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Esecuzione forzata

La tutela dell’abitazione del debitore: l’evoluzione normativa dal
Codice della crisi e dell’insolvenza al processo esecutivo
immobiliare - II parte
    di Francesco Angeli

Leggi la prima parte dell’articolo

Il nuovo ordine di liberazione

Il legislatore, con le modifiche apportate all’art. 560 cpc in materia di liberazione
dell’immobile, ha affidato la delicata fase completamente al custode.

La liberazione dell’immobile, fino alle procedure esecutive immobiliari iniziate prima del
11.02.2019, è disposta dal giudice dell’esecuzione, con provvedimento impugnabile ai sensi
dell’art. 617 cpc, quando ritiene di non autorizzare il debitore a continuare ad abitare
l’immobile stesso. Nonostante l’utilizzo del verbo “abitare”, la liberazione dell’immobile può
essere adottata per ogni tipo di immobile, anche se adibito ad attività di impresa, arte o
professione.

La liberazione dell’immobile è in favore dell’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente e
senza oneri per questi, da ciò appare chiaro che le spese di liberazione sono a completo carico
della procedura esecutiva immobiliare.

La liberazione è disposta, in ogni caso, quando l’immobile è stato oggetto di aggiudicazione
e/o assegnazione. Tale previsione normativa sembrerebbe rendere inutile il disposto di cui
all’art. 586 c. 2 cpc con il quale il giudice, con il decreto di trasferimento, ingiunge al debitore
di rilasciare libero l’immobile oggetto di trasferimento ma così non è.

Il custode, al momento dell’aggiudicazione dell’immobile occupato dal debitore, dovrà
chiedere all’aggiudicatario se vuole che venga adottata la liberazione dell’immobile e dovrà
avvertire l’aggiudicatario che, nel caso in cui rinunci alla procedura di liberazione, potrà solo
ricorrere all’ingiunzione di liberazione prevista dall’art. 586 c. 2 cpc mediante l’ordinaria
procedura processualistica. Sarà necessario, quindi, che il custode rediga un verbale dal quale
risulti chiaramente la volontà dell’aggiudicatario in merito alla liberazione dell’immobile e
tale verbale, che dovrà essere sottoscritto anche dall’aggiudicatario, sarà depositato nel
fascicolo dell’esecuzione.

Per espressa previsione normativa, il provvedimento di liberazione è attuato dal custode senza
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l’osservanza delle formalità previste per l’esecuzione di un provvedimento giudiziale munito
di formula esecutiva e, conseguentemente, non sarà necessario l’ausilio dell’ufficiale
giudiziario per la sua messa in esecuzione. Il provvedimento può essere messo in esecuzione
anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento. Durante l’attuazione della
liberazione dell’immobile, il custode può chiedere al giudice di potersi avvalere della forza
pubblica e/o di ausiliari. Spesso avviene che già nell’ordinanza con la quale il giudice dispone
la liberazione dell’immobile viene previsto che il custode è delegato a chiedere l’intervento
della forza pubblica e a nominare ausiliari come, ad esempio, il fabbro necessario per la
sostituzione delle serrature che si trovano sulle porte di accesso dell’immobile.

Nel caso in cui all’interno dell’immobile siano presenti beni mobili o documenti contabili, il
custode intimerà alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non
superiore a trenta giorni. Il custode dovrà redigere un verbale dove elencherà i beni da
asportare e nel quale deve riportare l’intimazione all’asporto e il verbale dovrà essere
sottoscritto anche dal proprietario dei beni se presente, altrimenti il verbale andrà notificato al
proprietario dei beni stessi. Quando l’asporto dei beni non viene effettuato entro il termine
assegnato, i beni saranno considerati abbandonati e potranno essere distrutti o smaltiti con i
relativi costi a carico della procedura. La criticità della procedura di liberazione, che da un
primo esame potrebbe apparire molto veloce, risiede nel fatto che l’intimazione all’asporto dei
beni deve essere effettuata nei confronti del proprietario dei beni mobili o nei confronti di
colui al quale i beni risultano appartenere quindi questo presuppone che il custode, nei limiti
del possibile, deve cercare di accertare la proprietà dei beni mobili al fine di inviare
correttamente l’intimazione di liberazione che, in alternativa, potrebbe essere non attuabile
con responsabilità in capo al custode che ha distrutto o smaltito i beni mobili.

All’ultimo comma dell’art. 560 cpc è stata inserita la previsione normativa secondo cui gli
interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto ad esaminare i beni immobili in
vendita entro quindici giorni da quando ne hanno fatto richiesta mediante il portale delle
vendite pubbliche. Il custode che riceverà tale richiesta al suo indirizzo di posta elettronica
certificata ha il dovere di far visitare il bene immobile, garantendo la riservatezza dell’identità
degli interessati ed impedendo che gli stessi abbiano contatti tra di loro. Il custode che non
adempie a quanto disposto dalla norma in questione, per motivi allo stesso imputabili,
potrebbe essere oggetto di revoca ed anche, in ipotesi, di risarcimento del danno.

Il DL 14.12.2018 n. 135, convertito con modificazioni in L 11.02.2019 n. 12, ha riscritto
integralmente l’art. 560 cpc regolamentando e salvaguardando il diritto di abitazione del
debitore nell’immobile pignorato.

Il nuovo ordine di liberazione, che è applicabile alle esecuzioni immobiliari iniziate con i
pignoramenti notificati dal 13.02.2019, prevede un doppio binario che si differenzia in
relazione agli immobili destinati ad abitazione del debitore esecutato e dei suoi familiari,
rispetto agli immobili non adibiti ad abitazione principale dal debitore e dal suo nucleo
familiare.
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Il precetto normativo impone al debitore, che non perde il possesso dell’immobile (comma 3),
di conservare il bene pignorato adibito ad abitazione principale con la diligenza del buon
padre di famiglia (comma 2).

Il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile adibito ad abitazione del
debitore:

quando il custode non viene messo in condizione di vistare l’immobile;
quando l’immobile non viene adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di
conservazione per colpa o dolo del debitore e del suo nucleo familiare;
quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico;
quando viene pronunciato il decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 cpc.

A seguito dell’introduzione delle novelle normative, appare evidente come il legislatore abbia
voluto salvaguardare gli interessi del debitore, rispetto al diritto di abitazione, introducendo
norme volte sia alla facilitazione dell’accesso agli istituti di composizione concordata della
crisi e sia volte all’utilizzo della casa di abitazione da parte del debitore e del suo nucleo
familiare senza, però, trascurare gli interessi dei creditori.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La violazione delle norme sulla notificazione costituisce eccezione
de iure tertii, che può essere sollevata soltanto dalla parte
interessata
    di Giuseppe Scotti

Cass. sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27607. Relatore Cons. Dell’Utri Marco

[1] Notificazioni e comunicazioni in materia civile – Rinnovazione della notificazione dell’atto
di citazione per nullità – Omissione ed erronea Dichiarazione della contumacia omessa od
erronea – Eccezione relativa – Possibilità per altro convenuto di sollevarla – Esclusione –
Fondamento – (Cost. art. 24, Cod. proc. civ. artt. 112 e 360). 

