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Diritto Bancario

L'ammissione al passivo fallimentare del credito della banca da
conto corrente e il problema della data certa
    di Valerio Sangiovanni

In caso di procedure concorsuali, fra i creditori che cercano soddisfazione rientrano
tipicamente le banche. Gli istituti di credito possono vantare crediti da finanziamento non
onorati (mutui e leasing) oppure crediti da esposizioni debitorie in conto corrente. Quale che
sia l’origine del credito, in caso di dichiarazione di fallimento del debitore è necessario per la
banca presentare domanda di ammissione al passivo, pena la perdita definitiva del proprio
credito.

Il creditore deve presentare domanda di ammissione al passivo e, a questo riguardo, l’art. 93
comma 6 legge fallimentare stabilisce che “al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi
del diritto del creditore”. Nel caso di chiusura di un conto corrente in rosso, quali sono allora i
documenti che la banca creditrice deve trasmettere al curatore per ottenere l’ammissione del
proprio credito?

Per rispondere a questo quesito bisogna tenere in considerazione anche l’art. 94 legge
fallimentare, secondo cui “la domanda [di ammissione al passivo] produce gli effetti della
domanda giudiziale” Essendo la domanda di ammissione al passivo equiparata a una domanda
giudiziale, gli oneri probabori sono particolarmente elevati per chi asserisce di vantare un
credito. Più in generale l’art. 2697 c.c. stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nell’ambito di un contratto bancario di
conto corrente, la banca deve dunque produrre il testo del contratto di conto corrente nonché
gli estratti conto da cui risulta l’attuale esposizione debitoria.

Il punto è che il contratto di conto corrente, di per sé, non è idoneo a generare una posizione
creditoria della banca, in quanto il contratto di conto corrente non autorizza il correntista ad
andare in rosso, prelevando somme che non sono disponibili sul conto. Affinché si possa
creare una esposizione debitoria in conto, è necessario che – oltre che il contratto di conto
corrente – sia stipulato un secondo e distinto contratto di apertura di credito. La legge italiana
definisce l’apertura di credito bancario come “il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a
disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo
indeterminato” (art. 1842 c.c.). In caso dunque di un affidamento, la banca – in sede di domanda
di ammissione del proprio credito al passivo fallimentare – deve produrre anche copia del
contratto di apertura di credito.

Riassumendo, sono tre i documenti che la banca deve produrre al curatore:
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il contratto di conto corrente (art. 1823 c.c.);
il contratto di apertura di credito (art. 1842 c.c.);
l’estratto conto con indicazione del saldo debitore finale.

Prodotti questi documenti, in linea di principio nulla osta all’ammissione del credito della
banca.

Va tuttavia rilevato che i contratti conclusi fra banca e correntista (contratto di conto corrente)
e fra banca e affidato (contratto di apertura di credito) sono contratti intercorsi fra persone
rispetto alle quali il curatore si pone come terzo. Il curatore può insomma opporre alla banca il
difetto di data certa dei contratti. Come è noto, “la data della scrittura privata della quale non è
autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la
scrittura è stata registrata” (art. 2704 comma 1 c.c.).

I contratti di conto corrente e di apertura di credito non presentano di norma firme
autenticate, così che la loro data è incerta e il curatore può opporre alla banca che chiede
l’ammissione del credito l’assenza di data certa.

In questo contesto (ammissione al passivo di crediti da rapporti di conto corrente) merita di
essere segnalata una recente ordinanza della Corte di cassazione (ordinanza n. 27203 del 23
ottobre 2019). I fatti di causa possono essere così riassunti. Una banca chiede l’ammissione al
passivo relativamente a un credito risultante da conto corrente. L’istituto di credito,
diligentemente, produce sia il contratto di conto corrente sia il contratto di apertura di credito.
Il credito tuttavia non viene ammesso nella sua interezza perché il contratto di apertura di
credito non ha data certa.

In genere i contratti di conto corrente sono dei meri contratti-quadro che non contengono le
condizioni economiche applicabili alle esposizioni debitorie che dovessero in futuro generarsi
sulla base dello svolgimento del rapporto fra le parti. È invece il contratto di apertura di
credito a contenere le condizioni economiche, fra cui quella più importante è senz’altro il
tasso debitore. Questa situazione che si riscontra frequentemente nella prassi è del resto
comprensibile se si riflette sul fatto che, nell’ambito di un unico contratto di conto corrente a
tempo indeterminato, possono essere concessi più fidi nel corso del tempo. Se, ad esempio, il
contratto di conto corrente è stipulato nel 2010, è inutile che si preveda il tasso debitore già
nel contratto di conto corrente, in quanto il tasso deve riflettere le condizioni di mercato in
ogni dato momento. E così: se verrà chiesto un fido nel 2015 si applicherà il tasso di mercato
del 2015, mentre se verrà chiesto un fido nel 2020 si applicherà il tasso di mercato del 2020.

Tornando al recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 27203 del 2019),
l’autorità giudiziaria – accertata l’assenza di data certa del contratto di apertura di credito –
conclude nel senso che non si possa applicare il tasso di interesse indicato nel medesimo
contratto. Se, difatti, il contratto di apertura di credito non è opponibile alla curatela, esso non
può produrre effetti. E l’effetto del contratto è l’obbligo di corrispondere gli interessi pattuiti
nel medesimo contratto.
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La Corte di Cassazione nega dunque che la banca possa essere ammessa al passivo per il suo
credito da interessi. Tuttavia l’autorità giudiziaria riconosce che vi è stata l’erogazione di
determinati importi nel corso del tempo a favore dell’affidato. Detti importi risultano dagli
estratti conto. La Cassazione afferma che il capitale deve essere restituito e conclude dunque
nel senso di ammettere il credito della banca ma solo per la voce capitale e non per la voce
interessi.

Per quanto riguarda la natura (privilegiata o chirografaria) del credito della banca, le
esposizioni in conto corrente determinano crediti non garantiti, diversamente dal credito
bancario assistito da ipoteca. Ne consegue che il credito viene ammesso come chirografario (e,
come si diceva, solo per la quota capitale).

In via riassuntiva, considerati gli stringenti oneri di allegazione che fanno capo alle banche in
sede di ammissione al passivo, si può consigliare agli istituti di credito di assicurarsi che i
contratti bancari da essi stipulati rechino la data certa. Il problema ovviamente non si pone in
caso di credito fondiario, dal momento che l’atto è redatto da notaio. Nei “comuni” rapporti di
conto corrente e di apertura di credito la problematica è però particolarmente sentita. Ai sensi
dell’art. 95 comma 1 legge fallimentare “il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o
impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la
prelazione”. È chiaro che i curatori, che si trovano spesso davanti a attivi minuscoli e passivi
enormi, non esitano a eccepire – oltre che la mancanza di documentazione – anche l’assenza di
data certa.
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Impugnazioni

Sulla revocazione per dolo processuale ex art. 395, n. 1, c.p.c.
    di Massimo Montanari

Cass., ord., 20 gennaio 2020, n. 1102 Pres. Campanile – Rel. Lamorgese

[1] Impugnazioni civili – Revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c. – Termine –
Decorso dalla scoperta della fattispecie di dolo affettante la sentenza – Circostanze
determinanti la scoperta del vizio – Accertamento insindacabile in cassazione (C.p.c. artt. 326,
395)

[1] La scoperta del dolo di una parte in danno dell’altro, quale evento idoneo ad innescare il
decorso del termine per proporre la revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c.,
costituisce oggetto di un accertamento di fatto che è riservato ai giudici di merito, il cui
convincimento non è censurabile per cassazione.

[2] Impugnazioni civili – Revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c. – Estremi
del dolo revocatorio (C.p.c. art. 395)

[2] Non valgono a integrare gli estremi del dolo revocatorio di cui all’art. 395, n. 1, c.p.c., la
semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della
controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti
censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il
diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti
dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità.

Caso

[1] La vicenda giudiziaria di cui la presente ordinanza della Suprema Corte ha segnato
l’epilogo è stata innescata dalla domanda proposta nei confronti del cessionario di quote di
partecipazione in una s.a.s. per la condanna di questi al pagamento del corrispettivo della
cessione medesima. Respinta per difetto della relativa prova l’eccezione di intervenuto
pagamento di quel corrispettivo a mani del coniuge della parte attrice, la domanda è stata
accolta. Ma il soccombente, anziché interporre appello contro la sentenza che in quel senso
aveva disposto, ha agito in giudizio contro l’asserito accipiens del corrispettivo della cessione
per ottenere la restituzione della quota che lo stesso avrebbe trattenuto su quella  somma; per
poi, una volta esperita con successo questa iniziativa giudiziaria, esperire domanda di
revocazione straordinaria per dolo di una delle parti in danno dell’altra ex art. 395, n. 1, c.p.c.,
contro la pronuncia di condanna originariamente emessa a suo carico.
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Tanto il Tribunale cui la domanda è stata originariamente rivolta come la Corte d’appello
successivamente adita hanno respinto il gravame siccome inammissibile, vuoi perché
tardivamente proposto vuoi per il difetto, nella fattispecie concreta, degli estremi del dolo
processuale di cui alla disposizione del codice di rito invocata a fondamento del gravame
medesimo. Questo non è bastato, però, ad acquietare la parte istante, la quale, convinta della
bontà delle proprie ragioni, si è allora attivata al cospetto del giudice di legittimità,
partitamente denunciando, con i due motivi di ricorso distintamente articolati, gli errori che, a
suo dire, sarebbero stati perpetrati dai giudici di merito sotto entrambi i profili appena
considerati.

