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Responsabilità civile

Il quantum del risarcimento del danno nella responsabilità
sanitaria
    di Mirko Faccioli

La quantificazione del risarcimento del danno nella responsabilità sanitaria trova nella c.d. Legge
Gelli-Bianco del 2017 un’apposita disciplina che, sotto diversi punti di vista, si distacca dai principi
generali della materia, con lo scopo di predisporre un regime normativo di favore nei confronti dei
medici e delle strutture ospedaliere. 

Com’è noto, la legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco, ha introdotto un’apposita
disciplina della responsabilità civile (e penale) dei medici e delle strutture sanitarie finalizzata
a contrastare il fenomeno della medicina difensiva, ingenerato da quel regime di spiccato ed
eccessivo favore nei confronti dei pazienti danneggiati da medical malpractice che la
giurisprudenza aveva via via costruito nel corso del tempo (per una panoramica al riguardo, v.
M. Faccioli – S. Troiano, Risarcimento del danno e assicurazione nella nuova disciplina della
responsabilità sanitaria (l. 8 marzo 2017, n. 24), Napoli, 2019).

Per raggiungere tale obiettivo, la legge interviene su diversi aspetti della materia, fra i quali
compare anche la quantificazione del risarcimento del danno subito dal paziente, per la
precisione considerato nel 3° e nel 4° comma dell’art. 7.

Quest’ultimo è quello di più facile lettura: esso sostanzialmente dispone, riagganciandosi a
quanto era previsto dal 3° comma dell’art. 3 della precedente Legge Balduzzi, che il danno
conseguente a medical malpractice va risarcito sulla base delle tabelle per la liquidazione del
danno biologico di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. priv., i quali come noto rimandano, per la
predisposizione delle tabelle in discorso, ad una successiva regolamentazione ministeriale che
allo stato attuale è giunta solamente con riguardo all’ultimo dei due articoli appena sopra
menzionati, relativo alle lesioni di lieve entità; per le lesioni di non lieve entità, contemplate
dall’articolo precedente, continueranno quindi a trovare applicazione le tabelle giudiziali
elaborate dal Tribunale di Milano e rivestite di «valenza nazionale» dalla giurisprudenza della
nostra Suprema Corte. A confronto con la disciplina previgente, peraltro, la nuova norma ha il
merito di precisare che l’applicazione delle tabelle in discorso riguarda tanto la responsabilità
della struttura sanitaria quanto la responsabilità del medico, così chiarendo un dubbio che la
precedente normativa invece lasciava aperto in ragione dell’equivocità con la quale essa
utilizzava l’espressione «esercente la professione sanitaria» (cfr. R. Breda, Responsabilità
medica tra regole giurisprudenziali e recenti interventi normativi, in Contr. impr., 2014, p. 800 s.).

Decisamente più complessa è, invece, l’interpretazione del 3° comma dell’art. 7 della Legge
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Gelli-Bianco, il quale prevede, nella sua seconda parte, che il giudice «tiene conto» del fatto
che il medico abbia o meno osservato l’obbligo di attenersi alle linee guida pubblicate nel sito
internet dell’Istituto superiore di sanità (secondo la disciplina dell’art. 5 della legge medesima)
«nella determinazione del risarcimento del danno».

In continuità – seppure con una significativamente diversa formulazione letterale – rispetto a
quanto statuiva l’art. 3 della legge Balduzzi, tale previsione istituisce una correlazione fra le
modalità soggettive della condotta del professionista sanitario da un lato e la quantificazione
del risarcimento spettante al paziente danneggiato dall’altro (questa ricostruzione,
sostanzialmente pacifica in dottrina, pare essere avversata solamente da A.C. Zanuzzi, La
quantificazione del danno conseguente all’attività medico sanitaria, in G. Romagnoli (a cura di), La
responsabilità sanitaria tra continuità e cambiamento, Napoli, 2018, p. 112 ss.) che suscita
diverse riflessioni.

Innanzitutto si osserva che tale disciplina si pone in discontinuità con i principi generali del
nostro ordinamento: l’entità della colpa (o del dolo) che connota il comportamento del
danneggiante svolge un ruolo nell’opera di quantificazione del danno risarcibile
esclusivamente con riguardo ai danni non patrimoniali e, segnatamente, con riguardo ai soli
danni morali soggettivi, quali elementi in grado di riverberarsi direttamente sulla gravità e
sulla profondità del patema d’animo subito dalla vittima dell’illecito. Tradizionalmente si
riconosce che qualsiasi considerazione relativa all’elemento soggettivo dell’offensore deve,
invece, rimanere estranea all’opera di quantificazione degli altri danni non patrimoniali
nonché dei danni patrimoniali, questi dovendo essere determinati, secondo il ben noto
principio dell’integrale riparazione del danno (o del c.d. danno effettivo), in una somma di
denaro stabilita avendo unicamente riguardo alla dimensione del pregiudizio sofferto dal
danneggiato e, rispetto a quest’ultima, né superiore né inferiore.

In secondo luogo, la previsione della Legge Gelli-Bianco sopra considerata evoca diversi
scenari applicativi, sui quali è bene riflettere attentamente.

Il primo riguarda il caso del medico che, pur avendo commesso un qualche errore fonte di
responsabilità civile, si sia però attenuto alle linee guida: muovendosi nell’ottica del c.d. diritto
premiale (cfr. N. Bobbio, La funzione promozionale del diritto e Le sanzioni positive, ora raccolti
nel volume Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 2007,
rispettivamente p. 3 ss. e p. 21 ss.; M. Pisani, Prolegomeni al diritto positivo premiale, in Foro it.,
2011, V, c. 23 ss.; Id., Studi di diritto premiale, 2a ed., Milano, 2010, passim; S. Armellini, A. Di
Giandomenico (a cura di), “Ripensare la premialità”. Le prospettive giuridiche, politiche e
filosofiche del problema, Torino, 2002, passim.) e dell’obiettivo, sotteso all’intero impianto della
nuova legge, di contrastare il fenomeno della medicina difensiva mitigando il regime della
responsabilità sanitaria, si può senz’altro ritenere che in questa ipotesi la norma si traduca nel
dovere del giudice di operare una diminuzione dell’entità del risarcimento dovuto al paziente
(C. Masieri, Novità in tema di responsabilità sanitaria, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 754, 762;
M. Hazan, A. Cassano Cicuto e M. Rodolfi, Il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, in
F. Gelli, M. Hazan e D. Zorzit (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione.
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Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, p. 362; L.
Guffanti Pesenti, Il ruolo della condotta del medico nella quantificazione del risarcimento. Note
sull’art. 7, co. 3, l. 8-3-2017 n. 24, in Eur. dir. priv., 2017, p. 1499 ss.; F. Di Lella, Leges artis e
responsabilità civile sanitaria, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 270 s.; A. Astone, Profili civilistici
della responsabilità sanitaria (Riflessioni a margine della l. 8 marzo 2017, n. 24), in Nuova giur. civ.
comm., 2017, p. 1122; N.C. Sacconi, Condotta dell’esercente la professione sanitaria e
quantificazione del risarcimento, in Resp. civ. prev., 2018, p. 1351 ss.). Secondo alcuni, la
limitazione risarcitoria prevista dalla norma in esame peraltro non si tradurrebbe in una
diminuzione del risarcimento spettante al paziente calcolato secondo le regole generali, bensì
opererebbe solamente sul piano della personalizzazione del danno non patrimoniale e, in
particolare, del danno morale (cfr. P. Ziviz, Il rebus del risarcimento del danno (nella
responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria), in Resp. civ. prev., 2017, spec. p. 1136
s.; L. Nocco, La responsabilità civile “canalizzata” verso le aziende e i nuovi “filtri” per la
proponibilità della domanda risarcitoria, in M. Lovo, L. Nocco (a cura di), La nuova responsabilità
sanitaria, Milano, 2017, p. 41).

Nella sua formulazione letterale, la seconda parte del 3° comma dell’art. 7 della legge Gelli-
Bianco è però riferibile anche al caso, specularmente opposto al precedente, del medico
rimproverabile per aver violato le previsioni dell’art. 5 della legge stessa disattendendo le
linee guida pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità: un comportamento che,
per coerenza rispetto a quanto sopra affermato, dovrebbe allora condurre all’incremento del
quantum del risarcimento attribuito al paziente danneggiato nella prospettiva sanzionatoria e
deterrente tipica dei c.d. danni punitivi.

In realtà, una siffatta lettura della norma – al pari di quanto veniva generalmente sostenuto
con riguardo all’analoga previsione dell’art. 3 della Legge Balduzzi – viene da più parti respinta
osservando che la stessa, traducendosi in un evidente aggravamento del regime della
responsabilità sanitaria, finirebbe per porsi in aperto contrasto con la ratio di fondo della
nuova legge (M. Hazan, A. Cassano Cicuto e M. Rodolfi, Il risarcimento, cit., p. 365; L. Guffanti
Pesenti, Il ruolo, cit., p. 1511 ss.; F. Di Lella, Leges artis, cit., p. 271; N.C. Sacconi, Condotta, cit.,
p. 1356 s. P. Ziviz, Il rebus, cit., p. 1133).

