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Diritto del Lavoro

I limiti dell’irretrattabilità dei risultati del processo esecutivo e
l’estensibilità del principio del ne bis in idem al processo esecutivo
    di Elisa Pirrotta

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 13 novembre 2019, n. 29347

Esecuzione forzata di obblighi di fare – interpretazione dell’art. 612 c.p.c. – definitività
dell’ordinanza – chiusura del procedimento esecutivo – preclusione ulteriore azionamento del titolo
esecutivo – valutazione del giudice dell’esecuzione sulla consumazione del diritto di procedere
esecutivamente

CASO

Con sentenza n. 29347 del 13 novembre 2019 la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in
merito all’operatività, o meno, del principio del ne bis in idem nel processo esecutivo e – nello
specifico – in merito ai limiti della c.d. irretrattabilità dei risultati del processo esecutivo
“definito”.

Il caso deciso con la sentenza in commento prende le mosse da una opposizione
all’esecuzione promossa ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dal debitore avverso il procedimento di
esecuzione forzata di un obbligo di fare (art. 612 c.p.c.) avviato dal creditore in forza di una
sentenza passata in giudicato.

Per chiarire meglio la situazione di fatto alla base del caso in commento, occorre premettere
che il creditore prima di avviare l’esecuzione opposta con l’azione poi terminata con il giudizio
della Corte di Cassazione di cui alla presente nota, aveva promosso un altro precedente
procedimento di esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. sempre sulla base della medesima
sentenza di condanna nell’ambito del quale il giudice dell’esecuzione aveva disposto le
modalità di attuazione dell’obbligo di fare e nominato un tecnico che avrebbe dovuto redigere
il progetto esecutivo nonché adempiere a tutti gli atti amministrativi e materiali necessari per
l’esecuzione delle opere idonee ad attuare il titolo esecutivo. Se non che, essendo l’esecuzione
materiale dei lavori alquanto complicata, il consulente tecnico aveva invitato le parti a trovare
una soluzione concordata, soluzione che le parti si sono rese disponibili a discutere tra loro ma
che non è stata trovata.

Dopo otto anni dal momento in cui il procedimento di esecuzione forzata si era di fatto
interrotto il creditore ha promosso un nuovo processo di esecuzione forzata sulla base della
medesima sentenza già precedentemente azionata provocando così l’opposizione del debitore
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il quale ha sollevato eccezione di ne bis in idem sulla base del fatto che il giudice
dell’esecuzione si era – a suo dire – già pronunciato in merito alle modalità di esecuzione
dell’obbligo di fare, e che il diritto del creditore ad ottenere l’adempimento di tale obbligo si
era – sempre a dire del debitore – esaurito nell’ambito del precedente procedimento
nonostante il creditore non avesse ottenuto l’adempimento.

Tale tesi è stata accolta sia dal Tribunale di Lecce in sede di opposizione che dalla Corte
d’Appello di Lecce in sede di impugnazione.

Il creditore ha pertanto adito la Corte di Cassazione la quale ha accolto il ricorso, cassato la
decisione della Corte d’Appello di Lecce e, decidendo nel merito, rigettato l’opposizione
promossa dal debitore.

DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione nel decidere il caso sopra esposto ha enunciato il seguente principio di
diritto <<in tema di esecuzione forzata, la irretrattabilità dei risultati del procedimento esecutivo
consegue alla sua conclusione con l’attuazione concreta dell’obbligo posto in esecuzione (nella
specie, relativa ad obblighi di fare, con la realizzazione materiale delle concrete modalità disposte
dal giudice dell’esecuzione), sicché ogni diverso esito della procedura che non implichi una
valutazione del giudice dell’esecuzione sulla consumazione del diritto a procedere esecutivamente
non preclude al creditore – salva la eventuale prescrizione del diritto – di azionare ulteriormente il
titolo esecutivo>> (Cass. 13 novembre 2019, n. 29347).

Spiega, infatti, la Suprema Corte che solo il processo esecutivo che possa dirsi “definito”, con
ciò intendendosi il processo esecutivo che si sia concluso con l’attuazione concreta
dell’obbligo posto in esecuzione secondo la conformazione ad esso data in sede esecutiva, può
dar luogo alla cd. irretrattabilità dei suoi risultati e, di conseguenza, all’applicazione del cd.
principio del ne bis in idem. E dunque nel caso di espropriazione forzata, la definitività si avrà
solo con l’attribuzione al creditore del ricavato della vendita a totale soddisfazione del suo
credito; nel caso di obblighi di fare, con l’attuazione materiale dell’obbligo contenuto nel
titolo, secondo le modalità concrete disposte dal giudice dell’esecuzione; nel caso di obblighi
di consegna o rilascio, con la consegna o il rilascio della cosa dovuta, salvo non vi sia una
valutazione del giudice dell’esecuzione sulla consumazione del diritto del creditore a
procedere esecutivamente.

Sul punto si veda anche una precedente pronuncia della Corte di Cassazione per la quale <<il
provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto
decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di
un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed
incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la
soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecutivo>> (Cass. 23 agosto 2018, n.
20994).
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Qualunque diverso esito non può comportare l’irretrattabilità dei risultati – qualunque essi
siano – del procedimento esecutivo potendosi al più ipotizzare una estensione del cd. principio
del ne bis in idem laddove il giudice dell’esecuzione abbia espressamente dichiarato
insussistente il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, o ad esempio abbia in
qualche modo dichiarato l’obbligo non eseguibile oppure abbia ritenuto tale obbligo già
completamente eseguito (nell’espropriazione ciò potrà avvenire, ad esempio, in caso di
liquidazione del credito posto in esecuzione in modo difforme dalla pretesa del creditore e/o
di assegnazione dichiarata satisfattiva benché inferiore all’importo oggetto di intimazione;
altrettanto potrà avvenire, nell’esecuzione diretta, per il caso della espressa dichiarazione di
impossibilità di attuazione o della espressa dichiarazione di avvenuta completa attuazione in
concreto dell’obbligo di fare).

Pertanto ove <<il processo esecutivo – come nella specie – non raggiunga il suo esito fisiologico
semplicemente perché esso non venga coltivato, per inerzia dell’ufficio e/o delle parti, per
abbandono, per estinzione o comunque per qualunque motivo che non implichi una valutazione del
giudice dell’esecuzione relativa alla “consumazione” del diritto di procedere ad esecuzione forzata
(per avvenuta sua attuazione o per sua radicale mancanza), non vi è alcuna preclusione per il
creditore (salva la prescrizione, laddove effettivamente configurabile) a procedere ancora in
executivis>> (Cass. 13 novembre 2019, n. 29347).

Per quanto concerne invece il tema della possibilità per il creditore di richiedere al giudice
dell’esecuzione la fissazione di nuove e diverse modalità di esecuzione dell’obbligo, posto che
nel caso di specie il creditore non aveva chiesto che fossero modificate le modalità attuative
disposte dal giudice dell’esecuzione nel corso del primo procedimento, la Corte di Cassazione
ha chiarito che aderendo alla tesi per la quale il processo esecutivo iniziato e non concluso per
abbandono e/o inattività delle parti debba ritersi meramente sospeso allora il creditore potrà
solamente chiedere che tali modalità siano concretamente e materialmente poste in essere,
salvo in ogni caso la possibilità del giudice di procedere a successive modificazioni in caso di
difficoltà nell’esecuzione (art. 613 c.p.c.). Aderendo invece alla tesi per la quale il processo
esecutivo non concluso per abbandono e/o inattività delle parti debba intendersi
processualmente definito, il creditore, salva l’eventuale prescrizione del proprio diritto, potrà
adire il giudice dell’esecuzione per avviare un nuovo processo esecutivo sulla base del
medesimo titolo (laddove tale diritto sia rimasto insoddisfatto) e chiedere la fissazione di
nuove modalità attuative dell’obbligo.

