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Esecuzione forzata

Inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il
provvedimento reso in sede di reclamo cautelare e sull’istanza di
sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o dell’esecuzione
(artt. 615, comma 1, e 624 c.p.c.)
di Cecilia Vantaggiato

È principio ormai acquisito grazie all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che il
provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione decida sull’istanza di
sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c. 1, c.p.c. sia impugnabile con il
rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avanti al collegio del tribunale cui
appartiene il giudice monocratico o nel cui circondario ha sede il giudice di pace che ha
emesso il provvedimento sull’istanza per inibitoria proposta dall’opponente a precetto (v., da
ultimo e definitivamente, Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889, con nota di V. Scappini, È
reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. il provvedimento del giudice dell’opposizione a precetto
sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, proposta ai sensi dell’art. 615, co. 1,
c.p.c., su www.eclegal.it, 17 settembre 2019).
Ancora non sopita, viceversa, è la questione relativa alla impugnabilità mediante ricorso per
cassazione del provvedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
La Corte, invero, in più occasioni si è espressa in merito alla non impugnabilità mediante
ricorso straordinario in cassazione, affermando che l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo
cautelare ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. è destinata a perdere efficacia a seguito della
decisione di merito e, pertanto, risulta del tutto inidonea a produrre effetti sostanziali e
processuali con autorità di giudicato.
A tale proposito, gli Ermellini fanno leva sul principio di diritto in forza del quale non è
ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., ove il
provvedimento non possegga il carattere della decisorietà, cioè dell’attitudine a pregiudicare
in modo definitivo la situazione sostanziale della parte.
Di tale principio si trovano numerose esemplificazioni: basti pensare al caso del decreto
emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di
approvazione del piano di riparto predisposto dal curatore e avente ad oggetto le modalità di
distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell’attivo, che non è
impugnabile in Cassazione, in quanto privo del requisito della decisorietà e avente carattere
ordinatorio ed efficacia solo endoconcorsuale (Cass., 14/01/2019, n. 641); o ancora, si consideri
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l’ipotesi dell’ordinanza con la quale il giudice dell’appello irroga, ai sensi dell’ art. 283, comma
2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della
sentenza di primo grado dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, non ricorribile
per cassazione, nemmeno ai sensi dell’ art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non
riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo
ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio
d’impugnazione (Cass., 17/07/2019, n. 19247). La Suprema Corte (Cass., 23/02/2018, n. 4451)
ha riconosciuto, invece, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto
del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, in composizione
monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore
nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3/2012, come
integrata dalla legge n. 221/2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della
decisorietà e della definitività, non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia «non
altrimenti impugnabile».
Ebbene, il carattere della decisorietà pare essere del tutto assente sia nel caso del
provvedimento emesso in sede di reclamo ai sensi dell’art 669 terdecies c.p.c. sia nell’ipotesi in
cui il provvedimento reclamato sia stato emesso in tema di sospensione del processo
esecutivo ex art. 624 c.p.c.
Quanto al caso di provvedimento emesso in sede di reclamo ai sensi dell’art 669 terdecies
c.p.c., la stessa Cassazione ha statuito che il provvedimento può essere impugnato solo ove
esso non appaia suscettibile di modifiche; ove, invece, il provvedimento impugnato costituisca
una misura cautelare e provvisoria anche per gli effetti che può produrre in via anticipata nel
momento in cui viene portato ad esecuzione, non potrà essere impugnato con ricorso per
cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur coinvolgendo diritti soggettivi e contenendo
statuizioni di condanna alle spese processuali in via anticipata rispetto al giudizio di merito,
non statuisce su detti diritti a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquistare
autorità di giudicato sostanziale, a fronte della facoltà della parte di attivarsi per avviare il
giudizio di merito, al fine di accertare l’infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto posti a
fondamento della pronuncia cautelare (Cass., 20-04-2018, n. 9830).
Con riferimento all’impugnazione del provvedimento reclamato in tema di sospensione del
processo esecutivo ex art. 624 c.p.c., la giurisprudenza ha, infatti, ribadito la carenza del
requisito della decisorietà. Del resto, che il provvedimento ex art. 624 c.p.c. non abbia i
caratteri di definitività e stabilità proprii del giudicato sostanziale è reso evidente anche dal
fatto che “l’effetto estintivo di cui al comma 3 del medesimo articolo si può determinare solo
in caso di accoglimento della richiesta di sospensione; non si tratta, quindi, di una
caratteristica che riguarda la tipologia di provvedimento in sé considerata, a prescindere dal
tenore della decisione”. Come noto, nelle opposizioni in sede esecutiva ex artt. 615, 617 o 619
c.p.c., è sempre nella facoltà delle parti introdurre il giudizio di merito a cognizione piena. A
ciò si aggiunga che “l’ipotesi di estinzione del pignoramento per omessa introduzione del
giudizio di merito non rappresenta un elemento caratterizzante il provvedimento del giudice
dell’esecuzione come definitivo. Il consolidamento dei suoi effetti, infatti, non dipende
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dall’efficacia in sé del provvedimento, bensì dalla successiva condotta delle parti che,
prestando in sostanza acquiescenza alla decisione interinale, rendono superfluo lo
svolgimento del giudizio di merito volto verificare la fondatezza delle ragioni in
considerazione delle quali è stata disposta la sospensione dell’esecuzione (così Cass.,
10/10/2019, n. 25411).
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Procedimenti di cognizione e ADR

È imputabile alla parte il ritardo della notificazione dovuto a
negligenze dell'agenzia di servizi di cui il difensore si avvalga
di Valentina Baroncini