Questa conclusione, tuttavia, non sembra che possa essere accolta senza prima confrontarsi
con la più generale questione attinente all’individuazione della funzione della responsabilità
civile italiana e all’ammissibilità nel nostro ordinamento dei danni punitivi, anche – e
soprattutto – alla luce di quanto hanno al riguardo affermato le Sezioni Unite solo qualche
mese dopo l’avvento della legge Gelli-Bianco con la fondamentale pronuncia di Cass., sez. un.,
5 luglio 2017, n. 16601. In quell’occasione la Suprema Corte, invitata a pronunciarsi sulla
questione della riconoscibilità di sentenze straniere comminatorie di danni punitivi, ha infatti
riconosciuto la «natura polifunzionale» della responsabilità civile: a quest’ultima, cioè, non
può (più, come in passato) essere attribuito solamente «il compito di restaurare la sfera
patrimoniale» del soggetto danneggiato, poiché da una nutrita serie di specifiche disposizioni
normative si desume che (ormai) appartengono al sistema anche «la funzione di deterrenza e
quella sanzionatoria» del soggetto responsabile, pur necessitando sempre, queste ultime, di
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un’espressa previsione legislativa che «chiaramente» consenta al giudice di «imprimere
soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati». Sulla scorta di questi rilievi, è
stata pertanto ammessa la possibilità di delibare sentenze straniere comminatorie di
risarcimenti punitivi subordinatamente al rispetto di talune condizioni, quali: che la condanna
sia stata pronunciata sulla base di una norma che risponda ai principi di tipicità e di
prevedibilità dell’ammontare del risarcimento assegnato; che vi sia proporzionalità fra il
risarcimento compensativo e il risarcimento punitivo nonché fra quest’ultimo e la condotta
censurata.

Partendo dall’impostazione che attribuisce rilevanza alla decisione delle Sezioni Unite sul
piano della ricostruzione del diritto sostanziale interno (v., per tutti, A. di Majo, Principio di
legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva, in Giur. it., 2017, p. 1793),
sembra doversi pertanto riconoscere che, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema
Corte nonché dell’abbondante riflessione dottrinale in materia, bisognerà ragionare in maniera
più approfondita per verificare se la seconda parte del 3° comma dell’art. 7 della legge Gelli-
Bianco possa assurgere a base normativa di sentenze comminatorie  di risarcimenti aventi
finalità sanzionatoria e deterrente nell’ambito della responsabilità sanitaria (v., in senso
positivo, U. Ruffolo, B. Grazzini, Il problema della responsabilità medica, in U. Ruffolo (a cura di), 
La nuova responsabilità medica, Milano, 2018, p. 30 ss.; in senso contrario v., invece, N.C.
Sacconi, Condotta dell’esercente la professione sanitaria e quantificazione del risarcimento, in 
Resp. civ. prev., 2018, p. 1357).

Una condanna di questo tipo potrebbe apparire appropriata, per esempio, nel caso della
struttura ospedaliera nella quale siano diffuse e tollerate condotte di malpractice che sfociano
in lesioni della salute dei pazienti talmente poco significative da giustificare soltanto
risarcimenti di scarsa entità, disincentivando i soggetti lesi dall’agire in giudizio: in un’ipotesi
come questa, nella quale si prospetta il rischio di una sostanziale “impunità” di quelle che
possono essere definite «microviolazioni» (M. Maggiolo, Microviolazioni e risarcimento
ultracompensativo, in Riv. dir. civ., 2015, p. 92 ss.), una condanna punitiva nei confronti della
struttura e del personale sanitario coinvolto potrebbe infatti servire – anche nella prospettiva
di dare attuazione al principio costituzionale di effettività della tutela civile dei diritti (in
questo caso della persona e, in particolare, del diritto alla salute) – a far sì che le prassi di cui
sopra vengano abbandonate in favore di comportamenti più virtuosi e rispettosi dei diritti
degli utenti dei servizi sanitari, vale a dire dell’intera collettività (circa la «funzione educativa»
della condanna ai risarcimenti punitivi, la quale «dovrebbe, quindi, indurre a desistere da
comportamenti che la sensibilità pubblica ritiene riprovevoli», v. G. Scarchillo, La natura
polifunzionale della responsabilità civile: dai punitive damages ai risarcimenti punitivi. Origini,
evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato, in Contr. impr., 2018, p. 323 ss.).

Certo, non ci si può nascondere che questa soluzione potrebbe sollevare perplessità per il fatto
che, a fronte di condotte che comportano la lesione della salute di una pluralità di pazienti,
finisce per beneficiare uno (o alcuni) soltanto di questi con l’attribuzione di un risarcimento
superiore al pregiudizio effettivamente subito (C. Scognamiglio, Principio di effettività, tutela
civile dei diritti e danni punitivi, in Resp. civ.  prev., 2016, p. 1131 s.); ma a tali considerazioni si
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potrebbe ribattere che, a ben vedere, merita di essere premiato il soggetto che si assume il
rischio e i costi, non solo economici, del procedimento, per rafforzare la funzione deterrente
della condanna (G. Scarchillo, La natura polifunzionale, cit., p. 290). Da questo punto di vista, del
resto, non va trascurato il fatto che «tale interpretazione sistematica avrebbe il pregio di
realizzare apprezzabili obiettivi di allocazione del rischio come di deterrence, e dunque di
ottimale risk management, apparendo altresì in linea con la logica che ispira le innovative
figure e tendenze normative circa le azioni sia “di classe”, a tutela di lesioni individuali seriali,
sia “collettive”, a tutela di interessi superindividuali. Quello medico, e della difesa della salute,
pare il campo più meritevole di ricorso ad entrambi questi strumenti di tutela» (U. Ruffolo, B.
Grazzini, Il problema, cit., p. 36).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Ancora sulla formazione del giudicato, anche implicito, sulla
giurisdizione
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. un. 17 maggio 2019, n. 13436, Pres. Mammone – Est. Cirillo

[1] Giudicato implicito – Formazione – Condizioni – Configurabilità in relazione a sentenza di

primo grado astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale – Esclusione

(Cod. proc. civ., artt. 37, 41).

Ai fini della formazione del giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, è necessaria l’esistenza,

nella sentenza di primo grado, di un capo autonomo su di essa impugnabile, ma non impugnato, in

appello. Tale situazione non è configurabile in ordine ad una sentenza di primo grado

astrattamente affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale poiché nell’ambito del plesso

giurisdizionale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere che si sia

determinato, in ipotesi, nel giudizio di primo grado, dovrà essere corretto con l’esperimento delle

relative impugnazioni; pertanto l’interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere

esclusivamente rispetto alla sentenza d’appello che, essendo espressione dell’organo di vertice del

relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un “vulnus”

all’integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo. (massima

ufficiale)

CASO

[1] La Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto conveniva in giudizio,

rispettivamente, un dirigente e un funzionario della Provincia di Treviso, domandandone la

condanna al risarcimento dei danni da responsabilità amministrativa, derivante dalla mala

gestio di due discariche e dalla mancata escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate dalle

società concessionarie del servizio di gestione dei rifiuti.

La Corte dei Conti accoglieva parzialmente tali domande, con sentenza che veniva appellata

sia in via principale, sia in via incidentale. La Corte dei Conti, in sede d’appello, riformava
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parzialmente la decisione di prime cure riconoscendo, da un lato, l’esistenza del pregiudizio

erariale determinato dalla mancata escussione delle polizze fideiussorie e, dall’altro, la grave e

inescusabile negligenza dei due funzionari, colpevoli di inerzia nell’escussione delle

fideiussioni medesime.

I soccombenti proponevano ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 1),

c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 1°co., della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la

quale stabilisce l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dalla pubblica

amministrazione. In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione dei limiti esterni della

giurisdizione del giudice contabile, il quale si sarebbe indebitamente ingerito nelle valutazioni

di opportunità riservate alla pubblica amministrazione, quale appunto la valutazione circa

l’esistenza di un inadempimento a carico delle società concessionarie del servizio di gestione

dei rifiuti e la scelta di attivare le fideiussioni dalle stesse rilasciate.

La Procura contabile, dal canto suo, sollevava eccezione di formazione del giudicato interno

sulla giurisdizione: profilo, questo, su cui si concentrerà il presente commento.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, allineandosi ai principi recentemente espressi da Cass., sez. un., 11

gennaio 2019, n. 543, ha rigettato l’eccezione di giudicato implicito sulla giurisdizione, sulla

base dell’inidoneità della sentenza emessa dalla Corte dei Conti ad assumere i requisiti

necessari al consolidamento della statuizione in commento.

QUESTIONI

[1] Le Sezioni Unite della Cassazione sono state dunque interpellate sull’idoneità della

sentenza emessa dalla Corte dei Conti a dar luogo al fenomeno del giudicato implicito sulla

giurisdizione.

Anzitutto, è opportuno ricordare quando, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di

legittimità, può verificarsi la formazione di tale tipo di giudicato.

A tal riguardo, è opportuno richiamare la pronuncia di Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883,

che per prima ha affermato come la preclusione relativa al riesame della questione di

giurisdizione operi non soltanto nel caso di statuizione esplicita sul punto, ma anche nel caso

di decisione “implicita”. In altri termini, l’assenza di una pronuncia esplicita sulla giurisdizione
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non significa che il giudice non abbia affrontato tale questione: anzi, tutte le volte in cui è

stato deciso il merito si deve ritenere che il giudice abbia già deciso, implicitamente e in senso

positivo, la questione pregiudiziale sulla giurisdizione. Sulla base di tale ragionamento, le

Sezioni Unite hanno affermato, come noto, che la questione relativa alla giurisdizione non può

riaffiorare in sede di gravame se non a séguito di doglianza di parte contro la decisione

implicita, ossia, in altri termini, che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado

relativamente al capo sulla giurisdizione, anche se “implicito”, comporta l’impossibilità di

riesaminare la questione nei successivi gradi del processo.

Il provvedimento in commento rinvia, poi, alla già citata Cass., sez. un., n. 543/2019, la quale

ha precisato che, per poter configurare la formazione di un giudicato, anche implicito, sulla

giurisdizione, rilevabile in sede di legittimità, è necessaria l’esistenza, nella sentenza di primo

grado, di un capo autonomo sulla giurisdizione impugnabile, ma non impugnato in appello.

