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Comunione – Condominio - Locazione

Una palestra di troppo in condominio
    di Saverio Luppino

Tribunale di Catania, Sez. III civ., Sentenza del 31 gennaio 2019 n. 454 Giudice Onorario dott.
Antonino A.M. Milazzo

Art. 1138 c.c. – L. n. 220 del 2012

“Il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, ove
accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari,
assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle
clausole che disciplinano l’uso o il godimento dei servizi delle parti comuni, ma anche con
riferimento a quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà
esclusive.”[1]

Il regolamento di condominio

Il  regolamento condominiale è “ il complesso delle norme alle quali tutti i condomini devono
attenersi  nell’uso delle cose comuni, quelle circa la ripartizione dei servizi  e delle spese comuni,
secondo i diritti di ciascuno risultanti dagli atti di acquisto, dalle convenzioni  e dalle norme
contenute nella legge”. I regolamenti possono essere obbligatori (se il numero dei condomini è
superiore a dieci), facoltativi (se il numero dei condomini è pari o inferiore a dieci),
sostanzialmente dottrina e giurisprudenza individuano due tipologie: contrattuale ed
assembleare, con la differenza che il primo è predisposto dal costruttore ed ha origine
“esterna”, il secondo deve essere approvato con la maggioranza ex art. 1136, 2.co c.c., sia in
prima che seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore
dell’edificio.

Sovente la dottrina rileva come l’articolo 1138 c.c. si occupi unicamente del regolamento di
natura interna ossia quello assembleare, prevedendone l’obbligatorietà in caso  il numero dei
condomini sia superiore a dieci e la facoltatività nelle alte ipotesi, nonché la libertà di ciascun
condomino di prendere l’iniziativa per la sua formazione  o revisione dell’esistente e per la
necessaria successiva approvazione dell’assemblea, con le maggioranze di cui al  3^ comma.

Il che significa che se l’assemblea non forma il regolamento di condominio – nei casi, in cui
esso sia obbligatorio – deve escludersi che possa adirsi l’autorità giudiziaria per la sua
formazione, dovendosi invece invece attendere l’iniziativa del singolo proponente ovvero che
l’assemblea respinga la proposta di formazione, per poter ricorrere all’autorità giudiziaria.
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All’interno della medesima disposizione, ai commi 4^ e 5^ il legislatore si è preoccupato di 
dettare i necessari limiti invalicabili alle norme regolamentari, prevedendo l’impossibilità di:
menomare  i diritti di ciascun condomino quali risultino dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, nonchè  l’inderogabilità di una serie di norme  art. 1118, comma 2^, 1119,
1120,1129,1131,1132, 1136 e 1137 del codice civile e l’art. 71 disp. att.cc impedisce derogare
agli articoli 63,66,67,69 disp. att. cc.

La riforma ha “abbattuto” anche la clausola contenente divieti  al possesso o alla detenzione di
animali domestici, quale piena attuazione dei fondamentali diritti della persona.

Viceversa, il regolamento  di origine esterna o contrattuale, di pura creazione dottrinaria  e
giurisprudenziale, risulta essere predisposto  dall’unico originario proprietario dell’edificio e
non sottoposto all’approvazione della maggioranza assembleare.

Opponibilità del regolamento contrattuale nei confronti dei terzi.

In seguito all’ alienazione di unità immobiliari a terzi, da parte dell’originario proprietario e
successiva costituzione del fabbricato in condominio, per effetto dell’insorgente comproprietà,
di norma, il regolamento è richiamato (anche per relationem) nei singoli atti di compravendita
successivi, divenendo a tutti gli effetti vero e proprio contratto e risultando opponibile sia agli
acquirenti che ai di loro aventi causa.

E’ pacifico in dottrina e giurisprudenza[2] che: “l’accettazione del regolamento condominiale,
predisposto dal costruttore originario, da parte degli acquirenti le porzioni del fabbricato ed il
conseguente carattere contrattuale del medesimo, non richiedono la contestualità della conoscenza
effettiva con la stipulazione del contratto di acquisto, potendo essere anteriore o posteriore alla
stipulazione del contratto, quando all’interno del rogito di acquisto, via sia l’impegno
dell’acquirente di osservare il regolamento predisposto”.

In relazione al contenuto, può affermarsi in dottrina e giurisprudenza che SOLTANTO il
regolamento condominiale di natura contrattuale  può prevedere limiti, anche ai poteri ed alle
facoltà spettanti ai condomini sulle parti  dell’edificio di loro esclusiva proprietà[3], nonchè
limitare i diritti sulle cose comuni.

In relazione a tale specifico contenuto, il regolamento contrattuale non può essere modificato
dall’assemblea dei condomini a  maggioranza, essendo necessario il consenso unanime di tutti
i condividenti.

Poiché sovente i regolamenti di condominio di natura contrattuale contengono limiti  ai poteri
che i singoli proprietari  hanno “iure domini” sulle loro porzioni esclusive, si ritiene che tali
limiti assurgano ad obbligazioni propter rem, la cui caratteristica è, che ai fini della loro
efficacia nei confronti degli acquirenti dall’originario proprietario, debbano essere
convenzionalmente accettate nei rogiti di acquisto del bene e per la loro opponibilità nei
confronti di terzi acquirenti a titolo particolare, debbano essere trascritte  nei registri
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immobiliari.

Le limitazioni regolamentari alla proprietà esclusiva

In dottrina si è fatto riferimento alla tutela  generale della collettività condominiale, che di
fatto ha voluto imporre ab origine all’unità immobiliare insistente in un determinato
fabbricato un vincolo di destinazione (uso determinato), in ragione delle peculiari
caratteristiche del fabbricato medesimo, preservando l’originaria e normale destinazione per
l’utilità generale dell’intero fabbricato assurgendo a tutela di quei valori anche costituzionali e
di protezione della sfera inviolabile dell’individuo: tranquillità, privacy, riposo.

Se è pur vero che lo sviluppo e la protezione dei ridetti valori possano farsi comunque
rientrare nell’ambito di una generica protezione, quale quella prevista dall’art. 844 c.c., la
giurisprudenza ha ribadito che  nell’ambito di una generale protezione della riservatezza,
decoro  e signorilità della proprietà dell’edificio in condominio, il regolamento condominiale
possa inserire limiti più rigorosi e tutelanti rispetto a quelli apprestati dalla disposizione
riportata e dal criterio della “tollerabilità” che presuppone, così che in materia di immissioni ,
la liceità o meno della stessa, vada giudicata : “non alla stregua del principio generale posto
dalla legge, bensì  dal criterio di valutazione fissato  nel regolamento.[4]

Tuttavia, nella peculiare fattispecie esaminata dal tribunale catanese, pur essendo invocata
detta disposizione, il giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini decisori, la presunta rumorosità
della palestra gestita dall’attore, concentrando invece l’attenzione giuridica sulla clausola
regolamentare, che prevedeva: “ il divieto di utilizzo dei locali di proprietà esclusiva dei condomini
per usi diversi da quello abitativo”.

Proprio in ragione di tale decisivo elemento ed una volta accertato l’abuso nella destinazione
del bene da parte del proprietario della palestra, atteso che esso uso si poneva in contrasto
con la norma regolamentare ed in particolare  determinava l’ingresso di estranei negli spazi
condominiali, in presenza  di esplicito divieto, giudicava la delibera impugnata conforme ai
dettati della legge  e del regolamento ed immune da vizi, superando anche le eccezioni del
condomino opponente riguarda l’assenza di esplicita accettazione di esse clausole
regolamentari, in quanto nell’atto di acquisto, la parte acquirente per se ed aventi causa,
dichiarava di “approvare ed accettare” anche il regolamento di condominio, che nella specie,
peraltro, risultava formare anche oggetto di allegazione al rogito e trascritto nella nota.

[1] Cass. Civ. Sez. II, ordinanza del 12 settembre 2017, n. 21632

[2] Ex plurimis: Cass. civ. 14.10.1971 n.2159 e cass. civ. 8.2.1975 n.506.

[3] In materia di sopraelevazione, Cass. civ. 14.1.1993 n.395

[4] Cass civ. 4.2.1992 n.1995
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Procedimenti di cognizione e ADR

L'omessa segnalazione alle parti di una questione rilevabile
d'ufficio e la necessaria prospettazione delle ragioni che
avrebbero potuto essere fatte valere dalla parte
    di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. Prima, Ord., ud. 16 marzo 2018, 24.05.2018, n. 12973

Contraddittorio – questione rilevabile d’ufficio – nullità della sentenza  (cod. proc. civ., art.
101)

[1] Affinché l’omessa segnalazione di una questione rilevabile d’ufficio posta alla base della
decisione provochi la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, la parte che se ne
avvale deve prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nel caso il
contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato.