Cass., sez. VI, 25 settembre 2019, n. 23839, Pres. Genovese – Est. Iofrida
[1] Rimessione in termini – Condizioni – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 153).
L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2 come novellato dalla L.
n. 69 del 2009, di più ampia portata rispetto alla norma di cui all’art. 184 bis c.p.c., siccome
operante anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede comunque la
dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte,
perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.
CASO
[1] A seguito del diniego espresso dalla competente Commissione territoriale alla richiesta di
protezione internazionale dallo stesso presentata, un cittadino del Bangladesh ricorreva
innanzi al Tribunale di Venezia per ottenere la riforma di tale provvedimento. Il ricorso veniva
tuttavia dichiarato inammissibile per mancato deposito della documentazione relativa alla
data di avvenuta notificazione dell’atto di diniego impugnato: circostanza, questa,
imprescindibile al fin di verificare la tempestività dell’impugnazione, assoggettata ex lege al
termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica.
Avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Venezia veniva
proposto ricorso per cassazione, notificato in data 8/9.1.2019.
Il successivo 18.2.2019, il ricorrente provvedeva poi a depositare istanza di rimessione in
termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c.: in particolare, ivi si rilevava come il ricorso fosse
stato notificato oltre il termine di legge (scaduto il 6.1.2019) per causa non imputabile al
difensore. Infatti, in data 3.1.2019 il difensore aveva consegnato il ricorso a un’agenzia di
servizi incaricata del relativo deposito presso l’UNEP della Corte d’Appello di Roma, con
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richiesta urgente di provvedere alla notifica entro il 6.1.2019. Il successivo 9.1.2019, il
difensore apprendeva di come il giorno 4.1.2019 l’agenzia di servizi avesse sì consegnato il
ricorso presso l’UNEP, ma il deposito dell’atto fosse stato rifiutato in quanto, per disposizione
della presidenza, venivano in tal momento accettati i soli atti con scadenza entro il 12.1.2019
mentre il termine per il ricorso in commento risultava “corretto a penna” come destinato a
scadere il 6.2.2019 (e non più 6.1.2019).
SOLUZIONE
[1] Richiamando i principi recentemente espressi sul tema dell’istituto della rimessione in
termini, in particolare da Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725 (commentata da G. Scotti,
sul presente Portale), la pronuncia in commento esclude che, nel caso di specie, il ritardo nella
notificazione del ricorso per cassazione possa essere qualificato come non imputabile al
difensore: esso, infatti, come si avrà modo di verificare tra breve, non appare dovuto a un
errore incolpevole e giustificabile in cui sia incorso il difensore. Conseguentemente, rigettata
l’istanza di rimessione in termini presentata, e rilevata la tardività della notificazione del
ricorso per cassazione proposto – avvenuta oltre la scadenza del termine per impugnare
previsto ex lege -, dichiarava il medesimo ricorso inammissibile.
QUESTIONI
[1] La vicenda giudiziaria in esame ha costituito una rinnovata occasione per sollecitare la
giurisprudenza di legittimità a esprimersi sull’istituto di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c.,
con particolare riguardo alla definizione delle ipotesi in cui, effettivamente, possa essere
riconosciuta alla parte la ricorrenza di una circostanza idonea a condurre alla concessione del
provvedimento di rimessione in termini.
Anzitutto, è opportuno ricordare come l’istituto de quo sia stato interessato da una modifica
legislativa che, quale conseguenza fondamentale, ha comportato l’ampliamento dell’ambito di
operatività della rimessione in termini medesima. Prima della riforma operata dalla l. 18
giugno 2009, n. 69, infatti, la disciplina in esame era racchiusa nell’art. 184-bis c.p.c.: una
collocazione sistematica che, come noto, ne limitava l’ambito operativo al solo giudizio di
cognizione di primo grado. In virtù della riforma richiamata, tale disciplina è stata trasferita a
livello del secondo comma dell’art. 153 c.p.c., ossia una norma contenuta nel Libro I del c.p.c.
e ricompresa tra le disposizioni generali del nostro codice di rito: tale mutamento, come
oramai noto, ha implicato la generalizzazione dell’istituto della rimessione in termini, ora
applicabile a ogni decadenza che si verifichi nel corso del processo, ivi comprese, per quanto
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di interesse nella presente sede, quelle relative ai termini per impugnare.
Ciò chiarito, la disciplina che ci occupa prevede, più precisamente, che la parte che dimostri di
essere incorsa in una decadenza per una causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice
di essere rimessa in termini.
È proprio sulla definizione del concetto di causa non imputabile che – come intuibile – si
registra la maggiore densità di pronunce giurisprudenziali: e poiché anche la pronuncia in
commento ruota attorno a tale locuzione, è senz’altro opportuno rievocare i principali approdi
raggiunti al riguardo.
In particolare, in una con l’opportunità di attribuire un fondamento soggettivo al principio di
autoresponsabilità della parte – evidentemente cruciale nelle situazioni in cui l’istituto in
esame è destinato a trovare applicazione -, il concetto di causa non imputabile viene integrato
con quello della diligenza o dell’assenza di colpa, sì da ricomprendervi ogni impedimento
all’esercizio del potere processuale non evitabile con un comportamento diligente (per questi
concetti, si v. S. Boccagna, F. De Santis, sub art. 153, in C. Consolo (diretto da), Codice di
procedura civile. Commentario, Milano, 2018, I, 1763 ss.). Deve trattarsi, in altri termini, di un
fattore estraneo alla volontà della parte, che ha indotto la medesima a compiere un errore da
qualificarsi come incolpevole e giustificabile. Così, solo per richiamare qualche esempio,
l’esistenza di una causa non imputabile è stata riconosciuta (con conseguente concessione del
provvedimento di rimessione in termini): in caso di erronea indicazione, nel provvedimento del
giudice, della parte tenuta al compimento di una determinata attività processuale (Trib.
Vercelli, 18 giugno 2001); in caso di mancato perfezionamento della notifica dovuto a un
intervenuto mutamento del domicilio del difensore costituito, qualora il trasferimento sia
avvenuto in un altro circondario (Cass., 30 agosto 2017, n. 20527); mentre è stata negata nel
caso in cui il domiciliatario del difensore versi in condizioni di salute non ottimali, in quanto a
fronte di essi il professionista può e deve organizzarsi affinché le attività ordinarie (come
quella di informare i clienti sull’esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti a essi
relativi) possano svolgersi senza interruzioni (si tratta di principio affermato dalla già citata
Cass., sez. un., n. 32725/2018).
L’ultima pronuncia richiamata ci offre lo spunto per precisare che la parte costituita a mezzo
di difensore risponde delle negligenze di quest’ultimo, che le sono imputate per mezzo del
rapporto di mandato intercorrente con esso; così come le sono imputabili le negligenze degli
ausiliari del difensore, almeno nei casi in cui sia configurabile una concorrente responsabilità
del difensore medesimo.
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Ciò rispecchia esattamente quanto si è verificato nella fattispecie oggetto del provvedimento
in commento. Lì, infatti, il difensore ha scelto di avvalersi, al fine dell’esecuzione della notifica
del ricorso per cassazione proposto, di un’agenzia di servizi, che avrebbe dovuto
tempestivamente procedere alla consegna dell’atto presso il competente UNEP: ciò che,
secondo la particolare dinamica già descritta, non è in definitiva avvenuto, con conseguente
tardività della notificazione.
Nella decisione circa la configurabilità, nel caso di specie, di una causa non addebitabile alla
parte in relazione alla tardività della notificazione, la Suprema Corte ha dapprima rilevato
come la causa non imputabile fosse stata sì allegata, ma in alcun modo dimostrata; e, in
secondo luogo, ha speso alcune considerazione idonee a escludere l’esistenza della stessa. Più
precisamente, la Corte osserva come tra il giorno del primo accesso all’UNEP da parte
dell’agenzia di servizi (4.1.2019) e quello dell’effettiva consegna dell’atto (8.1.2019) sia
trascorso un lasso di tempo idoneo a dimostrare la negligenza del difensore e, con essa,
fatalmente pure la sua colpevolezza, e ciò in quanto per i due giorni successivi alla data in cui
la notificazione, dichiarata come urgente, sarebbe dovuta avvenire (6.1.2019), ha del tutto
omesso di accertarsi dell’esito del procedimento notificatorio medesimo. Inoltre, la stessa
istanza di rimessione in termini è stata depositata con notevole ritardo rispetto alla scadenza
del termine per impugnare (ossia, il 18.2.2019), ulteriormente dimostrando la condotta
negligente del difensore. A tal riguardo, si aggiunge peraltro come le già richiamate Sezioni
Unite del 2018 abbiano precisato che, ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di
rimessione in termini, sia richiesta la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come
immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale
ormai preclusa: requisito, come visto, del tutto mancante nel caso di specie.
Vista da un’altra prospettiva, si deve quindi affermare che, nel caso di specie, fosse onere del
difensore quello di accertarsi tempestivamente ed entro i termini per impugnare se il
procedimento notificatorio si fosse correttamente perfezionato; ovvero, quantomeno, reagire
alla (oramai) intervenuta tardività della notifica in modo tempestivo.
La condotta complessivamente descritta, allora, dimostrerebbe senz’altro la negligenza del
difensore nella vicenda occorsa, e sarebbe idonea a escludere, a vantaggio della parte, la
possibilità di configurare una causa non imputabile nel ritardo con cui il ricorso per cassazione
è stato notificato. Da qui, la decisione di rigettare per inammissibilità il ricorso per cassazione
medesimo.
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Procedimenti cautelari e monitori