Tale capo autonomo sulla giurisdizione non sarebbe ravvisabile, peraltro, nella sentenza di

primo grado del giudice speciale che sia, astrattamente, affetta dal vizio di eccesso di potere

giurisdizionale il quale, come noto, ricorre nei casi in cui il giudice, nell’esercizio delle proprie

attribuzioni, sconfina in una sfera d’azione riservata ad altri poteri dello Stato. Tale vizio è

storicamente da ricondursi nell’alveo di quella particolare competenza attribuita alle Sezioni

Unite, a partire dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761, di giudice dei conflitti di attribuzione,

materia, questa, distinta da quella inerente alla giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c. In altri

termini, tale vizio integrerebbe una questione di merito e non di giurisdizione, con la

conseguenza per cui l’errore commesso dal giudice speciale è rimediabile con la proposizione

del gravame in base alle regole processuali proprie del plesso giurisdizionale di riferimento.

Peraltro, tali principi erano già stati espressi da Cass., sez. un., 18 novembre 2015, n. 23542,

secondo cui il vizio di eccesso di potere giurisdizionale del giudice ordinario, per aver

quest’ultimo esercitato un potere non previsto dalla legge o in aperta violazione della legge,

non è deducibile come questione di giurisdizione, ma trova la sua risposta di giustizia, per le

parti in causa, nel sistema processuale delle impugnazioni.

È nel solco di tale ricostruzione che si inserisce la soluzione offerta dal provvedimento in

epigrafe alla questione preliminare di rito sottoposta al suo esame. Le Sezioni Unite, più

precisamente, hanno escluso l’esistenza, nel provvedimento di primo grado emesso dalla Corte

dei Conti, di un capo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile – ma non impugnato, con

conseguente formazione del giudicato implicito sulla questione -, appunto perché,

contestandosi la violazione dei confini esterni della giurisdizione contabile – ossia, la

valutazione compiuta dal giudice sull’esistenza di un inadempimento a carico delle società

www.eclegal.it Page 10/41

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 17 settembre
2019

concessionarie del servizio di gestione dei rifiuti e sulla scelta di attivare le fideiussioni dalle

stesse rilasciate -, oggetto di denuncia e, conseguentemente, di decisione “implicita” non

sarebbe stata una situazione di difetto di giurisdizione, bensì di eccesso del potere

giurisdizionale, con tutte le conseguenza, nei termini della sussistenza di una questione di

merito censurabile tramite l’esperimento delle previste impugnazioni, che si sono poc’anzi

descritte. Coerentemente, è stata allora esclusa, in relazione all’eccesso di potere

giurisdizionale, la configurabilità di un giudicato interno idoneo a precludere l’impugnazione

della sentenza, sotto il profilo in questione, davanti alle adite Sezioni Unite.
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Esecuzione forzata

È reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. il provvedimento del
giudice dell’opposizione a precetto sull’istanza di sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo, proposta ai sensi dell’art. 615,
co. 1, c.p.c.
    di Valentina Scappini

Cassazione civile, sez. unite, 23 luglio 2019, n. 19889; Pres. Mammone; Rel. De Stefano

La Corte di cassazione, pronunciando a Sezioni Unite nell’interesse della legge su richiesta del
Procuratore Generale ai sensi dell’art. 363 c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: “il
provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia
iniziata ed ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia
esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., al
Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice
di pace – che ha emesso il provvedimento”.

CASO

Con atto del 31 gennaio 2019 il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di cassazione, ai
sensi dell’art. 363, co. 1, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto al quale il Tribunale di
Latina avrebbe dovuto conformarsi pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di
rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice
dell’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c.

Investito dell’impugnazione ex artt. 669 terdecies e 624, co. 2, c.p.c. avverso il predetto
provvedimento, il Tribunale di Latina in composizione collegiale, con ordinanza del 9 ottobre
2018, ha ritenuto inammissibile il reclamo, argomentando:

1. a) dalla lettera dell’art. 624, co. 1, c.p.c., norma che si riferirebbe solamente
all’opposizione all’esecuzione e non all’opposizione a precetto (anche detta
opposizione pre-esecutiva o preventiva), non sussistendo, secondo il Tribunale,
irragionevoli disparità di trattamento tra le due fattispecie, potendosi assimilare la
mancata previsione legislativa ad altre situazioni dell’ordinamento in cui è escluso tale
rimedio impugnatorio;

2. b) dall’inapplicabilità delle norme sul “rito cautelare uniforme” (compresa la
reclamabilità dei provvedimenti ex  669 terdecies c.p.c.), avendo la misura prevista
dall’art. 615, co. 1, c.p.c. una natura non cautelare o solo latamente cautelare.
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Tale impostazione non è stata condivisa dal Procuratore Generale, il quale, a fronte della non
impugnabilità dell’ordinanza del Tribunale di Latina ed al pari esclusa, per le parti, la
possibilità di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ha ravvisato l’interesse
nomofilattico a che la Corte di cassazione si pronunciasse sulla questione.

Infatti, il provvedimento del Tribunale di Latina è espressione di uno di due contrapposti
indirizzi tra i giudici del merito, rispettivamente a favore e contro la reclamabilità dei
provvedimenti resi sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo previste
dall’art. 615, co.1, c.p.c. per il caso di opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione. In
motivazione si dà atto che il Procuratore Generale ha segnalato, a favore della reclamabilità, le
posizioni prese, tra gli altri, dai tribunali di Torino, Roma, Bologna, Genova, Catanzaro, Lecco,
Biella, Vallo della Lucania, Castrovillari, Nola, Mondovì e dallo stesso tribunale pontino;
contrari alla reclamabilità sono i tribunali di Milano, Napoli, Venezia, Savona, Brindisi e
Lamezia Terme.

Pertanto, era essenziale che la Suprema Corte intervenisse a comporre il contrasto nella
giurisprudenza di merito indicando una soluzione univoca, considerati gli importanti risvolti
pratici in tema di effettività delle tutele dei soggetti coinvolti nell’instaurando processo di
esecuzione ed ai fini della funzionalità di quest’ultimo.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, cui il Primo Presidente ha affidato la soluzione
della questione di massima importanza nell’interesse della legge, hanno avallato la tesi che
ammette la reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. del provvedimento che sospende l’efficacia
esecutiva del titolo (o che rigetta detta istanza) reso dal giudice dell’opposizione
all’esecuzione proposta prima che questa sia iniziata, ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento è il seguente:
“il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa
sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia
esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., al
Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice
di pace – che ha emesso il provvedimento”.

QUESTIONI

La Suprema Corte è giunta a tale conclusione sulla scorta sia dell’interpretazione letterale del
dato normativo, sia dell’interpretazione sistematica dell’istituto della sospensione pre-
esecutiva. La motivazione della sentenza, complessivamente considerata, ha però prestato il
fianco ad alcune critiche (v. M. Farina, “La natura cautelare «sui generis» del provvedimento che
concede o nega la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo giustifica il reclamo ex art.
669-terdecies c.p.c.”, in www.judicium.it del 27 agosto 2019).
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Seguendo il percorso argomentativo della pronuncia, gli Ermellini, anzitutto, hanno ricordato
che, anteriormente alla modifica dell’art. 615, co. 1, c.p.c. da parte del d.l. n. 35/2006, conv.
con mod. in l. n. 80/2005 (in vigore dall’1 marzo 2006), la sospensione dell’efficacia esecutiva
del titolo prima che fosse iniziata l’esecuzione era garantita dall’estensione pretoria del
rimedio, residuale e atipico, dell’art. 700 c.p.c. La sospensione che ne conseguiva era efficace
non soltanto per il singolo processo esecutivo da intraprendere, bensì per qualunque azione
esecutiva si volesse fondare su quel titolo.

Oggi, l’art. 615, co. 1, c.p.c. prevede il potere-dovere, per il giudice dell’opposizione a precetto,
di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, su istanza dell’opponente e in presenza di “gravi
motivi”.

A seguito del medesimo intervento riformatore, è stato espunto dall’art. 624, co. 1, c.p.c. il
riferimento al solo art. 615, co. 2, c.p.c. (e dunque alla sola opposizione all’esecuzione già
iniziata). Ciò induce a ritenere che la reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. prevista dal
secondo comma dall’art. 624 c.p.c. sia estensibile all’ipotesi della sospensione pre-esecutiva,
anch’essa regolata dall’art. 615 c.p.c., richiamato dalla norma nella sua interezza. In
motivazione la Suprema Corte rileva che “pare valido criterio ermeneutico attribuire alla
novellazione del testo un senso che potrebbe comportarne un effetto, anziché altro che la
renderebbe manifestamente inutile”.

D’altronde, la reclamabilità del provvedimento pre-esecutivo, oltre che ragionevole, è anche
preferibile, costituendo espressione del principio generale di immediata controllabilità dei
provvedimenti che incidono sull’ordinario corso del processo di esecuzione (inclusa la fase tra
precetto e inizio di questo).

Per quanto riguarda l’inquadramento sistematico della sospensione pre-esecutiva, la Suprema
Corte ne ha ravvisata la funzione cautelare sui generis e la non assimilabilità alle misure
inibitorie del titolo esecutivo rese in sede di sua impugnazione (o di opposizione al titolo
costituito da un decreto ingiuntivo o altro titolo paragiudiziale) ed espressamente definite
dalla legge o interpretate come non impugnabili.

Invero, l’azione di cognizione cui accede tale sospensione, ossia l’opposizione ex art. 615, co. 1,
c.p.c., non ha ad oggetto l’impugnazione del titolo giudiziale (nel senso che non si possono
addurre contestazioni su fatti anteriori alla formazione del titolo o alla sua definitività), ma
mira esclusivamente a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, per come è
concretamente indicato e intimato nel precetto. In egual modo, nell’ipotesi di opposizione a
precetto contro un titolo stragiudiziale, non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il
contratto o il negozio o il provvedimento, visto che si attiva appunto un’ordinaria azione per
sovvertire l’apparenza dell’esecutività del titolo e scongiurare che il creditore possa agire in
via esecutiva in base a quello specifico titolo.

L’opposizione pre-esecutiva investe il diritto di agire in via esecutiva ed il suo effetto è inibire
“lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè
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l’inizio dell’esecuzione”, come si legge in motivazione.