La nullità dell’atto di citazione per violazione delle norme sulla notificazione, al pari
dell’inosservanza delle prescrizioni sulla costituzione regolare del contraddittorio nei confronti di
altro convenuto, con conseguente dichiarazione erronea di contumacia, costituiscono eccezioni c.d.
“de iure tertii” deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata e non da altro convenuto. 

CASO

[1] Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che, in accoglimento dell’appello
incidentale proposto dalla Regione Liguria, rigettava la domanda proposta dall’attore di
condanna della stessa Regione Liguria al risarcimento dei danni alla vita di relazione
asseritamente cagionati a seguito di interventi chirurgici subiti in strutture ospedaliere gestite
dalla Asl di Genova, veniva proposto ricorso per cassazione da parte degli attori. Resisteva la
Regione Liguria con controricorso a mezzo del quale, inter alia, censurava la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
4), per avere la corte territoriale erroneamente indicato come non costituita la Gestione
liquidatoria della disciolta Usl 3 genovese, dichiarandone ingiustamente la contumacia, senza
esaminarne le difese e pronunciare sulle relative domande.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, ritiene il motivo inammissibile per carenza di interesse.

QUESTIONI

[1] Così statuendo la Suprema Corte si occupa della legittimazione a sollevare eccezioni che
riguardino la nullità dell’atto di citazione per violazione delle norme sulla notificazione ovvero
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l’inosservanza delle norme riguardanti la regolare costituzione del contraddittorio nei
confronti di altro convenuto, quali l’erronea dichiarazione di contumacia. La Cassazione
qualifica dette eccezioni con la definizione di eccezioni “de iure tertii”. Tali doglianze pertanto
possono essere validamente denunciate solo dalla parte direttamente interessata e non anche
da altri convenuti.

Osserva inoltre il Collegio che tale conclusione deriva dall’applicazione di un insegnamento
consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/12/2013, n.28464 in Giustizia Civile Massimario 2013; Cassazione civile sez. III, 22/09/2006,
n.20637 in Giust. civ. Mass. 2006, 9).

La decisione della Suprema Corte qui in commento non costituisce invero una novità assoluta,
né vale a ricomporre un contrasto in seno alla stessa, tuttavia offre lo spunto per una breve
rassegna giurisprudenziale, priva di ambizioni di completa catalogazione, con riferimento alle
eccezioni “de iure tertii” nel campo del diritto civile e la loro inammissibilità/improponibilità.

In giurisprudenza è stato, per esempio, stabilito che è eccezione “de iure tertii” e come tale
inammissibile, l’eccezione di carenza di titolarità sollevata dal conduttore di immobile, per
contestare, in sede di sfratto, la legittimazione dell’erede-locatore, non nudo proprietario, nel
presupposto che stante l’estinzione dell’usufrutto si sarebbe verificata la consolidazione del
diritto in capo a quest’ultimo. La Suprema Corte, nel caso di specie, valutava positivamente la
piena legittimazione dell’erede sulla base dei seguenti postulati: (i) il locatore detiene la lecita
disponibilità del bene e può consentirne il godimento al conduttore; (ii) non è necessario che il
locatore sia titolare di un diritto reale sulla res locata; (iii) l’erede è subentrato nel contratto di
locazione che quindi prosegue ex art. 999 c.c. tra l’erede dell’usufruttario e l’originario
conduttore fino a che il nudo proprietario – divenuto proprietario pieno – non reclami la
titolarità del rapporto. Ciò senza che il conduttore possa eccepire la carenza di titolarità
dell’erede del de cuius [cfr. Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, n.14834 in Guida al diritto
2016, 37, 44 (nota di: PISELLI)].

In senso sostanzialmente conforme ed in materia affine, ovvero sempre per rimanere nel
perimetro locatizio, si pone pure la decisione della Suprema Corte secondo cui il convenuto
evocato in giudizio dal locatore ovvero dal comodante per il rilascio di un immobile concesso
in locazione o comodato non può sollevare, pena la inammissibilità, la eccezione – da
considerarsi “de iure tertii” – di difetto di legittimazione allegando la mancanza di proprietà o di
altro titolo che permetta al locatore di disporre della cosa, ad esempio per perdita o
trasferimento. Infatti, attesa la natura obbligatoria del rapporto di locazione, lo stesso può
essere validamente costituito anche da chi, non titolare di un diritto reale, sia peraltro in
condizione di disporre materialmente dell’immobile stesso (vedi Cassazione civile sez. III,
03/02/2004, n.1940 Giust. civ. Mass. 2004, 2; Cassazione civile sez. III, 14/04/1983, n.2620 in 
Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 4; Cassazione civile sez. III, 04/12/1981, n.6430 in Giust. civ.
Mass. 1981, fasc. 12).

Parimenti è stata ritenuta eccezione “de iure tertii” l’eccezione di demanialità sollevata nel
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giudizio tra privati in sede di rilascio di un’area oggetto di un rapporto locatizio in carenza di
allegazione di un titolo proprio che tragga origine dalla pretesa demanialità. Tale eccezione è
quindi improponibile ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche nel giudizio di
cassazione ed anche se la questione non sia stata oggetto di precedente specifica pronuncia di
merito (vedi Cassazione civile sez. III, 29/04/2015, n.8705 in Guida al diritto 2015, 28, 65;
Cassazione civile sez. II, 16/10/2008, n.25306 in Giust. civ. Mass. 2008, 10, 1493 Cassazione
civile sez. II, 16/07/1991, n.7892 Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7 relativa all’eccezione di
demanialità nel caso di rivendica di immobili fra privati).

Desta interesse la decisione in materia fideiussoria secondo cui la eccezione di decadenza ex
art. 1957, comma 1, c.c., nell’ipotesi in cui dopo la scadenza dell’obbligazione principale il
creditore non abbia entro sei mesi proposto le sue istanze contro il debitore e non le abbia
diligentemente continuate, non può essere sollevata dal debitore allorquando sia convenuto in
giudizio dal fideiussore che ha agito in regresso nei suoi confronti in quanto eccezione “de iure
tertii”. Siffatta eccezione, di per sé inidonea a neutralizzare l’obbligazione di reintegrare, a
seguito dell’adempimento del debito garantito, il patrimonio del fideiussore, non rientra,
infatti, tra le eccezioni opponibili dal debitore al fideiussore ex art. 1952 c.c. ma rimane
confinata tra le eccezioni inerenti al rapporto creditore principale – fideiussore rispetto al
quale il debitore è estraneo. Di talché il creditore che, pur non essendovi tenuto in ragione
della intervenuta decadenza ex art. 1957, comma 1, c.c., abbia comunque fatto fronte al debito
garantito, potrà agire in regresso ai sensi dell’art. 1950 c.c. nei confronti del debitore senza
che questi possa eccepire alcunché [vedi Cassazione civile sez. III, 01/07/2005, n.14089 Riv.
notariato 2006, 6, 1560 (nota di: URSELLI)].