La Corte di Cassazione non ha però adottato nessuna delle due soluzioni in quanto nel caso
sottoposto alla propria attenzione il creditore non aveva chiesto che le modalità attuative già
disposte venissero modificate.

Ad avviso di chi scrive la risposta alla domanda se debba intendersi ancora pendente il
procedimento esecutivo non concluso per inattività delle parti al di fuori dei casi previsti dalla
legge, e non dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione forzata, non è di poco conto e
l’importanza della stessa va oltre la possibilità o meno di chiedere la fissazione di nuove
modalità attuative dell’obbligo oggetto di esecuzione. Basti considerare che le conseguenze di

www.eclegal.it Page 5/32

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 febbraio 2020

un’ipotetica persistente pendenza del processo esecutivo possono ripercuotersi sia sugli uffici
giudiziari (ad esempio la persistenza della nomina del tecnico incaricato e della responsabilità
di questo in merito al mancato adempimento dell’incarico assegnatogli dal giudice) che sui
costi del procedimento stesso.

Merita evidenziare che la problematica sorge solo con riferimento all’esecuzione forzata degli
obblighi di fare e non fare in quanto l’art. 630 c.p.c. “Inattività delle parti” prevede che <<oltre
che nei casi espressamente previsti dalla legge (ossia in caso di intervenuta inefficacia del
pignoramento (art. 562 c.p.c.), rinuncia dei creditori (art. 629 c.p.c.), mancata comparizione
all’udienza (art. 631 c.p.c.)), il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o
non lo riassumono nel termine perentorio previsto dalla legge (art. 497 c.p.c. inerente il termine
entro il quale deve essere richiesta l’assegnazione o la vendita forzata; art. 627 c.p.c. inerente
il termine perentorio per la riassunzione del processo esecutivo in caso di sospensione dello
stesso a seguito di opposizione o a seguito di domanda dei creditori) o dal giudice>>, ma non
prevede niente di specifico per il caso in cui l’inattività riguardi la fase attuativa dell’obbligo
di fare, fase nella quale la gestione concreta dell’esecuzione spetta al tecnico incaricato.

Tale possibilità è assolutamente eccezionale in quanto è difficile ipotizzare una totale
inattività di tutti i soggetti coinvolti nella fase attuativa dell’obbligo di fare, tuttavia al
verificarsi di una simile situazione di inerzia, in assenza di un termine perentorio assegnato dal
giudice (nel qual caso sarebbe applicabile l’art. 630) o di un’udienza di rinvio successiva alla
nomina del tecnico incaricato dal giudice (nel qual caso sarebbe applicabile l’art. 631), sarebbe
auspicabile un intervento d’ufficio del giudice dell’esecuzione volto ad assicurare il
contenimento dei tempi di realizzazione del processo esecutivo.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La regolamentazione delle spese sostenute dal terzo chiamato in
garanzia tra principio di causazione e criterio di soccombenza
    di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889.

Spese legali – principio di causazione – manifesta infondatezza – soccombenza virtuale –
motivazione  (cod. proc. civ., art. 91)

[1] In forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle
spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico
dell’attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e
queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l’iniziativa dello stesso si riveli
manifestamente infondata o palesemente arbitraria. La decisione spetta al giudice di merito e non è
impugnabile in sede di legittimità salvo che per vizi di motivazione.

CASO

La società N.R.B. S.r.l. evocava in giudizio G.G. S.p.a. per ottenerne la condanna ex art. 2049
cod. civ. al risarcimento dei danni a essa cagionati in un sinistro stradale da M.Z., dipendente
della convenuta, nell’esecuzione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato fra
le due società. G.G. S.p.a. si costituiva resistendo e veniva autorizzata alla chiamata in causa
della sua compagnia assicurativa A. S.p.a. che a sua volto si costituiva resistendo. All’esito del
giudizio di primo grado, il Tribunale di Bologna respingeva le domande tutte proposte
dall’attrice condannandola alla refusione delle spese di lite in favore sia della convenuta sia
della terza chiamata in causa.

N.R.B. S.r.l. proponeva appello, cui le controparti resistevano, che era rigettato.

Successivamente, avverso la sentenza di appello N.R.B. S.r.l. proponeva ricorso per Cassazione,
affidandosi a due motivi: il primo denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2049
cod. civ., 20 e 26 d.lgs n. 276/2009 e 14 prel. Per essere stata esclusa la responsabilità del
somministratore di lavoro per i danni causati dal somministrato all’impresa utilizzatrice; il
secondo motivo – presentato in subordine – denunciava violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ. per essere stata condannata a rifondere le spese alla parte chiamata
in causa in entrambi i gradi di giudizio, nonostante la domanda di garanzia della convenuta
nei confronti della parte chiamata fosse infondata.
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SOLUZIONE

La terza sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, con compensazione delle
spese processuali per la peculiarità della tematica introdotta con il primo motivo, ma ha
comunque dichiarato l’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato a norma dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

QUESTIONI

Quanto al primo motivo dedotto in ricorso, la Corte di Cassazione ha pregevolmente affrontato
la questione sulla ripartizione delle responsabilità tra somministratore di lavoro e utilizzatore,
dichiarando che il somministratore non è responsabile dei danni causati dal somministrato
all’utilizzatore quando questo stia dando seguito alla sua missione.

[1] Quanto al secondo motivo, in punto alla condanna alla rifusione delle spese di lite cui è
tenuta la parte soccombente a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., la Suprema Corte ha
analizzato la relazione tra il criterio si soccombenza e il principio di causazione per individuare
chi sia chiamato alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato.

I Giudici di Legittimità, ritenendo di dover dare continuità all’indirizzo “tradizionale”, hanno
disatteso il più recente orientamento – secondo il quale era sufficiente basare la decisione
sulla valutazione della soccombenza, tenendo distinti il rapporto processuale tra le parti
originarie da quello tra il chiamato ed il chiamante  –  e ha rimarcato che in punto di
statuizione sulle spese di lite in favore del terzo chiamato, sia necessario continuare ad
affiancare criterio della soccombenza e principio di causazione, senza cedere alla formalistica
separazione della pluralità di rapporti dell’unico giudizio, ma valutando la complessiva
regiudicanda.

Di conseguenza, secondo il Collegio, qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria
in relazione alle tesi prospettate dall’attore e queste siano ritenute infondate, sarà lui a dover
rifondere le spese sostenute dal terzo anche qualora non abbia rivolto allo stesso alcuna
domanda, e ciò in virtù del principio di causazione; tuttavia il principio trova temperamento
nell’interruzione del nesso di causazione rilevabile allorquando l’iniziativa del chiamante si
riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, per cui le spese sostenute dal terzo
dovranno essere rifuse dal chiamante soccombente virtuale. La verifica che si tratti del primo o
del secondo caso deve essere effettuata dal giudice del merito e non attiene a questioni di
legittimità, salvo il caso in cui la decisione sia affetta da vizi di motivazione.
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Esecuzione forzata

L’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. è
proponibile anche nell’espropriazione presso terzi, ma non dopo
l’assegnazione del credito pignorato
    di Giuliano Stasio

Cass. civ. sez. III, 6 febbraio 2020, n.2868, Pres. De Stefano, Rel. Rubino

Esecuzione forzata – Pignoramento presso terzi – Opposizione del terzo ex art. 619 c.p.c. –
Ammissibilità – Ordinanza di assegnazione del credito pignorato – chiusura dell’espropriazione
forzata presso terzi – Opposizione tardiva del terzo ex art. 620 c.p.c. – Inammissibilità

MASSIMA

Non è proponibile l’opposizione tardiva del terzo, per colui che assume di essere l’effettivo titolare
di un credito pignorato e non di una proprietà o diritto reale su beni, perché nel pignoramento
presso terzi l’ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva.