Peraltro, la contestazione del diritto di agire in via esecutiva non si esaurisce solo con la
contestazione del titolo nel senso sopra visto, ma può riguardare anche elementi estranei al
titolo stesso (si pensi, ad esempio, alla contestazione dei compensi e del rimborso delle spese
legali autoliquidati nel precetto; oppure all’ipotesi di autoliquidazione della stessa sorte
capitale ad iniziativa del creditore nei provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c.).

Quindi, a dispetto di espressioni letterali similari (la formula adoperata dall’art. 615, co. 1,
c.p.c. è analoga alle inibitorie previste, tra l’altro, dagli artt. 283, 649, 650 e 830 c.p.c.), non c’è
identità di funzione o di natura tra le misure inibitorie in caso di impugnazioni di titoli
giudiziali e la sospensione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., la quale si pone a valle
dell’emanazione del titolo e, non potendo concernere intrinseche ragioni di illegittimità del
titolo stesso, a monte del processo esecutivo.

Ciò consente di affermarne la natura cautelare sui generis, nell’ambito del microsistema del
processo esecutivo, che ha i suoi presupposti e snodi procedimentali e al quale, in assenza di
norme speciali proprie di tale sottosistema, sono applicabili i corrispondenti istituti del
processo civile, incluso il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. (sebbene, puntualizza la
Suprema Corte, ben possa argomentarsi per l’esistenza di un principio generale tratto dall’art.
624 c.p.c., come si è visto). L’art. 669 terdecies c.p.c. è tuttavia l’unica norma del rito cautelare
uniforme ad applicarsi alla sospensione pre-esecutiva, essendo questa “compiutamente regolata
in ogni altro aspetto”, in virtù del criterio di specialità proprio del sottosistema di norme
processuali disciplinanti il processo esecutivo. La Suprema Corte esclude espressamente
l’applicabilità dell’art. 669 decies c.p.c. (punto 45 della sentenza) e sostiene che il
provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c. non è né revocabile né
modificabile. La ragione di ciò va ricercata non tanto nell’esigenza di una celere definizione
degli incidenti cognitivi, quanto piuttosto nell’indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni
stesse. Questa parte della motivazione è stata criticata da M. Farina, in “La natura cautelare”,
cit., par. 3, che la ritiene una mera petizione di principio, mancante di una valida
argomentazione. Secondo l’autore, le premesse per una revoca del predetto provvedimento
cautelare potrebbero porsi, ad esempio, quando, nel corso del giudizio di merito, sia assunta
una prova o svolta una C.T.U. su un profilo che era stato diversamente valutato al momento
della concessione dell’inibitoria, in relazione al profilo del fumus boni iuris. Inoltre, la non
utilizzabilità dello strumento della revoca e/o modifica cautelare finisce con il creare una
ulteriore asimmetria rispetto al provvedimento di sospensione emesso dal giudice
dell’esecuzione c.d. successiva, ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c. Infatti, quest’ultimo
provvedimento è fatto rientrare dalla giurisprudenza tra quelli negativi o che, comunque, non
necessitano di attuazione e sono sempre modificabili e/o revocabili ai sensi dell’art. 487 c.p.c.
Pur non condividendo tale orientamento giurisprudenziale – riferendosi l’art. 487 c.p.c. ai “
generali provvedimenti ordinatori resi dal G.E. in ordine allo svolgimento del processo esecutivo in
senso stretto”, cui non è assimilabile il provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c.,
occasionato dall’introduzione di una azione di cognizione in forma speciale, avente ad oggetto
l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata – l’autore rileva
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l’incoerenza di tale impostazione all’interno del sottosistema o microsistema del rito
processuale esecutivo in cui il provvedimento ex art. 615, co. 1, c.p.c. dovrebbe inserirsi.

Conseguenza di tale natura peculiare è che i “gravi motivi”, cui l’art. 615, co. 1, c.p.c. àncora la
concessione della tutela, non coincidono sic et simpliciter con i requisiti del fumus boni iuris e
del periculum in mora dei provvedimenti cautelari, identificandosi (i) con la plausibile
fondatezza dell’opposizione e (ii) con il rischio di un pregiudizio per il debitore “che ecceda
quello normalmente indotto dall’esecuzione” [M. Farina, in “La natura cautelare”, cit., par. 4,
osserva che proprio la specialità della natura cautelare della sospensione pre-esecutiva
potrebbe giustificare la richiesta del solo requisito del fumus boni iuris, poiché in tal caso “il
pericolo che si intende sterilizzare con tale provvedimento può consistere anche nel mero
pregiudizio da esecuzione forzata ingiusta i cui risultati, cioè, non corrispondono alla realtà
sostanziale così come sarà accertata all’esito del giudizio”. Il punto è che, nell’opposizione
all’esecuzione (tanto preventiva, quanto successiva) il sindacato del giudice si appunta su temi
di indagine mai sottoposti ad alcun scrutinio giudiziale e ciò giustifica la natura meno
stringente dei requisiti della sospensione, rispetto ai “gravi e fondati motivi” richiesti per la
sospensione della sentenza di primo grado appellata].

Una simile ricostruzione ha il pregio, per la Suprema Corte, di razionalizzare il sistema con
l’esaurimento di ogni esigenza cautelare e di permettere l’abbandono del ricorso alla tutela
innominata di cui all’art. 700 c.p.c. (per la quale, osserva la Corte, non sarebbe neppure in
discussione la reclamabilità).

Infine, la natura sui generis dell’opposizione pre-esecutiva si proietta, secondo la Corte, sul
contenuto del provvedimento cautelare ad essa collegato, il quale dovrà necessariamente
rapportarsi alla causa petendi azionata, comportando la delimitazione della sospensione
eventualmente concessa ai motivi dedotti con l’opposizione. Come è stato giustamente
rilevato, con tali affermazioni la Suprema Corte ha voluto semplicemente dire che l’effetto
inibitorio che promana dal provvedimento cautelare preso ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c.
deve per forza modellarsi sulla portata oggettiva del singolo motivo di opposizione, la cui
positiva valutazione sommaria ha consentito la concessione della sospensione (in questo
senso, M. Farina, in “La natura cautelare”, cit., par. 5).

Merita un cenno, infine, quanto statuito dalla Corte di cassazione con riguardo ai poteri
inibitori del giudice nell’opposizione pre-esecutiva e nell’opposizione ad esecuzione già
iniziata.

Posto che il rapporto tra le due opposizioni è un rapporto di litispendenza (purché le causae
petendi delle due azioni siano identiche), i rispettivi poteri inibitori debbono dirsi mutualmente
esclusivi, nel senso che il giudice adito in tempo successivo è privo di potestas iudicandi anche
sulle relative misure cautelari di competenza.

Ciò comporta che, se l’inizio dell’esecuzione forzata avviene dopo la proposizione
dell’opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. e della relativa richiesta di inibitoria, ma prima che il
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giudice abbia deciso su di essa, il giudice dell’esecuzione comunque iniziata dovrà attenersi
alle misure adottate dal giudice adito per primo, limitatamente alle domande fondate
sull’identica causa petendi.

In questo senso, la Suprema Corte osserva che “la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale
causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza
formalità dal giudice dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 623 c.p.c. e non pure – a meno che non la
disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti – dell’art. 624 c.p.c.)”.

In altre parole, il giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. conserva il potere
sospensivo in relazione al provvedimento che gli è stato tempestivamente richiesto, anche una
volta che sia iniziata l’esecuzione. Se il primo giudice concede l’inibitoria il giudice
dell’esecuzione (adito per secondo) dovrà constatare la presenza di una causa di sospensione
esterna del processo esecutivo e dichiarare quest’ultimo sospeso ex art. 623 c.p.c.

Si noti, per concludere, che proprio la specialità del microsistema processuale delle
opposizioni esecutive conferisce al giudice di pace – in via eccezionale e in quanto consentito
dalla specifica disposizione derogatoria dell’art. 615, co. 1, c.p.c. rispetto all’art. 669 bis c.p.c. –
il potere di decidere sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo nelle cause
di sua competenza.
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Responsabilità civile

Nessun risarcimento se il dissesto stradale era noto al
danneggiato
    di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2019, n. 17443 – Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti

[1] Responsabilità civile – Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade responsabilità
del custode – Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento – Prova liberatoria – Caso
fortuito – Fattispecie per danni da cose in custodia – Nesso causale – Imprudenza

(Cod. civ. artt. 1227; 2051).

[1] “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva
efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in
interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio
di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
regolarità causale.”

CASO

[1] Tizio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale il Comune X chiedendo il risarcimento del
danno determinato dalla caduta a causa della presenza, sul manto stradale, di una buca non
visibile. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea condannando l’ente comunale
al ristoro di 45 mila euro circa.

Avverso tale pronuncia il Comune X proponeva appello. La Corte territoriale, premesso che la
violazione del dovere di cautela da parte del danneggiato, in presenza di cosa potenzialmente
pericolosa, rappresenta caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la cosa e
l’evento dannoso e, ferma la situazione di dissesto della strada, affermava che nel giudizio di
primo grado era emerso che Tizio conoscesse bene lo stato dei luoghi. Il giudice del gravame,

www.eclegal.it Page 18/41

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 17 settembre
2019

quindi, rilevava la violazione del dovere di cautela da parte del danneggiato il quale, edotto
delle condizioni della strada, avrebbe dovuto tenere un comportamento più diligente. La sua
condotta imprudente, pertanto, veniva considerata tale da interrompere il nesso eziologico tra
la cosa (la strada dissestata) e l’evento dannoso (la caduta) e, pertanto, al danneggiato non
veniva riconosciuto alcun risarcimento.

Quest’ultimo, allora, ricorreva in Cassazione.

SOLUZIONE

[1] Con unico motivo di ricorso Tizio, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art.
2051 c.c., ha censurato la sentenza impugnata osservando che la Corte d’appello non aveva
valutato le risultanze istruttorie in base alle quali era emerso che Tizio si recava nel luogo
dell’incidente solo una volta all’anno nel periodo estivo; che le buche non erano visibili
perchè coperte da foglie e piene d’acqua e che la strada non era illuminata. Tali circostanze, a
detta del ricorrente – ove valutate – avrebbero fatto venir meno qualsiasi concorso del
danneggiato e, parimenti, avrebbero escluso l’esistenza del caso fortuito.

