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Proprietà e diritti reali

I vizi della cosa venduta e gli effetti della garanzia
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cass. civ. Sez. 2^, 5.4.2016 n.6596, relatore A. Scarpa.

“In tema di compravendita il vizio redibitorio (art. 1490 cc) e la mancanza di qualità promesse o
essenziali (art. 1497 cc), pur presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si
differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di
produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla
natura del bene e concerne tutti glie elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di
un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra; entrambe le ipotesi
differiscono dalla consegna aliud pro alio, che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un
genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale
o a quella ritenuta essenziale dalle parti”.

1. La garanzia per i vizi della cosa venduta

Gli immanenti principi di buona fede e diligenza, costituiscono le “clausole di salvaguardia” del
sistema delle obbligazioni dei contratti, imponendo ad entrambe le parti di comportarsi
“secondo correttezza” (art. 1175 c.c.), quale corollario stesso del principio costituzionale di
solidarietà sociale ex art. 2 C., in analogia a quanto previsto in materia contrattuale dal
principio di buona fede oggettiva all’articolo 1375 c.c.

In origine in forza della lex mercatoria ed in seguito per i moderni principi del diritto, proprio
nella vendita, i predetti principi immanenti, trovano  massima espansione, in ragione dei
comportamenti richiesti alle parti del negozio giuridico.

Fra le obbligazioni principali del venditore, vi è la garanzia per i vizi della cosa venduta, che
viene esplicitata nell’articolo 1490 c.c. e seguenti, imponendo a tale parte del contratto che:
“la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

L’ordinamento prevede l’esclusione della garanzia allorquando il compratore conosceva i vizi
della cosa o essi erano facilmente riconoscibili, ciò in ragione della circostanza che il
compratore può rifiutare l’acquisto e non portare a compimento l’affare (art. 1491 c.c.).

Compete al compratore provare la specifica sussistenza del vizio al momento della
stipulazione del contratto e che tale vizio fosse occulto, nell’accezione più ampia da intendersi
come non riscontrabile a prima vista dal compratore, il quale se ne avvede solo con la
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consegna materiale del bene e con la conseguente disponibilità di esso.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le obbligazioni principali del venditore,
secondo la previsione dell’articolo 1476 c.c., non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria,
un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta (cfr. Cass. 19.7.1983, n. 4980).

Anche la dottrina è ferma nel ritenere che la vendita e’ solo un contratto traslativo, ha per
contenuto solo un dare (…) e non un fare in senso stretto”; pertanto, non possono ricondursi in
capo al venditore, obblighi differenti in da quelli di cui ai rimedi specifici previsti per le “azioni
edilizie”.

2. Effetti della garanzia

Gli effetti della garanzia per i vizi della cosa venduta, secondo l’insegnamento delle SSUU, in
tema di compravendita si esaurisce nell’articolo 1490 c.c. e segg., che pongono il venditore in
una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del
compratore, intesa alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante
l’esperimento, rispettivamente, delle azioni edilizie e che possono ricondursi a:

1. actio quanti minoris;
2. actio redibitoria;

ne consegue, che il compratore non dispone – neppure a titolo di risarcimento del danno in
forma specifica – di un’azione “di esatto adempimento” per ottenere dal
venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in
particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o
qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene (cfr. Cass. sez.
un. 13.11.2012, n. 19702).

Conformemente alla disciplina generale, il rimedio ex art. 1492 c.c. è subordinato alla non
scarsa importanza dell’inadempimento (v. art. 1455 cod. civ.), ovvero fuori dai casi di
inadempimento imputabile, la risoluzione sarà comunque subordinata alla mancanza di un
apprezzabile interesse alla prestazione difettosa (v. art. 1464 cod. civ.).

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1492 cod. civ., le azioni edilizie sono tra loro alternative e
la scelta tra le due è irrevocabile quando sia proposta con domanda giudiziale.

Viceversa è sempre possibile il cumulo tra azioni edilizie e risarcimento dei danni ex articolo
1494 c.c., in quanto tale ultima azione può essere proposta in ogni caso, poichè è volta a
riequilibrare il rapporto con riguardo ad un’eventuale ridotta utilizzabilità del bene
compravenduto che si assume viziato. La funzione di riequilibrio dei rapporti economici  tra le
parti, compete quindi ad entrambe le azioni sia edilizie che risarcitoria,  seppur in due
differenti momenti.
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3. Termini e condizioni per l’azione

La disciplina ex art. 1495 c.c,  fissa il diritto di garanzia  del compratore in otto giorni dalla
scoperta dei vizi della cosa venduta e l’esercizio dell’azione, comunque, entro una anno dalla
consegna del bene; tale limitazione costituisce una deroga al principio generale della
prescrizione decennale, e pertanto è applicabile soltanto ai casi di garanzia per vizi e
mancanza di qualità.

Il momento di riferimento per la decorrenza del termine è quello della consegna e, qualora
non vi sia stata consegna (v. art. 1510 cod. civ.), il termine inizierà a decorrere dal giorno in cui
il compratore abbia conseguito l’effettiva disponibilità della cosa.

Per costante giurisprudenza del Supremo Collegio, tutte le azioni spettanti al compratore per i
vizi della cosa venduta o per la mancanza di qualità promesse o essenziali, cioè non solo le
azioni redibitorie, ma anche quella di risarcimento del danno, sono soggette alla decadenza e
alla prescrizione contemplate dall’art. 1495 cod. civ.

Pertanto, anche quando si domanda il solo risarcimento del danno, previa declaratoria (anche
solo incidentale) di inadempienza del venditore, si fa valere la garanzia prevista e disciplinata
dagli artt. 1490 ss. cod. civ., sicché debbono necessariamente ricorrere tutti i presupposti delle
azioni redibitorie e quanti minoris, e quindi debbono essere osservate tutte le condizioni
prescritte per tali azioni sotto pena di decadenza o prescrizione (Tribunale Milano Sezione 4
Civile Sentenza del 18 maggio 2009, n. 6619).

4. Irregolarità urbanistiche.

La Cassazione ha affermato che la deduzione di generiche “irregolarità edilizie ed abitative e la
“mancanza di autorizzazioni comunali”, non esimono l’attore di assolvere all’onere di allegare
e provare la non scarsa importanza dell’inadempimento:  “Occorre a tal fine richiamare il
principio per cui la valutazione della non scarsa importanza dell’’inadempimento deve essere
operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell’economia
complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio
effettivamente causato all’altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del
sinallagma negoziale; completandosi, poi, l’indagine mediante la considerazione di eventuali
elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un
atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell’una, un reciproco
inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alle particolarità del
caso, attenuare il giudizio di gravita, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata”
(Cass. Civ. n. 1773/2001).

La giurisprudenza ha ritenuto non integrato il parametro oggettivo allorquando le irregolarità
lamentate sono del tutto generiche ed indimostrate, non avendo l’attrice fornito precisi
elementi assertivi ed asseverativi tali da permettere di valutare se la non conformità
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dell’immobile allo statuto urbanistico – edilizio possa aver inciso in modo apprezzabile
nell’economia complessiva del rapporto, sia sul piano astratto, per la sua entità, sia sul piano
concreto, cioè dei pregiudizi effettivamente causati, con conseguente impossibilità di
verificare se il sinallagma negoziale abbia subito o meno un sensibile squilibrio, essendo noto
che l’ampia categoria delle “irregolarità edilizie ed abitative” e delle “autorizzazioni comunali e
sanitarie” comprende fattispecie molto diversificate fra loro, alcune di lievissima entità e
facilmente emendabili ed altre assolutamente gravi ed insanabili, ossia fattispecie non
conformi ma integranti mere irregolarità, fattispecie non conformi ma suscettibili di sanatoria
e fattispecie non conformi e insanabili (D.P.R. 380/2001).
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Impugnazioni

È esclusa la ricorrenza dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4),
c.p.c. quando il vizio sia frutto dell'attività valutativa del giudice
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26890, Pres. Virgilio – Est. Putaturo Donati Viscido di Nocera

[1] Revocazione – Errore di fatto – Nozione – Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 395).