CASO

Con un pignoramento presso terzi venivano pignorati i compensi professionali dovuti da un
condominio al precedente amministratore. L’attuale amministratore del condominio rendeva
dichiarazione positiva e il giudice dell’esecuzione procedeva all’assegnazione del credito al
creditore procedente.

Con opposizione tardiva di terzo all’esecuzione la curatela di un fallimento sosteneva che il
precedente amministratore del condominio (debitore esecutato) non fosse creditore in proprio
della somma assegnata, ma nella qualità di legale rappresentante della società fallita.

Il Tribunale di Lamezia Terme nel 2015 rigettava l’opposizione, dichiarando la legittimità della
ordinanza di assegnazione emessa a favore del creditore procedente.

Il fallimento impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro che, in totale
riforma della pronuncia del giudice di prime cure, accoglieva l’opposizione di terzo proposta
dal fallimento, dichiarando illegittima la procedura esecutiva e nullo il provvedimento di
assegnazione delle somme.

Il creditore proponeva allora ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi: la Suprema
Corte riteneva dirimente la questione pregiudiziale riguardante l’ammissibilità
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dell’opposizione tardiva di terzo all’esecuzione ex art. 620 c.p.c., qualora il terzo (s’intende,
non debitor debitoris, ma asserito titolare del credito pignorato) agisca non a tutela della
proprietà o di un diritto reale sul bene sottoposto all’esecuzione, ma a tutela di un proprio
credito.

SOLUZIONE                               

La Corte, ritenendo che l’opposizione tardiva all’esecuzione da parte del terzo che assume di
essere il vero creditore non avrebbe potuto essere proposta dopo l’emissione della ordinanza
di assegnazione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile
l’opposizione tardi del fallimento. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’opposizione tardiva di
terzo all’esecuzione ex art. 620 c.p.c. non appare compatibile con la struttura del
pignoramento dei crediti, in cui con l’ordinanza di assegnazione del credito termina la
procedura esecutiva.

QUESTIONI

La questione oggetto della pronuncia presuppone l’ammissibilità dello strumento
dell’opposizione del terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. in un pignoramento presso terzi da
parte di un soggetto estraneo al procedimento esecutivo. Non si fa, quindi, riferimento al terzo
inteso come debitor debitoris, che viene pacificamente ritenuto soggetto non legittimato a
proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., poiché non riceve alcun pregiudizio dal
compimento degli atti esecutivi indirizzati nei confronti del debitore. Si fa, invece, riferimento
al terzo creditore che, come nel caso di specie, agisce a tutela di un proprio credito, ossia
assumendo di essere l’effettivo titolare del credito espropriato.

Nonostante la lettera dell’art. 619 c.p.c. menzioni unicamente il terzo che “pretende avere la
proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati”, la Corte – come già affermato in precedenza:
si veda Cass. 14639/2014 – ha ritenuto legittimato attivo anche il terzo creditore che assume
di essere l’effettivo titolare del credito assoggettato al pignoramento, poiché ha una posizione
pienamente assimilabile a quella di chi assume di essere l’effettivo titolare del diritto (reale)
sulla cosa assoggettata all’esecuzione. Inoltre, se non gli si riconoscesse la legittimazione ad
agire ex art. 619 c.p.c., il terzo così inteso non avrebbe alcun altro strumento per vedere
tutelate le sue ragioni.

Risolta positivamente questa prima questione, il focus si sposta sulla possibilità per il terzo
creditore di accedere anche allo strumento della opposizione tardiva disciplinato dall’art. 620
c.p.c., il quale sancisce che, se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei
beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno
valere sulla somma ricavata.

Sul punto vi è un contrasto giurisprudenziale piuttosto evidente.

A fronte di alcuni precedenti – si vedano Cass. 10878/2012; 7413/1997 e 2664/1978 – che
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avevano dato una risposta affermativa, ritenendo che “l’opposizione tardiva di terzo può essere
proposta finché non sia stato compiuto l’atto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
Conseguentemente, essendo tale atto compiuto soltanto con l’esecuzione dell’ordine di pagamento
della somma impartito dal giudice dell’esecuzione, deve ritenersi ammissibile il ricorso in
opposizione depositato in cancelleria prima che il giudice abbia emesso detto provvedimento”, si
rinvengono altre pronunce (Cass. 4703/84 e 10028/98) nelle quali la Corte aveva escluso la
legittimazione attiva del terzo creditore.

Per dirimere la controversia oggetto di ricorso per cassazione gli Ermellini si sono basati sulla
natura dello strumento dell’opposizione tardiva, con cui il terzo che non sia riuscito ad evitare
la vendita dei beni (indifferentemente a causa della propria intempestività o a causa della
scelta del giudice di non sospendere l’esecuzione) ha la possibilità di far valere i suoi diritti,
rivalendosi appunto non più sul bene, ormai venduto, ma sulla somma ricavata dalla vendita,
non ancora distribuita.

Alla luce di questa considerazione, l’opposizione di terzo tardiva ex art. 620 c.p.c. è stata
ritenuta strumento utilizzabile unicamente in sede di espropriazione mobiliare o immobiliare,
ovverossia quei procedimenti in cui alla fase di vendita segue quella di distribuzione del
ricavato. Ciò che non accade, invece, nell’espropriazione presso terzi, in cui l’ordinanza di
assegnazione del credito pignorato al creditore procedente conclude la procedura esecutiva.

A ben vedere, chiosa la Corte, non vi è una carenza di legittimazione attiva in capo al terzo
creditore, che infatti è legittimato a proporre lo strumento ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma – in
forza del principio generale di tendenziale stabilità dei provvedimenti conclusivi del processo
esecutivo – lo strumento dell’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non sarà proponibile, in
quanto incompatibile con la struttura del procedimento di espropriazione presso terzi.
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Obbligazioni e contratti

La provenienza donativa del bene può legittimare il promissario
acquirente a eccepire l’inadempimento del promittente venditore
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2019, n. 32694 – Pres. Manna – Rel. Tedesco

Parole chiave: Contratto preliminare – Provenienza donativa del bene – Pericolo di evizione –
Insussistenza – Silenzio del promittente venditore – Inadempimento – Rifiuto del promissario
acquirente di stipulare il contratto definitivo – Legittimità 

[1] Massima: In tema di preliminare di compravendita, la provenienza del bene da donazione,
anche se non comporta per se stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da
abilitare il promissario acquirente ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque
circostanza influente sulla sicurezza, sulla stabilità e sulle potenzialità dell’acquisto programmato
con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la
possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del
contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi. 

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 553, 555, 556, 559, 563, 1351, 1460, 1481.

CASO

Il promissario acquirente di un capannone a uso artigianale conveniva in giudizio la
promittente venditrice, lamentando, tra l’altro, che quest’ultima gli aveva taciuto che il bene le
era pervenuto in forza di donazione disposta in suo favore dai genitori e che, se avesse
conosciuto tale circostanza, determinante il rischio di azioni di riduzione da parte dei
legittimari dei donanti, non avrebbe stipulato il contratto; chiedeva quindi che detto contratto
fosse annullato per dolo o, in via subordinata, che fosse accertata la legittimità del recesso
esercitato ai sensi dell’art. 1385 c.c. o, in ulteriore subordine, che venisse dichiarata la
risoluzione del preliminare per inadempimento.

Il tribunale adito respingeva la domanda, osservando che la provenienza donativa del bene
non comportava, di per sé, pericolo di rivendica ai sensi dell’art. 1481 c.c. e che non poteva
sostenersi che la cosa fosse gravata da diritti reali o personali e da oneri che ne limitassero il
godimento ai sensi dell’art. 1489 c.c.