L’ordinanza che sospende l’efficacia esecutiva della delibera
assembleare di esclusione del socio non ha efficacia anticipatoria
e non sopravvive all’estinzione del giudizio di merito
di Valentina Scappini

Cassazione civile, prima sez., ordinanza del 7 ottobre 2019, n. 24939; Pres. Valitutti; Rel.
Caiazzo
“Il provvedimento cautelare sospensivo dell’efficacia della delibera di esclusione del socio di s.a.s.
non può avere contenuto anticipatorio della sentenza costitutiva che, sola, accerta i presupposti
legittimanti l’esclusione del socio stesso dalla compagine societaria, comportando, in caso di
accoglimento, la produzione dell’effetto modificativo dell’assetto societario poiché esplica
un’efficacia interinale ontologicamente coincidente al contenuto della sentenza e non riveste,
dunque, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a salvaguardare gli effetti esecutivi
discendenti dalla (emananda) medesima sentenza costitutiva”.
CASO
Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza cautelare del 2 aprile 2004, sospese l’efficacia della
delibera assembleare che aveva escluso il socio H.B. dalla Hotel Lago s.a.s. Con successiva
ordinanza del 31 maggio 2003 lo stesso Tribunale, rilevata l’omessa istanza di fissazione
dell’udienza collegiale, dichiarò l’estinzione del giudizio, facendo salva la misura cautelare,
poiché avente carattere anticipatorio.
Disattesa l’istanza ex art. 669 novies c.p.c. proposta dalla Hotel Lago s.a.s. ed instaurato, in data
24 settembre 2010, il giudizio di primo grado ai sensi della medesima norma, il Tribunale di
Bolzano, con sentenza del 2012, confermò la perdurante efficacia dell’ordinanza cautelare,
nonostante l’estinzione del giudizio.
In sede di impugnazione, la Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, respingendo
l’appello, ha confermato, tra le altre cose, che l’ordinanza cautelare sopravviveva all’estinzione
del giudizio di merito nel quale era stata emessa, posto che presentava un contenuto
anticipatorio degli effetti della sentenza che definisce il giudizio, sicché tale ordinanza aveva
prodotto la cessazione degli effetti della deliberazione assembleare senza caducarla.
Hotel Lago s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di appello.
SOLUZIONE
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La Corte di cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la
sentenza impugnata, statuendo che l’ordinanza cautelare che ha sospeso l’efficacia della
delibera di esclusione del socio di s.a.s. non sopravvive all’estinzione del giudizio di merito nel
quale essa è stata emessa, non avendo contenuto anticipatorio della sentenza costitutiva che,
sola, accerta i presupposti legittimanti l’esclusione del socio dalla compagine societaria,
comportando, in caso di accoglimento, la produzione dell’effetto modificativo dell’assetto
societario.
QUESTIONI
Rigettato il primo motivo di ricorso, con cui Hotel Lago s.a.s. ha dedotto la nullità della
sentenza impugnata per illegittima composizione del collegio giudicante, la Suprema Corte si
è impegnata in un excursus sulla differenza tra misure cautelari a carattere conservativo e a
carattere anticipatorio e sulla configurabilità della tutela cautelare in relazione ai processi di
mero accertamento e di accertamento costitutivo.
In via preliminare, gli Ermellini hanno precisato che nella fattispecie si applica il combinato
disposto degli artt. 669 octies, co. 6 e 8, c.p.c. e 669 novies, co. 1, c.p.c., secondo i quali
l’estinzione del giudizio di merito che determina, in via di principio, l’inefficacia del
provvedimento cautelare, non comporta l’inefficacia di misure cautelari idonee ad anticipare
gli effetti della sentenza di merito.
La Corte di cassazione si è interrogata poi sulla natura del provvedimento di sospensione della
delibera assembleare di esclusione del socio e sulla configurabilità o meno di un’efficacia
anticipatoria degli effetti della futura sentenza di annullamento.
La Suprema Corte premette che, a seguito della riforma di cui alla l. n. 69/2009, è diventata
cruciale la distinzione tra misure cautelari dal carattere anticipatorio e dal carattere
conservativo.
Le prime, caratterizzate “dal far operare in via provvisoria e anticipata quegli effetti dell’emananda
decisione di merito che tardando risulterebbero inefficaci o inattuabili”, possono avere una loro
autonoma stabilità. Tra queste misure si annoverano i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e gli
altri provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio previsti dal codice civile o dalle leggi
speciali (come i procedimenti di istruzione preventiva e i provvedimenti emessi a seguito di
denunzia di nuova opera o danno temuto).
Le seconde, caratterizzate “dall’intento di conservare integro uno stato di fatto in attesa ed allo
scopo che su di esso il provvedimento principale possa in futuro esercitare i suoi effetti”, richiedono
necessariamente l’instaurazione del giudizio di merito. I sequestri appartengono a questa
categoria.
Posta tale distinzione, la Corte evidenzia che la sentenza che annulla la delibera di esclusione
del socio in esito all’opposizione proposta da questi ai sensi dell’art. 2287, co. 2, c.c. ha natura
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costitutiva ex tunc, nel senso che ricostituisce, con effetto retroattivo, lo status di socio,
comportando la reintegrazione dello stesso nella posizione anteriore e nella pienezza dei
diritti da questa derivanti (Cass., 689/2014; Cass. 16150/2000).
Com’è noto, la sentenza costitutiva non può produrre effetti prima del passaggio in giudicato
(Cass. 17311/2016, Cass. 10605/2016).
Ciò nonostante, secondo l’opinione dominante richiamata dalla Corte, la tutela cautelare è
ammissibile anche con strumentale preordinazione ai processi di mero accertamento e di
accertamento costitutivo, vale a dire in quei settori ove l’esecuzione forzata è esclusa per
definizione (non costituendo le relative sentenze titoli esecutivi).
In questi casi, la misura cautelare riguarderebbe i capi della sentenza pronunciati su domande
di condanna accessorie al mero accertamento o all’accertamento costitutivo.
Nell’ambito della predetta opinione dominante, vi è un orientamento che ritiene che i
provvedimenti di sospensione delle delibere assunte, a seconda delle ipotesi, dall’assemblea
di una associazione (art. 23, co. 3, c.c.), dai comproprietari (art. 1109, co. 2, c.c.), dall’assemblea
condominiale (art. 1137, co. 2, c.c.) o da una società di persone (art. 2287, co. 2, c.c.),
presentino carattere anticipatorio e godano della stabilità prevista dall’art. 669 octies c.p.c.
Questo perché, in tali situazioni, le misure cautelari si porrebbero nella prospettiva di
anticipare un risultato “pratico” analogo a quello della pronuncia finale.
La Suprema Corte rileva inoltre che, in seno allo stesso orientamento, vi è chi aderisce
all’impostazione secondo cui è anticipatorio quel provvedimento cautelare che prevede, a
carico della controparte, quegli stessi doveri di fare o astenersi che ad essa saranno imposti
dalla sentenza di merito.
Un secondo orientamento, opposto al precedente, reputa che, pur essendo indubbia l’idoneità
della misura sospensiva ad “appagare” i condomini o i soci impugnanti, la sospensione degli
effetti della deliberazione condominiale o assembleare non anticiperebbe il risultato “pratico”
derivante della pronuncia costitutiva di annullamento, bensì si porrebbe come obiettivo
semplicemente quello di evitare che l’esecuzione dell’atto impugnato determini modificazioni
di fatto o diritto non più eliminabili o rimediabili ex post.
Nel solco di tale orientamento, vi è chi ritiene che la sospensione della delibera assembleare
non possa anticipare gli effetti propri della decisione di merito, posto che questa è una
sentenza costitutiva di annullamento ex art. 2908 c.c.
La Suprema Corte richiama la propria pronuncia n. 28508/2018, ai sensi della quale
l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni
condannatorie contenute in sentenze costitutive, sarebbe ammessa quando tali statuizioni
siano meramente dipendenti dall’effetto costitutivo, ma non quando siano legate allo stesso
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da un vero e proprio nesso sinallagmatico.
In altri termini, afferma la Corte, “quello che si può anticipare – in via di provvisoria esecuzione
della sentenza esecutiva di condanna, o in via di tutela cautelare anticipatoria – sono solo gli effetti
meramente dipendenti dall’effetto costitutivo, ossia in qualche modo autonomi rispetto allo stesso,
non gli effetti che sono diretta conseguenza dell’effetto costitutivo”.
Dunque, relativamente alle sentenze costitutive, “il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto
la salvaguardia o l’anticipazione del provvedimento costitutivo in sé e per sé considerato, bensì
l’adozione di una cautela con riferimento alla statuizione consequenziale alla pronuncia
costitutiva”.
Ne deriva che la tutela cautelare non può generare l’effetto dichiarativo o la costituzione di un
diritto, ma si risolve “nell’autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto
costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o
a quella costitutiva d’un determinato effetto giuridico”.
La Corte osserva che tale interpretazione sistematica delle norme sulla tutela cautelare si
raccorda al dato positivo che l’ordinamento consente iniziative di carattere conservativo per i
diritti sottoposti a condizione e che la pronuncia dichiarativa è assimilabile, almeno a fini
descrittivi, alla situazione disciplinata dall’art. 1356 c.c.
Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini rigettano l’idea che alla sospensione della delibera
assembleare possa essere ascritta la finalità di evitare che la durata del giudizio incida
irreversibilmente sulla posizione del socio (con riguardo, ad esempio, alla mancata percezione
degli utili e, soprattutto, alla impossibilità di influire sull’amministrazione e nella gestione
della società).
Osserva la Corte che, una diversa opinione, si scontrerebbe con i principi sistematici relativi
alla natura costitutiva della sentenza nella quale è emesso il provvedimento di sospensione
della delibera assembleare.
Al termine di un simile excursus, quindi, la Corte traccia i seguenti principi, elaborando il
principio di diritto riportato in epigrafe:
1. i) solo la sentenza costitutiva può accertare i presupposti legittimanti l’esclusione del
socio dalla compagine societaria e produrre, in caso d’accoglimento, l’effetto
modificativo dell’assetto societario;
2. ii) l’ordinanza cautelare sospensiva della delibera di esclusione del socio di s.a.s.
esplica una efficacia interinale ontologicamente coincidente al contenuto della
sentenza e non riveste, quindi, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a
salvaguardare gli effetti esecutivi discendenti dalla (emananda) medesima sentenza
costitutiva;
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iii) tale ordinanza cautelare, pertanto, non ha contenuto anticipatorio e l’estinzione del
giudizio nel quale essa è stata emessa non può determinare la produzione in via definitiva
dell’effetto costitutivo dipendente dal giudicato.
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Responsabilità civile

