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Procedimenti di cognizione e ADR

L’interpretazione della domanda giudiziale: i criteri elaborati
dalla giurisprudenza
di Martina Mazzei

L’interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un’attività ermeneutica fondamentale
affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio.
Spetta al giudice di merito, infatti, interpretare la domanda proposta individuando, mediante
l’analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi che,
secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il
petitum e la causa petendi.
Quando si parla di domanda giudiziale, pertanto, il riferimento è a quella che risulta all’esito
del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a
fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle
finalità perseguite nel giudizio della parte senza che assuma alcun valore condizionante la
formula adottata dalla parte medesima.
Le modalità con cui l’interpretazione deve essere compiuta non sono disciplinate da alcuna
norma, tuttavia, al silenzio del legislatore, ha cercato di sopperire la giurisprudenza con la
formulazione di alcuni canoni interpretativi.
Anzitutto il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma
deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n.
13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre
2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto),
contenute dell’atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti,
dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass.,
21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27) È stata data rilevanza, inoltre, allo
stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice che dal convenuto in
considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi
che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell’eccezione) proposta ed
esplicitare l’interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n. 4779).
La Suprema Corte afferma, inoltre, che “nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione
della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo
egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione
dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del
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provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della
corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a
quella formalmente proposta”. (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n.
13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908)
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che il giudice può incorrere nel vizio di
omessa decisione, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa,
trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale; ovvero nel vizio di ultra o
extrapetizione, ove arrivi a sostituire d’ufficio domande non esperite a quelle normalmente
proposte, abusando del potere interpretativo.
L’interpretazione, infatti, non può spingersi tanto sino a configurare una domanda
radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e
dedotto dalle parti (Cass., 23 ottobre 2018 n. 26733; Cass., 12 aprile 2006 n. 8519; Cass., 28
luglio 2005 n. 15802).
È discusso, in giurisprudenza, se, ai fini dell’interpretazione della domanda, si possa far ricorso
ai criteri di ermeneutica negoziale di cui agli art. 1362 e ss. c.c. ovvero se la domanda non sia
assimilabile ad una mera dichiarazione di volontà e, quindi, debba essere interpretata con
esclusivo riferimento a quanto dedotto in giudizio indipendentemente da una diversa
prospettazione. (cfr. CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità:
contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile, vol. I,
Milano, 1962, pag. 49; FERRI, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova,
1975, pag. 13; REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, Milano, 1960, pag. 19;
BUONCRISTANI, L’allegazione dei fatti nel processo civile: profili sistematici, Torino, 2001, pag
19)
Secondo un primo orientamento sarebbe inevitabile l’utilizzabilità dei canoni di ermeneutica
negoziale e, in particolare, di quello fissato nell’art 1367 c.c. a proposito della conservazione
della domanda proposta.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “la domanda giudiziale è una dichiarazione di
volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall’ordinamento, e pertanto il suo
contenuto è definibile anche attraverso l’applicazione (in via analogica) delle regole di ermeneutica
contrattuale”. (Cass., 21 luglio 2005 n. 15299) Ed anzi, laddove il giudice omettesse di fare ciò,
incorrerebbe in un vizio di motivazione dell’attività interpretativa dell’atto di parte e di
identificazione della volontà della stessa.
Partendo dal presupposto che la domanda giudiziale possiede quei caratteri fondamentali che
inducono a cogliere in essa un atto normativo posto in essere per provocare l’esercizio di una
funziona pubblica allora, secondo questo orientamento, conseguenza logica è quella di
ritenere applicabili a quell’atto le norme positive che regolano l’interpretazione degli atti
normativi a contenuto singolare e concreto.
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In tal senso, quindi, non si possono che richiamare quelle norme che disciplinano
l’interpretazione dei negozi giuridici ossia gli articoli 1362 ss c.c. E “ciò si spiega in base al
rilievo del comune denominatore minimo, che investe il contratto da un lato, e dall’altro la
domanda come la sentenza, di atti il cui tenore formale contiene la manifestazione dei propri effetti
a contenuto particolare: poiché si tratta, in sede di interpretazione di siffatti atti, di valutare la reale
portata di quella manifestazione di volontà particolare, al di là del diverso suo significato
funzionale, appare corretto richiamare l’operatività di identiche norme onde regolare il relativo, pur
sempre necessario, procedimento ermeneutico. Ma tali conclusioni non impediscono di negare
l’applicazione di quelle disposizioni che presuppongono la natura bilaterale dell’atto”. (CONSOLO,
voce “Domanda giudiziale”, in Digesto civ., VII, Torino, 1991, pag. 10 ss. V. anche BETTI,
Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, pag. 269; CARNELUTTI, Sistema di
diritto processuale civile, II, Padova, 1938, pag. 251 ss.)
Secondo altro, più convincente, orientamento, invece, i canoni di ermeneutica contrattuale
sarebbero totalmente inapplicabili in sede di interpretazione della domanda giudiziale stante
la difficoltà di qualificare la domanda come atto di natura negoziale e, dunque, di individuare
la “comune intenzione delle parti”.
Come osserva la Suprema Corte “ai fini dell’interpretazione della domanda giudiziale – che
comunque costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito – non
sono applicabili i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall’art. 1362 c.c. poiché non
esiste una comune intenzione delle parti da individuare, ma soprattutto perché, quale che sia la
soggettiva intenzione della parte, uno dei fondamenti della regola di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato posta dall’art. 112 c.p.c. deve essere individuato nel rispetto del principio del
contraddittorio, garantito solo dalla possibilità per il convenuto di cogliere l’effettivo contenuto
della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere dunque una effettiva difesa”. (Cass., 06
luglio 2001, n. 9208 e Cass., 9 dicembre 2014 n. 25853)
Di conseguenza, potrebbe darsi rilievo alla soggettiva intenzione della parte che ha formulato
la domanda solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al
convenuto di cogliere l’effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per
poter svolgere l’effettiva difesa. Questa possibilità, infatti, presuppone che il convenuto sia
posto in condizione di comprendere l’esatta portata della domanda avanzata.
L’esclusione dell’applicabilità dei canoni di ermeneutica contrattuale, tuttavia, non impedisce
che, in sede di interpretazione della domanda giudiziale (e dell’eccezione), si possa far ricorso
ad alcune delle indicazioni che si ricavano da tali canoni (in particolare, a quelli che non
presuppongono la natura bilaterale dell’atto da interpretare), senza che si arrivi comunque a
farli assurgere a parametri vincolanti di giudizio. (Cfr. CARRATTA-TARUFFO – Poteri del giudice:
art 112-120, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di Sergio Chiarloni, Libro primo:
Disposizioni generali, Bologna, 2011).
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Procedimenti di cognizione e ADR

L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non opera per le
espressioni offensive contenute negli scritti stragiudiziali
di Franco Stefanelli

