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Procedimenti cautelari e monitori

L’opposizione al decreto ingiuntivo europeo: il punto dopo le
pronunce delle Sezioni Unite nn. 2840 e 2841 del 2019
    di Daniela Parisi

Il decreto ingiuntivo europeo, rectius l’Ingiunzione di Pagamento Europea (altrimenti nota
sotto l’acronimo IPE), è istituto processuale introdotto nel nostro ordinamento con il
Regolamento CE n. 1896/2006.

Pur senza poter entrare nell’analitica disamina della disciplina regolamentare, è fuor di dubbio
che si tratta di una procedura assai semplificata, come dimostra la possibilità che l’istanza di
ingiunzione sia depositata anche dalla parte personalmente, senza il ministero del difensore e
attraverso la mera compilazione di moduli, altrettanto agevolmente estratti dal sito internet 
ejustice, senza neppure la necessità di documentare il credito, rispondendo al modello della
c.d. monizione pura, basata unicamente sulle allegazioni del creditore che si afferma tale e che
la richiede.

Nonostante questo, l’IPE è strumento che poco successo ha riscosso nel nostro sistema
interno, forse proprio in ragione della scarsa chiarezza circa le sorti dell’eventuale (ma, molto
spesso, usuale) fase susseguente all’opposizione dell’intimato, cui basta tout court inviare entro
il termine per corrispondenza un modulo di opposizione, anche sprovvisto di motivazione, per
impedire il consolidarsi dell’ingiunzione.

L’opposizione all’IPE è disciplinata dall’art. 17 del Regolamento che stabilisce al primo comma
che il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine,
applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia
esplicitamente richiesto, in ipotesi di opposizione dell’intimato, l’estinzione del procedimento.

Secondo il successivo comma 2, il passaggio al procedimento civile ordinario, ai sensi del
comma 1, è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine, cioè nel quale l’IPE è stata
emanata. infine, il 3° comma prescrive che il ricorrente sia informato dell’eventuale
opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile
ordinario.

La norma, quindi, stabilita in linea generale la struttura dell’istituto, rimette all’autonomia dei
singoli sistemi processuali interni e alle loro peculiarità la fase a contraddittorio pieno
susseguente all’opposizione dell’intimato.

L’investitura comunitaria, però, imponeva – seppur in modo non esplicito – l’emanazione di una
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disciplina di coordinamento tra l’IPE e i vari procedimenti nazionali, tanto che molti Paesi
membri (tra i quali, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Irlanda) hanno previsto al loro
interno norme apposite per regolare il passaggio dall’IPE al giudizio di opposizione ordinario.

Così non è stato per l’Italia. In tale inerzia, il raccordo è stato tentato con non poche difficoltà
dalla giurisprudenza di merito, che si è spesso divisa sulle soluzioni da adottare.

V’è, infatti, da ricordare che il nostro art. 645 c.p.c. mal si concilia con l’opposizione all’IPE,
non foss’altro perché attraverso quest’ultima – come chiaramente disposto dall’art. 16, comma
3, del Regolamento – il convenuto può semplicemente affermare che contesta il credito, senza
essere tenuto a precisarne le ragioni, mentre, come noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo
interno impone al debitore ingiunto la specifica contestazione della pretesa monitoriamente
azionata dal creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, specificando i motivi di fatto e
di diritto che la sorreggono e avendo cura di addurre prova scritta o di pronta soluzione onde
scongiurare l’emanazione a suo carico di un’ordinanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. oppure, quando il decreto sia già provvisoriamente esecutivo, di addurre gravi motivi per
ottenere la sospensione dell’esecutorietà, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

Le scelte operate dai giudici di merito circa la prosecuzione del processo a seguito di
opposizione all’IPE sono state le più varie e, in alcuni casi, anche assai fantasiose e articolate.
Fra esse e da ultimo vale ricordare qui una pronuncia del Tribunale di Taranto del 15
settembre 2016, che nella sua parte motiva ripercorre tutte le strade battute dalla
giurisprudenza interna per superare quella che, con ogni evidenza, altro non è che una lacuna
legislativa.

Omettendo, per dovere di sintesi, l’excursus giurisprudenziale, il giudice pugliese concludeva
con la necessità di far applicazione dell’istituto della riassunzione di cui all’art. 125 disp. att.
c.p.c., che “pur riguardando fattispecie diverse, come ad esempio il caso dell’interruzione della
causa o della declaratoria di incompetenza, troverebbe qui applicazione in via analogica”.

L’originale soluzione poteva trovare anche una sua giustificazione nel fatto che il Legislatore
europeo spesso utilizza il termine “prosecuzione” e che il Considerando 24 del Regolamento
dispone che “l’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento
europeo d’ingiunzione di pagamento”; sennonché è evidente che l’interruzione di cui agli art.
299 e ss. c.p.c. è istituto che trova applicazione all’interno di un giudizio già avviato in via
ordinaria e per motivi ben diversi da quelli della mera opposizione dell’intimato, id est eventi
che colpiscano la capacità della parte di stare in giudizio.

Al di là di quanto sopra, v’era una questione ancor più pressante alla quale i giudici di merito
non avevano dato risposte certe. Se, infatti, nell’ordinamento italiano è onere del debitore
ingiunto che voglia impedire la definitività del decreto ingiuntivo incardinare e soprattutto
coltivare nelle forme ordinarie tempestiva opposizione, la disciplina del procedimento
ingiuntivo europeo nulla aggiunge, invece, sugli effetti che il veto sollevato dal convenuto alla
formazione dell’esecutività e alla definitività dell’IPE (che si manifesta con il mero invio alla
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cancelleria del Tribunale che ha emesso l’ingiunzione di un modulo, altrimenti noto come
Mod. F allegato al Regolamento) spiega sul provvedimento monitorio stesso, fatta salva la
facoltà del creditore di chiedere l’estinzione del procedimento.

Tale silenzio era inevitabilmente foriero di pregiudizi per il creditore che avesse eletto, in
luogo dello strumento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., quello di matrice europea, dacché – anche
trovata la modalità di passaggio al rito ordinario interno – è certo che non fosse interesse del
debitore ingiunto attivarsi in tal senso, dopo aver formalizzato sic et simpliciter l’opposizione
con il modulo annesso all’IPE notificatagli.

La parola definitiva parrebbe – e più che mai il condizionale è d’obbligo – averla espressa ora il
più autorevole consesso a Sezioni Unite della Suprema Corte (giusta la presenza del motivo di
giurisdizione nel ricorso, sulla fondatezza del quale non possiamo che rinviare all’esame della
sentenza) con le sentenze gemelle in epigrafe ricordate, secondo le quali l’esame del ricorso
“costituisce l’occasione che consente alle Sezioni unite di prendere posizione sulla disciplina
che nell’ordinamento italiano deve avere la vicenda processuale insorta a seguito
dell’emissione dell’IPE e della proposizione dell’opposizione avverso di esso” (Cass. S.U. n.
1896/2006 del 31 gennaio 2019).

Innanzitutto, secondo la Suprema Corte i giudici di merito (Tribunale di Torino prima e Corte
d’appello di Torino poi, che ha confermato la decisione di primo grado) hanno errato nel
ritenere che, a seguito di opposizione all’IPE, salvo che il creditore non abbia espresso
contraria volontà, deve proseguire secondo il modus procedendi disciplinato dall’art. 645 c.p.c.;
infatti, scrivono gli Ermellini, esso deve seguire “secondo le regole della procedura civile
ordinaria del diritto interno di esso, id est secondo quello che è lo schema procedimentale
della tutela giurisdizionale civile che in via ordinaria in ciascuno Stato svolge la funzione di
forma di tutela “normale” per la situazione giuridica azionata con la domanda di IPE”.

Questa la ragione per cui – proseguono le Sezioni Unite – il legislatore europeo aveva rinviato
agli Stati membri la predisposizione di una disciplina ad hoc per regolare il passaggio al
procedimento civile ordinario; normativa che, come detto, l’Italia non ha provveduto a
emanare.

Secondo la Suprema Corte, in assenza di tale legislazione interna, la soluzione può rinvenirsi
nello stesso Regolamento.

Quest’ultimo prevede che l’ufficio giudiziario che ha emesso l’IPE sia lo stesso cui compete
ricevere l’eventuale opposizione; infatti, “lo stesso art. 17, comma 3, espressamente dispone che
«il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale
passaggio al procedimento civile ordinario». Si prevede cioè un potere del giudice oltre che di
informazione sull’opposizione, anche in ordine al detto passaggio”; pertanto, spetta al giudice
dell’IPE, una volta proposta l’opposizione, adottare un provvedimento con il quale, dando atto
della pendenza del procedimento avanti al suo ufficio, disponga che esso prosegua secondo le
regole di ordinaria procedura civile, così come imposto dallo stesso Regolamento.
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Il lineare ragionamento giudiziale si chiude con l’affermazione secondo la quale non compete
al giudice dell’IPE l’individuazione delle predette regole, il quale giudice altro non dovrà fare
che assegnare un termine al creditore (che abbia interesse a coltivare la domanda monitoria
anche dopo l’opposizione), invitandolo a esercitare l’azione secondo quella che sarà suo onere
individuare come la “procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta
a fondamento dell’IPE”.

Quanto alla scelta di onerare il creditore, e non il debitore opponente, a dare avvio al giudizio
ordinario, essa trova la sua ragion d’essere nel fatto che è il primo e non il secondo ad avere
interesse alla prosecuzione del giudizio, dal momento che “la mancata osservanza del termine
che il giudice dell’IPE è autorizzato a fissare – il cui referente normativo, dovendosi ritenere che sia
lo stesso Regolamento autorizzi a fissarlo, può nel diritto italiano essere rinvenuto nel secondo
inciso del terzo comma dell’art. 307 c.p.c., per cui il giudice dell’IPE lo stabilirà come ivi indicato –
comporterà, secondo il diritto italiano, l’estinzione del processo nella sua interezza e, quindi, il venir
meno della pendenza della lite ricollegata alla proposizione della domanda di IPE”.

Posto che non è possibile (e forse non è neanche auspicabile) conferire al giudice interno il
potere di disciplinare le regole di un gioco che deve vedere protagoniste le parti, è a queste, 
rectius all’attore/creditore, che spetta individuare il campo sul quale confrontarsi con il suo
avversario, in modo perfettamente coerente con il principio dispositivo, in senso sostanziale e
processuale, sancito dal nostro codice di rito.