La Suprema Corte ha valutato il motivo inammissibile affermando che sotto le spoglie della
denuncia della violazione di legge il ricorrente in realtà mira alla revisione del giudizio di fatto
– senza passare peraltro attraverso la denuncia del vizio motivazionale – la cui valutazione è
preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente si limita, infatti, a giustapporre all’apprezzamento
del giudice di appello una diversa ricostruzione del merito della controversia. Oltretutto
secondo la Corte anche laddove si volesse ravvisare nella censura mossa dal ricorrente la
denuncia di un omesso esame di fatti decisivi e controversi comunque non risulterebbe
rispettato l’onere processuale di indicazione del “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato
omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
(Cass. civ. SS.UU. 4 aprile 2014 n. 8043).

Poste queste premesse la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ribadendo la propria
giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ravvisando
nella condotta imprudente del danneggiato (ossia la violazione del dovere di cautela) la causa
effettiva del danno idonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento.

QUESTIONI 

[1] L’art. 2051 c.c. rubricato «Danno cagionato da cosa in custodia» stabilisce che «Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
L’art. 2051 c.c., in altre parole, pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati
a terzi dalla res custodita salvo il caso fortuito.

Elementi essenziali di questa ipotesi di responsabilità sono la cosa, il custode e il danno da
prodotto dalla cosa (o perché questa sia per intrinseca natura suscettibile di produrlo ovvero
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perché siano insorti agenti dannosi).

In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l’applicabilità della norma nei casi di beni,
facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a
causa dell’estensione e dell’uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non fosse possibile
svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (Cass. civ. SS.UU. 5 settembre 1997 n.
8588). Tale orientamento si basava sulla considerazione che la predetta categoria di beni non
potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A. Di conseguenza si poteva
applicare l’art. 2051 soltanto se l’estensione dei beni demaniali era tale da consentire
l’esercizio di un continuo ed efficace controllo volto ad impedire l’insorgenza di cause di
pericolo per i terzi (Cass. civ. 23 gennaio 2009 n. 1691).

Si riteneva, quindi, applicabile l’art. 2051 nei confronti della P.A. per i beni demaniali – quali le
strade pubbliche – solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne era possibile un efficace
controllo ed una costante vigilanza tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli
utenti (Cass. civ. 26 settembre 2006 n. 20827).

La giurisprudenza oggi, invece, è orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia
delle strade in capo alla P.A. (Cass. civ. 20 febbraio 2019 n. 4963).

Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, infatti, devono
provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle
strade e delle relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta.

Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con
ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri,
derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall’art. 2051 c.c. (Cass.
civ. 22 aprile 2010 n. 9527).

Sussiste, quindi, la responsabilità della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad
essa appartengono, per violazione delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e
prudenza, ma anche ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. ad un facere
giacché la domanda investe un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere
(Cass. civ. 4 aprile 2019 n. 9318).

In particolare in caso di sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da
parte dell’ente preposto alla sua tutela quest’ultimo si presume responsabile ex art. 2051 c.c.
per i danni causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze e
siffatta responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, consistente nell’alterazione dello stato
dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai
conducenti neppure con l’uso dell’ordinaria diligenza.
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La responsabilità è, inoltre, esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento
colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso
ovvero diminuita, ai sensi dell’art. 1227, 1° co., qualora tale comportamento integri soltanto
un concorso di colpa idoneo a ridimensionare, in proporzione dell’incidenza causale, la
responsabilità della P.A.

Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., quindi, il comportamento colposo del pedone, in
taluni casi, può qualificarsi come elemento interruttivo del nesso causale.

A tal fine, tuttavia, non è sufficiente qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma è
onere del custode dimostrare l’esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere
della cosa (il dissesto della strada come nel caso in esame) e l’evento dannoso (la caduta), così
da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere
la condizione della cosa in custodia a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di
danno (Cass. civ. 1° febbraio 2018 n. 2479).

La valutazione dell’efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo
conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l’adozione delle
ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. sent. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 del 2018).

L’art. 2051 c.c. impone un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al
custode fondato sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa
custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare tuttavia, del pari,
sussiste un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù
del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che impone al soggetto di adottare «condotte idonee a
limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi
derivanti dalla convivenza civile».

Alla luce di tutte queste considerazioni la Suprema Corte, ribadendo un principio affermato
costantemente dalla giurisprudenza, afferma che la condotta del danneggiato, che entra in
interazione con la cosa, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di
ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. E,
pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi
l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra
fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico
di regolarità causale (v. Cass. civ. 1° febbraio 2018, n. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481 e 2482).

Nel caso di specie, quindi, la Suprema partendo dal presupposto che il giudice di merito aveva
accertato che il grave stato di dissesto della strada era noto al danneggiato ha affermato che
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tale circostanza qualifica in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo il
danneggiato consapevole delle condizioni di dissesto, quest’ultimo aveva il dovere di adottare
tutte le cautele richieste dalle circostanze del caso.

La terza sezione, quindi, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso affermando che la
condotta imprudente del danneggiato è stata la causa effettiva del danno idonea ad
interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento.
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Comunione – Condominio - Locazione

I frontalini dei balconi sono parti comuni, (se ed) in quanto aventi
valore ornamentale della facciata dell’edificio
    di Ilaria Ottolina

Corte di Cassazione – seconda sezione civile – ordinanza n. 27413 del 29 ottobre 2018

Condominio – facciata, balconi e frontalini – parti comuni dell’edificio – mancata prova di titolo
contrario –regolamento condominiale (assembleare) e inderogabilità della legge

Riferimenti normativi: art. 1117 c.c. – art. 1118 c.c. – art. 1138 c.c.

“… Deve, quindi, trovare conferma in questa sede il principio secondo cui gli elementi decorativi del
balcone di un edificio in condominio – come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) –
svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto,
costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la
spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno …”

“… la previsione regolamentare, nell’individuare il richiamato obbligo (preposto ad impedire soltanto
l’adozione di cattive condotte manutentive sulle sole parti di proprietà esclusiva), non poteva
determinare un’incidenza sulla modificazione – sotto il profilo della titolarità – delle parti di
proprietà condominiale, estendendo il concetto di proprietà esclusiva anche ai suddetti frontalini
che, invece, dovevano continuare a ritenersi riferibili alle parti condominiali …”

IL CASO

Un Condominio deliberava di assegnare ad un’impresa edile i lavori per il rifacimento
dell’intera facciata, compresi i balconi.

In seguito venivano ripartire le spese: un condomino lamentava la ripartizione pro quota,
siccome condominiali, delle spese relative al rifacimento dei frontalini esterni dei balconi,
intesi come la cornice sottostante il piano di calpestio.

Seguiva pertanto l’impugnazione della delibera condominiale, da parte di detto condomino.

Il primo Giudice accoglieva l’impugnazione, ritenendo fondato che il regolamento
condominiale includesse i balconi nelle parti di proprietà esclusiva, ad ogni effetto, compreso
quello estetico.
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Il Condominio impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale accoglieva
il gravame ritenendo, diversamente dal Tribunale, che il regolamento condominiale si
limitasse a prescrivere ai proprietari la regolare manutenzione dei propri balconi, senza per ciò
solo derogare alla qualificazione giuridica, siccome parti comuni, dei frontalini.

La sentenza veniva quindi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, da parte del condomino
dissenziente.

SOLUZIONE

La Corte, con ordinanza in camera di consiglio, rigettava il ricorso e confermava la sentenza
appellata.

QUESTIONI

La sentenza prende in esame, ancora una volta, la qualificazione giuridica dei frontalini dei
balconi: attengono alla facciata e sono quindi parti comuni ex art. 1117 c.c. o attengono al
balcone e sono quindi di proprietà esclusiva?

Il tema non è nuovo: già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva ravvisato la
natura condominiale di dette parti della facciata, in ragione del contributo decorativo che ad
essa apportano; né la decisione in commento si discosta dall’orientamento consolidato[1].

Ciò premesso, pare opportuno evidenziare che – pur nell’ambito di un indirizzo
giurisprudenziale costante – talune pronunce (tra le quali non rientra quella in esame) hanno
avuto il pregio di meglio precisare che solo in presenza di un effettivo contributo estetico del
frontalino, tale cioè da rendere la facciata più gradevole, detto bene è da considerare
condominiale, beneficiandone di fatto tutti i condomini (e non solo i proprietari dei relativi
balconi). In assenza di tale effetto migliorativo sulla facciata, i frontalini sono di proprietà
esclusiva[2].

In altre parole, l’effetto decorativo dei frontalini non è implicito; del resto, se così fosse,
l’ascrivibilità, sic et simpliciter, dei frontalini tra le parti comuni potrebbe favorire conflitti tra
condomini, laddove, per esempio, il condominio deliberasse di intervenire su facciate del tutto
prive di pregio artistico/architettonico.

Altro tema della sentenza in commento, benché semplicemente accennato, è quello della 
inderogabilità delle disposizioni di legge (parti comuni) da parte del regolamento
condominiale (assembleare): la Cassazione esclude infatti che detto regolamento –
quand’anche lo avesse previsto, circostanza peraltro non sussistente nel caso – potesse
integrare il titolo contrario, idoneo ad escludere la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.

La decisione è quindi in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il
regolamento condominiale assembleare, approvato a maggioranza dall’assemblea
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condominiale, disciplina (tra le altre) l’uso delle parti comuni (art. 1138, co. 1, c.c.), senza
tuttavia (art. 1138, co. 4, c.c.) poter menomare i diritti dei singoli condomini quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e senza potere, in nessun caso, derogare all’art. 1118,
co. 2, c.c. (“Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”)[3].