CASO

La società Alfa, consorziata mandataria della società Beta, propone opposizione allo stato
passivo del fallimento di quest’ultima sostenendo di vantare diversi crediti nei confronti della
fallita, generati da vari inadempimenti della società Beta che avrebbero causato un danno
rilevante alla società consortile ed alla mandataria stessa nell’esecuzione di un appalto loro
affidato, nonché l’omesso pagamento di oneri consortili e di penali (ceduti dalla società
consortile ad Alfa) e del pagamento da parte sua del compenso dovuto ad una società terza
che aveva intimato un precetto su ingiunzione che trovava ragione nell’inadempimento della
fallita. Parte dei predetti crediti erano portati in compensazione con le somme di cui il
consorzio era debitore della società Beta a seguito dei pagamenti ricevuti per S.A.L.
dall’appaltante. L’opposizione allo stato passivo era respinta e Alfa proponeva ricorso per
Cassazione sulla base di sei motivi: omesso esame di un documento rilevante, omessa,
insufficiente ed illogica motivazione in ordine a un fatto rilevante, contraddittoria motivazione,
violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, violazione del principio del
contraddittorio e dell’art. 115 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente ed illogica motivazione in
tema di accertamento dell’inadempimento colposo, nonché violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cod. civ.; violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 163 del 2006, art. 37,
comma 19, omessa e insufficiente motivazione quanto all’applicazione dell’art. 24 dello
statuto consortile, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1225 cod. civ.;
insufficiente motivazione per l’omesso esame di un documento rilevante, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
24 e 111 Cost., la violazione del principio del contraddittorio e la contraddittorietà della
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motivazione; violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e l’omessa e insufficiente
motivazione per omesso esame di un documento rilevante; omessa motivazione e violazione
del D.M. n. 140 del 2002.

SOLUZIONE

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato
integralmente le spese di lite.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata, in termini processuali, affronta il tema delle questioni rilevabili
d’ufficio e della necessità che le stesse siano sollevate dinanzi alle parti affinché possano
essere poste alla base della decisione.

Nel caso di specie, il giudice dell’opposizione aveva posto alla base della propria decisione, a
disattendere le pretese avanzate dalla società Alfa, la circostanza per cui non erano
configurate le condizioni per la compensazione e ciò anche se la circostanza non era stata
esplicitamente contestata dal fallimento. Preliminarmente la Suprema Corte di Cassazione ha
confermato che l’accertamento sull’esistenza del titolo vantato nei confronti del fallimento, e
dedotto in giudizio, deve essere comunque compiuto dal giudice ex officio, in ogni stato, grado
e fase del processo nei limiti delle apposite regole processuali: nel caso in esame, dunque, non
vi era alcun dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della verifica delle condizioni per la
compensazione dei crediti in costanza di procedure fallimentari e, conseguentemente, gli
Ermellini hanno affrontato la questione relativa alla necessità o meno di sollevare la
questione rilevabile ex officio dinanzi alle parti, cosa che nel giudizio di primo grado non era
stata fatta.

Sul punto, non discostandosi dall’orientamento prevalente, la Corte ha rimarcato il principio
secondo cui, affinché la mancata segnalazione di una questione rilevabile d’ufficio possa
generare la nullità della sentenza, la parte che solleva il vizio procedurale deve dare concreta
prospettazione dei motivi che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla
eccezione fosse stato tempestivamente attivato. Quando l’impugnazione della sentenza sia
carente dell’enunciazione dei detti motivi, la mancata sollecitazione del contraddittorio non
ha effetti invalidanti sulla pronuncia.
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Esecuzione forzata

Sfratto per morosità - Liquidazione delle spese di lite: il criterio
del decisum e del disputatum tra antinomia normativa e
integrazione reciproca
    di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 04-04-2019) 19-07-2019, n. 19606 Rel. Iannello – Pres. Frasca

Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza provvisoria
di rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c. a seguito dell’opposizione del conduttore, il valore della causa
non è dato dall’ammontare della morosità su cui si fonda l’intimazione di sfratto, ma è costituito
dal valore della parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e a
scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, non
essendo stati offerti elementi sufficienti per pervenire a tale determinazione, la causa fosse di valore
indeterminato).

Fatti di causa

S.P. promuoveva avanti al Tribunale di Roma un procedimento di convalida di sfratto per
morosità in relazione a immobile ad uso abitativo nei confronti di C., nel corso del quale, a
seguito di opposizione, veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio, ai sensi dell’art. 665
c.p.c.

L’intimata adiva il giudice di seconde cure, che dichiarava il mezzo di gravame inammissibile.
Avverso tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso per Cassazione.

Soluzione 

La Suprema Corte ha statuito l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al
pagamento delle spese processuali. La censura infatti era stata dedotta e argomentata come
se il provvedimento impugnato fosse stato un’ordinanza di convalida di sfratto emessa ai sensi
dell’art. 663 c.p.c. e non una mera ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., emessa sul
rilievo che non sussistevano i presupposti per l’emissione di un provvedimento di convalida e
che, a seguito di opposizione dell’intimato, occorreva disporre il prosieguo del giudizio nelle
forme del procedimento a cognizione piena: ordinanza espressamente dichiarata dalla norma
non impugnabile e neppure soggetta ad appello o a ricorso straordinario per cassazione (v. ex
aliis Cass. 06 giugno 2014, n. 12846).

Trattandosi di opposizione all’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., il valore della
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causa è stato individuato avuto riguardo al valore di quella parte del rapporto dedotto in lite
che è controverso fra le parti, ossia al valore dei canoni scaduti e a scadere per tutta la
rimanente durata della locazione. La parte ricorrente è stata altresì condannata ex art. 96,
comma 3, c.p.c. per abuso del processo.

Questioni 

Oggetto di analisi è la corretta determinazione del valore della controversia ai fini della
liquidazione dei compensi, ove nel procedimento per convalida di sfratto per morosità sia stata
proposta opposizione e sia stata emanata ordinanza provvisoria di rilascio ex art 665 c.p.c.

La quantificazione delle spese di lite è disciplinata oggi dal D.M 55/2014. Il compenso, infatti,
si determina avuto riguardo ai parametri tariffari previsti dal decreto ministeriale, valutate le
fasi di effettivo svolgimento, la natura della controversia, la modesta difficoltà dell’affare, la
limitata o meno complessità delle questioni giuridiche trattate nonché in base allo scaglione
di valore della controversia. L’art 5 c. 1 del D.M., ai fini della determinazione del valore della
lite, richiama le norme del codice di procedura civile.

Gli artt. 10 ss. del codice di rito offrono vari criteri per individuare il valore della causa.

Così, l’art 14 c.p.c., con riferimento alle cause relative a somme di danaro, prevede che il valore
della controversia debba essere determinato in base alla somma indicata o al valore dichiarato
dall’attore e che costituisce l’oggetto della domanda. Anche l’art 5 D.M. 55/2014 fa proprio il
criterio appena indicato, stabilendo che in ogni caso si debba avere riguardo “al valore
effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando
risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o
della legislazione speciale”.

Il criterio offerto dalle norme citate è stato definito come il criterio del disputatum, sulla base
del quale, come detto, viene fissata la competenza (cfr. anche Cass., sez. 2^, 27 febbraio 1998,
n. 2172).

Per vero, l’oggetto della domanda considerato nel momento iniziale svolge un ruolo diverso
nei due casi appena prospettati: mentre, infatti, per l’individuazione del giudice competente
per valore esso vale a fissare un parametro oggettivo per individuare in limine litis  il giudice
naturale, nel caso della determinazione degli onorari d’avvocato esso rappresenta unicamente
un riferimento iniziale, affinché si possa determinare un parametro da utilizzare in seguito
(cioè al momento della decisione della lite), quando occorra quantificare il rimborso delle
spese a carico della parte soccombente. A tale proposito, il citato art. 5 DM 55/2014 precisa
ulteriormente che, nel caso di giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha
riguardo di norma “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata“,
dimostrando di accogliere, ad integrazione e rettifica del disputatum, il criterio del decisum.

Perciò, il disputatum come identificato nel momento iniziale della lite non è risolutivo ai fini
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delle spese, dovendosi tener conto anche dell’effettiva decisione (il decisum): il giudice in tal
modo provvede a fissare la dimensione reale della lite.

Sul punto la stessa Suprema Corte (SS.UU. 11-09-2007, n. 19014) ha ribadito la
compenetrazione fra il criterio del decisum e del disputatum, stabilendo che la regola tariffaria,
nel disporre che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della
causa sia determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per
pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice
piuttosto che a quella domandata, debba essere interpretato nel senso che, in caso di
accoglimento totale della domanda in un grado del giudizio e di impugnazione del convenuto
limitatamente ad una parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato
della condanna in relazione alla somma non contestata, si debba “rapportare il valore degli
ulteriori gradi di giudizio alla sola somma ancora in contestazione, risultando illogico, oltre che
iniquo, equiparare, nella determinazione dei diritti e degli onorari a carico del soccombente, la
posizione del convenuto che abbia impugnato la condanna all’intera somma a quella di colui che si
sia limitato a contestare solo una parte della somma cui sia stato condannato”.

A livello codicistico un’altra norma richiama il criterio del disputatum: l’art 12 c.p.c. con
riferimento alle cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni prevede che il
valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico
obbligatorio si determini in base “a quella parte del rapporto che è in contestazione” (rectius,
quindi, in base al quod disputatum).