Cass., Sez. III, Ord., ud. 26 giugno 2019, 5 settembre 2019, n. 22184, Pres. Travaglino – Rel.
Scoditti
[1] Espressioni offensive – Scritti difensivi – Scritti stragiudiziali – Risarcimento del danno –
Esimente (cod. proc. civ., art. 89; cod. pen., artt. 51, 595, 598)
[1] La scriminante di cui all’art. 598 cod. pen., secondo cui non sono punibili le offese contenute
negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti
dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese
concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non trova applicazione agli scritti,
che non siano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo.
CASO
[1] La Società Alfa convenne in giudizio, innanzi al Tribunale, l’amministratore condominiale
Beta e l’avv. Gamma, chiedendo la condanna al risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi
in giudizio, proposero domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; il Beta in
particolare chiamò in causa l’assicurazione Delta, sulla base di polizza assicurativa stipulata
quale amministratore di condominio. Il Tribunale adito rigettò entrambe le domande. Avverso
detta sentenza proposero appello principale l’originaria parte attrice ed incidentale,
condizionato all’accoglimento dell’appello principale, la società assicuratrice. La Corte
d’Appello accolse l’impugnazione, condannando l’avv. Gamma al pagamento della somma di
Euro 20.000,00 ed il Beta al pagamento della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi dalla
sentenza.
Osservò la corte territoriale che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non operava
l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., in quanto le lettere inviate dall’avv. Gamma non si
inserivano in alcuna controversia giudiziale né erano espressione di scritti difensivi, ma
costituivano iniziative epistolari del tutto extragiudiziali (né giustificava l’applicazione
dell’esimente il riferimento in alcune lettere a vicende giudiziali già intercorse) e che, fra le
lettere allegate, per talune lettere emergeva il carattere diffamatorio, ed in particolare: la
diffida del 14 maggio 2008 alla concedente Epsilon era accompagnata dal riferimento alle
«notizie apparse da mesi sulla stampa in relazione ad una importante inchiesta giudiziaria in corso
a carico della società Alfa», laddove, invece, a parte l’esistenza dell’animus nocendi (non si
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comprendeva quale fosse la rilevanza di indagini penali che avessero attinto l’utilizzatrice
dell’immobile in una diffida avente ad oggetto violazione di regole condominiali), gli articoli
giornalistici in questione non menzionavano indagini penali a carico di Alfa (né tantomeno
quest’ultima era sottoposta ad indagini), sicché indubbio era l’intento diffamatorio, tanto più
che la missiva era indirizzata a soggetti, quali il Sindaco ed il Presidente della Regione, che
nulla avevano a che fare con le questioni condominiali oggetto di doglianza (chiaramente di
comodo era l’uso dell’espressione «in considerazione della particolare attività esercitata nei vostri
locali»); la lettera datata 16 giugno 2008, sempre inviata al Sindaco ed al Presidente della
Regione, ribadiva (contro il vero) che gli articoli giornalistici indicati nella lettera del 14
maggio 2008 avrebbero dimostrato che effettivamente Alfa era «sottoposta ad importante
inchiesta in corso»; la lettera di data 31 luglio 2008, sempre inviata al Sindaco ed al Presidente
della Regione, nonché alla ASL competente ed all’Azienda Ospedaliera, conteneva l’aggiunta
che la conduttrice Alfa «adducendo giustificazioni pretestuose, quest’anno non ha versato neppure
un centesimo di spese condominiali», aggiunta che, quand’anche vera, integrava diffamazione
lesiva della privacy perché non costituente atto difensivo nell’ambito di controversia e volta
esclusivamente a mettere in cattiva luce la società dipingendola come una soggetto, oltre che
avente a carico indagini penali, inadempiente alle obbligazioni pecuniarie.
Aggiunse che anche il Beta doveva ritenersi civilmente responsabile, pur per un quantum
differenziato stante il suo ruolo secondario, per le seguenti ragioni: l’avv. Gamma si qualificava
scrivente in nome e per conto di condominio amministrato dal Beta, il quale indubbiamente ne
condivideva le iniziative o comunque le accettava senza distinguersi (come dimostrava fra
l’altro la congiunta difesa in giudizio); nella comparsa di costituzione in primo grado del
convenuto Beta non era mai stata negata la riconducibilità anche a quest’ultimo delle
iniziative epistolari del Gamma. Osservò inoltre la Corte, tre le altre cose, che l’appellante non
aveva provato che il danno subito si fosse tradotto in caduta del volume d’affari, ma doveva
considerarsi il detrimento morale, nella sfera non patrimoniale della reputazione, derivante
dalla «campagna denigratoria» per una società come l’appellante «in affari con enti pubblici del
capoluogo […] per l’allocazione di strutture sanitarie», sicché ricorreva una ipotesi di danno in re
ipsa.
Avverso la sentenza di secondo grado, proponevano ricorso per cassazione Beta e l’avv.
Gamma sulla base di quattro motivi e resistevano con distinti controricorsi Alfa e la società di
assicurazioni Delta. In particolare, con il primo motivo dei ricorrenti si denunciava violazione e
falsa applicazione degli artt. 21, 97 e 111 Cost., artt. 6, 9 e 10 CEDU, artt. 51, 595 e 598 c.p., l.
n. 241 del 1990, art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, osservandosi che
dovevano essere applicate le scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella
del diritto di esercizio della difesa, riguardando le missive fatti veri quali il contenzioso in
essere, i comportamenti tenuti nell’ambito di rapporti condominiali, l’esistenza di
procedimenti penali e la morosità ed essendo indirizzate ad autorità, che non potevano non
essere interessate a tali circostanze.
SOLUZIONE
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[1] La S.C. ha sancito l’inammissibilità del motivo; i ricorrenti, infatti, assumevano l’esistenza
delle scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella del diritto di esercizio
della difesa in assenza però dell’accertamento da parte del giudice di merito del
corrispondente presupposto di fatto (e senza che fosse stata proposta rituale denuncia di
omesso esame di fatto decisivo e controverso). Quanto alla libera manifestazione del pensiero
non era risultata accertata l’esistenza di una manifestazione di opinione, ma solo di missive
concernenti una diffida stragiudiziale o la denuncia di circostanze di fatto. Quanto alla
scriminante di cui all’art. 598 c.p. il giudice di merito aveva accertato che gli scritti in
questione non erano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo. La
censura infine contrapponeva al giudizio di fatto del giudice di merito in termini di falsità del
riferimento in articoli giornalistici alla sottoposizione ad indagini penali di Alfa (o comunque
di irrilevanza della verità del fatto quanto alla vicenda degli oneri condominiali) una diversa
valutazione delle circostanze fattuali, che è profilo non sindacabile in sede di legittimità.
QUESTIONI
[1] La pronuncia ha fatto stretta applicazione del disposto normativo, di cui all’art. 598 comma
1 cod. pen., che subordina l’applicazione della esimente ivi prevista alla congiunta sussistenza
delle condizioni, per cui:
1) si tratti di scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei
procedimenti dinanzi all’Autorita? giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorita? amministrativa,
2) le offese concernano l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
A tale riguardo, pur con le eccezioni di cui si dirà infra, si può affermare che l’interpretazione
non si discosta dagli approdi giurisprudenziali già consolidati: già Cass. Pen., 26 novembre
1986 (in Riv. Pen., 1987, pag. 989) aveva riconosciuto che l’esimente di cui all’art. 598 cod.
pen. non può essere mai applicata allorché gli scritti contenenti espressioni offensive siano
inviati non solo a coloro che ne debbono essere i destinatari nell’ambito del processo, ma
anche ad altre persone, che nel processo non possono e non debbono avere alcuna parte; in
tale ipotesi infatti, mentre non può ritenersi sussistente la condizione richiesta dalla stessa
lettera della legge che, parlando di scritti presentati dinanzi all’Autorità Giudiziaria, intende
evidentemente riferirsi a scritti destinati ad essere utilizzati unicamente all’interno del
processo, d’altro lato viene a mancare, in relazione all’ulteriore diffusione dello scritto, il
fondamento stesso dell’esimente e cioè la necessità degli interessati di difendersi e tutelare le
proprie ragioni.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che l’art. 598 cod. pen. concerne le offese
contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in
procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui
le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia
ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell’ottica
dell’accoglimento della domanda proposta, quand’anche esse non siano necessarie e
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riguardino passaggi non decisivi dell’argomentazione, escludendosi la necessità che le offese
abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile
dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica
con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 23
gennaio 2019, 26 febbraio 2019, n. 8421).
Il nesso tra offese ed oggetto della causa è stato ripetutamente rimarcato dalla giurisprudenza
di legittimità: icasticamente Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 3 giugno 2016, 29 luglio 2016, n. 33262
ha affermato che «l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 598 c.p., comma 1 presuppone che
le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia,
rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in
scritti o discorsi dinanzi all’autorità giudiziaria», con la precisazione che tale nesso può
consistere in qualsiasi collegamento logico, anche indipendentemente dalla necessità o
dall’utilità delle difese ai fini dell’esercizio del relativo diritto: conseguentemente sono
sempre punibili le espressioni ingiuriose o diffamatorie che non si trovino in rapporto con
l’oggetto della causa, cioè, che siano estranee o esorbitanti rispetto ad esso (Cass. Pen., 12
febbraio 1987, in Riv. Pen., 1987, pag. 1123). La necessità del vincolo predetto è talmente
avvertita e rilevante che vengono fatte rientrare nel campo di operatività della norma anche le
offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari (ovvero anche
dirette a persone diverse dalle controparti e dai loro patrocinatori; Cass. Civ., Sez. III, 17
maggio 1991, n. 5575), a condizione che esse concernano l’oggetto della causa, dal momento
che la ratio legis è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di
difesa (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 23 marzo 2011, 7 giugno 2011, n. 22743). In tal senso, godono
dell’esimente in commento le offese contenute in un’istanza di ricusazione, proposta
nell’ambito del procedimento principale, trattandosi di atto funzionale all’esercizio del diritto
di difesa, anche se non direttamente connesso al merito della causa (Cass. Pen., Sez. V, 26
novembre 2002, n. 5384). L’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., tuttavia «non è applicabile,
qualora le espressioni offensive siano confermate in scritti inviati a soggetti che non siano i
legittimi contraddittori del procedimento, in quanto l’operatività dell’esimente – funzionale al libero
esercizio del diritto di difesa – deve restare circoscritta all’ambito del giudizio, ordinario od
amministrativo nel corso del quale le offese siano profferite, a condizione che siano pertinenti
all’oggetto della causa o del ricorso amministrativo (cfr. Sez. 5^, n. 7633 del 18/11/2011, Rv.
252161) con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano
divulgate in altra sede (Sez. 5^, n. 20058 del 06/11/2014)» (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 22 maggio
2015, 11 novembre 2015, n. 45173).
Ulteriore limite individuato all’ambito applicativo dell’art. 598 comma 1 cod. pen. è
l’integrazione del reato di calunnia (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 30 gigno 2011, n. 31115; Cass.
Pen., Sez. VI, Sent., 4 maggio 2010, 26 agosto 2010, n. 32325).
In tema di limiti oggettivi all’applicazione dell’art. 598 cod. pen., che costituirebbe
applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 cod. pen., si è affermata la
non punibilità del delitto di diffamazione commesso a mezzo di offese contenute in un atto di
citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e,
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quindi, prima della instaurazione del procedimento: tutti gli atti funzionali all’esercizio del
diritto di difesa, anche se precedenti l’apertura del procedimento, devono esser ricondotti al
principio della immunità giudiziale (Cass. Pen., Sez. V, 3 dicembre 2001, n. 7000). In tal senso,
più di recente si è riconosciuto che «l’art. 598 c.p. costituisce comunque un’applicazione estensiva
del più generale principio posto dall’art. 51 c.p., in quanto riconducibile all’art. 24 Cost. (Cass., sez.
2^, 6 giugno 1966, Fransoni, m. 103016), e si fond[a] sul rapporto di strumentalità tra le frasi
offensive e le tesi prospettate nell’ambito di una controversia giudiziaria. Sicché la sola condizione
di applicabilità della norma è che “le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed
immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni
poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta” (Cass., sez. 5^,
23 settembre 1998, Lamendola, m. 214354, Cass., sez. 5^, 4 aprile 2000, Tumbiolo, m. 217523).
Contrariamente a quanto avviene per l’esercizio del diritto di cronaca, ad esempio, non si richiede
che le offese abbiano una base di veridicità, perché i fatti portati in giudizio sono per definizione
controversi; e ciascuna parte ha per l’appunto il diritto di esporli al giudice secondo la sua
prospettiva di interesse, salva la responsabilità civile, anche per le spese, e la responsabilità penale
per calunnia. Né si richiede esplicitamente una particolare continenza espressiva, posto che un
limite in proposito deriva appunto dalla necessità di una rilevanza delle offese in funzione
difensiva. Ne consegue che i limiti di applicabilità dell’art. 598 c.p., comma 1 sono tutti nella
funzionalità delle eventuali offese all’esercizio del diritto di agire in giudizio riconosciuto a
chiunque dall’art. 24 Cost.. Ed è quindi ragionevole concludere che solo il giudice della causa in cui
le frasi offensive furono scritte o pronunciate possa valutare, a conclusione del giudizio, se la
giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale
eventualmente patito da colui cui furono rivolte.
In questa prospettiva deve essere infatti risolta l’apparente contraddizione tra l’art. 89 c.p.c., che
prevede il risarcimento del danno solo quando le frasi offensive non riguardino l’oggetto della
causa, e l’art. 598 c.p., comma 2, che ammette il risarcimento anche quando le offese riguardino
l’oggetto della causa.
Infatti il riferimento alle offese che non riguardano l’oggetto della causa contenuto nell’art. 89
c.p.c., va inteso come riferibile alle offese “non necessarie alla difesa”, sebbene a essa non estranee.
Mentre il riferimento alle “offese che concernono l’oggetto della causa” contenuto nell’art. 598 c.p.
va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla
difesa. Sicché il nesso pur non necessario con l’oggetto della causa esclude comunque la punibilità
del fatto; non esclude però il risarcimento dei danni quando tale nesso non sia indispensabile alla
difesa» (Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 2006, 22 febbraio 2006, n. 6701).
In merito al rapporto tra le due norme (artt. 51 e 598 cod. pen.), la Corte di Cassazione è
intervenuta più volte: «Invero, sulla natura giuridica della c.d. immunità giudiziale non si registra
una unanimità di posizioni: parte della dottrina ritiene trattarsi di una vera e propria causa di
giustificazione con ambito applicativo più vasto rispetto a quella prevista in via generale dall’art.
51 c.p.; altri la riconducono tra i casi di immunità; secondo alcuni sarebbe una causa di esclusione
della sola antigiuridicità penale; mentre un diverso indirizzo la considera una causa di non
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punibilità, in quanto viene esclusa solo l’applicazione della pena, ma non l’antigiuridicità del fatto.
Secondo una non recente pronuncia sebbene l’art. 598 c.p. costituisca applicazione estensiva del
principio generale di cui al citato art. 51 c.p., esso prende in considerazione, ai fini di una maggiore
tutela della libertà di difesa, fatti diffamatori che altrimenti costituirebbero reato, allargando
l’ambito della causa di non punibilità generale, che è più ristretta (Cass., Sez. 2^, 6 giugno 1966, n.
995, Fransoni); in un’altra decisione si afferma che la causa di liceità penale eccezionale, in cui si
concreta la causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p., farebbe venire meno l’esistenza del reato,
imponendo l’adozione della formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Sembra tuttavia prevalere, in tempi più recenti, la tesi di ricondurre l’immunità giudiziaria alle
cause di non punibilità in senso stretto. Si tratta di un orientamento che deve essere condiviso,
tenendo conto che la disposizione in questione prevede che il giudice possa ordinare la
soppressione o la cancellazione delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, disciplina che sembrerebbe diretta ad escludere
la sola applicazione della pena, ma non anche la antigiuridicità penale del fatto.
Nell’ambito di questa ricostruzione agli artt. 51 e 598 c.p. vanno assegnati spazi applicativi distinti,
in quanto la natura scriminante del primo esclude qualsiasi conseguenza pregiudizievole per
l’agente, mentre la causa di non punibilità in cui si concreta l’art. 598 c.p. prevede la permanenza
di conseguenze da reato diverse dalla pena. Ne consegue che le offese cui si riferisce l’art. 598 c.p.
nel momento in cui integrano gli estremi dell’illecito penalmente rilevante, cui non segue alcuna
pena, ma quelle altre conseguenze esaminate, sono da considerare sicuramente fuori dalla sfera di
attuazione dell’esercizio di una facoltà legittima collegata all’esercizio del diritto di difesa. La
ragione dell’immunità giudiziaria sta proprio nell’escludere la punibilità di quelle espressioni
pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l’oggetto della “causa”, siano
esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all’ambito dell’esercizio della
difesa.
Diversamente, nel caso in cui le espressioni adoperate risultino strettamente conferenti all’esercizio
del diritto di difesa allora troverà applicazione la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p.
Volendo utilizzare una formula sintetica e semplificatoria, può dirsi che l’art. 51 c.p. ha ad oggetto
la diretta esplicazione del diritto di difesa, mentre l’art. 598 c.p. riguarda le modalità e i limiti di
esplicazione del medesimo diritto.
In questo senso è corretta l’affermazione secondo cui l’ambito di azione dell’art. 598 c.p. è più
vasto, ricomprendendo manifestazioni che altrimenti rimarrebbero fuori dall’esercizio del diritto di
difesa ex art. 51 c.p.» (Cass. Pen., Sez. VI, 30 settembre 2005 3 novembre 2005, n. 39934). Più di
recente, si è affermato: «Non è dunque corretto affermare che l’art. 598 c.p., altro non è che una
“specificazione” del più generale diritto di critica, garantito dall’art. 51 c.p., e dall’art. 21 Cost..
Non fosse altro che, mentre la libertas convicii non ha limiti (l’eventuale sanzione non penale
interviene ex post), il diritto di critica ha i noti limiti individuati dalla giurisprudenza (rilevanza
sociale, continenza e verità della notizia sulla quale si innesta la attività valutativa e, appunto,
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critica).
Il fatto è che l’offesa va tenuta distinta dall’accusa; e, mentre, per l’offesa formulata in una delle
occasioni di cui al ricordato art. 598 cp, l’offensore “non risponde”, essendo operativa la causa di
non punibilità, per l’accusa, l’accusatore non può che assumere la responsabilità di quel che dice.
Ovviamente, anche accusare – specie se lo si fa per far valere un proprio diritto – è lecito, ma occorre
che l’accusa abbia fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente
(anche se erroneamente) convinto di ciò» (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 15 aprile 2011, 15 luglio
2011, n. 28081).
Ritornando più aderenti al caso in commento, Cass. Pen., Sez. V, 28 novembre 2005, n. 46864
ha ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. nel caso di espressioni offensive
contenute in una diffida stragiudiziale prodromica all’instaurazione di un giudizio di natura
arbitrale, ricomprendendo tale attività nell’esercizio del diritto di difesa.
Diversamente, la missiva inviata da un avvocato ad un collega e, per conoscenza, al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e alla Procura della Repubblica, con cui vengano mosse nei
confronti del secondo accuse di illeciti disciplinari e di tentata estorsione, integra i reati di
ingiuria e di diffamazione, non potendosi ritenere operante le esimenti di cui agli artt. 51 e
598 cod. pen. (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 29 aprile 2010, 23 giugno 2010, n. 24003), mentre è
stata riconosciuta la sussistenza dell’esimente, allorché le espressioni offensive siano
contenute in una missiva, con cui si preannuncino iniziative di segnalazione disciplinare nei
confronti di un collega relative ad una controversia in corso (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 13 marzo
2015, 6 luglio 2015, n. 28688).
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Esecuzione forzata