Soluzione

[1] La Suprema Corte ha impietosamente disatteso le speranze riposte dal ricorrente nel suo
intervento, respingendo come infondati i due motivi di gravame proposti.

Con il primo di essi , si è denunciata l’erronea identificazione, da parte dei giudici di merito,
del dies a quo sarebbe stato computabile il termine entro cui l’esperito gravame avrebbe
dovuto proporsi: ciò che ha portato i suddetti giudici a valutare come tardivo un gravame che
tale non sarebbe dovuto apparire se quell’errore non fosse stato commesso e il termine in
questione si fosse considerato decorrente, come vuole la legge (art. 326, 1° co., c.p.c.), dal
giorno dell’effettiva scoperta del vizio di dolo revocatorio inficiante la sentenza impugnata e
non, come avvenuto, dal momento, giocoforza anteriore, in cui la parte avrebbe semplicemente
maturato il sospetto della sussistenza di un vizio siffatto.

Il punto è, però, che le circostanze cui il ricorrente ha ricollegato la nascita di quel mero
sospetto sono state interpretate dai giudici di merito come idonee a consentire, in capo allo
stesso soggetto, la conoscenza piena del vizio de quo, ossia la sua scoperta effettiva. E se il
problema è divenuto allora quello dell’attitudine o meno di dette circostanze a cagionare la
scoperta del vizio legittimante la revocazione della sentenza, è stato sufficiente, alla Corte,
osservare che quella inerente alla data dell’effettiva scoperta di tale vizio è, in realtà,
questione di mero fatto, come tale interamente riservata al sindacato del giudice di merito, il
cui convincimento sul punto deve reputarsi incensurabile in sede di legittimità, purché
motivato sulla base di motivazioni congrue e plausibili, quali, nella specie, effettivamente
spese.

[2] Ancor più agevole e sbrigativa è stata la confutazione del secondo dei motivi di gravame
proposti. Il ricorrente ha insistito sulla linea, vanamente perseguita nelle fasi di merito del
procedimento, secondo cui il contegno osservato dalla controparte e dal di lei coniuge nel
giudizio sfociato nella sentenza revocanda avrebbe integrato gli estremi della macchinazione
ordita ai suoi danni al fine di paralizzare la sua difesa e sviare il giudicante. Ma trattandosi di
giudizio di cassazione, esso non ha potuto addurre, a supporto di quell’affermazione, fatti
nuovi e ulteriori rispetto a quello, solo, precedentemente accampato allo stesso fine e, cioè, la
circostanza che controparte non avesse dato conto della propria materiale presenza nel
momento in cui esso ricorrente aveva provveduto alla consegna, a mani del marito della
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stessa, degli assegni destinati al pagamento delle quote societarie cedutegli. Facile gioco ha
avuto allora la Corte nel richiamarsi al proprio consolidato orientamento a tenore del quale
non valgono a concretare la fattispecie del dolo di cui all’art. 395, n, 1, c.p.c. condotte
risolventisi nella mera allegazione di fatti non veritieri a sé favorevoli ovvero nel silenzio su
fatti potenzialmente decisivi di segno opposto ovvero, ancora, nell’omessa produzione di
documenti rilevanti: condotte censurabili sul piano della lealtà e correttezza processuale ma
non riguardabili come ragioni giustificative della revocazione della sentenza, siccome tali, di
per se considerate, da non pregiudicare il diritto di difesa dell’avversario, pienamente libero di
avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento per l’accertamento della verità (tra le più recenti,
Cass., 14 febbraio 2017, n. 3920; Cass., 16 marzo 2016, n. 4958; Cass., 20 febbraio 2015, n.
3460; Cass., 15 dicembre 2014, n. 26343).

Questioni

[1] Se non constano precedenti in ordine alla qui professata insindacabilità in cassazione del
convincimento maturato dal giudice di merito intorno alla data in cui la parte istante per la
revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c. avrebbe scoperto l’esistenza del
vizio che dà titolo a quell’iniziativa impugnatoria, merita comunque segnalare come, a detta
della Corte, a rendere inammissibile quell’iniziativa sarebbe stato anche il fatto che la
scoperta del vizio sarebbe avvenuta in pendenza del termine per proporre appello, sì che il
vizio, come prescrive, seppure a contrariis verbis, l’art. 396, 1° co., c.p.c., avrebbe dovuto dedursi
per il tramite esclusivo di quel rimedio ordinario.

La questione non è emersa nel corso del giudizio, ma è doveroso rammentare che, ai fini del
decorso del termine breve di impugnazione, non è sufficiente la scoperta del vizio ma occorre
altresì la notificazione della sentenza: cfr., per ogni altro, C. petrillo, sub art. 395, in L.P.
Comoglio – C. Consolo – B. Sassani – R. Vaccarella [diretto da], Commentario del codice di
procedura civile, V, Torino, 2013, 30)

[2] Nel richiamarsi al proprio radicato insegnamento giusta il quale non sono idonei a
realizzare la figura del dolo processuale revocatorio comportamenti quali la semplice
allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della
controversia o la mancata produzione di documenti, la Suprema Corte ha omesso di ricordare
quell’altro e collaterale filone della propria giurisprudenza stando al quale anche i suddetti
comportamenti possono venire in rilievo ai fini de quibus  allorché essi configurino elementi
essenziali di un’attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa,
sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento (Cass., 1°
giugno 2016, n. 11404; 21 aprile 2015, n. 8096; Cass., 15 novembre 2013, n. 25761). E’ da
dirsi, peraltro, che anche tenendone conto, il tenore della decisione finale non sarebbe
cambiato, giacché è da escludere che la condotta imputata, nella specie, alla controparte come
fraudolenta abbia inciso sulle potenzialità difensive dell’istante in revocazione, la cui
incapacità di provare l’intervenuto pagamento del corrispettivo da esso dovuto non è
minimamente dipesa dall’ignoranza delle circostanze che controparte gli avrebbe
subdolamente taciuto.
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Esecuzione forzata

Nella conversione del pignoramento si tiene conto dei creditori
intervenuti anche successivamente all’istanza del debitore, ma
prima dell’udienza fissata per l’ammissione del debitore alla
conversione
    di Valentina Scappini

Cassazione civile, sesta sez., ordinanza del 13 gennaio 2020, n. 411; Pres. Frasca; Rel. D’Arrigo

Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere
conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice
provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui dell’art. 495, comma 3,
c.p.c.

Caso

In data 26 settembre 2014 il debitore esecutato C.F. faceva richiesta di conversione del
pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c. Il Giudice dell’esecuzione fissava l’udienza del 27
novembre 2014 per provvedere sull’istanza.

Nel frattempo, in data 31 ottobre 2014, Italfondiario s.p.a. interveniva nel processo esecutivo.

Il Giudice dell’esecuzione, provvedendo ex art. 495, co. 3, c.p.c., determinava le somme dovute
per la conversione del pignoramento, tenendo in considerazione anche il credito
dell’interveniente Italfondiaria s.p.a.

C.F. proponeva opposizione avverso l’ordinanza di determinazione delle somme, adducendo la
tardività dell’intervento di Italfondiaria s.p.a. e, in ogni caso, l’irrilevanza di tale intervento ai
fini dell’istanza di conversione, essendo stato lo stesso promosso dopo la presentazione
dell’istanza di cui all’art. 495 c.p.c.

Respinta l’istanza di sospensione della procedura ex art. 618 c.p.c., il Giudice dell’esecuzione
rigettava l’opposizione e disponeva la prosecuzione del giudizio.

C.F. introduceva quindi nel merito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, al termine del
quale il Tribunale di Viterbo respingeva l’opposizione, condannando C.F. al pagamento delle
spese di lite.
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Contro tale sentenza C.F. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art.
111, co. 7, Cost., con un unico motivo.

Soluzione

Il consigliere relatore, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso e ritenuta, pertanto, la
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380 bis, co. 1, c.p.c. (come sostituito dal d. l.
168/2016, conv. con modific. dalla l. n. 197/2016) ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Corte di cassazione, con motivazione redatta in forma semplificata, ha rigettato il ricorso,
evidenziando che esso non contiene alcuna ragione per distaccarsi dall’orientamento secondo
cui, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve
tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui
il giudice provvede (o si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui all’art. 495,
co. 3, c.p.c.

