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Diritto Bancario

Verifica giudiziaria del superamento del limite di finanziabilità nel
credito fondiario
    di Valerio Sangiovanni

Cass., 21 gennaio 2020, n. 1193

Parole chiave

Nozione di credito fondiario – Ammontare massimo dei finanziamenti – Valore dei beni
ipotecati – Nullità del contratto

Massima

Il limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 t.u.b. è elemento essenziale del contenuto del
contratto e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un
limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse
tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la
mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa.

Disposizioni applicate

Art. 38 testo unico bancario

CASO

Una banca chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società in relazione alla
mancata restituzione di un mutuo fondiario garantito da ipoteca. La curatela eccepisce la
nullità del mutuo fondiario per violazione dell’art. 38 comma 2 t.u.b., in ordine ai limiti
quantitativi dell’ammontare dei finanziamenti fondiari parametrati al valore dell’immobile
dato in garanzia. Il Tribunale di Marsala esclude tale nullità sul rilievo che l’art. 38 t.u.b. non
sarebbe volto a tutelare interessi ulteriori estesi al regolare andamento dell’economia; la sfera
degli interessi tutelati, secondo il Tribunale di Marsala, andrebbe apprezzata nell’ambito
esclusivo del settore bancario.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione cassa il decreto del Tribunale di Marsala, affermando che il limite di
finanziabilità dell’art. 38 comma 2 t.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto e il
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suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite
inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato. Il
provvedimento del Tribunale di Marsala viene cassato poiché il tribunale ha omesso di
accertare se fosse stato superato o meno, nel caso concreto, il limite di finanziabilità.

QUESTIONI

Uno dei temi al centro del contenzioso bancario degli ultimi anni è il limite di finanziabilità
del credito fondiario.

L’art. 38 comma 1 t.u.b. dà la seguente definizione di credito fondiario: “il credito fondiario ha
per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine
garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.

L’art. 38 comma 2 t.u.b. stabilisce poi che “la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del
Cicr, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore
dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”.

La delibera Cicr che ha regolato la materia è la delibera del 22 aprile 1995, la quale – per
quanto qui interessa – ha fissato un limite massimo di finanziabilità dell’80% rispetto al valore
del bene ipotecato.

Nella prassi questa disposizione è stata frequentemente violata, essendovi un interesse
convergente di tutti i soggetti coinvolti a violarla:

la banca, superando il limite di finanziabilità, erogava più credito e dunque percepiva
più interessi;
il mutuatario riceveva più danaro e dunque poteva finanziare l’acquisto di un immobile
più grande oppure in posizione più centrale oppure più pregiato;
il tecnico incaricato della redazione della perizia di stima dell’immobile non aveva in
genere particolare interesse a contraddire le aspirazioni di sopravvalutazione
dell’immobile di banca e mututario.

Superato il limite dell’80% nel finanziamento di un immobile, bisogna comprendere quale
conseguenza giuridica ne derivi.

L’alternativa è quella fra:

nullità del contratto;
mero obbligo di risarcire il danno.

La sentenza n. 1193 del 2020 che si sta qui brevemente commentando fa propria la soluzione
più severa, secondo cui la violazione del limite di finanziabilità determina la nullità del
contratto. Per giungere a questa conclusione si argomenta nel senso che il limite di
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finanziabilità è tipico per il mutuo fondiario e ne costituisce dunque l’oggetto. Laddove
l’oggetto del contratto sia in violazione di una norma imperativa, ne consegue la nullità del
contratto.

La possibile alternativa interpretativa è l’obbligo della banca di risarcire il danno patito dal
mutuatario. Si tratta peraltro di un danno di difficile prova, perché sconta il paradosso che chi
afferma di avere patito il danno è un soggetto (il mutuatario) che ha ricevuto più danaro di
quanto avrebbe altrimenti ricevuto. Se “danno” è sinonimo di “depauperamento”, è ben difficile
sostenere che il mutuatario che ha ricevuto più danaro di quanto poteva percepire abbia
subito un danno.

A dire il vero, questo ragionamento non è completo perché – oltre alla posizione del debitore
principale (il mutuatario) – bisogna considerare anche la posizione degli eventuali garanti. Se
una banca ha ecceduto nell’erogazione del credito, la rata per il debitore è maggiore,
circostanza che può rendere più difficile la restituzione. Ma la maggiore probabilità di mancata
restituzione va a gravare sul fideiussore cui venga infine chiesto di pagare il debito non
onorato dal debitore principale.

La sentenza in commento n. 1193 del 2020 consente di riflettere anche su un altro aspetto:
come può fornirsi al giudice la prova che il limite di finanziabilità è stato superato?
Ovviamente il contratto di finanziamento non “confessa” che vi è stato tale superamento,
limitandosi a indicare l’importo erogato. È il diverso contratto di compravendita dell’immobile
a indicare il prezzo pagato e dunque a dimostare che, in ipotesi, il finanziamento ha ecceduto
l’80% del valore dell’immobile.

La prova del superamento del limite di finanziabilità può darsi essenzialmente con questi tre
meccanismi:

producendo al giudice, oltre che il contratto di finanziamento, il contratto di
compravendita dell’immobile: se il finanziamento è stato erogato per € 100.000 e
l’immobile è stato acquistato per € 100.000, vi è prova (o almeno un forte indizio) che
si sia superato il rapporto da 80 a 100 fra importo del finanziamento e valore
dell’immobile;
in alternativa, la prova del superamento del limite di finanziabilità può essere data
mediante una perizia di valutazione dell’immobile disposta ad hoc dal giudice: al
riguardo la perizia deve ricostruire non il valore attuale dell’immobile, ma il suo valore
anni addietro quando venne erogato il finanziamento;
in ulteriore alternativa, si può esibire al giudice copia della perizia di valutazione
dell’immobile redatta su incarico della banca prima dell’erogazione del finanziamento.
Questa modalità di prova si scontra peraltro con due ostacoli: da un lato, il rischio che
la banca non sia disponibile a fornire copia della perizia; dall’altro lato, il fatto che la
perizia fatta redigere originariamente dalla banca talvolta sopravvaluta l’immobile,
proprio per giustificare un finanziamento eccessivo rispetto al reale valore del bene da
darsi in garanzia.
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Il tema del superamento dei limiti di finanziabilità rappresenta un argomento pratico e attuale
che continuerà a lungo a interessare le nostre corti.
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Procedimenti di cognizione e ADR

No alla negoziazione assistita obbligatoria per le domande già
assoggettate a mediazione obbligatoria
    di Franco Stefanelli

Corte Cost., Sent., ud. 9 ottobre 2019, 12 dicembre 2019, n. 266, Pres. Carosi – Est. Sciarra.

[1] Procedimento civile – Negoziazione assistita obbligatoria – Requisiti di necessità ed urgenza
del decreto legge – Termine – Procedimenti conciliativi – Motivazione inadeguata sulla rilevanza
– Inammissibilità (Cost., artt. 3, 24 e 77; art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con
modificazioni in l. 10 novembre 2014, n. 162; art. 23 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28)

[1] È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e terzo
periodo, d.l. n. 132/14, conv., con mod., in l. n. 162/2014, in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., in
quanto l’ordinanza di rimessione non consente la verifica del rispetto del termine di preclusione
sancito dall’art. 3, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 132/2014, che condiziona la stessa necessità di
fare applicazione della disposizione censurata e la conseguente rilevanza della questione sollevata,
nonché per inadeguata motivazione sulla rilevanza, poiché non sono state sufficientemente
esplicate le ragioni dell’esclusione del carattere successorio delle domande restitutorie e
risarcitorie, a fronte dell’instaurazione di una controversia attinente alla legittima allocazione dei
beni del de cuius.

[2] Procedimento civile – Negoziazione assistita obbligatoria – Mediazione Obbligatoria –
Procedimenti conciliativi – Cumulo – Alternatività – Motivazione inadeguata sulla rilevanza –
Inammissibilità (Cost., artt. 3 e 24; art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni
in l. 10 novembre 2014, n. 162; art. 23 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28)

[2] È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5 d.l. n. 132/14,
conv., con mod., in l. n. 162/2014, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per inadeguata motivazione
sulla rilevanza e per incompleta ponderazione del quadro normativo di riferimento.

CASO

[1] Con ordinanza del 14 dicembre 2018, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2019, il
Tribunale ordinario di Verona sollevava, in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 77,
secondo comma Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e
terzo periodo, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), convertito, con
modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162, e, in subordine, in riferimento agli artt. 3 e 24
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Cost., del comma 5 del medesimo art. 3 del d.l. n. 132 del 2014.

Il giudice a quo esponeva di dover decidere, previo accertamento della decadenza dal
beneficio d’inventario, sulle domande risarcitorie e restitutorie proposte contro le figlie ed
eredi di un soggetto che avrebbe truffato gli attori, impadronendosi del denaro a suo tempo
consegnato per investimenti in obbligazioni, e avrebbe alienato a terzi i quadri in
comproprietà con il fratello, incassandone per intero il ricavato.