Estinzione della procedura esecutiva ed effetto interruttivo della
prescrizione
di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 9 maggio 2019, n. 12239. Pres. Vivaldi, Estensore Porreca
Prescrizione civile – Interruzione – Atti interruttivi – In genere – Pignoramento – Effetto
interruttivo permanente della prescrizione – Fino alla chiusura anticipata
del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al creditore procedente – Sussistenza –
Effetto interruttivo istantaneo – Condizioni – Fattispecie.
In tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente determinato dall’atto di pignoramento si
protrae, agli effetti dell’art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia
fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto
ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa
non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all’interruzione deve riconoscersi
effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.c.
CASO
Tizia e Caio convenivano in giudizio Alfa S.p.a., proponendo opposizione al precetto notificato
loro il 15 novembre 2011 da parte della stessa in nome e per conto di Beta S.r.I., con cui era
stato richiesto il pagamento del debito residuo per un mutuo fondiario originariamente
accordato dal Banco di Sicilia ai danti causa degli opponenti, Mevio e Sempronia.
Gli opponenti esponevano che: 1) il Banco di Sicilia notificava ai danti causa un primo precetto
a seguito del quale veniva notificato un atto di pignoramento immobiliare trascritto il 3
novembre 1989; 2) dopo alcune cessioni, Beta S.r.l., mandante di Alfa S.p.a., diventava titolare
del credito per il rimborso del mutuo; 3) deceduti gli originari debitori, il contratto di mutuo
fondiario era stato nuovamente notificato nel giugno 2011; 4) la procedura esecutiva era stata
dichiarata estinta il 12 maggio 2011 per mancata rinnovazione, nel ventennio, della
trascrizione del pignoramento; 5) il 15 novembre 2011 era stato notificato ai deducenti un
nuovo atto di precetto. Ciò premesso, gli opponenti deducevano l’estinzione del credito per
prescrizione decennale.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello accoglievano l’opposizione, rilevando che con
l’estinzione della procedura esecutiva era venuto meno l’effetto interruttivo permanente
determinato dall’introduzione del processo esecutivo e pertanto, nell’intervallo tra il primo e il
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secondo precetto, era maturata la prescrizione.
Gamma S.p.a., in qualità di mandataria con rappresentanza di Beta S.r.I., ricorre in Cassazione.
Resistono con controricorso Tizia e Caio.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito
fatto valere in una procedura esecutiva immobiliare sul presupposto che, essendosi
quest’ultima estinta per omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento, ai sensi
dell’art. 2668 ter c.c., all’atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia
interruttiva istantanea – e non già permanente – della prescrizione.
QUESTIONI
La Suprema Corte affronta, innanzitutto, le conseguenze della c.d. estinzione della procedura
esecutiva per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento entro il ventennio, la quale
è, in realtà, un’estinzione atipica, in quanto si diversifica dal regime individuato dagli artt. 629
ss. c.p.c. La sentenza in esame, pertanto, ritiene più corretto parlare di chiusura anticipata del
processo esecutivo (con ciò ponendosi in linea di continuità con Cass. 10/05/2016, n. 9501),
determinata dalla perdita di efficacia della trascrizione dell’atto in esame per difetto di sua
rinnovazione nel termine legale.
La giurisprudenza in commento ribadisce quanto aveva già sostenuto in altre occasioni (Cass.
25/03/2002, n. 4203), cioè che l’atto con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943,
primo comma, cod. civ.) interrompe la prescrizione e che a questo atto l’art. 2945, comma 2,
c.c., attribuisce effetto interruttivo-sospensivo permanente sino a quando il procedimento
coattivo dallo stesso instaurato giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò
che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il giudizio.
Tale risultato si ha quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore
procedente l’attuazione coattiva, totale o parziale, del suo diritto oppure quando la
realizzazione dell’esecuzione non si sia prodotta per motivi diversi dall’estinzione del
processo, come, ad esempio, l’insufficienza (o la mancanza) del ricavato della vendita alla
soddisfazione del credito, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione, ecc.
Occorre distinguere l’ipotesi dell’estinzione tipica, che discende dalla condotta inattiva,
inerziale o rinunciataria del creditore, da quella c.d. atipica, che trova invece fondamento
nell’inidoneità a proseguire il processo esecutivo per impossibilità oggettiva di raggiungerne
lo scopo: invero, in pendenza di un processo esecutivo non si può desumere l’inerzia del
creditore, mentre, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.p.c., quando quello stesso processo si
chiude per inattività del creditore, allora la menzionata permanenza dell’effetto viene meno,
fermo l’originario effetto interruttivo del pignoramento, dalla cui data riprende il corso della
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prescrizione. Invero, ai fini della questione posta, il discrimine sarà non tanto tra estinzione
tipica e atipica, quanto tra chiusura imputabile o meno al creditore procedente.
Il caso esaminato dalla Corte di cassazione concerne un’ipotesi di chiusura anticipata
conseguente al mancato rinnovo nel termine ventennale della trascrizione del pignoramento,
la quale è riconducibile a inerzia del creditore, con conseguente conferma in diritto della
decisione della corte territoriale, che ha ritenuto trascorso il termine di prescrizione decennale
tra il pignoramento del 1989 e il precetto notificato nel 2011.
L’arrêt della Cassazione suscita, nondimeno, talune perplessità: invero, il mancato rinnovo
della trascrizione del pignoramento, quale imposto dall’art. 2668 ter c.c., produce non già
l’estinzione della procedura esecutiva, bensì unicamente la perdita di efficacia della
trascrizione, come risulta testualmente dall’art. 2668 bis c.c. sulla trascrizione della domanda
giudiziale, richiamato dalla disposizione in materia di trascrizione del pignoramento (“La
trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto
cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”). Perdita di efficacia della
trascrizione, con la connessa opponibilità dell’atto rispetto alle posizioni dei terzi aventi causa,
ed estinzione (tipica o atipica) del processo esecutivo sono effetti ben diversi e distinti nella
disciplina legale. Talché la precedente procedura esecutiva non doveva essere dichiarata
estinta per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento: più semplicemente, prima di
far luogo alla vendita dei beni immobili pignorati, si doveva provvedere a una nuova
trascrizione del pignoramento, con efficacia ex nunc anziché a far tempo dalla prima
trascrizione, ormai scaduta.
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Obbligazioni e contratti