Questioni

Con un unico motivo di ricorso, C.F. ha rilevato che l’orientamento cui il Tribunale di Viterbo
ha aderito per rigettare l’opposizione agli atti esecutivi (sul quale già Cass., terza sez., 24
gennaio 2012, n. 940) frustrerebbe il fine proprio dell’istituto della conversione del
pignoramento, che, nell’interpretazione del ricorrente, sarebbe costituito dalla liberazione del
debitore mediante lo spontaneo pagamento dei crediti ritualmente ammessi nel processo
esecutivo alla data di presentazione dell’istanza.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso a fronte della sua manifesta infondatezza, ha
evidenziato che, in realtà, la conversione del pignoramento, quale strumento satisfattivo delle
ragioni dei creditori, è informato al principio della par condicio creditorum, secondo il quale
tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai
rispettivi crediti (art. 2741 c.c.).

Scopo dell’istituto non è affatto, dunque, quello di favorire il debitore nella possibilità di
liberarsi pagando solo una parte dei creditori intervenuti nel processo, bensì quello di
soddisfare i creditori intervenuti tempestivamente, secondo la regola della concorsualità.

In tal modo, la Suprema Corte continua l’insegnamento della citata sentenza n. 940 del 24
gennaio 2012, con la quale gli Ermellini avevano già statuito che “scopo della conversione è
quello di sostituire alle cose pignorate una somma che corrisponda all’importo complessivamente
dovuto a tutti i creditori, pignorante ed intervenuti, ed è raggiungibile soltanto quando, in forza di
quanto versato dal debitore a seguito di determinazione del giudice, risultino soddisfatti tutti i
creditori che, secondo le norme che regolano l’intervento, hanno diritto a partecipare
all’espropriazione in quel processo esecutivo nel quale il beneficio (della conversione, n.d.r.) è
accordato”.
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Il riferimento alle norme che regolano l’intervento nel processo esecutivo è agli artt. 499 e
564 c.p.c., secondo cui l’intervento deve considerarsi tempestivo se proposto non oltre la
prima udienza per autorizzazione alla vendita o all’assegnazione.

Nella sentenza n. 940/2012 la Suprema Corte rileva, inoltre, che l’art. 495 c.p.c. non pone
alcuna esplicita limitazione agli interventi da considerare ai fini della determinazione della
somma da sostituire al bene pignorato, poiché, al primo comma, fa riferimento ad “una somma
di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.

Pertanto, qualora si aderisse alla tesi che vuole inammissibile l’intervento dei creditori
proposto dopo la presentazione dell’istanza di conversione da parte del debitore, ai fini della
determinazione delle somme da sostituire, si avrebbe “l’imposizione di un termine di preclusione
all’intervento dei creditori che non è nei citati artt. 499 e 564 c.p.c., facendo dipendere dal casuale
deposito dell’istanza di conversione da parte del debitore la perdita di un diritto che invece le
norme riconoscono al creditore che abbia un credito che risponda ai requisiti dell’art. 499 c.p.c.,
comma 1; inoltre, siffatta preclusione potrebbe risultare anticipata fino alle prime battute del
processo esecutivo”.

Una simile lettura dell’art. 495 c.p.c., non trova, appunto, riscontro nel testo normativo e si
pone in contrasto con la disciplina dell’intervento nelle esecuzioni immobiliari, quale
risultante dalle norme su richiamate.

Tornando alla sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce che
l’intervento dei creditori nel processo esecutivo proposto dopo l’istanza di conversione del
pignoramento, ma prima dell’udienza fissata per provvedere su di essa ex art. 495, co. 3, c.p.c.,
deve ritenersi tempestivo ai fini della determinazione delle somme dovute.

Infatti, da una parte, gli interventi successivi all’istanza non incidono ex post sull’ammissibilità
della domanda, poiché la commisurazione dell’importo che, a titolo di cauzione, deve
accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va rapportata all’ammontare dei
crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima.

Dall’altra, però, di tali interventi successivi il giudice dell’esecuzione deve necessariamente
tenere conto nell’ordinanza con la quale determina la somma da sostituire al bene pignorato
ai sensi dell’art. 495, co. 3, c.p.c., configurandosi la conversione del pignoramento quale
strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori.

In conclusione, la Corte di cassazione ha confermato il principio formulato in epigrafe, secondo
cui, “nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere
conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice
provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui dell’art. 495, comma 3,
c.p.c.”
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Obbligazioni e contratti

Preliminare di compravendita e pericolo di evizione
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2019, n. 31314 – Pres. San Giorgio – Rel. Carbone

Parole chiave: Contratto preliminare – Trascrizione di domanda giudiziale – Pericolo di evizione
– Sussistenza – Rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo –
Legittimità

 Massima: Nel preliminare di compravendita, in applicazione analogica dell’art. 1481 c.c., il
promissario acquirente può rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo qualora sussista un
pericolo concreto e attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia stato
determinato da colpa del promittente venditore. 

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1351, 1460, 1481.

Caso

Il 25 novembre 2005 veniva concluso un contratto preliminare di compravendita avente per
oggetto un’unità abitativa facente parte di un complesso immobiliare; il 27 dicembre 2006,
veniva trascritta da un terzo una domanda giudiziale di nullità o annullamento dell’acquisto
del medesimo complesso immobiliare da parte della società che lo aveva promesso in vendita.

Per tale motivo, il promissario acquirente si rifiutava di stipulare il contratto definitivo e adiva
il Tribunale di Verona per sentire dichiarare la risoluzione del preliminare.

La domanda veniva accolta e la pronuncia di primo grado veniva confermata in appello.

Avverso la sentenza di secondo grado, la società promittente venditrice proponeva ricorso per
cassazione, lamentando che non potesse esserle addebitato alcun inadempimento idoneo a
provocare la risoluzione del contratto, poiché la trascrizione della domanda giudiziale era
avvenuta senza sua colpa.

Soluzione

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo che i giudici di secondo grado
avessero fatto buon governo dei principi dettati in materia di evizione nella compravendita e
di inadempimento, analogicamente applicabili anche al contratto preliminare.
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Questioni

[1] I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le censure mosse alla decisione impugnata
dalla promittente venditrice, confermandola sulla scorta del principio di diritto riportato in
massima.

Innanzitutto, è stato osservato che l’art. 1481 c.c., laddove prevede la possibilità di sospendere
il pagamento del prezzo quando si ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa
essere rivendicata da terzi, salvo che il compratore conoscesse il pericolo al momento della
vendita o che il venditore presti idonea garanzia, è analogicamente applicabile al contratto
preliminare, in quanto volto a preservare il sinallagma funzionale della vendita.

Trattandosi di rimedio avente natura cautelare, esso non presuppone l’inadempimento
dell’obbligo di procurare l’acquisto del diritto da parte del compratore, ma si fonda sul timore,
da parte di quest’ultimo, che la cosa possa essere rivendicata da terzi o essere fatta oggetto di
azioni intese a fare valere diritti di godimento od oneri reali su di essa.

Il promissario acquirente, qualora vi sia pericolo di evizione del bene promessogli in vendita, è
dunque legittimato a rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo. In alternativa, egli potrà
comunque pretendere che il contratto venga concluso con sospensione del pagamento del
prezzo o con il versamento di esso secondo modalità idonee a garantirlo in caso di evizione,
ovvero agire per l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. chiedendo al giudice
che, con la pronuncia sostitutiva del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di
versamento del prezzo idonee ad assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli e tali da
garantirlo da eventuale evizione (Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2015, n. 23683; Cass. civ., sez.
II, 23 settembre 2004, n. 19135).

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo è da considerarsi
legittimo a condizione che il pericolo sia concreto e attuale; non è sufficiente, infatti, un
pericolo meramente ipotetico, che – secondo la giurisprudenza – ricorre, per esempio, quando vi
è solo in astratto il rischio che venga proposta azione revocatoria in conseguenza del
fallimento del dante causa del promittente venditore (in questo senso, vengono richiamate le
pronunce di Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2016, n. 3390 e di Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1994,
n. 5979), o azione di riduzione per lesione di legittima in ragione della provenienza donativa
del bene (sul punto, vengono citate Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2019, n. 8571 e Cass. civ., sez. II,
17 marzo 1994, n. 2541).

L’irrilevanza dei pericoli solo teorici riflette il limite della buona fede – chiarisce la Suprema
Corte – che il mezzo speciale di autotutela apprestato dall’art. 1481 c.c. ripete dalla disciplina
generale dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.

Richiamando alcuni precedenti intervenuti sul medesimo argomento (nello specifico, Cass. civ.,
sez. II, 21 maggio 2012, n. 8002 e Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24340), la Corte di
cassazione ha confermato l’orientamento secondo il quale la trascrizione di una domanda
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giudiziale contro il promittente venditore diretta a conseguire il trasferimento del bene
promesso in vendita determina in capo al promissario acquirente un pericolo concreto e
attuale di evizione, sicché il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto
definitivo non è contrario a buona fede, indipendentemente dal fatto che la trascrizione sia o
non sia imputabile a colpa del promittente venditore, giacché la garanzia prevista dall’art.
1481 c.c. opera per il fatto obiettivo del serio pericolo di evizione, come accade anche quando
il bene venduto manca delle qualità promesse: l’eccezione di inadempimento può essere
sollevata a prescindere dalla colpa del venditore, essendo obiettivamente meritevole di tutela
l’interesse dell’acquirente a non eseguire la prestazione in difetto di controprestazione e a non
trovarsi, in questo modo, in una situazione deteriore rispetto a controparte (così Cass. civ., sez.
II, 21 aprile 2015, n. 8102).