Concludiamo il breve excursus – ché i temi affrontati sono molteplici e tutti egualmente degni
di essere affrontati singolarmente – con la considerazione che la soluzione offerta (e qui
condivisa) dalla Suprema Corte è del tutto conforme al sistema normativo del Regolamento,
anche là dove si consideri che è lo stesso legislatore europeo a rimettere nelle mani del
creditore ingiungente le sorti dell’opposizione, consentendogli, se ritiene, di non affrontarla
rinunciando all’IPE: “il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro
d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia
esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento” (art. 17, comma 1,
Regolamento).

Chiudiamo, per completezza, riportando le due massime di Cass., sez. un., 31-01-2019, nn.
2840 e 2841 (quest’ultima annotata adesivamente da E. D’Alessandro, Opposizione
all’ingiunzione di pagamento europea: le sezioni unite sulle modalità di prosecuzione del
giudizio, in Foro it., 2019, I, 1681 s.):

1. In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento Ce n. 1896 del
2006, qualora l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore
ingiunto a norma dell’art. 16 del regolamento e il creditore abbia chiesto, prima
dell’emissione dell’ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua
secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l’individuazione di tale
procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda
ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel
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termine che il giudice dell’ingiunzione dovrà fissare all’atto della comunicazione al
creditore della proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 17, par. 3, del
regolamento; l’inosservanza di tale termine determina, a norma del 3° comma dell’art.
307 c.p.c., l’estinzione del giudizio.

2. In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento Ce n. 1896 del
2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell’art. 16
regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal
creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell’ingiunzione, la litispendenza si
determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea.

Di seguito la principale bibliografia sull’IPE: CARRATTA, Il nuovo procedimento ingiuntivo
europeo fra luci ed ombre, in Verso il procedimento ingiuntivo europeo a cura di CARRATTA,
Milano, 2007, spec. 26 ss.; D’ALESSANDRO, Il procedimento monitorio europeo con particolare
riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 del regolamento 1896/2006, in Giusto processo
civ., 2011, 719 ss.; LUPOI, Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime
tappe dell’armonizzazione processuale in Europa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 171 SS.;
MARINELLI, Note sul regolamento Ce 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo,
id., 2009, 63 ss.; PORCELLI, Il passaggio alla fase di merito dopo l’opposizione all’ingiunzione
di pagamento europea resta un problema aperto, in Int’l Lis, 2012, 154 ss.; PROTO PISANI,
L’ingiunzione europea di pagamento nell’ambito della tutela sommaria in generale e dei
modelli di procedimenti monitori in ispecie, in Giusto processo civ., 2009, 181 ss.; A.A.
ROMANO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, regolamento (Ce) 1896/2006,
del 12 dicembre 2006, Milano, 2009, spec. 147 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Natura del litisconsorzio in caso di pluralità di locatori, contratti e
beni concessi in locazione ad unico conduttore
    di Francesco Tedioli

Cass. sez. III, 5 Luglio 2019, n. 18069

Pres. Amendola – Rel. Iannello

Locazione – Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori – Solidarietà attiva e passiva
nei rapporti con il conduttore – Conseguenze sul piano processuale – Litisconsorzio necessario
tra i plurimi soggetti che rivestono la qualità di parte locatrice – Esclusione – Fondamento.

Locazione – Disciplina delle locazioni di immobili urbani – Immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione – Diritti ed obblighi delle parti – Deposito cauzionale – Funzione –
Cessazione della locazione – Obbligo di restituzione – Inadempimento – Diritto del conduttore di
esigerne la restituzione – Configurabilità – Svincolo del deposito cauzionale – Effetti – Perdita
della garanzia rappresentata dai beni oggetto di deposito – Sussistenza – Assenza, sempre e
comunque, di danni o dell’inadempimento di obbligazioni contrattuali – Esclusione –
Fondamento – Riflessi sul piano processuale. 

(C.p.c., artt. 103, 104, 331; C.c., artt.1 224, 1337, 1460, 1590, co. 1; l. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 11).

[1] Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di
essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come,
dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue
obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all’ art. 1292 c.c. , che
non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a
litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori.

[2] Nel contratto di locazione, l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al
locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la
conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda
giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di
importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo,
volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica
l’insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che
non è l’accertamento dell’insussistenza di danni ovvero dell’infondatezza di pretese risarcitorie del
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locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma
l’avvenuto rilascio dell’immobile. Pertanto, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito
cauzionale, l’esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda
riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non
potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza
del fatto costitutivo del credito azionato.

CASO

[1] Il conduttore di diversi immobili commerciali, in forza di distinti contratti, si rivolgeva al
Tribunale di Salerno per chiedere la condanna dei locatori 1) al pagamento dell’indennità di
avviamento commerciale; 2) alla restituzione del deposito cauzionale versato; 3) al pagamento
degli interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.

I locatori chiedevano, in via riconvenzionale, il pagamento degli oneri condominiali.

Il Tribunale rigettava la domanda relativa all’avviamento, dal momento che nel secondo
immobile non si sarebbe svolta attività che comportasse contatti diretti col pubblico degli
utenti e dei consumatori e – quanto al primo – stante l’interruzione del rapporto, da imputarsi
al conduttore. Veniva, invece, accolta la domanda riconvenzionale dei locatori, ma era
compensata con il deposito cauzionale.

La decisione veniva riformata parzialmente in appello, ove veniva riconosciuta l’indennità di
avviamento limitatamente al primo immobile, con condanna del rispettivo locatore alla
restituzione della caparra. Quanto alla secondo immobile, la domanda riconvenzionale dei
plurimi concedenti veniva respinta, perché tardiva.

Avverso tale pronuncia i locatori proponevano ricorso per cassazione, deducendo:

1) la nullità della sentenza gravata, derivante dall’omesso rilievo della mancata notifica
dell’atto d’appello nei confronti di un locatore, rimasto contumace nel primo grado di giudizio,
ma – a loro dire – litisconsorte necessario, nei cui confronti, pertanto, avrebbe dovuto essere
ordinata l’integrazione del contraddittorio;

2) il mancato esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione alla ritenuta sussistenza dei
presupposti per riconoscere, in favore della controparte, l’indennità per la perdita
dell’avviamento commerciale. Essa non poteva considerarsi dovuta in quanto il rapporto
contrattuale si era interrotto solo per decisione unilaterale del conduttore. I locatori, in
prossimità della scadenza contrattuale, si erano limitati a comunicare la richiesta di un
aumento del canone. Non essendo pervenuta alcuna risposta, questi ultimi avevano iniziato un
trattativa con il conduttore, che bruscamente sia era interrotta con il rilascio dell’immobile da
parte di quest’ultimo, anche in violazione dell’art. 1337 c.c.

3) il mancato esame di fatti decisivi, in relazione al riconoscimento del diritto all’indennità
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suppletiva ex art. 34, co. 2, l. 392/78;

4) la mancata considerazione degli inadempimenti del conduttore, che avrebbero dovuto
essere valutati per paralizzare le altrui pretese, nonostante la relativa domanda
riconvenzionale fosse stata tardivamente proposta.

SOLUZIONE

La Suprema Corte stabilisce che tutti i motivi di ricorso sono infondati e debbono, pertanto,
essere rigettati, con condanna alle spese.

QUESTIONI

La Corte osserva che il primo motivo, a prescindere dalla sua fondatezza, riguarderebbe solo la
causa relativa al secondo contratto di locazione. Sebbene siano state simultaneamente
trattate, ci troviamo, infatti, in presenza di due cause autonome e distinte, quanto all’oggetto,
poiché riferite a distinti rapporti di locazione relativi a due diversi immobili. I locatori sono,
inoltre, solo in parte coincidenti. Il primo contratto è stipulato da un solo locatore; il secondo
dal medesimo locatore unitamente ad altri cinque comproprietari dell’immobile.

[1] Tra le parti del giudizio si ravvisa solo un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103, co.
1, ultimo inciso, c.p.c. (Cass. 31 maggio 2005, n. 11609), con la precisazione che, quanto ad un
convenuto in primo grado, unico locatore in un contratto, più propriamente esiste un’ipotesi di
cumulo oggettivo di domande ex art 104 , co 1, c.p.c..

In particolare, l’art. 103, co. 1, seconda parte, c.p.c. consente – come nel caso di specie – il
cumulo soggettivo anche in presenza di una forma di connessione basata sulla risoluzione di
questioni identiche. La disposizione risponde, dunque, ad esigenze di economia processuale ed
evita contrasti fra accertamenti in relazione alle questioni che le accomunano. Il litisconsorzio,
in tale caso, è denominato facoltativo improprio e può sussistere solo se il giudice sia
competente per conoscere tutte le cause così cumulate secondo la disciplina ordinaria
(Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1980, 94; Montesano, Arieta, Diritto
processuale civile, 3ª ed., Torino, 1999, 297; Verde, Profili del processo civile, I, 6ª ed., Napoli,
2002, 238; Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 1130;
Zanuttigh, Litisconsorzio, in Digesto civ., XI, Torino, 199458).

Poiché le cause cumulate sono e restano autonome, in astratto, la nullità afferente ad una di
esse non si estende all’altra (Cass. 1 ottobre 1985, n. 4758; Cass. 16 gennaio 1984, n. 3604;
Cass. 26 febbraio 1982, n. 1258; Cass. 16 marzo 1981, n. 1435; Cass. 17 marzo 1964, n. 602). Il
cumulo soggettivo lascia, infatti, immutata la posizione processuale delle parti in ordine alle
singole controversie, per cui eventuali nullità attinenti ad una di esse non si ripercuotono sulle
altre.

[2] Il principio appena enunciato non può, invece, essere applicato ove la causa di nullità
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riguardi l’unica parte identica nelle due cause (il locatore proprietario esclusivo del primo
immobile e comproprietario del secondo immobile), rispetto alla quale si realizza un’ipotesi di
cumulo oggettivo di domande, ex art. 104 c.p.c. In tale ipotesi, le cause rimangono comunque
autonome, ma la causa di nullità ovviamente riguarda entrambe le cause.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ritiene che la mancata notifica dell’atto
d’appello al locatore, comproprietario del secondo immobile, non giustifichi la nullità del
procedimento e, quindi, della sentenza d’appello. Tale soggetto non deve essere considerato
litisconsorte necessario, con la conseguenza che il giudice d’appello non doveva ordinare
l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.