Per l’operatività della prelazione pignoratizia è necessaria
l’indicazione del credito e dell’oggetto della garanzia
di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2019, n. 15421 – Pres. Didone – Rel. Dolmetta
Parole chiave: Pegno – Data certa – Regime di prova agevolato – Applicabilità alle banche
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria – Condizioni per l’operatività della prelazione –
Sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 2787, commi 2 e 3, c.c. – Necessità
[1] Massima: La peculiare disciplina dettata dal comma 4 dell’art. 2787 c.c., che consente di
provare con ogni mezzo la data di costituzione della garanzia pignoratizia, è applicabile anche alle
banche, che possono compiere professionalmente operazioni di credito su pegno, ma non esclude
che, affinché la prelazione possa operare, debbano sussistere le altre condizioni prescritte dalla
legge e, in particolare, dai commi 2 e 3 del medesimo art. 2787 c.c.
Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2787; l. 745/1938, art. 10; r.d. 1279/1939, art. 37.
CASO
Un istituto di credito presentava domanda di insinuazione al passivo del credito derivante da
scoperto di conto corrente assistito da garanzia pignoratizia, chiedendone l’ammissione in via
privilegiata.
Il giudice delegato, tuttavia, ammetteva il credito in via chirografaria, essendo stata eccepita
l’assenza di data certa dei titoli costituenti il pegno.
Il provvedimento veniva confermato all’esito dell’opposizione proposta dalla banca, dal
momento che la documentazione prodotta per dimostrare l’anteriorità della costituzione della
garanzia rispetto alla dichiarazione di fallimento conteneva un riferimento assolutamente
generico all’esistenza di titoli dati in pegno, sicché non poteva ritenersi soddisfatto il requisito
di specificità prescritto dall’art. 2787, comma 3, c.c.
La banca ricorreva quindi per cassazione, sostenendo che la natura privilegiata del credito
insinuato al passivo doveva essere affermata per effetto dell’applicabilità del comma 4
dell’art. 2787 c.c.
SOLUZIONE
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[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il regime di favore dettato dal
comma 4 dell’art. 2787 c.c. con riguardo alla dimostrazione della data di costituzione della
garanzia pignoratizia, di cui le banche possono senz’altro avvalersi, non esclude che
l’operatività della prelazione sia subordinata alla ricorrenza delle condizioni prescritte dalla
legge e, in particolare, dai commi 2 e 3 del medesimo art. 2787 c.c.
Pertanto, laddove il documento munito di data certa non rechi sufficiente indicazione del
credito e della cosa data in pegno, com’è stato accertato nel caso di specie, non potrà essere
riconosciuta la prelazione, per mancanza del requisito richiesto dall’art. 2787, comma 3, c.c.
QUESTIONI
[1] La sentenza che si annota procede, innanzitutto, all’individuazione dei soggetti che
possono avvalersi del regime probatorio agevolato – in tema di data certa della costituzione
del pegno – dettato dall’art. 2787, comma 4, c.c.
A tale proposito, viene data continuità all’orientamento, risalente alla pronuncia di Cass. civ.,
Sez. un., 15 aprile 1976, n. 1333, secondo cui nella formula “enti che, debitamente autorizzati,
compiono professionalmente operazioni di credito su pegno” contenuta nell’ultimo comma
dell’art. 2787 c.c. rientrano anche gli istituti di credito abilitati (ancorché in via non esclusiva)
alle operazioni di credito su pegno, in base alla generica autorizzazione all’esercizio del
credito. Pertanto, tutte le banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria (secondo
quanto disposto dall’art. 14 d.lgs. 385/1993) possono compiere professionalmente operazioni
di credito su pegno e, così, avvalersi della disciplina di cui al comma 4 dell’art. 2787 c.c. (che
consente di provare in ogni modo la data certa di costituzione della garanzia pignoratizia).
In effetti, l’art. 48 d.lgs. 385/1993 dispone che le banche possono intraprendere l’esercizio del
credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla l. 745/1938 e dal r.d. 1279/1939, dotandosi
delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia: di conseguenza, la
normativa vigente, recependo il fenomeno della cosiddetta despecializzazione degli enti
bancari, ha confermato il principio affermato dalle Sezioni unite, ossia che tutte le banche, in
quanto autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, sono perciò stesso legittimate a svolgere
attività di credito su pegno e, quando lo fanno, beneficiano di quanto stabilito dall’art. 2787,
comma 4, c.c.
I giudici di legittimità passano quindi a esaminare cosa debba intendersi per “credito su pegno”:
non già ogni operazione di credito bancario cui sia associata una garanzia pignoratizia, ma,
sulla scorta dell’elaborazione dottrinale più recente, quella in cui al rimborso del
finanziamento risulta destinato il solo bene oppegnorato, di modo che il soggetto finanziato
non risponde della restituzione della somma mutuata con gli altri beni del proprio patrimonio
(verificandosi, dunque, una sorta di segregazione patrimoniale, tipica, per esempio, del fondo
patrimoniale di cui all’art. 167 c.c., oppure dei patrimoni destinati a uno specifico affare,
disciplinati dagli artt. 2447-bis e seguenti c.c., o, ancora, degli atti di destinazione considerati
dall’art. 2645-ter c.c.).
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Per apprezzare pienamente l’impostazione assunta dalla Corte di cassazione, occorre precisare
che, secondo l’interpretazione più accreditata, l’art. 2787 c.c. (e il sostanzialmente omologo
art. 67 l.fall.) si riferisce alle sole operazioni di piccolo prestito pignoratizio, caratterizzate
dalla finalità di consentire un’immediata disponibilità di denaro – con erogazione di prestiti
anche di importo non trascurabile – con il minimo di formalità e, per questo motivo, regolate
da una disciplina del tutto peculiare: l’ente erogatore del credito è dispensato da indagini
inerenti alla capacità patrimoniale del debitore e allo scopo del finanziamento, dal momento
che non vi è un vero e proprio debito di restituzione della somma ricevuta, visto che la
possibilità per la banca di recuperarla si sostanzia nella stima del perito circa il valore
commerciale della cosa data in pegno, in una forma di vendita semplificata rispetto a quanto
previsto dall’art. 2797 c.c. e nella responsabilità sostitutiva dello stimatore (nel caso in cui
dalla vendita non sia stato ricavato l’intero importo stimato). In ciò risiede la differenza tra le
operazioni di piccolo credito pignoratizio e le altre operazioni assistite da garanzia
pignoratizia, ritenendosi pure che tra le prime rientrino solo quelle nelle quali la concessione
della garanzia è contestuale all’erogazione del credito (dovendosi, al contrario, escludere le
fattispecie nelle quali l’acquisizione degli oggetti in pegno risponde alla finalità non già di
concedere nuovo credito, ma di ottenere una garanzia per erogazioni già avvenute).
Un ulteriore indizio nel senso patrocinato dalla Corte di cassazione nella sentenza che si
annota viene ravvisato nella lettera dell’art. 2787 c.c., che, richiamando espressamente – al
comma 4 – la polizza di pegno (costituente documento fondamentale e caratteristico
dell’operatività del credito su pegno, in virtù di quanto previsto dagli artt. 10 l. 745/1938 e 37
r.d. 1279/1939), è da intendersi come sintomo della volontà del legislatore di non
ricomprendere nel suo ambito di previsione i pegni in genere costituiti dalle banche, ma solo
quelli che trovano evidenza in supporti documentali nella sostanza equivalenti alla polizza di
pegno (come, d’altro canto, suggerisce il richiamo alle altre scritture di enti debitamente
autorizzati contenuto sempre nell’ultimo comma dell’art. 2787 c.c.).
Né, d’altra parte, la documentazione considerata dal comma 4 dell’art. 2787 c.c. può reputarsi
sovrapponibile a quella richiamata dal comma 3 (che pure richiede la scrittura munita di data
certa ai fini dell’operatività della prelazione pignoratizia).
Secondo i giudici di legittimità, infatti, resta fermo che la previsione di un regime agevolato
circa la prova del tempo della costituzione della garanzia (riconducibile al comma 4 dell’art.
2787 c.c.) non incide in alcun modo sulla disciplina delle altre condizioni prescritte dalla legge
(e, in particolare, dai commi 2 e 3 dell’art. 2787 c.c.) per l’operatività della prelazione
pignoratizia: lo conferma pure la normativa speciale del credito su pegno, che, in armonia con
quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 2787 c.c. in tema di sufficiente indicazione del credito
garantito e della cosa data in garanzia, esige che la documentazione connessa al prestito
erogato contenga, in particolare, la descrizione sommaria dell’oggetto del pegno, il valore di
stima attribuitogli, la data di concessione e quella di scadenza del pegno.
Pertanto, posto che la garanzia reale, nel rapporto tra le parti, è validamente costituita con la
sola consegna della cosa, mentre ai fini dell’operatività della prelazione è richiesto l’atto
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scritto munito di data certa contenente l’identificazione del credito garantito e dei beni
assoggettati alla garanzia, giusta quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 2787 c.c., nella
sentenza viene affermato che non basta un’indicazione generica della cosa data in pegno,
anche se accompagnata dalla precisazione del suo valore, soprattutto se si considera che,
come osservato dalla giurisprudenza (viene citata, in proposito, Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 1999,
n. 5562), scopo della previsione normativa è quello di evitare postume sostituzioni o addizioni
del bene che, nel tempo, abbia visto diminuire il proprio valore di scambio (sicché
l’enunciazione di un valore rispetto a beni indicati in modo generico non può reputarsi idonea
a scongiurare una simile eventualità).
Vale la pena osservare, in conclusione, che anche il d.lgs. 170/2004, disciplinante i contratti di
garanzia finanziaria, stabilisce, all’art. 3, che l’attribuzione dei diritti al beneficiario della
garanzia secondo quanto previsto dal decreto e la loro opponibilità ai terzi non richiedono
requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dall’art. 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di
legge, salvo precisare, al comma 1-bis, che, nel caso di pegno o di cessione del credito, per
l’opponibilità della garanzia ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di
accettazione da parte del debitore previsti dal Codice civile.
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Proprietà e diritti reali