La sentenza di primo grado veniva confermata in appello, dal momento che veniva condivisa
la valutazione secondo cui il silenzio della promittente venditrice sulla provenienza donativa
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del bene non integrava dolo contrattuale.

Il promissario acquirente proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo l’erroneità
dell’assunto in base al quale il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e
possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima
non consente, di per sé, di ravvisare un pericolo effettivo di rivendica e, quindi, di evizione;
secondo il ricorrente, infatti, la provenienza donativa del bene, taciuta dalla promittente
venditrice, faceva sì che il bene non poteva considerarsi del tutto libero e comportava il rischio
di perderlo a seguito di azione di riduzione, mentre il fatto che tale rischio fosse solo
potenziale non escludeva la violazione della garanzia prestata dalla promittente venditrice
circa la vendita di un bene definitivamente inattaccabile.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso articolato dal promissario acquirente,
ritenendo che il silenzio del promittente venditore circa la provenienza donativa del bene, pur
non costituendo circostanza idonea per l’attivazione del rimedio cautelare previsto dall’art.
1481 c.c., influisce comunque sulla sicurezza e sulla stabilità della compravendita e può
determinare, quindi, inadempimento rilevante ai fini di legittimare il rifiuto opposto dal
promissario acquirente alla stipula del contratto definitivo.

QUESTIONI

[1] I giudici di legittimità, nell’affrontare le questioni poste dal promissario acquirente, hanno
innanzitutto rilevato che l’art. 1481 c.c. accorda al compratore un rimedio di carattere
cautelare, consistente nella facoltà di sospendere il pagamento del prezzo quando abbia
ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi.

Poiché la disposizione è pacificamente ritenuta applicabile anche al contratto preliminare di
compravendita, il promittente acquirente, in presenza di un pericolo serio, attuale e concreto
di evizione, può legittimamente rifiutarsi di concludere il contratto definitivo fino a quando
non venga eliminata la situazione di pericolo.

Il rimedio contemplato dall’art. 1481 c.c. può considerarsi un’applicazione dell’eccezione di
inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., ma si caratterizza per il fatto di essere accordato
indipendentemente dalla fondatezza della pretesa accampata dal terzo, ovvero dell’azione
temuta, posto che il diritto altrui non deve nemmeno essere già stato esercitato o azionato,
essendo sufficiente una situazione di pericolo (purché – come detto – serio, attuale e concreto).

La Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento in base al quale il semplice fatto
che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una
futura azione di riduzione per lesione di legittima non comporta, di per sé, un pericolo
effettivo di rivendica e non legittima il compratore a sospendere il pagamento del prezzo o a
pretendere la prestazione di una garanzia (nella pronuncia che si annota vengono citate Cass.
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civ., sez. II, 27 marzo 2019 n. 8571, Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8002 e Cass. civ., sez.
II, 17 marzo 1994, n. 2541).

In effetti, pur essendo innegabile che la provenienza donativa del bene comporta la possibilità
che i legittimari agiscano per la restituzione del bene donato nei confronti dei terzi acquirenti
ai sensi dell’art. 563 c.c., tale teorica instabilità non integra un pericolo concreto e attuale di
evizione, giacché il diritto alla legittima nasce al momento della morte del donante ed è
legato al valore dei beni relitti e donati riferiti a quel momento, con la conseguenza che solo
all’apertura della successione è possibile appurare se ricorre una lesione di legittima (cioè se il
valore dei beni relitti è inferiore a quanto spettante al legittimario).

D’altra parte, le donazioni non sono riducibili se non dopo esaurito il valore dei beni relitti
(artt. 553 e 555 c.c.) e non si riducono proporzionalmente come le disposizioni testamentarie,
ma secondo un criterio cronologico, a partire dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (art.
559 c.c.): pertanto, l’esistenza di una lesione di legittima non comporta necessariamente il
sacrificio di tutti i donatari e dei loro aventi causa (perché se la donazione posteriore è
capiente, quelle anteriori non sono riducibili), tanto più che le norme che disciplinano
l’integrazione della legittima e l’ordine di riduzione delle disposizioni lesive sono inderogabili
(come affermato dalla citata Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2016, n. 4721).

Oltre a ciò, la Corte di cassazione ha evidenziato che dall’art. 563 c.c. si evince che la
retroattività reale dell’azione di riduzione opera in danno dell’acquirente del donatario colpito
da riduzione solo in quanto il legittimario abbia inutilmente escusso il donatario medesimo.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno ribadito che la provenienza
donativa del bene non costituisce, di per sé, pericolo rilevante ai sensi dell’art. 1481 c.c., in
quanto può considerarsi attuale solo dopo la morte del donante (quando diviene attuale il
diritto del legittimario) e a seguito di un’indagine sulla consistenza del patrimonio ereditario,
sul numero e sulla qualità dei legittimari, nonché sul numero e sull’ordine cronologico delle
donazioni, essendo altrettanto necessario che il legittimario abbia in qualche modo fatto
capire che intende agire in riduzione contro la specifica donazione costituente il titolo di
provenienza, trovandosi nelle condizioni giuridiche per farlo (sul punto, si veda anche Cass.
civ., sez. II, 27 marzo 2019, n. 8571).

Sebbene, dunque, il semplice fatto che il bene sia stato acquistato per donazione non legittimi
il promissario acquirente ad avvalersi del rimedio cautelare previsto dall’art. 1481 c.c.,
nondimeno il silenzio del promittente venditore sulla provenienza donativa non può essere
ritenuto irrilevante nell’economia dell’operazione negoziale.

Richiamando una recente pronuncia intervenuta in materia di mediazione (Cass. civ., sez. II, 16
gennaio 2019, n. 965), secondo la quale la provenienza da donazione dell’immobile promesso
in vendita costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, come
tale rientrante nel novero di quelle influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve
riferire alle parti ai sensi dell’art. 1759 c.c., la Corte di cassazione ha affermato che, a maggior
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ragione, il promittente venditore non può tacere il titolo di acquisto del bene che si è
obbligato a vendere, trattandosi di aspetto influente sulla sicurezza e sulla stabilità
dell’acquisto (viste le conseguenze alle quali, sia pure teoricamente, possono comunque
andare incontro anche gli acquirenti del donatario), indipendentemente dalle condizioni
economiche e personali del donante al tempo della donazione (assumendo rilievo la sua
situazione patrimoniale al momento della morte e la presenza in quel momento di legittimari
che, al limite, potevano anche non esservi allorché venne stipulata la donazione).

In definitiva, l’assenza di un pericolo effettivo e concreto di rivendica da parte del legittimario
non esclude che il silenzio del promittente venditore sulla provenienza donativa del bene
possa costituire condotta tale da legittimare l’ignaro promissario acquirente a rifiutarsi di
stipulare il contratto definitivo, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art.
1460 c.c., visto che il rischio teorico di trovarsi, un giorno, esposto a pretese del legittimario e
gli impedimenti alla circolazione giuridica che notoriamente caratterizzano i beni acquistati
per donazione possono rappresentare – in concreto – elementi idonei a pregiudicare la
conformità del risultato traslativo attuabile con il contratto definitivo rispetto a quello
programmato con il preliminare.

Se il principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione può, in linea di massima, essere
reputato condivisibile, deve nondimeno svolgersi una precisazione.