Infine, si segnala in materia processuale civile, la decisione secondo cui il debitore esecutato
non è legittimano ad eccepire la proprietà altrui ovvero altro diritto reale altrui sui beni
pignorati, eccezione quindi da considerarsi “de iure tertii” (vedi Cassazione civile sez. III,
05/01/1994, n.68 Giust. civ. Mass. 1994, 6 (s.m)]

In conclusione, è necessario prestare sempre attenzione alla titolarità delle relative eccezioni
(soprattutto nelle tre direzioni sopra indicate, ovvero materia locatizia, demaniale e
fideiussoria), dal momento che quelle che appartengono a terzi c.d. “de iure tertii” non sono
proponibili e se sollevate sono inammissibili. Inammissibilità che può essere eccepita anche ex
officio in qualunque stato e grado del giudizio.
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Responsabilità civile

La responsabilità civile per la lesione del diritto all'onore e alla
reputazione
    di Martina Mazzei

Cass. civ. Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27592 – Pres. Spirito – Rel. Rossetti

[1] Diffamazione a mezzo stampa – Diritto all’onore – Diritto alla reputazione – Continenza
verbale – Scriminante – Responsabilità civile – Verità putativa – Interesse pubblico alla diffusione
– Diritto di cronaca e critica 

(Cod. civ. art. 2043 c.c.)

[1] “L’esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità?
dell’autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione, sussiste solo a condizione che: a) l’autore
abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti; b)
l’autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue
informazione, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite; c) l’autore non ha sottaciuto
fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati; d) l’autore, nel riferire
fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi”.

[2] “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla
continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni
allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al
tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si
riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni.”

 CASO

[1-2] Il caso origina dalla pubblicazione, sul sito internet di una Onlus, di un articolo ove,
utilizzando informazioni provenienti da comunicati della DIA, l’autore lasciava intendere che
un soggetto fosse persona vicina alla criminalità organizzata e, segnatamente alla n’drangheta
calabrese, con allusioni alla formazione, inspiegata altrimenti, della ricchezza personale dello
stesso.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova che constatava la
violazione del diritto all’onore e alla reputazione, riteneva, invece, che l’articolo fosse
espressione legittima dell’esercizio del diritto di critica, rispettoso della continenza verbale e
che, in ogni caso, vi fosse la buona fede dell’autore e, quindi, la verità putativa dei fatti narrati,

www.eclegal.it Page 9/31

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 gennaio 2020

essendo, gli stessi, tratti da fonte autorevole, ossia i comunicati della DIA.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ricorda in primis che la tutela di diritti quali il
diritto alla reputazione e all’onore, da un lato, e quello alla libera manifestazione del pensiero
dall’altro, passa attraverso il vaglio della sussistenza di tre requisiti concorrenti: interesse
pubblico alla diffusione delle notizie o dell’opinione; la verità putativa dei fatti narrati; la
continenza delle espressioni usate nello scritto, la cui contestuale presenza esclude la lesione
della reputazione.

La Corte si sofferma, quindi, su tali elementi specificandone il contenuto e la portata e
conclude affermando che, nel caso di specie, tali requisiti non siano stati rispettati e, di
conseguenza, non consentono di scriminare la condotta dell’autore.

QUESTIONI 

[1-2] La sentenza in commento riveste una particolare importanza in quanto consente di fare
delle precisazioni sulla responsabilità civile per lesione dell’altrui reputazione.

In primo luogo, occorre premettere che il diritto all’onore ed alla reputazione è un diritto
fondamentale della persona così come la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà
fondamentale dell’individuo.

Quando il diritto all’onore e alla reputazione viene a confliggere con la libertà di pensiero la
prevalenza andrà assegnata all’uno od all’altra a seconda che sussistano o meno: l’interesse
pubblico alla diffusione della notizia o dell’opinione; la verità putativa dei fatti narrati e la
continenza delle espressioni adottate. Rispettate queste tre condizioni, il diritto all’onore sarà
sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero.

L’assenza del primo requisito, ossia l’interesse pubblico alla diffusione della notizia,
costituisce lesione in re ipsa del diritto all’onore e alla reputazione per ciò solo sufficiente per
rendere illecita la diffusione, anche qualora sia rispettosa della verità putativa e della
continenza verbale.

Per quanto attiene, invece, al limite della verità putativa, va, anzitutto, ricordato che il
giornalista o lo scrittore, il quale riferisca fatti lesivi della reputazione di terzi, non va incontro
a responsabilità civile qualora quei fatti, al momento in cui vennero appresi dall’autore, gli
apparivano verosimili.

Affinchè operi questa scriminante, in particolare, sono necessari due elementi, uno oggettivo e
l’altro soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, è necessario che i fatti, poi rivelatisi falsi, fossero non
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manifestamente implausibili.

Dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario che l’autore dello scritto abbia compiuto
“ogni sforzo diligente” per accertare la verità di essi, alla stregua della diligenza esigibile dal
giornalista medio, secondo la previsione dell’art. 1176 co. 2 c.c.

Se dovesse ritenersi che, all’esito di tali valutazioni, quei fatti sarebbero apparsi verosimili a
qualsiasi giornalista mediamente diligente, l’autore dello scritto sarà scriminato.

Se, invece, dovesse ritenersi che quei fatti sarebbero apparsi inverosimili od anche solo dubbi
a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l’autore dello scritto non sarà scriminato (così da
ultimo Cass. sez. III n. 9799/2019 e, nello stesso senso, Cass. sez. I n. 22042/2016; Cass. sez. III
n. 18174/2014; Cass. sez. III n. 23366/2004; Cass. sez. III n. 2066/2002).

Per stabilire, quindi, se l’autore abbia diligentemente saggiato l’attendibilità della sua fonte di
informazioni occorre avere riguardo a tutte le circostanze del caso, ed in particolare:

1. la qualità della fonte di informazione del giornalista, giacché il dovere di verifica da
parte di quest’ultimo sarà tanto meno accurato, quanto più autorevole sia la fonte
dell’informazione;

2. la diffusività del mezzo col quale viene veicolata l’informazione da parte del
giornalista, giacché il suo dovere di controllo dovrà essere tanto più zelante, quanto
maggiore sia la potenziale diffusività del mezzo d’informazione che intende adoperare.

Per quanto attiene alla circostanza sub a), quando la fonte delle informazioni riferite dal
giornalista sia un provvedimento giudiziario, un atto di indagine, un provvedimento
amministrativo, il rigore nella valutazione della diligenza del giornalista si attenua, non
essendo da questi esigibile un controllo sul merito dell’atto. Ciò, però, non vuol dire che colui
il quale riferisca fatti oggettivamente calunniosi, estratti da uno dei suddetti provvedimenti,
possa ritenersi sempre e comunque esente da responsabilità.