Non sussiste alcuna violazione del diritto all’abitazione nel caso di
ingiunzione a demolire un immobile abusivamente realizzato
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, III Sez. Penale, Sentenza del 20 agosto 2019 n.36257, Pres. Luca Ramacci
– Rel. Alessio Scarcella
Art. 2 Cost. – Art. 42 Cost. – Art. 1022 c.c. – Art. 54 c.p.- Art. 8 CEDU
“L’immobile costruito abusivamente va demolito, anche quando costituisce l’abitazione di
un’anziana in precarie condizioni economiche”.
“Il fondamento della previsione non è quello di sanzionare ulteriormente l’autore dell’illecito, ma
quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la lesione del
territorio verificatasi”.
“In tema di reati edilizi, non sussiste un diritto assoluto all’inviolabilità del domicilio, tale da
precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire
l’ordine giuridico violato”.[1]
FATTO
Nella fattispecie in esame, i fatti originano dalla condotta penale tenuta da un’anziana signora,
colpevole per aver realizzato una costruzione abusiva al primo piano, di superficie di 130 mq,
in sopraelevazione di un preesistente immobile, in assenza di concessione edilizia, di
autorizzazione sismica, nonché in violazione della normativa afferente le costruzioni in genere
ed in violazione dei sigilli. Successivamente la Procura della Repubblica emetteva ingiunzione
con l’ordine di demolizione avente ad oggetto le suddette opere edilizie.
L’anziana signora impugnava l’ingiunzione dinanzi il Tribunale, con la richiesta di
revoca/sospensione dell’ordine di demolizione, la quale veniva rigettata con ordinanza.
Contro tale ordinanza la signora proponeva ricorso in Cassazione, deducendo l’assenza di
proporzione tra la sanzione e la situazione abitativa, in ragione anche della sua precaria
situazione economica e del suo status di salute.
SOLUZIONE
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La Suprema Corte riteneva il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
QUESTIONI
La vicenda in esame vede la contrapposizione tra il diritto costituzionalmente tutelato,
l’abitazione, e l’interesse pubblico a ristabilire l’ordine giuridico violato, nello specifico
l’abusivismo edilizio.
Da un lato si trova quindi il diritto di abitazione, annoverato per la prima volta nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle UN ove viene stabilito che “ogni individuo
ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari […]”, inoltre sancito all’art. 42 della Cost. essendo proiezione del diritto di proprietà;
più volte infatti gli ermellini si sono trovati nella condizione di dover ribadire la sua
inviolabilità ed intangibilità anche rispetto al diritto di proprietà.
Dall’altro vi è un reato edilizio, poiché l’immobile, oggetto dell’ingiunzione di demolizione, era
stato realizzato in violazione di legge.
L’abuso edilizio annoverato all’interno dell’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, costituisce
illecito penale, rispondendo alla categoria delle contravvenzioni. Integra il reato di abuso
edilizio l’esecuzione di un intervento di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato
preesistente che non è possibile ricondurre ad interventi di manutenzione straordinaria.
Il ragionamento che ha portato ad una decisione così dura gli ermellini, si basa sul fatto che se
l’art. 42 Cost, sancisce il diritto di proprietà e quindi d’abitazione, spetterà sempre alla legge
determinare i modi d’acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La difesa però sosteneva proprio l’assenza di proporzione tra la sanzione e la situazione
abitativa della signora. In particolare si affermava che non era stato effettuato un corretto
bilanciamento in quanto la lesione prodotta dalla costruzione era di modesto valore, inoltre
occorreva tenere in considerazione il diritto all’abitazione.
Dunque, chiarisce la Suprema Corte, un’ ordine di demolizione non assolve una funzione
punitiva ma bensì una funzione ripristinatoria del bene tutelato, viene sottolineato inoltre
come lo scopo della previsione non è quella di sanzionare nuovamente l’autore dell’illecito,
ma quello di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la
lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell’equilibrio urbanistico-edilizio che i
vari enti preposti hanno voluto stabilire.
In relazione all’invocata applicazione dell’articolo 8 CEDU, la Corte chiarisce che l’ordine di
demolizione ed il ripristino della situazione abusiva creata dall’imputata non contrastano
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nemmeno con il rispetto al diritto alla vita privata e familiare ed al domicilio, posto che
l’articolo non comporta la sussistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile, solo
perché qualificato casa familiare, in quanto risulta chiaro: il diritto del cittadino a disporre di
un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e
dell’ambiente ed al corretto uso del territorio, quale interesse costituzionalmente tutelato a
ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato.[2]
Nel caso in esame, per la zona in cui l’immobile era stato edificato, era presente un apposito
divieto di incrementi di superficie e di volumetria.
I giudici capitolini chiariscono che risulta essere coerente la decisione del giudice
dell’esecuzione non essendo giuridicamente apprezzabile una prevalenza del diritto
costituzionale all’abitazione sull’interesse pubblico a ristabilire l’ordine giuridico violato,
attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione, in quanto tale ordine era già presente in
una legge dello stato tale per cui induce a ritenere che il bilanciamento degli interessi fosse
già stato posto in essere dal legislatore: l’interesse pubblico connesso al ripristino dello status
quo ante prevale sul diritto all’abitazione.
Gli ermellini, citando precedente sentenza del 6 maggio 2016 n. 18949, ribadiscono che in
tema di reati edilizi non sussiste un diritto assoluto all’inviolabilità del domicilio, tale da
precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a
ristabilire l’ordine giuridico violato[3].
Inoltre, analizzando i motivi di ricorso in Cassazione, gli ermellini deducono che essi siano
privi di motivazione concreta; lo status di salute precario della signora non emerge dagli atti,
come non emerge lo stato di necessità ex art.54 c.p. Infine per quanto riguarda le condizioni
economiche di chi occupa l’immobile abusivo la Corte le ritiene irrilevanti in quanto “deduzioni
fattuali prive di rilievo in sede di legittimità”.
[1] Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2016, n. 18949
[2] Cass. pen., Sez. III, 4.6.2018 n.24882.
[3] Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2016, n. 18949
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Diritto successorio e donazioni