Sul punto va ricordato che il giudizio di appello deve svolgersi nei confronti di tutte le parti
presenti nel giudizio di primo grado, con l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nella
fase dell’impugnazione, non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei
confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e
l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto
litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei
confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un
rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro
dipendenti.

La ratio di tale norma si ravvisa nella duplice esigenza di evitare:

1. a) che un processo svoltosi fra più parti nel giudizio di primo grado si frantumi in più
giudizi di impugnazione (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, 3ª ed.,
Napoli, 1956, 390; Vaccarella, Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame: il
principio dell’unitarietà del termine di impugnazione, in Riv dir. proc., 1972, 97);

1. b) che la medesima sentenza che ha deciso posizioni soggettive interdipendenti possa
passare in giudicato nei confronti di una parte e non di un’altra e dare quindi luogo ad
un contrasto di giudicati (Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, 2ª ed.,
Bologna, 1998, 792; in giur., Cass. 11luglio 2006, n. 15686, in Guida al dir. 2006, 42 ,
50).

Il caso all’esame non rientra, pertanto, né nella prima ipotesi (litisconsorzio necessario), né
nella seconda (cause inscindibile o tra loro dipendenti). Con riguardo al secondo contratto di
locazione, infatti, la parte locatrice è costituita da più soggetti e ciascuno di essi è tenuto, dal
lato passivo, nei confronti del conduttore, alla medesima prestazione. Allo stesso modo, dal
lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del conduttore per l’adempimento delle
sue obbligazioni, applicandosi la disciplina della solidarietà di cui all’art. 1292 c.c., che non
determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a
litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori.

In conclusione, in caso di litisconsorzio processuale tra cause scindibili e tra loro non
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dipendenti, nessuna necessità di integrazione del contraddittorio si presenta in fase di appello
nel caso di mancata notifica dell’impugnazione ad una delle parti del giudizio di primo grado.

[3] Secondo la Suprema Corte anche il secondo motivo è inammissibile ed infondato. La corte
d’appello ha correttamente interpretato il contenuto della disdetta inviata dai locatori, con
contestuale manifestazione di volontà degli stessi di stipulare nuovi contratti a condizioni
diverse. L’offerta del locatore di un nuovo contratto per la prosecuzione del rapporto di
locazione riveste la specifica funzione d’impedire la rinnovazione del contratto in corso.
Vertendosi, infatti, in tema di nuova proposta contrattuale, il rilascio non può essere ricondotto
alla volontà del conduttore in ordine alla cessazione del rapporto o al mutuo consenso delle
parti e non viene meno pertanto il diritto del conduttore, in presenza degli altri presupposti,
all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, ove il conduttore rifiuti la proposta
di prosecuzione alle diverse condizioni formulate.

L’indennità non è dovuta al conduttore solo quando la cessazione del rapporto contrattuale è
a lui ascrivibile. Nel caso in esame la scelta del conduttore di rilasciare gli immobili è dipesa
dalla condotta dei locatori, i quali hanno richiesto un aumento del canone.

[4] Il terzo motivo è inammissibile, poiché i locatori hanno genericamente sollevato la
contestazione, senza indicare gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda la cesura (ex
art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.).

[5] Anche Il quarto motivo è infondato. Due regole vengono poste in evidenza dalla
Cassazione:

1. a) il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione
del rapporto locativo e del rilascio dell’immobile locato, non essendo invece
necessario l’accertamento dell’insussistenza di danni ovvero della infondatezza di
eventuali pretese risarcitorie del locatore (App. Palermo, 10 giugno 2019; Trib. Roma,
16 giugno 2016; in dottrina, Magini–Zerauschek, Il deposito cauzionale nei contratti di
locazione, in  e propr. 2014, 173;);

1. b) al contrario, l’esistenza di eventuali danni può solo essere dedotta a fondamento di
domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a
pena di decadenza. La loro semplice allegazione non può, invece, considerarsi quale
mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito restitutorio.

Infine, nella pronuncia in commento viene confermata la tardività della domanda
riconvenzionale proposta dai locatori. Per paralizzare le pretese azionate dal ricorrente, questi
ultimi avrebbero dovuto, infatti, indicare gli inadempimenti del conduttore, tramite una
tempestiva eccezione o domanda riconvenzionale risarcitoria (Cass 16 marzo 2011, n. 6168;
Cass. 20 settembre 2002, n. 13746, in Danno e resp., 2003, 399).
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Esecuzione forzata

L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato è censurabile
mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2,
c.p.c., tanto in caso di mancata dichiarazione del terzo debitor
debitoris, quanto in caso di erronea interpretazione della
dichiarazione resa
    di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ. Sez. III, Sent. 02-07-2019, n. 17663 – Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo

Nei pignoramenti presso terzi ai quali si applicano le modifiche di cui alla l. 24 dicembre 2012, n.
228, e successive, l’impugnazione prevista dall’art. 548 c.p.c., comma 2, e dall’art. 549 c.p.c.,
concernenti rispettivamente l’ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e
quella con cui il giudice dell’esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve
proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617 c.p.c.,
comma 2.

CASO

S.W. procedeva esecutivamente per la riscossione di un credito di lavoro nei confronti della
società debitrice, sottoponendo a pignoramento ex art. 543 c.p.c. le somme alla stessa dovuta
dalla D. s.r.l., da B.L. e da G.A. I terzi pignorati rendevano dichiarazione negativa a mezzo PEC e
lettera raccomandata ma, ciò nonostante, il giudice dell’esecuzione procedeva
all’assegnazione delle somme pignorate con ordinanza. A seguito della notifica dell’ordinanza,
i terzi pignorati proponevano opposizione ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c. con atto di
citazione.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale veneziano dichiarava inammissibile l’opposizione
avverso l’ordinanza di assegnazione, osservando che la stessa doveva essere proposta con
ricorso al giudice dell’esecuzione nel rispetto dei termini di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c.

Avverso tale decisione gli opponenti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ex
 art. 111 Cost.

SOLUZIONE 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, statuendo che il rimedio da utilizzare per contestare
l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. è
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l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c., da proporre con ricorso al
giudice dell’esecuzione nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.

QUESTIONI

La questione risolta dalla Suprema Corte attiene alla corretta individuazione degli strumenti
posti a tutela del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato,
emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 548 o 549 c.p.c.

Come noto, nell’espropriazione mobiliare presso terzi si richiede la collaborazione fattiva del
debitor debitoris, il quale ha l’onere di rendere la dichiarazione sull’esistenza e sulla
consistenza del credito pignorato secondo le modalità richieste dall’art. 547 c.p.c. (PEC o
raccomandata al creditore pignorante) ovvero comparendo all’udienza successivamente
fissata, in caso di mancata dichiarazione con le suddette modalità telematiche o postali. Ove il
terzo non renda la dichiarazione neppure all’udienza successivamente fissata dal giudice
dell’esecuzione e notificata al terzo dal creditore pignorante, il credito pignorato si intende
non contestato e può essere assegnato, salvo esazione, purché le allegazioni del pignorante ne
consentano l’identificazione. Quando, invece, non operi la non contestazione e occorra
accertare l’esistenza e l’entità del credito, su istanza di parte il giudice dell’esecuzione attiva
un procedimento incidentale all’espropriazione presso terzi, nel quel è necessariamente
coinvolto il terzo quale litisconsorte necessario e che si conclude con l’accoglimento o con il
rigetto dell’istanza di assegnazione, senza efficacia di giudicato sostanziale, ma solo ai fini
della procedura e dell’eventuale formazione di un titolo esecutivo a carico del terzo.

Gli artt. 548 e 549 c.p.c. hanno subito numerose modifiche: in principio, infatti, la legge non
distingueva il caso dell’omessa dichiarazione e quello della dichiarazione reticente o
comunque di contenuto contestato, poiché il creditore per ottenere una pronuncia sull’an e sul
quantum del credito pignorato, era tenuto ad instaurare un ordinario giudizio di accertamento;
nel corso del tale giudizio la condotta del terzo che, avendo omesso di rendere la
dichiarazione innanzi al giudice dell’esecuzione, non l’avesse resa neppure nel corso del primo
grado, poteva essere equiparata alla mancata risposta nel caso di interrogatorio formale (art.
548 c.p.c., comma 2).

Nel 2013 è stato soppresso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, estremamente
lungo e complicato, differenziando il regime giuridico a seconda della condotta tenuta dal
terzo. Ove questi non avesse reso la dichiarazione né per iscritto né all’udienza
successivamente fissata, non si sarebbe più fatto luogo al giudizio d’accertamento: il silenzio
del debitor debitoris veniva equiparato alla non contestazione, consentendo al giudice
dell’esecuzione di pronunciare l’ordinanza di assegnazione, impugnabile nelle forme e nei
termini di cui all’art. 617 c.p.c., onerando però il terzo di provare di non aver avuto tempestiva
conoscenza del procedimento per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore. Anche nel caso di contestazioni sul contenuto della dichiarazione resa dal terzo, il
g.e. avrebbe dovuto risolverle con ordinanza ex art. 549 c.p.c., accogliendo o rigettando
l’istanza di assegnazione del credito formulata dal creditore pignorante. Anche in tale caso,
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l’ordinanza, producendo effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata
sul provvedimento di assegnazione, risulta impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art.
617 c.p.c.

Non sono mancate negli anni successivi ulteriori modifiche, ad opera dapprima della L.
162/2014 (applicabile ai processi esecutivi iniziati a decorrere dall’11 dicembre 2014), che ha
mutato l’art. 548 c.p.c. nella parte in cui prevedeva un diverso regime a seconda che il credito
pignorato avesse o meno natura di credito di lavoro e successivamente della L. 132/2015, che
ha circoscritto gli effetti della c.d. ficta confessio ai soli casi in cui “l’allegazione del creditore
consente l’identificazione del credito”, estendendo inoltre l’ambito di applicazione dell’art. 549
c.p.c. non solo ai casi di dichiarazione contestata, ma anche a quelli in cui pur “a seguito della
mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito”.