Infatti, se può censurarsi il fatto che il promittente venditore taccia la provenienza donativa
del bene, potrebbe considerarsi altrettanto biasimevole – nell’ottica di verificare la sussistenza
delle condizioni per invocare l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. – la
condotta del promissario acquirente il quale:

abbia omesso di richiedere qualsiasi informazione circa il titolo di acquisto del bene
promesso in vendita (circostanza che potrebbe indurre a escludere che tale aspetto
fosse considerato rilevante ai fini della conclusione del contratto e, di conseguenza, a
non ravvisare nel silenzio del promittente venditore un inadempimento grave e
influente sul sinallagma contrattuale);
abbia comunque omesso di effettuare alcuna verifica in proposito (e poiché mediante
l’ispezione dei pubblici registri immobiliari è possibile accertare il modo in cui il
promittente venditore ha acquistato la disponibilità giuridica del bene oggetto del
preliminare, un tanto potrebbe configurare, al limite, un concorso di colpa tale da
escludere la possibilità per il promissario acquirente di avvalersi legittimamente
dell’eccezione di inadempimento).

In questo senso, si tratterebbe pur sempre di appurare se, nel caso specifico, il rifiuto di
stipulare il contratto definitivo sia supportato da un interesse giuridicamente meritevole di
tutela, dal momento che istituire una sorta di collegamento automatico tra il silenzio del
promittente venditore e la legittimazione del promissario acquirente a sottrarsi alla stipula
potrebbe risultare eccessivamente penalizzante, soprattutto laddove sia ravvisabile una
negligenza da parte di chi lamenta di non essere stato informato sulla provenienza donativa
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del bene.

In effetti, la sentenza annotata (pur evidenziando che “è fatto oramai di comune esperienza che
il sistema bancario è restio a concedere credito ipotecario, se l’immobile offerto in garanzia sia
stato oggetto di una precedente donazione. E’ altrettanto noto che, proprio con il fine di attutire
questi inconvenienti, è intervenuto il legislatore con la riforma del 2005, che ha novellato gli artt.
561 e 563 c.c. (legge n. 80 del 2005). La dottrina e la classe notarile discutono da decenni sui
possibili rimedi per favorire la circolazione dei beni di provenienza da donazione”) ha disposto la
cassazione della pronuncia impugnata con rinvio al giudice d’appello proprio al fine di
consentire tale accertamento, volto a valutare la legittimità o meno del rifiuto opposto dal
promissario acquirente (il quale aveva fondato la propria domanda sull’assunto per cui si era
determinato all’acquisto per finalità speculative, di modo che, se avesse saputo della
provenienza donativa del bene, non avrebbe concluso il preliminare).

D’altro canto, la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 31314 del 29 novembre 2019,
ha ribadito che mentre la responsabilità per evizione ha carattere sostanzialmente oggettivo,
quella per inadempimento del venditore presuppone necessariamente il requisito della
colpevolezza.
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Proprietà e diritti reali

Rilevabilità d’ufficio della nullità della delibera di ripartizione
delle spese. Le norme del Codice del Consumo si applicano anche
al condominio
    di Saverio Luppino

Cassazione civile, Sez. 2^, 23.07.2019 n.19832, estensore dott.ssa E. Picarioni

Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali- Opposizione- Rilevabilità d’ufficio
delle sottostanti delibere – Ammissibilità’

 “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non
operava pertanto il limite alla rilevabilità anche officiosa dell’invalidità della sottostante delibera,
trattandosi di elemento costitutivo della domanda…”[1].

“E’ stato affermato più volte da questa Corte regolatrice che le norme del Codice del consumo sono
applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o
dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili
all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il
condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di
consumatore…”[2]

CASO

La fattispecie perviene sino all’attenzione della Suprema Corte, per il profili squisitamente
giuridici che involgono il caso e che – come si legge, in sentenza, nelle conclusioni del
Procuratore generale si evocava l’intervento delle Sezioni Unite –  investono il tema del rilievo
d’ufficio della nullità della delibera e quello ad esso correlato, nella questione sottoposta alla
Corte, del profilo sull’estensione del Codice del consumo, al condomino non imprenditore.

Per effetto di una delibera condominiale che a maggioranza approvava una ripartizione di
spese in contrasto con il regolamento di condominio, la società costruttrice – proprietaria di
alcune unità, rimaste invendute nel fabbricato condominiale –  opponeva il decreto promosso
dal Condominio avanti al Giudice di Pace e si vedeva accogliere l’opposizione.

Il Condominio appellava avanti al Tribunale la sentenza del Giudice di Pace ed a seguito
dell’ulteriore soccombenza, anche in tale grado di giudizio, ricorreva avanti la Suprema Corte,
sulla base di due specifiche censure:
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1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1136 e 1137 c.c., per contestare
l’ammissibilità dell’opposizione, carente del presupposto di impugnazione della
delibera dell’ingiunto e sulla quale il decreto ingiuntivo era fondato.

2. Violazione falsa applicazione degli articoli 33 Dpr n.206 del 2005 e 1123, comma
primo cc, per vessatorietà della clausola di esonero della società costruttrice dal
pagamento delle spese condominiali, in ragione della durata indefinita dell’esonero e
della qualifica di consumatore da attribuirsi al Condominio.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione – senza rimettere la questione all’attenzione delle Sezioni
Unite – decidendo in pubblica udienza, Sottosezione Sesta, rigettava il ricorso proposto dal
Condominio, ritenendo infondate entrambe le doglianze prospettate.

QUESTIONI 

Costituisce tema ricorrente all’attenzione dei giudizi di merito, la questione sulla mancata
impugnazione della delibera di approvazione delle spese, da parte del condomino ingiunto, a
fronte di decreto ingiuntivo proposto dal Condominio, ex articolo 63 disp. att. cc., per mancato
pagamento degli oneri.

Si controverte se sia o meno necessario, prima di opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dal
Condominio, opporre la delibera di approvazione della spesa, che per l’appunto costituisce
prova scritta e fondamento del credito ingiunto.

Nella fattispecie in esame, la Corte chiarisce che anche laddove non sia stata impugnata la
delibera di approvazione della spesa da parte del condomino ingiunto, ma essa delibera fosse
comunque nulla per violazione di legge, il rilievo di nullità, può essere eccepito d’ufficio dal
giudice, in quanto elemento costituivo della domanda di accertamento del credito opposto.

Nel caso di specie la delibera condominiale modificava a maggioranza e non all’unanimità un
criterio convenzionale di ripartizione degli oneri, prescritto all’interno di un regolamento
contrattuale, quindi assumendo poteri in eccesso rispetto alle normali attribuzioni consentite
all’organo collegiale.

L’intervento della Corte è risolutivo, in quanto consente eliminare tout court ogni questione di
merito, in ordine all’impossibilità dell’assemblea di invadere campi non consentiti, in
violazione delle norme di legge e/o di quelle regolamentari, atteso che la delibera risulterebbe
inficiata da nullità, per impossibilità dell’oggetto, sinanche in assenza di una specifica
eccezione di parte, poiché è consentito il rilievo ex officio.

La seconda questione controversa involge la circostanza che parrebbe intaccare latu sensu, un
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), poiché il Condominio lamenta che una clausola di
esonero dal pagamento di oneri condominiali a beneficio della società costruttrice e sino alla
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completa vendita di tutte le unità immobiliari, sarebbe vessatoria, in quanto violerebbe il
principio di cui all’articolo 1123 c.c., con un significativo squilibrio a favore di uno soltanto di
essi (la società costruttrice), per un tempo indeterminato e con conseguente indebito
arricchimento, rispetto alla proporzionalità del valore delle unità immobiliari e all’onere di
pagamento degli oneri condominiali.

Su tale questione, la Corte chiarisce come le norme del codice dei consumatori siano
applicabili anche alle ripartizioni delle spese condominiali predisposte dal costruttore o
dall’originario unico proprietario dell’edificio, purchè da una parte venga rispettato il requisito
dello svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e dall’altra che il condomino
acquirente l’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore.