Ad avviso del rimettente, la qualità di eredi non sarebbe valsa a conferire alle domande
risarcitorie e restitutorie carattere successorio e non sarebbe stato necessario il previo
esperimento della mediazione obbligatoria. Al caso di specie si sarebbe applicata, invece, la
condizione di procedibilità della negoziazione assistita, prevista per le domande di pagamento
a qualsiasi titolo di somme di importo inferiore a cinquantamila euro (art. 3, comma 1, secondo
e terzo periodo, del d.l. n. 132/2014).

Il giudice a quo – dubitando della legittimità costituzionale della predetta norma nella parte in
cui, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, obbliga chi intenda proporre in
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro ad invitare l’altra parte, mediante il suo avvocato, a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita – assumeva che la previsione di tale condizione di procedibilità
contrastasse con l’art. 77, secondo comma Cost., in quanto avrebbero difettato i «requisiti di
necessità ed urgenza», che lo stesso preambolo del censurato decreto-legge avrebbe
individuato nella «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di
degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di
processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione
del processo di esecuzione forzata».

La manifesta insussistenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, che non avrebbe
potuto essere sanata dalla conversione in legge, sarebbe stata avvalorata dal fatto che
l’entrata in vigore delle disposizioni che avevano introdotto la negoziazione assistita «quale
presupposto processuale di alcune tipologie di controversie» era stata differita di novanta giorni –
senza giustificazioni di sorta – rispetto alla pubblicazione dell’atto normativo nella Gazzetta
Ufficiale. Per contro, avrebbero avuto immediata efficacia tutte le altre previsioni che
regolavano lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, sia facoltativa sia
obbligatoria.

Il differimento dell’efficacia di previsioni caratterizzate da una funzione deflativa che ne
avrebbe imposto un’efficacia immediata, attribuita per contro alle norme sulla negoziazione
assistita facoltativa, sarebbe stata in contrasto, inoltre, con il principio di ragionevolezza (art. 3
Cost.).

Ove la questione sollevata in via principale fosse stata dichiarata inammissibile o non fondata,
il rimettente prospettava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui impone «il cumulo tra
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negoziazione assistita e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione
contrattuale o statutaria» e, in particolare, l’attivazione congiunta, nel termine di quindici giorni
assegnato dal giudice, sia della negoziazione assistita sia della mediazione obbligatoria,
determinandosi «un concorso tra due diverse condizioni di procedibilità: la negoziazione assistita
per le domande restitutorie e risarcitorie e la mediazione per le restanti domande svolte in causa,
poiché vertenti in materia successoria».

L’assetto così delineato si sarebbe posto in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., in
quanto avrebbe sottoposto il concorso tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria e
altre condizioni di procedibilità a una disciplina diversa da quella dettata dall’art. 23, comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), che sancisce l’alternatività delle procedure con riguardo al
«concorso tra mediazione obbligatoria e altre condizioni di procedibilità della domanda giudiziale,
diverse dalla negoziazione assistita»: se in un caso, dunque, sarebbe previsto «un doppio,
contemporaneo filtro alla giurisdizione», nell’altro caso, sarebbe previsto un rapporto di
alternatività tra le due procedure.

La disposizione censurata sarebbe stata lesiva anche dell’art. 24 Cost., in quanto avrebbe
determinato «una duplicazione di costi, sicuramente gravosa, vista la necessità di assistenza
difensiva in entrambe le procedure» ed avrebbe costituito «un serissimo ostacolo al
raggiungimento di una soluzione conciliativa tra le parti, essendo evidente che questa non può
prescindere da un confronto su tutte le questioni controverse, da svolgersi nello stesso ambito».

Inoltre, la procedura di negoziazione assistita obbligatoria e la mediazione obbligatoria non
sarebbero contraddistinte da un nesso di complementarità (che lega la negoziazione assistita e
la messa in mora dell’assicuratore della responsabilità civile automobilistica; cfr. sent. n.
28/2016 della Consulta), il quale avrebbe potuto giustificarne la contemporanea attivazione, e
perseguirebbero entrambe la medesima finalità conciliativa.

Il legislatore, nell’imporre un doppio e contemporaneo filtro alla giurisdizione, avrebbe
gravato le parti di «costi significativi superflui» ed avrebbe reso eccessivamente difficoltoso
l’accesso alla tutela giurisdizionale che, per giurisprudenza costante di questa Corte e della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, potrebbe essere assoggettato al preventivo
adempimento di oneri non sproporzionati solo in vista del perseguimento di interessi generali.

Con atto depositato il 14 maggio 2019, interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che chiedeva di
dichiarare inammissibili o manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Tribunale ordinario di Verona.

In via preliminare, la difesa dell’interveniente eccepiva che il giudice a quo non avrebbe
motivato, con riguardo alla controversia che doveva decidere, la rilevanza delle questioni
sollevate.
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Nel merito, l’Avvocatura Generale dello Stato richiamava le enunciazioni di principio della
sentenza n. 97 del 2019, che esaminava analoghe questioni di legittimità costituzionale
sollevate dallo stesso rimettente in merito alla diversa procedura della mediazione
obbligatoria.

Non sarebbe stata fondata la censura di violazione dell’art. 77, secondo comma Cost.: le
«Relazioni di accompagnamento del testo», infatti, avrebbero illustrato in maniera adeguata
l’urgenza di definire in termini ragionevoli le numerose controversie civili pendenti, anche per
le «gravi ripercussioni» del cospicuo contenzioso «sulla crescita economica del Paese».

La necessità di provvedere con urgenza non avrebbe costituito presupposto indefettibile
dell’immediata applicazione della disciplina introdotta con decreto-legge e, peraltro, nel caso
di specie, il limitato differimento dell’efficacia si sarebbe spiegato con le esigenze di
«assestamento del sistema alle nuove disposizioni»; inoltre – osservava l’Avvocatura dello Stato –
non vi sarebbe stata alcuna disparità di trattamento con le procedure facoltative di
negoziazione assistita, destinate a operare con efficacia immediata, in quanto le procedure
obbligatorie richiederebbero maggiori oneri organizzativi e si giustificherebbe in quest’ottica il
differimento dell’applicazione delle relative disposizioni.

Le questioni proposte in via subordinata, parimenti, sarebbero risultate inammissibili, in
quanto non risultava che le parti abbiano contemporaneamente esperito i due rimedi.

Nel merito, le questioni non sarebbero state fondate, poiché l’obbligatorietà, in ipotesi
particolari, sia della negoziazione assistita sia della mediazione obbligatoria si prefiggerebbe
di «diffondere tali strumenti tra gli operatori di giustizia, ancora restii ad una definizione
stragiudiziale delle controversie ed invece legati alla cultura del conflitto».

Peraltro, tali procedure, pur preordinate alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, si
sarebbero differenziate nella struttura: solo nella mediazione, difatti, vi sarebbe un soggetto
terzo e imparziale rispetto alle parti in conflitto.

L’Avvocatura generale dello Stato osservava che il concorso della mediazione obbligatoria e
della negoziazione assistita avrebbe rappresentato una ipotesi «del tutto eventuale ed astratta»,
in quanto le parti avrebbero potuto dapprima esperire la negoziazione assistita e
successivamente, nel solo caso di fallimento di questa procedura, avvalersi della mediazione
obbligatoria.

SOLUZIONE

[1] La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 1, secondo e terzo periodo, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile), convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162, sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 77, secondo comma Cost., dal Tribunale ordinario di Verona.

www.eclegal.it Page 10/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 marzo 2020

[2] La Corte Costituzione ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 5 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con
modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dal Tribunale ordinario di Verona.

QUESTIONI

[1] La Corte Costituzionale, in primo luogo, ha evidenziato come le censure del rimettente
vertano sulla disciplina della negoziazione assistita, istituto, che è volto a favorire la
composizione della lite, ed legato – come già affermato dalla Consulta – alla «consapevolezza,
sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del
riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di
contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera» (sent. n. 77/2018, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 comma 2 c.p.c.).

Il Giudice delle Leggi, nel decidere la questione, ha accolto l’eccezione di inammissibilità
sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, nei
termini di seguito precisati.

Nel censurare la previsione della condizione di procedibilità della negoziazione assistita per le
domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 (art. 3, comma 1,
secondo e terzo periodo, d.l. n. 132/2014), il rimettente ha mosso dalla premessa che le
domande restitutorie e risarcitorie proposte dalle parti attrici non avessero «carattere
successorio», in quanto non avrebbero riguardato «la legittimità della allocazione» dell’asse
ereditario.

La motivazione circa la rilevanza della questione, tuttavia, ad avviso della Corte, non superava
il vaglio di ammissibilità (e ciò, in relazione a tutte le questioni proposte, anche in via
subordinata).

L’art. 3, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 132/2014 impone, infatti, di rilevare d’ufficio
l’improcedibilità «non oltre la prima udienza». Il rimettente riferiva di avere rilevato d’ufficio il
mancato esperimento della negoziazione assistita e di avere «anticipato» tale rilievo
nell’ordinanza del 4 luglio 2018. Dal rilievo officioso della improcedibilità della domanda per
il mancato esperimento della negoziazione assistita traggono origine tanto le questioni
sollevate in via principale quanto quelle sollevate in via gradata.