Solo attraverso il regolamento condominiale contrattuale (predisposto dal costruttore e
vincolante per tutti gli acquirenti), infatti, è possibile derogare alle norme (derogabili) del
codice civile, in materia di comunione e condominio, introducendo, per esempio, il titolo
contrario alla presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.[4].

A margine della presente vicenda, si osserva che la pacifica derogabilità ai criteri di
individuazione dei beni comuni ex art. 1117 c.c., per effetto del regolamento contrattuale,
solleva più di un problema circa la perspicuità e l’interpretazione della nuova disposizione
introdotta dalla riforma con l’art. 1118, co. 2, c.c.

“Ma questa è un’altra storia …”.

 

[1] Ma contra si veda Trib. Roma, sez. V, 28.02.2019

[2] Cass. Civ., sez. II, 29.10.2018 n. 27413; Cass. Civ., sez. II, 14.12.2017 n. 30071; Cass. Civ.,
sez. II, sent., 16.02.2012 n. 2241; Cass. Civ., sez. II, 21.01.2000 n. 637; Cass. Civ., sez. II,
28.11.1992 n. 12792

[3] Cass. Civ., sez. II, 29.01.2018 n. 2114; Cass. Civ., sez. II, 31.08.2017 n. 20612

[4] Cass. Civ., sez. II, 21.02.2017 n. 4432; Cass. civ., sez. II Ord., 09.08.2018 n. 20693; Cass. civ.,
sez. II, Sent., 24.04.2018 n. 10073
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Diritto successorio e donazioni

La Cassazione torna sui suoi passi? Ancora su institutio ex re certa
e successione legittima
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 17868 del 03/07/2019

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – IN GENERE “Institutio ex
re certa” – Coesistenza con la successione legittima – Condizioni

L'”institutio ex re certa“, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione
anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme
della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta
le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell’art. 588
c.c., non ricostituiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo
universale opera anche in favore dell’istituito “ex re certa”, va inteso nel senso che l’acquisto di
costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende
proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 457 comma 2 e 588 comma 2

[1] Il 4 marzo 1999 è deceduta Tizia, la quale ha disposto del proprio patrimonio con
testamento olografo avente il seguente tenore: «io signora Tizia […] dichiaro che alla fine della
mia vita terrena lascio i miei avere come miei eredi della mia casa sita in corso ….. facendo angolo
con la salita …… ai miei nipoti Caia e Mevia abitante e nati ad Agrigento in caso di vendita la devono
vendere all’altro padrone dell’altra metà confinante con la signora Sempronia essendo che la casa
non si può dividere. Per i beni mobili alla persona, che mi deve servire la faccio padrona erede
universale».

Sulla base di detto testamento Filana ha chiamato in giudizio Caia e Mevia, facendo valere il
proprio diritto di essere riconosciuta erede della de cuius per quella parte di eredità che la
testatrice aveva a lei destinato quale persona che le ha prestato assistenza e servizi in vita.

Il tribunale di primo grado ha accolto la domanda, dichiarando Filana erede testamentaria e ha
condannato le convenute alla restituzione dei beni mobili e della casa.

Caia e Mevia hanno proposto appello contro la sentenza.
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La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che «la qualità di erede
universale non può che appuntarsi in capo a Filana, avendo tutti i testi in primo grado dato conto
della devozione, dello spirito di abnegazione con la quale per decenni l’appellata aveva prestato
assistenza e cura a Tizia».

Caia e Mevia proponevano ricorso in Cassazione, fondato su tre motivi.

Con il primo si evidenziava come il testamento prevedesse il lascito in favore della persona
che avesse assistito la defunta nel periodo compreso fra la redazione della scheda e la morte,
e non in favore di chi l’avesse assistita fino a quel momento. Ciò risultava con evidenza dal
fatto che il nome del beneficiario era stato lasciato in bianco. Si evidenziava, altresì, come le
prove acquisite nel giudizio si riferissero al periodo antecedente alla redazione del testamento
e, pertanto, non dimostrassero che la persona nominata nel testamento si identificasse con
Filana.

Il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 588 c.c sottolineandosi
come, supposto che la disposizione per relationem fosse da qualificare come fatta a titolo di
erede, l’oggetto non comprendesse beni ulteriori oltre a quelli mobili espressamente
menzionati come oggetto del lascito.

Infine (terzo motivo), veniva denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 628 c.c.. La
sentenza di appello avrebbe erroneamente ritenuto valida la disposizione nonostante la
testatrice avesse lasciato in bianco l’indicazione della persona beneficiaria. La mancata
designazione della persona onorate rendeva palese che, fino a quel momento, nessuno aveva
svolto il ruolo previsto nel testamento per l’attribuzione del beneficio. Il contenuto della
disposizione imponeva allora di fare riferimento non alla situazione esistente al tempo di
confezione del testamento, ma a quella realizzatasi successivamente fino alla morte.

[2] La Suprema Corte accoglieva con rinvio tale ultimo motivo, assorbente del primo; ma, per
quanto di interesse nella odierna sede, si vuole porre specifica attenzione sull’esame condotto
dagli ermellini in ordine al secondo motivo di ricorso che hanno ritenuto non assorbito e,
pertanto, passibile di specifica valutazione.

Anche tale motivo è stato ritenuto fondato.

La Suprema Corte si è trovata, dunque, ad affrontare nuovamente la portata del 2° comma
dell’art. 588 c.c. a poco più di un anno di distanza da una pronuncia a Sezioni Unite (ordinanza
n. 17122 del 28 giugno 2018, già oggetto di commento nella newsletter dell’11 dicembre
2018), che sembrava aver definitivamente chiarito l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità.

Ma così potrebbe non essere, e la sentenza epigrafata, prima facie, sembrerebbe smentire le
conclusioni raggiunte solo un anno fa.
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I giudici che da ultimo si sono occupati della questione ricostruiscono la institutio ex re certa
riproducendo il pensiero già espresso in altri pronunciati e affermando, correttamente, che:
“alla stregua del secondo comma dell’art. 588 c.c., anche l’assegnazione di determinati beni
(instituzione ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo
universale, tutte le volte che, risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota
del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto” (Cass. n. 1800/1964; n.
974/1999; n. 2002/3016; n.24163/2013).

Certamente, determinare se un singolo bene sia stato attribuito a titolo universale o
particolare è questione di fatto il cui apprezzamento del giudice di merito, se congruamente
motivato, è incensurabile in cassazione (Cass. n.23393/2017; n. 9476/2001).

Nel caso di specie, la Corte sottolinea come il tribunale di primo grado aveva inteso la
disposizione in favore delle nipoti come legato, mentre ha ritenuto disposizione a titolo
universale quella in favore della persona che avrebbe servita la de cuius fino alla morte. In
base al riconoscimento di tale natura della disposizione, ha incluso in essa il residuo del
patrimonio, ovviamente al netto del bene legato: quindi non solo i beni mobili oggetto
dell’esplicita attribuzione, ma anche l’altra metà della casa. E la corte d’appello, confermando
la decisione, ha rilevato che una diversa interpretazione avrebbe portato al riconoscimento
della concorrente apertura della successione legittima sull’altra metà della casa, in contrasto
con la volontà della testatrice, che consapevole della sua indivisibilità «ha inteso attribuire
all’altro padrone e cioè all’erede universale».

Sul punto, però, diverso è il giudizio della Suprema Corte: in base al contenuto del testamento,
la designazione di erede universale era congiunta a un lascito che aveva per oggetto i soli beni
mobili; quindi, in ipotesi, a una istituzione ex re certa, ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.c.

[3] E’ a questo punto che l’analisi si deve confrontare con le posizioni assunte dalle Sezioni
Unite.

La Corte evidenzia che “l’institutio ex re certa non attribuisce all’istituito la qualità di unico erede”
(Cass. n. 737/1963) e “quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche
dei beni che non formarono oggetto di disposizione. Questi, in assenza di altre disposizioni
istitutive, si devolvono secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’art. 457, comma 2,
c.c. Infatti, il lascito di un bene determinato, se vale istituzione di erede, esprime, per quanto qui
rileva, una quota del patrimonio; laddove questa, singolarmente considerata o in concorso con altra
quota, non copra l’intero, cioè non raggiunga la c.d. unità, deve aprirsi, giusto il capoverso dell’art.
457 c.c., la successione legittima, così come accade ove sia espressamente prevista la frazione
numerica della quota in cui un soggetto è chiamato a succedere”.

Consapevoli delle perplessità che tale affermazione poteva portare alla luce della pronuncia a
Sezioni Unite, ne forniscono una chiave di lettura chiarificatrice. Nella pronuncia del 2018
sopra richiamata si affermava, infatti, testualmente che “non ha luogo la successione
legittima agli effetti dell’art. 457, secondo comma, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a
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titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della
stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (cfr. Cass. n. 12158/15). Soluzione,
quest’ultima, da condividere e riaffermare anche in considerazione del conforme avviso della
dottrina largamente maggioritaria, la quale osserva che la posizione dell’istituito ex re certa non è
diversa da quella dell’erede pro quota, in favore del quale opera senz’altro la c.d. forza espansiva
della delazione testamentaria, che riguarda anche i beni ignorati o sopravvenuti (e non solo quelli
ignorati, come invece suppone parte ricorrente)”.

La contraddizione, a giudizio degli ermellini, è solo apparente.

Come ricordato dai giudici di legittimità, “presupposto della successione legittima è la mancanza,
in tutto o in parte, della delazione testamentaria. Esso si concreta nella ipotesi di inesistenza di un
testamento oppure della esistenza di un testamento contenente solo disposizioni a titolo particolare
o contenente una o più disposizioni a titolo universale limitate a una quota dell’eredità”. Dunque,
“se le quote istitutive, aritmeticamente determinate dal testatore o determinate in ex post in base
alla valutazione dei beni, non ricostituiscono l’unità, si avrà il normale concorso della successione
legittima con la successione testamentaria ex art. 457, comma 2, c.c.”