Testamento ritrovato: prevale sulla successione legittima in sede
di divisione ereditaria
di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. II, sentenza n. 24184 del 27 settembre 2019
Successione legittima e successione testamentaria – giudizio di divisione (art. 457 c.c.)
Una volta accertato il ritrovamento di un testamento olografo, il regolamento della successione
deve avvenire secondo la volontà del de cuius, poiché la successione testamentaria prevale sempre
sulla disciplina legale in materia, in forza del disposto dell’art. 457 c.c.
Nel giudizio di divisione tra coeredi, non cambia la domanda ma solo il titolo che regola la
successione.
Caso. Nel procedimento di divisione dei beni ereditari tra fratello e sorella coeredi, il Tribunale
di Catania procede alla divisione del patrimonio immobiliare e al conguaglio dei frutti e delle
spese, tra gli stessi.
La sentenza è appellata dalla sorella, rilevando come erroneamente il tribunale non ha tenuto
conto del testamento olografo redatto dalla madre, tardivamente ritrovato e prodotto.
La Corte d’appello respingeva l’impugnazione ritenendo che il testamento non potesse avere
rilevanza nel giudizio divisorio, già avviato secondo le regole della successione legittima,
poiché conseguirebbe l’ingresso di una domanda nuova, inammissibile.
La donna ricorre in Cassazione, la quale ribalta la decisione della Corte territoriale etnea.
Secondo la ricorrente, il deposito del documento – testamento olografo della madre – era
finalizzato, non a sostenere una domanda nuova inammissibile, bensì a fondare la domanda di
divisione già svolta, ma secondo testamento e non secondo legge.
Non si trattava pertanto di domanda nuova perché sarebbero rimasti immutati petitum e causa
petendi.
Una volta pubblicato il testamento, non si poteva più procedere alla divisione secondo legge
avendo la de cujus regolato espressamente la sua successione, facoltà garantita dal nostro
ordinamento.
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Soluzione e percorso argomentativo.
Secondo la Cassazione, una volta accertato il ritrovamento di un testamento olografo, il
regolamento della successione deve avvenire secondo la volontà del de cuius, poiché la
successione testamentaria prevale sempre sulla disciplina legale in materia, in forza del
disposto di cui all’art. 457 comma 2 c.c. (“non si fa luogo alla successione legittima se non
quando manca in tutto o in parte quella ereditaria”).
In questo caso non cambia la domanda ma solo il titolo disciplinante la successione che lascia
immodificato sia il petitum – ossia i beni ereditari da dividere – sia la causa petendi, e quindi la
comunione del diritto di proprietà in forza della successione.
Non si può pertanto ignorare l’esistenza del testamento che cambia radicalmente i presupposti
della successione, poiché la defunta non è morta intestata.
Il documento prodotto dalla ricorrente non solo era indispensabile, ma anche la modifica della
domanda di divisione era possibile, poiché le diverse modalità di delazione ereditaria
comunque configurano un unico istituto (Cass. Civ. sez. 2 n. 264/2013, Cass. Civ. sez. 2 n.
9367/2013).
Nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria le modalità di divisione non
configurano domanda nuova, e la parte può sempre adattarle alle evenienze e sopravvenienze
di causa.
Tutto ciò, rende annullabile, nel caso di specie, la divisione effettuata secondo le regole della
successione per legge.
Questioni.
Lo stesso principio, relativo all’unicità della delazione ereditaria è stato utilizzato in tema di
prescrizione nell’accettazione dell’eredità.
Infatti, secondo la giurisprudenza, il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti e
autonomi diritti di accettazione dell’eredità, derivanti l’uno dalla chiamata testamentaria e
l’altro dalla quella legittima.
La prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre, dunque, dall’apertura della
successione, anche se sia ritrovato un testamento in data successiva.
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Diritto e reati societari

L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale non
può presumersi prestazione di “speciale difficoltà” scriminante ai
sensi dell’art. 2236 c.c.
di Mario Cascavilla

Cassazione Civile, sezione I, 4 maggio 2018, n° 10752
Parole chiave: responsabilità dell’attestatore – attestazione – asseverazione della contabilità –
art. 2236 c.c. – piano di concordato.
Massima: “L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale ex art. 161, comma 3°, l.
fall., non è di per sé prestazione di speciale difficoltà. Per poter operare la scriminante
soggettiva di cui all’art. 2236 c.c., per cui il professionista incorrerebbe in responsabilità civile
solo per dolo o colpa grave, sull’attestatore grava l’onere di provare gli specifici problemi
tecnici che hanno reso la prestazione di speciale difficoltà”.
Disposizioni applicate: art. 2236 c.c. – art. 1176 c.c. – art. 161, comma 3°, l. fall..
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai profili di
responsabilità civile connessi all’attività dell’attestatore di un piano di concordato ex art. 163 l.
fall..
Questo il retroscena alla decisione: l’attestatore di un piano di concordato impugna il decreto
con cui il Tribunale di primo grado aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo di un
fallimento, nel quale il giudice delegato aveva escluso che la prestazione di attestatore del
concordato preventivo della società, prima ammesso e poi revocato, potesse connettersi ad un
credito opponibile alla massa.
Il Tribunale aveva accertato un grave inadempimento del professionista, consistito nell’aver
consegnato questi un’attestazione claudicante, incompleta e che di fatto era risultata priva di
utilità. In particolare, il professionista aveva omesso di enunciare nell’attestazione una serie di
atti pregiudizievoli per la massa nonostante la loro evidenza in contabilità e la cui scoperta,
aveva poi condotto alla revoca dell’ammissione al concordato e alla dichiarazione di
fallimento.
L’attestatore ricorre per Cassazione censurando la decisione di primo grado anche nella parte
in cui si era omesso di considerare che l’attività di attestazione richiestagli fosse prestazione
di speciale difficoltà, e che pertanto avrebbe operato a suo favore la scriminante prevista
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all’art. 2236 c.c..
Come noto infatti, l’art. 2236 c.c. sanziona secondo un parametro meno rigoroso del normale
(e cioè solo in caso di colpa grave o dolo) l’errore tecnico nel quale incorre il professionista nei
casi in cui la perizia richiesta dalla prestazione risulti superiore al livello medio corrente
nell’attività professionale esercitata.
Detto regime di responsabilità, più lieve, opera però solo qualora il professionista provi la
speciale difficoltà in cui è incorso nell’adempimento della propria obbligazione.
L’assunto emerge nei passaggi centrali della sentenza in commento, nei quali la Corte, nel
definire l’ambito di applicazione della scriminante ex art. 2236 c.c., chiarisce che:
(i) nella valutazione del grado di diligenza dell’attestatore, al pari di quanto avviene per ogni
altro professionista, deve aversi riguardo all’art. 1176, comma 2°, c.c., che così recita:
“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”; nel caso di professionisti, quindi,
rientra nella valutazione della diligenza nell’adempimento anche la “perizia”, che consiste
nella conoscenza ed attuazione delle regole e dei mezzi tecnici propri di una determinata arte
o professione;
(ii) l’art. 1176, comma 2°, c.c., deve essere integrato dall’art. 2236 c.c., che sanziona in maniera
meno rigorosa (e cioè al ricorrere di colpa grave o dolo) solo l’errore “tecnico”, e cioè l’errore
occorso nei casi in cui la perizia richiesta dalla prestazione sia superiore al livello medio
corrente nell’attività professionale esercitata dal debitore; in sostanza, “la perizia esigibile dal
professionista è solo quella media, egli non potendo essere responsabile nel caso in cui la perizia
richiestagli sia superiore alla media”;
(iii) La prova circa la particolare difficoltà della prestazione spetta al professionista, in
conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l’ordinamento è
informato.
Con riguardo alla figura professionale dell’attestatore di un piano in continuità aziendale,
quindi, la Corte chiarisce che il grado di diligenza dovrà essere valutato in base al contenuto
specifico della sua attività, così come normativamente descritta all’art. 161 l. fall.. In
particolare, detto articolo prevede che il professionista debba attestare la veridicità dei dati
aziendali, la fattibilità del piano, la funzionalità della continuazione d’impresa al miglior
soddisfacimento dei creditori. Sono queste le attività che secondo la Corte “costituiscono al
tempo stesso limite esterno di valutazione dell’esattezza dell’adempimento e contenuto interno
della prestazione, cioè il suo reale oggetto”.
Pertanto, nella specie il Collegio ha verificato che il professionista si era reso gravemente
inadempiente alle obbligazioni oggetto della prestazione di attestatore, avendo egli “omesso di
compiere gli atti la cui conoscenza era indispensabile per una ordinaria comparazione con la
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alternativa procedura liquidatoria oltre che alla intelligibilità del dato finale conseguito dai valori
patrimoniali esposti con la domanda completata e, per altro verso, alla realizzazione del concordato
in continuità aziendale, in realtà volto ad una liquidazione del patrimonio in 8 anni e fondato su
mera speranza di ripresa del mercato immobiliare”. Peraltro, l’attestatore, rivendicandosi come
estraneo ai suddetti doveri di prestazione professionale, si era limitato ad allegare l’operatività
della scriminante ex art. 2236 c.c. senza neppure provare quali fossero i problemi tecnici di
speciale difficoltà che era stato chiamato ad affrontare e sui quali l’incarico verteva.
In ragione delle suesposte motivazioni, la Corte ha confermato il profilo di inadempimento
cennato dal Tribunale di primo grado e definitivamente escluso il credito del professionista
dal passivo del fallimento.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Procedure da composizione delle crisi da sovraindebitamento e
pagamenti rateali di mutui ipotecari: la Cassazione afferma
l’ammissibilità
di Carlo Trentini