L’ordinanza di rimessione, tuttavia, non offriva alcun ragguaglio sul rispetto del rigoroso
termine di preclusione sancito dalla legge, che condiziona la stessa necessità di fare
applicazione della disposizione censurata e la conseguente rilevanza delle questioni sollevate.

La motivazione in ordine alla rilevanza si rivelava carente, però, anche da un altro punto di
vista. Le controversie devono essere identificate alla stregua dell’oggetto delle pretese o del
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titolo che fonda e unifica le diverse domande introdotte in causa.

Nell’escludere che le domande restitutorie e risarcitorie presentassero carattere successorio, il
giudice a quo ravvisava tale carattere soltanto nelle controversie attinenti alla legittima
«allocazione» dei beni del de cuius, senza alcuna enunciazione di argomenti testuali e
sistematici a sostegno dell’accezione restrittiva che mostrava di recepire: in sostanza, è
risultata insufficientemente motivata l’esclusione del carattere successorio delle domande
restitutorie e risarcitorie avanzate.

[2] Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5 d.l. n. 132 del 2014, sollevate
in via subordinata, si incentravano sul presupposto che, alle domande restitutorie e risarcitorie,
si affiancassero domande successorie. Nel denunciare l’illegittimità costituzionale dell’obbligo
di esperire sia la negoziazione assistita sia la mediazione obbligatoria (art. 3, comma 5, del d.l.
n. 132 del 2014), il giudice a quo prospettava il concorrere di entrambe le condizioni di
procedibilità: «la negoziazione assistita per le domande restitutorie e risarcitorie e la mediazione
per le restanti domande svolte in causa, perché vertenti in materia successoria».

Il rimettente non individuava tali domande alla luce della nozione circoscritta di controversie
in materia di successione, che aveva ritenuto di far propria e non illustrava il nesso che
intercorreva con le altre domande. La Corte Costituzionale osservava che nell’ottica di una
motivazione non implausibile sulla rilevanza, il rapporto che si instaura tra le diverse domande
proposte si rivela di importanza saliente ai fini della determinazione della procedura di
risoluzione alternativa applicabile.

L’ordinanza di rimessione, tuttavia, trascurava di dar conto di quel meccanismo di raccordo tra
la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria che il legislatore ha previsto all’art. 3,
comma 1, secondo periodo, d.l. n. 132/2014: «[Chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione
assistita.] Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e
dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro». Per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme entro il limite di valore dei
cinquantamila euro, pertanto, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non
opera per quelle che – riguardando la materia delle «successioni ereditarie» – già siano
assoggettate alla condizione di procedibilità della mediazione civile obbligatoria, in base
all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.

Su tale previsione, ha osservato la Consulta, il rimettente non si era punto soffermato, anche
solo per escluderne l’applicabilità al caso di specie e la valenza sistematica ai fini
dell’individuazione di un appropriato meccanismo di coordinamento, ispirato alla
considerazione necessariamente unitaria della vicenda sostanziale dedotta in giudizio e
all’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma
Cost.), senza vanificare, con inutili intralci, l’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24
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Cost.).

L’insufficiente e contraddittoria motivazione sulla rilevanza e sulle peculiarità della
controversia si associava, dunque, ad una incompleta ponderazione del complesso quadro
normativo di riferimento, comportando l’inammissibilità della questione sollevata.

Inoltre, la Corte Costituzionale rilevava come il rimettente indicasse quale termine di raffronto
la disciplina delineata dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, che dispone
l’applicazione dei «procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque
denominati», e delle «disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle
controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile», in luogo dei procedimenti di
mediazione regolati dal d.lgs. n. 28 del 2010, auspicando l’enunciazione di una regola di
alternatività tra la negoziazione assistita e la mediazione civile obbligatoria, senza peraltro
chiarirne i termini, così avventurandosi nella tematica della conformazione degli istituti
processuali, in cui l’apprezzamento discrezionale del legislatore risulta particolarmente ampio
(cfr. sent. n. 139/2019 Corte Cost.). Ciò si è tradotto, in conclusione, in una ulteriore ragione di
inammissibilità delle questioni sollevate in via subordinata, alla luce della indeterminatezza
del petitum.
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Esecuzione forzata

L’azione restitutoria delle somme pagate in forza di un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi revocato non va sospesa
nelle more dell’impugnazione della sentenza di accoglimento
dell’opposizione
    di Maddalena De Leo

Cass, sez. VI, 21/11/2019, n. 30389 (ord.); Pres. Lombardo; Rel. Criscuolo

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione – Revoca di decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo – Effetto espansivo esterno della riforma – Restituzione delle somme pagate –
Sospensione necessaria del processo avente ad oggetto la domanda restitutoria – Rapporto di
pregiudizialità-dipendenza – Insussistenza

(c.p.c. artt. 282, 295, 336, 337, 653).

Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c.,
per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso
anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a
decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice
dell’opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della
definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in
giudicato della revoca del decreto. 

CASO

La società La Villa del Parco S.r.l., in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo,
aveva corrisposto all’avv. A.F. quanto da questi ingiunto. A seguito di opposizione, il decreto
veniva revocato, senza che il Tribunale di Bologna, giudice dell’opposizione, statuisse in
merito alle obbligazioni restitutorie. La sentenza di revoca del decreto ingiuntivo veniva
impugnata dall’avv. A.F.

La società, con autonomo procedimento monitorio, adiva il Tribunale di Bologna, affinché
ingiungesse all’avvocato di pagare alla società quanto versato da quest’ultima in forza del
precedente decreto ingiuntivo revocato. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso ed emetteva il
decreto ingiuntivo nei confronti dell’avvocato. L’ingiunto, proposta opposizione, chiedeva la
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revoca del decreto ingiuntivo emesso, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem,
per essere stata radicata la procedura monitoria in pendenza del giudizio di appello avverso la
sentenza che aveva revocato il precedente decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta dall’avvocato. Impugnata la sentenza,
la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna. La Corte riconosceva a colui
che aveva pagato delle somme per effetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, poi revocato, il diritto di agire per ottenere la restituzione di quanto corrisposto sia
davanti allo stesso giudice dell’opposizione, sia in via autonoma ed altresì con il ricorso ad un
procedimento monitorio.

Avverso la sentenza di secondo grado A.F. proponeva ricorso per cassazione fondato su tre
motivi.

Con il primo motivo l’avvocato faceva valere la violazione degli artt. 336 e 633 c.p.c.: in
assenza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, non poteva applicarsi l’art. 336 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente rilevava che l’assenza di un capo di condanna alle
restituzioni nella sentenza di revoca del decreto ingiuntivo impediva alla società di
intraprendere un’autonoma procedura monitoria per il recupero di quanto a suo tempo pagato.

Infine, con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 295 c.p.c.: essendo ancora
pendente l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di revoca del decreto
ingiuntivo, l’azione restitutoria doveva essere sospesa in attesa dell’esito del giudizio di
appello dal quale dipendeva.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, ribadendo l’applicabilità in via analogica dell’art. 336, comma 2, c.p.c.
all’ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, da un lato, riconosce il
diritto di agire anche con un autonomo ricorso monitorio per ottenere la restituzione di quanto
pagato, dall’altro lato, esclude la necessità della sospensione per pregiudizialità ex art. 295
ovvero ex art. 337, comma 2, c.p.c., anche nel caso in cui la sentenza che abbia revocato il
decreto ingiuntivo sia ancora sub iudice.

QUESTIONI

Molteplici sono le questioni affrontate nella pronuncia in commento con riferimento al diritto
di ottenere la restituzione di quanto pagato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo successivamente revocato, in assenza di una statuizione sul punto nella sentenza di
accoglimento dell’opposizione dell’intimato.

Nonostante una parte della giurisprudenza ritenga implicita nella domanda di revoca del
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, proposto nel giudizio di opposizione a decreto
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ingiuntivo, altresì la domanda di restituzione di quanto corrisposto, si pone il problema di
individuare la tutela da riconoscere all’ingiunto ai fini del recupero del pagamento effettuato,
ove la sentenza di accoglimento dell’opposizione nulla abbia disposto in merito alla
restituzione delle somme pagate in forza del decreto ingiuntivo contestualmente revocato.

In continuità con un precedente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, gli Ermellini ritengono applicabile in via analogica l’art. 336, comma 2, c.p.c.
sull’effetto espansivo esterno della riforma, cui è equiparato l’accoglimento dell’opposizione.
In particolare, la lacuna involontaria in merito alla disciplina delle conseguenze
dell’accoglimento dell’opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo sugli atti dipendenti viene colmata dall’applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c.,
che regola le conseguenze della riforma o della cassazione di una sentenza, prevedendo che
gli effetti si estendano anche agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. In forza
dell’art. 336, co. 2, c.p.c., sorge immediatamente l’obbligo di restituire quanto conseguito,
spontaneamente o a seguito di esecuzione forzata, sulla base della sentenza poi riformata,
anche in assenza di un’espressa statuizione sulle restituzioni nella sentenza che riforma la
decisione impugnata.