L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste
in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o
supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto
positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e
non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso
che costituisca vizio revocatorio l’errata lettura del contenuto di fonti convenzionali regolatrici del
rapporto tributario, con le quali siano riconosciuti al contribuente benefici ed esenzioni, in quanto
oggetto di controversia e implicanti la valutazione del giudice). (massima ufficiale)

CASO

[1] L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava ad Aeroporti di Roma s.p.a. atto di
contestazione e irrogazione di sanzione per essersi, quest’ultima, sottratta al regolare
accertamento dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, in particolare per aver
indebitamento fruito di una specifica esenzione prevista dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

La società contribuente proponeva ricorso alla CTP di Roma, ricorso che veniva accolto con
decisione poi confermata dalla CTR del Lazio.

Avverso la sentenza della CTR del Lazio, l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per
cassazione e la società contribuente presentava ricorso incidentale condizionato: mentre
l’impugnazione principale veniva accolta – con decisione della causa nel merito -, il ricorso
incidentale di Aeroporti di Roma s.p.a. veniva rigettato.

Nei confronti della sentenza della Corte di Cassazione, la società contribuente (soccombente)
proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. denunciando l’errore di fatto ex art.
395, n. 4), c.p.c. perpetrato dalla Corte nel rigettare il ricorso incidentale condizionato: in
particolare, si deduceva la “svista percettiva” in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità
nell’escludere la sussistenza di un fatto decisivo – qual era il riconoscimento del diritto a fruire
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del regime di esenzione -, la cui esistenza risultava incontrovertibilmente e immediatamente
attestata da alcune fonti convenzionali allegate agli atti di causa.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto: nel caso di
specie, infatti, l’errore denunciato risultava essere il frutto di un’attività valutativa svolta dai
giudicanti e, inoltre, verteva su una questione che era stata oggetto di contestazione tra le
parti. Tali caratteristiche, come verrà meglio illustrato di seguito, escludono la ravvisabilità
dell’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c.

QUESTIONI

[1] La questione centrale affrontata nel provvedimento in epigrafe riguarda, allora, la
configurabilità nel caso di specie dell’errore di fatto che legittimi la parte soccombente a
esperire il rimedio della revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4), c.p.c., in particolare avverso
una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo quanto consentito dal precedente art.
391-bis.

La parte argomentativa della sentenza in commento svolge, opportunamente, una ricognizione
dei precedenti giurisprudenziali sul tema, allo scopo di chiarire quali siano le caratteristiche
del vizio denunciabile a norma del citato art. 395, n. 4). A tal proposito, appare utile ricordare il
dettato normativo che, sul punto, chiarisce che il vizio ricorre «se la sentenza è l’effetto di un
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e
tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la
sentenza ebbe a pronunciare».

Il vizio in esame presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso
fatto, una delle quali una emergente dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali:
in altri termini, una mera svista materiale che deve apparire con evidenza, senza che siano
necessarie argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (così, tra le tante, Cass., 10
ottobre 2018, n. 367; Cass., 19 maggio 2017, n. 12726; in dottrina, A. Attardi, La revocazione,
Padova, 1959, 193 ss.). L’errore in esame, come visto, può derivare da un’errata lettura sia di
documenti acquisiti al giudizio, sia che di atti processuali (Cass., 10 marzo 2017, n. 6250), e
può riguardare l’esistenza (o inesistenza) sia di un fatto storico sia di un fatto processuale (si
pensi, ad esempio, alla circostanza per cui sia effettivamente avvenuta o meno l’integrazione
del contraddittorio in appello nei confronti di alcune parti del giudizio di primo grado).

In ogni caso, avvicinandoci alla specifica questione rilevante nel caso in commento, perché
ricorra il vizio in esame deve trattarsi di un errore meramente percettivo, derivante cioè da una
errata supposizione da parte del giudice, e non di un errore frutto di una valutazione o di un
giudizio fondati su una esatta rappresentazione: ne deriva, ad esempio, che l’errore non può
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cadere sul contenuto delle tesi difensive delle parti (Cass., 21 luglio 2017, n. 18137) o
sull’interpretazione data dal giudice della domanda (Cass., 8 agosto 2017, n. 19715) o di un
contratto prodotto in giudizio (Cass., 24 febbraio 1998, n. 2002).

Altro punto fondamentale – peraltro fatto oggetto di espressa precisazione normativa -, è che il
fatto erroneamente supposto come esistente o inesistente, a seguito della svista commessa
dal giudice, non abbia costituito un punto controverso tra le parti: in altri termini, deve
trattarsi di un fatto pacifico (Cass., 19 maggio 2017, n. 12726; Cass., 8 marzo 2016, n. 4521),
nonché, si aggiunge, decisivo, ossia determinante ai fini della decisione (Cass., 19 novembre
2014, n. 24667).

In via di estrema sintesi, tale tipologia di errore presuppone un contrasto tra la realtà
desumibile dalla sentenza – che deve essere frutto di supposizione e non di valutazione o
giudizio – e quella risultante dagli atti e documenti processuali, che non deve essere stata
oggetto di contestazione tra le parti (Cass., sez. un., 7 marzo 2016, n. 4413).

Nel caso di specie, entrambe le caratteristiche sin qui poste in evidenza appaiono mancare.
Sotto il primo profilo, infatti, la Corte ha valutato le fonti convenzionali da cui Aeroporti di
Roma s.p.a. pretendeva derivasse l’esenzione invocata, in particolare escludendone la valenza
a fini esonerativi e richiamando, al riguardo, alcuni precedenti di legittimità: ciò che vale a
escludere che, sulle dette fonti convenzionali, la Suprema Corte possa essere incorsa in una
mera svista percettiva. In secondo luogo, la questione in esame non può neppure dirsi non
controversa tra le parti, tanto che il diritto di Aeroporti di Roma s.p.a. di fruire dell’esenzione
in discorso aveva costituito punto controverso del ricorso principale dell’Agenzia delle dogane,
accolto dalla Corte.

Conseguentemente, bene ha operato la Cassazione nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso
per revocazione proposto.
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Esecuzione forzata

Locazione dell’immobile pignorato inopponibile alla procedura,
azione del custode per il pagamento dell’indennità di occupazione
sine titulo e opponibilità del pagamento dei canoni effettuato in
buona fede dall’occupante al debitore esecutato
    di Gian Marco Sacchetto

Corte di cassazione, Sez. III, sent. 21 giugno – 14 novembre 2019, n. 29491 Pres. Amendola,
Rel. Gorgoni.

La locazione non autorizzata dal giudice dell’esecuzione è inopponibile alla procedura e il custode
è legittimato a richiedere l’indennità per l’occupazione sine titulo o comunque la differenza tra
questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione; peraltro, è
opponibile alla massa dei creditori il pagamento dei canoni locatizi eseguito in buona fede
dall’occupante dell’immobile, che non può essere costretto a pagare due volte per lo stesso titolo. 

CASO

Tizio, custode giudiziario di beni staggiti nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare,
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno Caia, per sentir dichiarare l’inefficacia e
l’inopponibilità alla massa dei creditori del contratto di locazione avente ad oggetto un
appartamento, stipulato verbalmente con gli eredi di Sempronia (originaria locatrice) dopo
l’atto di pignoramento e l’illegittima detenzione dell’immobile, nonché per ottenerne la
condanna al risarcimento del danno per illegittima occupazione e al pagamento delle spese
processuali.

Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di Tizio, ritenendo che Caia (parte conduttrice)
possedesse l’immobile in buona fede, avendo stipulato un contratto con coloro che apparivano
i legittimi proprietari dell’immobile e che non ne fosse stata provata la mala fede ex art. 1147
c.c.

La Corte d’Appello di Salerno, investita del gravame da Tizio, confermava la pronuncia di
prime cure.

La sentenza d’appello veniva impugnata per cassazione da Tizio.

SOLUZIONE 
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La Suprema Corte rigetta il ricorso, affermando che il custode non può pretendere il
pagamento dei canoni di locazione, ove si dimostri che l’occupante li aveva corrisposti in
buona fede al creditore apparente (nella specie, il locatore); laddove, però, il custode avesse
provato di avere diritto a una indennità di occupazione in misura non corrispondente al
canone di locazione, in quanto maggiore, egli sarebbe stato legittimato ad agire per ottenere
la differenza.

Nel caso considerato, tuttavia, il custode aveva accettato da Caia (parte conduttrice) la somma
ricevuta senza riserve di sorta in ordine alla sua corrispondenza a quanto spettantegli “in
aggiunta” a titolo di indennità di occupazione e, quindi, la Corte ritiene che il custode abbia
riconosciuto la somma a tacitazione di ogni spettanza.