Nella sentenza in esame è fatta applicazione dei criteri indicati dal codice di rito: la lettura
coordinata delle norme fa emergere chiaramente come il principio fondante, sotteso a questa
disciplina, è che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente il
valore della controversia vada fissato sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto
richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della
sentenza sul punto; cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 23/11/2017, n. 27871 e Cass. 12/06/2015, n.
12227), a patto che ciò avvenga avuto riguardo al petitum sostanziale oggetto della domanda e
non al valore (auto)determinato dall’attore, spesso in modo erroneo.

Tutto ciò in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari
di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile
dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali
(sul punto cfr. anche C. cost. n. 36 del 1980 che, con riferimento agli onorari di avvocati, ha
affermato che, “ai fini del controllo dell’osservanza dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost.,
deve considerarsi l’attività complessiva del professionista”, così ritenendo mutuabile dagli
evocati parametri tale canone di adeguatezza e proporzionalità previsto per il lavoro che va
tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni.
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Obbligazioni e contratti

Locazione e patto traslativo di imposta: per le Sezioni Unite è
valida la clausola contrattuale che obbliga il conduttore a farsi
carico di imposte e tasse relative all’immobile locato
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sezioni Unite, 08 marzo 2019, n. 6882 – Pres. Vivaldi – Rel. Scarano

Locazione di immobile ad uso non abitativo – Patto di traslazione di imposta – Nullità ex art.
53 Cost. – Nullità ex art. 79 l. 392/1978 – Validità – Condizioni. 

(art. 53 Cost.; art. 79 l. 392/1978; art. 1363 c.c.; art. 1366 c.c.; 1369 c.c.)

[1] È valida la clausola del contratto di locazione ad uso diverso da abitazione secondo la
quale nel corso dell’intera durata del rapporto il conduttore si farà carico di ogni tassa,
imposta e onere relativo al bene locato ed al contratto tenendo conseguentemente manlevato
il locatore relativamente agli stessi, il quale sarà, invece, tenuto al pagamento delle tasse,
imposte e oneri relativi al proprio reddito. Detta clausola, invero, non prevede un obbligo
diretto del conduttore verso il fisco di pagamento delle imposte a vario titolo gravanti
sull’immobile, bensì solo del pagamento dei relativi oneri nei confronti del locatore, non
determinando detta pattuizione una traslazione in capo al conduttore delle imposte gravanti
sull’immobile a carico del proprietario, ma la mera integrazione del canone di locazione
dovuto. La clausola va intesa come prevedente una ulteriore voce o componente costituente
integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l’ammontare complessivo a tale
titolo dovuto dal conduttore.

[2]La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al
conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al
contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto
con l’art. 53 Cost. – configurabile quando l’imposta non venga corrisposta al fisco dal
percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del
primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del
canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba
essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da
ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.

CASO

[1] [2] La società conduttrice di un immobile adibito ad uso ufficio agiva in giudizio, avanti al
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tribunale di Prato, onde ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla società locatrice, in
forza della clausola inserita nel contratto di locazione, con cui le parti avevano pattuito la
traslazione – dal proprietario al conduttore – di imposte, tasse ed oneri gravanti sull’immobile
locato.

La conduttrice faceva valere la nullità di detta clausola, stante il contrasto con il principio di
cui all’art. 53 Cost. nonché con il divieto imposto dall’art. 79 l. n. 392/1978.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda attorea, ritenendo legittimo il patto de quo,
giacché esso non prevedeva un obbligo diretto della conduttrice verso il fisco di pagamento
delle imposte a vario titolo gravanti sull’immobile, bensì soltanto che la stessa si facesse
carico, nei confronti della società locatrice, dei relativi oneri.

La pronuncia veniva confermata in appello.

La conduttrice proponeva ricorso in cassazione, lamentando, tra l’altro, che il fenomeno della
traslazione di imposte, tasse ed oneri gravanti sul bene locato in capo al conduttore violerebbe
sia l’art. 53 Cost., secondo cui tutti devono concorrere alla spesa pubblica in ragione della
propria capacità contributiva, sia l’art. 79 l. n. 392/1978.

La Terza sezione civile, mediante ordinanza interlocutoria (Sez. III, ord. 28 novembre 2017, n.
28437), rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, con il
compito di chiarire se, al di là delle ipotesi in cui vi siano divieti espressi di traslazione
dell’imposta, l’art. 53 Cost. (norma di natura imperativa) possa costituire un limite generale
all’autonomia negoziale privata in tema di individuazione del soggetto passivo dell’imposta,
impedendo alle parti di neutralizzare pattiziamente gli effetti della capacità contributiva.

SOLUZIONE 

[1] [2] Le Sezioni Unite con la sentenza in commento hanno affermato il principio di diritto
secondo cui “è legittima nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione la clausola
secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati,
tenendo «manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non determini la
traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull’immobile a carico del
proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione”.

La liceità della clausola sussiste, secondo il Supremo Collegio, allorquando essa non preveda
un obbligo diretto del conduttore verso l’ente impositore di pagare le imposte gravanti
sull’immobile, ma soltanto l’obbligo del conduttore di “manlevare” il locatore da tale onere,
nel senso cioè di provvedere al relativo rimborso.  Così intesa la clausola contrattuale de quo
non comporta violazione né dell’art. 53 Cost., né dell’art. 79 l. n. 392/1978, per le ragioni che
di seguito si esamineranno.

QUESTIONI
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[1] Le Sezioni Unite hanno sintetizzato i motivi in cui il ricorso è articolato nell’esame della
validità della clausola di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, che
attribuisca al conduttore di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi al bene locato
ed al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore.

Tale questione implica la risoluzione della più ampia problematica se l’art. 53 Cost., che
impone di concorrere alle spese pubbliche proporzionalmente alla capacità contributiva,
costituisca un limite all’autonomia privata, per quanto attiene all’individuazione del soggetto
passivo d’imposta, impedendo alle parti di neutralizzare con pattuizioni private gli effetti della
capacità contributiva, con conseguente nullità del patto che identifica un soggetto diverso
rispetto a quello tenutovi per legge; ed ancora se l’obbligo contenuto nella predetta
disposizione abbia natura solo oggettiva, nel senso che il debitore d’imposta risponde, in
ragione della sua capacità contributiva, dell’obbligazione tributaria, che tuttavia può essere
adempiuta da un soggetto diverso, o anche soggettiva nel senso che l’obbligazione tributaria
deve essere adempiuta esclusivamente dal soggetto indicato dalla legge, escludendo la
possibilità di traslare tale obbligo ad un soggetto diverso.

Al fine di pervenire ad una soluzione della problematica, la Suprema Corte, con la sentenza in
commento, è partita dall’analisi di due precedenti del 1985 anch’essi resi a Sezioni Unite, in
cui però oggetto della clausola contrattuale erano le imposte dirette e non le imposte e tasse
relative all’immobile, come nella specie che ci occupa.

La prima pronuncia n. 5/1985, in relazione ad un contratto di mutuo, ha dichiarato la nullità,
sia ex art. 1418 c.c. sia ex art. 53 Cost., della clausola con cui venga pattuita l’imposizione a
carico del mutuatario di quanto il mutuante è tenuto a versare all’Erario. Secondo i giudici di
legittimità, poiché un soggetto è obbligato al versamento di un tributo in stretto rapporto al
reddito percepito, il relativo adempimento deve gravare sul soggetto avente la corrispondente
capacità contributiva. In altre parole, il sacrificio economico derivante dal pagamento del
tributo, e quindi la riduzione del patrimonio, conseguente all’adempimento, deve essere
sopportato esclusivamente dal soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce l’obbligazione
e non da un soggetto diverso e detentore di un patrimonio diverso da quello su cui è prevista
l’imposizione tributaria. Sulla scorta di tale ragionamento, le Sezioni Unite con la sentenza n.
5/1985 hanno dichiarato che è “vietato e nullo (ai sensi dell’art. 1418, 1° comma, c.c. e per
contrasto con l’art. 53 Cost.) qualunque patto con il quale un soggetto, ancorché senza effetti nei
confronti dell’erario, riversi su altro soggetto……. il peso della propria imposta, sia che si tratti
d’imposta diretta che di imposta indiretta”.

Nell’ipotesi delle imposte dirette (in particolare, Irpeg e Ilor), peraltro, la correlazione con la
capacità contributiva è più evidente, talché è più forte l’esigenza che il tributo incida
effettivamente sul soggetto obbligato per legge e non su soggetti diversi.

Ad una diversa conclusione sono approdate le Sezioni Unite con la seconda pronuncia n.
6445/1985, anch’essa in tema di mutuo, con cui, pur muovendo dai medesimi presupposti
argomentativi della sentenza n. 5/1985, hanno statuito la nullità, per illiceità della causa in
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quanto contraria all’ordine pubblico, del patto traslativo di imposta, nella sola ipotesi in cui
l’imposta non venga corrisposta al fisco dall’effettivo percettore del reddito ma da altro
soggetto, ed escludendo quindi la nullità di tali pattuizioni nel caso in cui l’imposta venga
regolarmente pagata al fisco dal contribuente, ma si convenga che l’obbligazione di cui si
stipula l’accollo abbia ad oggetto una somma di importo pari al tributo, che ha la funzione di
integrare il “prezzo” della prestazione negoziale.

In tal caso, infatti, la clausola prevede un’integrazione del canone di locazione e non una
traslazione dell’obbligazione tributaria.