In questo modo, la Corte di cassazione sottolinea la differenza che intercorre tra responsabilità
per evizione (che ha carattere sostanzialmente oggettivo, come affermato da Cass. civ., sez. II,
22 giugno 2006, n. 14431) e responsabilità per inadempimento del venditore, ponendo in
evidenza che solo per la ravvisabilità di quest’ultima è necessario il requisito della
colpevolezza.

I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della pronuncia dei giudici di secondo
grado anche nella parte in cui era stato ritenuto che la garanzia offerta al promissario
acquirente non  fosse idonea ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1481 c.c. e non potesse
quindi paralizzare la domanda di risoluzione del preliminare: il rifiuto di procurare una
fideiussione bancaria – da una parte – e l’offerta di semplici garanzie personali da parte dei
soci, in un quadro di notevole esposizione patrimoniale degli stessi (avendo già rilasciato
ulteriori fideiussioni personali a favore di altri promissari acquirenti) – dall’altra parte – erano
state considerate circostanze tali da escludere che il pericolo di evizione fosse stato
neutralizzato e che il promissario acquirente ne fosse stato messo al riparo, sia pure in forma
equivalente.

L’idonea garanzia, che può essere sia reale che personale, è tale se assicura al compratore un
valore che lo tenga indenne dall’eventuale pregiudizio provocatogli dalla rivendicazione del
bene da parte del terzo: qualora il compratore rifiuti il pagamento sebbene gli sia stata offerta
un’idonea garanzia, si verifica in suo danno la mora debendi, a meno che non abbia chiesto la
risoluzione del contratto.
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Comunione – Condominio - Locazione

Azione possessoria del condominio per immissione di fumi e odori
nei confronti del conduttore di un immobile
    di Saverio Luppino

Tribunale Civile di Milano, Sez. 4^, 20.11.2019 n.5424, estensore dott.ssa M. Andretta

Condominio – attribuzioni dell’amministratore – manutenzione nel possesso – parti comuni
–art.1130, n. e 4; 1170 c.c.; 669 ter e 703 cpc.

“Sussiste la legittimazione in giudizio del ricorrente all’esercizio dell’azione possessoria in esame,
TRATTANDOSI DI AZIONE VOLTA ALLA CONSERVAZIONE DI UN BENE COMUNE ED AL RISPETTO
DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE e, dunque, rientrante nelle attribuzioni dell’amministratore
condominiale (art.1130, nn.1 e 4 c.c.).”

Caso

A causa dell’apertura di un esercizio commerciale presso uno stabile condominiale da parte di
un conduttore per lo svolgimento di attività di ristorazione senza somministrazione, con
preparazione di cibi da asporto, veniva a crearsi una situazione di generale intollerabilità di
utilizzo del cortile comune da parte degli altri condomini, per la presenza di esalazioni di fumi
ed odori (“miasmi”) della canna di esalazione in essere nell’attività e riversate in detto cortile.

Di tale condotta del conduttore si lamentava il Condominio, in occasione di diverse assemblee,
ma senza che il locatore/proprietario del bene immobile, intervenisse per fare cessare le
presunte “molestie” al proprio conduttore, peraltro, in violazione anche del regolamento
condominiale, che per l’appunto vietava l’esercizio di attività “moleste o maleodoranti”.

A fronte delle condotte del conduttore, il Condominio reagiva attraverso l’esercizio di un
azione possessoria di manutenzione, principalmente rivolta  a fare cessare le molestie ed
ordinando l’attuazione di tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare le immissioni di fumi o
gas con scarti oleosi o di cottura promananti dall’esercizio commerciale.

Il conduttore non si costituiva nel giudizio possessorio e proseguiva sommariamente con
acquisizione di prove documentali fornite dal Condominio ricorrente.

Soluzione

Il Tribunale meneghino accoglieva il ricorso per manutenzione del possesso, ordinando al
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conduttore di cessare immediatamente l’attività molesta, consistente nell’immissione di fumi,
vapori e odori nel cortile comune, con condanna del resistente al pagamento delle spese di
causa.

Questioni

Tre appaiono le questioni di pregio affrontate e risolte dal giudicante:

1. Legittimazione ad agire dell’amministratore di condominio con azione di
manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c. quale conseguenza dell’esercizio delle
proprie attribuzioni ex articolo 1130, n1 e 4 cc;

2. Legittimazione passiva del conduttore di immobile, autore della violazione ed
interdipendenza nei rapporti Condominio/proprietà dell’unità immobiliare;

3. Violazione del regolamento condominiale consistente nella generica indicazione di
“attività moleste o maleodoranti” , a prescindere da una concreta valutazione sul giudizio
inerente la normale tollerabilità ex articolo 844 c.c.

Relativamente alla prima questione, il Tribunale ritiene che possa rientrare  nell’ambito delle
attribuzioni dell’amministratore condominiale ex articolo 1130 c.c., l’esercizio dell’azione di
manutenzione del possesso, rivolta a fare cesare le molestie derivanti dalle esalazioni di fumi
ed odori maleodoranti, ciò in perfetta aderenza a quanto previsto dalla formulazione
dell’articolo 1130 c.c., risultando sufficiente al ricorrente dare prova dell’abuso e della
comproprietà dell’area tutelata, nella fattispecie in esame, il cortile comune.

La forzatura non è di poco momento, in quanto il n.1 ed il n.4 dell’articolo 1130 c.c. prevedono
rispettivamente che l’amministratore debba dare esecuzione alle delibere dell’assemblea di
condominio e compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.

E’ noto come la giurisprudenza di merito e legittimità abbia fatto rientrare nell’ambito delle
azioni “conservative”, principalmente le azioni giudiziarie rivolte a: prevenire la rovina o i
difetti cose immobili[1], actio confessoria servitutis[2], difesa di diritti reali su parti comuni in
genere, non già azioni rivolte ad atti conservativi di mera natura possessoria, peraltro nei
confronti di soggetti estranei al condominio, nella fattispecie l’autore materiale è un
conduttore di immobile.

Per quanto riguarda la seconda questione, inerente la legittimazione passiva del conduttore,
autore delle immissioni, il Tribunale pare ignorare un datato precedente giurisprudenziale di
legittimità[3],secondo cui: “di fronte al condominio esistono solo i condomini e non i conduttori;
l’amministratore condominiale si può rivolgere solo ai condomini per il rimborso delle spese di
condominio”, con il che solo il proprietario dell’immobile ed appartenente alla compagine
condominiale è responsabile delle violazioni operate dal conduttore.[4]

Tuttavia, pur seguendo il ridetto indirizzo, non può sottacersi che in talune ipotesi, possa
ritenersi che sussista un litisconsorzio necessario tra proprietario del bene/locatore e
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conduttore, allorquando occorre far cessare gli abusi commessi, anche in violazione al
regolamento di condominio ed ivi previsti.[5]

Invece nella fattispecie in esame, l’azione rivolta alla manutenzione del possesso risulta
essere stata proposta soltanto nei confronti dell’autore delle immissioni e quindi del solo
conduttore, senza il coinvolgimento del proprietario dell’unità immobiliare, unico destinatario
dei precetti del regolamento condominiale.

Infine, per quanto concerne l’ultima questione, ossia la prova della condotta e la violazione
del regolamento di condominio, a prescindere dall’analisi del superamento della normale
tollerabilità, secondo i canoni previsti dall’articolo 844 cc, il tribunale ha ritenuto
sufficientemente provato, che la diffida precedentemente inoltrata dal Condominio al
conduttore ed al proprietario, nonché il deliberato delle precedenti assemblee condominiali,
ignorate dal conduttore,  costituissero elemento sufficiente a dimostrare la violazione del
regolamento condominiale che: “vieta lo svolgimento nelle unità immobiliari di proprietà
esclusiva, di attività comunque rumorose, moleste e maleodoranti”. 

Con ciò estendendo anche ad un soggetto estraneo al condominio, per l’appunto il conduttore,
l’applicazione del regolamento condominiale e senza il coinvolgimento nel contraddittorio del
giudizio possessorio del proprietario locatore, l’unico destinatario, come scritto dianzi, dei
precetti regolamentari.

Costituisce altresì un limite della criticata decisione, anche il non avere correttamente valutato
l’incidenza delle immissioni, attraverso la prova (indagine peritale), ossia se in effetti i fumi e
le esalazioni superassero la soglia della normale tollerabilità, indicata dall’articolo 844 cc, a
meno di non voler immaginare – già nel solco di altri precedenti del tribunale meneghino[6]–
che sarebbe sufficiente al giudice accettare la violazione del regolamento di condominio e
ricondurre le esalazioni alle molestie, prescindendo dal  giudizio della normale tollerabilità,
con ciò rendendo sufficiente la SOLA violazione regolamentare per determinare la violazione
delle immissioni.