QUESTIONI 

Con la sentenza in commento la Suprema Corte coglie anzitutto l’occasione per ribadire alcuni
principi in materia di inefficacia della locazione dell’immobile pignorato, ai sensi dell’art. 560
c.p.c.

Tale norma prevede il divieto a carico del debitore esecutato e del terzo nominato custode di
«dare in locazione l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione».

Infatti, il contratto di locazione stipulato dal locatore a seguito dell’atto di pignoramento,
senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione (e quindi in violazione del suddetto art. 560
c.p.c.), non comporta l’invalidità della locazione, bensì la sua inopponibilità ai creditori
procedenti e intervenuti, nonché all’aggiudicatario del bene a seguito di vendita forzata.

Nel caso di specie, il g.e. aveva autorizzato il custode ad agire per ottenere l’indennità di
occupazione sine titulo dell’immobile pignorato, posto che la locazione era inopponibile ai
creditori e che la richiesta risarcitoria aveva ad oggetto l’indennità di occupazione, la quale, al
pari dei frutti e delle rendite, doveva essere obbligatoriamente corrisposta alla procedura
esecutiva (cfr. Cass. civ. n. 267/2011).

Acclarato che l’inopponibilità della locazione giustificava la richiesta risarcitoria avente ad
oggetto l’indennità di occupazione nei confronti di Caia, la Corte pone l’attenzione sulla
questione della opponibilità alla procedura del pagamento effettuato da un soggetto che
deteneva l’immobile pignorato (in forza di un contratto, come detto, inopponibile alla massa
dei creditori). Nel caso considerato, l’occupante assumeva di aver corrisposto il canone di
locazione al locatore fino al momento in cui era venuto a conoscenza della procedura
esecutiva.

Per risolvere la questione, dirimente per la Corte è risultata la mancanza di un sistema di
conoscenza legale del pignoramento dell’immobile da parte di chi ne abbia il godimento,
posto che solo i creditori titolari di un diritto di prelazione sui beni pignorati hanno diritto a
essere avvertiti dell’iniziata espropriazione (art. 498 c.p.c., comma 1).
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La legge infatti non prevede per il conduttore un sistema di conoscenza reale o comunque
presuntiva del pignoramento del bene immobile in suo godimento; né al conduttore stesso è
possibile, sulla scorta delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, verificare se il creditore
con ipoteca sull’immobile sia intervenuto nel procedimento di espropriazione forzata del bene
assoggettato alla garanzia reale del credito.

Di conseguenza, secondo la Corte, deve ammettersi, ai fini dell’inopponibilità delle cessioni
dei canoni con effetti nei confronti del conduttore, che il conduttore debba essere avvisato
dell’avvenuto pignoramento e dell’intervento nel processo esecutivo del creditore ipotecario,
affinché anche per lui sussista l’obbligo di pagare i canoni futuri al soggetto legittimato a
riceverli ex art. 2812, comma 4., cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 18194/2007).

In quest’ottica, si ritiene che l’inopponibilità del contratto di locazione alla procedura
esecutiva trovi un temperamento nel fatto che il pagamento dei canoni eseguito dal terzo
nelle mani del locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, sia un pagamento da
presumersi eseguito in buona fede ex art. 1189 cod. civ., in deroga alla regola dell’inefficacia
del pagamento al non legittimato (Cass. civ., n. 5333/1979; Cass. civ. n. 3893/1977).

L’effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. trova infatti applicazione al ricorrere due presupposti:

1. la buona fede del debitore (nel caso considerato, il conduttore), che consiste nel
ritenere che il ricevente sia il vero creditore o comunque il destinatario del pagamento;

2. la situazione di apparente legittimazione del ricevente, determinata da circostanze
univoche che, nella valutazione di un rapporto di normale diligenza, inducono a
ritenere effettivamente sussistente la suddetta legittimazione (cfr. Cass. civ. n.
9758/2018).

Ciò chiarito, la questione non poteva comunque ritenersi risolta nel caso di specie, posto che il
custode non aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del canone di locazione, ma per
ottenere l’indennità di occupazione.

Ne consegue l’impossibilità di attribuire al pagamento effettuato in buona fede dal conduttore
solvens la liberazione rispetto a un obbligo nascente dal fatto illecito extracontrattuale, avente
ad oggetto l’indennità per l’occupazione abusiva dell’immobile.

In altri termini, se è vero che il custode non aveva titolo per pretendere da Caia (parte
conduttrice) il pagamento dei canoni di locazione, essendo essi stati corrisposti al creditore
apparente con effetto liberatorio per il conduttore solvens (ferma restando comunque la
possibilità per il custode di agire nei confronti del creditore apparente secondo le regole
stabilite per la ripetizione dell’indebito e l’arricchimento senza causa), altrettanto vero è che
l’opponibilità del pagamento dei canoni di locazione alla procedura esecutiva non escludeva
la facoltà del custode di agire per ottenere, previa dimostrazione dell’ammontare
dell’indennità occupazionale, la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto
al locatore a titolo di canoni di locazione.
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Sul punto la Corte offre vari argomenti.

In primo luogo, l’inopponibilità della locazione non autorizzata dal giudice dell’esecuzione ex
art. 560 c.p.c. comporta che l’occupazione dell’immobile derivante da titolo non opponibile
alla procedura integri gli estremi di una situazione di illegittimità nei confronti della
procedura (Cass. civ. n. 6544/2016).

In secondo luogo, deve considerarsi che, tra i frutti e le rendite dell’immobile pignorato (cui il
pignoramento si estende ai sensi dell’art. 2912 c.c.) rientrano anche i crediti per il risarcimento
dei danni (v. Cass. civ. n. 267/2011); di qui, il pieno diritto del custode giudiziario a ottenere il
pagamento dell’indennità di occupazione, atteso che, nei confronti della procedura,
l’occupazione dell’immobile doveva considerarsi sine titulo (cfr. ancora, Cass. civ. n.
6544/2016).

Inoltre, l’opponibilità alla procedura esecutiva del pagamento in buona fede eseguito da Caia
(parte conduttrice) implicava che l’occupante dell’immobile non potesse essere obbligata a
pagare una seconda volta per lo stesso titolo, inteso lato sensu come rapporto di “godimento
del bene”. In sostanza, il custode non può pretendere il pagamento dei canoni di locazione ove
si dimostri che l’occupante li aveva corrisposti in buona fede al creditore apparente; ove, però,
il custode avesse provato di avere diritto a una indennità di occupazione in misura non
corrispondente al canone di locazione, in quanto maggiore, egli sarebbe stato legittimato a
pretendere la differenza.

Secondo la Corte, infatti, l’avvenuta corresponsione dell’indennità di occupazione, ove già
comprenda l’equivalente dei canoni locatizi, libera l’occupante dal pagamento di ogni
ulteriore corrispettivo per il godimento del bene; in tal caso, quindi, il custode non può agire
nei confronti dell’occupante reclamando il pagamento dei canoni di locazione (Cass. civ. n.
19264/2016).

Nel caso di specie, tuttavia, il custode giudiziario aveva accettato dalla parte locatrice la
somma ricevuta senza riserve di sorta in ordine alla sua corrispondenza a quanto spettantegli
“in aggiunta” a titolo di indennità di occupazione e, quindi, si è ritenuto che il custode abbia
riconosciuto la somma a tacitazione di ogni spettanza.

Con questa conclusione, la Corte sembra dunque richiamare la questione relativa agli effetti
parzialmente estintivi dell’adempimento parziale. In effetti, il creditore che riceva una parte
del dovuto, senza opporre il proprio rifiuto a un adempimento parziale (arg. ex 1181 c.c.),
mostra in sostanza di non opporsi a una riduzione proporzionale del debito (in dottrina, v. T.
Dalla Massara, Accettazione di adempimento parziale a saldo e con riserva di saldo: vicende
dell’obbligazione e delimitazioni della responsabilità, in Questioni vecchie e nuove in tema di
responsabilità, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2011, 320 ss.).