Gli obblighi professionali gravanti sul notaio rogante
di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, ord. 26 luglio 2019, n. 20297 – Pres. Amendola – Rel. Fiecconi
[1] Obbligazioni – Responsabilità – Obblighi professionali – Notaio – Negligenza –
Compravendita – Trascrizione della domanda giudiziale – Rischi non prevedibili
(Cod. civ. artt. 1176; 1218; 2230; 2236; 2697)
[1] “Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio che – nell’ipotesi di
compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale pregiudizievole
chiaramente indicata nel rogito – abbia omesso di avvertire l’acquirente di ulteriori, ipotetici ed
eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla proposizione, quale
possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non ancora avanzate.”
CASO
[1] Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione origina dal ricorso proposto da
Tizio, acquirente di un immobile, nei confronti del notaio rogante e della venditrice con il
quale si imputava al notaio di non aver assolto i propri obblighi professionali in relazione alle
informazioni da darsi all’acquirente tenuto conto che lo stesso, straniero, all’epoca della
stipula non era in grado di percepire pienamente le informazioni relative al bene. Tali
informazioni, in particolare, riguardavano la sussistenza della trascrizione di una domanda
giudiziale di petizione ereditaria, svolta dall’erede – non legittimario – della proprietaria del
bene, deceduta, nei confronti della convenuta venditrice che, per via testamentaria, aveva
ricevuto il bene immobile oggetto di compravendita. Sul bene trasferito risultavano, infatti,
trascrizioni pregiudizievoli relative al giudizio di petizione ereditaria pendente innanzi al
Tribunale di Roma, cui dopo la vendita era seguita anche la trascrizione relativa
all’impugnativa del testamento olografo da parte dell’erede pretermesso.
La Corte di Appello di Roma accoglieva la domanda di Tizio, ritenendo il notaio responsabile
per non aver prestato la necessaria informativa sullo scenario dei rischi connessi alla
trascrizione pregiudizievole relativa all’azione di petizione ereditaria intentata dall’erede non
legittimario pretermesso tra cui doveva ricomprendersi quello relativo alla possibile
impugnazione del testamento olografo.
SOLUZIONI
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[1] Per quanto di interesse, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa
applicazione dell’art. 1218 c.c., art. 1176 comma 2, c.c., artt. 2230, 2236, 2697 c.c., artt. 115 e
art. 116 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, la compagnia assicuratrice chiamata in manleva dal notaio
deduce che non sarebbe addebitabile alcuna colpa professionale al notaio rogante dato che
nell’atto di compravendita vi è menzione della trascrizione della domanda giudiziale inerente
all’azione petitoria esercitata dall’erede legittimo – e non legittimario – nei confronti della
parte venditrice del bene del de cuius, in quanto erede testamentaria, e che erano state date
all’acquirente straniero le dovute informazioni sul punto. In relazione, invece, all’impugnativa
del testamento olografo, la compagnia assicurativa rileva che questa era stata effettuata
successivamente al passaggio di proprietà, sicché al tempo del trasferimento del bene essa
non poteva essere oggetto di esame da parte del notaio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso rinviando la causa
alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
QUESTIONI
[1] Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione afferma, in linea con la consolidata
giurisprudenza di legittimità, alcuni principi in tema di responsabilità professionale del notaio.
Anzitutto gli Ermellini affermano che il professionista incaricato di stipulare l’atto pubblico
deve assolvere specifichi obblighi di comportamento tra i quali quello di assicurarsi che il
cliente abbia ben compreso il contenuto del negozio che si accinge a sottoscrivere e tutte le
implicazioni che ne conseguono (cfr. Cass. civ. n. 26020 del 2011).
Il notaio incaricato dalla redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un
immobile, in particolare, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà
delle parti e a sovraintendere alla compilazione dell’atto ma deve interessarsi dell’attività,
preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici
dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. Rientra
tra i suoi doveri anche quello di consiglio ovvero di dissuasione consistente nell’avvertire le
parti degli effetti dell’esistenza di una trascrizione o iscrizione pregiudizievole sul bene
oggetto di trasferimento (cfr. Cass. civ. n. del 12482).
La Corte, tuttavia, sottolinea che tale principio di diritto non può spingersi, pena la violazione
del reciproco dovere della buona fede gravante sui contraenti, sino a richiedere al notaio il
dovere di rappresentare agli stipulanti circostanze non esistenti all’epoca del rogito e relative
a fatti, atti, ovvero ad azioni giudiziarie ancora non proposte e comunque non prevedibili al
momento della stipula.
Sulla scorta di queste considerazioni la Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, non
condivide l’estensione del principio di diritto operata dalla Corte territoriale che aveva, invece,
ricompreso tra gli obblighi di informativa e di consulenza cui è tenuto il notaio al momento
del rogito tutti gli ipotetici ed eventuali scenari di rischio correlati a una trascrizione o
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iscrizione pregiudizievole anche se non ad essa direttamente collegati.
Deve, invece, ritenersi estraneo all’obbligo di diligenza relativo all’attività esercitata dal notaio
quello di fornire informazioni o consigli non basati sullo stato degli atti a disposizione del
professionista e sulle circostanze di fatto specificamente esistenti, note o comunque
prevedibili, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post e mai sulla base di
circostanze future e meramente ipotetiche.
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Comunione – Condominio - Locazione

Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza e fondatezza
del motivo
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Terza Sez. Civ. Sentenza n. 19523 del 19 luglio 2019 Pres. Adelaide
Amendola – Rel. Cons. Marco Dell’Utri
Art. 3 Legge n. 431/98 – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c.
“La circostanza consistente nell’effettiva adibizione dell’immobile ad abitazione del figlio locatore,
a seguito del diniego del rinnovo della locazione alla prima scadenza, integri gli estremi di una vera
e propria condizione per il valido ed efficace esercizio della corrispondente facoltà potestativa del
locatore […] circostanze di fatto la dimostrazione del cui ricorso necessariamente costituisce
materia di un onore probatorio imposto a carico del locatore, là dove quest’ultimo intenda
concretamente avvalersi della facoltà potestativa in tal senso riconosciuta dal legislatore in
presenza di detti presupposti di fatto”[1]
FATTO
La vicenda involge il diritto di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza,
esercitato da parte locatrice per uno dei motivi TASSATIVAMENTE indicati all’articolo 3), lett.
a) della legge 431/98, nei confronti del conduttore, per un contratto ad uso abitativo.
La conduttrice rilasciava il locale, in ritardo, il quale però non veniva mai adibito ad abitazione
del figlio della proprietaria, contrariamente all’esercizio del diritto di diniego di rinnovo alla
prima scadenza. Pertanto,, parte conduttrice citava in giudizio la locatrice, per violazione dei
motivi di diniego, invocando anche la riduzione ad equità della clausola penale, collegata al
ritardato rilascio ai danni di parte conduttrice, trattandosi di un bene immobile di pregio nel
centro storico di Roma, la locatrice aveva contrattualmente pattuito una penale che
incrementava del 150% dell’ammontare originario del canone, il ritardato rilascio.
Parte conduttrice impugnava la sentenza dinanzi la Corte territoriale, la quale invece
condannava la locatrice, al risarcimento in favore della conduttrice ex art. 3 della legge
n.431/98.
La locatrice impugnava per Cassazione la predetta sentenza, parte conduttrice resisteva con
controricorso e presentava ricorso incidentale sull’eccessiva onerosità della penale.
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SOLUZIONE
La Corte rigettava il ricorso principale.
QUESITI
Al centro della vicenda in esame si trova da una parte il diritto di parte locatrice di poter
disdettare il contratto di locazione anticipatamente rispetto alla scadenza finale stabilità per
legge, previa giusta causa e con esercizio di uno dei motivi previsti dall’articolo 3 della legge
n. 431 del 1998, dall’altra il sistema sanzionatorio previsto nel caso in cui il locatore non
provveda ad adibire l’immobile all’uso precedentemente dichiarato, motivo di recesso
anticipato.
I motivi che legittimano il diniego del rinnovo di parte locatrice alla prima scadenza, sono
divisi due gruppi, un primo gruppo in relazione gli usi ai quali il locatore intendeva destinare il
proprio immobile, quindi se adibirlo ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado in linea retta o se per l’esercizio di attività industriale propria o del coniuge o
dei parenti o se per destinarlo ad amministrazioni pubbliche o enti pubblici o di diritto
pubblico ed un secondo gruppo inerenti ad interventi edilizi da effettuare sull’immobile,
quando l’immobile era ricompreso tra un edificio gravemente danneggiato, il quale
necessitava di un restauro, etc…
Lo scopo del diniego è quello di impedire il rinnovo del contratto alla prima scadenza
contrattuale, per altri quattro anni per i contratti di immobili urbani ad uso abitativo e per altri
2 per i contratti a canone concordato.
L’esercizio del diniego al rinnovo da parte del locatore deve avvenire sei mesi prima della
prima scadenza indicata in contratto ed ivi deve essere specificato a pena di nullità il motivo
specifico, tra quelli tassativamente elencati al comma 1 dell’articolo in questione e sul quale
la disdetta è fondata.
Per il vero, per la validità del diniego la comunicazione del motivo non deve essere
rigorosamente formale, in quanto la legge non prevede alcuna indicazione espressa riguardo
la forma da adottare, limitandosi infatti a menzionare genericamente la comunicazione al
conduttore, tuttavia di prassi e per le conseguenti finalità probatorie, che poi incidono sulla
serietà dell’esercizio del diniego, sarà opportuno esercitarlo in forma scritta
L’art 3, 2co, della citata legge, in merito alla motivazione in capo al locatore per la disdetta,
enuncia che “nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo,
fra quelli tassativamente indicati al primo comma, sul quale tale disdetta è fondata”. Secondo
giurisprudenza cogente la specificazione del motivo deve essere riconducibile alle ipotesi
tassativamente indicate dalla legge[2] per permettere al conduttore di valutare la serietà e
realizzazione dell’intento del locatore; si sottolinea l’esclusione di un obbligo di rigore
formare ma ciò nonostante è vietata l’indicazione di un motivo generico.
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Nella fattispecie in esame la proprietà inoltrava diniego a parte conduttrice, in cui esplicava
una motivazione contenuta nell’art.3 nonché destinare l’immobile ad uso abitativo in favore
del proprio figlio, ma successivamente, dopo il rilascio dell’inquilina, non adibiva l’immobile
all’uso indicato (abitazione del figlio).
La legge del 1998 a tal riguardo propone un sistema sanzionatorio e all’art. 3, co.3,
conseguente al mancato utilizzo dell’immobile per l’uso richiesto e come indicato in disdetta:
“qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito dell’illegittimo
esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore è tenuto a corrispondere
un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità
dell’ultimo canone di locazione percepito”.
La sanzione prosegue al 5 comma, nel quale si stabilisce che qualora il locatore abbia
riacquisito la disponibilità dell’immobile e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi dalla data
in cui ne ha riacquistato la disponibilità, agli usi per cui ha esercitato facoltà di disdetta, il
conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa al risarcimento, sopracitato.
Quindi pur essendo una facoltà del locatore, viene prevista una pregnante tutela dei diritti del
conduttore, il quale, a sua scelta, potrà vedersi ripristinare il rapporto di locazione ex ante,
oppure chiedere un risarcimento danni.
In altri termini, non può essere esercitato un diniego “strumentale”, l’intenzione della proprietà
deve essere seria, realizzabile tecnicamente e giuridicamente.
Parte locatrice-ricorrente, come primo motivo di ricorso, adduceva che la Corte territoriale
avesse erroneamente ritenuto che fosse in capo alla locatrice l’onere di fornire la prova
dell’effettiva destinazione dell’immobile al proprio figlio.
Tuttavia, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza è onere probatorio del locatore
dimostrare la concreta realizzazione del motivo di diniego di rinnovo[3], fattispecie che nel
caso concreto, non si è realizzata. Inoltre, continuano gli ermellini, non sono sufficienti per
poter integrare tale onere, le mere presunzioni semplici.
In aggiunta affermano che il ricorso non può essere considerato ammissibile in quanto la
ricorrente si limitava ad una critica della valutazione operata dal giudice del giudice di prime
cure, non portando valide ragioni per rovesciare completamente la pregressa valutazione in
fatto, in coerenza con la circostanza che i giudici di legittimità, non hanno il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale ma solo la facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni
svolte nel precedente grado, spettando solo a quest’ultimo, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza,
di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la verità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
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all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge[4].
Sinteticamente, in ordine al ricorso incidentale della conduttrice, i motivi di rigetto della
Suprema Corte, la quale ha confermato la non eccesiva onerosità della penale per danno da
ritardato rilascio del bene immobile, sono anch’essi collegati all’impossibilità di una
valutazione del giudice di legittimità in ordine ad aspetti della motivazione del giudice del
merito, “se correttamente fondato all’effettiva incidenza sull’equilibrio delle prestazioni e sulla
concreta situazione contrattuale”.
[1] Cfr. Cass. Civ. Sez 3, Sentenza n. 23794 del 07/11/2014;
[2] Cass. Civ. 28 agosto 1995, n. 9043;
[3] Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23794 del 07/11/2014;
[4] Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011.
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Diritto e procedimento di famiglia