D’altro canto, nonostante non vi sia uniformità da parte delle Corti di merito sull’applicabilità
al condominio, della normativa in materia di consumo (rectius: Codice del consumatore) [3], la
Cassazione ha più volte rimarcato l’estensione della predetta disciplina, connotata dalla
circostanza che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da
quella dei suoi partecipanti e, pertanto, quando l’amministratore agisce in rappresentanza dei
medesimi, essi devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per
scopi estranei  ad attività imprenditoriale o professionale.[4]

Ciò nondimeno, la Cassazione ugualmente rigetta la censura, ritenendo l’assenza di
vessatorietà della clausola di esonero delle spese nei confronti dell’ingiunta – soggetto
beneficiario dell’esonero -ma differente rispetto dall’originario dante causa venditore degli
immobili, pertanto, costituendo questione nuova la prospettazione dell’indebito arricchimento,
rispetto alle precedenti domande trattate avanti al giudice di merito, in ragione del principio di
autosufficienza del ricorso e dell’impossibilità di estendere l’esame delle censure di legittimità
a questioni non prospettate dal ricorrente nel giudizio d’appello.[5]

[1] Cass. 10.01.2019 n.470; Cass. 20/12/2018 n.33039; Cass. 12/9/2018 n.22157; Cass.
12/01/2016 n.305.

[2] Ex plurimis, Cass. 07/07/2016 n.16321; Cass. 24/06/2001 n.10086.

[3] Tribunale di Bergamo,16.01.2019, in banca dati sole 24 h: “La nozione di consumatore di cui
all’art. 6 comma 2, lett. b) della L. 27 gennaio 2012 n. 3, infatti, fa riferimento solo al debitore che,
persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di
piano, per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni
derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma
senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria”.

[4] Cass. 28/05/2019 n.14475; Cass. 22/05/2015 n.10679; Cass. 24/07/2001 n.10086.

[5] Cass. 13/06/18 n.15430; Cass 18/10/2013 n.23675.
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Diritto successorio e donazioni

Imposta di successione: presunzione ex art. 9 T.U.S. e indicazione
di beni mobili in dichiarazione.Divieto di cumulo
    di Matteo Ramponi

Cassazione, Sez. V, sentenza n. 31806 del 5 dicembre 2019

SUCCESSIONI – Imposta sulle successioni e le donazioni – Presunzione appartenenza attivo
ereditario di denaro, gioielli e mobilia per il 10% – Calcolo sull’attivo ereditario – Indicazione di
beni per un valore inferiore – Inclusione del valore dichiarato dall’erede – Illegittimità 

*Premesso che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni ed i diritti che formano oggetto della
successione, esclusi quelli specificamente esentati dall’imposta, la norma di cui all’art. 9 D.lgs. 31
ottobre 1990, n. 346 stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo “per
un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se
non dichiarati o dichiarati per un importo minore”. Tale norma deve essere interpretata nel senso
che il valore presunto comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la
conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10%
sull’attivo ereditario, dopo aver aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e
mobilia; in presenza pertanto di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta
principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore
presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza fra il valore
presunto e quello dichiarato (Cass. 25.2.2008 nr 4751). Si deve dunque ritenere illegittima la
pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario alla
luce di importi dichiarati superiori alla suddetta percentuale.

Disposizioni applicate

Art. 9 D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

[1] Con sentenza n. 182/2013 la C.T.R. della Lombardia dichiarava illegittimo l’avviso di
liquidazione ed irrogazione di sanzioni impugnato da Tizio e Caio, ed emesso dall’Agenzia
delle Entrate in relazione alla dichiarazione di successione presentata dai contribuenti a
seguito del decesso di Sempronio.

Venivano contestati diversi profili, ma per quanto di qui interesse basti premettersi che
l’avviso di liquidazione riguardava la tassazione operata sia in relazione a beni immobili che
mobili (denaro) che erano stati precedentemente costituiti in trust.
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Il giudice di appello osservava che il bene immobile acquisito da un Trust, caduto in
successione, era stato sottoposto ad una tassazione pari al 7%, sicché la tassazione operata
dall’Agenzia delle Entrate in misura pari al 6% non era dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 47
del D.I. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, in quanto in caso di
successione o donazione non si realizza il presupposto impositivo in capo ai beneficiari.

Con riguardo alla tassazione delle somme di denaro e all’indebita applicazione della
presunzione del 10%, rilevava che le disponibilità liquide indicate nella dichiarazione in circa €
650.000,00 erano state inserite nel menzionato Trust per una cifra di poco inferiore e quindi,
per analoghe ragioni a quelle sopra indicate (divieto di doppia imposizione), non erano
soggette ad imposta di successione.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a
5 motivi, dei quali, nella presente sede verrà esaminato esclusivamente l’ultimo, con il quale la
ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art 9, comma secondo, D. Lgs. n.
346/1990 in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.. Criticava, infatti, la decisione laddove
aveva inteso escludere dalla massa ereditaria imponibile anche quel valore presuntivo del
10% di denaro, mobilio e gioielli conteggiato dall’Ufficio in applicazione del richiamato art. 9,
vanificando in tal modo la disposizione impositiva.

[2] La Cassazione ha rigettato, in punto, il ricorso osservando che, nel ragionamento seguito
dalla CTR, l’esclusione dalla base imponibile del valore presuntivo calcolato dall’Ufficio è
dovuto al fatto che la gran parte delle somme liquide, indicate nella dichiarazione di
successione era già stata inserita nel trust.

L’analisi degli Ermellini si rivela più attenta e pertinente di quello condotto dal Giudice di
secondo grado. Essi richiamano la norma citata, la quale – premesso che l’attivo ereditario è
costituito da tutti i beni ed i diritti che formano oggetto della successione, esclusi quelli
specificamente esentati dall’imposta – stabilisce, per quanto qui interessa, che denaro, gioielli
e mobilia si presumono compresi nell’attivo “per un importo pari al dieci per cento del valore
globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo
minore”.

A giudizio della Suprema Corte “tale norma deve essere interpretata nel senso che il valore
presunto comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza
che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull’attivo
ereditario, dopo aver aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia; in
presenza pertanto di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di
successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto,
mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza fra il valore presunto e
quello dichiarato”.

Si deve dunque ritenere illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva
del dieci per cento sull’attivo ereditario alla luce di importi dichiarati “superiori” alla suddetta
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percentuale. Diversamente opinando si verrebbe a determinare una doppia tassazione, in
quanto il 10% verrebbe conteggiato su somme di denaro già dichiarate.

[3] La questione posta al vaglio della giurisprudenza di legittimità, liquidata in una sentenza
sin troppo stringata e non certamente di lineare chiarezza merita alcuni chiarimenti,
soprattutto in relazione alle pretese del fisco ed alla interpretazione della norma in oggetto.

Il citato art. 9 testualmente prevede, al secondo comma, che “si considerano compresi nell’attivo
ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto
imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che
da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile
non ne risulti la esistenza per un importo diverso”.

Dal dettato legislativo l’Agenzia delle Entrate ritiene si ricavi il principio che la presunzione
del 10% possa essere evitata dal contribuente solo attraverso la redazione dell’inventario
analitico. In assenza di tale inventario sarebbe, pertanto, legittima la tassazione operata
sull’intero valore netto imponibile, comprensivo dei beni mobili eventualmente indicati nella
dichiarazione di successione.

Il punto è stato oggetto di più attenta ed approfondita analisi da una pronuncia precedente
della Cassazione (pure richiamata nella sentenza epigrafata).