Con tale pronuncia, le Sezioni Unite, muovendo dalla portata dell’art. 53 Cost., che, come si è
detto, ha natura di norma imperativa, la cui violazione implica la nullità delle pattuizioni con
esso confliggenti, hanno precisato che l’”autonomia privata non può alterare i connotati dei
tributi diretti, strutturati in modo che “ad ogni capacità contributiva debba corrispondere
inderogabilmente una riduzione del patrimonio del titolare della capacità contributiva stessa”…..,
poiché, alla stregua dei principi scaturenti dal coordinamento degli artt. 2 e 53 Cost., esige che quel
concorso, imposto al contribuente, incida sul suo patrimonio“.

Quindi, secondo le Sezioni Unite 6445/1985 non basta oggettivamente che sia soddisfatta
l’obbligazione verso il fisco, ma occorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dal
soggetto individuato dalla legge come soggetto passivo del tributo.

Muovendo da tale principio, le S.U. 6445/1985 hanno affermato che “la clausola del contratto di
mutuo, che faccia obbligo al mutuatario di rimborso al mutuante delle imposte afferenti gli interessi
convenuti (nella specie, IRPEF e ILOR), sì da garantire un determinato ammontare netto degli
interessi medesimi, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né in particolare per
violazione del precetto costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva ex art. 53 Cost., atteso che tale clausola non implica che l’imposta afferente
un reddito venga corrisposta al Fisco da un soggetto diverso dal suo percettore, obbligatosi a
pagarla in sua vece e conto, ma configura una mera traslazione convenzionale del carico di
imposta, da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di
legge (per finalità peculiari di singoli tributi), e si esaurisce in un incremento dei proventi del
mutuante in misura pari alla somma che deve versare all’ Erario, senza alcun esonero né da
quest’ultimo versamento, né dall’obbligo di dichiarare all’Amministrazione finanziaria il maggior
reddito conseguente al rimborso di tale versamento, e di pagare le ulteriori imposte dovute sullo
stesso maggior reddito”.

Nella sentenza in commento, che si riferisce esclusivamente alle imposte sull’immobile e non
anche alle imposte sui redditi percepiti dal locatore a titolo di canone di locazione, le Sezioni
Unite si sono allineate al secondo precedente, che è poi stato anche confermato dalla
giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. civ., 18.11.2009, n. 24307; Cass. civ., 29.11.2004,
n. 22369; Cass. civ., 27.11.1999, n. 13261; Cass. civ., 25.03.1995, n. 3577; Cass. civ., 03.06.1991,
n. 6232) fino a diventare principio consolidato e condiviso dalla dottrina maggioritaria.
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I giudici di legittimità hanno escluso che, nel caso di specie, gli accordi di traslazione degli
oneri fiscali possano qualificarsi illegittimi, giacché essi non violano né il principio
costituzionale di cui all’art. 53, relativo alla capacità contributiva, né il divieto di traslazione
del carico fiscale ad un soggetto diverso dal titolare.

E ciò in quanto, nella fattispecie, l’obbligo di pagamento dell’imposta sull’immobile resta in
capo al proprietario (soggetto passivo individuato dalla legge), ma questi può chiederne il
rimborso (in tal senso va interpretato il termine “manlevare”) al conduttore, in forza
dell’accordo negoziale.

Vero è quindi che le imposte sull’immobile devono essere sostenute dal proprietario dello
stesso e che l’Ente impositore individua in esso il soggetto che vi è tenuto, ma è altrettanto
vero che l’Ente si disinteressa se, poi, per accordo tra le parti, i contraenti scelgano di operare
un rimborso o una diversa forma di pagamento variamente posta a carico del conduttore.

Né vi è violazione dell’art. 79 l. 392/1978, secondo cui è nulla ogni pattuizione con cui le parti
di un contratto di locazione ad uso non abitativo concordino occultamente un canone
maggiore di quello dichiarato, a prescindere dalla registrazione del contratto, poiché nella
specie si tratta di canone di locazione ab origine realmente pattuito (Cass. civ., SS.UU.,
09.10.2017, n. 23601). Si è, cioè, in presenza di un canone dichiarato in due componenti delle
quali, l’una rappresenta una parte della controprestazione della locazione, mentre l’altra una
controprestazione aggiuntiva.

Chiarito, quindi, che non c’è violazione né dell’art. 53 Cost., né dell’art. 79 L. loc., le Sezioni
Unite del 2019 hanno poi ribadito i limiti dell’autonomia privata in relazione ai tributi, che
devono essere corrisposti all’Ente impositore (che individua nel proprietario dell’immobile il
soggetto tenuto al pagamento delle imposte ad esso relative) in proporzione alla capacità
contributiva di ciascuno, precisando poi che nell’ambito dell’autonomia privata i contraenti
sono liberi di prevedere un rimborso a carico del conduttore.

Ciò trova la sua giustificazione nel dato che il legislatore ha ritenuto di vincolare l’autonomia
negoziale dei contraenti soltanto per quanto concerne la durata del contratto di locazione, la
tutela dell’avviamento e la prelazione, mentre l’ammontare del canone di locazione è lasciato
alla libera determinazione delle parti, che “possono ben prevedere l’obbligazione di pagamento
per oneri accessori”.

In questa prospettiva le Sezioni Unite hanno confermato il ruolo essenziale dell’istituto della
rivalsa affinché sia resa “neutrale” la tassazione in testa al sostituto, “presentandosi come un
credito del… medesimo verso il contribuente pari alla somma di cui egli è debitore verso il fisco (e
che ha già corrisposto)” poiché “una pattuizione di esonero dalla rivalsa, se consentita,
comporterebbe l’effetto di alterare immediatamente e direttamente il carico tributario perché il
patrimonio del contribuente non verrebbe inciso, non verificandosi da parte sua quell’esborso verso
il fisco che realizza il doveroso carico tributario e non presentandosi qui con effetto compensativo
l’incremento tassabile che ne consegue poiché tale ulteriore tassazione non vale a ripristinare il
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vuoto contributivo da cui è conseguito l’aumento di reddito, non essendo omologhe le situazioni in
raffronto“.

Passando in rassegna la giurisprudenza precedente formatasi in tema di imposte sui redditi, le
Sezioni Unite, con la sentenza in commento, ne hanno confermato i principi con riferimento
alle imposte sugli immobili  (ICI prima ed IMU poi), oggetto del giudizio, ed hanno rigettato il
ricorso, affermando che sono lecite le clausole contrattuali – quale quella del caso di specie – 
che non prevedono un obbligo diretto del conduttore verso il fisco di pagare le imposte
gravanti sull’immobile, ma solo l’obbligo del medesimo conduttore di manlevare il locatore da
tale onere, nel senso di operare il rimborso, con ciò legittimando la determinazione del canone
in due diverse componenti: una rappresentata dalla parte espressamente qualificata come
canone, l’altra come componente integrante tale misura, costituita dalla pattuizione di
“manlevare” il locatore dall’onere tributario inerente all’immobile locato ed al contratto.

Di qui è stato affermato il principio di diritto secondo cui “è legittima nel contratto di locazione
ad uso diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa,
imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo manlevato il locatore, dovendosi ritenere che detta
pattuizione non determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull’immobile a
carico del proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione”.

Le Sezioni Unite hanno qualificato, quindi, la clausola contenuta nel paragrafo 7.2 del
contratto di locazione, come voce integrativa del canone di locazione, concorrendo a
determinare l’onere economico complessivo da sostenersi da parte del conduttore ed hanno
chiarito che la clausola traslativa degli oneri fiscali deve essere interpretata secondo le
pregresse trattative tra i contraenti ed, in particolare, alla luce dell’interesse pratico che, con
la stipulazione e la specifica previsione, le parti hanno inteso in concreto realizzare, tenuto
anche conto del contesto dell’operazione di sale & lease back nel quale la pattuizione è
maturata.

La ricerca della comune intenzione dei contraenti deve avvenire attraverso una sorta di
interpretazione sistematica del testo contrattuale, impiegando, quale norma centrale del
processo interpretativo, l’art. 1363 c.c.

Il significato delle singole clausole contrattuali deve rappresentare l’esito di una complessa
indagine nella quale ogni singola clausola acquisti un senso compiuto e “definitivo” per mezzo
dell’altra e in virtù di un’attribuzione di senso che emerga da una lettura complessiva
dell’atto.

A tal fine le Sezioni Unite hanno individuato, quali criteri interpretativi “integrativi” rispetto a
quelli finalizzati alla semplice ricerca della comune intenzione delle parti, il criterio
dell’interpretazione funzionale di cui all’art. 1369 c.c. ed il criterio dell’interpretazione
secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c.

In forza di questi strumenti, rispettivamente, il significato dell’accordo deve essere accertato in
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coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta ed in conformità con l’esigenza di
non suscitare falsi affidamenti, ovvero di non contestare ragionevoli affidamenti, comunque
ingenerati nella controparte.