In tale ottica deve essere letto il principio della vis espansiva della delazione ereditaria
affermato dalle Sezioni Unite: esso “non si riflette in un diverso modo di applicare la regola del
concorso fra i due tipi di successione, ma nell’equiparazione, circa la sorte dei beni non contemplati,
tra l’erede istituito ai sensi del primo comma dell’art. 588 c.c. con quello istituito ai sensi del
secondo comma della norma. In questi termini il principio vuol dire che l’acquisto dell’istituito ex re
certa non è necessariamente limitato alla singola cosa attribuita come quota; con la conseguenza
che la successione legittima, qualora non si sia già aperta in applicazione dell’art. 457, comma 2,
c.c., non si aprirà autonomamente per i beni ignorati o sopravvenuti”.

Per escludersi, nel caso di specie, l’apertura della successione legittima, si sarebbe dovuta
rinvenire nel testamento una disposizione che comprendesse l’universalità dei beni del
testatore. Tizia, invece, aveva espressamente disposto solo della metà dell’immobile e dei
propri beni mobili, così lasciando aperta la questione della spettanza della residua quota di
comproprietà immobiliare.

E su tale quota, a giudizio della Corte, non può che aprirsi la successione legittima.

[4] Nella sentenza in commento viene, dunque, espresso il seguente principio di diritto:
“l’institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche
dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della
successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le
disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del primo comma, sia ai sensi del secondo comma
dell’art. 588 c.c., non ricostituiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della
vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’istituito ex re certa, va inteso nel senso che
l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si
estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”.
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La Corte di legittimità, in sostanza, viene a sposare la autorevole tesi[1] che distingue a
seconda che il testatore abbia volutamente omesso dei beni dal testamento ovvero non ne
conoscesse l’esistenza o siano sopravvenuti: nella prima ipotesi, dovrebbe concludersi per
l’apertura della successione legittima. Nella seconda, invece, sarebbe preminente il ruolo della
volontà del soggetto disponente, volta a istituire erede in una quota (indirettamente)
determinata quel soggetto, in proporzione all’intero suo patrimonio esistente al momento
della redazione.

Si è già avuto modo di sottolineare in altra sede[2] come la dottrina più moderna non ritenga
giustificata una simile differenziazione: una volta accertata la volontà del testatore di
assegnare determinati beni come quota di eredità, o quale chiamata universale dell’unico
soggetto istituito, non possono non discenderne tutti gli effetti che il sistema, nella sua
coerenza, le attribuisce ivi compresa la sua forza espansiva. E non si rinviene alcuna eccezione
a tale generale principio che giustifichi una esclusione di tale effetto[3].

 

[1] TRABUCCHI, Nota a Cass., 23 marzo 1963, n. 737, in Giurisprudenza Italiana, 1964, I, 1, pag.
186.

[2] Si veda, anche per una ricostruzione delle diverse posizioni dottrinali succedutesi nel
tempo, EC Legal dell’11/12/2018: RAMPONI, “Institutio ex re certa e beni residui non oggetto di
specifica destinazione da parte del testatore”.

[3] In tal senso, BONILINI, Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non
contemplati nel testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G.
Bonilini, Tomo II, La successione testamentaria, pagg. 246 ss.; si veda altresì TATARANO, Il
testamento, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri,
Napoli, 2003, pag. 364.
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Diritto e reati societari

Il reato di impedito controllo può essere integrato anche da
condotte ostruzionistiche che di fatto precludano al socio il
controllo della gestione dell’impresa
    di Dario Zanotti

Cass. pen., Sezione V, Sentenza dell’11 febbraio 2019, n. 13803

Parole chiave: reato di impedito controllo – condotta ostruzionistica – impedito accesso alla
documentazione della società – impedita partecipazione alle assemblee

Massima: “Il reato di impedito controllo di cui all’art. 2625, comma 2°, c.c. può essere integrato
anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la
partecipazione del socio all’assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non
esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la
documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa”.

Disposizioni applicate: art. 2625 commi 1° e 2° c.c.

La Suprema Corte si trova ad affrontare la questione della configurabilità del reato di cui
all’articolo 2625 comma 2° c.c. a carico di un socio accomandatario di una s.a.s. che ha
impedito al socio accomandante il controllo della medesima società, occultando documenti
contabili, inviando le convocazioni assembleari ad indirizzi sbagliati o, ancora, fornendo
risposte evasive alle richieste di documentazione contabile; condotte che hanno cagionato al
socio accomandante un danno pari agli utili realizzati e non distribuiti.

Il ricorso per cassazione, oltre che per motivi di tempestività della querela (posto che il
difensore dell’imputato ha sottolineato come la persona offesa fosse a conoscenza dei fatti già
alcuni anni prima del deposito della querela) e per motivi di quantificazione del danno
effettivamente patito, è fondato in particolare sull’errata interpretazione da parte della Corte
di appello di Milano della necessità di una condotta attiva per configurare il reato di impedito
controllo di cui all’articolo 2625 comma 2° c.c., nonché sul fatto che non si è raggiunta la
prova dell’effettiva appropriazione o dell’improprio impiego degli utili non distribuiti da parte
dell’imputato.

In via preliminare gli ermellini hanno sottolineato come le questioni sulla tardività della
querela fossero inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in sede di legittimità, in
cui non è possibile svolgere simili accertamenti, giacché sono riservati al giudice del merito
(come da giurisprudenza costante a cui si rifà la Suprema Corte). Quanto alla quantificazione
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del danno, la Cassazione non ha rilevato indici di illogicità di motivazione o rilievi critici
rispetto alla sentenza impugnata che fossero degni di accoglimento o di analisi in sede di
legittimità.

In relazione al tema della condotta necessaria ad integrare il reato di impedito controllo, la
difesa dell’imputato ha giustamente evidenziato come sia richiesto dalla norma penale
l’accertamento di una condotta commissiva per configurare l’elemento oggettivo del reato di
impedito controllo.

La Suprema Corte ha tuttavia ripreso il ragionamento dei giudici meneghini, nella parte in cui
hanno evidenziato come le condotte dell’imputato non fossero meramente passive. Nel corso
di vari anni, infatti, la persona offesa aveva esplicitamente e ripetutamente manifestato la
volontà di esercitare il diritto di controllo sulla gestione della s.a.s., a cui l’imputato non aveva
però mai fatto seguito adottando atteggiamenti elusivi e ostruzionistici. Così, la Corte
milanese ha ritenuto che l’invio di convocazioni assembleari ai recapiti dove la persona offesa
era irreperibile non solo si poteva ben inserire nell’ambito di applicazione dell’art. 2625 c.c.,
ma anche dimostrasse un atteggiamento attivo da parte dell’imputato. A tal proposito, nel
corso del processo è stato accertato come gli atti richiesti dalla persona offesa non le fossero
mai stati mostrati, se non solo successivamente ad un decreto di esibizione ordinato dal
pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale.

La Suprema Corte ha condiviso quanto rilevato dalla Corte di appello, specie nella parte in cui
si è preferito valorizzare l’aspetto attivamente ostruzionistico della condotta dell’imputato
nell’impedire alla persona offesa di esercitare il diritto di controllo sulla gestione della società,
accompagnato dalla volontà di pretermettere il soggetto passivo del reato dalla
partecipazione alle assemblee (tramite l’invio consapevole delle comunicazioni a indirizzi
errati), funzionali all’esercizio delle prerogative legate al ruolo di socio accomandante di
quest’ultima.

L’articolo 2625 c.c., dunque, secondo la Cassazione va interpretato nel senso che nell’inciso
“altri idonei artifici” debbano essere ricomprese non solo le condotte positive ostative e
impeditive (la corte di legittimità cita ad esempio alterazioni contabili o la distruzione di
documentazione societaria), ma anche quelle condotte, tenute dall’imputato nel caso di specie,
che solo in apparenza sembrano neutre, ma che equivalgono di fatto alle condotte commissive
richieste per integrare il reato di impedito controllo. Infatti, anche effettuando una valutazione
ex ante sugli effetti concretamente raggiunti dai comportamenti dell’imputato, si nota una
precisa scelta che si contrappone attivamente alle legittime pretese del soggetto passivo del
reato, dato che gli è stato certamente impedito di partecipare alle assemblee della società e di
accedere alla documentazione contabile. Così, l’atteggiamento tenuto dall’imputato non
sarebbe da ritenersi meramente omissivo, ma al contrario è espressione di un’inequivocabile
volontà impeditiva, che riconduce tali condotte nell’alveo dell’art. 2625 c.c..

Secondo tale ragionamento, gli ermellini hanno perciò ritenuto che gli altri idonei artifici
richiesti dall’articolo 2625 c.c. possano essere costituiti non solo da condotte volte alla
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manipolazione di documentazione societaria, ma anche da comportamenti che si dimostrino di
fatto espressione di una volontà idonea ad aggirare le richieste di partecipazione alla gestione
e al controllo della società da parte di uno dei soci.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Revocabilità dell’atto istitutivo di trust
    di Giulia Ferrari

Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10498 – Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta

Parole chiave: Azione revocatoria ordinaria –– Atto istitutivo di trust – Atti di disposizione–Trust –
Trustee – Beneficiario.

Massima Nel caso in cui all’atto istitutivo di trust abbia fatto seguito l’intestazione del bene
conferito al trustee, la domanda revocatoria che ha ad oggetto l’atto istitutivo di trust appare
idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo successivo.

Disposizioni applicate: cod. civ. art. 2901; L. 16 ottobre 1989 n. 364

CASO

Un istituto bancario che vantava un rilevante credito nei confronti di una società a
responsabilità limitata risultata incapiente, conviene in giudizio il fideiussore che aveva
garantito l’adempimento delle obbligazioni della menzionata società e la moglie dello stesso,
per chiedere l’accertamento della simulazione, e/o nullità, e/o inefficacia o comunque
inopponibilità nei propri confronti dell’atto istitutivo di trust, avente come scopo la tutela dei
bisogni della famiglia, con cui gli stessi avevano costituito in trust i propri beni immobili.
L’istituto bancario conveniva in giudizio anche i figli del fideiussore, beneficiari del trust, e il
fratello dello stesso, nominato quale trustee.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte di appello di Brescia, ha affermato
che può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria l’atto istitutivo di trust, ancorchè non abbia
effetti traslativi propri, e che l’inefficacia di questo determina l’inefficacia dell’atto dispositivo, in
quanto il successivo atto di trasferimento e intestazione dei beni al trustee, nella complessa
dinamica dei un’operazione in trust, si pone come conseguente e dipendente rispetto al primo. 