Nulla quaestio, riguardo ai richiami giurisprudenziali di legittimità in ordine all’ammissibilità
dell’esercizio delle azioni possessorie anche a difesa del possesso da attentati rapportabili ad
immissioni di fumi, vapori ed odori[7].

Infine, pare degna di censura anche la modalità di attuazione del provvedimento decisionale
nel quale, il tribunale omette di operare le opportune cautele – peraltro, richieste in domanda
dal ricorrente:  “l’attuazione di tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare le immissioni di fumi o
gas con scarti oleosi o di cottura promananti dall’esercizio commerciale”, imponendo invece tout
court, la cessazione immediata dell’attività molesta consistente nell’immissione di fumi, vapori
ed odori nel cortile.

[1] Cass. civ. 8.11.2010 n.22656
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[2] Cass. civ. 5.6.2014 n.12678

[3] Cass. civ., 13.01.1995 n.384

[4] Cass.civ.11859/2011.

[5] Cass. civ. 11383/06; Cass. civ. 8239/97.

[6] Tribunale civile di Milano, 3.5.2016 n.5465

[7] Cass. civ. 30.5.2005 n.11382; Cass. civ. 10.9.1997 n.8829; Cass. civ. 23.3.1996, n.2604.
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Diritto successorio e donazioni

Il legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto l’usufrutto
universale
    di Corrado De Rosa

Cass. civ. Sez. II, Sentenza, 19 novembre 2019, n. 30082 Presidente – CAMPANILE, Relatore
GIANNACCARI

Legittimari – Legato – Legato in sostituzione di legittima – Testamento

(C.c., artt. 551, 536 ss.)

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo
contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l’inequivoca volontà del “de cuius” di tacitare il
legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il
legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà,
il legato deve ritenersi “in conto” di legittima.

(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale,
che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni: un legato in
sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l’usufrutto legale di tutta la sua
proprietà, in contrapposizione all’istituzione di eredi dei figli)

Caso

Ca.Gi., marito di M.R.M. e padre di V., R., A. e G., con testamento pubblico del 18.4.1996, aveva
lasciato l’usufrutto generale alla moglie, la quota indisponibile ai quattro figli e la disponibile
alla figlia A..

In particolare il testatore aveva lasciato alla moglie l’usufrutto legale di tutta la sua proprietà
(“in sostituzione della quota riservatale dalla legge sui miei beni”), in contrapposizione
all’istituzione di eredi dei figli (” nomino eredi i miei quattro figli”).

Due dei figli, attributari della sola legittima, fallivano, e la curatela fallimentare agiva in
riduzione avverso la madre e gli altri due fratelli/eredi.

Nell’interpretare la scheda testamentaria, la corte territoriale riteneva che il de cuius avesse
istituito la moglie M.R. legataria dell’usufrutto generale in sostituzione della quota di
legittima, sicchè, non rivestendo la medesima la qualità di erede, gli attori avrebbero dovuto, a
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pena di inammissibilità, accettare l’eredità con beneficio di inventario.

La curatela eccepiva che l’attribuzione alla M.R. non dovesse avere natura di legato sostitutivo
di legittima, in quanto, anzitutto, l’usufrutto aveva un valore pari a circa la metà dell’intero
patrimonio, e in secondo luogo l’attribuzione di un usufrutto non potrebbe essere effettuata a
titolo di legato, ma solo a titolo di eredità, anche a mente dell’art. 1010 c.c.

Soluzione

La Corte, richiamata l’applicabilità al testamento dell’art. 1362 c.c., anzitutto ricorda che
nell’interpretazione delle ultime volontà si deve indagare quale sia stata l’effettiva volontà del
testatore – comunque sia stata espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato,
l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il
rispetto del principio di conservazione del testamento (sul punto Cass. 14/10/2013, n. 23278).

Questa duplice indagine dev’essere svolta dal giudice di merito, nel caso concreto, su due temi
principali: 1) se il lascito sia a titolo di erede o a titolo di legato ex art. 588 c.c.; 2) se,
trattandosi di legato, esso sia un legato sostitutivo di legittima.

Sottolinea la Corte che l’inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con
l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di
attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, costituisce legato in sostituzione di
legittima mentre, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima (si
richiama sul punto la recente sentenza di Cassazione 31/05/2018, n. 13868).

La Cassazione confuta una delle argomentazioni della curatela ricorrente, affermando, con
riguardo all’attribuzione dell’usufrutto universale, che l’art. 1010 c.c. non offre argomenti
decisivi a sostegno della tesi

che afferma la natura ereditaria della vocazione nell’usufrutto universale, riguardando solo i
rapporti interni tra usufruttuario e nudo proprietario, e che parimenti, per stabilire se un lascito
sia a titolo universale o a titolo particolare, non è rilevante il valore del bene attribuito.

In conclusione la Corte di Cassazione conferma la pronuncia d’Appello, qualificando la moglie
del de cuius come legataria dell’usufrutto universale e non come erede, e affermando che i
figli, per poter agire in riduzione, avrebbero dovuto preventivamente accettare l’eredità con
beneficio di inventario.

Questioni

Nel legato in sostituzione di legittima, si realizza una vocazione a titolo particolare sottoposta
alla condizione potestativa risolutiva della rinuncia, da parte del beneficiario/legittimario della
sua quota di legittima (per tutti MENGONI, Successione per causa di morte. Parte speciale.
Successione necessaria, Milano, 2000, pp. 113 ss.)
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Il legittimario si trova quindi davanti ad una scelta: se trattenere il legato e così rinunciare a
richiedere la legittima, ovvero se rinunciare al legato (che si acquista automaticamente) e
agire in riduzione per ottenere la quota riservatagli per legge.

Il legittimario che decide di ritenere il legato non acquista la qualità di erede ed è, pertanto,
escluso dalla comunione ereditaria.

La funzione del legato sostitutivo è, quindi, quella di esaurire le ragioni ereditarie del
legittimario esclusivamente con i beni od i crediti oggetto del legato, e conseguentemente, di
precludere l’esercizio dell’azione di riduzione per la rivendicazione della quota di legittima
(sulle varie finalità concrete del legato in esame CAPOZZI, Successioni e donazioni, a cura di
FERRUCCI e FERRENTINO, I, Milano, 2015, p. 487)

Ciò che deve inequivocabilmente emergere dal contesto delle disposizioni testamentarie è la
volontà del de cuius di tacitare i diritti del legittimario solo con l’attribuzione a titolo
particolare di determinati beni o crediti (come affermato dalla Corte nella sentenza in
commento, e anche nella precedente sentenza del 31 maggio 2018, n. 13868). Qualora tale
volontà non risulti chiaramente, il legato è da intendersi in conto di legittima e non in
sostituzione di legittima.

Per chiarire la distinzione è quindi importante cogliere le differenze tra i due istituti.

L’espressione «legato in conto di legittima» si trova nella rubrica dell’art. 552 c.c., mentre
l’espressione «legati imputati alla legittima», spesso considerata sovrapponibile alla prima, si
trova nel testo dell’art. 564, comma 2, c.c., nel quale è richiamata anche la figura del «legato
con dispensa da imputazione».

La dottrina (BARBA, Il legato in conto di legittima, in Il fenomeno successorio alla luce di
interpretazioni consolidate ed evolutive,  Parte II – Atti del convegno tenutosi a Bari l’ 8 giugno
2018 in biblioteca.fondazionenotariato.it/) precisa che l’art. 552 c.c. non reca la disciplina del
legato in conto di legittima, ma soltanto la disciplina di uno specifico profilo.

In generale, in tema di legato in conto di legittima, se il legato onora un legittimario (e
legittimario accetta il legato) si tratta di stabilire quale sia il rapporto tra legato e quota di
legittima.

Se il legato è senza dispensa da imputazione (e cioè in assenza di una espressa volontà
manifestata in tal senso  – V. BARBA, La dispensa da collazione, in Dir. succ. fam., 2016, 1 ss) il
legittimario – se pretermesso o leso – ha diritto di pretendere, in sede di riduzione, non l’intera
sua quota di legittima, bensì la quota di legittima al netto del beneficio conseguito dal legato
ricevuto. Deve, in altre parole, effettuare l’imputazione ex se del valore del legato stesso (art.
564 comma 2 c.c.).

Se il legato in conto è disposto con espressa dispensa da imputazione ex se, allora il legatario
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avrà diritto di conseguire il legato e, in aggiunta, di pretendere a mezzo dell’azione di
riduzione l’intera quota a lui riservata per legge. In tal caso il legato in conto va è imputato
alla porzione disponibile (sul punto IUDICA, Il legato in conto di legittima nel sistema dei legati
in favore del legittimario, in Familia, 2003, 296 ss.)

Il legato in sostituzione di legittima, invece, deve essere imputato alla riserva indisponibile del
legittimario “tacitato” fino a concorrenza del valore della sua legittima; nel caso in cui il valore
del legato ecceda quello della riserva indisponibile, per la differenza peserà anche sulla quota
disponibile di eredità.