In conclusione, quindi, le Sezioni Unite, partendo dal dato letterale e intendendo il termine
“manlevare” nel senso di “operare un rimborso a carico del conduttore”, hanno considerato la
clausola de quo alla stregua del complessivo tenore del contratto, rilevando che le parti
abbiano nella specie (legittimamente) determinato il canone in due diverse componenti,
ovvero con due distinte clausole contrattuali di un unico atto. Di conseguenza, hanno
considerato la clausola contrattuale coerente con gli interessi che le parti hanno inteso
tutelare con il contratto posto in essere. La clausola in esame, così interpretata, è poi lecita e
quindi valida per le ragioni di cui si è detto.

La sentenza in commento ha, certamente, una portata per certi versi innovativa, giacché
ammette la compatibilità, con il principio costituzionale relativo alla capacità contributiva di
ciascuno (art. 53 Cost.), di una tipologia di clausole contrattuali in passato alquanto discutibili.

Nella complessa parte motiva, il Supremo Collegio tace, però, in relazione a taluni rilevanti
aspetti.

Nulla, infatti, dice in relazione alle locazioni ad uso abitativo: tuttavia, sembrerebbe che non vi
siano impedimenti all’applicazione del principio di diritto pronunciato nella sentenza in
rassegna, almeno con riferimento ai contratti di locazione a canone libero.

Le SS.UU. nulla dicono, neppure, in relazione all’eventuale pagamento delle imposte sul
reddito, che il proprietario-locatore debba pagare sull’importo corrisposto dal conduttore a
titolo di imposte e tasse sull’immobile locato. Sembrerebbe lecito ritenere che, se – come
affermato dalla pronuncia in commento – il tributo pagato dal conduttore costituisce
un’integrazione del canone di locazione, su tale somma il proprietario-locatore debba pagare
la relativa imposta, come avviene per i canoni di locazione.

Si auspica, pertanto, un intervento chiarificatore della giurisprudenza o della prassi tributaria
al riguardo.
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Comunione – Condominio - Locazione

La restituzione del bene immobile concesso al figlio in comodato
gratuito, “soccombe” al vincolo di destinazione del bene ad
abitazione coniugale ?
    di Saverio Luppino

Corte d’Appello di Napoli, Sentenza 27 febbraio 2019 n.1004, Pres. Dott.ssa Maria Rosaria
Castiglione Morelli, Cons. Rel. Dott.ssa Elvira Bellantoni

Art. 1022 c.c. – Art. 1023 c.c. -Art. 1809 c.c. – Art. 2704 c.c.

“Ove il comodato di un immobile è stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di
formazione, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il
comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi
coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art.
1809, co.2, c.c.; in tal caso il giudice deve esercitare con la massima attenzione il controllo di
proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole ed il
contrapposto bisogno del comodante”[1]

FATTO 

La vicenda nasce dalla richiesta di rilascio di un immobile, concesso in comodato gratuito al
figlio, avanzata da una anziana signora con problemi di salute, comproprietaria del bene per
1/2 ed usufruttuaria per l’intero.

La signora sosteneva di aver concesso l’immobile in comodato a titolo gratuito, per la durata
di venti anni a decorrere dal 1994, al figlio appena sposato e di volerne rientrare in possesso
dopo la separazione di quest’ultimo, citando in giudizio l’ex nuora ed i nipoti. A tal fine voleva
vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione del bene per scadenza naturale, essendo ormai
decorsa l’intera durata.

I convenuti costituendosi affermavano di nulla sapere in merito al contratto di comodato tra
madre e figlio, per di più mai registrato e con una data aggiunta autografamente a penna,
adducendo che l’immobile fosse stato loro concesso ab origine al fine di essere usato come
abitazione familiare ed aggiungevano, peraltro, che era stata assegnata al coniuge (nuora), a
seguito della separazione coniugale, per effetto di ordinanza presidenziale e poi con sentenza
da parte del tribunale.

Il Tribunale accoglieva richiesta di parte attrice condannando la nuora ed i nipoti al rilascio
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dell’appartamento.

I soccombenti a questo punto ricorrevano in appello, chiedendo di accertare l’effettiva
esistenza del contratto di comodato ad uso gratuito con destinazione d’uso alle esigenze
abitative familiari.

L’appellata si costituiva chiedendo il rigetto dello stesso.

SOLUZIONE 

La Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello ed in totale riforma della sentenza
impugnata rigettava la domanda proposta in primo grado da parte attrice, dichiarando 
l’esistenza di un contratto di comodato ad uso gratuito con destinazione d’uso alle esigenze
abitative familiari.

QUESTIONI 

La vicenda in esame prospetta la riflessione in merito al contratto di comodato gratuito ed al
vincolo di destinazione della casa ad uso familiare.

Se il Tribunale confermava la richiesta della comodante al rilascio dell’immobile, in sede
d’appello la situazione veniva completamente “ribaltata”.

La nozione di comodato viene inserita nel codice civile all’interno dell’art. 1803, quale
contratto reale ad effetti unilaterali obbligatori, ove una parte, il comodante, consegna ad
un’altra, il comodatario, un bene mobile infungibile o un immobile, affinché se ne serva
gratuitamente per un periodo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Caratteristica peculiare di tale contratto è che non richiede una forma particolare: l’onere della
forma scritta non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultra novennale, il
quale può essere provato anche per testimoni ed anche per presunzioni, costituendo
esplicazione del più ampio principio di “libertà della forma”, cui è ispirato il nostro
ordinamento.

Nel caso concreto la proprietaria, per metà nonché usufruttuaria per l’intero, stipulava con il
proprio figlio, “novello sposo”, un comodato gratuito. Solo in un secondo momento, dopo la
fine del matrimonio, la comodante richiedeva la casa.

L’immobile veniva ceduto in comodato ai nubendi, con il precipuo fine di assicurare Loro un
“tetto coniugale” ed allo scopo del futuro formarsi di una famiglia.

A tal riguardo la giurisprudenza in tema di comodato di immobile è unanime nel ritenere che,
laddove esso sia stato stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di
formazione, questo abbia un carattere vincolante e sia assoggettato alle esigente abitative
familiari, rispetto all’originaria destinazione voluta e/o indeterminata per il quale l’immobile
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era stata precedentemente concesso in comodato.

Il comodante deve consentire la continuazione del godimento a prescindere dalle sorti del
rapporto coniugale, una volta che essa sia destinata ad abitazione familiare. 

Sostanzialmente il diritto dei coniugi o di uno di essi (assegnatario della prole, in genere) non
decade con la cessazione del vincolo di coniugio; recente giurisprudenza afferma infatti che
tale diritto persiste anche in caso di divorzio o di morte del coniuge: “il vincolo di destinazione
collegato all’interesse dei figli non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge”[2]
.

Peraltro in sede di impugnazione gli appellanti deducevano che: “nessuno della famiglia aveva
mai conosciuto dell’esistenza di un contratto concluso per iscritto, che il contratto era dattiloscritto,
non prevedeva alcuna scadenza e non era stato registrato e che la previsione della durata di venti
anni era il frutto di un aggiunta a penna”.

Correttamente il giudice d’appello, rilevava l’inopponibilità del contratto di comodato nei
confronti degli appellanti, vuoi perché essi comunque non vi avevano preso parte ed anche
poiché in assenza della data certa, non vi è prova di anteriorità rispetto alla concessione del
bene per intervenuto matrimonio.

Infatti, l’articolo 2704 c.c. prevede che: “la data della scrittura privata della quale non è
autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in
cui la scrittura è stata registrata  o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità
fisica di colui o uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della
scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.

Si condivide pienamente la sentenza in commento, in quanto la Corte ha fatto piena
applicazione dei principi in materia per censurare la decisione del giudice di prime cure, che
aveva invece erroneamente privilegiato l’aspetto contrattuale e trascurato il vincolo di
destinazione del bene.

[1] Cass. Civ. sez. un. N. 13603/2004; Cass. Civ. n. 13592/2011; Cass. Civ. n. 3012/2006; Cass.
Civ. n. 24618/2015

[2] Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza del 15/10/2018 n. 772
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Diritto successorio e donazioni

Cancellazione di un testamento olografo comportante la
revocazione di revocazione ex art. 681 c.c. e conseguente
reviviscenza delle disposizioni testamentarie originarie
    di Corrado De Rosa

Cass. civ. Sez. II, Ordinanza, 21 marzo 2019, n. 8031

Revocazione delle disposizioni testamentarie- Testamento posteriore inefficace- Distruzione
del testamento olografo- revocazione della revocazione

( C.c., artt. 681, 683, 684)

Se il testatore ha “sbarrato a penna nella sua interezza” il testamento olografo contenete la revoca
di un precedente testamento, il testamento sbarrato non è un testamento posteriore inefficace (nel
senso di inefficacia accolto nella rubrica dell’art. 683 c.c.) ma è un testamento posteriore che è
stato sbarrato e quindi a sua volta revocato.

CASO

La testatrice formulava nel corso della sua vita diversi testamenti olografi, tra i quali un
testamento contenente la revoca di due disposizioni testamentarie precedenti.

Il testamento oggetto della riesamina giurisprudenziale veniva “sbarrato a penna nella sua
interezza” dalla stessa testatrice.

Secondo il giudice di primo grado ricorre un’ipotesi di testamento posteriore inefficace ex art.
683 c.c., con la conseguenza che la revocazione contenuta nello stesso continua a mantenere
la sua efficacia.