Invero, la sentenza di accoglimento dell’opposizione accerta l’insussistenza della pretesa
sostanziale del creditore, sostituendosi al decreto ingiuntivo opposto, che viene caducato.
Sebbene ad essere oggetto di riforma o cassazione non sia una sentenza, ma un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, si tratta in ogni caso di un titolo giudiziale che non può
mantenere i propri effetti nell’ordinamento. Di conseguenza, come previsto dall’art. 336, co. 2,
c.p.c. che estende gli effetti della riforma o cassazione della sentenza anche agli atti
dipendenti dalla sentenza stessa, gli atti di esecuzione, spontanea o coattiva, compiuti in forza
del decreto ingiuntivo revocato vengono travolti dalla sentenza di accoglimento
dell’opposizione e di revoca del decreto: lo spostamento patrimoniale risulta essere così privo
di una valida causa.

Accertato il diritto a ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, essendo venuto
meno il titolo giudiziale che giustificava lo spostamento patrimoniale, occorre individuare le
modalità di esercizio di tale diritto. Da un lato, l’ingiunto può reiterare la domanda di
ripetizione al giudice dell’opposizione in sede di appello, dall’altro può agire con un separato
e autonomo giudizio, anche attraverso il ricorso a una procedura monitoria, senza che sia
necessaria una statuizione in ordine alle restituzioni nella sentenza di revoca del decreto
ingiuntivo, in quanto, analogamente a quanto avviene in caso di riforma di una sentenza
provvisoriamente esecutiva, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un
titolo esecutivo, successivamente riformato, sorge per il solo fatto della riforma o della
cassazione del titolo.

Infine, la Corte ha affrontato la questione relativa ai rapporti sussistenti tra il giudizio avente
ad oggetto la restituzione di quanto indebitamente pagato e il giudizio che decide sulla revoca
del decreto ingiuntivo. Richiamando quanto precedentemente statuito (Cass. n. 19296/2005),
ai fini della domanda di restituzione, non è necessario il passaggio in giudicato della
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pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, a seguito della modifica dell’art.
336, co. 2, c.p.c., non occorre il passaggio in giudicato della sentenza che riforma o cassa il
precedente titolo giudiziale, affinché si verifichi l’effetto espansivo: fin dalla pubblicazione
della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, l’ingiunto ha diritto di ottenere la restituzione
di quanto indebitamente versato.

Pertanto, ribadendo quanto deciso in diverse statuizioni precedenti (tra tutte Cass. n.
12773/2017), secondo la Corte non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra
il procedimento d’impugnazione della sentenza di revoca e quello di opposizione a decreto
ingiuntivo, così da sospendere tale ultimo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., né ricorre un
nesso di necessaria pregiudizialità, necessario per la sospensione ai sensi dell’art. 337, comma
2, c.p.c.: il diritto alla restituzione sorge al momento della revoca del decreto ingiuntivo e non
è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposizione.
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Obbligazioni e contratti

Vendita di beni di consumo e difetto di conformità: il consumatore
può esperire l’azione risarcitoria in via autonoma qualora i rimedi
primari di cui all’art. 130 Cod. Cons. siano impossibili o
eccessivamente onerosi
    di Emanuela Ruffo

Cass. civ. Sez. Seconda Sent., 20/01/2020, n. 1082, Pres. Manna, Est. Tedesco

Vendita beni di consumo – Consumatore – riparazione o sostituzione impossibile o
eccessivamente onerosa – Domanda di risarcimento danno

[1]In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la
sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va
riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2,
cod. consumo, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a
quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del
danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto
dall’art. 135, comma 2, del cod. consumo.

Disposizioni applicate

Art. 1494 c.c., art. 130 cod. consumo, art. 135 cod. consumo

CASO

L’attore citava in giudizio la ditta dalla quale aveva acquistato una partita di larice, posizionata
nell’orditura del tetto del fabbricato di sua proprietà, poi rivelatasi difettosa a causa di un
anomale restringimento derivante dalla perdita di umidità delle perline dopo la posa.

L’attore agiva al fine di chiedere la condanna del convenuto all’eliminazione dei vizi e, in via
subordinata, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito,
consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del tetto.

La ditta convenuta si costituiva chiamando in causa la società produttrice del materiale che la
convenuta aveva rivenduto all’attore senza operare su di esso alcuna manipolazione.

Il Tribunale rigettava la domanda principale intesa a ottenere l’eliminazione dei vizi, ritenendo
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eccessivamente oneroso per il venditore l’intervento di ripristino, e accoglieva la domanda di
risarcimento del danno. Il giudice di prime cure accoglieva altresì la domanda di garanzia
proposta dal convenuto verso il terzo chiamato.

Il convenuto e la ditta produttrice chiamata in causa proponevano quindi appello, che veniva
accolto. Il Giudice di secondo grado, partendo dalla considerazione che il rigetto della
domanda di eliminazione dei vizi non aveva formato oggetto di impugnazione e, pertanto,
sullo stesso si era formato giudicato interno sull’accertata eccessiva onerosità dell’intervento
di ripristino, dichiarava che il danno conseguente al vizio del materiale aveva una rilevanza
meramente estetica. Esso non poteva quindi consistere nella spesa occorrente per la
riparazione del tetto, ma solo nel costo occorrente per eliminare le fessure o l’incidenza delle
fessure sul valore dell’immobile. Tuttavia, considerato che in primo grado l’attore aveva
chiesto solo la condanna al pagamento delle spese necessarie per il ripristino del tetto,
accoglieva l’appello e condannava l’attore al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio.

La sentenza della Corte d’appello veniva quindi impugnata avanti la Corte di Cassazione per
violazione e falsa applicazione dell’art. 1494 c.c. e degli artt. 130 e 135 del Codice del
Consumo.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, diversamente da quanto stabilito dalla Corte d’Appello, conferma la
possibilità per il consumatore di agire al fine di richiedere in via autonoma il risarcimento del
danno subito, qualora i rimedi c.d. primari riconosciuti dal Codice del consumo (i.e. riparazione
e sostituzione) siano impossibili o eccessivamente onerosi.

QUESTIONI

La disciplina della vendita di beni di consumo prevede all’art. 130 del Codice del
consumo (cod. cons.) che in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una
riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. I rimedi della riparazione e
della sostituzione possono essere chiesti a scelta dal consumatore, purché il rimedio richiesto
non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Le disposizioni speciali contenute nel Codice del consumo non contemplano espressamente il
diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento a favore del consumatore.

È doveroso tuttavia evidenziare che il legislatore comunitario sembra aver appositamente
omesso di intervenire sul punto con una norma ad hoc, con lo scopo di rinviare alle legislazioni
nazionali in materia. Infatti, il Sesto Considerando della Direttiva comunitaria n. 44 del 1999
specifica quanto segue: “(considerando che) le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la
principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la non conformità dei beni a quanto stabilito
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nel contratto; che è quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei
beni di consumo per quanto riguarda tale aspetto, senza però intervenire sulle disposizioni ed i
principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”.

Al fine di creare un raccordo tra la disciplina speciale e la disciplina generale, in ottemperanza
a quanto delineato dal Sesto Considerando sopra citato, il legislatore speciale ha previsto l’art.
135 cod. cons., il quale sancisce che le disposizioni del Codice del consumo non escludono né
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico e
che “per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in
tema di contratto di vendita”.

È stato pacificamente riconosciuto che tale disposizione rappresenti un rafforzamento della
tutela del consumatore, laddove a quest’ultimo vengono riconosciuti non solo i rimedi
“speciali”, ma anche quelli generalmente previsti dall’ordinamento giuridico per il compratore.

In questo contesto, si riconosce la facoltà per il consumatore di agire in via risarcitoria qualora
i rimedi della riparazione o della sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerosi,
senza necessariamente esperire le c.d. azioni edilizie (i.e. riduzione del prezzo e risoluzione del
contratto).

In dottrina si è notato come l’esperibilità autonoma del risarcimento debba essere riconosciuta
ogni qualvolta i rimedi primari siano impossibili, oppure non siano stati correttamente o
tempestivamente eseguiti, e quindi in alternativa (e non in aggiunta) alle cd. azioni edilizie. Si
parla in questo caso di risarcimento cd. sostitutivo. Secondo alcuni autori, parrebbe inoltre
ammissibile il risarcimento del danno come rimedio accessorio rispetto agli altri previsti ex art.
130 cod. cons.. In questo caso il risarcimento del danno assumerebbe i caratteri di un diritto
accessorio ad un rimedio principale e di conseguenza sarebbe sottoposto alla medesima
disciplina di termini, vale a dire ex art. 132 cod. cons.. Si parla in questo caso di risarcimento
cd. integrativo.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione interviene sul punto, riconoscendo la
facoltà del consumatore di chiedere il risarcimento del danno in via autonoma, qualora il
rimedio della riparazione o della sostituzione risulti eccessivamente oneroso.