A nulla potrebbe valere la diversità del titolo del rapporto obbligatorio (contratto di locazione
e mera occupazione). È la stessa Corte, infatti, che spiega come la conduttrice non poteva
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essere obbligata a pagare due volte “per lo stesso titolo”, da intendersi come rapporto di
godimento del bene (Cass. 29/09/2016, n. 19264). Qui la Corte sembra dunque muovere dal
“carattere economico unitario” della prestazione al fine di valutare l’integralità
dell’adempimento.
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Obbligazioni e contratti

Violazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario
finanziario: risoluzione per inadempimento dell’ordine di
investimento
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

App. Venezia Sent., 18/06/2019, n. 2550, Pres. Bazzo, Est. Valle

Obblighi informativi intermediari finanziari – Adeguatezza e appropriatezza dell’operazione –
Onere della prova – Risoluzione per inadempimento – Risarcimento del danno 

[1] La violazione degli obblighi informativi ex art. 21 d. lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché artt. 27 e 31
del Regolamento Consob n. 11522/2007 da parte dell’intermediario finanziario comporta la
risoluzione per inadempimento del relativo ordine di acquisto, non essendo essenziale stabilire se
gli investitori, ove adeguatamente informati circa la reale rischiosità del titolo, avrebbero
ugualmente dato corso all’acquisto o meno, poiché la condotta dell’intermediario integra ex se la
lesione dell’interesse tutelato.

Disposizioni applicate

Art. 21 d. lgs. 58/1998 (T.U.F.), artt. 27 e 31 Reg. Consob n. 11522/2007, art. 1338 c.c.

CASO

Un investitore conveniva in giudizio la banca che gli aveva proposto e venduto alcune
obbligazioni Lehman Brothers, al fine di ottenere in via principale la declaratoria di nullità
dell’intero contratto quadro d’investimento sottoscritto, per violazione degli obblighi
informativi ex art. 21 d. lgs. 58 del 1998 (T.U.F.). Secondo le prospettazioni attoree, la banca
non avrebbe informato adeguatamente il cliente in ordine alla rischiosità dei titoli acquistati.
L’intermediario si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo, in
particolare, l’insussistenza di obblighi specifici di informazione nel caso di specie, posto che
l’investitore aveva dichiarato in sede contrattuale una sufficiente esperienza in materia di
investimenti in strumenti finanziari ed una media propensione al rischio.

Il Tribunale respingeva la domanda di nullità del contratto quadro e annullava il singolo
ordine di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers riconoscendo la sussistenza di un errore
essenziale e riconoscibile sulla qualità dell’oggetto della prestazione, condannando la banca a
restituire la somma relativa al prezzo di acquisto, previa trattenuta delle somme percette a
titolo di cedole, e l’investitore a restituire i titoli.
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La banca impugnava pertanto la sentenza avanti la Corte d’Appello competente.

Con la pronuncia in commento, la Corte d’Appello di Venezia si pronuncia, tra le altre
questioni, sulla valenza della dichiarazione di esperienza resa dall’investitore in sede
contrattuale ed individua, quale rimedio applicabile in caso di violazione dell’obbligo
informativo ex art. 21 T.U.F., la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza.

SOLUZIONE

La Corte d’Appello di Venezia, dopo aver precisato che il singolo ordine di investimento
costituisce un negozio giuridico autonomo rispetto al contratto quadro e, pertanto, può essere
autonomamente risolvibile, statuisce l’irrilevanza della dichiarazione con cui in sede di stipula
del contratto il cliente dichiara di possedere un’esperienza “alta” con riferimento ai prodotti
finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio. Il giudice di secondo grado
inoltre individua, quale rimedio per la violazione dei cennati obblighi informativi, la
risoluzione del contratto per inadempimento, anziché l’annullamento per errore come invece
statuito dal giudice di prime cure.

QUESTIONI

La pronuncia in commento riconosce innanzitutto natura negoziale al singolo ordine di
investimento, confermando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità
(Cass. civ. 9382/2018, Cass. civ. 3261/2018, Cass. civ. 20617/2017, Cass. civ. 12937/2017, Cass.
civ. 8394/2016). Da tale riconoscimento discende che il singolo ordine di investimento è
pertanto autonomamente risolvibile in caso di inadempimento dell’intermediario finanziario,
senza necessità di coinvolgere il contratto quadro di investimento.

Ciò preliminarmente precisato, la Corte veneziana si è occupata di esaminare la disciplina
relativa agli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F.. Tale disposizione prevede al primo comma
che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati
devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in
modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Gli obblighi
informativi discendono altresì dal Regolamento Consob del 2007, il quale all’art. 27, comma 2
prevede che “gli intermediari finanziari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma
comprensibile, informazioni appropriate affinchè essi possano ragionevolmente comprendere la
natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad
essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo
consapevole” e al successivo art. 31, comma 1 sancisce che “gli intermediari forniscono ai clienti o
potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari
trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o
cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento
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interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da
consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.

Nel descritto contesto, il giudice di secondo grado in modo apprezzabile ha precisato che
anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione
individuale di servizi di investimento ex art. 1 comma 5 T.U.F. (e non necessariamente
mediante attività di consulenza), ossia mediante attività di negoziazione, ricezione e
trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte
dell’intermediario, degli obblighi informativi specifici e personalizzati sopra descritti.

Sotto questo profilo, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali informazioni, nonché delle
omissioni eventualmente in esse ravvisabili, la Corte si è interrogata sulla valenza da attribuire
alla dichiarazione di esperienza resa dal cliente ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Consob
del 1998.

Sul punto si sono formati nel tempo, successivamente all’entrata in vigore del cennato
regolamento Consob, due contrapposti orientamenti giurisprudenziali. Un primo orientamento,
che potremmo definire formalistico, ha sostenuto che la dichiarazione resa per iscritto dal
cliente è di per sé sufficiente ad inquadrare lo stesso come operatore qualificato e, quindi, a
sollevare l’intermediario da ogni ulteriore indagine al riguardo (tra le tante, App. Milano,
12.10.2007 e Trib. Venezia, 25.10.2007). Diversamente un secondo orientamento, tentando di
andare oltre il semplice dato letterale, ha sostenuto invece l’insufficienza della mera
dichiarazione a provare la specifica competenza ed esperienza dell’investitore, dovendo
ritenersi altresì necessaria una verifica in concreto da parte dell’intermediario (ex multis, App.
Trento, 5.3.2009, secondo il quale “la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 31 del Reg. Consob n.
11522/1998 da legale rappresentante di una società ai fini dell’inquadramento del cliente nella
categoria degli operatori qualificati deve avere per oggetto la comunicazione delle esperienze
effettivamente possedute dal cliente così da consentire all’intermediario una corretta valutazione in
ordine alla professionalità del soggetto; la dichiarazione che si limiti a ripetere il contenuto della
disposizione legislativa si risolve in una semplice valutazione giuridica e non ha l’effetto di
attestare l’esperienza effettiva”, App. Milano, 13.11.2008 e App. Venezia, 16.7.2008). Si ritiene
infatti che l’art. 31 in esame dovrebbe essere interpretato alla luce dei principi generali
ispiratori del T.U.F., quali quelli di buona fede e correttezza, che imporrebbero di evitare
dichiarazioni formali che non corrispondono ad una effettiva condizione del soggetto che le ha
rese, e quello per cui l’intermediario dovrebbe operare in ogni caso nella piena
consapevolezza delle caratteristiche dell’investitore.

Nella pronuncia in commento la Corte d’appello, accedendo all’orientamento
giurisprudenziale più garantista nei confronti dell’investitore, ha asserito che  “non rileva che il
cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere
un’esperienza alta con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al
rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione
patrimoniale”. La dichiarazione del cliente di possedere esperienza in materia di investimenti
finanziari non può pertanto esonerare l’intermediario dall’obbligo informativo previsto ex lege.
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Rileva inoltre il giudice veneziano che l’intermediario avrebbe dovuto esaminare
preventivamente e adeguatamente gli elementi significativi e caratterizzanti le obbligazioni
Lehman Brothers in questione (quali il valore di capitalizzazione della società emittente,
l’incremento delle passività ed il deterioramento dell’indice di liquidità (dati desumibili
dall’analisi dei bilanci del quinquennio precedente l’acquisto dei titoli), nonché l’andamento
del derivato sul rischio di credito associato a dette obbligazioni), avendo l’obbligo di
rappresentare agli investitori in modo appropriato e comprensibile le caratteristiche dei titoli, 
così da consentire loro di compiere in modo concreto ed effettivo un’autonoma valutazione del
rischio e, quindi, di adottare decisioni di investimento adeguatamente informate e consapevoli,
“non potendo considerarsi compiutamente assolto l’obbligo informativo mediante il semplice
riferimento descrittivo alla natura e al rendimento cartolare del titolo, nonché alla valutazione
sintetica di affidabilità dell’emittente, espressa attraverso il rating”.