Cass. civ. Sez. I, Sent. 3 luglio 2019, n. 22159. Pres. Genovese – Est. Terrusi
Parole chiave
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento – durata del piano – pagamento
delle rate del contratto di mutuo ipotecario secondo l’originario piano di ammortamento –
ammissibilità.
Massima
Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento deve ritenersi ammissibile il
piano che preveda il pagamento delle rate di mutuo ipotecario secondo le scadenze del piano di
ammortamento originario e quindi una durata della fase esecutiva anche ultradecennale (nel caso
di specie, di sedici anni).
Disposizioni applicate: art. 7, co. 1 L 3/2012 – art. 160 l. fall.
Il caso
Un debitore presenta domanda di omologazione di un accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento, nel quale è previsto il pagamento del debito derivante da un contratto di
mutuo ipotecario secondo le scadenze dell’originario piano di ammortamento. La domanda
viene dichiarata inammissibile dal tribunale (in composizione monocratica) che considera
illegittimo un piano che prevede una così prolungata durata della fase esecutiva. Viene
proposto reclamo al tribunale in composizione collegiale, che lo rigetta. Il debitore propone
ricorso per cassazione.
La questione affrontata
Sul tema della durata del piano nelle procedure da sovraindebitamento, la giurisprudenza
precedentemente formatasi (secondo quanto si legge nella stessa sentenza della Cassazione,
unicamente di merito) risultava attestata su due orientamenti opposti.
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Secondo un primo indirizzo, difforme rispetto all’orientamento diffuso in materia di
concordato preventivo, nel quale di regola non si ammettono piani di durata eccedente i
cinque, massimo sei anni (per tutta una serie di motivi, tra i quali, principalmente, per evitare
di mettere a repentaglio la certezza della fattibilità del piano e per la preoccupazione di non
violare le regole in tema di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari), sono da
considerarsi ammissibili piani che prevedano un’esecuzione protratta nel tempo, con
previsione di pagamenti rateali di molti anni, spesso tenendosi conto delle previsioni d’incasso
di redditi di lavoro dipendente (Trib. Como, 24 maggio 2018, con nota adesiva di Luigi
Amendola, Assenza di limite temporale fisso nel piano del consumatore: ammissibilità ponderata al
caso concreto, in Il Fallimentarista, pubb. 24.5.2018; Trib. Verona, 20 luglio 2016, in
www.ilcaso.it, pubb. 14.10.2016; Trib. Napoli, 21 ottobre 2015, in www.tribunalenapoli.it).
Gli argomenti su cui si fonda tale orientamento sono i seguenti:
1. i crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario (o semplicemente ipotecario in
generale) sono contraddistinti intrinsecamente ed ontologicamente da una lunga
durata temporale, e di questi stessi la stessa banca non potrebbe attendersi
soddisfazione più celere (Trib. Como, 24 maggio 2018, cit.);
2. le procedure da sovraindebitamento sono assistite da un particolare favor, giustificato
anche dalla ben nota funzione sociale e d’interesse collettivo, e non sarebbe
congruente con tale volontà del legislatore – di favorire le composizioni delle crisi da
sovraindebitamento e conseguire l’esdebitazione – imporre ai debitori, in stato di
palese incapacità a soddisfare regolarmente le loro obbligazioni, di adempiere in
termini più ristretti di quelli contrattualmente previsti;
il principio sancito dall’ 55 l. fall. (secondo cui tutti i debiti si considerano scaduti
all’apertura della procedura), pur costituendo verosimilmente un principio tipico delle
procedure concorsuali, non risulta richiamato dalla legge speciale sulle procedure da
sovraindebitamento.
L’opposto orientamento, di interpretazione rigorosa, limita la durata del piano ad un massimo
di cinque/sei anni. Tale indirizzo si fonda sui seguenti sostegni argomentativi:
9. i creditori non possono esprimere il loro voto sulla proposta di piano del consumatore (
Ravenna, 10 marzo 2017, in Fall. 2017, 966; Trib. Firenze, 25 maggio 2016, in
www.ilsovraindebitamento.it, che ha dichiarato inammissibile un piano del consumatore
della durata di 15 anni; Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, in www.unijuris.it, pubb.
9.1.2017; Trib. Napoli, 12 ottobre 2016, in Giur. it., 2017, 1570) e sarebbe quindi del
tutto illegittimo imporre loro una soluzione della crisi assai prolungata nel tempo;
10. i principi generali dell’ordinamento, quale la Convenzione per la Salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo, art. 6 e l’art. 111 Cost. sulla ragionevole durata dei processi
(Alessandro Torcini, La verifica della fattibilità giuridica nel piano del consumatore, nota a
Trib. Ravenna, 10 marzo 2017, in Fall. 2017, 970);
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sarebbe contrario alle regole di un procedimento tecnicamente corretto e attendibile
attestare dati proiettati su un periodo di tempo che supera i cinque anni (Trib. Ravenna,
1° dicembre 2016, in ilcaso.it, pubb. 1° luglio 2016);
1. l’orientamento giurisprudenziale in tema di concordato preventivo limita
necessariamente la durata delle procedure concordatarie ad un massimo di 5/6 anni
(per le ragioni di cui ai punti che precedono) e le procedure di composizione delle crisi
da sovraindebitamento sarebbero conformate sul modello della procedura
concordataria (anche quella di piano del consumatore, che sarebbe un’ipotesi di
concordato coatto), di talché, in linea di massima e salva diversa espressa disposizione,
dovrebbero ritenersi applicabili anche alle procedure ex lege 3/2012 i principi accolti
per la procedura di concordato preventivo.
La soluzione della riforma
Mette conto precisare che la soluzione accolta nel c.c.i.i. è quella di affermare la compatibilità
del piano che preveda pagamenti rateali delle rate di mutuo, a condizione – alternativa – che: i)
alla data del deposito del ricorso, il debitore sia in regola con il pagamento delle rate scadute;
ii) il giudice autorizzi il pagamento del capitale e degli interessi scaduti a tale data (art. 67,
comma 5, per la procedura di ristrutturazione dei debiti (del consumatore sovraindebitato) e
art. 75, comma 3, per il concordato minore – per il quale, peraltro, sono previste ulteriori tre
diverse condizioni: i) che sia prevista la “continuità aziendale”; ii) che i beni su cui gravano i
diritti di prelazione siano “beni strumentali all’esercizio dell’impresa del debitore”; iii) che l’occ
attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente dalla vendita del
bene a valori di mercato e che il rimborso rateale non lede gli interessi degli altri creditori.
La soluzione della Cassazione
Il giudice di legittimità, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso (ricordando i
precedenti circa l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti negativi, in
tema di omologazione dei procedimenti da sovraindebitamento), accoglie il ricorso dopo aver
risolto positivamente la questione dell’ammissibilità della procedura sotto il profilo della
prolungata durata del piano seguendo un percorso argomentativo, così articolato:
1. a) le procedure di composizione del sovraindebitamento sono procedure concorsuali e
quelle di accordo (e di piano) sono modellate secondo lo schema del concordato
preventivo;
2. b) alle stesse vanno quindi applicati, salvo diversa norma espressa, i principi elaborati
in materia di concordato preventivo;
3. c) è pacifico che nel concordato preventivo possa prevedersi un pagamento parziale
dei creditori prelatizi (nel caso dell’art. 160, secondo comma, l. fall.) e che, in tale
contesto, possa anche prevedersi un pagamento dilazionato degli stessi crediti, avendo,
in tal caso, i creditori diritto di voto;
4. d) quindi, applicando tale principio alla procedura di accordo di composizione da
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sovraindebitamento, è ben possibile prevedere che un credito prelatizio sia pagato non
immediatamente, ma con dilazione;
5. e) non varrebbe opporre la questione della durata eccessiva della procedura, posto che
tale considerazione sarebbe “eccentrica”, finendo per sostanziarsi in una valutazione di
convenienza che spetta, per definizione, ai creditori.
Conclusioni
Se è consentita una considerazione finale, possiamo senz’altro convenire con il Supremo
Collegio quanto ai principi sopra espressi alle lettere a), b), c) e d). Non ci pare, invece, di poter
consentire con l’affermazione sub e), quella secondo cui la durata della procedura è questione
di valutazione di merito, i.e. di convenienza, che spetta ai creditori. Senz’altro è questione che
attiene alla convenienza quella della durata della fase esecutiva e del tempo previsto per la
soddisfazione dei creditori; ma, ed è questo il punto, è anche una questione che riguarda il
principio della ragionevole durata dei processi, questione d’interesse generale, che interest rei
publicae, la cui violazione ha comportato e continua a comportare sanzioni comunitarie alla
Repubblica. E, se vogliamo avere un minimo di coerenza, allorquando si afferma che alle
procedure negoziali da sovraindebitamento si devono ritenere applicabili i principî in tema di
concordato preventivo, sarebbe forse bene ricordare la giurisprudenza che, in tema di
concordato preventivo (ma ve n’è anche in tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.
fall.) ha escluso l’ammissibilità di procedure concordatarie con fasi esecutive di durata
superiore ai cinque, massimo sei anni: Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 maggio 2014, in
www.ilcaso.it, pubb. 26.5.2014 (in cui il tempo di esecuzione del piano era di nove anni; il
termine massimo viene indicato in sei); Trib. Siracusa, 15 novembre 2013, in www.ilcaso.it,
pubb. 4.12.2013 (termini di pagamento di dieci anni); Trib. Modena, 13 giugno 2013, in Il
Caso.it, pubb. 13.6.2013 (che ha ritenuto inammissibile una proposta concordataria
accompagnata da un piano che prevedeva la soddisfazione dei creditori in un tempo previsto
di cinque anni); Trib. Bari, 3 giugno 2013, in www.ilcaso.it, pubb. 22.7.2013 (in cui il tempo di
adempimento era imprevedibile).
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Diritto Bancario

Focus della Cassazione penale sull'usura
di Fabio Fiorucci

Nelle controversie bancarie, le doglianze degli attori ruotano spesso intorno all’asserito
superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi corrispettivi o moratori pattuiti in
contratto.
Può essere per questo utile segnalare una recente sentenza della Cassazione penale, Sez. II, n.
38551/2019 che ha focalizzato alcuni punti fermi in materia di usura, riassumibili come segue:
– il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, potendo essere integrato da due
distinte fattispecie tipiche, aventi in comune la pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, ma che si distinguono perché: a)
l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito: in questo caso, il verificarsi dell’evento
lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in
relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale,
nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del
debito usuraio; b) l’altra è caratterizzata dalla mera accettazione del sinallagma ad esso
preordinato: in questo caso, che ricorre quando la promessa del corrispettivo usurario, in tutto o in
parte, non venga mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione
rimasta inadempiuta. Naturalmente, nel caso in cui la pattuizione usuraria sia adempiuta, la prima
fattispecie assorbe l’altra (per tutte Cass. n. 38812/2008);
– ai fini dell’integrazione del delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi
pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l’usurarietà oggettiva delle condizioni
pattuite (a nulla rilevando anche che esse siano state volontariamente accettate dalla parte offesa),
in quanto il nucleo essenziale dell’elemento oggettivo consiste nel «farsi dare o promettere
interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità».
La ratio dell’incriminazione risiede, all’evidenza, nell’esigenza di impedire le pattuizioni ad usura, e
non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l’usura implichi una iniziativa del soggetto
attivo e per escludere il delitto nei casi, fra l’altro statisticamente più frequenti, in cui sia la vittima
a rivolgersi all’usuraio;
– la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti
intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti
caratterizzano la diversa fattispecie dell’estorsione (Cass. n. 2988/2007); i delitti d’usura e di
estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del
patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti
interessi o degli altri vantaggi usurari: diversamente, sussiste il solo reato di estorsione ove la
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violenza o la minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi
(Cass. n. 5231/2009).
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Diritto del Lavoro