Infatti, colui il quale riferisca fatti appresi da una fonte del suddetto tipo, ha sempre e
comunque il dovere:

1. di dare conto chiaramente che si tratta di fatti riferiti da terzi, e non di fatti
direttamente noti al giornalista (Cass. sez. III n. 2751/2007);

2. di non tacere altri fatti, di cui egli sia a conoscenza, tanto strettamente ricollegabili ai
primi da mutarne completamente il significato (Cass. sez. III n. 14822/2012), come ad
esempio nel caso l’articolista taccia sul fatto che le indagini di cui si dà conto
risalivano a molti anni addietro (Cass. sez. III n. 11259/2007);

3. di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti,
insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore
false rappresentazioni della realtà (Cass. sez. III n. 14822/2012; Cass. sez. III n.
16917/2010).
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I suddetti precetti vanno osservati dal giornalista in quanto costituiscono presidio della
presunzione di non colpevolezza, la quale impedisce al giornalista di suscitare ad arte nel
lettore la ferma opinione che una persona non condannata debba reputarsi colpevole (Cass.
sez. III n. 22190/2009).

La valutazione della diligenza con cui il giornalista ha accertato la verità putativa dei fatti –

circostanza sub b) – deve avvenire tenendo conto anche della potenziale diffusività del mezzo
di comunicazione utilizzato. Mezzi di comunicazione a diffusione potenzialmente universale
ed incontrollabile, come la televisione e, a maggior ragione, il web, richiedono una diligenza di
grado massimo nell’accertamento della verità putativa da parte del giornalista, in
considerazione della maggiore potenzialità offensiva della diffusione di notizie non vere (Cass.
sez. III n. 7154/1992).

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, quindi, il rispetto della verità putativa non può
dirsi sussistente solo perchè l’autore abbia riferito di fatti appresi da una fonte giudiziaria,
poliziesca od amministrativa. Sussiste, in definitiva, solo qualora l’autore riferisca da dove ha
appreso quei fatti; non taccia fatti connessi o collaterali di cui sia a conoscenza; non ricorra ad
insinuazioni allusive con riferimento ai fatti riferiti; si attivi con zelo e prudenza nel vagliare la
verosimiglianza dei fatti riferiti.

Per quanto riguarda, invece, la continenza verbale dello scritto che si assume offensivo, per la
giurisprudenza della Corte Suprema, tale requisito non consiste soltanto nella forbitezza del
linguaggio in quanto, infatti, può dirsi non rispettoso della continenza verbale anche lo scritto
che ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono
sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si
riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni (principio pacifico da trent’anni: in
tal senso si veda Cass. sez. I n. 5259/1984; Cass. sez. III n. 14822/2012; Cass. sez. III, n.
16917/2010; Cass. sez. III n. 11259/2007).

Ed infatti, come afferma la Corte nella sentenza in epigrafe, «uno scritto allusivo od insinuante,
anche quando fondato su fatti veri, può riuscire, in concreto, molto più pernicioso per l’onore altrui
rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio,
che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito».

In conclusione la sussistenza dei predetti requisiti, secondo le coordinate ermeneutiche
tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, consente di scriminare la condotta del giornalista
e far prevalere la libertà di manifestazione del pensiero escludendo, di conseguenza, la
responsabilità civile per lesione dell’altrui reputazione.
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Comunione – Condominio - Locazione

Il lastrico solare condominiale: la presunzione di comproprietà ex
art. 1117 c.c. può essere vinta soltanto dall’esistenza di un titolo
contrario
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Sesta sez. civile-2 – Sentenza n. 22339/2019

Condominio – lastrico solare – parti comuni – la prova della proprietà esclusiva del lastrico
solare – presunzione di comproprietà – art. 1117 c.c.

“Non ha rilevanza la circostanza per cui nel caso di specie il lastrico sia raggiungibile da una sola
unità immobiliare o serva all’uso esclusivo di un singolo condomino; infatti, esso è oggetto di
proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio in applicazione
della presunzione sancita dall’art. 1117 cod. civ., ove non risulti in contrario, in modo chiaro ed
univoco, dal titolo”.

“…il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari
degli altri diritti reali, non può essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri
catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto valore di semplici indizi”.

CASO

La vicenda pervenuta all’attenzione della Suprema corte, origina dall’occupazione di una
porzione di lastrico solare da parte del proprietario dell’ultimo piano di un condominio, il
quale lo aveva trasformato/modificato, attraverso la costruzione di una recinzione, rendendolo
spazio di proprietà ad uso esclusivo e pertinenza diretta della propria unità immobiliare.

Un altro condomino, in ragione anche della possibilità di agire indipendentemente dal
Condominio e dagli altri condomini (legittimazione concorrente a tutela delle parti comuni),
reagisce ed interpone un’azione di condanna dei convenuti al rilascio della parte di lastrico
occupata illegittimamente, rientrando per l’appunto nelle parti comuni ex articolo 1117 cc..

Entrambi i giudizi di merito rigettavano la domanda promossa da parte attrice, ritenendo il
lastrico, quale pertinenza dell’appartamento posto all’ultimo piano e quindi non facente parte
delle parti comuni.

Pervicacemente la parte attrice, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, e nonostante il
Condominio non avesse inteso reagire a difesa di esse parti comuni, poiché in primo grado
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aveva rinunciato all’azione ed in appello era rimasto contumace, impugnava la sentenza
d’appello avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La soluzione della controversia è legata al 3^ motivo di impugnazione, inerente: “la violazione
falsa applicazione dell’articolo 1117 cc laddove la sentenza impugnata ha concluso per la natura
pertinenziale del lastrico, e dunque per la proprietà esclusiva del medesimo, sul presupposto che
l’accesso allo stesso avveniva solo attraverso l’appartamento dei signori e tale statuizione
contrasterebbe con il disposto dell’articolo 117 c.c. che sancisce la presunzione di comproprietà del
lastrico solare, salvo che non risulti il contrario dal titolo…”

Esaminando la parte nodale della controversia e basandosi su orientamenti consolidati della
giurisprudenza, la Cassazione chiarisce come il lastrico solare non possa che considerarsi di
proprietà comune ai condomini, a patto che non vi sia documentazione (rectius: titolo
contrario), che espressamente attribuisce la proprietà esclusiva ad un soggetto determinato.

La Corte rimarca inoltre i consolidati principi giurisprudenziali sulla valenza solo “indiziaria”
delle risultanze catastali, le quali da sole non possono legittimamente fondare la presunzione
di proprietà di un bene: “il catasto non è probante”, SIC !

Di tal chè la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello competente,
affinchè si uniformi ai principi di diritto espressi.

QUESTIONI 

La Corte ha ribadito i principi consolidati riguardo la proprietà del lastrico solare: questa parte
comune del condominio è immancabilmente da considerarsi non di proprietà esclusiva, quindi
nemmeno pertinenza, poiché non si può escludere la primaria funzione di copertura di tutte
unità sottostanti e non solo di quella viciniore e limitrofa[1], pur potendo essere utilizzato per
altri usi accessori ed in particolare come terrazzo.