Secondo Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 4751 del 25.2.2008 la mancanza di un inventario
analitico comporta l’applicabilità della presunzione legale, dovendosi solo valutare la portata
di tale presunzione, a fronte di una dichiarazione di valori mobiliari da parte dell’erede, non
assistita da inventario. Dapprima, si conferma che “la presunzione, mancando l’inventario, è
certamente applicabile; pertanto sarebbe inaccoglibile la richiesta dell’erede di pagare l’imposta in
ragione di quanto dichiarato, anziché in ragione di un imponibile presuntivamente aumentato del
dieci per cento”. Viene, poi, precisato che il punto dirimente è se l’aumento presuntivo di un
decimo debba essere calcolato al netto, ovvero al lordo, del valore dei beni mobili denunziati
dal contribuente. Al riguardo si osserva che in forza della formulazione letterale della norma,
“l’incremento legale dell’attivo ereditario – per l’esistenza presunta di beni mobili che in esso “si
considerano compresi” (e dunque non debbono essere ulteriormente aggiunti) -, è indipendente
dalla dichiarazione dei beni stessi (“anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”). 

Tale espressione – chiaramente superflua, se riferita all’applicabilità, anche in tali casi, della
presunzione legale – acquista significato solo in funzione della necessità, evidentemente avvertita
dal legislatore, di evitare disparità impositive fra l’erede che non dichiari affatto l’esistenza dei
menzionati valori mobiliari e colui che invece la dichiari, ma in misura inferiore a quella presunta”.

Infatti, in mancanza di tale precisazione esplicita, il primo (non dichiarante) vedrebbe calcolata
l’imposta sull’attivo dichiarato (o accertato), aumentato del dieci per cento; laddove il secondo
(dichiarante parziale) subirebbe, senza ragione, un trattamento fiscale deteriore, giacché la stessa
percentuale sarebbe calcolata sull’attivo ereditario incrementato dal valore dei beni mobili
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dichiarati”.

[4] Le conclusioni cui giunge la giurisprudenza sono certamente condivisibili e forniscono
l’occasione, dato l’argomento trattato, per riportare alcune considerazioni.

1. Il terzo comma dell’art. 9 precisa che “si considera mobilia l’insieme dei beni mobili
destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni”. Vale a dire che sono “coperti” dalla
presunzione del 10% solo ed esclusivamente quei beni rientranti nella predetta
definizione che siano collocati all’interno delle abitazioni del defunto. Ciò vale, in
particolare modo, per le opere d’arte che se, ad esempio, fossero custodite in caveaux,
esposte in gallerie o depositate in musei od altre istituzioni dovrebbero essere oggetto
di specifica indicazione. In tal caso potrebbero trovare applicazione, tuttavia e se ne
ricorrano le condizioni, le esenzioni stabilite per i beni sottoposti a vincolo culturale.

2. Si ritiene che non rientrino nella definizione di denaro ai sensi dell’art. 9 i saldi dei
conti correnti del de cuius. I giudici di legittimità, infatti, affermano che, rientra
nell’ambito di applicazione della norma soltanto il denaro “sul quale il defunto
esercitasse un diritto di proprietà e non il denaro che avesse formato oggetto di un deposito
in conto corrente bancario, atteso che in tal caso la proprietà del denaro appartiene alla
banca ed il cliente è titolare di un semplice diritto di credito”[1].

* Massima non ufficiale

[1] Così, testualmente, Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 19160 del 15/12/2003 (conforme Cass. Civ.
n. 8198/2011)
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Diritto e reati societari

Le ipotesi di esclusione del socio di S.r.l.
    di Mario Cascavilla

Tribunale di Milano, Sentenza del 9 gennaio 2020

Parole chiave: società di capitali – società a responsabilità limitata – esclusione del socio –
mancata esecuzione dei conferimenti – giusta causa

Massima: “A differenza delle società di persone, nella società a responsabilità limitata la
cessazione del rapporto sociale con riguardo ad un socio è possibile solo a) nell’ipotesi – e
all’esito del procedimento – previsto per il caso di renitenza del socio al versamento della
quota di capitale da lui dovuta (art. 2466 c.c.), b) ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta,
b.1) ma anche in tal caso in ipotesi specifiche, b.2) che integrino, sotto il profilo contenutistico,
una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis). Al di fuori di tali ipotesi, il
singolo rapporto sociale non sarà mai unilateralmente risolvibile per decisione maggioritaria”.

Disposizioni applicate: artt. 2466 c.c. – 2473 bis c.c. – 2286 c.c.

Con la pronuncia in commento, la Sezione imprese del Tribunale di Milano si pronuncia sui
limiti entro i quali la attuale disciplina della società a responsabilità limitata consente
l’esclusione del socio dalla compagine societaria.

Nel quadro normativo successivo alla riforma del 2003, sotto il profilo dei rapporti interni, la
società a responsabilità limitata sembra essersi avvicinata alle società di persone. Il D. Lgs.
6/2003 ha accentuato difatti la caratterizzazione personalistica del tipo societario in discorso,
ove il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali,
piuttosto che per il valore oggettivo di beni apportati. Tuttavia, l’esclusione del socio non
costituisce, neppure nel mutato scenario  legislativo, un elemento naturale del rapporto
sociale nella S.r.l., essendo consentita in soli due casi: quello della mancata esecuzione dei
conferimenti da parte del socio, così come previsto all’art. 2466 c.c., e al ricorrere di una giusta
causa di esclusione, qualora espressamente e specificamente prevista nello statuto, come
prescrive l’art. 2473 bis c.c..

Diversamente, nella disciplina delle società di persone, l’esclusione può avvenire anche in caso
di “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”, ex art.
2286 c.c., ossia in virtù di una causa di esclusione generica e facoltativa, concettualmente
assimilabile a quella che, in materia contrattuale, consente la risoluzione per inadempimento
(Ferri, Comm. Scialoja Branca, p. 245).
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Nella fattispecie giudicata dalla sentenza che si commenta, il socio di una S.r.l. ha impugnato
una delibera con la quale i soci lo hanno escluso dalla compagine societaria. Il motivo era
rinvenibile nell’avere il socio compravenduto un mezzo di proprietà della società, ciò che
avrebbe leso gravemente il rapporto fiduciario intercorrente tra socio e società.

Ricorreva, secondo la società, una ipotesi di giusta causa di esclusione.

A propria difesa, nell’ottica di ottenere un provvedimento cautelare di revoca della delibera, il
socio ha addotto, tra i diversi argomenti, che la sua condotta non avrebbe integrato una ipotesi
di giusta causa di esclusione. Quanto precede  poiché, mentre la legge prescrive che la causa
debba essere espressamente prevista in statuto, nella fattispecie tale documento avrebbe
soltanto previsto che “il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti
circostanze oltre a quelle indicate nell’articolo 2466 c.c.: a) interdizione o inabilitazione …; b) …
inadempimento del conferimento d’opera o di servizi …; c) in caso di scomparsa o dichiarazione di
assenza (…)”.

Il Tribunale di Milano approcciandosi alla decisione ripercorrere brevemente il quadro
normativo in tema di esclusione del socio, chiarendo che, nel contesto delle S.r.l., tale risultato
può essere legittimamente raggiunto:

A) In caso di mancata esecuzione dei conferimenti 

l’ipotesi di esclusione è quella contenuta all’art. 2466 c.c., che si giustifica guardando
all’esigenza di garantire ed assicurare in ogni tempo alla società il conseguimento del valore
corrispondente al conferimento, in modo che sia garantito ai terzi l’effettività del capitale
sociale. Le maggiori perplessità rispetto all’applicazione di tale norma oggi sorgono in caso di
morosità del socio nel conferimento della prestazione d’opera: è discusso, in particolare, se la
mancanza, scadenza o sopravvenuta inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia atta
ad assicurare il rispetto delle future prestazioni possa da sola legittimare l’avvio della
procedura di esclusione del socio ex art. 2466 c.c. (di recente, il Tribunale di Roma sembra
avere concluso per una soluzione positiva, con sentenza del 22 gennaio 2019).