La pronuncia in commento è altresì interessante sotto il profilo dell’individuazione del rimedio
giuridico applicabile in caso di violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario
finanziario.

Come noto, nonostante sul punto siano intervenute le Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del
2007, escludendo il rimedio della nullità contrattuale e riconoscendo invece la risoluzione del
contratto per inadempimento, la giurisprudenza di merito successiva continua a pronunciarsi
in modo difforme.

Un primo orientamento riconosce l’annullamento del contratto per vizio del consenso, in
particolare per errore essenziale e riconoscibile (in questo senso si era espresso, nel caso di
specie, il giudice di primo grado). Tale ricostruzione impone di dimostrare che se il cliente
avesse ricevuto adeguate informazioni al momento della contrattazione, non avrebbe posto in
essere l’operazione (cfr. Trib. Bologna, 17.10.2016, Trib. Udine, 29.2.2016, Trib. Perugia,
28.11.2014). La giurisprudenza ravvisa tuttavia una convalida tacita del contratto annullabile
in alcuni comportamenti esecutivi degli investitori, come per esempio la circostanza per cui
quest’ultimi abbiano provveduto a riscuotere il reddito prodotto dagli strumenti finanziari
prima del loro default, o a disinvestire parte degli stessi.

Altra parte della giurisprudenza individua invece il rimedio della nullità del contratto sulla
base del fatto che l’art. 21 T.U.F. (così come la disciplina contenuta all’interno del
regolamento Consob) costituirebbe norma imperativa, essendo la stessa dettata a presidio di
interessi generali, quale la tutela dell’integrità del mercato finanziario e la protezione del
risparmio pubblico a norma dell’art. 47 della Costituzione (cfr. Trib. Bologna, 29.11.2018, App.
Torino, 19.4.2017).

Infine, un terzo orientamento individua nella risoluzione del contratto per inadempimento
l’unico rimedio esperibile dall’investitore in caso di violazione dell’art. 21 T.U.F. (cfr. App.
Bologna, 16.9.2015, Trib. Roma, 24.5.2013, Trib. Genova, 15.3.2005).

In questi termini si è espressa anche la sentenza in commento. La Corte d’Appello di Venezia
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ha sul punto richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 15936/2018, secondo la
quale “l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione
preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai
caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti
obblighi informativi non siano integrati”.

La Corte, riconoscendo la sussistenza di un obbligo di informazione a carico degli intermediari
nei contratti di investimento (anche laddove non sia stato sottoscritto uno specifico contratto
di consulenza e anche laddove il cliente abbia sottoscritto una dichiarazione di esperienza) ha
quindi statuito che l’inosservanza di tale obbligo costituisce inadempimento, non essendo
rilevante stabilire se gli investitori, ove adeguatamente informati circa la reale rischiosità del
titolo, avrebbero ugualmente dato corso all’acquisto o meno.
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Comunione – Condominio - Locazione

La divisione giudiziale del condominio e l’autonomia strutturale
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione – Seconda Sez. Civile – Sentenza n. 22041/2019

Condominio – divisione – tabelle millesimali – edificio autonomo – autonomia strutturale –
autonomia di gestione amministrativa – artt. 61 e 62 disp. att. c.c. – art. 69 disp. att. c.c. – art.
1117 c.c. – art. 1136 c.c. – parti comuni.

“…Più che ad un concetto, il termine ‘edificio’ va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo
alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi
ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere
amministrativo”.

“L’autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento di un condominio solo quando il complesso
immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione in
parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, mentre, laddove la divisione non
sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante ristrutturazione, o scioglimento e
la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto dall’assemblea con un
numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell’edificio e rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio.”

CASO

La sentenza tratta una questione condominiale in cui due condomini, rappresentanti 1/3 dei
comproprietari ex ultimo comma dell’art. 61 disp. att. c.c., si attivavano giudizialmente ed
evocavano gli altri condomini, per chiedere lo scioglimento del condominio, rappresentando la
consistenza condominiale “iniquità e complessità”, derivanti, al loro dire, da partecipazione a
spese e servizi comuni da cui essi non traevano utilità.

A corollario della domanda principale di scioglimento chiedevano accertarsi la nullità delle
tabelle millesimali ed il diritto degli attori di ripetere le somme, sino ad allora pagate in base
ai conteggi di cui alle tabelle impugnate.

Alcuni convenuti si costituivano ed altri rimanevano contumaci.

SOLUZIONE

Il Tribunale, disposta la CTU, rigettava la domanda di scioglimento del condominio, in quanto
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sussistevano “compenetrazioni ed intersezioni tra le varie unità immobiliari, tali da comportare che
le stesse sarebbero ricadute in due distinti condomini”, attesa l’anomalia rappresentata dalla
presenza di contatori gas ed acqua, che in esito ad un’eventuale divisione, sarebbero rimasti
nell’androne dell’altro condominio. Conseguentemente, il Tribunale riteneva assorbita,
rigettandola, anche la domanda di modifica delle tabelle millesimali.

I soccombenti interponevano appello avverso la sentenza di primo grado, ma anche la Corte
d’Appello, rigettava l’impugnazione, poiché a causa dell’ipotizzata divisione anche i quorum
previsti ex articolo 61 disp. att. cc. venivano a mancare, per effetto della conformazione delle
parti divise e della consistenza del fabbricato: “con una evidente situazione di interferenze e
sovrapposizioni, che preclude l’ipotizzabilità di essere al cospetto di edifici autonomi”.
Conseguentemente mancando il presupposto dell’erroneità, respingeva anche la domanda di
rifacimento delle tabelle.

I soccombenti ricorrevano in Cassazione sulla base di un unico motivo: l’errata applicazione
del combinato disposto degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. e dell’art. 1117 c.c..

Tuttavia anche i giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

QUESTIONI 

Con unico motivo di impugnazione i ricorrenti chiarivano alla Corte come in effetti le indagini
peritali avessero acclarato la presenza di singoli corpi di fabbrica all’interno dell’attuale
condominio, in quanto il fabbricato nel suo complesso risultava essere l’aggregazione di
distinti corpi di fabbrica, identificabili autonomamente, così come riscontrabile dalle falde di
copertura dei tetti e dalla tipologia delle facciate.

L’unico motivo di ricorso costituisce anche la questione posta alla base della decisione dei
giudici di merito, in seguito meglio chiarita dalla sentenza della Corte di Cassazione, che
richiama a sostegno della sua motivazione copiosa giurisprudenza di legittimità, anche molto
recente, riguardo la  nozione di “edificio autonomo” ex art. 61, primo comma, disp. att. c.c.

Sottolineano gli ermellini che il termine di edificio va ricondotto ad una costruzione, la quale
per dar luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di divisioni in parti
distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici
esigenze di carattere amministrativo: “Più che ad un concetto, il termine ‘edificio’ va riferito ad
una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile
di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente
dalle semplici esigenze di carattere amministrativo”[1].

Seppur non costituisce ostacolo alla divisione, la circostanza che alcune parti indicate
dall’articolo 1117 c.c. rimangano comuni, occorre pur sempre ai fini del rispetto della
previsione dell’articolo 61 disp. att cc che le parti da dividere abbiano le caratteristiche di
“edifici autonomi”, nell’allocuzione di edificio sopra definita.
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La sola estensione che può consentirsi è quella di cui al successivo articolo 62 disp. att. cc,
così come consentito da principi ripresi da recente giurisprudenza: “L’autorità giudiziaria può
disporre lo scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di
divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna
una propria autonomia strutturale, mentre, laddove la divisione non sia possibile senza previa
modifica dello stato delle cose mediante ristrutturazione, o scioglimento e la costituzione di più
condomini separati possono essere approvati soltanto dall’assemblea con un numero di voti che sia
espressione di due terzi del valore dell’edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio.[2]”

Pertanto, resta preclusa la possibilità di divisione in caso di interferenze gravi, interessanti la
sfera giuridica di altri condomini, in capo ai quali verrebbero ad imporsi – per effetto dello
scioglimento – limitazioni, oneri di carattere reale, servitù, poiché ciò porta ad escludere che
l’edificio possa avere una propria autonomia strutturale, anche laddove possa eventualmente
sussistere autonoma funzionalità amministrativa.