L’eventuale proprietà esclusiva deve risultare, infatti, da volontà espressa contenuta
all’interno di un titolo, “in modo chiaro ed univoco” che dispone contrariamente alla volontà del
legislatore, così come contenuta all’articolo 1117 c.c.: “non ha rilevanza la circostanza per cui
nel caso di specie il lastrico sia raggiungibile da una sola unità immobiliare o serva all’uso
esclusivo di un singolo condomino; infatti, esso è oggetto di proprietà comune dei diversi
proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio in applicazione della presunzione sancita
dall’art. 1117 cod. civ., ove non risulti in contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo”.

Il merito della riforma del condominio (L. 220/12) è costituito anche dall’ulteriore
specificazione delle parti comuni – si ricorda – su tutte, l’annoveramento del sottotetto, atteso
che sempre più diffusamente i contenziosi si sviluppano sulle contestazioni in ordine
all’utilizzo di esse.
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In secundis, nel caso di specie veniva rilevato da parte resistente come all’interno della
documentazione catastale risultava che il lastrico solare formava un tutt’uno con l’immobile e
che pertanto era da considerarsi pertinenza della proprietà. Gli Ermellini, pur condividendo la
veridicità delle risultanze probatorie in esame, non possono che far notare come il
trasferimento a titolo derivativo della proprietà immobiliare è soggetta a rigidità di forma a
pena di nullità, pertanto il trasferimento ove non risulti dal contratto di compravendita non
possa desumersi da altro documento, specialmente se riguardi parte che, in assenza di atto
espressamente contrario, si presume di proprietà comune, come nel caso di specie.

Nella fattispecie in esame, infatti, la parte resistente aveva eccepito che catastalmente il
lastrico solare in questione era “accorpato” all’appartamento e la Corte d’appello aveva
ritenuto tale atto formale quale sufficiente ragione per attribuirne la proprietà al proprietario
dell’appartamento.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio  secondo il quale: 
il catasto è preordinato ai meri fini fiscali, non potendo essere così provato il diritto di
proprietà, costituendo semplice indizio[2]: “…il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali,
di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può essere provato in base
alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto
valore di semplici indizi”.

Di tal chè, la Corte argomenta l’accoglimento del ricorso, in quanto rileva che l’eventuale
qualificazione del lastrico come pertinenza dell’appartamento sottostante sarebbe dovuta
risultare sin dall’originario atto di trasferimento del bene tra dante ed avente causa e così a
cascata sull’attuale proprietario; tuttavia, poiché così non è accaduto, le sole risultanze
catastali non possono modificare la qualificazione giuridica del bene, da parte comune a parte
esclusiva.

[1] Cass. SS.UU., n.7443/1993; Cass. n. 20693/2018; Cass. n.3102/2005; Cass. n.20287/2017;
Cass. n.5162/1990.

[2] Cass. Sez. III, Sent. n.9687/2003; Cass. Sez. II, Sent. n.7055/2016.
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Diritto e procedimento di famiglia

Aggiunta del cognome paterno: non è ostativa la carente
relazione tra padre biologico e figlio
    di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 772 del 16 gennaio 2020

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (artt. 250 c.c. e 262 c.c.)

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto
non contestualmente dai genitori, l’aggiunta del cognome paterno, anche se è carente la relazione
tra genitore e figlio, non può ritenersi causa ostativa, in assenza di comportamenti negativi del
padre di tale gravità da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale.

Caso

Un padre agisce per far dichiarare la paternità naturale del figlio.

All’esito del giudizio, il tribunale di Reggio Calabria stabilisce l’affido esclusivo del minore alla
madre, disciplinando i rapporti tra figlio e genitori, e dispone altresì che il minore assuma il
cognome del padre naturale aggiungendolo a quello della madre.

Contro questa decisione la madre propone appello, il quale è rigettato dalla competente Corte
territoriale. La donna ricorre, allora, in Cassazione denunciando la violazione o falsa
applicazione dell’art. 262 c.c..

Nello specifico la ricorrente lamenta la mancata considerazione che il minore, in fase
preadolescenziale, aveva già acquisito una definitiva e formale identità con il cognome
materno nell’ambito dei rapporti sociali.

Inoltre, la Corte non avrebbe valutato correttamente l’interesse del minore nel giudicare non
pregiudizievole l’assunzione del cognome paterno, poiché dal processo era emersa una totale
inesistenza dei rapporti padre/figlio e l’assoluta inidoneità del padre all’esercizio della
responsabilità genitoriale, visto che in primo grado era stato disposto l’affido così detto “super
esclusivo o rafforzato” del minore.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione
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Secondo la Corte la sentenza è corretta poiché tiene conto dei parametri elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in materia, primo tra i quali l’interesse del minore che è quello di
evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua
personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta.

La giurisprudenza esclude qualsiasi automaticità o prevalenza dell’uno o dell’altro cognome
(Cass. n. 18161 del 05/07/2019) .

Nel caso di specie la Corte calabrese ha preliminarmente individuato in concreto l’interesse
del minore, evidenziandone i molteplici profili:

l’auspicabile evoluzione positiva del rapporto con il genitore, anche per effetto
dell’assunzione dell’ulteriore cognome;
la facilitazione del legame con gli altri figli del padre;
l’interesse del figlio ad affermare e rivelare la propria appartenenza alla famiglia
paterna.

La carente relazione tra genitore e figlio, non può ritenersi causa ostativa di attribuzione del
cognome paterno, in assenza di comportamenti negativi del padre di tale gravità da renderlo
inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale.

Questioni

L’art. 262 c.c. è stato modificato dalla legge 219/2012, prevedendo che il figlio, riconosciuto
successivamente dall’altro genitore, possa aggiungere, sostituire o anteporre al cognome
materno, quello paterno. La modifica legislativa si basa proprio sulle decisioni
giurisprudenziali e sull’interpretazione della Corte Costituzionale, più volte intervenuta sulla
questione della prevalenza del patronimico nella legislazione italiana, al fine di escludere ogni
tipo di automatismo nell’attribuzione del cognome nell’ambito della filiazione naturale (C.
Cost. n. 61/2006).

Il procedimento delineato dalla norma, così come riformulata, prevede l’audizione del minore
che abbia compiuto i dodici anni di età.

Nel caso trattato dalla Cassazione n. 17139/2017, è stata ritenuta legittima la decisione di
accogliere la scelta del figlio di rifiutare il cognome paterno, perché ispirata alla tutela
dell’interesse del ragazzo, con lo scopo di evitargli turbamento e sofferenza.

L’imposizione del cognome paterno, anche solo in aggiunta a quello materno, avrebbe causato
al minore un grave disagio, anche alla luce del suo rifiuto di frequentare il padre.
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Diritto e reati societari

Il diritto di controllo del socio non amministratore di una S.r.l.
verso le società controllate dalla società partecipata
    di Eleonora Giacometti

Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, Ordinanza del 20 febbraio
2019.