Secondo la Suprema Corte tale facoltà deve essere riconosciuta ammissibile non solo dalla
lettura del citato art. 135 cod. cons., che rinvia alle disposizioni dell’ordinamento giuridico che
consentano di attuare una maggiore tutela del contraente debole. Infatti, a tale conclusione si
deve pervenire anche in considerazione del fatto che se al mero compratore è riconosciuta la
facoltà di esercitare l’azione di risarcimento del danno in via autonoma, cioè senza chiedere né
la risoluzione, né la riduzione del prezzo, a maggior ragione tale facoltà dovrà essere
riconosciuta anche al consumatore, ciò allo scopo di assicurare all’acquirente di beni di
consumo uno standard più elevato rispetto a quello ordinario. Diversamente, quest’ultimo
finirebbe paradossalmente per avere una tutela minore rispetto al compratore.
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I giudici di legittimità chiariscono inoltre che il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il
compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe
trovato se non avesse concluso il contratto, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa
fosse stata immune da vizi (cfr. Cass. 4161/2015 e Cass. 1153/1995, secondo la quale “la
circostanza che un determinato prodotto si riveli inidoneo ad essere adoperato secondo le modalità
indicate dal venditore e possa esserlo solo con modalità più dispendiose ben può esser valutata dal
giudice di merito ai fini del risarcimento del danno, oltreché sotto l’aspetto della riduzione del
prezzo poiché quest’ultima ristabilisce l’equilibrio patrimoniale solo con riguardo al valore della
cosa venduta ma non elimina il danno determinato dal venditore, consistente nel costo delle
maggiori quantità di prodotto utilizzato e di manodopera impiegata”).

Secondo la ricostruzione della Cassazione, la Corte d’appello avrebbe correttamente
riconosciuto l’esistenza del vizio e l’eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione, ma si
sarebbe limitata a circoscrivere l’azione risarcitoria nel danno non coperto dalla sostituzione
eccessivamente onerosa (ovvero ai soli costi per eliminare le fessure o all’incidenza negativa
sul valore della cosa), senza applicare i comuni principi del diritto interno in tema di azione
risarcitoria proposta autonomamente, che impongono invece di risarcire tutto il danno
emergente.

Merita infine osservare che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha escluso,
nonostante il riconoscimento del vizio, il risarcimento del danno a favore del consumatore, in
quanto la specifica voce di danno (riconducibile per la Corte d’appello al minor valore estetico
dell’immobile) non era stata formulata nella domanda giudiziale dell’attore. Anche sul punto
la sentenza in esame è rilevante. La Corte infatti ha ribadito che in tema di responsabilità
civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da
un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le
possibili voci di danno originate da quella condotta (cfr. Cass, civ. 20643/2016; Cass. civ.
7193/2015), senza che sia necessario per l’attore specificare le singole voci di danno.
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Comunione – Condominio - Locazione

Funzione sociale del diritto dominicale: tutela del diritto alla
salute nel condominio
    di Ilaria Ottolina

Tribunale di Taranto, sezione I civile, sentenza 12 giugno 2019 n. 1580 – Giudice Unico
Dott.ssa Patrizia G. Nigri

Comunione e condominio – proprietà e azione petitoria per la tutela di diritti fondamentali
della persona – innovazioni (eliminazione barriere architettoniche) – attivazione procedura
condominiale ex lege – presupposti – assenza di deliberazione ad hoc – modifiche della cosa
comune a spese proprie del proprietario/comunista – presupposti e limiti – sussiste

 Riferimenti normativi: art. 2 e 42 Cost. – art. 832 c.c. – art. 1102 c.c. – art. 1120 c.c. – art. 1136
c.c. – art. 2 L.n. 13/1989

 “… la L.n. 13 del 1989 all’art. 2 prevede che “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate
dall’assemblea del condominio, in prima e seconda convocazione, con le maggioranze previste
dall’art. 1136 secondo e terzo comma del codice civile. Nel caso in cui il condominio rifiuti di
assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto le deliberazioni di cui al
comma primo, i portatori di handicap possono installare a proprie spese servo scala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza della porta di
accesso al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori ed alle rampe
dei garages …”

 “… l’art. 2 comma 2 L.n. 13 del 1989 (poi trasfuso nell’art. 78 D.P.R. n. 380 del 2001) consente
al portatore di handicap e per identità di ratio agli invalidi civili, ai soggetti che presentano
difficoltà di deambulazione nonché alle persone anziane che, pur non affette da menomazioni
motorie, si trovano comunque in minorate condizioni fisiche, di installare a proprie spese una serie
di opere (provvisoriamente sostitutive di quelle considerate dal comma primo della cennata norma)
quali servo scala o strutture mobili e facilmente rimovibili idonee a facilitare l’accesso …”

“… la legge, che pure riconosce e garantisce la proprietà privata, può prevedere limitazioni di tale
fondamentale diritto allo scopo di assicurarne la funzione sociale … nella valutazione comparativa
tra i due diritti in conflitto (e cioè la tutela della salute, da un lato, e la tutela della proprietà,
dall’altro), entrambi di rango costituzionale, non può non accordarsi prevalenza al primo, pur
essendo ovviamente necessario che il secondo subisca la minor compressione possibile allo scopo
di realizzare pienamente l’altro …”

www.eclegal.it Page 22/42

https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2020/03/file_5e58f2e41d4d9.pdf
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2020/03/file_5e58f2e41d4d9.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 marzo 2020

IL CASO

La sentenza in commento risolve in modo pregevole la questione, evidentemente ancora non
del tutto pacifica, del “conflitto” tra diritto di proprietà (rectius: uso in comproprietà delle scale)
e diritto alla salute, in ambito condominiale.

Il caso prende le mosse dalla comunicazione al condominio, da parte di due anziani coniugi
comproprietari in precarie condizioni di salute, dell’urgente necessità di installare lungo la
ringhiera del vano scala un dispositivo meccanico di risalita, sino al secondo piano.

A fronte dell’assenza di deliberazione assembleare in merito (solo nuovamente sollecitato il
condominio decideva di “nulla deliberare in merito”), gli anziani condòmini si vedevano costretti
a installare a proprie spese il servoscala.

L’intervento risultava tuttavia sgradito a qualcuno, che promuoveva azione possessoria,
lamentando lesione o turbativa del possesso.

Il Tribunale di Taranto accoglieva il ricorso e ordinava la rimozione dell’impianto; i resistenti
ricorrevano ex art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione dell’ordinanza e la contestuale
declaratoria dei provvedimenti urgenti.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto del presupposto di residualità del mezzo
processuale atipico ma, in sede di reclamo, il Tribunale di Taranto accoglieva il mezzo,
sospendeva l’esecuzione del provvedimento impugnato e fissava termine per l’inizio della
causa di merito.

Gli attori dunque instauravano il nuovo giudizio: i convenuti eccepivano l’inammissibilità della
domanda per violazione del principio del ne bis in idem rispetto all’ordinanza di accoglimento
emessa nel giudizio possessorio, nonché l’infondatezza nel merito; il condominio, invece,
regolarmente citato al fine di rendere opponibile la sentenza definitiva anche nei suoi
confronti, rimaneva contumace.

LA SOLUZIONE

Il Tribunale di Taranto, qualificata preliminarmente l’azione siccome petitoria (in quanto
avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli attori – espressamente qualificato “
fondamentale della persona” – di mantenere nel vano scala condominiale la pedana mobile),
liquidava l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem assumendo che, al contrario
dell’azione petitoria, l’azione possessoria aveva ad oggetto uno stato/questione di fatto
(sussistenza di molestie o turbative).

Nel merito, accoglieva la domanda e dichiarava sussistente il diritto degli attori ad installare e
mantenere la pedana mobile sulla scala condominiale.
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LE QUESTIONI GIURIDICHE

La decisione del Giudice pugliese prende posizione sul tema delle barriere architettoniche e,
specularmente, su quello delle possibili interferenze che la tutela del diritto alla salute – si
noti, anche di un solo comproprietario, in quanto portatore di una situazione soggettiva
specifica e deteriore – può arrecare alla tutela del diritto dominicale – anche di plurimi
comproprietari tout court – e lo fa con una sentenza che appare giusta, sia sul piano formale
della sequenza di norme applicate, sia sotto il più ampio profilo dell’interpretazione
sostanziale di esse (motivazione), in relazione alla fattispecie.

1) La normativa di riferimento sulle barriere architettoniche

Il codice civile (art. 1120, co. 2, c.c.) e la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (recante “Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”)
qualificano gli interventi preordinati all’eliminazione delle barriere architettoniche – tra cui
rientrano il servoscala della fattispecie, così come l’installazione di un ascensore – siccome 
innovazioni (art. 2, co. 1, L.n. 13/1989), in quanto tali subordinate ai limiti di cui all’art. 1120,
co. 4, c.c. (divieto di recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, alterazione del
decoro architettonico, inservibilità all’uso o al godimento delle parti comuni, anche in capo ad
un solo condomino).

Sotto il profilo procedurale, se già negli anni ’90 la citata legge speciale aveva introdotto, con
l’art. 2, co. 1, una disciplina “privilegiata” in favore di condòmini interessati (non
necessariamente portatori di handicap e anche in caso di opere diverse dall’ascensore) – si
rammentano la deroga alla disciplina di determinate distanze (art. 3)[1] e la previsione della
sola eventuale autorizzazione, esclusa in ogni caso la concessione edilizia (art. 7) -, a distanza
di oltre un ventennio anche la legge di riforma del condominio (L.n. 220/2012) ha introdotto
una norma di favore (art. 1120, co. 2, c.c.) per l’approvazione delle deliberazioni dirette a
valorizzare gli immobili sotto alcuni aspetti specifici, tra i quali, per l’appunto, l’eliminazione
delle barriere architettoniche (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà – anziché i due
terzi – del valore dell’edificio: art. 1336, co. 2, c.c., in luogo del co. 5 del medesimo articolo).