Sul punto un aspetto centrale del dibattito moderno concerne se il legittimario tacitato, pur
perdendo la qualità di erede, continui a far numero per il calcolo della riserva, oppure si venga
a trovare nella situazione dell’erede rinunziante (che, secondo la Cassazione, non rileva ai fini
del calcolo della riserva). A tale proposito, alla luce delle c.d. sentenze gemelle delle Sezioni
Unite (nn. 13429 e 13524 del 2006), si reputa più corretta la seconda tesi: il legatario perde la
qualità di erede, e la sua quota di legittima, per la parte non consumata dal peso del lascito, si
deve accrescere alla porzione disponibile. In altre parole, nel caso in cui il valore del legato sia
inferiore alla porzione di legittima, la giurisprudenza (Cassazione, sentenza 15 maggio 2013 n.
11737) afferma che la differenza giovi al beneficiario della disponibile.

Chiarite le differenze tra i due istituti, si può chiaramente condividere la conclusione della
sentenza in commento, che sul tema prevede che la natura “tacitativa” del lascito deve
emergere chiaramente dallo stesso, e non può essere presunta. Nel caso in cui il legato onori
un legittimario, e manchi una espressa volontà di sostituire la quota di riserva con il lascito a
titolo particolare, il legato dovrà essere qualificato come legato in conto (PORELLO, Sui legati
ai legittimari, in Dir. famiglia, fasc.2, 2010, pag. 879 ss).

Venendo all’ultimo tema centrale trattato dalla sentenza in commento, si deve ripercorrere il
dibattito sulla natura giuridica del lascito dell’usufrutto universale

Si deve ricordare anzitutto che, prima della Riforma del 1975, l’usufrutto uxorio era
considerato in dottrina e in giurisprudenza un lascito a titolo di legato (Cass., 15 febbraio 1979
n. 986; più di recente Cass. 26 gennaio 2010 n. 1557).

Le ragioni della tesi tradizionale sono sinteticamente le seguenti (ex multis BONILINI, Il lascito
di usufrutto universale, in Famiglia, Persone e successioni, 2010, 245):

l’art 1010 c.c., dedicato alla responsabilità dell’usufruttuario per le passività
dell’eredità, esclude che l’usufruttuario di eredità risponda dei debiti ereditari, se non
nei limiti del pagamento delle annualità e degli interessi prodotti dai debiti medesimi.
Ciò significherebbe che non sarebbe erede, in quanto l’erede risponde dei debiti per
intero
l’art. 1002, 4° comma, c.c. impone all’usufruttuario l’obbligo di fare l’inventario dei
beni e prestare idonea garanzia: non gli è consentito di conseguire il possesso dei beni
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finché non adempie a tali obblighi. Ciò si scontrerebbe con il fatto che l’erede subentra
nel possesso dei beni ereditari, a norma dell’art. 1146 c.c.; pertanto la norma depone a
favore del fatto che l’usufruttuario sia legatario (ex art. 649 c.c. deve infatti chiedere il
possesso dei beni all’erede).
la natura temporanea del diritto di usufrutto, che termina con la morte del beneficiario,
si scontrerebbe con la natura perpetua della qualità di erede dell’erede (secondo il
brocardo semel heres, semper heres);
un ulteriore indice a favore della natura di legato dell’usufrutto di eredità si rinviene
anche nell’istituto della cautela sociniana: nell’art. 550 c.c., si qualifica espressamente
il beneficiario di un lascito di usufrutto (anche universale) come legatario.

La giurisprudenza, a partire da un importante caso dei primi anni Duemila, si è discostata
alcune volte da tali orientamenti, affermando che l’attribuzione di un usufrutto universale
debba essere considerata come istituzione ereditaria (Cass. 12 settembre 2002 n. 13310; Cass.
24 febbraio 2009 n. 4435) – tesi sostenuta da parte autorevole della dottrina tradizionale,
seppur minoritaria (A. CICU, Successioni per causa di morte, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, 29).

Così la giurisprudenza ha risposto agli argomenti sopra elencati:

l’art. 1010 c.c. sarebbe da interpretarsi al contrario come inequivoco segnale a favore
della natura ereditaria del suddetto lascito: il legatario sarebbe mai responsabile delle
passività dell’eredità, nemmeno in via limitata, mentre l’art 1010 c.c. prevede che
l’usufruttuario, seppure non pro quota, risponda dei debiti;
l’art. 1002 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando solo le ipotesi di
costituzione o trasmissione dell’usufrutto per atto tra vivi
la natura temporanea del diritto nulla ha a che vedere con la univocità ed
irrevocabilità della qualifica di erede: la tesi contraria confonde la perpetuità della
qualità di erede e la perpetuità dei diritti acquistati
l’art. 550 sarebbe dedicato ad un’ipotesi specifica ed è inoltre testualmente limitato al
lascito di usufrutto, senza possibilità di estensione all’ipotesi di usufrutto universale.

Optare per l’una o per l’altra ricostruzione ha effetti pratici notevoli. Anzitutto circa la
modalità di acquisto del lascito (senza necessità di accettazione, se legato, e previa
accettazione, se eredità, con le ovvie ripercussioni in tema di trascrizione nei pubblici registri,
se il lascito ha ad oggetto immobili); ulteriore aspetto rilevante è la partecipazione alla
comunione ereditaria dell’usufruttuario, e quindi alla divisione; cambia altresì l’effetto in tema
di rappresentazione: le norme escludono l’operatività della rappresentazione per l’ipotesi del
legato di usufrutto, ma non per il caso di attribuzione dell’usufrutto a titolo di eredità
(TORELLI, L’usufrutto universale tra eredità e legato, 2018, in https://www.ilblogdeldiritto.it/).

La pronuncia in commento si colloca nel solco di diversi precedenti (tra tutti Cass. 31 maggio
2018 n. 13868) che negano la possibilità di risolvere in astratto il tema della natura giuridica
del lascito, e rimettono alla valutazione del testamento e del caso concreto la scelta,

www.eclegal.it Page 25/36

https://www.ilblogdeldiritto.it/
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 4 febbraio 2020

considerando valide entrambe le possibilità.

Tale orientamento è certamente da condividersi, in quanto, pur essendo più probabile una
qualificazione del lascito a titolo di legato, le specifiche del caso concreto potrebbero portare
a ragion veduta a favorire una ricostruzione diversa, che faccia emergere la natura ereditaria
dell’attribuzione.
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Diritto e reati societari

I requisiti della società di fatto e la prova per dimostrarne
l’esistenza secondo la giurisprudenza di merito
    di Dario Zanotti

Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, Sentenza del 19 gennaio 2017

Parole chiave: società di fatto – contratto sociale – scopo comune – affectio societatis

Massima: “La società di fatto può sorgere in base ad una intesa verbale oppure ad un semplice
comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare
un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Essa, inoltre, come ogni altra
società, è dotata di soggettività giuridica, da ciò consegue che alla medesima sono
riconducibili posizioni giuridiche attive e passive, crediti e debiti, diritti ed obblighi. Tuttavia,
non essendo prevista per questo tipo di società l’iscrizione – avente natura costitutiva – nel
registro delle imprese, ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica”.

Disposizioni applicate: artt. 2247 c.c.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza che si commenta, fissa alcuni principi che
aiutano a definire la controversa figura della società di fatto, nonché dà alcune indicazioni
sulle modalità con cui possa essere provato tale peculiare vincolo sociale.

Sul punto, il Collegio analizza anzitutto il disposto dell’art. 2247 c.c., il quale, stabilisce che ai
fini dell’esistenza di una società sono richiesti (i) un elemento oggettivo, rappresentato dal
conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e (ii) di un
elemento soggettivo, ossia la comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo e di
collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni. Dunque, anche sulla base di
orientamenti giurisprudenziali consolidati, è evidente come a fondamento dello schema
societario possono sempre individuarsi tre elementi: (1) il fondo comune, (2) l’alea comune nei
guadagni e nelle perdite e, (3) la c.d. “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e
della creazione di un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune.

Come ogni altra società, prosegue la Corte, la società di fatto è dotata di soggettività giuridica,
per cui alla medesima sono riconducibili posizioni giuridiche attive e passive; ma, non essendo
prevista per questo tipo di società l’iscrizione nel registro delle imprese (che si ricorda avere
natura costitutiva), ad essa non è attribuibile il carattere della personalità giuridica.

Inoltre, si potrebbe a ben ragione parlare di società di fatto anche nelle ipotesi in cui vi fosse
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un accordo verbale tra più persone che comporta la coesistenza di tutti i suddetti elementi.
Similmente, la Corte rileva come, per potersi dire di trovarsi di fronte ad una società di fatto,
possano essere altresì sufficienti unicamente fatti concludenti, consistenti nell’unione di due o
più soggetti che si comportano come soci, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di
volontà espressa (sia essa scritta od orale).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha però costantemente ritenuto come, al fine del
riconoscimento di una società di fatto, non sia sufficiente una mera presunzione, pur se
fondata su sporadici e saltuari atteggiamenti assunti come soci da parte dei soggetti
interessati, bensì occorre la necessaria prova dell’esistenza di un contratto sociale. In
particolare, l’esistenza di una società di fatto deve essere dimostrata verificando la sussistenza
di avvenuti conferimenti di beni o servizi, i quali possano indicare la presenza degli elementi
sopra citati, cioè: il fondo patrimoniale comune, l’alea comune nei guadagni e nelle perdite, un
fine sociale, l’affectio societatis (Cass. 16 febbraio 1970 n. 361; Cass. 26 marzo 1994 n. 2985;
Cass. 29 dicembre 2009, n. 27564).