Immobile edificato con i soldi della convivente: disposta la
restituzione della metà dell’importo
di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. II, ordinanza del 3 ottobre 2019 n.24721
Edificazione su suolo altrui – Indebito oggettivo – azione personale di restituzione
–Ingiustificato arricchimento
(artt. 2033 c.c. e 2041 c.c.)
All’ex convivente devono essere rimborsate le somme versate a titolo di concorso nelle spese di
costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione familiare, rimasto in proprietà esclusiva
dell’altro convivente.
Caso
Durante una convivenza di fatto, viene edificato un immobile da adibire ad abitazione
familiare, sul terreno di proprietà esclusiva del convivente, con l’utilizzo di denaro della
compagna. Le parti sottoscrivono una scrittura privata con la quale si riconosce espressamente
la comproprietà della costruzione per la quota del 50% alla donna.
Terminata la relazione e la convivenza, quest’ultima si rivolge al tribunale di Sassari
domandando la divisione del bene o, in via subordinata, la condanna al versamento di un
importo pari alla metà degli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’edificio.
L’uomo impugna la scrittura per violenza, sostenendo che il consenso gli era stato estorto
dietro la minaccia della compagna di abbandonare la casa familiare, portando con sé i figli, e
chiede di respingere la domanda di restituzione delle somme impiegate per la realizzazione
dell’immobile.
Il tribunale non accoglie la domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, ma
riconosce all’attrice un credito di Euro 80.233,49 a titolo di indennità da ingiustificato
arricchimento.
La Corte d’appello di Cagliari conferma la decisione, riconoscendo che la donna avesse
concorso nel sostenere i costi di costruzione e che le spettasse il rimborso del 50% delle
somme. La sentenza qualifica a tale scopo la domanda come “azione di restituzione”.
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L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la domanda, essendo introdotta sul presupposto
della contitolarità dell’immobile ed essendo associata alla domanda di divisione, era volta ad
ottenere eventuali conguagli in seguito alle operazioni di divisione.
Pertanto l’azione non poteva essere qualificata come azione personale di restituzione.
Soluzione e percorso argomentativo della Cassazione
Secondo la Cassazione, in base all’accertamento di merito compiuto nei precedenti gradi di
giudizio, la dazione di denaro da parte della donna era avvenuta allo scopo di adibire
l’immobile ad abitazione familiare destinato a diventare un bene comune, come si evince dalla
scrittura privata sottoscritta dalle parti.
Tale circostanza giustifica, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo
di concorso nelle spese di costruzione della casa, poi rimasto in proprietà esclusiva del
convivente.
La Corte richiama la disciplina della comunione legale dei coniugi per il caso di realizzazione
di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma realizzato con l’impiego
di denaro di entrambi.
In forza dei principi generali in materia di accessione, il proprietario del fondo è anche
proprietario esclusivo del bene edificato e al coniuge che ha contribuito all’onere della
costruzione, spetta il diritto di ripetere, nei confronti dell’altro, le somme spese (Cass. Civ. n.
27412/2018).
Questioni
Una delle questioni giuridiche maggiormente discusse nell’ambito della convivenza, riguarda
la gestione dei rapporti patrimoniali tra i due conviventi e dei mezzi di tutela a disposizione in
caso di cessazione della relazione.
Bisogna distinguere se le prestazioni in denaro siano state effettuate in adempimento dei
doveri di assistenza, e di solidarietà – che vengono in considerazione anche nella famiglia di
fatto in quanto formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. – o se tali prestazioni riguardino
l’esborso di denaro proprio, per l’acquisto di beni mobili o immobili oppure al fine di
ristrutturare un immobile di proprietà esclusiva dell’altro convivente.
Secondo la corrente giurisprudenza, in assenza della prova dell’esistenza di un accordo di
mutuo, le attribuzioni patrimoniali erogate durante la convivenza si presumono eseguite in
ragione dell’affetto e della solidarietà “familiare”, al fine di far funzionare meglio il ménage
(Cass. Civ. n. 9864/2014).
In particolare, con riferimento all’acquisto di un bene immobile da parte di un convivente con
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denaro proprio, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto di restituzione delle somme versate,
una volta cessata la convivenza, instaurando un’azione per ingiustificato arricchimento (Cass.
Civ. n. 18632/2015).
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Diritto e reati societari

La clausola statutaria che nega all'amministratore revocato senza
giusta causa il diritto al risarcimento è nulla
di Eleonora Giacometti

Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza n. 749 del 13 aprile
2019
Parole chiave: revoca dell’amministratore – società a responsabilità limitata – giusta causa –
responsabilità amministratori – risarcimento del danno
Massima
“E nulla la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori
revocati senza giusta causa in quanto tale clausola rappresenterebbe una rinuncia ad un diritto
futuro che, in quanto tale, non è ancora entrato nel patrimonio dell’avente diritto ed integra
pertanto una rinunzia priva di oggetto”.
Disposizioni applicate: artt. 2383, 1322, 1418 c.c.
Con la sentenza in esame il Tribunale collegiale di Ancona si è pronunciato sul tema del
potere di revoca riconosciuto all’assemblea dei soci di una società di capitali e del contestuale
diritto dell’amministratore revocato senza giusta causa al risarcimento del danno ex art. 2383,
3° comma, c.c.
Nel caso di specie, l’amministratore delegato di una S.p.A. ha impugnato la delibera con la
quale l’organo assembleare lo aveva revocato, sostenendo l’assenza di una giusta causa di
revoca e chiedendo il conseguente risarcimento del danno. A sostegno delle proprie ragioni
l’amministratore revocato ha evidenziato l’illegittimità dell’articolo dello statuto della propria
società secondo cui “in caso di revoca, anche senza giusta causa, non spetta all’amministratore
alcun risarcimento dei danni in deroga all’art. 2383, comma 3, c.c.”.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Ancona ha rilevato come la delibera impugnata, priva di
qualsiasi motivazione, costituisse senz’altro una revoca ad nutum, priva di giusta causa.
Al riguardo, il Tribunale ha ricordato come la revoca sia un potere disponibile della società, dal
momento che se i
soci hanno il potere di nominare l’amministratore ex art. 2383 c.c. hanno ovviamente anche il
potere di
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revocarlo, e ciò anche in assenza di una giusta causa.
Secondo il Tribunale, infatti, l’assenza di una giusta causa di revoca configura unicamente un
diritto risarcitorio, senza tuttavia inficiare la validità della relativa delibera.
Ciò in adesione alla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte per la quale,
trattandosi di una facoltà di recesso attribuita ex lege, la società gode di una forma di
autotutela privata, e per sciogliere il rapporto gestorio non è necessario ricorrere al Giudice al
quale incombe il controllo sulla revoca ai soli fini della liquidazione dell’eventuale
risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2037 del 26 gennaio 2018).
Ne consegue che il Giudice non ha dunque il potere di caducare (per annullamento o
declaratoria di nullità) una delibera di revoca, potendo solo valutare l’an ed il quantum di un
eventuale profilo risarcitorio.
Ciò preliminarmente chiarito, la sentenza si è quindi soffermata sul vaglio di legittimità di
un’eventuale clausola statutaria che neghi il suddetto profilo.
La società convenuta aveva sostenuto la validità di tale clausola in forza (i) del principio di
autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. ed in quanto implicitamente accettata
dall’amministratore al momento dell’assunzione dell’incarico, nonché (ii) del tenore dell’art.
2383 c.c. che implicherebbe che il diritto risarcitorio possa essere oggetto di rinuncia
risultando, al pari del diritto al compenso, un diritto disponibile.
Il Tribunale non ha tuttavia condiviso tale tesi in quanto (a) l’art. 2383 c.c. prevede la propria
derogabilità esplicitamente in merito alla rieleggibilità degli amministratori, ma non con
riguardo al potere assembleare di revoca e al diritto dell’amministratore al risarcimento del
danno e (b) la clausola in discussione configurerebbe in ogni caso una rinuncia tacita ad un
diritto futuro.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, il Tribunale di Ancona, aderendo ad un orientamento già
espresso dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ha quindi concluso che la
rinuncia ad un diritto futuro, che in quanto tale non è ancora entrato nel patrimonio
dell’avente diritto, costituisce una rinuncia priva di oggetto e pertanto una clausola di tale
tenore sarebbe nulla per violazione dell’art. 1418 c.c.
Già in precedenza, con la sentenza n. 3422 del 21 febbraio 2017, il Tribunale delle imprese di
Roma aveva affermato il medesimo principio, richiamando per analogia il principio già
espresso dalla Corte di Cassazione in ambito giuslavoristico, secondo cui “il diritto alla
liquidazione del trattamento di fine rapporto, nonostante l’avvenuto accantonamento delle somme,
non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché
per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è
radicalmente nulla, per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, e dell’art. 1325”
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(così, Cass. Sez. lavoro, Sentenza n. 23087 del 11 novembre 2015).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Risarcimento del danno e criterio dei netti patrimoniali
di Silvia Zenati

Sentenza Corte di Cass azione Civile, Sez. I, 23 maggio 2019, n. 24431/19, depositata il 30
settembre 2019
Parole chiave
Fallimento – responsabilità di amministratori e sindaci – danno risarcibile
Massima
Il danno risarcibile da amministratori e sindaci per condotte di mala gestio, può determinarsi
con il
criterio della differenza dei netti patrimoniali, recentemente codificato nel CCII che ha
modificato l’art.
2486, co. 3, c.c.
Disposizioni applicate art. 146 l.f., art. 2407 c.c., art. 2394 c.c., art. 2486 co. 3 c.c.
La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza in epigrafe, in tema di responsabilità di
amministratori e
sindaci di società fallita, richiama, per la determinazione del danno risarcibile, il criterio
presuntivo dei netti
patrimoniali, statuendone la non esaustività, qualora in giudizio emergano altri fatti decisivi e
fonte di danno.
Nella fattispecie, da un’ispezione degli organi di vigilanza di una cooperativa emergeva una
condizione di
insolvenza della società interessata la quale, ciononostante, proseguiva l’attività per altri tre
anni, fino al
fallimento, con raddoppio delle perdite già esistenti all’epoca dell’ispezione e rilevante
depauperamento del
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patrimonio.
Il curatore agiva, allora, per il risarcimento del danno, da mala gestio, nei confronti
dell’amministratore
unico e, da omesso controllo, nei confronti dei sindaci.
Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. contabile e della relazione ispettiva,
accoglieva le
domande attoree.
La Corte d’appello, invece, confermava la condanna a carico dell’amministratore e pur,
considerando
“astrattamente configurabile una responsabilità omissiva dei sindaci”, accoglieva l’appello dei
sindaci,
ritenendo non provato il “depauperamento del patrimonio aziendale ragionevolmente
imputabile
all’amministratore e, quindi, ai sindaci”; inoltre, nel quantificare il danno da aggravamento del
dissesto,
calcolato attraverso la differenza dei netti patrimoniali, escludeva gli oneri finanziari generati
da clausole
di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari e la maturazione degli interessi ipotecari
sugli immobili
di proprietà della società fallita, ritenendo che tali oneri “sarebbero comunque maturati anche
nel caso di
pronta e tempestiva dichiarazione di fallimento”.
Il curatore decideva, perciò, di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, rileva, innanzitutto, l’error in iudicando della Corte
d’appello
che ha decurtato dall’importo del danno risarcibile gli interessi ipotecari maturandi,
nonostante le previsioni
dell’art.54, co. 3, l.f., che rinvia all’art. 2855 c.c.