Il combinato disposto delle due norme (art. 1120, co. 2, c.c. e art. 2, co. 1, L.n. 13/1989)
descrive quindi una prima fase assembleare, potenzialmente idonea a disciplinare in modo
definitivo la decisione condominiale di dare corso ad un’innovazione avente ad oggetto
l’eliminazione di una barriera architettonica.

Si può supporre che, in ragione delle differenti implicazioni tra l’eliminazione delle barriere
architettoniche mediante il montaggio di un piano mobile ovvero mediante l’installazione di
un ascensore (si rammenta che l’ascensore è obbligatorio in luogo del servo scala per edifici
“con più di tre livelli fuori terra”, in forza dell’art. 1, co. 3, lett. d, L.n. 13/1989, e che
quest’ultimo, a differenza della pedana mobile, è di norma destinato ad essere utilizzato da
parte di tutti, eccetto i proprietari dei piani terra), nel caso d’installazione del servoscala il
tentativo di ottenere l’innovazione mediante la procedura assembleare fallisca – come nel caso
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di specie – , con conseguente facoltà del condomino interessato (ora sì, in quanto anche
portatore di handicap o comunque di ridotte capacità fisiche o psico-fisiche) di installare, a
proprie spese, l’opera in questione (combinato disposto art. 1102, co. 1, c.c. e art. 2, co. 2, L.n.
13/1989, sempre nel rispetto delle maggioranze dell’art. 1120, co. 2, c.c. e dell’art. 1121, co. 3,
c.c., vale a dire partecipazione ai vantaggi dell’innovazione “in qualunque tempo”, in ossequio
all’art. 2, co. 3, L.b. 13/1989).

Diversamente, nel caso dell’eliminazione della barriera architettonica mediante installazione
di un ascensore, del cui utilizzo beneficerà verosimilmente l’intero condominio (a prescindere
dalla presenza o meno di soggetti portatori di handicap), si può presumere un’assemblea
condominiale “partecipata” (e, conseguentemente “garantita” dalle norme in materia di
condominio), salva la facoltà di ogni condomino di astenersi e di partecipare in seguito,
secondo le regole di cui all’art. 1121, co. 3, c.c. (rimborso delle spese d’installazione – regolate,
quanto alle innovazioni, dall’art. 1123 c.c., che prevede la ripartizione sulla base del “valore
della proprietà di ciascuno” – e delle spese relative alla manutenzione e sostituzione
dell’innovazione, art. 1124 c.c., ripartite “per metà in ragione del valore delle singole unità
immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano
dal suolo”)[2].

Sicché, come prevedibile e come correttamente circostanziato anche dal Tribunale di Taranto,
gli attori provvedevano a proprie spese a installare il servo scala (art. 1102, co .1, c.c.),
modificando il bene comune al fine di trarne “miglior godimento”: orbene, fermi restando i
limiti dell’art. 1120, co. 4, c.c. in tema di innovazioni, premesso che non deve trattarsi di
un’alterazione sostanziale o di un mutamento della destinazione originaria del bene, s’impone
al proprietario/comunista, quale limitazione, quella di non impedire agli altri partecipanti “di
farne uso secondo il loro diritto”, alla stregua di un criterio di “tollerabilità” (equitativamente
valutato dal Giudice)[3].

2) Il contributo giurisprudenziale alla materia: i concetti di solidarietà sociale e condominiale,
correlati alla “funzione sociale” della proprietà

Nell’interpretare il modo in cui gli attori hanno agito ai sensi dell’art. 1102 c.c., il Giudice ha
orientato il proprio convincimento rispetto al principio costituzionale della funzione sociale
della proprietà (art. 42 Cost.), che com’è noto rappresenta un limite al godimento pieno del
diritto dominicale.

E così, bilanciando i contrapposti interessi, è stato ritenuto che il sacrificio imposto
dall’anziano attore (essendo nel frattempo deceduta la moglie), al condominio/altri
comproprietari, fosse obiettivamente “tollerabile”, posto che il servo scala “… limita ma non
comprime irrimediabilmente la fruibilità comune delle scale e del relativo andito e comunque detta 
limitazione è ridotta temporalmente”.

Il principio della funzione (anche) sociale della proprietà, giustamente evocato dal Tribunale di
Taranto, è strettamente correlato – in ambito condominiale – ai principi di elaborazione
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giurisprudenziale di “solidarietà sociale” e “solidarietà condominiale”, che al di là di inutili
“sofisticazioni” terminologiche rappresentano i criteri-guida per bilanciare (secondo giustizia
ed equità) interessi contrapposti, in ambito pubblico (sociale) o condominiale (collettivo)[4].

In effetti, l’interesse all’eliminazione delle barriere architettoniche, come costantemente
ribadito dalle Corti, è tale a prescindere dall’effettiva utilizzazione degli edifici, da parte dei
soggetti interessati, tant’è che non si tratta “… di un diritto personale ed intrasmissibile del
condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso”[5]; sempre nell’ottica di una lettura
orientata all’interesse pubblico (che, a questo proposito, fa salvo anche quello privato) è stato
ampliato il concetto di diritto alla salute giuridicamente rilevante, inteso non come “… semplice
assenza di malattia ma come stato di completo benessere fisico e psichico (ex multis Cass.
21748/2007), sì da doversi ritenere che la normativa concernente il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche di cui alla L.n. 13 del 1989, art. 2, debba ritenersi applicabile anche
alle persone che, in condizione dell’età avanzata, pur non essendo portatori di handicap, abbiano
comunque disagi fisici e difficoltà motorie”[6].

Per concludere, pare significativo anche il contributo offerto dalla giurisprudenza
amministrativa sul tema, laddove – anche sostituendo, nel “gioco delle parti”, la P.A. al
condominio – “… è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare
o superare le barriere architettoniche anche sui beni soggetti a tutela [paesaggistica o storica 
ex L.n. 1089/1939] solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio
pregiudizio per il bene tutelato, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di
pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato … in rapporto al
complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate”[7].

Sulla funzione sociale della proprietà, invece, altro Tribunale amministrativo, sottoponendo la
tesi (positiva) iniziale ad un vero e proprio processo di “falsificazione”, giunge a sancire il
principio, assunto a quel punto come “vero”, che “L’ammissione generalizzata della possibilità di
abdicare alla proprietà di un bene immobile si pone in contrasto con la funzione sociale che l’art.
42 Cost. le assegna. La proprietà è, infatti, riconosciuta e garantita a tutti i cittadini non solo per
soddisfare bisogni egoistici ma anche per la soddisfazione di interessi generali: il mantenimento in
buono stato di un bene immobile, dunque, costituisce non solo esplicazione delle facoltà inerenti
alla proprietà ma anche un dovere, la cui violazione deve essere scoraggiata”[8].

[1] Cass. civ., Sez. II, Sent. 03.08.2012 n. 14096

[2] Cass. civ., Sez. II, Ord. 04.09.2017 n. 20713

[3] Cass. civ., Sez. II, Ord., 05.12.2018 n. 31462

[4] Cass. civ., Sez. II, 12.04.2018 n. 9101; Cass. civ., Sez. II, Sent. 28.03.2017 n. 7938, secondo
cui nemmeno il regolamento condominiale può subordinare “… l’esecuzione dell’opera [nella
specie: ascensore] all’autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta
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valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un’effettiva abitabilità
dell’immobile; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 09.03.2017 n. 6129.

[5] Cass. civ., Sez. II, sent. 26.02.2016 n. 3858

[6] Cass. 7938/17, cit. 

[7] T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II Sent., 05.04.2007 n. 1122

[8] T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 20.03.2018 n. 368
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Diritto successorio e donazioni

Patrimonio esaurito in vita mediante donazioni: rimedi per i
legittimari pretermessi
    di Corrado De Rosa

Cass. civ. Sez. II, Ordinanza, 7 febbraio 2020, n. 2914 Presidente – MANNA, Relatore SAN
GIORGIO

Legittimari – Donazioni in conto di legittima – Collazione – Azione di riduzione

(C.c., artt. 536 ss., 769 ss.)

[1] In caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio
dell’azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo
patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario
che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di
agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna
comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l’esperimento vittorioso di tale
azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per
ottenere la porzione in natura a lui spettante dell’asse ereditario. Il legittimario totalmente
pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto
dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di
erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo
l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il
riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.

CASO

A.F., M.F. e R.F. sono figlie della signora G.P., la quale ha disposto del suo patrimonio in vita
mediante una donazione in favore del figlio L.F.

Il figlio L.F. premorì alla madre G.P. lasciando a succedergli il coniuge e due figli I.F. e J.F..

Le signore A.F., M.F. e R. F. convengono in giudizio gli eredi di L.F., chiedendo la divisione della
massa ereditaria da calcolare a seguito della collazione dei beni donati al fratello, e in
subordine la riduzione della donazione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettano le domande delle attrici, in quanto costoro non
avevano provato che i nipoti I.F. e J.F. avessero accettato l’eredità della nonna G.P., diventando
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eredi; in assenza di una qualifica di eredi in capo agli stessi, mancano i presupposti per la
richiesta di divisione e collazione.