In sede di Appello la Corte ha ribaltato il giudizio, equiparando lo sbarramento della scheda
testamentaria alla distruzione ex art. 683 c.c. e, dunque, ad un’ipotesi di revocazione tacita.

L’intera vicenda, pertanto, conduce alla reviviscenza delle disposizioni testamentarie
originariamente revocate per effetto del meccanismo di cui all’ art. 681 c.c. (revocazione della
revocazione), trattandosi di revocazione, mediante cancellazione, di un testamento contenente
a sua volta una revocazione.

SOLUZIONE
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La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, conferma le pronunce di merito e reputa
inammissibile il motivo di ricorso relativo alla violazione e all’erronea applicazione dell’art.
683 c.c.

Non appare condivisibile l’orientamento del Tribunale volto ad applicare la suddetta norma al
caso di specie, applicazione basata sul presupposto della non tassatività delle ipotesi tipizzate.

Pur essendo largamente sostenuta, sia in dottrina (Moretti, Il negozio testamentario e il suo
contenuto in Iberati (diretto da), Testamento e Patti successori, Bologna, 2006, 126) che in
giurisprudenza (Cass. S.U. 7186/1993; Cass. 1260/1987)), un’interpretazione estensiva delle
ipotesi di inefficacia del testamento ex art 683 c.c., non si può comunque prescindere da
un’analisi attenta delle singole circostanze: esse non devono attenere alla sfera soggettiva del
beneficiario ovvero alla volontà del testatore, bensì esclusivamente a cause esterne.

In realtà l’apposizione sulla scheda testamentaria della “X” è indice di una volontà presunta di
revoca da parte del de cuius e può essere ricondotta nell’ipotesi più specifica di “distruzione
della scheda testamentaria”, disciplinata dall’art. 684 c.c.

Detto comportamento concludente fa sorgere una presunzione legale inequivocabile e,
dunque, può qualificarsi come revoca tacita.

Di conseguenza si prefigura un’ipotesi di revocazione ex art. 681 c.c., con automatica
reviviscenza di quanto originariamente revocato.

La Cassazione sottolinea ulteriori aspetti e, precisamente:

1. Il riferimento dell’art. 681 c.c. ad entrambe le tipologie di revoca: pur essendo la
norma silente sul punto, essa si riferisce e alla revoca espressa e alla revoca tacita,
come sostenuto altresì da giurisprudenza precedente;

2. La forma della revocazione di precedente revocazione: l’art 681 c.c. prescrive le “forme
stabilite dall’articolo precedente” e, pertanto, sembrerebbe escludere una revocazione
tacita (come la cancellazione de quo). Tuttavia ciò contrasterebbe non solo con il senso
comune ma anche con l’interpretazione più logica della norma.

QUESTIONI

[1] Il Codice Civile afferma all’art. 683 che la sopravvenuta inefficacia della scheda
testamentaria non pregiudica anche l’efficacia della revocazione in essa contenuta. La
revocazione, infatti, continua ad esplicare i suoi effetti, sia essa stata compiuta secondo le
modalità proprie della revocazione espressa ovvero tacita.

Come sostenuto da autorevole dottrina (Azzariti, Le successioni e le donazioni, seconda
edizione, Napoli, 1990, 631) la ratio della norma si identifica con la tutela della volontà
testamentaria che, per sua natura, è una volontà irripetibile; essa, infatti, non può essere
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pregiudicata da avvenimenti esterni e del tutto indipendenti dalla sfera volitiva del testatore.

Pertanto la norma suindicata trova applicazione ogni qual volta ricorra un testamento
inefficace ma comunque valido; viceversa la sua applicazione è da escludersi ove il testamento
sia invalido (sul punto la giurisprudenza si è espressa in materia di incapacità naturale del
testatore, escludendo l’applicazione dell’art 683 c.c. e, dunque, la sopravvivenza della revoca
alla pronuncia di annullamento – Cass. 2716172017).

Quanto alla interpretazione sistematica dell’art. 683 c.c., parte minoritaria della dottrina
(Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm. Scialoja Branca, sub artt. 679-712, Bologna-
Roma, 1975, 105) sostiene la tesi restrittiva secondo la quale sono ammissibili le sole ipotesi
contemplate dal legislatore (premorienza, incapacità, indegnità, rinunzia); di contrario avviso
la giurisprudenza (Cass. S.U. 7186/1993; Cass. n. 1260/1987), la quale, ferma restando la
validità del testamento, adotta un’interpretazione estensiva.

[2] Nell’ottica di tutelare il più possibile la volontà irripetibile del testatore e in ossequio al
principio di revocabilità delle disposizioni testamentarie, il legislatore ha consentito al
testatore non solo di poter revocare le sue disposizioni precedenti, ma anche la revoca
precedentemente effettuata.

Ai sensi dell’art 681 c.c., a seguito della revocazione della revocazione, le disposizioni revocate
riacquistano efficacia con effetto ex tunc.

Quanto alla forma, l’art. 681 c.c. rimanda alla forma della revoca espressa prescritta
dall’articolo precedente, con ciò portando a ritenere, come sostenuto da parte considerevole
della dottrina (Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, quarta edizione, Torino,
2006, 292) ammissibile esclusivamente una revocazione espressa di una precedente
revocazione, a prescindere che quest’ultima sia espressa o tacita; ne conseguirebbe la
necessità di una forma testamentaria o di atto pubblico inter vivos con i testimoni.

Al contrario la giurisprudenza (Cass. 19915/2012; Cass. 3875/1997; Cass. 1260/1987), in
particolare in ultimo l’ordinanza in esame, ritiene ammissibile anche una revocazione tacita di
una precedente revocazione. Le motivazioni a sostegno di questa seconda tesi sono molteplici
ed in particolare:

– si ritiene pacificamente ammissibile una revoca espressa di una revoca tacita e, pertanto, non
sarebbe giustificabile una diversità di trattamento nell’ipotesi inversa;

– sarebbe più logico limitare il rigido formalismo di cui all’art. 681 c.c. ad ipotesi diverse da
quelle che potrebbero prefigurare una revoca tacita, come ad esempio la soppressione /
alterazione del documento;

– l’interpretazione più elastica della norma non solo risulterebbe più coerente con la ratio
legis, ma sarebbe altresì più vicina al senso comune (secondo il quale chi ha posto in essere un
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documento scritto può sopprimerlo a seguito di un ripensamento o perché semplicemente
ritiene di aver agito erroneamente in precedenza).

In conclusione nel caso di specie non sussisteva un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia del
testamento, ai sensi dell’art. 683 c.c.: l’aver sbarrato la scheda testamentaria non rientra,
nonostante ogni estensione ammissibile in dottrina, nelle fattispecie di inefficacia immaginate
dal legislatore.

Coerentemente la Cassazione qualifica l’ipotesi come assimilabile alla distruzione del
testamento, e pertanto ad una revoca tacita (che può a sua volta revocare delle revoche
precedenti). Unico aspetto che potrebbe revocarsi in dubbio, ma che non è stato oggetto di
causa, è se la “sbarratura” del testamento con segno “X” sia stata autografa, e cioè effettuata di
pugno dalla testatrice. Solo in tal caso infatti potrebbe esplicare efficacia revocatoria. Qualora
invece la cancellatura o sbarratura sia stata apposta da terzi, si sfocerebbe nel tema
dell’indegnità e delle sanzioni penali a tutela della libertà testamentaria, e certamente non si
potrebbe considerare prodotto l’effetto revocatorio.
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Diritto e reati societari

Delibera di compenso del socio amministratore: spunti di
riflessione
    di Virginie Lopes

Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese Sentenza del 12 luglio 2019

Parole chiave: società – società a responsabilità limitata – azione di responsabilità contro gli
amministratori – conflitto di interessi – socio, in genere

Massima: La congruità e proporzionalità del compenso deve essere valutata con riguardo alla
natura ed ai compiti dell’amministratore, al corrispettivo corrente nel mercato per prestazioni
analoghe e, in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico
della società. 

Non può quindi procedersi all’annullamento di una delibera assembleare di S.r.l. per conflitto di
interessi del socio amministratore, derivante dalla sua partecipazione alla votazione di una delibera
avente ad oggetto la determinazione del compenso spettantegli, qualora non sussista una
irragionevole sproporzione tra il compenso medesimo e i compiti dell’amministratore.

Disposizioni applicate: artt. 2467 c.c., 2476 c.c., 2479 ter c.c..

Con la sentenza in esame, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Bologna si è pronunciata in merito (i) al possibile annullamento per conflitto di interessi ex art.
2479 ter c.c. della delibera assembleare mediante la quale era stato deciso l’aumento del
compenso del socio Presidente del Consiglio di Amministrazione di una S.r.l. a fronte
dell’irragionevolezza e assenza di giustificazione del suddetto compenso, nonché (ii) alla 
possibile responsabilità dei soci per aver proposto e deliberato un simile aumento.

Nel caso in esame, il Fallimento aveva convenuto in giudizio i soci della società fallita,
affinché (i) venisse accertata la loro responsabilità quali ex amministratori della società poi
fallita e (ii) gli stessi venissero conseguentemente condannati al risarcimento del danno.