Risarcimento del danno da mobbing
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 aprile 2019, n. 10725
Salute e sicurezza sul lavoro – mobbing – condotta persecutoria – richieste continue – privazione
mansioni – richiesta dimissioni
Massima
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato
da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli
atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica: ne consegue che è legittima la condanna inflitta al
datore per il risarcimento del danno da mobbing laddove la condotta persecutoria si è esplicata
nelle continue e pressanti richieste di chiarimenti al dipendente sulle sue assenze per malattia e
sulle cure mediche, nella privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla
malattia e nella richiesta di dimissioni rifiutata dal medesimo.
Commento
Nel caso in commento una lavoratrice impugnava il licenziamento intimatole dalla società per
superamento del periodo di comporto chiedendo altresì il risarcimento del danno subito. Sia il
giudice di primo grado che la Corte d’appello, ponendo a fondamento delle rispettive decisioni
sostanzialmente le medesime ragioni di fatto, accertavano la ricorrenza nel caso concreto
degli estremi della condotta datoriale vessatoria integrante mobbing e, conseguentemente,
riconoscevano alla lavoratrice la tutela risarcitoria richiesta. Difatti i giudici di merito
accertavano, sulla scorta delle testimonianze rese e della c.t.u. espletata, che il
comportamento datoriale si era tradotto in continue e pressanti richieste di chiarimenti alla
lavoratrice circa le sue assenze per malattia e circa le sue cure mediche, nella privazione della
parte più rilevante delle mansioni della stessa al rientro dalla malattia e nella richiesta di
dimissioni rifiutata dalla medesima. Anche la Suprema Corte, adita dalla società, ha condiviso
le conclusioni dei giudici di merito osservando che la condotta vessatoria non va ricercata
nell’illegittimità dei singoli atti ma nell’intento persecutorio che li accompagna e li unifica,
che deve essere provato da chi lamenta di avere subito la condotta vessatoria. Tuttavia la
legittimità dei singoli atti può avere rilevanza indiretta perché, in difetto di elementi probatori
di segno contrario, è sintomo dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la
condotta mobbizzante unitariamente considerata. Inoltre secondo la Cassazione i giudici di
merito avevano correttamente inquadrato la responsabilità per mobbing nell’ambito
applicativo dell’art. 2087, in quanto ricollegata alla violazione degli obblighi di
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comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o
tecniche del momento, siccome in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello
stesso datore dal citato art. 2087 c.c..
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Privacy

Il cybersecurity act: i vantaggi del nuovo regolamento europeo di
certificazione della cyber-sicurezza per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
di Marta Cogode, Martina Petrucci

Il pervasivo utilizzo delle tecnologie digitali offre a cittadini, istituzioni e imprese, nuove
opportunità di connessione, favorendo la diffusione delle informazioni e lo sviluppo di nuovi
modelli di business. Tutto ciò è certo come lo è la conseguente esposizione a pesanti rischi. I
così detti “cyber criminali”, come noto, tentano quotidianamente di sottrarre dati e
compromettere il funzionamento dei sistemi transnazionali di comunicazione che, essendo
altamente connessi, risultano particolarmente vulnerabili. L’attenzione nei confronti della
cybersecurity[1] è cresciuta perché correlata alla prosperità e alla sicurezza di cittadini e
imprese.
Si pensi che solo nel 2016, all’interno dell’Unione Europea, sono stati registrati più di 4000
attacchi ransomware[2] al giorno e l’80%[3] delle imprese ha subito almeno un incidente di
cybersecurity. Negli ultimi quattro anni l’impatto economico della cyber criminalità è
quintuplicato[4].
Il Cybersecurity Act, Regolamento UE 2019/881 (in seguito anche “Regolamento”), in vigore dallo
scorso 27 giugno 2019, ha lo scopo precipuo di creare un quadro unico per l’introduzione di un
sistema europeo di certificazione per la sicurezza informatica dei prodotti e dei servizi digitali.
Essendo un regolamento, una volta entrato in vigore, diviene immediatamente applicabile in
tutti gli Stati membri, fatte salve alcune limitate disposizioni, ad esempio quelle in materia di
sanzioni.
Il Regolamento, al fine di rafforzarne le funzioni, ha affidato un mandato permanente
all’Agenzia dell’UE per la cybersecurity[5] (in seguito, “ENISA” o “Agenzia”), da un lato,
ridefinendo i poteri alla stessa attribuiti, dall’altro, razionalizzandone gli aspetti organizzativi.
Rinviando alle norme di riferimento per un più opportuno approfondimento, ci pare in questa
sede sufficiente far notare come l’ENISA sarà la protagonista indiscussa nel contrasto alle
cyber-minacce, qualificandosi quale centro d’informazione, di sensibilizzazione e di consulenza
per istituzioni, organi dell’Unione e Stati membri sulle esigenze e le priorità in materia di
ricerca nel campo della cyber-sicurezza, godendo anche di poteri di analisi, raccolta e
condivisione delle best practices per la cybersecurity.
Con il Regolamento è istituito il quadro europeo di certificazione della cyber-sicurezza,
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finalizzato ad aumentare la resilienza agli attacchi cyber di prodotti, servizi e processi TIC
commercializzati all’interno dell’Unione, rendendo possibile, attraverso un processo di
armonizzazione in questo senso, la creazione di un mercato unico digitale. Come disposto dal
Considerando 70, infatti, “il quadro europeo di certificazione dovrebbe essere istituito in modo
uniforme in tutti gli Stati membri, in modo da evitare la scelta della certificazione più vantaggiosa
in base ai diversi livelli di rigore nei vari Stati membri”. La ratio sottesa è semplice: molti degli
schemi di certificazione esistenti, che non sono di certo una novità, spesso non trovano
reciproco riconoscimento tra i diversi Stati membri, obbligando le imprese a ottenere plurime
certificazioni per operare a livello transnazionale. Viceversa, i certificati europei di cybersicurezza, essendo documenti rilasciati secondo le regole dettate dal Regolamento, attestano
che un determinato prodotto, servizio o processo TIC è stato oggetto di una valutazione di
conformità secondo i requisiti di sicurezza specifici stabiliti da un sistema europeo di
certificazione, ricevendo, quindi, automatico riconoscimento in tutti gli Stati membri.
Si badi che il Regolamento non istituisce schemi di certificazione immediatamente operativi
quanto, piuttosto, traccia le regole da seguire per l’elaborazione degli stessi. In particolare,
sarà l’ENISA, sulla base del programma di lavoro progressivo dell’Unione per la certificazione
europea redatto dalla Commissione o a seguito di una proposta specifica proveniente da
quest’ultima, a preparare, istituendo un gruppo di lavoro ad hoc, una proposta di sistema che
soddisfi i requisiti di cui agli articoli 51, 52 e 54 del Regolamento. Con il Cybersecurity Act è
istituito anche il gruppo europeo per la certificazione della cyber-sicurezza (ECCG), che ha lo
specifico compito, tra gli altri, di adottare pareri sulle proposte di sistemi preparate dall’ENISA.
La Commissione, sulla base della proposta dell’ENISA, potrà adottare, poi, atti di esecuzione.
I sistemi europei di certificazione della cyber-sicurezza possono specificare per i prodotti, i
servizi e i processi TIC un livello di affidabilità (“di base”, “sostanziale” o “elevato”),
commisurato al livello del rischio associato al previsto uso del prodotto, in termini di
probabilità e impatto di un incidente. Per i prodotti, servizi e processi TIC che, secondo il
sistema europeo di certificazione, presentano un livello di affidabilità di base è consentita
un’autovalutazione della conformità sotto la sola responsabilità del fabbricante o del fornitore
degli stessi, il quale rilascia, a sua discrezione, una dichiarazione UE di conformità all’autorità
nazionale di certificazione della cyber-sicurezza, con la quale afferma che è stato dimostrato il
rispetto dei requisiti previsti nel sistema. Per i prodotti che presentano un livello di affidabilità
sostanziale o elevato, invece, una volta adottato uno schema europeo di certificazione da parte
della Commissione, coloro che sono interessati, e dunque volontariamente e non
obbligatoriamente, potranno presentare domanda di certificazione dei propri prodotti o servizi
a specifici organismi accreditati.
Con la nuova normativa i sistemi nazionali di certificazione della cyber-sicurezza coperti da un
sistema europeo cesseranno di produrre effetti a decorrere dalla data stabilita nell’atto di
esecuzione adottato; quelli non coperti, invece, resteranno in vigore.
Appare evidente che sono plurimi i vantaggi derivanti dalla normativa in commento. Da un
lato, le imprese saranno fortemente agevolate nella commercializzazione transfrontaliera dei
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propri prodotti, stimolando, con ciò, una positiva concorrenza tra fornitori a livello europeo,
che porterà alla commercializzazione di beni e servizi migliori e a un migliore rapporto qualitàprezzo.[6]; dall’altro, sarà possibile per i consumatori finali comprendere meglio le
caratteristiche di sicurezza del prodotto o del servizio acquistato.
In particolare, a trarne vantaggio saranno le PMI e le start-up, che, solitamente, incontrano non
poche difficoltà a stabilizzarsi sul mercato. In altre parole, il Cybersecurity Act contribuirà a
ridurre gli ostacoli all’accesso sul mercato per le PMI e per le nuove imprese, rendendo loro
possibile concorrere a livello europeo.
[1]La cybersecurity è definita all’art. 2 del Regolamento UE 2019/881 come l’insieme delle
attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre
persone interessate dalle minacce informatiche.
[2] Un ransomware è un tipo di malware che limita l’accesso del dispositivo che infetta,
richiedendo un riscatto (ransom in Inglese) da pagare per rimuovere la limitazione. Ad esempio
alcune forme di ransomware bloccano il sistema e intimano l’utente a pagare per sbloccare il
sistema, altri invece cifrano i file dell’utente chiedendo di pagare per riportare i file cifrati in
chiaro.
[3]Si veda. http://www.confindustria.eu/documentDownload?id=10050&ext=pdf&name=Lente
+sull%27UE+n.+58+-+Cyber+security.
[4]Si veda http://www.confindustria.eu/documentDownload?id=10050&ext=pdf&name=Lente+
sull%27UE+n.+58+-+Cyber+security.
[5]Cfr. art. 1, Cyber securtiy Act.
[6]Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3369_it.htm.
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