Nel caso sottoposto alla Corte di cassazione l’unica modalità di impugnazione dell’ordinanza
di assegnazione (sia ove resa nel silenzio del debitor debitoris, sia ove emanata all’esito della
contestazione sul contenuto della dichiarazione) è l’opposizione agli atti esecutivi di cui
all’art. 617, comma 2, c.p.c., proposta entro venti giorni al giudice dell’esecuzione che ha
emesso l’ordinanza impugnata.

Di recente la stessa Suprema Corte ha ricordato (sent. n. 5489 del 26/02/2019) come
l’ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di
esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa
deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si
facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai
singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta.

Correttamente, quindi, la Corte ha individuato nel ricorso al giudice dell’esecuzione la forma di
proposizione dell’opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

Del resto, che l’opposizione agli atti esecutivi sia il rimedio per contestare l’ordinanza di
assegnazione è stato più volte ribadito dagli Ermellini (cfr. Cass. civ. sez. III, 25/02/2016,
n.3712). Con l’ordinanza di assegnazione il giudice dell’esecuzione, valutata l’idoneità del
titolo esecutivo e la pretesa del creditore (cfr. Cass. n. 5510/03), trasferisce il credito vantato
dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, tenendo conto della dichiarazione
resa da quest’ultimo: spetta, infatti, al giudice dell’esecuzione non solo il potere-dovere di
delibare sommariamente il titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione operata dal
creditore nel precetto, ma anche quello di interpretare la dichiarazione del terzo e trarne le
dovute conseguenze quanto al credito oggetto dell’assegnazione.

Il terzo pignorato può quindi contestare il provvedimento di assegnazione, sostenendo che il
giudice dell’esecuzione abbia errato nell’interpretare la sua dichiarazione come positiva: il
rimedio offerto dall’ordinamento, per sostenere che, in effetti, la dichiarazione era negativa, è
quello dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. (cfr., tra le altre, n.
10180/05 e Cass. n. 4578/08); lo stesso rimedio è a disposizione del terzo il quale intenda
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contestare l’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione alla dichiarazione del terzo anche
sotto altri profili, così ad es. quanto all’attualità o all’esigibilità o all’entità del credito di che
trattasi.

L’attività di interpretazione della dichiarazione del terzo, tipicamente riservata al giudice
dell’esecuzione, è funzionale all’emissione di un atto conclusivo dell’esecuzione: ne consegue
che l’opposizione agli atti esecutivi risulta essere l’unico rimedio esperibile avverso
l’ordinanza di assegnazione, sia da parte del terzo, che da parte del debitore o del creditore,
che lamentino l’erroneità di detta interpretazione, per avere inteso come positiva una
dichiarazione negativa ovvero per avere determinato il credito, nei suoi caratteri o nel suo
ammontare, erroneamente intendendo la dichiarazione del terzo (cfr. sul punto Cass.,
20/11/2012, n.20310) o errando nell’accertamento meramente funzionale all’espropriazione
forzata, compiuto ai sensi del novellato art. 549 c.p.c.
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Obbligazioni e contratti

Valida la clausola del contratto di leasing che pone a carico
dell’utilizzatore il rischio di perimento del bene
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2019, n. 13956 – Pres. Armano – Rel. Iannello

Parole chiave: Contratto di leasing – Clausola che pone a carico dell’utilizzatore il rischio di
perimento del bene – Vessatorietà – Esclusione – Configurabilità come clausola penale –
Esclusione

Massima: Nei contratti di leasing traslativo, la clausola che pone a carico dell’utilizzatore il rischio
per la perdita del bene oggetto del contratto, prevedendo l’obbligo di pagamento a titolo di
indennizzo di tutti i canoni non ancora scaduti e del prezzo di riscatto, non ha carattere vessatorio,
poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità alla disciplina
legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della
proprietà, né può essere qualificata come clausola penale, perché non presuppone l’inadempimento
dell’utilizzatore e non ha funzione risarcitoria.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1322, 1382, 1384, 1523

CASO

Una società di leasing agiva in via monitoria affinché venisse ingiunto alla società utilizzatrice
dell’autovettura concessa in locazione finanziaria e rubata nel corso del rapporto – che, per
tale motivo, era stato dichiarato risolto su iniziativa della concedente – il pagamento
dell’importo previsto a titolo di indennizzo per lo scioglimento anticipato del contratto.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, insorgeva la società utilizzatrice,
che lamentava, da un lato, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e, dall’altro
lato, la nullità della clausola relativa agli interessi di mora.

L’opposizione veniva, tuttavia, rigettata con sentenza confermata dalla Corte di Appello di
Milano, la quale riteneva valide ed efficaci le clausole in forza delle quali era stato
determinato l’importo oggetto dell’ingiunzione di pagamento.

La società utilizzatrice proponeva, quindi, ricorso per cassazione, denunciando il mancato
rilievo d’ufficio della nullità delle clausole (risolutiva e penale) in forza delle quali era stato
confermato il decreto ingiuntivo opposto e il mancato esercizio del potere di ridurre la penale

www.eclegal.it Page 18/43

https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2019/09/Cass.-civ.-sez.-III-23-maggio-2019-n.-13956.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 24 settembre
2019

secondo equità in virtù di quanto previsto dall’art. 1384 c.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi, dal
momento che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la clausola che prevede
l’obbligo per l’utilizzatore di corrispondere tutti i canoni non ancora scaduti in caso di furto
del bene non può essere considerata vessatoria e non integra una penale, con la conseguenza
che, con riguardo a essa, il giudice non può esercitare il potere di riduzione secondo equità
previsto dall’art. 1384 c.c.

QUESTIONI

[1] L’analisi della questione sottoposta ai giudici di legittimità prende le mosse dall’esame del
contenuto delle clausole del contratto di leasing che, attribuendo al concedente il potere di
risolvere il contratto in caso di furto dell’autovettura e di chiedere il pagamento
dell’indennizzo pattiziamente convenuto, erano state tacciate di nullità dalla società
utilizzatrice, in quanto, da un lato, derogatorie delle regole sancite in tema di risoluzione dei
contratti a esecuzione continuata o periodica e, dall’altro lato, determinanti un grave squilibrio
contrattuale in danno dell’utilizzatore.

Dette clausole stabilivano, rispettivamente, che:

in caso di furto o perdita del bene oggetto del contratto di leasing, l’utilizzatore era
tenuto a corrispondere immediatamente al concedente l’indennizzo contrattualmente
previsto;
in tutti i casi nei quali nel contratto si faceva riferimento a un indennizzo spettante al
concedente, lo stesso corrispondeva alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti
alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale del
bene.

La Corte di cassazione evidenzia, dunque, che scopo ed effetto di tali clausole è quello di porre
il rischio di perimento della cosa a carico dell’utilizzatore, sicché non vi è alcun aggravamento
degli obblighi ai quali quest’ultimo sarebbe stato assoggettato laddove il contratto avesse
avuto normale esecuzione.

La nullità di tali clausole (ovvero del loro combinato disposto), secondo i supremi giudici, è da
escludersi in ragione del fatto che non vi è alcun contrasto con norme imperative e non può
ravvisarsi la carenza di un interesse meritevole di tutela, soprattutto se si considera che una
previsione contrattuale di tal fatta è coerente con quanto stabilito dall’art. 1523 c.c. in tema di
vendita con riserva della proprietà, cui, secondo giurisprudenza consolidata, è assimilabile la
fattispecie del leasing traslativo.

A tale proposito, va ricordato che per leasing traslativo si intende quello che ha per oggetto la
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concessione in godimento di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore
all’importo convenuto per l’esercizio dell’opzione di acquisto e dietro il pagamento di canoni
che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto; al leasing
traslativo si contrappone quello cosiddetto “di godimento”, pattuito con funzione di
finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla
scadenza del rapporto, con conseguenziale marginalità dell’eventuale opzione d’acquisto,
sicché i canoni configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi.

Nel nostro ordinamento, solo recentemente il contratto di leasing ha trovato un suo compiuto
inquadramento positivo: infatti, si deve alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 4
agosto 2017, n. 124) la tipizzazione di tale figura contrattuale (fino a quel momento presa in
considerazione solo da alcune disposizioni di carattere settoriale, quale l’art. 72-quater della
legge fallimentare), ivi definendosi il contratto di locazione finanziaria come quello con cui “la
banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su
scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo
fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del
prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso
di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.

Il fatto che la norma, nel prevedere che l’utilizzatore assume tutti i rischi inerenti al bene,
riecheggi quanto stabilito dall’art. 1523 c.c. in materia di vendita con riserva della proprietà,
conferma la correttezza della tesi sostenuta nella sentenza che si annota, secondo cui la
clausola che pone a carico dell’utilizzatore le conseguenze associate al furto, alla perdita o al
perimento del bene è da considerarsi perfettamente valida e lecita e non comporta alcuno
squilibrio, come affermato da una più che costante giurisprudenza (nel provvedimento
vengono citate le pronunce di Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2011, n. 21301, Cass. civ., sez. III, 3
maggio 2002, n. 6369 e Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1997, n. 1266).

L’affermazione dei giudici di legittimità merita, tuttavia, una precisazione.

Di per sé, la vessatorietà di una clausola contrattuale, qualora il contraente non sia un
consumatore (e, nel caso di specie, l’utilizzatore era una società), non ne determina l’invalidità,
ma, al limite, l’inefficacia, laddove la clausola non sia stata approvata specificamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c.

La più grave sanzione della nullità è, invece, sancita dall’art. 36 d.lgs. 206/2005 (Codice del
consumo), trattandosi, peraltro, di nullità di protezione, perché, sebbene rilevabile d’ufficio dal
giudice, opera solo a vantaggio del consumatore.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di cassazione, il rilievo dell’assenza di
vessatorietà nelle clausole contestate non può, dunque, assurgere a elemento dirimente per
escluderne la nullità, ma, al limite, può corroborare il giudizio di validità fondato, oltre che
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sulla sussistenza di un interesse sotteso alla previsione negoziale meritevole di tutela, sulla
non ravvisabilità di un contrasto con una norma imperativa, che, secondo quanto è dato capire
dalla sentenza, la società ricorrente aveva individuato nell’art. 1458, comma 1, c.c. (anche se
non pare che tale disposizione possa considerarsi inderogabile, visto che il principio secondo
cui il giudice non può pronunciare i provvedimenti restitutori conseguenti alla declaratoria di
risoluzione del contratto in assenza di domanda della parte interessata ne implica il carattere
sostanzialmente disponibile; si vedano, a tale proposito, Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2003, n.
7829, Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341, Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1999, n. 3287 e Cass.
civ., sez. II, 26 giugno 1995, n. 7234).