QUESTIONI

La questione principale indagata dalla sentenza in commento è l’assoggettabilità o meno a
revocatoria dell’atto istituivo di trust e i conseguenti effetti sull’atto dispositivo dei beni a
favore del trustee. Per comprendere i passaggi argomentativi della Suprema Corte è necessario
ricordare i tratti principali dell’istituto del trust. Si tratta di figura giuridica complessa,
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proveniente dalla tradizione di common law, recepita nell’ordinamento italiano dalla L. 16
ottobre 1989 n. 364 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust e
sul loro riconoscimento, adottata all’Aia il primo luglio 1985) caratterizzata da un fascio di
rapporti  che vengono istituiti tra il disponente/costituente e il fiduciario/trustee, in base ai
quali i beni costituiti in trust vengono sottoposti al controllo del trustee nell’interesse di terzi
soggetti/beneficiari o per un fine specifico. I beni costituiti in trust rappresentano una massa
distinta rispetto al patrimonio del trustee, pur essendo intestati allo stesso, che ne deve
disporre secondo il programma del trust. Il trust ha quindi come effetto quello di creare un
patrimonio segregato, distinto rispetto a quello del disponente e dello stesso trustee,
caratterizzato da una destinazione specifica ossia l’interesse del beneficiario (o altro fine
specifico, nel caso di specie, la tutela dei bisogni della famiglia). Tale articolata fattispecie si
concreta attraverso la stipulazione di più atti giuridici ed in particolare: l’atto istitutivo di trust,
con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, atto che di per sé non ha effetti
traslativi, ed il successivo atto propriamente dispositivo, con cui i beni vengono trasferiti ed
intestati in capo al fiduciario (trustee).

I ricorrenti, nel caso in esame, hanno infatti contestato l’assoggettabilità a revocatoria
dell’atto istitutivo di trust, impugnato dal ricorrente, in quanto lo stesso non produce effetti
dispositivi propri, richiamandosi anche a precedenti pronunce della stessa Corte di Cassazione
in particolare Cass. Civ. 29 maggio 2018 n. 13388 che ha affermato che “ai fini del
conseguimento dello scopo dell’azione revocatoria quest’ultima viene indirizzata nei confronti
dell’atto di disposizione patrimoniale, e cioè dell’atto mediante il quale il bene viene intestato al
trustee, e non nei confronti dell’atto istitutivo di trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che
circonda l’intestazione del bene, ma non l’intestazione stessa, ed è neutrale dal punto di vista
patrimoniale” e la precedente sentenza Cass. Civ. 3 agosto 2017, n. 19376, che distinguendo tra
atto istitutivo di trust e atti dispositivi dei beni, aveva sostenuto che “solo quest’ultimi sono
potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori e quindi assoggettabili ad azione
revocatoria”.

Con un orientamento interpretativo estensivo del dettato letterale del 2901 cod. civ. ed
evolutivo rispetto ai precedenti richiamati – ad avviso della pronuncia in commento, riferiti a
questioni giuridiche diverse rispetto a quella in esame (carattere gratuito o oneroso dell’atto
istitutivo di trust la prima, e carattere necessario del litisconsorzio con riguardo ai partecipanti
alla complessiva operazione di trust la seconda) – la Corte ha affermato che nel caso in cui
all’istituzione del trust abbia fatto seguito l’effettiva intestazione dei beni al trustee, come
avvenuto nel caso in esame, l’azione revocatoria che abbia ad oggetto l’atto istitutivo travolge
anche il successivo atto dispositivo, determinandone l’inefficacia. I giudici di legittimità hanno
sostenuto tali argomentazioni dando rilievo al collegamento funzionale che legherebbe atto
istituivo e dispositivo, nell’ambito di un’operazione di trust, sottolineando che “l’atto di
trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e
autoreferente. Nella complessa dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone per contro non
solo come conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo”.

La conclusione della Corte può risultare apprezzabile per il suo approccio sostanzialistico,
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tuttavia non si può trascurare la difficoltà di coordinamento tra il diritto inglese, che vede
l’atto istitutivo del trust come un negozio unilaterale programmatico e il concetto, tutto
civilistico, di collegamento negoziale, non automaticamente sovrapponibile ad un istituto che
non trova la sua origine nel diritto civile.

www.eclegal.it Page 36/41

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/delegato_nelle_vendite_immobiliari_10
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 17 settembre
2019

Diritto Bancario

Ricorso all'ABF e onorari dell'avvocato
    di Fabio Fiorucci

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie
(ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti
(ricorrente e intermediario) e non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Anche per questo,
l’ABF raramente riconosce agli avvocati gli onorari per l’attività svolta a supporto del
ricorrente nell’ambito del procedimento stragiudiziale presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

Il Collegio di coordinamento ABF n. 3198/2012, infatti, ha affermato che per quanto attiene
alla refusione delle spese legali, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non
contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa
del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò
non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero
snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone
il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di
accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già
quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più
ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve
naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l’accertamento
dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del
procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla
complessità della controversia, risultando pertanto l’importo di tale componente di pregiudizio
stimabile anch’esso in via equitativa.

Sostanzialmente dello stesso tenore sono le conclusioni del Collegio di coordinamento ABF n.
6174/2016, secondo cui le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere
state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non
può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l’ipotesi in cui
l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e
ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall’intermediario resistente.
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Diritto del Lavoro

Il danno differenziale
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 aprile 2019, n. 9112

Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali – responsabilità del datore di
lavoro – danno civilistico da inadempimento contrattuale – concorrenza dell’indennizzo ex articolo
13, D.Lgs. 38/2000 – danno differenziale – nozione – metodo di computo – poste omogenee

Massima

In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art.
13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di
ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente
satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il
giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale
danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri
pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.

Commento

La Corte di Appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, accoglieva le domande
proposte dal lavoratore e condannava la società datrice di lavoro al pagamento di una somma
a titolo di danno biologico e a titolo di danno morale per l’infortunio subito dalla risorsa
durante l’espletamento delle sue funzioni di operaio addetto ai mezzi di battipista. La Corte
distrettuale riteneva provato il comportamento omissivo del datore di lavoro circa gli obblighi
formativi e confermava la correttezza della determinazione del danno biologico; a ciò veniva
sommata, inoltre, la liquidazione del danno morale mentre veniva escluso ogni risarcimento
per il pregiudizio subito dal lavoratore alla capacità di lavoro. Di qui il ricorso in Cassazione. I
Giudici di legittimità – ai fini della delibazione dei motivi di ricorso – hanno ripreso alcuni
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al riconoscimento del danno
differenziale a favore del lavoratore infortunato nonché riguardo al criterio di raffronto tra il
risarcimento del danno civilistico e l’indennizzo erogato dall’INAIL. In particolare, i Giudici
sottolineano che il raffronto tra i sopraccitati istituti va effettuato secondo un computo per
poste omogenee; vanno dapprima distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non
patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota
INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; in
ordine al danno non patrimoniale invece vanno dapprima espunte le voci escluse dalla
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copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano
interamente al danneggiato e poi dall’ammontare complessivo del danno non patrimoniale
così ricavato va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma
solo il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorare, in forza del D.lgs. n.
38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso. Ciò premesso, la Cassazione, riprendendo un
principio affermato di recente anche dalle Sezioni Unite, ha ribadito l’importante necessità di
evitare automatismi e duplicazioni risarcitorie. Da ultimo, i Giudici di legittimità evidenziano
come la Corte di Appello, pur escludendo la soccombenza del lavoratore con riguardo alle
poste di danno riconosciute dal Tribunale, in specie all’invalidità temporanea e alla
personalizzazione del danno biologico pari al 30% e pur accogliendo il criterio – consolidato –
della comparazione tra poste omogenee, non abbia proceduto alla liquidazione e alla
condanna del danno per invalidità temporanea, voce di danno non patrimoniale esclusa dalla
tutela previdenziale e, quindi, da riconoscere al lavoratore. In conclusione, la Suprema Corte
ha accolto parzialmente alcuni motivi di ricorso cassando la sentenza impugnata e ha rinviato
alla Corte di Appello in diversa composizione.
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Privacy

Il consenso digitale: in che modo tutelare i “nativi digitali”?
    di Eleonora Mataloni

L’utilizzo del web per acquistare beni e servizi, informarsi, scambiare idee e opinioni, interagire
attivamente con altri utenti, coinvolge in maniera sempre più frequente, anche i soggetti minori di
età?. In che modo tutelare i cd. “nativi digitali”?

I cd. “nativi digitali” sono diventati anche destinatari di App ad hoc, come la recente “LEGO
Life” App lanciata dalla famosa fabbrica dei mattoncini, che si pone a metà tra social network e 
community, e pensata apposta per i più piccini.

Tramite l’utilizzo dell’applicativo, i bambini possono, previa iscrizione alla piattaforma da
parte del genitore, postare foto delle loro costruzioni oppure commentare quelle degli altri
iscritti, seppur con precise e accorte limitazioni di interazione. Il canale in cui si riscontra un
uso maggiore di Internet, è senza dubbio quello del social network, anche sulla scorta del fatto
che le nuove generazioni (nate nel terzo millennio) sono senza dubbio più esposte e al
contempo più abituate ad usare, fin da subito, le nuove tecnologie (smartphone, tablet,
videogiochi sempre più interattivi, tra cui il tanto discusso game-as-service).

CONTINUA A LEGGERE
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