Le corti di merito avevano rigettato altresì la richiesta di riduzione, poiché le attrici non
avevano previamente accettato l’eredità con beneficio di inventario.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione conferma la prima parte delle decisioni assunte dalle corti di merito: la
collazione è un’obbligazione che grava solo sugli eredi, in proprio o per rappresentazione; i
soggetti che sono chiamati per rappresentazione, in mancanza del padre premorto, non sono
tenuti alla collazione di quanto ricevuto dal padre ex art. 740 c.c. sino a che non divengono
eredi (i.e. accettano, espressamente o tacitamente, l’eredità della de cuius).

Viene accolta invece la seconda doglianza: respinta la richiesta di divisione, dev’essere dato
spazio all’azione di riduzione.

La Suprema Corte parte col dire che è ormai acclarato che l’accettazione di eredità con
beneficio di inventario (condizione di procedibilità dell’azione di riduzione) non sia necessaria
nel caso la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi. Ciò in
quanto la ratio dell’art. 564 comma 1 risiederebbe nell’esigenza di evitare che gli eredi
possano sottrarre o occultare beni ereditari e poi invocare, di fronte ad estranei, l’insufficienza
dei beni esistenti per soddisfare la loro legittima (in tal senso Cass. 5768 del 2013).

Nella specie, non vi erano beni da sottoporre ad inventario, perché l’asse era costituito dai
beni ormai donati al figlio L.F. (la cui consistenza era evidentemente nota ai di lui figli ed
eredi).

La corte chiarisce quindi che in caso di assenza di relictum non è necessaria la qualifica di
erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione. Il legittimario (pretermesso) che intenda
conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge, in questo caso non ha altra via che
quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti: non sorgendo alcuna
comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, non può essere richiesta la collazione.
Solo dopo l’esperimento vittorioso della riduzione egli è legittimato a promuovere od a
partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui
spettante dell’asse ereditario.
Si precisa ulteriormente che il legittimario totalmente pretermesso non acquista per il solo
fatto dell’apertura della successione né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri
attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o
di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.

QUESTIONI

Un primo tema concerne la divisione e il discusso requisito della necessaria esistenza di un 
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relictum da dividere per poter procedere con la collazione.

La giurisprudenza prevalente e alcune voci in dottrina affermano che, come sopra detto, la
collazione possa operare solo se vi è relictum da dividere; ciò in quanto la divisione
presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria che debba essere sciolta.

Qualora il defunto abbia esaurito l’asse ereditario con donazioni o con legati o con entrambi
assieme, in modo tale che risulti mancante un relictum, non si potrebbe dar luogo a divisione e
pertanto neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione (Cass. 28 giugno
1976, n. 2453. In dottrina sul punto Azzariti “La collazione”, in Trattato di diritto privato, Vol.
VI, Torino, 1982).

Tale impostazione è stata criticata da autorevole dottrina, in quanto apparentemente priva di
un supporto normativo (Forchielli, “La collazione”, Padova, 1958; G. Capozzi “Successione e
donazioni”, II, Milano, 2002, 732). Secondo tale diversa opinione, l’obbligo della collazione
sorge automaticamente all’apertura della successione e vincola i donatari-coeredi dal
momento dell’accettazione dell’eredità. Presupposto per l’operare della collazione non è la
presenza di relictum, ma l’esistenza della delazione ereditaria e l’accettazione del chiamato.

E’ stato anche rilevato, da una non recente giurisprudenza, che l’obbligo di collazione sussiste
a prescindere dall’entità dell’asse ereditario e anche nel caso estremo in cui non vi siano beni
relitti da dividere (Cass. 9 luglio 1975 n. 2704; Cass. 4 agosto 1982 n. 4381).

Secondo questa opinione non rileverebbe l’assenza di un relictum ereditario da dividere, ben
potendo una comunione derivare soltanto dalla collazione delle donazioni.

Sul punto la sentenza in commento aderisce alla tesi prevalente, che nega l’esperibilità della
divisione e quindi impedisce la collazione in assenza di un relictum ereditario.

Ferme le differenze tra collazione e riduzione sotto il profilo soggettivo che procedimentale,
restano alcuni punti dogmatici da approfondire nel caso di specie:

se anche la collazione sia uno strumento di tutela del legittimario;
se le due azioni possano coesistere o se, al contrario, la proposizione dell’una (la
collazione in sede di azione di divisione) escluda l’interesse ad agire per l’altra (la
riduzione).

La recente Cassazione, 29 ottobre 2015, n. 22097, ha affermato che il legittimario può
esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria,
atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non
assorbono gli effetti della riduzione.

Pare dunque di poter riassumere che, secondo la giurisprudenza:
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la domanda di divisione è diretta allo scioglimento della comunione ereditaria; nessun
erede deduce di aver subito una lesione della quota di riserva; il petitum consiste nel
conseguimento della quota ereditaria, la causa petendi è data dalla qualità di coerede
legittimo o testamentario;
l’azione di riduzione si deve proporre nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le
donazioni fatte siano eccedenti la quota disponibile; lo scopo dell’azione è quello di
determinare l’ammontare della quota di eredità spettante al legittimario; il petitum
consiste nel conseguimento della quota di riserva, previa determinazione del suo
ammontare; la causa petendi è data, oltre che dalla qualità di erede legittimario, anche
dalla asserita lesione della quota di riserva.

Ne deriva che, “pur potendo la collazione di fatto comportare l’eliminazione di eventuali lesioni di
legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la
contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo
l’accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la
reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi
della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore”. Così Cassazione, sentenza 20 marzo
2015 n. 5659
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Diritto e reati societari

La rilevanza della medesima operazione contrattuale nella
configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale
    di Dario Zanotti

Cass. pen., Sezione II, Sentenza del 30 ottobre 2018, n. 55412.

Parole chiave: infedeltà patrimoniale – presupposti – limite – elemento oggettivo

Massima: “Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., è
necessario un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra
l’amministratore agente e la società, a causa del quale il primo, nell’operazione economica che
deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell’ente, tale da
pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest’ultimo, non essendo sufficienti situazioni di
mera sovrapposizione o commistione di interessi scaturenti dalla considerazione di rapporti
diversi ed estranei all’operazione deliberata per conto della società. (Nel caso di specie, la
Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva escluso il
reato di infedeltà patrimoniale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una
società a partecipazione pubblica che aveva acquistato, a titolo personale, un podere a
condizioni particolarmente vantaggiose dalla controparte dell’operazione commerciale
deliberata per conto della società)”.

Disposizioni applicate: artt. 2634 c.c.

La Corte di cassazione, con l’interpretazione fornita nella sentenza in analisi, elabora un limite
di operatività del reato di infedeltà patrimoniale, ex art. 2634 c.c., nel caso in cui un
amministratore, svolgendo più operazioni economiche, si sia trovato in conflitto con gli
interessi della società amministrata.

Secondo l’interpretazione data dai giudici di merito nel presente caso (ed anche secondo
conforme opinione dottrinale, n.d.r.), sussiste il reato di infedeltà patrimoniale quando
l’interesse della società e quello della persona fisica che la rappresenta si trovino in obiettivo
conflitto “nell’ambito della medesima operazione contrattuale”. La situazione sotto la lente della
Corte di legittimità è però peculiare, poiché è consistita in due distinte operazioni commerciali:
con la prima, l’amministratore / imputato, tramite la società Alfa a lui riferibile, ha acquistato
un immobile da un terzo; mentre con la seconda, Beta, società amministrata dallo stesso
amministratore / imputato, ha acquistato il suddetto immobile da Alfa. La decisione di Beta
sull’acquisto dell’immobile è stata tuttavia presa dagli organi sociali senza alcun particolare
contributo “attivo” da parte dell’imputato (come si nota dall’analisi della Suprema Corte sulla
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configurabilità della fattispecie di cui all’art. 640 c.p.).

La Corte riassume dunque i presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 2634 c.c., ossia:

(a) l’esistenza in capo al soggetto attivo di un interesse “extrasociale” in conflitto con quello
della società, che sia oggettivamente valutabile, attuale, concreto ed effettivo, corrispondente
al vantaggio personale derivante dall’operazione decisa dall’ente. Tale interesse, prosegue la
Corte, può essere diretto, ossia per conto proprio, ovvero indiretto per conto di terzi favoriti;

(b) la natura prettamente economica di tale conflitto;

(c) il conflitto deve emergere direttamente dal singolo atto di disposizione dei beni sociali;

(d) l’esistenza di un conseguente danno patrimoniale.

La Suprema Corte precisa poi che sono indici sintomatici della situazione di conflitto:
l’assunzione diretta o indiretta da parte del soggetto attivo del ruolo di controparte della
società, oppure l’esercizio di un’attività economica concorrenziale con la società, o ancora
l’utilizzazione a proprio profitto di informazioni apprese nell’esercizio delle funzioni sociali.