Parole chiave: diritto di controllo del socio – società a responsabilità limitata – diritto di
consultazione – diritto di informazione – gruppi di società

Massima: “In generale, si deve escludere che il socio non amministratore di una S.r.l. possa
esercitare il diritto di accesso alla documentazione di una società controllata dalla S.r.l. della
quale egli non è socio, trattandosi di una opzione sicuramente estranea al dettato dall’art.
2476; tuttavia, quando si tratta di gruppi di società interamente partecipate dalla capogruppo,
il diritto di controllo del socio non amministratore di una S.r.l. va parametrato al potere di
gestione spettante all’organo amministrativo della S.r.l. medesima”.

Disposizioni applicate: art. 2476 c.c..

Con la sentenza in esame il Tribunale delle Imprese di Torino si è pronunciato in merito al
diritto di controllo del socio non amministratore di una S.r.l., ai sensi dell’art. 2476 c. 2° c.c.,
che conferisce appunto il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali (anche tramite un professionista di fiducia) e di consultare i libri sociali ed i
documenti relativi all’amministrazione, e ciò senza che il socio debba indicare o dimostrare
l’utilità della documentazione cui intende accedere rispetto ad un proprio specifico interesse.

Il punto controverso del procedimento cautelare in esame non riguarda il diritto del socio
ricorrente ad accedere alla documentazione della società partecipata, bensì il suo diritto ad
accedere alla documentazione di altre due società (entrambe S.r.l. a socio unico) interamente
controllate dalla società partecipata.

Al riguardo, il Tribunale di Torino ha innanzitutto premesso che, in via generale, si deve
escludere che il socio non amministratore di una S.r.l. possa esercitare in via diretta il diritto di
accesso alla documentazione di una società controllata dalla S.r.l. della quale egli non è socio,
trattandosi di un’opzione sicuramente estranea al dettato dall’art. 2476 c.c.

Tuttavia si deve giungere a conclusioni diverse qualora si tratti di gruppi di società, ove la
capogruppo è una holding non operativa che esercita, quale unica attività, la gestione delle
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partecipazioni in società da essa controllate (direttamente o indirettamente) al 100%.

In tal caso, il socio della holding ha sicuramente anche il diritto di essere informato,
dall’organo di gestione della società controllante di cui è socio, su cosa succede “a valle”,
proprio con riguardo alle società controllate della cui gestione si occupa la capogruppo.

Secondo il Tribunale di Torino il potere di controllo del socio di una S.r.l. deve quindi essere
parametrato al potere di gestione spettante all’organo amministrativo della S.r.l. medesima. (e
a sostegno di tale tesi viene richiamato anche un precedente del Tribunale delle Imprese di
Milano; cfr. ordinanza del 27 settembre 2017).

Ciò in quanto la valutazione che deve essere effettuata non concerne l’esistenza o meno del
diritto di controllo del socio, bensì quella di definire il perimetro delle conoscenze che
l’organo gestorio della controllante deve avere sulle controllate (e può trasferire al socio ex
art. 2476 c. 2° c.c.), perimetro che ricomprende senz’altro la documentazione concernente le
scelte gestionali di maggior rilevanza ed esclude invece quella concernete l’operatività
ordinaria delle controllate.

Nel caso in esame, il Tribunale di Torino ha quindi ammesso il socio ricorrente ad accedere
alla documentazione della S.r.l. partecipata, riconoscendogli altresì il diritto di prendere
visione di alcuni documenti relativi alle controllate, ossia quelli concernenti i dati sociali e le
scelte gestionali rilevanti (ad es. in merito alle garanzie rilasciate o ottenute), o comunque
eventi non marginali di cui l’organo amministrativo della società controllante non poteva non
essere a conoscenza.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il piano del consumatore sovraindebitato: questioni sostanziali e
processuali
    di Federica Pasquariello

Cass. civ. Sez. I, Sent. 10 aprile 2019, n.10095,  Pres.  Didone- Est. Dolmetta

Parole chiave: Sovraindebitamento del consumatore- Procedura di piano- Ricorribilità per
Cassazione- Meritevolezza soggettiva

Massima: È ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto di accoglimento del
reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano del consumatore
ai sensi dell’art. 12 bis L.3/2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e
dell’idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi.

È corretto non ammettere alla procedura di piano del consumatore il debitore che ha tenuto
un comportamento contrario all’ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi:  art. 111 Cost.; artt. 9 e 12 bis l. 3/2012; art. 69 CCI.

Caso

Un consumatore sovraindebitato ricorre in Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.,
contro il decreto del Tribunale di Benevento che, riformando il provvedimento del giudice
delegato, aveva accolto il reclamo presentato dalla Banca  avverso il provvedimento di 
omologazione del piano del consumatore: ivi il Tribunale, in via di riforma del decreto di
omologa, aveva ritenuto non sussistenti le condizioni di meritevolezza soggettiva previste
dalla legge.   Nel caso di specie, elementi di condotta contrari ad un canone di ordinaria
diligenza erano emersi non tanto nell’avere generato una condizione di sovraindebitamento –
condizione che, nel caso concreto, poteva andare ricondotta ad uno shock esogeno -, quanto
nel conseguente comportamento del debitore. Egli, dopo avere incassato una cospicua somma
a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro, non era stato in grado di ricostruirne l’utilizzo
successivo, pure nella persistenza dello stato di sovraindebitamento

Soluzione

La Suprema Corte ritiene che il provvedimento di diniego di omologazione del piano del
consumatore sia ricorribile per Cassazione, argomentando dal carattere contenzioso del
procedimento e dell’idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti
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soggettivi. Inoltre corretta era stata la decisione di avere escluso l’accesso alla procedura per
un debitore civile che aveva provocato lo stato di sovraindebitamento, non usando la
necessaria diligenza nell’assumere obbligazioni.

Questioni applicate nella pratica

Va premesso che la materia delle procedure di sovraindebitamento e, segnatamente, del piano
per la ristrutturazione del debiti del consumatore, attualmente disciplinata dalla l. 3/2012, è
oggetto dell’intervento del Codice della crisi 2019, artt. 65 ss. (in attuazione della l. delega
155/2017), in vigore, coi correttivi ora in itinere (l. 20/2019; e v. recepimento Dir. UE
1023/2019), da agosto 2020, in relazione alle procedure che saranno avviate successivamente.

Va pure precisato, nondimeno, che l’argomento specificamente oggetto della pronuncia non
subisce, nemmeno per effetto della riforma, significative modifiche, sicché è possibile svolgere
alcune considerazioni di commento non destinate ad essere superate con la riforma.

In particolare, i temi interessati dalla pronuncia risultano due, l’uno di carattere processuale,
l’altro di natura sostanziale.