Alla luce di ciò, l’aspetto più problematico risiede nell’accertamento e nella prova del vincolo
sociale di fatto, giacché in linea di principio occorrerebbe dimostrare che i soci di fatto
abbiano eseguito veri e propri conferimenti, abbiano partecipato a costi e benefici di una
struttura collettiva, e siano tra loro legati dall’affectio societatis.

Nel particolare caso di cui tratta la sentenza, ad esempio, la Corte d’appello non ha ritenuto
raggiunta la prova dell’esistenza di una società di fatto, poiché i soci di fatto sarebbero stati
genitori e figlio (quest’ultimo titolare di una ditta individuale) ed il vincolo costituitosi tra loro
sarebbe invece rientrato nella diversa ipotesi di affectio familiaris, pur in presenza di veri e
propri conferimenti in denaro alla ditta individuale del figlio da parte dei genitori.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Estendibilità del fallimento alla holding personale di fatto
    di Marta Bellini

Tribunale di Vicenza, 21.1.2020 – Est. G. Limitone – Pres. G. Campo

Parole chiave: fallimento – eterodirezione – holding – estensione del fallimento

Massima: Non può dirsi integrato un fenomeno di holding quando non vi sia prova del
completo assoggettamento alla volontà dell’holder da parte degli organi sociali
(amministratori ed assemblea) delle controllate di fatto, le quali, nel caso che occupa, non
sembrano essere dei semplici prestanome o comunque dei meri figuranti, come dovrebbe
essere nel caso della holding.

Disposizioni applicate: 1 L. Fall. – 146 L.F. – 2497 c.c.

Il Tribunale di Vicenza attraverso il decreto 16.1.2020 (pubbl. il 21.1.2020), affronta
nuovamente la delicata ed annosa questione della fallibilità per estensione della società di
fatto capogruppo, così come individuata in seno alle vicende ed ai rapporti che hanno visto
protagonisti l’organizzazione e la condivisione di partecipazioni da parte di soci comuni di
società appartenenti allo stesso gruppo, ravvisando nell’eterodirezione da parte di un socio
persona fisica, la possibile di estensione della procedura.

Caso

Il Fallimento F s.r.l. adiva il Tribunale di Vicenza al fine di far dichiarare fallita la holding
personale, individuata nella forma di società di fatto, intercorrente tra A.G. e M.M.G.,
rispettivamente socio ed amministratore di F srl, ed avanzando altresì la richiesta di ristoro dei
danni tutti subiti a seguito dell’eterodirezione alla quale la ricorrente era stata sottoposta.

A sostegno dei propri assunti la procedura concorsuale proponeva l’individuazione di una
holding personale di fatto, risultante e confermata dalla presenza di un proficuo scambio di e-
mail, intercorso tra i signori A.G. e M.M.G. ma anche tra loro e soggetti terzi, la lettura delle
quali rileverebbe un’attività di eterodirezione da parte di tale società (di fatto) nei confronti di
un gruppo di imprese riconducibili ai medesimi soggetti. Quanto asserito risultava ancor più
confermato dalla circostanza che A.G. e M.M.G avevano rivestito, nelle diverse società del
gruppo, ruoli diversi, ma tra loro chiaramente collegati, individuandosi talvolta nella qualità di
socio, talaltra in quella di amministratore o di sindaco.

Soluzione
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Il Tribunale di Vicenza, con il provvedimento in esame rileva – dopo un’attenta analisi dei
rapporti societari e di governance intercorrenti tra i singoli soci e le diverse realtà – e con
espresso riferimento alla giurisprudenza costante, che <<È configurabile una “holding” di tipo
personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare
di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione,
l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero
esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di
sola gestione del gruppo (cosiddetta “holding” pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria
(cosiddetta “holding” operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio,
fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a
perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili
all’attività medesima (Cass. 6 marzo 2017 n. 5520)>>.

Questioni applicate nella pratica

Quando si parla di gruppo, ci si riferisce ad un’aggregazione di unità produttive, autonome
giuridicamente e tra loro anche eterogenee, sottoposte ad un’unica direzione e coordinamento
(nonostante l’art. 10 della Legge 366/2001 di delega al Governo per la riforma del diritto
societario, insistesse, riprendendo frequentemente ed in più punti la parola gruppo, per la
previsione di una disciplina dettata e guidata dai principi di trasparenza <<tale da assicurare
che l’attività di direzione e coordinamento contemperi adeguatamente l’interesse del gruppo, delle
società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime>>). La Riforma del 2003, non ha
fornito una vera e propria definizione di gruppo, ma ha intitolato l’art. 2497 c.c. alla
responsabilità derivante dall’abuso dell’attività di direzione e coordinamento, (si veda MAFFEI-
ALBERTI, Il nuovo diritto delle società, III, Cedam, 2005, commento sub. Art. 2497).

Nell’analisi della fattispecie posta all’esame, preme individuare quando l’attività di direzione e
coordinamento possa riportare ad una holding cosiddetta “pura”, ove il semplice possesso dei
diversi pacchetti azionari, contribuisce all’impulso unitario, piuttosto che ad una “holding
operativa”, ove invece l’attività si estrinseca nel supporto continuativo, funzionale ed
economico delle diverse società del gruppo e quando a tale distinzione possa o debba altresì
distinguersi una holding di tipo personale, caratterizzata dalla proprietà e dalla gestione in
capo ad una sola persona fisica di più società di capitali, coordinate tra loro da una stabile
organizzazione ed un coordinamento professionali. A tali definizioni, necessita affiancarsi il
concetto di holding personale, che esercita l’attività direttiva anche attraverso l’esercizio di
funzioni economiche e finanziarie a sostegno e supporto delle società del gruppo (con il noto
“caso Caltagirone” Cass. 26.2.1990, n. 1439, ex multis in Corr. Giur., 1990, I, p. 372, con nota di 
RUSSO; in Dir. Fall., 1990, II, p. 1005, con nota di STRAMIGNONI, Il fallimento della società
collaterale; in Fallimento, 1990, p. 495, con nota di LAMANNA, La holding quale impresa
commerciale (anche individuale) e il dogma della personalità giuridica; in Giur. It., 1990, p. 1973 e
ss, con nota di WEIGMANN; in Società, 1990, IV, p. 598, con nota di SCHIANO DI PEPE,
L’imprenditore holding; in Giust. Civ., 1990, I, p. 622, con note di SANTARSIERE, Verso un assetto
giuridico della holding, e di FARINA, Società, holding, holding personale di attività d’impresa; in 
Giur. Comm., 1991, II, p. 366, con nota di RONDINONE, Esercizio della direzione unitaria e ed
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acquisto della qualità di imprenditore commerciale; in Riv. Dir. Comm., 1991, II, p. 515, con note di
LIBONATI, Partecipazione in società ed esercizi di attività economica in forma di impresa e di
SAMBUCCI, L’attività mediata dell’impresa holding; in Riv. Dir. Imp., 1991, p. 315, con nota di 
JORIO, Gruppo di imprese, holding e socio tiranno).

La Giurisprudenza ha distinto la holding pura, << (omissis) quel tipo di aggregazione societaria
che assolve una funzione puramente strumentale e che mediante il possesso di uno o più pacchetti
azionari, e l’esercizio dei poteri inerenti esplichi l’attività di direzione e coordinamento>>, dalla 
holding operativa, <<la quale esplica l’attività direttiva anche mediante l’esercizio di funzioni
economiche e finanziarie nei confronti delle società possedute, ponendo così uno stretto legame tra
il grado di diversificazione degli investimenti della holding ed il ruolo che questa può assumere nel
coordinamento finanziario del gruppo>>. 

Due i rilievi.

In primo luogo, si ritiene sia preventivamente necessario individuare nell’asserita attività
esercitata da D.G. e M.M.G. una holding personale di fatto. Tale quesito trova nel Tribunale di
Vicenza riscontro negativo, non potendosi individuare nell’organizzazione e gestione di D.G. –
seppur molto “spinta” rispetto alla mera consulenza – una gestione verticale delle società.

La cooperazione di natura orizzontale e non assorbente del ruolo dell’amministratore di
diritto, meglio individuato quale Advisor dell’organo amministrativo, dirime altresì l’ulteriore
requisito, tipico della holding in presenza di una gestione della società verticale,
dell’esautoramento degli organi interni delle società del gruppo, nel giudizio non presenti
nemmeno quali litisconsorti facoltativi.

