistematicamente dati sugli affidamenti concessi dal sistema
bancario e l’andamento dei pagamenti. La soglia di censimento è inferiore ai 30.000 euro.
Particolare rilievo assumono i tempi di conservazione e di successiva cancellazione delle
informazioni incamerate e gestite dalle Centrali rischi private, che il Codice deontologico e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Garante privacy) determina in base alla
gravità degli inadempimenti, di fatto disciplinando il diritto all’oblio dei dati relativi ai ritardi
nei pagamenti (anche se poi sanati).
In sintesi:
1. a) la notizia relativa a una richiesta di credito in corso deve essere conservata in rete
non oltre 180 giorni. Se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia del
richiedente) i dati possono essere conservati per 30 giorni;
2. b) le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati sono conservate: 12
mesi dalla regolarizzazione per i ritardi non superiori a due rate o due mesi; 24 mesi
dalla regolarizzazione per i ritardi superiori sanati anche su transazione;
3. c) le informazioni su inadempimenti non regolarizzati sono conservate per un massimo
di 36 mesi dalla scadenza del contratto o dalla data successiva in cui è cessato in altro
modo il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso; il
termine massimo di conservazione dei dati non può comunque mai superare i cinque
anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento;
4. d) le notizie (positive) relative a contratti senza inadempimenti sono conservate (con il
consenso dell’interessato) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non
regolarizzati. Nei restanti casi, 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di
scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese
successivo a tali date. Prima che siano decorsi i predetti tempi di conservazione, il
debitore può richiedere la cancellazione soltanto dei dati positivi (quelli negativi
possono essere cancellati prima dei tempi di conservazione previsti solo se non sono
stati correttamente segnalati o aggiornati).
L’art. 8 bis d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni in l. 12.7.2011, n. 106, avente ad
oggetto la cancellazione delle segnalazioni dei ritardi di pagamento stabilisce altresì che entro
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dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i
gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con
la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che
deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall’avvenuto pagamento.
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Diritto del Lavoro

Legittimo il pagamento differito e rateale del TFS ai dipendenti
pubblici a seguito di cessazione anticipata dal servizio. Questioni
aperte circa la legittimità di tali modalità di erogazione del TFS
anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età e di servizio
di Elisa Pirrotta