www.eclegal.it

Page 30/37

Edizione di martedì 22 ottobre 2019

In punto di quantificazione del danno, inoltre, i Giudici Supremi hanno reputato “logicamente
plausibile”
una liquidazione equitativa basata sul criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali
“purché
l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quale
cause del
danno lamentato”, (cfr. Cass. n. 9983/2017; T. Milano 22.1.2015; T. Prato 14.9.2012; T. Milano
18.1.2011; T.
Milano 3.2.2010) dato che il deficit patrimoniale della società insolvente potrebbe anche
dipendere da cause
non tutte riconducibili ad un’illegittima condotta degli amministratori (cfr. Cass. SS.UU., sent.
n. 9100/2015)
e sempre che sussista “l’impossibilità di una ricostruzione analitica per l’incompletezza dei
dati contabili o
la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di
fallimento”.
Con interessante puntualizzazione, la Suprema Corte ricorda, altresì, che tali criteri sono stati
recentemente
recepiti nel CCII che ha aggiunto un co. 3 all’art.2486 c.c, ai sensi del quale il danno, salva la
prova di un
diverso ammontare, può essere presuntivamente conteggiato con il criterio dei netti
patrimoniali, ossia in
misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura
concorsuale, e il
patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi della
normale gestione
societaria.
Argomentando anche alla luce di tale ius superveniens, corretta e lungimirante appare la
decisione in
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commento, laddove riconosce provato il danno risarcibile nei confronti dei sindaci,
quantificato con il
descritto metodo differenziale dei netti patrimoniali, anche alla luce degli ulteriori fatti
decisivi
segnalati in ricorso, costituenti effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta
dell’amministratore, quali gli artifizi contabili, e la illegittima prosecuzione dell’attività, pur
essendo stato
l’amministratore, ed i sindaci , a conoscenza delle risultanze del verbale ispettivo ben tre anni
prima della
cessazione dell’attività.
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Diritto Bancario

Appunti giurisprudenziali sul tasso effettivo di mora (T.E.MO.),
worst case e interessi moratori usurari
di Fabio Fiorucci

Secondo la giurisprudenza prevalente appare problematico determinare un tasso effettivo di
mora (c.d. T.E.MO.), dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e
oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza tenere
conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli
oneri accessori all’erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri
rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto
piuttosto dall’inadempimento del debitore (nei termini Trib. Milano 28.4.2016; conf. Trib.
Milano 28.7.2017; Trib. Bologna 5.3.2018 e 15.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib.
Brescia 19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; Trib. Roma 8.11.2018).
È altresì abitualmente affermato che lo sviluppo di calcoli sui possibili scenari (probabilistici e
ipotetici) nei quali si può evolvere il rapporto di mutuo (worst case) è metodologia di calcolo
sconfessata dalla prevalente giurisprudenza perché « operazione sconosciuta alla normativa
primaria e regolamentare, inattendibile e priva di significato » nonché « priva di qualsiasi
fondamento giuridico e credibilità scientifica » ?e “non coerente con la tecnica bancaria“: in
sostanza, “illusionismo matematico” (cfr. Trib. Treviso 14.04.2016 e 29.12.2017; Trib. Varese
29.11.2016; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Monza 31.10.2017; Trib.
Treviso 22.3.2018; Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib.
Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Brescia 19.4.2018; Trib. Bologna
15.3.2018; Trib. Roma 8.11.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti
6.8.2019).
Infine, nell’ipotesi in cui il tasso di mora risulti usurario, la sola pattuizione del tasso di mora è
nulla, ex art.1815, 2° co., c.c., (“la clausola è nulla” e quindi non applicabile), con l’effetto che, in
caso di ritardo o inadempimento, non sono applicati interessi di mora, con salvezza degli
interessi corrispettivi, pattuiti nel rispetto del tasso-soglia. La Cassazione, infatti, ha
reiteratamente confermato che “in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda
solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a
vantaggio dell’inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito” (Cass. n. 21470/2017; Cass. n.
17447/2019; Cass. n. 22890/2019).
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Diritto del Lavoro

Inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore
di lavoro
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 maggio 2019, n. 13023
Licenziamento – inadempimento che non porta danni all’azienda – recesso per giusta causa –
legittimità – esclusione – giustificato motivo soggettivo – applicabilità
MASSIMA
Nelle ipotesi in cui il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di
lavoro non ha portato danni all’azienda, si deve escludere il licenziamento per giusta causa. La
violazione delle procedure, infatti, può integrare il giustificato motivo soggettivo ma non il recesso
in tronco dal rapporto di lavoro, escludendo una gravità tale da non consentire la prosecuzione
nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
COMMENTO
Nel caso in esame un lavoratore dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato full-time, svolgente mansioni di operaio e inquadrato nel secondo livello del
CCNL di settore, era destinatario di un provvedimento di licenziamento per giusta causa. Il
suddetto licenziamento era avvenuto a seguito di due contestazioni disciplinari per aver
eseguito durante l’orario di lavoro attività esterne all’azienda, dalle quali era derivato un
profitto per lui e un danno per la società datrice di lavoro e, inoltre, per aver agito in concorso
con altri dipendenti per ottenere vantaggi a danno dell’azienda. Il Tribunale locale, a seguito
dell’impugnazione del licenziamento, rigettava il ricorso del lavoratore. La Corte di Appello, in
parziale riforma della sentenza impugnata, riteneva solo sussistenti i fatti di una delle due
contestazioni disciplinari e condannava la società al pagamento dell’indennità di preavviso,
poiché la condotta del lavoratore rientrava – secondo i Giudici – nelle ipotesi contrattualmente
previste di licenziamento con preavviso e non giustificava, in assenza di prova di un lucro per
il lavoratore e di un danno per l’azienda, il recesso in tronco. Da qui il ricorso in Cassazione. La
Suprema Corte ha osservato che la facoltà di derubricare il licenziamento per giusta causa
spetta pacificamente al giudice del lavoro e può essere esercitata anche d’ufficio. Pertanto,
secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno dato conto, correttamente, che il fatto
accertato configurava un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali ed era tale da
giustificare il recesso ma non in tronco. La ratio decidendi, sostiene la Corte di Cassazione, è
corretta perché il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro,
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ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 1, comporta in linea generale il differimento
dell’estinzione del rapporto al termine di un periodo di preavviso salvo che non ricorrano
ipotesi di giusta causa, non ravvisate nel caso in esame poiché risultava mancante la prova di
un lucro per il lavoratore e di un danno per l’azienda. In sintesi, i giudici di legittimità hanno
condiviso le conclusioni dei giudici di merito i quali hanno considerato legittimo il recesso
riconoscendo, conseguentemente, l’indennità di mancato preavviso.
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Privacy

Privacy e droni
di Andrea Broglia - componente del D&L NET

Lo scorso luglio un attacco informatico perpetrato durante una gara di droni in svolgimento a
Torino ha evidenziato in modo eclatante alcune delle tematiche cui le nuove tecnologie ci
espongono ogni giorno di più
(https://www.lastampa.it/torino/2019/07/13/news/attacco-hacker-durante-la-sfida-dei-dronila-corsa-sul-po-si-ferma-e-poi-riprende-1.36994369).
I droni, infatti, sono apparecchi che possono essere utilizzati per scopi ricreativi e di svago ma
anche per attività professionali o di impresa: si pensi ai tanti ragazzi che amano far decollare i
propri aeromodelli nei parchi cittadini o in zone all’aperto, ma anche alle notevoli e possibili
applicazioni professionali e industriali che questi velivoli consentono: nella protezione civile,
nell’edilizia, nell’agricoltura e in tanti altri settori. In questi campi, dall’agricoltura allo
spettacolo, dalla difesa alla manutenzione, sino alla ricerca di persone disperse, si assiste a
una crescita esponenziale dell’utilizzo di questi apparecchi, sempre più sofisticati. Esistono
oggi, è noto, aeromodelli venduti addirittura nei supermercati e altri che si trovano solo in
negozi specializzati.
La prima distinzione da farsi in relazione ai droni riguarda la presenza di un pilota
sull’apparecchio (manned aircraft system) o meno (unmanned aircraft system): i droni,
ovviamente, fanno parte di questa seconda categoria (“veicoli senza pilota”: “UAS”).
CONTINUA A LEGGERE
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