Sul piano processuale, ossia,  sull’ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ( art.
111, comma 7,  Cost.) avverso il diniego di omologazione del piano del consumatore, va detto
che si era già consolidato un orientamento su un  tema contiguo: ossia, sulla non ricorribilità
per Cassazione dei provvedimenti riguardanti l’inammissibilità della domanda di primo
accesso alle procedure di sovraindebitamento, in ragione della assenza di effetti preclusivi e
della persistente facoltà del debitore di presentare una nuova domanda di ammissione ad altra
procedura di sovraindebitamento, in tutti i casi in cui la precedente non si sia conclusa con
l’effettiva fruizione dei pieni effetti dell’istituto, per inammissibilità o per diniego di
omologazione ( cfr. da ultimo  Cass., 1 marzo 2018, n. 4786, in Dejure). Peraltro, l’approdo è
confermato dal CCI, che fissa la condizione preclusiva nell’avere effettivamente già fruito di
effetti liberatori nei 5 anni precedenti o per due volte complessive ( artt. 69 e 77 CCI,
rispettivamente per ristrutturazione con piano del consumatore e concordato minore); e non
già nel mero tentativo di accesso a procedura, non andato a buon fine.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte afferma  che la soluzione individuata con
riferimento ai provvedimenti sull’ammissibilità non possa estendersi a quelli
sull’omologazione del piano del consumatore. Infatti le decisioni sull’omologazione risultano
all’esito di un procedimento contenzioso, nel quale è assicurato il contraddittorio, e sarebbero
al contempo  idonee ad incidere su diritti soggettivi ( e sulla distinzione tra provvedimenti
sull’omologazione e provvedimenti sull’ammissione, in relazione al concordato preventivo,
argomentando proprio dal contraddittorio garantito dall’art. 180 l. fall. cfr. Cass., sez. un., 28
dicembre 2016, n. 27073, con nota di Fabiani, La tutela giurisdizionale di legittimità nelle
soluzioni concordate della crisi, in Foro it., 2017, 4, I, 1338; con nota di Pagni, Decisorietà e
definitività dei provvedimenti in materia di concordato e accordi nella prospettiva delle Sezioni
Unite, in Fall., 2017, 537 ss).
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Sull’argomento specifico, vi erano stati, invero, precedenti difformi, essendo stato sostenuto
che il ricorso straordinario per Cassazione non fosse ammissibile per il provvedimento di
diniego dell’omologazione del piano del consumatore (Cass., 1 agosto 2017, n. 19117) e che lo
fosse per quello di diniego dell’omologazione dell’accordo (Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328
e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451, quest’ultimo relativo all’omologazione di un accordo di
ristrutturazione proposto da un debitore non consumatore).

Ma nella sentenza in commento la Corte osserva che la natura camerale del procedimento di
omologazione del piano del consumatore non basti ad escluderne la ricorribilità per
Cassazione, in ragione del filtro di compatibilità al quale è espressamente subordinato il rinvio
alle norme sui procedimenti in camera di consiglio contenuto all’art. 12, comma 2, l. 3/2012;
fondamentale, poi, il passaggio argomentativo che individua nella possibilità dei creditori di
opporsi all’omologazione l’elemento capace di segnare diversamente le sorti dei
provvedimenti negativi dell’omologazione, per i quali è soddisfatto il contraddittorio,  rispetto
agli altri provvedimenti parimenti atti a precludere il conseguimento dei benefici dell’istituto.
Si aggiunge che, secondo la Corte, va considerata la attitudine dei provvedimenti
sull’omologazione del piano del consumatore ad incidere su diritti soggettivi, individuata negli
effetti “concorsuali” prodotti dall’omologazione (blocco delle azioni esecutive individuali e
“obbligatorietà” del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura). Queste
considerazioni restano per lo più confermate anche nel nuovo quadro normativo che risulta
dal CCI; anzi, significativa pare, in relazione alla idoneità del provvedimento in discorso ad
incidere su diritti soggettivi, l’introduzione della possibilità che all’arresto del procedimento di
ristrutturazione con piano del consumatore si apra la liquidazione controllata su iniziativa di
terzi ( art. 70 CCI).

Venendo al piano sostanziale, nella fattispecie viene in considerazione un profilo di
sovraindebitamento attivo del c.d. consumatore-cicala, che sconsideratamente ed
imprudentemente ha contribuito a causare la propria condizione di insolvenza, in una  erronea
programmazione dei flussi di reddito, e scelte sproporzionate ( art. 12 bis l. 3/2012:  cfr. A. 
Maffei Alberti, Comm. breve alla l fall., Padova, 2013, pp. 2047 ss).

Il CCI non innova significativamente la regolazione del profilo della meritevolezza del
consumatore, tanto è vero che, in relazione al caso qui in commento, il consumatore in
questione, versando in “colpa grave”, così come è risultato immeritevole nella applicazione
della l. 3/2012, altrettanto sarebbe risultato in ossequio alla nuova normativa ( e cfr. ex multis
D’Amico, Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Contratti, 2019, p. 318;
D’Orazio, Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell’Insolvenza, in Fall., 2019, p. 697 ss.; F.
Pasquariello, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in N.L.C.C. 2018, p.
732; Vattermoli, La disciplina del sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in 
Giustiziacivile.com, 31 gennaio 2019): secondo l’art. 69, comma 1, CCI,  “Il consumatore non può
accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se (…..)  ha determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

A questo proposito va considerato che proprio in caso di consumatore non meritevole di
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accesso al piano le alternative percorribili a fronte del suo sovraindebitamento andranno, con
la riforma, a restringersi. Un consumatore in ipotesi non meritevole, infatti, può oggi tentare la
soluzione negoziale dell’accordo degli artt. 10 e ss. l. 3/2012; e subirebbe la liquidazione del
patrimonio solo in caso di conversione coattiva dell’accordo (art.14 l. 3/2012) o di spontanea
attivazione di questa procedura ( art. 14 ter l. 3/2012), nell’eventualità di un mancato
raggiungimento della maggioranza favorevole. Domani, invece, e nel quadro del CCI, quel
consumatore si vedrà preclusa l’alternativa concordataria, riservata ai debitori diversi dai
consumatori ( art. 74 CCI);  e, ove non gli riesca la soluzione del piano, potrà subire la
liquidazione controllata, anche su iniziativa dei propri creditori ( e cfr. art. 280, comma 1, lett. a
CCI). Una liquidazione che, peraltro, non gli consentirebbe di guadagnare quegli effetti  di
liberazione dalla responsabilità per i  debiti residui che il CCI condiziona, appunto,  a requisiti
di meritevolezza, secondo l’art. 282 CCI.  Se ne deduce non solo un certo  inasprimento delle
reazioni dell’ordinamento alla condizione di sovraindebitamento del consumatore; ma altresì
si profila una opzione normativa sulla quale sono avanzati dubbi di conformità ad un principio
di ragionevolezza ed eguaglianza costituzionalmente tutelato.
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Diritto Bancario

Approvazione dell'estratto conto e pattuizione del tasso di
interesse ultralegale
    di Fabio Fiorucci

Con la decisione del 16 dicembre 2019, il Tribunale di Agrigento ha operato una efficace
ricognizione di tematiche ricorrenti nel contenzioso bancario.