Fermo restando, che come nel caso di specie, l’indagine circa la natura autonoma o meno degli
edifici scorporandi rimanga demandata al giudice di merito.[3]

[1] Cass. n.1964/1963

[2] Cass. n. 27507/2011

[3] Cass. n.16385/2018
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Diritto successorio e donazioni

Rinuncia all’azione di regresso verso il figlio/debitore e donazione
indiretta: rapporti con l’istituto della collazione
    di Corrado De Rosa, Notaio

Cass., Sez. II Civ., 18 settembre 2019, ordinanza n. 23260

Pagamento di debito altrui- Surrogazione legale-Azione di Regresso- Rinuncia all’azione di
regresso- Donazione indiretta- Collazione

(art. 737 c.c.; art. 769 c.c.; art. 809 c.c.; art 1236 c.c.)

Ai fini della collazione, il pagamento di un debito eseguito dal “de cuius” nei confronti di uno dei
figli origina verso di lui un credito di pari importo; la rinuncia ad agire in regresso verso lo stesso
costituisce una fattispecie di donazione indiretta.

CASO

Il figlio del de cuius, quale socio accomandatario, rispondeva illimitatamente dei debiti della
società.

Il de cuius pagava un debito della società del figlio dell’importo di Lire 280.000.000 e
successivamente rinunciava ad agire in regresso nei confronti del figlio/debitore stesso.

In sede di divisione ereditaria (a seguito della dichiarazione di nullità di un testamento
olografo datato 10 marzo 1996 e relativa disposizione di scioglimento della comunione
ereditaria secondo le norme sulla successione legittima) i coeredi chiedevano che venisse
imputata ai fini della collazione ai sensi dell’articolo 737 c.c. la suddetta somma.

Secondo il giudizio di primo grado la somma pagata dal de cuius non sarebbe stata suscettibile
di essere considerata ai fini della collazione.

Allo stesso modo si pronuncia la Corte d’Appello, secondo la quale il pagamento da parte del
padre in favore del figlio fosse avvenuto a titolo di garanzia e non di liberalità, poichè
rispondeva ad un interesse proprio anche del padre, il quale era coobbligato in solido col figlio
per i debiti della società, al fine di evitare l’incremento degli interessi moratori e l’escussione
coattiva del proprio patrimonio.

La Corte di Cassazione stabilisce che il pagamento effettuato dal padre rientra nella fattispecie
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delle donazioni indirette e, pertanto, è oggetto di collazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, con ordinanza n. 23260 del 18 settembre 2019, ribalta completamente
quanto sostenuto nei precedenti gradi di giudizio.

Come si evince dall’ordinanza oggetto della presente disamina, infatti, la fattispecie riguarda
un caso di donazione indiretta.

Più precisamente il padre risulta, in forza del pagamento del debito della società di cui è socio
il figlio in veste di accomandatario, creditore (anche) di quest’ultimo.

Tuttavia la rinuncia all’azione di regresso rappresenta una liberalità indiretta nei confronti del
figlio e, in quanto tale, rientra nel meccanismo della collazione.

Detta volontà del de cuius è, del resto, confermata da una disposizione contenuta in un
testamento pubblico – datato 9 maggio 1992 – nel quale è inequivocabile la volontà che
l’importo pagato venga computato nella quota ereditaria del figlio.

Come stabilito dalla Suprema Corte, la liberalità indiretta può derivare dalla combinazione di
più negozi giuridici che hanno, come fine ultimo, quello di prefigurare un’attribuzione
patrimoniale a titolo gratuito.

Il fine prevale sui mezzi: per raggiungere un determinato scopo le parti possono porre in
essere i più disparati negozi giuridici, purché agiscano nei limiti di quanto consentito nel
nostro ordinamento giuridico (Cass. nn. 3134/12 E 5333/04).

La Corte di Cassazione, pertanto, critica l’orientamento dei precedenti giudici, i quali,
soffermandosi sull’aspetto formalistico, sembrano voler affermare la possibilità di compiere
una donazione indiretta esclusivamente attraverso un unico actu.

Nel caso di specie il trasferimento di ricchezza nei confronti del figlio da parte del padre viene
compiuto attraverso il pagamento materiale nei confronti dei creditori e altresì attraverso la
mancata surrogazione ovvero il mancato regresso nei confronti del figlio.

Sul punto all’eccezione compiuta dalla Corte d’Appello in merito alla causa di garanzia
sottostante il pagamento la Suprema Corte ribadisce quanto segue: pur volendo ammettere
l’esistenza di un interesse proprio del padre al pagamento del debito (il quale agirebbe al fine
di evitare l’incremento degli interessi moratori e l’escissione coattiva del patrimonio
personale), l’atto di liberalità sarebbe comunque successivo al pagamento e, pertanto, si
verificherebbe a prescindere dalla causa sottostante lo stesso.

QUESTIONI
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[1] La collazione è in istituto tipico del diritto successorio che trova la sua disciplina negli artt.
737 e ss. c.c.; più precisamente essa è l’atto con il quale determinati soggetti (i figli e loro
discendenti e il coniuge) conferiscono nell’asse ereditario quanto ricevuto in vita dal de cuius a
titolo di donazione diretta e indiretta.

La collazione segue necessariamente all’accettazione dell’eredità ed è obbligatoria per legge
salvo espressa dispensa, la quale opera comunque solo nei limiti della quota disponibile.

L’istituto è oggetto di un dibattito annoso in merito a due temi: il suo fondamento e la sua
natura giuridica.

Quanto al fondamento, secondo parte della dottrina (Gazzarra, voce “Collazione” (diritto civile),
in Enc. Dir., VII, Milano, 1970, 332) l’istituto in esame è volto a tutelare l’interesse superiore
della famiglia. Tuttavia detta tesi è oggetto di critica in quanto una tale esigenza appare
incompatibile con la derogabilità della normativa in tema di collazione. Secondo la
giurisprudenza (Cass. Civ., II Sezione, 27 gennaio 1995, n. 989) e altra parte della dottrina
(Forchielli, “La collazione”, Padova, 1958; C. M. Bianca “Diritto civile” II, Milano 2001,742;
Capozzi, “Successioni e donazioni”, II, Milano, 2002; M. Bruno e L. Salomone, “La divisione
ereditaria”, Piacenza, 2003) l’istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunta
volontà del legislatore di compiere anticipazioni di carattere patrimoniale sulla futura
successione a favore dei suddetti soggetti; detta presunzione mira alla salvaguardia del
principio di parità di trattamento tra i coeredi a fronte delle disparità create con le donazioni
(dirette o indirette) come anticipazione di eredità.

Quanto, invece, alla natura giuridica, tra le varie teorie, appare preferibile e prevalente quella
sostenuta in giurisprudenza già da tempo (Cass. 1 febbraio 1995, n. 1159) secondo la quale
con la collazione si verifica un automatismo all’apertura della successione.

Da ciò consegue che i beni ricevuti per donazione, diretta o indiretta, devono essere conferiti
indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto
ostativo alla collazione ha l’onere di fornire la prova.

[2] La donazione indiretta ricorre ogniqualvolta le parti, senza rispettare alcun formalismo,
determinano diminuzione patrimoniale per il disponente e arricchimento dell’avente causa;
detto effetto corrisponde esattamente all’effetto tipico del contratto di donazione.

Pertanto, a tutte le ipotesi di donazione indiretta, devono essere applicate le norme del
negozio fine e, dunque, della donazione (alla disciplina del negozio mezzo, invece, si fa
riferimento per quanto riguarda la forma).

Ne consegue l’applicazione della disciplina della collazione, come del resto espressamente
previsto dall’art.737 c.c. (Casulli, voce “Collazione delle donazioni”, in Nuoviss. Dig. It., III,
Torino, 1959, 462).
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In conclusione, e in coerenza con quanto sopra sostenuto, la Suprema Corte nella pronuncia in
esame ravvisa la sussistenza di una liberalità indiretta non nel pagamento del debito (della
società del) figlio, quanto nella espressa rinuncia alla facoltà di surrogazione e/o al regresso
nei confronti del figlio debitore – elemento che si è perfezionato successivamente al
pagamento e che costituisce un arricchimento del figlio e un detrimento patrimoniale del
padre.