Corte Costituzionale, decisione del 17 aprile 2019, depositata il 25 giugno 2019, n. 159
Indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici – pagamento differito – legittimità – pensionamento
per ragioni diverse dal raggiungimento del limite massimo di età e di servizio
Il caso
Con ordinanza n. 136/2018, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha investito la Corte
Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 3, co. 2, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79
(convertito con modificazioni con Legge 28 maggio 1997, n. 140) e successive modifiche,
nonché dell’art. 12, co. 7, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni con
Legge 30 luglio 2010, n. 122) e successive modifiche, nella parte in cui dispongono,
rispettivamente, il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio (o TFS)
spettanti ai dipendenti pubblici.
In particolare il Giudice rimettente nel sottoporre la questione di legittimità alla Corte
Costituzionale ha sostenuto che le disposizioni censurate, nel prevedere il pagamento differito
e rateale dei trattamenti di fine servizio “comunque denominati” spettanti ai dipendenti
pubblici, creerebbero un’arbitraria disparità di trattamento tra il settore pubblico e il settore
privato con riferimento ai tempi di liquidazione delle indennità di fine rapporto (che nel
settore privato avviene pressoché immediatamente o poco dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, ossia con l’emissione dell’ultima busta paga), con conseguente lesione del principio di
ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché del principio di adeguatezza e
proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost.
La questione ha preso le mosse dal ricorso promosso da una ex dipendente del Ministero della
giustizia, in pensione per motivi di anzianità, per ottenere dal Tribunale di Roma, sezione
lavoro, la condanna dell’INPS al pagamento <<dell’indennità di buonuscita senza dilazioni e
rateizzazioni e comunque con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione dal dovuto al
saldo>>.
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Da qui la necessità di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, in quanto solo una
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79 e
dell’art. 12, co. 7, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, avrebbe reso possibile l’accoglimento del
ricorso da parte del Tribunale di Roma.
Tali norme prevedono, infatti, espressamente che: <<alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa,
che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del
raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla
corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi>> (art. 3, co. 2, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79); <<il riconoscimento
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di
ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se
l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è
complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente
superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (…) c) in tre importi annuali se l’ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o
superiore a 100.000 euro>> (art. 12, co. 7, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78). Il dettato normativo
lascia dunque poco spazio all’interpretazione in quanto disciplina un sistema di erogazione del
TFS ben specifico e puntuale che solo la Corte Costituzionale avrebbe potuto e potrà, nei limiti
che vedremo, scardinare.
La sentenza
Con sentenza n. 159 adottata il 17 aprile 2019, e depositata il 25 giugno successivo, la Corte
Costituzionale, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli
3, co. 2, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79 e 12, co. 7, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, nella parte
in cui – si badi bene – prevedono rispettivamente che alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati l’ente erogatore provveda <<decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto>> e che il pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di
cessazione dell’impiego nelle ipotesi diverse dalla <<cessazione dal servizio per raggiungimento
dei limiti di età e di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione>>.
La Corte Costituzionale nell’adottare la propria decisione da un lato fa chiarezza su alcuni
punti molto rilevanti della disciplina del TFS dei pubblici dipendenti, mentre dall’altro offre
spunti per una nuova valutazione della stessa.
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Ciò che rileva della decisione in commento è innanzitutto il fatto che la Corte Costituzionale
abbia – correttamente – delimitato l’oggetto della propria statuizione di legittimità a quella
parte delle norme impugnate che prevedono la dilazione e rateizzazione del pagamento del
TFS per quei dipendenti pubblici che abbiano cessato la propria attività lavorativa per ragioni
diverse dal raggiungimento dei limiti di età o di servizio restando impregiudicate le questioni
di legittimità costituzionale inerenti tale disciplina.
La ricorrente, infatti, aveva usufruito dell’accesso alla pensione per motivi di anzianità e
dunque rientrava nell’applicazione del termine di differimento di ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto, oltre alle eventuali rateizzazioni applicabili in relazione all’importo
dovuto dall’ente.
Per quanto riguarda, dunque, la parte della disciplina riferita a quei dipendenti pubblici che
cessino la propria attività lavorativa per motivi diversi da quelli sopra detti, ossia quelli che ad
esempio abbiano deciso, come la ricorrente, di accedere alla pensione di anzianità, la Corte
Costituzionale ha dichiarato la legittimità del pagamento differito e rateale del trattamento di
fine servizio per i motivi che seguono.
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la censura fondata sulla presunta arbitraria
disparità di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato, quanto ai tempi di
liquidazione delle indennità di fine rapporto, in quanto – sostiene la Corte – il lavoro pubblico
<<rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide
sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.)>>, pertanto ad avviso
della Corte l’esigenza di effettuare un controllo costante sulla spesa pubblica, non può
prescindere da una prudente gestione dell’impiego pubblico e delle indennità di fine servizio
dei dipendenti pubblici.
Nell’affermare ciò la Corte non prende però posizione sulla questione sollevata dal Tribunale
di Roma, per il quale l’esigenza di contenimento della spesa pubblica potrebbe giustificare
solo un intervento temporaneo sulla liquidabilità del TFS ai dipendenti pubblici da parte del
Legislatore, e non potrebbe invece <<risolversi in una “irragionevole protrazione, in via
permanente, della dilazione e scaglionamento” dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio>>.
Anche le censure di lesione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità di cui
agli articoli 3 e 36 Cost. sono state ritenute infondate dalla Corte.
In particolare la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che <<per giurisprudenza costante di
questa Corte (da ultimo, sentenza n. 104 del 2018, punto 6.1), ben può il legislatore “disincentivare i
pensionamenti anticipati” (…) e in pari tempo promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa
mediante adeguati incentivi>>, e dopo aver sottolineato che tali interventi discrezionali del
Legislatore, ancorché astrattamente possibili, non debbono in ogni caso violare i principi di cui
agli articoli 3 e 36 Cost., ha dichiarato che nel caso di specie i principi di ragionevolezza e
proporzionalità non risultano essere stati violati.
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Il motivo per cui secondo la Corte tali principi non sarebbero stati violati è da rinvenirsi nella
“linea direttrice” seguita dal Legislatore (nello specifico nell’art. 1, co. 22, lett. a) D. L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha
modificato l’art. 3, co. 2, D. L. 28 marzo 1997, n. 79), il quale si ripropone di disincentivare le
cessazioni del rapporto di lavoro pubblico prima del raggiungimento dei limiti di età o di
servizio nell’ottica di superare la grave crisi economica e finanziaria del Paese.
Non si tratta dunque, ad avviso della Corte, di tutelare il diritto alla pensione dei dipendenti
pubblici ma di stigmatizzare la scelta volontaria del dipendente pubblico che decida di cessare
dal rapporto di lavoro – talvolta – anche con molto anticipo dal raggiungimento dei requisiti
per il diritto al pensionamento.
La Corte conclude evidenziando la necessità di una revisione generale della disciplina del
pagamento del TFS ai dipendenti pubblici e soprattutto la necessità che per i dipendenti che
abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio venga predisposto un sistema di liquidazione dei
trattamenti di fine servizio più rapido e garantista.
In sostanza la Corte lascia intendere che, ove la questione sottoposta al proprio esame avesse
riguardato la legittimità del pagamento differito (dodici mesi dalla cessazione del rapporto) e
rateale del TFS ai dipendenti che abbiano raggiunto il diritto alla pensione allora –
probabilmente – la declaratoria di legittimità sarebbe stata diversa.

www.eclegal.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 42/42