Per quanto concerne, invece, l’ulteriore profilo di censura agitato dalla società ricorrente,
consistente nella mancata riduzione dell’importo richiesto dalla società concedente a titolo di
indennizzo ai sensi dell’art. 1384 c.c., la sentenza annotata esclude che il giudice potesse
operare l’invocata riduzione, dal momento che la clausola che ha come effetto quello di
allocare il rischio da perdita del bene per causa non imputabile all’utilizzatore in capo a
quest’ultimo prescinde dalla ravvisabilità di un inadempimento e, anzi, lo esclude proprio, non
avendo quindi funzione risarcitoria.

In questo modo, non può attribuirsi a una simile clausola il valore e il significato di una
penale, dal momento che connotato essenziale di quest’ultima è la sua connessione con
l’inadempimento colpevole di una parte: pertanto, non si è in presenza di una clausola penale
allorché il collegamento è istituito con un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla
parte obbligata.

Una siffatta pattuizione costituisce una condizione o una clausola atipica, che può essere
introdotta dalle parti in virtù dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’ordinamento,
dovendosi escludere che possa produrre gli effetti specifici propri della clausola penale e, così,
che sia assoggettabile al potere del giudice di riduzione secondo equità previsto dall’art. 1384
c.c. (sul punto, viene richiamata Cass. civ., sez. II, 2 aprile 1984, n. 4603, che, in tema di
appalto, aveva affermato che non costituisce clausola penale quella con cui l’appaltatore viene
legittimato a riscuotere immediatamente, anziché dopo la consegna dell’opera, il prezzo
concernente la parte dei lavori eseguiti e il costo dei materiali, in caso di ritardi a lui non
imputabili o dovuti a causa di forza maggiore).

Avuto riguardo al profilo dell’inadempimento del contratto di leasing, va, peraltro, sottolineato
che la nuova disciplina rinvenibile nel comma 138 dell’art. 1 l. 124/2017 – che si discosta da
quanto stabilito dall’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà (da una più
che consolidata giurisprudenza finora ritenuto analogicamente applicabile anche in caso di 
leasing) – prevede che, in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento
dell’utilizzatore, il concedente, anziché essere tenuto alla restituzione delle rate riscosse al
netto dell’equo compenso dovuto per l’utilizzo della cosa, deve corrispondere quanto ricavato
dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte (i) la
somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei
canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di
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acquisto e (ii) le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per
il tempo necessario alla vendita; l’eventuale differenza negativa deve essere corrisposta
dall’utilizzatore al concedente, visto che l’ultimo periodo del comma 138 sancisce che “Resta
fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando
il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare
dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente”.
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Comunione – Condominio - Locazione

I poteri dell’amministratore di accedere alle unità private, in caso
di lavori necessari ed urgenti ed il dovere di collaborazione dei
condomini
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, II^ Sez. civile, Sentenza n. 212429 agosto 2019 – Pres. Antonio Oricchio –
Cons. Rel. Giuseppe Dongiacomo 

Art. 843 c.c. – Art. 1130 c.c. – Art. 1131 c.c. – Art. 360 c.p.c.

L. n. 134 del 2012; L. n. 220 del 2012

“Il condominio ha il diritto di provvedere alla riparazione e alla manutenzione dei beni comuni
dell’edificio ed ha l’obbligo di farlo onde evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei
terzi e che, ove manchi la collaborazione dei condomini all’esercizio di tale diritto, l’amministratore
può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, per fare valere tale diritto, sia in sede
cautelare ( ex art. 1130 n. 4 c.c.) che di merito ( ex art. 1131 c.c.). La facoltà che il regolamento di
condominio attribuisca all’amministratore di accedere negli appartamenti o nei locali chiusi
quando, per guasti verificatisi nell’interno dei medesimi, vi sia l’assoluta urgenza e l’inderogabile
necessità di evitare senza indugio danni all’edificio e agli altri condomini, non esclude, pertanto,
che l’amministratore, ove lo ritenga, abbia senz’altro il potere, anziché di accedere direttamente
forzando le porte di chiusura, di chiedere ed ottenere dal giudice, anche in via d’urgenza la tutela
giudiziaria. ”

FATTO 

Il caso in esame ha ad oggetto una vicenda condominiale in cui l’intasamento di un sifone
posizionato all’interno di una cantina di proprietà di alcuni condomini, provocava la fuoriuscita
di liquami in alcuni appartamenti soprastanti. L’amministratore, dopo aver avvisato i
condomini proprietari della cantina in cui si trovava l’ostruzione e nell’inerzia di questi ultimi,
i quali non consentivano l’ingresso alla cantina di loro proprietà, otteneva in via d’urgenza ex
art. 700 c.p.c., il provvedimento del Tribunale per poter accedere ad essi locali ed eseguire i
lavori necessari, ed in seguito instaurava un giudizio di merito nei confronti dei ridetti
proprietari, rei di non avere consentito l’accesso ai locali per l’urgente intervento di
riparazione del guasto, per accertare l’esistenza del diritto cautelato; questi ultimi, a loro volta,
resistevano e proponevano domanda riconvenzionale per i danni asseritamente subiti
all’interno della cantina alle suppellettili ivi conservate.
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In primo grado, il tribunale accoglieva la domanda del condominio e rigettava la
riconvenzionale proposta dai convenuti per il risarcimento; anche il giudice di secondo grado,
confermava la legittimità della condotta dell’amministratore di fronte alla conclamata inerzia
ed attiva collaborazione dei condomini, proprietari della cantina.

I soccombenti proponevano ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.

SOLUZIONE 

La Corte rigettava il ricorso proposto dai condomini condannandoli a rimborsare le spese di
lite.

QUESITI 

La vicenda rileva diversi aspetti interessanti, inerenti il ruolo dell’amministratore, le
attribuzioni ed i limiti dei suoi poteri conservativi, così come ampiamente delineati dalle
nuove disposizioni, articoli 1129, 1130 e 1131 c.c. (L.220/12).

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 843 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.

L’articolo in questione riguarda una compressione del diritto di proprietà: l’accesso al fondo in
deroga al principio di preclusione all’accesso da parte di terzi in determinate situazioni. Il
proprietario deve consentire l’accesso e il passaggio attraverso il fondo al fine di costituire o
riparare un muro o altra opera propria. Qualora il proprietario si dovesse opporre a tale
accesso, e quindi a tale necessità, la questione deve essere risolta in sede giudiziaria mediante
sentenza dichiarativa del giudice, in ossequio sempre ai principi di inviolabilità ed esclusività
del diritto di proprietà. L’accesso compiuto nonostante l’opposizione del proprietario è, infatti,
inammissibile, configurandosi come tipico “attentato” al possesso, tutelabile mediante azione
possessoria di reintegrazione; proprio perché tale articolo difende le compressioni del diritto
del titolare.

Il caso in esame riguarda l’estrinsecazione dei poteri dell’amministratore in situazioni
marginali o comunque di grave necessità, nel caso di specie, la fuoriuscita di liquami e l’inerzia
dei proprietari dell’appartamento di consentire accesso ed ispezione alle proprie unità, al fine
di riparare il guasto.

Il principio esplicato dagli ermellini risulta essere ispirato alla massima generale del c.d.
“prudente apprezzamento”: il condominio in persona dell’amministratore ha il diritto e
l’obbligo di deliberare e di eseguire opere di riparazione e manutenzione a protezione e
garanzia delle proprietà comuni al fine di evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini
e dei terzi. 

Nella fattispecie in esame, peraltro, il diritto già riconosciuto dalla legge all’amministratore di
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avvalersi di poteri di conservazione sulle cose comuni a tutela della collettività condominiale,
veniva avvalorato all’interno dell’art.12 del Regolamento di condominio: “l’amministratore ha la
facoltà di avvalersi dei mezzi in uso per accedere all’appartamento o nei locali chiusi quando, per
guasti verificatisi all’interno dei medesimi, vi sia l’assoluta urgenza e inderogabile necessità di
evitare senza indugio danni all’edificio ed agli altri condomini.” 

Nel caso in cui vi sia poca o assente collaborazione da parte dei condomini, l’amministratore
può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, non necessitando di
un’autorizzazione assembleare per far valere tale diritto, sia sede cautelare che di merito,
citando uniforme giurisprudenza, Cass. Civile n. 3522 del 2003, la quale precisa che in
determinate condizioni, l’amministratore può agire in giudizio per fare valere tale diritto
bypassando la sede assembleare, compiendo quindi atti conservativi relativi alle parti comuni
dell’edificio.

Quanto sopra citato viene annoverato all’interno dell’art. 1130, n.4. c.c., nonché l’obbligo
dell’amministratore di compiere azioni rilevanti per i beni comuni condominiali. A questo
punto è possibile considerare che l’accesso al fondo, del 843 c.c., sia un’estensione degli
obblighi e dei doveri dell’amministratore di salvaguardare le parti comuni dell’edificio alla
luce anche della L. n. 220 del 2012, la quale ha fortemente innovato, il ruolo ed i poteri
dell’amministratore rispetto al passato.

Sempre nel caso in esame, la giustificazione del ricorso alla tutela d’urgenza si era resa
necessaria a causa del comportamento non collaborativo da parte dei proprietari della cantina,
ove insisteva il sifone e quindi l’intervento necessario ed urgente da eseguirsi, con il che
entrambi i giudizi di merito, avevano ritenuto i condomini “non collaboranti”, corresponsabili
nella causazione dei danni riscontrati anche nella di loro cantina ed in ordine ai quali avevano
avanzato domanda riconvenzionale per il risarcimento nei confronti del condominio.