Infatti, il Fallimento lamentava che i soci, con una delibera assunta nel gennaio 2010 (in epoca
antecedente al fallimento) avessero disposto un aumento eccessivo dei compensi del socio
Presidente del CdA, nonostante il fatto che quest’ultimo avesse comunicato, durante
un’assemblea tenutasi pochi mesi prima dell’adozione della suddetta delibera, un calo
improvviso del fatturato della società, poi confermato dalla chiusura del bilancio relativo
all’esercizio 2010 con un risultato di poco superiore ai 1.000,00 Euro.
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In particolare, il Fallimento sottolineava che il compenso del Presidente del CdA fosse
diventato, per gli anni 2010 e 2011, cinque volte superiore a quello riferito all’anno 2009,
precisando che il compenso era stato interamente versato nel 2010 e soltanto parzialmente
nel 2011. Di conseguenza, era stato iscritto a bilancio 2013 il relativo debito e il socio
Presidente del CdA era stato ammesso al passivo, in via chirografaria, per la quota di
compenso non percepita in relazione all’anno 2011 (oltre agli interessi).

A fronte di quanto precede, il Fallimento riteneva che la delibera relativa all’aumento di tale
compenso potesse essere oggetto di annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell’art.
2479 ter c.c. (il quale, nel suo secondo comma, dispone che le decisioni assunte con la
partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della società sono impugnabili a norma del primo comma dell’art. 2479
ter, qualora possano recare danno alla società) e altresì che i soci potessero essere ritenuti
responsabili per aver proposto e deliberato un simile aumento.

Dal canto loro, i soci eccepivano l’erroneità dei compensi del Presidente del CdA così come
indicati dal Fallimento, precisando che l’amministratore aveva invero percepito negli anni
2010 e 2011 somme del tutto irrisorie e che il riferimento del Fallimento a quanto avvenuto
nell’anno 2009 non fosse pertinente posto che, da una parte, l’incremento del compenso
oggetto di contestazione era già stato deliberato nel 2008 e rimasto immutato fino al 2011 e
che, dall’altra, la parziale erogazione dello stesso con riferimento all’anno 2009 era stato
unicamente frutto di un errore intervenuto nell’elaborazione delle buste paga.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto (i) infondata l’eccezione del Fallimento relativa
all’eccessività dell’aumento del compenso del Presidente del CdA deliberato nel 2010, rispetto
a quello previsto per l’anno 2009 e (ii) che l’aumento del compenso del Presidente del CdA
fosse in linea con le retribuzioni previste dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali in
relazione al periodo 2009-2013.

Ciò premesso, la sentenza in esame rappresenta l’occasione per una riflessione in tema di
finanziamento dei soci.

Al riguardo, si ritiene che la questione sarebbe probabilmente stata risolta diversamente
laddove il pagamento del compenso deliberato fosse avvenuto nell’anno antecedente la
dichiarazione di fallimento; infatti, la circostanza che, per diversi anni, il socio Presidente del
CdA non avesse percepito l’intero compenso deliberato a suo favore già anni prima, configura
in concreto una forma di finanziamento da parte del socio in favore della società ai sensi
dell’art. 2467 c.c..

Come noto, in tema di finanziamento da parte del socio, la dottrina più autorevole ritiene che
la regola della postergazione debba trovare applicazione anche nel caso di forme indirette di
finanziamento utilizzate per garantire liquidità alla società, ricomprendendo nella nozione di
finanziamenti in qualsiasi forma effettuati prevista dall’art. 2467, 2° comma c.c. “qualsiasi
forma di trasferimento di disponibilità” (così, Portale, in Banca, borsa, tit. cred. 03, I, p. 680;
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Irace in Sandulli, Santoro (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2013, p. 342, Cagnasso in 
Trattato di diritto commerciale, a cura di Cottino, Padova, p. 104).

Sul punto, anche la giurisprudenza di merito ha inteso dare un’interpretazione estensiva del
concetto di finanziamento da parte del socio; degna di interesse, in tema, è una pronuncia del
2015 del Tribunale di Reggio Emilia nella quale l’organo giudicante aveva ritenuto che
trasferimenti di denaro derivanti da rapporti di fornitura di merci e di servizi ben potevano
essere considerati finanziamenti da parte del socio, tenuto conto del fatto che le forniture di
beni o servizi, così come l’erogazione di altre utilità assolvono, da un punto di vista finanziario,
alla stessa funzione della dazione di denaro (sent. Tribunale di Reggio Emilia del 10 giugno
2015 in IlFallimentarista.it 15, 16/6).

Ancora, in una sentenza del 13 ottobre 2016, anche il Tribunale delle Imprese di Milano aveva
affermato che “l’art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie “finanziamento dei soci” nella forma più
estesa possibile: il dettato normativo parla, infatti, di finanziamenti in qualunque forma
effettuati, in modo da ricomprendervi anche qualunque posizione giuridica soggettiva
qualificabile come diritto di credito” (Trib. Milano, Sez. Impresa, n. 11243 del 13 ottobre 2016,
in Ilsocietario.it 2016, 20 dicembre 2016).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La soggezione a fallimento delle società di capitali trasformate in
comunione d’azienda
    di Giulio Marconcin

Cass. civ. Sez. I, Sent. 19 giugno 2019, n. 16511. Pres. Genovese- Rel. Amatore

Parole chiave: Dichiarazione di fallimento – Trasformazione eterogenea –  Comunione
d’azienda- Fallibilità

Massima

La trasformazione eterogenea – caratterizzata dal passaggio da una società di capitali a una
comunione di godimento di un’azienda o, comunque, da una società in un’impresa individuale
– configura un fenomeno successorio ed estintivo tra soggetti distinti, giacché persona fisica e
persona giuridica si distinguono per natura e forma.

Ne discende, quindi, che la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche non
preclude, ai sensi dell’art. 10, comma 1, l. fall., la dichiarazione di fallimento della società
entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

Disposizioni applicate

Art. 10 l. fall.; art. 2500-septies cod. civ.; art. 2248 cod. civ.

Con la sentenza n. 16511/2019 in commento, la Suprema Corte, Sezione sesta civile, affronta il
tema della fallibilità delle società trasformate in comunione d’azienda ex art. 2500-speties cod.
civ.

In particolare, la Corte si sofferma sulla natura e sugli effetti derivanti dalla trasformazione
eterogenea, domandandosi se, per effetto di tale fenomeno, l’esercizio dell’impresa debba o
meno ritenersi cessato, con conseguente inapplicabilità del citato art. 10, comma 1, l. fall.

Caso

Con sentenza in data 17 gennaio 2018, la Corte di Appello di Napoli confermava integralmente
la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato, in data 4 agosto 2017, il
fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., società cancellata dal Registro delle Imprese di
(OMISSIS) per effetto di trasformazione eterogenea in comunione d’azienda ai sensi dell’art.
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2500-speties cod. civ.

Nel dettaglio, la trasformazione aveva preceduto il fallimento, essendo stata deliberata in data
24 maggio 2017, con iscrizione nel Registro delle Imprese di (OMISSIS) in data 28 luglio 2017
e conseguente cancellazione della società.

Soluzione 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza resa dalla Corte d’Appello di
Napoli, evidenziando come nel caso di specie i requisiti per l’applicabilità dell’art. 10, comma
1, l. fall., dovessero ritenersi sussistenti. Ad avviso della Corte, infatti, la trasformazione
eterogenea aveva prodotto un effetto successorio ed estintivo, sancendo il passaggio da un
ente avente forma societaria ad una comunione su un complesso di beni aziendali.

Questioni applicate nella pratica

La pronuncia in esame offre l’occasione di approfondire il tema dei presupposti che l’art. 10 l.
fall. richiede ai fini della sua applicabilità. In particolare, sono almeno due gli aspetti
meritevoli di approfondimento, su cui si fonda la decisione, ossia: (i) la configurabilità
dell’esercizio di un’impresa commerciale nel caso di comunione d’azienda; (ii) la natura
giuridica e gli effetti della trasformazione societaria eterogenea ai sensi dell’art. 2500-speties
cod. civ.

In merito al primo aspetto l’art. 10 l. fall., come noto, trova applicazione con riferimento alle
figure dell’imprenditore individuale e collettivo. Ebbene, con specifico riferimento alla figura
della comunione di godimento d’azienda, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese
affrontato il tema della configurabilità dell’esercizio di un’impresa collettiva.

In proposito, l’art. 2248 cod. civ. sembrerebbe prima facie escludere la configurabilità
dell’esercizio di un’impresa collettiva, ove dispone che la mera comunione di godimento di
una o più cose sia regolata, in via esclusiva, dalle norme dettate in tema di comunione ex artt.
1100 e ss. cod. civ.

Sennonché, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese avuto modo di chiarire come il
dettato dell’art. 2248 cod. civ., in realtà, non escluda, in astratto, l’esercizio di un’impresa
collettiva nel caso di una comunione d’azienda “ove il godimento di questa si realizzi mediante il
diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione”. Invero, la Corte ha
in tali casi sostenuto come “(l)’ elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e
società (sia) … costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si
sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni” (cfr. Cass.,
6.2.2009 n. 3028; Cass. 27.11.1999 n. 13291; Cass. 3.4.1993 n. 4053; Cass. 10.11.1992 n.
12087; Cass. 20.2.1984 n. 1251).