B) Quando l’atto costitutivo lo consente

l’ipotesi è quella prevista dall’art. 2473 bis c.c., introdotto con la riforma del 2003, che
consente ai soci di prevedere nello statuto specifiche ipotesi di “giusta causa” esclusione.

In questo caso, però, l’esclusione sarà valida a patto che

B. 1) l’ipotesi di esclusione sia specificamente prevista

il socio non potrà essere escluso sulla base di un generico principio di giusta causa, ma solo in
ragione di una causa specifica, individuata e circoscritta; secondo la giurisprudenza, la
specificità deve escludersi “allorché la clausola sia formulata in modo da lasciare ampio spazio
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alla discrezionalità interpretativa, essendo necessario che lo statuto tipizzi i comportamenti che
costituiscono giusta causa di esclusione del socio, giacché altrimenti l’istituto si trasformerebbe in
uno strumento, generale e generico, di reazione ad un qualsiasi e non predeterminato contegno del
socio, in conflitto con gli interessi sociali”. (Trib. Trento, sentenza del 4 aprile 2013); è dunque
essenziale che il socio sia messo nella condizione di sapere preventivamente, con certezza, le
condotte e le situazioni suscettibili di determinare la sua esclusione;

B. 2) sotto il profilo contenutistico, l’ipotesi integri una giusta causa di cessazione del vincolo
sociale

sicché è essenziale che le ipotesi di esclusione facciano riferimento a circostanze che
presentano una gravità tale da giustificare l’esclusione, le quali potranno consistere sia in
eventi consistenti in inadempimenti da parte del socio ad obblighi previsti dalla legge o
inseriti nell’atto costitutivo, sia in altre circostanze che riguardino la persona del socio.

Sulla base di queste premesse ed in ragione del fatto che la condotta del socio non potesse
essere ricondotta a nessuna delle ipotesi di esclusione indicate nello statuto, il Tribunale di
Milano ha accolto la domanda cautelare del socio sospendendo l’efficacia della delibera.

A nulla sono valsi, peraltro, i tentativi della società di sostenere una sorta di “legittimità a
priori” dell’esclusione, giustificata alla luce della violazione, da parte del socio, del principio
generale di buona fede contrattuale, nonché alla luce dell’applicazione di alcuni precetti
costituzionali. Ad avviso del Tribunale l’applicazione di questi principi non sarebbe idonea a
stravolgere l’equilibrato impianto normativo delineato dal legislatore, che in ogni caso di tali
principi risulta rispettoso.
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Diritto Bancario

La negoziazione di assegno bancario falso secondo la Cassazione
    di Fabio Fiorucci

In tema di negoziazione di assegno bancario falso e in riferimento all’identificazione del
prenditore e all’autenticità della sottoscrizione, la giurisprudenza di legittimità ha osservato
che nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, la misura della
diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto
banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui
al secondo comma dell’art. 1176 c.c.

Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla
banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando
cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della
diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile
attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato
addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e
strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o,
piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature
tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite
particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass. n. 6513/2014).

Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato ed alterato,
non basta, ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma secondo, del r.d. 21 dicembre 1933, n.
1736 – in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento – la mera rilevabilità
dell’alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi“, in base alle conoscenze del
bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o
chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo. La valutazione del
giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno
da parte dell’operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità
unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n.15066/2005).

I principi di diritto sopra enunciati sono stati recepiti dalla Corte di appello di Firenze che, in
una recente sentenza (App. Firenze 28.1.2020), ha stabilito che « in considerazione del
contesto storico in cui hanno operato le parti, che vede l’affinarsi delle tecniche di
falsificazione dei titoli, l’istituto di credito, per adempiere all’onere della prova sullo stesso
gravante, avrebbe dovuto provare non solo che la falsificazione, nel caso di specie, non poteva
essere percepita dal banchiere accorto in base al grado di diligenza che si può pretendere da
un operatore professionale qualificato, ai sensi dell’art. 1176/II c.c., ma anche che la banca
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stessa si era dotata delle misure idonee, conosciute e disponibili secondo la miglior scienza ed
esperienza del momento, per scongiurare il fatto illecito costituito dalla falsificazione
materiale del titolo ».
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Diritto del Lavoro

Contratto di lavoro a tempo determinato cessazione del rapporto
prima della scadenza del termine
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 8 novembre 2019, n. 28931

Contratto a tempo determinato – Cessazione del rapporto – Prima della scadenza del termine nullo –
Indennità ex art. 32 l. 183/2010 

MASSIMA

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nelle ipotesi di cessazione del rapporto prima
della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia
conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dell’indennità ai sensi dell’art. 32 l. 183/2010, poiché quest’ultima spetta solo per il periodo così
detto “intermedio”, ossia compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento
con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

COMMENTO

La Corte d’appello rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la sentenza di primo
grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla
medesima con un dipendente e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con la condanna della datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’indennità
pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice di primo grado, inoltre,
accertava l’esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
ordinava alla società la reintegrazione del dipendente, condannando la medesima al
pagamento in suo favore a titolo risarcitorio delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla
comunicazione di recesso alla reintegrazione effettiva, oltre accessori e versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali. La Corte di Appello, inoltre, riteneva corretta la
liquidazione effettuata dal Tribunale dell’indennità risarcitoria a norma dell’art. 32, quinto
comma I. 183 del 2010, nonostante il recesso del lavoratore ante tempus dal contratto di
lavoro a tempo determinato convertito. Da ultimo, la Corte territoriale ribadiva, in quanto
ritenuta dalla medesima corretta, la liquidazione al lavoratore del risarcimento del danno. Di
qui il ricorso in Cassazione. I Giudici di legittimità, riprendendo un noto principio di diritto già
espresso dalla Corte di Cassazione, hanno affermato che, in tema di contratti di lavoro a tempo
determinato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo,
deve essere escluso il riconoscimento dell’indennità ai sensi dell’art. 32, L. n. 183 del 2010 in
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favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro
a tempo indeterminato, poiché tale indennità spetta solo per il periodo cosiddetto
“intermedio”, ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del
provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Dunque, la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio
la sentenza impugnata.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Modalità per la verifica di autenticità dei documenti informatici
    di Giuseppe Vitrani

Un tema di particolare importanza in materia di utilizzo dei documenti informatici a fini
probatori attiene senza dubbio alla possibilità di determinarne l’autenticità in caso di
contestazione.

Il metodo più rassicurante a tal fine è evidentemente la presenza di una firma elettronica
(avanzata, digitale o in alcuni casi anche semplice); verificandosi tale ipotesi non sono
contestabili autenticità e riconducibilità del documento al firmatario, a meno che ovviamente
costui non effettui il rituale disconoscimento.

Molte volte può però accadere che le contestazioni ricadano su documenti che non hanno
alcuna firma ma che possono essere importanti a fini probatori; si pone dunque il problema di
come stabilirne l’autenticità in caso di contestazioni.

La problematica è stata oggetto di una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, la
numero 2301 del 31 gennaio ’20, ove si è affrontato il tema della veridicità e autenticità di
documenti analogici e informatici mediante l’analisi degli accertamenti peritali condotti in
primo grado.

Per quanto concerne l’analisi dei documenti informatici appare molto interessante il passaggio
della sentenza in cui si afferma: “Anche i CTU….hanno confermato la genuinità dei metadati
associati ai file “bonifici dipendenti.xls” presenti nella Pen-Drive esaminata, affermando che le date
di creazione dei file “risultano essere coerenti sia con le informazioni logiche presenti nel file (i
nomi presenti nelle tabelle) sia con le modalità operative di creazione descritte nelle testimonianze
in atti. La data di ultimo salvataggio, circa 30 secondi dopo della data di stampa, avvalora la
genuinità delle datazioni presenti nei metadati”.

CONTINUA A LEGGERE
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