Anche in sede di legittimità, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di gravame sottoposto dai
ricorrenti ed inerenti l’inutile gravosità della proposizione del ricorso d’urgenza a fronte
dell’esplicito potere di accesso alle unità private in caso di necessità ed urgenza, riconosciuto
all’amministratore di condominio dalla norma del regolamento di condominio, poiché: “la
facoltà che il regolamento di condominio attribuisca all’amministratore di accedere negli
appartamenti o locali chiusi quando per guasti verificatisi nell’interno dei medesimi, vi sia assoluta
urgenza ed inderogabile necessità di evitare senza indugio danni all’edificio e agli altri condomini,
non esclude, pertanto, che l’amministratore ove lo ritenga, abbia senz’altro il potere, anzicchè
accedere direttamente forzando le porte di chiusura, di chiedere ed ottenere dal giudice, anche in
via d’urgenza, la necessaria tutela giudiziaria”; con conseguente onere di rimborso delle spese
legali, a carico della parte che ha determinato con la propria condotta il ricorso all’Autorità
giudiziaria ed in ragione della soccombenza alle liti pronunciata dal giudice, così come,
peraltro accertato, ne caso di specie, dal giudizio di merito successivamente instaurato sulla
legittimità del provvedimento cautelare ottenuto.
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Diritto e procedimento di famiglia

Scelta della religione per il figlio: libertà religiosa dei genitori può
essere limitata nell'interesse del minore
    di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 21916 del 30 agosto 2019

Responsabilità genitoriale – scelta della religione – interesse prevalente del minore – ascolto

(Artt. 337 ter c.c. e 315 bis comma III c.c.)

Il giudice può adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali dei genitori in
tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo solo in seguito all’accertamento in
concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e
lo sviluppo. Tale verifica non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore.

Caso.

Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Como disponeva
l’affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad entrambi i genitori. Con riguardo al
contrasto sorto circa l’educazione religiosa del minore, il padre aveva espresso in maniera
decisa il suo disaccordo sulla frequentazione da parte del figlio, della Sale del Regno dei
testimoni di Geova.

Il minore era, infatti, stato battezzato come cattolico, e il padre chiedeva che lo stesso
proseguisse il suo percorso di introduzione alla Chiesa cattolica con i relativi sacramenti, fino
al momento in cui avrebbe fatto da solo una scelta consapevole.

Il tribunale, dichiarava che “pur astenendosi da ogni intento di discriminazione per ragioni
religiose” la scelta paterna fosse maggiormente rispondente all’interesse del bambino,
consentendogli più facilmente l’integrazione nel tessuto sociale e culturale dell’ambiente di
appartenenza.

Inoltre, i giudici lombardi, fornivano una valutazione negativa della religione seguita dalla
madre, etichettandola come “settaria, chiusa in se stessa e ostile al confronto con qualsiasi
altro interlocutore”.

Con la sentenza, si disponeva pertanto che fosse il padre a seguire il figlio sotto l’aspetto
religioso, imponendo alla madre di astenersi dal coinvolgerlo negli insegnamenti della
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dottrina geovista e dal condurlo alle cerimonie.

La madre impugnava la decisione, sostenendo che l’ordine impartito dal tribunale contrastasse
con i principi della Costituzione italiana e con il principio di laicità dello Stato. Inoltre, non era
stato individuato un concreto e grave pregiudizio per il minore.

La Corte di appello di Milano ha respinto l’impugnazione ritenendo che fosse rispondente
all’interesse del minore mantenere l’iniziale scelta comune dei genitori, consentendo al
minore di completare la formazione religiosa cattolica fino al sacramento della Cresima (e cioè
fino ai 12-13 anni), senza ricevere altri insegnamenti contrastanti.

La vicenda arriva in Cassazione, dove la donna deduce la violazione del preminente interesse
del minore ad una relazione significativa con entrambi i genitori e a ricevere la loro eredità
culturale e religiosa, in assenza di danni per il minore e dei presupposti legali per proibire alla
mamma di farlo partecipare alle sue attività religiose.

Inoltre, il provvedimento della Corte territoriale milanese, avrebbe violato il diritto alla libertà
religiosa, il principio di non discriminazione e di laicità, tutelati dalla Costituzione e dalla
Convenzione Europea.

Il P.G. si associava alle richieste della ricorrente chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d’appello.

La Cassazione ha specificato che in tema di affidamento dei figli, il criterio cardine cui deve
attenersi il giudice, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore,
stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata.

Ciò può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa,
contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, quando il loro esercizio
porterebbe a conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la sua salute psico-
fisica o il suo sviluppo.

Tuttavia, simili provvedimenti restrittivi, in caso di contrasto tra i due genitori che desiderano
entrambi trasmettere la propria educazione religiosa, non possono essere disposti dal giudice
sulla base di un’astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i rispettivi genitori.

Ciò comporterebbe esprimere un giudizio di valore, precluso all’autorità giudiziaria dal rilievo
costituzionale e convenzionale Europeo, del principio di libertà religiosa.

Solo dopo l’accertamento in concreto di un pregiudizio per il figlio, basato sull’osservazione e
sull’ascolto del minore, è consentita l’emanazione di provvedimenti restrittivi delle libertà
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religiose e del ruolo educativo dei genitori.

Questioni

La sentenza ribadisce un principio già espresso di recente dalla Cassazione secondo cui
l’interesse del minore prevale sulla libertà religiosa dei genitori (Cass. Civ. n. 12954/2018).

I principi di eguaglianza e di libertà di religione sono garantiti, come detto, anche dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (artt. 14, 8 e
9). Tali diritti possono essere limitati solo dalla legge come misure “necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute o della morale
pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Nella sentenza della Corte EDU del 12 febbraio 2013, (caso Vojnity v. Hungary), in materia di
contrasto tra genitori sull’educazione religiosa da impartire a figli minori, si è ritenuto non
accettabile un “differente trattamento, senza un’obiettiva e ragionevole giustificazione” o
comunque basato solo sulla sola differenza di religione.
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Diritto e reati societari

Il socio cedente quote di società di capitali non è soggetto ad un
generico obbligo di non concorrenza
    di Mario Cascavilla

Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza del 21 gennaio
2019

Parole chiave: cessione di quote – non concorrenza – cessione di azienda – art. 2557
c.c. – società di capitali

Massima: “La disciplina delle società di capitali non prevede, diversamente dalla disciplina
della società in nome collettivo ex art. 2301 c.c., un generale divieto di concorrenza per il
socio uscente. Di talchè, siffatto divieto può configurarsi solo se contemplato nello statuto
sociale, o nell’atto di cessione della quota, ovvero, al ricorrere dei presupposti richiesti per la
configurazione dell’ipotesi di cessione d’azienda; ricorrendo quest’ultima ipotesi, troverà
applicazione analogica l’art. 2557 c.c.”.

Disposizioni applicate: art. 2557 c.c.

Con la sentenza in commento il Tribunale di Bologna si pronuncia in merito alla questione
della configurabilità o meno di un generale divieto di concorrenza in capo al socio uscente
all’atto di cessione delle quote di una società di capitali.

Il caso trae origine dalla richiesta, di uno dei soci di una S.r.l., di invalidazione di una delibera
assembleare nella parte in cui la stessa, inter alia, ha anche riconosciuto espressamente al
socio uscente (titolare del 10% delle quote sociali), il diritto di svolgere attività in concorrenza
con quella realizzata dalla società.

Detta delibera ha costituito dapprima oggetto di impugnazione a mezzo di un ricorso cautelare
ex art. 2378, co. 3° c.c., con la quale il socio istante ne ha richiesto la sospensione degli effetti;
il Tribunale di Bologna ha respinto tuttavia la domanda. Segue un atto di citazione in giudizio,
con il quale il socio in carica conviene la società ribadendo al Tribunale la richiesta di
invalidazione della delibera, motivando che la previsione in essa contenuta, che prevedeva la
facoltà, per il socio uscente, di svolgere attività in concorrenza con la società, sarebbe risultata
irrazionale, oltre che dannosa per gli interessi della società.

Il Tribunale di Bologna si pronuncia premettendo che, in materia di S.r.l. e, più in generale, di
società di capitali, la legge non prevede alcun generico obbligo di non concorrenza per il socio
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uscente, diversamente da quanto invece è espressamente previsto, come noto, per le società in
nome collettivo ex art. 2301 c.c.. Escluso quindi che un obbligo di non concorrenza sia imposto
ex lege, l’iter argomentativo dei Giudici bolognesi muove verso l’individuazione delle
specifiche ipotesi nelle quali tale divieto possa operare.

Ebbene, i Giudici chiariscono in primis che un divieto di tal fatta potrebbe operare se previsto
in una fonte di natura pattizia, e cioè se previsto nello statuto della società, così come, nello
stesso atto di cessione delle quote. Nel caso di specie, però, né lo statuto né il contratto di
cessione di quote contenevano una previsione in tal senso.

In secondo luogo, nella sentenza in commento viene chiarito che ove manchino espresse
previsioni contrattuali, sarebbe possibile individuare un obbligo di non concorrenza applicabile
alle società di capitali, facendo applicazione analogica, al ricorrerne dei presupposti, dell’art.
2557 c.c.. Come noto, la norma trova applicazione in ipotesi di cessione d’azienda, e recita: “chi
aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una
nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta”.

Ed invero, secondo un già consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il dettato
dell’art. 2557 c.c. può trovare applicazione analogica in materia di società di capitali,
trattandosi di una norma che non ha natura eccezionale, in quanto con essa “il legislatore non
ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel
modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere
dalle parti” (Cass. civ., n. 27505, 11 novembre 2008; Cass. civ., n. 9682, 24 luglio 2000; Cass.
civ., n. 549, 20 gennaio 1997).

Tuttavia, chiarisce il Tribunale di Bologna, al fine di ritenere applicabile l’art. 2557 c.c. anche
al caso di cessione di quote di società di capitali, occorrerà accertare che in concreto “la
cessione di quote abbia realizzato un caso simile all’alienazione d’azienda, producendo
sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda”.

Si tratta invero di una indagine complessa, nella quale, come affermato dalla Suprema Corte, è
richiesto al giudice del merito di indagare tenendo conto di tutte le circostanze e le peculiarità
del caso concreto, se tale cessione abbia realizzato effetti equivalenti a quelli cui avrebbe
portato l’alienazione dell’intera azienda, e se abbia inoltre comportato la sostituzione
dell’imprenditore cessionario con quello societario nella gestione della stessa (in questo
senso, Cass. Civ., n. 19430, 23 settembre 2011).