Ricorrendo un’ipotesi di liberalità indiretta, correttamente la Cassazione afferma che di tale
liberalità si debba tenere conto ai fini della collazione in sede di divisione ereditaria.

www.eclegal.it Page 26/37

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 26 novembre
2019

Diritto e reati societari

E’ illegittimo il recesso del socio se la durata della S.p.A. supera
l’aspettativa di vita del socio
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza n. 5972 del 19
giugno 2019.

Parole chiave: recesso del socio – società per azioni – durata della società – exit del socio di
minoranza

Massima: “Il socio di una società per azioni costituita per una durata pari a 105 anni non può
recedere dalla stessa a norma dell’art. 2437, comma 3, c.c., non potendo tale ipotesi essere
equiparata a quella di una società per azioni costituita a tempo indeterminato.”.

Disposizioni applicate: artt. 2437 c.c., 2473 c.c.,

Con la sentenza in esame il Tribunale delle Imprese di Milano si è pronunciato in merito al
diritto di recesso del socio di una società per azioni, ai sensi dell’art. 2437 c. 3° c.c., nell’ipotesi
in cui la società sia costituita per un termine particolarmente lungo.

Nel caso di specie, il socio di una S.p.A. costituita nel 1995 con termine di durata fino al 31
dicembre 2100 ha sostenuto la legittimità del proprio recesso, affermando l’assimilabilità
della suddetta durata ad una durata illimitata, a tempo indeterminato, e la conseguente
applicabilità dell’art. 2473 c. 3° c.c. secondo cui “se la società è costituita a tempo indeterminato
e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di
almeno centottanta giorni”.

A sostegno della propria tesi, il socio ha richiamato orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
ed, in particolare, il precedente, pronunciato dalla Corte di Cassazione in tema di S.r.l. ma
applicabile anche alle S.p.A. (stante l’analoga previsione di cui all’art. 2473 c.c.), in base al
quale “in tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della
società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l’anno 2100), tale da superare qualsiasi
orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l’assimilabilità ad una società
a tempo indeterminato, onde, in base all’art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il
diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l’affidamento circa la possibilità di
disinvestimento della quota” (Cass. Civ. Sent. n. 9962/2013).

Tale orientamento della Corte di Cassazione non è però stato condiviso dal Tribunale di
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Milano che, pur riconoscendo il favor riservato dalla riforma del diritto societario del 2003
all’istituto del recesso del socio di una società di capitali, ha ritenuto di non poter estendere
l’applicabilità delle norme in tema di recesso al di fuori delle ipotesi specificamente previste
dalla legge, trattandosi di un istituto comportante la possibilità di un depauperamento della
società, rispetto al quale va sempre preferita una interpretazione restrittiva.

Ciò anche per il fatto che la valutazione della ragionevolezza o meno del termine di durata di
una società non deve risolversi in un apprezzamento del tutto discrezionale dell’interprete,
che sarebbe incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole
statutarie, essendo infatti inopponibili ai terzi gli “elementi negoziali e le vicende dei relativi
rapporti societari che non siano ostensibili tramite l’accesso al Registro delle imprese e, nello
specifico, non risultino esplicitati nello statuto” (ex art. 2193 c.c.).

Nel caso di recesso, i terzi interessati a tale vicenda sarebbero infatti i creditori della società,
la cui garanzia generica, rappresentata dal capitale sociale, risulterebbe diminuita laddove si
ammettesse la legittimità del recesso di un socio con conseguente liquidazione della sua
quota.

Pertanto, secondo il Tribunale di Milano, non essendo ricavabile dal nostro sistema normativo
un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria
(non potendo essere tale la durata media della vita di un socio-persona fisica, né l’oggetto
sociale normalmente riferito ad attività imprenditoriali suscettibili di sviluppo per un tempo
indeterminabile), le norme in tema di recesso devono essere interpretate in modo restrittivo.

Più flessibile, al riguardo, sembra invece essere il più recente orientamento della Corte di
Cassazione che, nel valutare l’abnormità o meno di una durata statutaria fissata al 2050, ha
osservato che tale durata supererebbe “non la ragionevole data di compimento del progetto
imprenditoriale (come affermato nella pronuncia n. 9662/2013), ma unicamente l’aspettativa di vita
ovvero la durata media di vita del socio-persona fisica: circostanza, questa, del tutto irrilevante”; in
tal modo, la Corte sembrerebbe concedere uno spazio maggiore alla potenziale legittimità di
un recesso parametrato, appunto, sulla data di compimento del progetto d’impresa (come, ad
esempio, il recesso da una società con durata pluricentenaria, avente quale oggetto esclusivo
la ristrutturazione e la vendita di un unico immobile specificamente individuato).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La “reviviscenza” o meno del rango privilegiato del credito oggetto
di revocatoria e successivamente ammesso al passivo fallimentare
    di Andrea Cassini, Avvocato

Tribunale di Milano,Sez. II civile Fallimentare, Decreto n. 2363/2019 dell’8/03/2019, Pres.
Paluchowski, Rel. Giani

Parole chiave: ammissione al passivo – garanzie – crediti pignoratizi – crediti chirografari –
revocatoria fallimentare – effetti.

Massima: “Non risulta condivisibile l’idea che la norma della L. Fall., art. 70, comma 2, esprima un
principio generale di reviviscenza delle garanzie a servizio del credito il cui pagamento è stato
revocato. Ed anzi l’escussione costituisce l’atto finale della garanzia e, pertanto, pone fine
all’esistenza stessa di quest’ultima”.

Disposizione applicate: Artt. 53, 67 e 70, II° co., l. fall..

Caso

Subita l’azione revocatoria ex art. 67 l. fall. avente ad oggetto la realizzazione della garanzia
pignoratizia, un istituto di credito ha presentato domanda di ammissione al passivo in via
privilegiata in virtù della prelazione derivante da un contratto di pegno. A supporto
dell’istanza, l’istituto ha allegato l’atto costitutivo di pegno, la sentenza di revoca notificata e
la distinta di pagamento.

Il Curatore ha però proposto l’esclusione dell’insinuazione, così come formulata dalla banca, “a
fronte della mancata individuazione, e non individuabilità, del petitum”; oltre a ciò, è stata
richiesta l’esclusione, in ogni caso, del grado pignoratizio “in ragione: della nullità del pegno per
insufficiente indicazione dell’obbligazione garantita; comunque della funzionalità del pegno a
garanzia di obbligazione diversa da quella estinta con il pagamento revocato; in ogni caso, della
carenza di data certa delle fideiussioni …e della carenza di data certa della lettera di escussione
della fideiussione”. Nonostante le osservazioni al progetto di stato passivo, il Giudice Delegato
ha comunque rigettato la domanda della banca per i medesimi motivi prospettati nel progetto
di stato passivo dal Curatore. È stata allora proposta opposizione da parte dell’istituto di
credito avverso il provvedimento di diniego.

Soluzione
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Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha accolto solo parzialmente
l’impugnazione, ammettendo al passivo fallimentare il credito della banca precedentemente
escluso, ma non ha riconosciuto il grado privilegiato richiesto. Infatti, ad avviso del Collegio, la
domanda è risultata sufficientemente determinata, avendo il ricorrente dato atto dell’avvenuta
corresponsione della somma oggetto dell’operazione revocata. Tuttavia, per i giudice il
creditore pignoratizio, che abbia escusso la garanzia, ha diritto di insinuarsi soltanto in via
chirografaria, “senza che possa rivivere l’originale garanzia, dal momento che il credito che può
essere insinuato ai sensi dell’art. 70, comma 2. l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo
che nasce dall’effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge”. Nel provvedimento si
precisa inoltre che le eventuali eccezioni di nullità del contratto di pegno si sarebbero dovute
coltivare in sede di revocatoria e non con l’impugnazione allo stato passivo.

Questioni applicate nella pratica

Il tema principale trattato dal provvedimento in esame concerne il riconoscimento o meno del
“grado privilegiato pignoratizio” del credito successivamente insinuato dal soggetto (creditore)
soccombente nell’azione revocatoria esperita dal Curatore, in considerazione di quanto
previsto al secondo comma dell’art. 70 l. fall.: “colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il
suo eventuale credito”.