In particolare, nella motivazione della sentenza è ribadito che:

– la valenza probatoria ricollegabile alla tacita approvazione degli estratti conto trasmessi
periodicamente dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche
degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà
dell’opponente di contestare l’efficacia dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento
delle singole rimesse riportate nell’estratto conto; è necessaria tuttavia una specifica
contestazione da parte del debitore;

– le risultanze dell’estratto conto costituiscono prova del credito anche nei confronti dei
fideiussori;

– la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede ai sensi dell’art. 1284 c.c. una
specifica pattuizione per iscritto, non sostituibile né da un riconoscimento successivo né da
una convalida da parte del debitore;

– l’approvazione, anche tacita, degli estratti conto non vale a sanare il difetto di forma scritta
del tasso ultralegale, non essendo espressione diretta di un accordo, di cui non documenta
l’esistenza;

– il difetto di forma scritta del tasso ultralegale è rilevabile anche d’ufficio, in quanto derivante
dalla violazione di norma imperativa;

– una volta affermata l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non può
operare alcuna forma di capitalizzazione alternativa (ad es. semestrale o annuale).

(Segnalazione dell’avv. Enzo Sica, Foro di Agrigento)
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Diritto del Lavoro

Parità di trattamento in materia di occupazione: la direttiva n.
78/2000/CE
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 novembre 2019, n. 29289

Licenziamento – Inidoneità fisica sopravvenuta – Malattia di lunga durata – Equiparazione alla
disabilità – Condotta discriminatoria

Massima 

La nozione di disabilità, anche ai fini della tutela in materia di licenziamento, deve essere
ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla
parità di trattamento in materia di occupazione, quindi quale limitazione, risultante in particolare
da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita
professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Commento

La Corte di Appello, riformando la pronuncia del Giudice di primo grado, dichiarava illegittimo
il licenziamento intimato dalla società ad un lavoratore in quanto discriminatorio per ragioni
di disabilità e condannava la società alla reintegrazione del reclamante nel posto di lavoro e al
pagamento della retribuzione mensili dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione.
Secondo il ragionamento attuato dalla Corte territoriale – esaminando nel merito il vizio di
nullità del licenziamento discriminatorio per ragioni di disabilità, richiamata la direttiva 78 del
2000, come interpretata dalla giurisprudenza la Corte di Giustizia nonché del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 28, comma 4, che ha sostituito gli articoli contenuti nei decreti legislativi di
attuazione della direttiva nell’ordinamento interno – l’onere della prova deve essere ripartito
in modo tale da attuare, nel contesto del ragionamento presuntivo di cui agli artt. 2727 e 2729
c.c., un’effettiva agevolazione del soggetto che agisce per la tutela, per cui era onere del
lavoratore allegare e provare (i) il fattore di rischio, (ii) il trattamento subito ritenuto
discriminatorio, (iii) il miglior trattamento attuato nei confronti dei lavoratori in posizione
equiparabile alla sua, deducendo (iv) una correlazione significativa fra questi tre elementi in
termini di verosimiglianza della discriminazione; era onere invece della datrice di lavoro
dedurre e provare circostanze non equivoche, idonee ad escludere, con precisione, gravità e
concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso in quanto dimostrative di una
scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti qualsiasi lavoratore
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privo del fattore di rischio e dunque non disabile, che si fosse trovato della stessa posizione
della ricorrente. Alla stregua degli elementi di fatto emersi e accertati nel corso del giudizio, la
Corte di appello riteneva che il ricorrente avesse assolto i propri oneri processuali mentre la
tesi difensiva svolta dalla Società, secondo cui il lavoratore sarebbe stato licenziato per essere
divenuto inabile e non ricollocabile in diverse mansioni, oltre ad essere rimasta priva di
riscontri probatori, anteponeva una giustificazione attinente al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, mai adottato dall’azienda e al quale comunque si sarebbe potuti addivenire
solo a seguito degli accertamenti e delle valutazioni di cui di cui all’art. 42, D.Lgs. n. 81 del
2008 che impone al datore l’adibizione del lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute. Per la cassazione della sentenza di appello la società
proponeva ricorso.  La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato come la nozione di
handicap, ai sensi della direttiva 2000/78, dev’essere intesa come limitazione, risultante in
particolare da durature menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con
barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona
interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo il
Supremo Collegio l’articolo 7, paragrafo 2, della richiamata direttiva consente di introdurre
una distinzione basata sulla disabilità, a condizione che essa rientri tra le disposizioni relative
alla protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro o tra le misure intese a creare
o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere l’inserimento
delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Pertanto, una simile distinzione, a favore
delle persone con disabilità, contribuisce alla realizzazione dello scopo della direttiva sancito
all’articolo 1 di quest’ultima, ossia la lotta alle discriminazioni fondate sugli handicap, per
quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo, nello
Stato membro interessato, il principio della parità di trattamento. La Suprema Corte,
confermando pertanto il puntuale ragionamento formulato dalla Corte di Appello, ha
richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità riaffermando come la nozione di
disabilità, anche ai fini della tutela in materia di licenziamento, deve essere costruita in
conformità al contenuto della direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia, quindi quale
“limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che,
in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli
altri lavoratori”. Per tutto quanto sopra la Corte Suprema ha rigettato il ricorso e condannato la
società ricorrente al pagamento delle spese.
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Soft Skills

Internet e web: l’avvocato che sa la differenza vince
    di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Internet non è il web e viceversa. Spesso vengono confusi o utilizzati come sinonimi i termini,
ma in realtà sono due cose diverse ed è utile conoscere queste differenze, perché da lì
possono partire considerazioni e azioni molto diverse. Vediamole insieme.

INTERNET

La Rete che negli ultimi 20 anni ha cambiato la cultura della società in cui viviamo si chiama
Internet. È l’infrastruttura tecnologica su cui viaggiano le comunicazioni del web. In questo
universo parallelo troviamo i siti internet e il mondo social. Gli indirizzi che rendono
raggiungibili siti e contenuti sul web sono i link. Cos’è dunque il web e in cosa si differenzia da
Internet?

WEB

L’insieme delle relazioni che si intessono sulla Rete si chiama Web. Come dire: Internet crea le
strade perché le persone si possano incontrare e instaurare relazioni. Queste relazioni
costituiscono il web.

Cosa ricaviamo da questa puntualizzazione? È solo un fatto di precisione nell’uso dei termini?
No di certo. La ragione per cui siamo partiti da qui è che il web non è un luogo da vivere con
toccata e fuga. Molti professionisti, infatti, vivono il web come una piattaforma dove farsi
pubblicità, dove mettere in evidenza la propria attività per attrarre clienti. Non è questa la
funzione e tantomeno la dinamica con cui il web funziona.

Consideriamo il web né più né meno di una grande piazza. Pensate chessò a Piazza della
Signoria di Firenze. Immaginate di avere lo studio con le finestre che affacciano su questa
piazza. Ebbene, trattare il web come se fosse una vetrina vuol dire appendere fuori dalla
finestra del vostro studio un lenzuolo con indicate sopra le vostre attività, oppure la
descrizione di chi siete. Lo fareste mai? Non credo proprio. E allora perché moltissimi trattano
il web esattamente in questo modo?

CONTINUA A LEGGERE
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