Nel caso giudicato dal Tribunale di Bologna, tuttavia, detta circostanza non è stata neppure
oggetto di allegazione da parte del socio istante, con la conseguenza che, in mancanza di
previsioni di natura pattizia in ordine al divieto di concorrenza, la delibera è stata ritenuta
legittima, e la domanda dell’attore respinta.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Gli assetti adeguati e la business judgment rule
    di Mario Furno

Sentenza n. 5384/2018 pubbl. il 20/11/2018 Tribunale di Torino Sezione Specializzata in
materia di Impresa

Parole chiave: Assetti Adeguati –  Business Jugdment Rule

Massima: Rientra nei doveri dell’organo amministrativo predisporre un assetto organizzativo
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e poi agire –
assumere decisioni e curarne l’esecuzione, o vigilare che ne sia curata l’esecuzione da parte
dei sottoposti – attenendosi alle regole e procedure predisposte. Le scelte operative
dell’amministratore sono insindacabili nel merito, secondo la c.d. business judgement rule,
salvo il limite della valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante, e tenendo conto –
sempre nell’ordine del limite – della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle
informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza
mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da
intraprendere

Riferimenti normativi:  art. 2381 commi 3 e 5 c.c (ante riforma); art.2403 (ante riforma); art.375
CCI;  art.3 CCI; art.14 CCI

Caso  Con azione sociale di responsabilità ex art. art.2476 cc. promossa da due soci di società
edile ha contestato agli amministratori, succedutisi nel tempo, di aver proceduto al rimborso in
proprio favore spese appostandole nel conto “altri costi del personale”, nonché di aver fatto
sostenere alla società spese che risultano non documentate oppure dichiaratamente non
deducibili di rilevante entità. Contestava altresì all’AU di aver conferito alla figlia dello stesso
incarichi professionali sostanzialmente sovrapponibili con quelli che avrebbe dovuto svolgere
l’amministratore, con conseguente insorgenza di danno scaturente dal pagamento del relativo
corrispettivo.

Soluzione

La questione riguarda l’obbligo da parte degli amministratori di dotare la società di un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato quale principio di corretta
amministrazione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la mancata osservanza da parte
dell’organo amministrativo di procedure contabili ex ante idonee a documentare in modo
trasparente le uscite ed a ricostruire a giustificare davanti alla società a posteriori le
operazioni fatte fosse conoscibile ed evitabile con l’uso della ordinaria conoscenza. Nel

www.eclegal.it Page 33/43

https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2019/09/Trib.-Torino-Sentenza-n.-5384_2018.pdf
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2019/09/Trib.-Torino-Sentenza-n.-5384_2018.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 24 settembre
2019

contempo, la determinazione dell’AU di organizzare l’attività facendosi affiancare da una altra
figura professionale è stata ritenuta “non irragionevole” dal Tribunale, attesa la contemporanea
presenza di diversi cantieri in fase di esecuzione: tale scelta organizzativa compiuta
dall’amministratore, avendo natura operativa, è stata definita insindacabile nel merito in
ragione della cd. Business Judgment Rule.

Questioni applicate nella pratica

La pronunzia in esame offre l’occasione di affrontare, anche alla luce delle novità introdotte
dal CCI, il tema della necessità da parte dell’organo gestorio di dotare la società di adeguati
assetti organizzativi, amministrativi e contabili; offre altresì lo spunto per esaminare se la
riforma introdotta in materia dal CCI possa incidere ed in che modo sulla cd. Business
Judgment Rule.

Va debitamente premesso che il principio della adeguatezza degli assetti era identificato quale
principio di corretta amministrazione già dalla previsione dell’art.2403 c.c.: all’obbligo imposto
ex art. 2381 C.c. all’organo gestorio di dotare la società, dapprima, di una struttura
organizzativa, amministrativa e contabile adeguata e, successivamente, di darvi esecuzione
valutandone l’adeguatezza, corrispondeva l’obbligo del Collegio Sindacale ex art. 2403 c.c. di
vigilare sulla effettiva adozione di tali assetti adeguati e sul concreto funzionamento degli
stessi trattandosi di “principio di corretta amministrazione”, come enunciato dalla norma
stessa.

Secondo autorevole dottrina, il criterio della adeguatezza degli assetti costituiva clausola
generale ovvero norma di rango primario connotata di autonoma precettività caratterizzato,
come ogni clausola generale, da una variabilità dei contenuti che va declinato in funzione di
una serie di parametri attinenti non solo alla specifica attività d’impresa, ma anche al singolo
profilo organizzativo, amministrativo e contabile che di volta in volta assume rilevanza.
(Meruzzi Giovanni, “L’adeguatezza degli Assetti” in “Assetti adeguati e modelli organizzativi nella
corporate governance delle società di capitali, Opera diretta da Maurizio Irrera Ed. Zanichelli)

Data l’impossibilità di definire quindi in modo unitario la nozione di adeguatezza, era opinione
comune identificare il dovere di adeguatezza sotto una duplice prospettiva: la prospettiva
statica e quella dinamica. All’iniziale dovere dell’organo gestorio di configurare gli assetti
adeguati (profilo statico), seguiva il dovere di porre in esecuzione, monitorare e valutare in
modo continuativo i presidi organizzativo secondo i principi della proporzionalità,
ragionevolezza ed attualità della attività (profilo dinamico) (Meruzzi G., cit.)

In tal senso, la sentenza in esame è un chiaro esempio dell’orientamento consolidatosi in
materia: il Tribunale di Torino, infatti, precisa che nel caso in esame si discute della mancata
osservanza (profilo statico) da parte dell’organo amministrativo di procedure contabili idonee
ex ante a documentare in modo trasparente le uscite e a giustificare di fronte alla società le
operazioni eseguite. Il Tribunale rileva che la mancanza, nel caso in esame, aveva
caratteristiche tali da essere conosciuta e comunque conoscibile da parte degli amministratori,
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atteso che la mancata adozione di una procedura adeguata a giustificare le spese era
conclamata, persistente nel tempo e risultava relativa a importi contenuti, ma non trascurabili
avuto riguardo alla dimensione dell’impresa.

Ne scaturisce quindi la responsabilità dell’organo gestorio, il quale in ragione della ordinaria
diligenza avrebbe dovuto monitorare le procedure contabili adottate dalla società e, rilevata la
mancanza, intervenire in modo efficace (profilo dinamico).

Nel contempo, il Tribunale di Torino riconosce all’organo gestorio di aver rispettato il principio
della adeguatezza degli assetti laddove afferma che la presenza di diversi cantieri in
esecuzione e le necessità da questi derivanti (profilo statico) può identificare come
ragionevole la scelta dell’amministratore di dotare la società di più figure professionali seppur
simili (profilo dinamico).

L’esame della disciplina introdotta dal CCI evidenzia una valorizzazione del principio
dell’adeguatezza degli assetti tale, come in seguito si dirà, da divenir esso stesso parte della
definizione dell’attività di impresa.

A differenza dell’art. 2381 c.c., l’art.375 del CCI, nel richiamare l’art.3 del CCI (“Doveri del
Debitore”), precisa in modo esplicito che la dotazione degli assetti organizzativo è un dovere
gestionale dell’imprenditore (in forma societaria o collettiva) (Riolfo Gianluca, Il codice della
Crisi d’impresa e dell’insolvenza e le modifiche al codice civile: il diritto societario tra “rivisitazione
e restaurazione”, Contratto e Impresa 2/2019 Cedam Wolker Kluwer). Ma non solo. Il dovere di
configurare e dotare la società di assetti adeguati trova espressa specificazione nella
previsione dell’art. 375 del CCI non solo in relazione alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, ma anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della
perdita della continuità aziendale, nonchè del dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione
e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e
il recupero della continuità aziendale.

Sotto il profilo dinamico, a differenza della previsione di cui all’art.2381 c.c., l’art. 14 del CCI
esplicitamente impone all’organo amministrativo di procedere senza soluzione di continuità a
valutare l’adeguatezza degli assetti: la norma infatti impone all’organo di controllo della
società, tra l’altro “l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente,
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato…”

L’assetto organizzativo è infatti, ai sensi dell’art.12 CCI, uno degli strumenti di allerta della
precrisi, dato che gli obblighi (o presidi) organizzativi interni sono espressamente previsti quali
strumenti di allerta volti alla tempestiva emersione dello stato di crisi dell’impresa ed alla
sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. In tal senso, come
correttamente evidenziato, gli adeguati assetti organizzativi aziendali rappresentano le
fondamenta su cui poggia l’intero sistema di early warning attraverso un connotato più
dinamico, incentrato soprattutto sulla condivisione più efficiente dei flussi informativi (Guiotto
Alberto, I sistemi di allerta e l’emersione tempestiva della crisi, Il Fallimento 4/2019 pag. 409).
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Dal quadro così delineato, scaturente dalla disciplina introdotta dal CCI, emerge anzitutto che
il criterio della adeguatezza degli assetti organizzativi non è solo principio di corretta
amministrazione, ma elemento stesso configurante il concetto di attività di impresa come
evincibile dalla nuova formulazione dell’art. 2086 Cc, oltre che strumento di allerta della
precrisi.

Ne consegue, inoltre, che sia sotto il profilo statico che dinamico il criterio risulta accresciuto e
certamente esteso nel suo contenuto. Sotto il profilo statico è dovere dell’amministratore è
configurare per la società un assetto organizzativo amministrativo e contabile rivolto non solo
alla attività ma anche alla rilevazione e reazione tempestiva della emersione della precrisi ed
alla adozione di idonee misure per superare la crisi. Sotto il profilo dinamico, l’organo gestorio
dovrà dotare e valutare costantemente se l’assetto così configurato si riveli adeguato sia alla
attività della impresa che alla tempestiva rilevazione in via anticipata della crisi ed alla pronta
reazione.

Rimane quindi da verificare se e come, in relazione al criterio della adeguatezza degli assetti,
l’imprenditore potrà proteggere le proprie scelte gestionali invocando la cd. Business
Judgment Rule, ossia la non sindacabilità nel merito delle scelte da lui operate, con ciò quindi
sottraendosi ad un giudizio di responsabilità.

A tal proposito si rammenta che la insindacabilità delle scelte gestionali può essere opposta se
le scelte sono conformi alla legge e allo statuto sociale, non contaminate da situazioni di
conflitti d’interesse dei gestori, assunte all’esito di un procedimento di assunzione
d’informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato alle dimensioni dell’impresa e
all’incidenza della decisione sul suo patrimonio, razionalmente coerenti con le informazioni e
le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio. Il limite a tale regola è
identificato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. 15470/2017) identificata nella valutazione
della ragionevolezza delle scelte gestionali stesse da compiersi sia ex ante, secondo i
parametri di diligenza del mandatario, alla luce dell’art. 2392 c.c. (nel testo applicabile ratione
temporis), sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle
informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza
mostrata nell’apprezzare i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.