Prima di affrontare nello specifico la suddetta questione, il tribunale fallimentare esamina i
diversi orientamenti sulla natura indennitaria o “antindennitaria” dell’azione revocatoria
“speciale”, che costituisce il presupposto logico – e fattuale – per fornire una precisa
interpretazione dell’art. 70, II° comma, l. fall.. Dopo aver dato atto del principio di diritto
espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 7028/2006) in cui si afferma
che, nelle ipotesi previste all’art. 67 l. fall., il danno sarebbe in re ipsa per lesione del ceto
creditorio, il giudice dell’opposizione allo stato passivo passa a trattare l’argomento che qui
interessa.

Richiamando espressamente un precedente della Suprema Corte sull’argomento (Cass. Civ.,
sez. VI, 05.10.2018, 24627), il Tribunale di Milano sostiene che il credito della banca possa
ammettersi “soltanto in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa
rivivere l’originale garanzia”, poiché si tratta di un “credito nuovo” che nasce dalla restituzione
dell’importo revocato oltre che dalla legge. Non vi sarebbe, dunque, alcuna “reviviscenza” delle
garanzie che assistevano in precedenza il pagamento revocato, come invece sosterrebbe la
banca, considerato che “l’escussione costituisce l’atto finale della garanzia e, pertanto, pone fine
all’esistenza stessa di quest’ultima (garanzia)”.

L’ammissione del credito deve quindi avvenire in sede chirografaria perché la garanzia
pignoratizia si estingue proprio al momento della sua escussione e, quindi, una volta
effettuato il pagamento, cessa ogni diritto di prelazione.

Nella pronuncia in parola si compie, poi, un’ulteriore valutazione di rilevanza pratica. Secondo
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il Collegio, infatti, la banca avrebbe avuto avanti a sé una duplice scelta rappresentata, da una
parte, dalla possibilità di attendere l’escussione della garanzia, per farla valere direttamente in
sede fallimentare, e, dall’altra, (la possibilità di) escuterla prima della dichiarazione di
fallimento e sottostare all’eventuale e vittorioso esercizio dell’azione revocatoria da parte del
Fallimento, come accaduto nella fattispecie in esame. Nel primo caso, il realizzo della garanzia
avverrebbe “nel concorso con gli altri creditori di grado poziore e partecipando alle spese di
procedura”, ferma restando la preventiva ammissione al passivo ai sensi dell’art. 53 l. fall.; nella
seconda ipotesi, invece, si tratterebbe di doversi insinuare successivamente “con
riconoscimento del solo grado chirografo sull’importo preteso”.
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Diritto Bancario

Il curatore fallimentare può far valere la nullità del contratto di
finanziamento
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Le nullità previste dal Titolo VI TUB (trasparenza bancaria), qualificate “di protezione”, operano
« soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice » (art. 127,
comma 2, TUB): in sostanza, la nullità di una clausola contrattuale o dell’intero contratto
bancario – ad es., inosservanza della forma scritta del contratto (art. 117, comma 1, TUB) – può
essere fatta valere solo dal cliente o dal giudice (se di interesse per il cliente).

Le nullità di protezione, come evidenziato dalle Sezioni Unite n. 26242 del 2014, fondano
l’inderogabilità del loro statuto, contrassegnato dall’operatività a “vantaggio” del cliente,
sull’art. 2 Cost., sull’art. 3 Cost. (essendo finalizzate a rimuovere il primo grado dell’asimmetria
informativa) e sull’art. 41 Cost. cui si aggiunge, per l’intermediazione finanziaria, la tutela del
risparmio (art. 47 Cost.).

La nullità di protezione dà dunque concreta attuazione al principio (solidaristico e
costituzionalmente fondato) di buona fede e correttezza contrattuale. La configurazione
normativa e l’elaborazione giurisprudenziale relativa alle nullità di protezione ne hanno
evidenziato la vocazione funzionale, ancorché non esclusiva, alla correzione parziale del
contratto, limitatamente alle parti che pregiudicano la parte contraente che in via esclusiva
può farle valere (Cass. Sez. Un., n. 28314/2019).

Di recente, Cass. n. 22385/2019, ha confermato che anche il curatore fallimentare è
legittimato a far valere la nullità (di protezione) di cui all’art. 117 TUB. Come noto, il curatore
ha la gestione del patrimonio fallimentare, per legge sottratta al fallito (artt. 31 e 42 legge
fall.). Né può negarsi che la posizione di «terzietà» del curatore nei confronti della persona del
fallito sia struttura intesa alla (maggiore) protezione della massa dei creditori concorrenti.

L’utilizzabilità della normativa di trasparenza bancaria da parte del curatore fallimentare trova
pure un sicuro e diretto aggancio nella disposizione dell’art. 119, comma 4 ,TUB, che abilita –
oltre al «cliente» e «colui che gli succede» – pure «colui che subentra nell’amministrazione dei
suoi beni» ad ottenere la documentazione inerente ai rapporti a suo tempo intrattenuto con
l’istituto bancario.
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Diritto del Lavoro

Divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità
un familiare disabile convivente
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 23 agosto 2019, n. 21670

Permessi per l’assistenza al familiare disabile convivente – cambio di sede – divieto

Massima 

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente,
di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 104/92, nel testo modificato dall’articolo 24, comma 1,
lettera b), della legge 183/10, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di
esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda
uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento
alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unita produttiva di cui
all’articolo 2103 c.c..

Commento

La sentenza oggetto del presente commento traeva origine dalla decisione della Corte di
Appello che, in riforma di quanto disposto dal giudice di prime cure, aveva respinto la
domanda con la quale il lavoratore, lamentando la violazione della L. n. 104 del 1992, art. 33,
comma 5, in combinato disposto con l’art. 40 c.c.n.l. di settore, aveva chiesto che venisse
accertata la illegittimità del trasferimento del luogo in cui prestava la propria attività
lavorativa, disposto nei suoi confronti dalla datrice di lavoro, proprio perché – al contrario – egli
avrebbe avuto il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina della persona da assistere e,
soprattutto, non poteva essere trasferito senza il suo consenso. Di qui il ricorso in Cassazione. I
Giudici di legittimità, riprendendo un importante principio di diritto ormai consolidato della
Cassazione medesima, hanno osservato che la Corte territoriale non si è uniformata al
principio, secondo cui il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un
familiare disabile convivente, di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo
modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 1, lett. b), opera ogni volta muti
definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della
medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato
testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere
tale nozione corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 c.c. Pertanto, i Giudici di
legittimità hanno accolto il primo motivo di diritto sollevato innanzi alla Corte da parte del
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lavoratore, hanno cassato la sentenza della Corte di Appello e, infine, hanno rinviato la causa
anche per la liquidazione delle spese alla Corte di Appello in diversa composizione la quale,
ammonita, dovrà attenersi al principio di diritto ribadito dalla Cassazione.
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LEGAL COUNSEL

Tecniche e principi per parlare in pubblico e fare la differenza,
anche in ambito giuridico
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Le occasioni di parlare in pubblico per un legale sono davvero molteplici. Si va dall’udienza
(soprattutto nel rito del lavoro, amministrativo e penale), alla riunione di studio con i
collaboratori, al seminario in Camera di Commercio, all’intervento in radio. Cosa hanno in
comune queste situazioni? Tutte occasioni di eccellere, di dimostrare quando siamo smart
attraverso il public speaking. E come viene il più delle volte preparata quella che è una vera e
propria opportunità di produrre risultati su una platea di ascoltatori? Quasi sempre al volo, a
braccio, nei ritagli di tempo, all’ultimo secondo.

QUALE PALCOSCENICO PER L’AVVOCATO

Le occasioni di parlare in pubblico per un professionista dell’area legale, in definitiva, sono
prevalentemente legate a contesti quali:

riunioni in studio con collaboratori
riunioni con clienti
presentazioni di progetti e servizi a clienti
convegni e conferenze a cui è chiamato ad intervenire
seminari di aggiornamento economico-giuridici rivolti a colleghi
seminari di aggiornamento tecnico-giuridico per figure interne alle aziende clienti
tavole rotonde
corsi di formazione (es. per mediatori)
docenze universitarie e master
udienze civili e penali

Per quanto riguarda altre figure interne agli studi professionali, quali office manager, dirigenti
e responsabili comunicazione, le occasioni di public speaking saranno prevalentemente
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interne allo studio (riunioni e staff meeting), convention di studio, convegni e tavole rotonde.

CONTINUA LEGGERE
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