Ulteriore elemento di cui occorre tener conto ai fini di tale valutazione è, poi, rappresentato
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dalla individuazione dei soggetti che, in concreto, assumono “l’effettiva gestione dell’attività
commerciale e la relativa veste imprenditoriale”. Con la conseguenza che, in caso di contitolarità
di beni in godimento, solo chi ne ha, in concreto, assunto la gestione attiva sarà riconducibile
alla categoria dell’imprenditore commerciale, “mentre gli altri ne restano estranei” (Cass.,
4.6.1997, n. 4986. Conforme Cass 17.11.2000, n. 14889).

Il secondo profilo che merita approfondimento attiene, invece, alla natura giuridica del
fenomeno della trasformazione eterogenea ex art. 2500-septies cod. civ. e agli effetti che ne
derivano.

Al riguardo, va premesso come l’art. 10 l. fall. presupponga il verificarsi di un fenomeno
estintivo in capo alla società verso cui si chiede il fallimento.

Coerentemente con tale impostazione, la trasformazione eterogenea di una società di capitali
in impresa individuale dà sempre luogo ad un rapporto di successione tra soggetti distinti,
“perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma”
(così Cass. 19.6.2019, n. 16511. Sul punto, v. anche Cass. 30.1.1997, n. 965).

Diversamente, nell’ipotesi di trasformazione omogenea da società di capitali a società di
persone e viceversa, il mutamento del tipo sociale non determina l’estinzione della persona
giuridica, configurando così “una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo
soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza
incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria”
(cfr. Cass 19.5.2016, n. 10332; Cass. 20.6.2011, n. 13467).

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a ritenere che il fenomeno della
trasformazione eterogenea non precluda la dichiarazione di fallimento della società, purché
questa avvenga nel termine di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle
imprese.

In conclusione, aderendo a questa impostazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e
confermato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva ritenuto l’art. 10 l. fall.
applicabile al caso di specie.
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Diritto Bancario

La capienza patrimoniale del fideiussore: la parola alla
Cassazione
    di Fabio Fiorucci

La capienza del patrimonio del fideiussore è elemento indefettibile ai fini della validità della
fideiussione (causa, “ragione pratica” dell’atto negoziale)?

A tale quesito, di evidente impatto pratico, ha risposto Cass. n. 22559/2019. Il nostro
ordinamento, è osservato, non presuppone una esatta coincidenza tra il concetto di garanzia
patrimoniale e quello di capienza del patrimonio del debitore.

L’art. 2740 c.c., infatti, dispone che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri“. Detta disposizione, unitamente all’art. 2910 c.c., che prevede
che il creditore possa fare espropriare i beni del debitore per conseguire quanto gli è dovuto,
sancisce il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, la quale comporta la
sussistenza di un vincolo sul patrimonio del medesimo e del consequenziale potere di
coazione del creditore. D’altra parte, il riferimento dell’art. 2740 c.c. ai beni futuri, a ben
vedere, conferma che la sussistenza di una garanzia personale non è condizionata dall’attuale
capienza del patrimonio del debitore stesso.

La fideiussione è una garanzia personale, e come tale rafforza la posizione creditoria nella
misura in cui estende la garanzia patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri, del
garante. La giurisprudenza di legittimità individua nella garanzia dell’adempimento del debito
altrui la causa della fideiussione: “La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto
aleatorio) è non già il rischio dell’inadempimento dell’obbligazione principale, ma la funzione di
garanzia dell’adempimento dell’obbligazione mediante l’allargamento della base soggettiva la
quale è del tutto indipendente dall’effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall’eventualità
che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il
bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore” (Cass. n.
6407/1998).

Appurato dunque che la causa del negozio di fideiussione, e cioè, lo scopo concreto
dell’operazione negoziale, resta la funzione di garanzia di un debito altrui, la stessa non può
ritenersi mancante se prestata da soggetto incapiente. Invero, la fideiussione, nella misura cui
produce una mera estensione della garanzia patrimoniale, non presuppone l’attuale capienza
del patrimonio del fideiussore, partecipando invece dei caratteri propri della responsabilità
patrimoniale, ovvero la sottoposizione a vincolo patrimoniale e la soggezione al potere di
coazione del creditore.
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Diritto del Lavoro

Sciopero: antisindacale la trattenuta da parte del datore di lavoro
per tutti gli assenti dal servizio
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1 aprile 2019, n. 9028

Sciopero – trattenuta a titolo di adesione – dipendenti assenti nel turno festivo – condotta
antisindacale

Massima

Deve essere condannato per condotta antisindacale il datore di lavoro che applica la ritenuta a
titolo di adesione allo sciopero a tutti i dipendenti risultati assenti nel turno festivo con il quale è
coincisa l’astensione dal servizio, laddove in tali giornate i lavoratori non erano obbligati, per
espressa previsione contrattuale collettiva, a prestare attività lavorativa e l’inserimento in turno era
avvenuto per esclusiva iniziativa datoriale e non preceduto da manifestazione di consenso da parte
dei lavoratori, non potendosi imporre al lavoratore l’onere di fornire la comunicazione della propria
disponibilità: ne consegue che l’applicazione della ritenuta stipendiale in maniera indiscriminata
costituisce una mera e illegittima strumentalizzazione dello sciopero da parte del datore di lavoro.

Commento

Nella vicenda de qua, la Corte di Appello respingeva l’appello proposto dalla società avverso
la sentenza del Tribunale di Firenze che, accogliendo l’opposizione, aveva statuito
l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società la quale aveva applicato la relativa
ritenuta senza accertarsi se i lavoratori – non obbligati a prestare servizio nelle giornate festive
poi fatte oggetto di indizione di sciopero – avessero offerto la loro disponibilità a prestare
attività lavorativa. Con tale condotta la datrice di lavoro – secondo il ragionamento offerto dal
primo giudice – aveva provocato a) confusione nell’ambito di coloro che avevano scelto di
aderire o meno all’astensione proclamata dal sindacato, b) timore in capo ai lavoratori in
relazione alla futura libertà di astensione dal prestare attività lavorativa delle giornate festive
senza vedersi decurtata la retribuzione in caso di coincidenza con giornate di proclamato
sciopero, c) malcontento nei confronti del sindacato da parte dei lavoratori non scioperanti che
avevano subito la trattenuta. Con il medesimo ragionamento proposto dal Tribunale la Corte
d’Appello adita ribadiva che l’unilaterale inserimento in turno per i lavoratori non tenuti
obbligatoriamente a prestare servizio nelle giornate festive è di per sé condotta illegittima,
perché impone al lavoratore un obbligo non previsto né C.C.N.L. e né da contratto individuale
di lavoro e per il quale il lavoratore non ha prestato alcun previo consenso. La Corte di
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Cassazione conferma quanto già ribadito nei precedenti gradi di giudizio, accertando come
antisindacale la condotta della catena commerciale, perché strumentalizzante i diritto di
sciopero. E ciò, secondo il ragionamento espresso dalla Supremo Corte, poiché colpisce in
modo indiretto i lavoratori che non vogliono aderire all’astensione e che, di conseguenza, non
devono subire alcuna decurtazione. Non solo la ritenuta crea timori per scioperi futuri che
coincideranno con le festività e genera malcontento nei confronti dell’organizzazione dei
lavoratori per i soldi perduti, ma, per di più, vanifica la libera scelta del dipendente
sull’astensione o meno dal servizio, svuotando di significato l’azione collettiva e svilisce la
stessa rappresentatività del sindacato. Alla società non resta che pagare le spese e il
contributo unificato aggiuntivo.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Professione e studio digitale
    di Giuseppe Vitrani

La professione dell’avvocato fa ormai pienamente parte del mondo digitale; basti pensare al
ruolo predominante che ha assunto il computer nella redazione degli atti giudiziari o anche
nella gestione delle incombenze di studio. Per non parlare poi dell’entrata a pieno regime dei
vari processi telematici, che ha in effetti reso palese quanto sia fondamentale il corretto
utilizzo degli strumenti digitali ormai necessari per il corretto esercizio della professione.

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 22320 del 2017 ha chiarito come non possa
sostenersi che “nell’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici ed in ogni caso delle
telecomunicazioni con tali mezzi, quello che consenta di leggere correntemente il formato di un
atto notificato nel rispetto di quelle regole, corrispondenti a standard tecnici minimi ed
adeguatamente diffusi e pubblicizzati, comporti, per un professionista legale quale ordinario ovvero
normale destinatario di quelle regole, un onere eccezionale od eccessivamente gravoso: integrando
piuttosto la dotazione di quegli strumenti un necessario complemento dello strumentario corrente
della sua attività quotidiana e, quindi, un adminiculum ormai insostituibile per l’esercizio corrente
della sua professione, attesa l’immanente e permanente quotidiana possibilità dell’impiego, da
parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici consistenti nella notifica col mezzo telematico
di atti, soprattutto processuali”.

Fermo tale principio, ormai consacrato anche dalla giurisprudenza di legittimità, è opportuno
valutare come le tante risorse digitali a disposizione del professionista possano tradursi nella
realizzazione di un ecosistema in grado di fornire risposte soddisfacenti sia a livello gestionale
sia a livello di protezione dei dati personali.

CONTINUA A LEGGERE
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