E’ indubbio, sotto il profilo statico, che la mancata configurazione e dotazione di assetti
adeguati sfugge alla regola della Business Judgment Rule, poiché configura una violazione ad
un espresso dovere di gestione. In tal senso il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa nell’Ordinanza 21.04.2017 già aveva identificato quale grave irregolarità
giustificante la revoca la mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi.

Sotto il profilo dinamico, invece come osservato, il come in concreto strutturare gli assetti
organizzativi, amministrativi e contabili della società, al fine di soddisfare il criterio
dell’adeguatezza in funzione delle due dimensioni normativamente rilevanti della natura e
dimensione dell’impresa, rimane una scelta afferente, in ultima istanza, al merito gestorio. Per
essa vale quindi il criterio dell’insindacabilità delle scelte gestorie, ma nei limiti in cui la scelta
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effettuata non sia ab origine connotata da un’oggettiva imprudenza in relazione al quadro
concreto di riferimento, tenuto conto dei generali doveri di adozione delle cautele e di
effettuazione delle verifiche che, in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico,
appaiano necessarie per assumere la decisione gestoria (Meruzzi G., cit.).

Più in particolare, la valutazione del giudice, compiuta ponendosi ex ante, dovrà aver ad
oggetto non solo la congruità della scelta organizzativa e la correttezza del procedimento
decisionale seguito, ma anche il contenuto del singolo atto e le sue implicazioni in ordine alla
inerenza di tale atto al contesto imprenditoriale di volta in volta in esame (Ambrosini Stefano,
La responsabilità degli amministratori, in Abriani, Ambrosini, Cagnasso, Montalenti (a cura di), Le
società per azioni in Tratt. Cottino IV/1 Padova 2010, p. 664).

Tuttavia, in relazione alla prevenzione dell’insolvenza, la discrezionalità dell’imprenditore
risulterà certamente limitata in considerazione dei meccanismi di allerta interna ed esterna
previsti dal Codice della Crisi nonché del monitoraggio degli indicatori a tal fine rilevanti
(Abriani Niccolò e Rossi Antonio, “Nuova Disciplina della Crisi d’impresa e modificazione del codice
civile: prime letture, Le Società 4/2019).

Tale conclusione dovrà riferirsi anche obbligo di valutare costantemente l’adeguatezza degli
assetti: la valutazione costante, infatti, imposta inerirà anch’essa al merito gestorio sotto il
profilo del come e quando, incontrando il limite delineato dal principio della diligenza e della
corretta amministrazione, oltre che dalla necessaria funzionalità della adeguatezza degli
assetti al tempestivo accertamento e contrasto della crisi.

Considerato infine che il criterio della adeguatezza degli assetti è ritenuto quale strumenta di
allerta, va segnalata la posizione di chi ritiene concretizzato in sé il mancato rispetto del
principio allorquando la crisi venga attivata tramite gli altri presidi identificati dal legislatore:
in tal caso, anche a parere di chi scrive, l’emersione della crisi scaturente da altri presidi
implica la fallacità dell’adeguatezza dell’assetto in relazione a tale obbligo, con conseguente
in linea astratta con conseguente sottrazione delle scelte imprenditoriali alla Business
Judgment Rule.
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Diritto Bancario

Anatocismo: ammortamento alla francese, regime finanziario
composto e modalità di calcolo degli interessi
    di Fabio Fiorucci

Trib. Roma 19 settembre 2019, dott. Carlomagno

Si segnala la recentissima decisione Trib. Roma 19 settembre 2019, dott. Carlomagno
(allegata), che contiene interessanti riflessioni in materia di anatocismo bancario e
ammortamento alla francese.

In particolare, la sentenza affronta la questione relativa alla necessità di esplicitare nel
contratto di mutuo il regime finanziario composto e le modalità di computo degli interessi: sul
capitale residuo piuttosto che sulla quota capitale in scadenza (per approfondimenti, si rinvia
a  Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, 2019, Milano, p. 188).

Nel disattendere una tale ricostruzione del fenomeno anatocistico (al pari di quanto già
stabilito da Trib. Torino 30.5.2019 e Trib. Milano 26.3.2019), l’allegata decisione evidenzia
quanto segue:

– nell’ammortamento francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via
decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in
contratto e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente
sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato
con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma
oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun
intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra
quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di
una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza
assolutamente prevalente ritiene che l’opzione per l’ammortamento alla francese non
comporti l’applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di
determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla
somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero
predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati
elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e
con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate
costanti di quel determinato importo;

– il piano di ammortamento, prodotto da parte convenuta, riporta analiticamente la
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composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l’importo del capitale
residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione
della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce
banalmente il prodotto fra l’importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo
ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l’importo
totale degli interessi dovuti. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata
rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero
e periodicità delle rate), tanto più che si tratta di mutuo a tasso fisso, il che esclude la
configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso; in particolare la modalità di
determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è
chiaramente determinata; mentre non si vede in base a quale riferimento normativo si possa
richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di
trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli
elementi forniti consentivano l’esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei
parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del
consenso né un materiale impedimento all’esercizio di tale verifica, che l’accettazione del
piano di ammortamento ricomprende l’accettazione delle modalità matematico finanziarie di
costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l’accettazione
dell’applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento,
deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione
complessiva di convenienza dell’autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto;

– venendo ora al punto focale delle contestazioni relative al piano di ammortamento, si deve
osservare sul piano generale che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica
finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia
individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In
difetto tale riferimento si risolve nell’impropria invocazione dell’autorità, su una questione
eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro
ambito del sapere. Nello specifico l’approccio all’anatocismo bancario proposto da parte
attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi
sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo …”;
art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati … non possono produrre interessi
ulteriori”);

– è evidente infatti, poiché l’anatocismo viene fondato solo sulla formula matematica adottata
per il calcolo delle singole rate, che in ogni caso manca il suo presupposto essenziale, un
pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi.
La contestazione in effetti si risolve nella mera affermazione della maggiore gravosità del
piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che
maturano nel corso dell’ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e
dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al
contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la
naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri
impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l’anatocismo ma costituisce una

www.eclegal.it Page 39/43

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 24 settembre
2019

conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l’adempimento
dell’obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l’esigibilità
immediata degli interessi maturati nel corso dell’ammortamento, come si desume anche dalle
disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell’obbligazione di
pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4);

– in conclusione restano valide le ragioni per cui si deve escludere che l’ammortamento alla
francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse, l’applicazione di un tasso superiore
a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.
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Diritto del Lavoro

I requisiti di validità del verbale di conciliazione
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1 aprile 2019, n. 9006

Lavoro subordinato – diritti e obblighi del prestatore di lavoro – transazione – validità – limiti

Massima

In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad
oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti
collettivi, contenuti in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a
condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il
lavoratore in condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite
e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c.

Commento

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento è intervenuta sulla dibattuta questione
dei requisiti di validità di un verbale di conciliazione firmato in sede sindacale. Nel caso di
specie un agente, che lavorava presso una società, agiva in giudizio contro quest’ultima al fine
di ottenere, previa declaratoria di nullità o annullamento del verbale di accordo sindacale
transattivo sottoscritto in sede protetta, il pagamento dei compensi professionali per l’attività
svolta, la corresponsione dell’indennità di scioglimento del contratto e quella suppletiva di
clientela nonché il pagamento dell’indennità del preavviso. Sia il Tribunale locale che la Corte
d’appello rigettavano il ricorso e accertavano che l’accordo stipulato tra le parti rispondesse in
tutto e per tutto ai requisiti di validità ed efficacia dettati dalla figura tipica del negozio
transattivo, ritenendo implausibile la tesi di una indebita compressione della volontà
negoziale del lavoratore e inesistenti le asserite minacce lamentate dal medesimo. La Corte di
Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto infondate le contestazioni mosse
al verbale di conciliazione, ma nella motivazione dell’ordinanza ha colto l’occasione per
ricordare quali sono i requisiti di legittimità dei verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti
in sede sindacale. La Corte di Cassazione ha rammentato che le rinunce e transazioni aventi
per oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di
contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono
impugnabili, ma ciò solo a condizione che l’assistenza prestata al lavoratore in sede di
conciliazione dal rappresentante sindacale sia stata davvero effettiva, così da porre il
lavoratore stesso in condizione di sapere a quali diritti stia rinunciando e in quale misura, e a
condizione che dal testo dell’accordo si evinca la questione controversia oggetto della lite e le
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reciproche concessioni che le parti dell’accordo si fanno per perfezionare la transazione.
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Soft Skills

La comunicazione con i collaboratori per gestire i conflitti
    di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Comunicare non vuol dire semplicemente saper parlare. Comunicare vuol dire saper mettere in
comune. Allora la domanda seguente dovrebbe essere: cosa mettiamo in comune nella
comunicazione? Sono due gli aspetti da condividere con i nostri interlocutori comunicando: il
primo riguarda gli aspetti cognitivi, cioè cosa ho capito, oppure cosa penso; il secondo
riguarda gli aspetti emotivi, quindi come sto e cosa provo. Dal mix di questi due mondi esce la
comprensione e la condivisione. I nostri interlocutori possono così sapere direttamente da noi
cosa pensiamo e come stiamo, senza dover invece interpretare e rischiare quindi di prendere
cantonate.

PARLATE DI VOI

La prima regola in una comunicazione corretta è dunque concentrarsi su di sé, nel senso di
parlare di se stessi dal punto di vista di ciò che abbiamo capito, pensiamo, vogliamo e di ciò
che stiamo provando emotivamente. Ciò che diremo sarà per forza “vero”, perché è il nostro
mondo e noi sappiamo come stanno per noi le cose. Ciò avrà due effetti benefici: il primo è di
evitare di dire cose sul nostro interlocutore palesemente errate e farlo irritare; il secondo è di
far sapere in modo inequivocabile la nostra opinione prendendoci lo spazio utile nel rapporto.

CONTINUA A LEGGERE
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