In conclusione, il Tribunale di Vicenza rigettando il ricorso presentato dal Fallimento di F s.r.l.,
ha precisato che <<Non può dirsi integrato un fenomeno di holding quando non vi sia prova del
completo assoggettamento alla volontà dell’holder da parte degli organi sociali (amministratori ed
assemblea) delle controllate di fatto, le quali, nel caso che occupa, non sembrano essere dei
semplici prestanome o comunque dei meri figuranti, come dovrebbe essere nel caso della holding.
Non è possibile quindi esprimere un giudizio certo sull’esistenza di una holding, sia pure solo
operativa, negli univoci termini prospettati dal Fallimento ricorrente>>
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Diritto Bancario

Conto corrente bancario e decesso del correntista
    di Fabio Fiorucci

 L’apertura della successione comporta l’estinzione del conto corrente bancario o la
successione degli eredi nel rapporto contrattuale?

Un primo orientamento propende per ritenere che il rapporto di conto corrente bancario
prosegua anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (che, ovviamente,
abbiano accettato l’eredità, sic et simpliciter o con beneficio di inventario) (ABF Roma n.
7619/2018).

Un secondo indirizzo, qualificato il contratto di conto corrente bancario come un contratto
innominato misto – costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza
delle prestazioni tipiche del contratto di mandato –, sostiene l’applicabilità dell’art. 1722, 1°
comma, n. 4) c.c., che prevede l’estinzione del mandato in seguito alla morte del mandante
(ABF Milano n. 14866/2019, n. 9469/2019, n. 1931/2014). Anche la Corte di Cassazione ha
affermato che il rapporto di conto corrente si scioglie in seguito alla morte del correntista, in
virtù della cessazione del rapporto di mandato fra il cliente e la banca (Cass. n. 5264/2000;
Cass. n. 12921/1992).

L’adesione al primo indirizzo interpretativo comporta che, in caso di morte del soggetto
intestatario del conto corrente, le posizioni debitorie dello stesso si trasferiscano ipso iure agli
eredi dell’originario titolare, con la conseguenza che le operazioni effettuate sul conto
corrente, a seguito dell’evento morte, debbano ritenersi legittime. Contrariamente, ai sensi del
secondo orientamento, la morte del soggetto intestatario del conto corrente comporta
l’immediata estinzione del rapporto bancario stesso sicché tutti gli addebiti effettuati sul
conto a seguito della morte del de cuius debbono ritenersi illegittimi.

Secondo il Collegio di coordinamento dell’ABF n. 24360/2019, in adesione al primo dei due
orientamenti, il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per
effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di
volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere
improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi. A tale riguardo, la
banca, una volta acquisita la conoscenza del decesso del correntista, dovrà assumere
comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le
ragioni dell’eredità nonché fornire, una volta identificati gli eredi, esaurienti informazioni ai
medesimi.
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Diritto del Lavoro

Risarcimento del lavoratore in somministrazione in caso di
licenziamento illegittimo
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 novembre 2019, n. 29105

Licenziamento – Somministrazione di lavoro – Illegittimità licenziamento – Ripristino status quo
ante 

Massima

Il lavoratore in somministrazione va risarcito in base alla retribuzione percepita presso l’utilizzatore
se il licenziamento intimatogli è illegittimo. È escluso che il calcolo del risarcimento possa venir
effettuato sulla base dell’applicazione dell’indennità di disponibilità poiché il ristoro deve
ripristinare lo status quo ante rappresentato dallo svolgimento dell’effettiva attività.

Commento

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema da tempo
oggetto di dibattito, ovvero il criterio utile a parametrare e calcolare l’indennità risarcitoria di
cui all’art. 18 L. 300/1970 nei casi in cui il licenziamento irrogato a seguito della procedura
prevista ex art. 25 CCNL A.p.l. dall’Agenzia di Somministrazione al lavoratore somministrato
sia giudizialmente dichiarato illegittimo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla
società di somministrazione stante il mancato raggiungimento dell’onere probatorio circa la
cessazione del contratto di somministrazione e circa l’impossibilità di ricollocazione del
lavoratore. Quale conseguenza di ciò, il Giudice applicava la tutela reintegratoria di cui alla L.
n. 300 del 1970, art. 18, commi 7 e 4, come novellato dalla L. n. 92 del 2012 prendendo a
parametro di riferimento – ai fini della quantificazione del risarcimento – la retribuzione
percepita dal dipendente durante l’ultima missione lavorativa svolta presso la società
utilizzatrice e non il compenso corrisposto dall’Agenzia (cd. indennità di disponibilità) nel
corso della procedura di cui all’art. 25 CCNL di settore. Secondo il ragionamento operato dal
Supremo Collegio, la retribuzione globale di fatto, quale parametro di riferimento per la
determinazione dell’indennità risarcitoria ex art. 18 L. n. 300/1970, deve essere parametrata
tenendo conto dei motivi che hanno comportato la cessazione della missione del lavoratore
presso l’utilizzatore. In particolare, evidenzia la Corte, se il licenziamento si appalesa
illegittimo per insussistenza del motivo oggettivo dedotto nella lettera di licenziamento (nella
specie, conclusione della missione nonostante non sia risultata provata la contemporanea
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interruzione del contratto commerciale tra datore di lavoro-utilizzatore e agenzia), l’indennità
prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, che ha quale sua naturale funzione il risarcimento
delle conseguenze retributive e contributive provocate dal danno da mancato adempimento,
deve essere commisurata alla retribuzione percepita dal lavoratore presso l’ultimo datore di
lavoro-utilizzatore. Muovendo da tale ultimo assunto, la Suprema Corte definisce come
soltanto apparente il contrasto di orientamenti delineatosi sulla fattispecie in esame con la
precedente pronuncia della stessa Corte – sentenza n. 181 del 2019 – ove la Cassazione,
accertando  la natura retributiva dell’indennità di disponibilità ex art. 32 CCNL,  disponeva che,
stante altresì la funzione di ripristino dello status quo ante l’illegittimo provvedimento
espulsivo, su di essa deve essere calcolato il risarcimento del danno ex art. 18. Infatti, secondo
la Suprema Corte, ciò che differenzia le due pronunce di legittimità, giustificando al contempo
la difforme applicazione del criterio su cui calcolare l’indennità risarcitoria ex art. 18, risiede
nelle risultanze della valutazione ex ante che il giudice deve compiere circa i motivi che hanno
determinato l’ingresso in disponibilità della risorsa somministrata. Non è dunque in
discussione la natura della indennità di disponibilità, già chiaramente illustrata dalla
pronuncia n. 181/2019 ma, bensì, solo il criterio di determinazione dell’indennità risarcitoria
prevista dall’ art. 18 L. n. 300 del 1970 che, secondo la Suprema Corte, dipende dalla
valutazione delle cause che hanno comportato la cessazione della missione del lavoratore
presso l’ultimo utilizzatore. Per tale via, quindi, l’ultima retribuzione di fatto percepita dal
lavoratore nel corso della missione, sarà pertanto utilizzata quale parametro di calcolo
dell’indennità risarcitoria allorquando sia accertata e dichiarata l’imputabilità all’Agenzia
dell’ingresso in disponibilità del lavoratore, ovvero la mancata cessazione del contratto di
somministrazione tra agenzia del lavoro e società utilizzatrice nelle ipotesi in cui tale motivo
sia al contempo ostentato anche quale ragione giustificatrice del licenziamento.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

L’accettazione delle clausole vessatorie al tempo dell’e-commerce
    di Giuseppe Vitrani

Uno dei temi di maggior interesse per il mondo giuridico, legato allo sviluppo dei cosiddetti
contratti dell’e-commerce, concerne l’approvazione delle condizioni generali di contratto
mediante il meccanismo del cosiddetto “point & click”, ovvero mediante accettazione delle
stesse attraverso la spunta dell’apposita casella predisposta sulla pagina web dalla parte
contrattuale “forte”, ovvero del soggetto predisponente tali condizioni.

La questione si è posta in primo luogo in ambito europeo ed è stata oggetto della sentenza
della Corte di Giustizia UE del 21 maggio ’15 nella causa C-322/14, nell’ambito della quale si
discuteva dell’accettazione, con le modalità suddette, di una clausola attributiva di
competenza esclusiva.

A tal proposito i giudici europei affermavano che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del
regolamento Bruxelles I, che costituisce una nuova disposizione rispetto all’articolo 17 della
Convenzione di Bruxelles, aggiunta proprio per tener conto dello sviluppo delle nuove
tecniche di comunicazione, la validità di una clausola come quella di cui trattasi, dipende dalla
possibilità di registrarla durevolmente.

Appuratosi che nel caso di specie la procedura di accettazione mediante “clic” consentiva di
stampare e di salvare il testo delle condizioni generali prima della conclusione del contratto, si
giudicava di essere in presenza di una comunicazione elettronica che permetteva di registrare
durevolmente la clausola attributiva della competenza esclusiva, allorché era consentito
stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

La clausola contrattuale veniva pertanto giudicata valida e aderente al regolamento europeo
in materia di competenza giurisdizionale.

CONTINUA A LEGGERE
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