Premessi quindi gli elementi oggettivi del reato, la Cassazione concorda con i giudici di merito
nel ritenere, contrariamente alla tesi della parte civile, che il conflitto debba manifestarsi
nell’ambito di un’unica operazione contrattuale, giustificando tale lettura dell’art. 2634 c.c.
con la necessità di ridurre l’area dei “rischi penali dell’impresa”. La Suprema Corte intende così
stemperare il dettato normativo, sottraendo le situazioni di mera sovrapposizione o
commistione di interessi, connaturati alla natura dell’attività d’impresa, alla sanzione penale,
che rimane però ferma solo per le effettive situazioni di conflitto.

In conclusione, quanto all’applicabilità del reato di infedeltà patrimoniale, la Corte di
cassazione ha ritenuto così opportuno circoscrivere la funzione repressiva dell’art. 2634 c.c., al
fine di assicurare agli amministratori di una società “una libertà operativa entro cui esercitare la
gestione del patrimonio altrui”.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura
fallimentare
    di Giulia Ferrari

Cass. Civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3872 – Pres. Didone – Rel. Pazzi

Parole chiave: fallimento, termini di decadenza, domanda di insinuazione al passivo, domanda
di insinuazione tardiva, credito sopravvenuto, credito sorto nel corso della procedura, indebito.

MASSIMA

La domanda di insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare,
ancorché non soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, commi primo ed ultimo,
L. Fall., deve essere proposta nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le
condizioni di partecipazione al passivo fallimentare, in armonia con l’intero sistema di
insinuazione che è attualmente in essere sulla scorta dei principi costituzionali di cui agli
articoli 3 e 24 della Costituzione

Disposizioni applicate: R.D. 16 marzo 1942, n. 267: art. 101; Costituzione art. 3 e art. 24

CASO

Con ricorso ex art. 101 L. Fall., del 24 settembre 2013, la società per azioni Beta formulava
domanda di insinuazione al passivo del fallimento Alfa del proprio credito per ripetizione di
indebito, che vantava nei confronti della procedura, poichè aveva erroneamente accreditato
sul conto della fallita in data 5 febbraio 2009, quando la compagine era già stata dichiarata
insolvente, un rimborso di conto fiscale, che poi era stato acquisito dalla curatela fallimentare.

Il Giudice delegato dichiarava inammissibile la domanda, in quanto ritenuta non provata la
circostanza della non imputabilità del ritardo con cui l’insinuazione era stata proposta. La
società Beta proponeva opposizione avanti il Tribunale di Ancona che rigettava il ricorso. Il
Collegio dell’opposizione, preso atto che il credito restitutorio era sopravvenuto rispetto alla
procedura concorsuale, ha ritenuto che, pur in assenza di una norma che disciplini i tempi
dell’insinuazione del creditore sopravvenuto, lo stesso avrebbe dovuto attivarsi in un termine
ragionevole rispetto alle sue esigenze difensive ma comunque adeguato in relazione alle
esigenze di celerità della procedura di accertamento del passivo. Su tali premesse ha ritenuto
più che tardiva la domanda di insinuazione presentata dalla società Beta il 23 settembre 2013,
rispetto al momento in cui il diritto di credito era sorto, individuabile quanto meno dal rifiuto

www.eclegal.it Page 34/42

https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2020/03/file_5e59914012a33.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 marzo 2020

di rimborso espresso dal Curatore nel giugno del 2009. Avverso il decreto proponeva ricorso in
Cassazione la società Beta.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha rigettato il ricorso proposto dalla
società Beta avverso il decreto menzionato, affermando che le domande di insinuazione dei
crediti sopravvenuti, pur sfuggendo ai termini decadenziali di 12 (sino a 18) mesi dal deposito
del provvedimento di esecutività dello stato passivo, di cui all’art. 101 commi 1 e 4 L. Fall.,
debbono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si
verificano le condizioni di partecipazione allo stato passivo, in coerenza e armonia con i
principi generali dell’ordinamento e dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui
all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost.

QUESTIONI

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte affronta, inter alia, nuovamente il controverso
tema relativo ai termini di decadenza per la proposizione di domanda di insinuazione al
passivo di crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, colmando la lacuna normativa
determinata dall’assenza di un criteri codificati, attraverso l’interpretazione e l’armonizzazione
dei principi di sistema e costituzionali.

L’argomentare degli Ermellini prende le mosse dal richiamo al principio, già affermato in
arresti precedenti (ex multis cfr. Cass. 16218/2015), secondo il quale alla domanda di
ammissione al passivo del “creditore sopravveniente” non si applica il termine decadenziale di
12 (o sino a 18) mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, di cui all’art. 101 commi 1
e 4 L. Fall. Tale principio trova ragione nel fatto che i c.d. nuovi crediti possono sorgere, nei
casi previsti dalla legge, nel corso di tutta la procedura e quindi anche dopo il decorso dei
termini decadenziali sopra richiamati, ovvero anche prima, ma a ridosso degli stessi, che se
ritenuti vincolanti, comprimerebbero o renderebbero privo di tutela il creditore sopravvenuto.
A tale carenza di tutela, prosegue la Corte, non può costituire rimedio la tesi secondo la quale “
costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo
nell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
101 legge. Fall.” (Cass. 16218/2015) in quanto imputabilità del ritardo e sopravvenienza del
credito non sono infatti situazioni sovrapponibili in modo perfetto.

Se l’applicazione tout court dei termini decadenziali dell’art. 101 L. Fall. potrebbero
determinare una coercizione dei diritti del creditore sopravvenuto non compatibile con il
principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e del diritto di azione in giudizio (art. 24
della Costituzione, d’altro canto non si può ammettere l’insussistenza di un limite temporale
alla domanda di insinuazione che pregiudicherebbe i principi di celerità e concentrazione a cui
è uniformato il procedimento di verifica del passivo.

La suprema Corte, con un approccio che si potrebbe definire sostanzialistico e “razionale”,
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aveva già tentato di operare un bilanciamento tra le due esigenze contrapposte. In alcuni
precedenti, richiamati dalla pronuncia in commento, gli Ermellini avevano infatti ritenuto
“eccessivo, in assenza di una specifica motivazione, un intervallo temporale di due anni” tra
insorgenza del credito  e la proposizione della domanda di insinuazione (cfr. Cass.
19679/2015).

Affinando tale approccio, in un recente arresto, richiamato nella sentenza in commento, la
Corte aveva confermato che “la disciplina applicabile per l’insinuazione di tali crediti non può
essere che ricavata in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell’ordinamento e facendo
perno, in particolare sui richiamati principi costituzionali dell’art. 3 Cost. e dell’art. 24 Cost.” e
pertanto “per portare i crediti sopravvenuti ad una posizione adeguatamente accostabile” a quella
degli altri creditori, la domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine di un
anno da quando il creditore ha maturato le condizioni di partecipazione al passivo. (cfr. Cass.
18544/2019).

Dando continuità a tale orientamento, i Giudici di legittimità, nel caso in esame, hanno
ritenuto tardiva, in quanto non compatibile con i principi di sistema sopra richiamati,
l’iniziativa promossa dal creditore sopravvenuto, assunta a distanza di 4 anni dal venir meno
della causa incolpevole impeditiva dell’azione, costituita, nel caso di specie, dal rifiuto di
rimborso da parte del Curatore fallimentare. La Suprema Corte conclude le proprie
argomentazioni enunciando il seguente principio di diritto: “l’insinuazione al passivo dei crediti
sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto
dall’articolo 101 commi primo ed ultimo L. Fall., tale insinuazione tuttavia incontra comunque un
limite temporale da individuarsi in coerenza armonia con l’intero sistema di insinuazione che è
attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui
all’articolo 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’articolo 24 Cost. nel termine di un
anno, espressivo dell’attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le
condizioni di partecipazione al passivo fallimentare”.
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Diritto Bancario

Calcolo del TEG riveniente dalla sommatoria degli interessi
corrispettivi e moratori
    di Fabio Fiorucci

Appaiono in significativa diminuzione le controversie bancarie imperniate sulla sommatoria
degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del tasso usurario.

La pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori per la determinazione del tasso
usurario è una impostazione sconfessata (e talora censurata ex art. 96 c.p.c.) senza troppi giri
di parole dalla pressoché totalità della giurisprudenza (« mostro giuridico »; « tesi
semplicemente assurda »; « non tasso »; « tasso creativo »), poiché affetta da insanabili vizi (ex
multis App. Milano 17.4.2018; Trib. Catania 20.4.2018; Trib. Ferrara 7.3.2018; Trib. Napoli Nord
26.4.2018; Trib. Milano 6.6.2018; Trib. Catania 11.7.2018; Trib. Treviso 18.4.2018; Trib.
Bologna 6.3.2019; Trib. Roma 3.4.2019).

Il suddetto cumulo di interessi corrispettivi e di mora è reputato errato sotto il profilo logico,
matematico e giuridico (e dunque non sostenibile) in relazione, in primo luogo, alla diversità
ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente la mera
sommatoria. Il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile
al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va
rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza; del tutto diversa è la funzione di
remunerazione (del capitale erogato) propria degli interessi corrispettivi.

In altri termini, poiché gli interessi corrispettivi assolvono ad una funzione, appunto, di
“corrispettivo”, cioè di compenso del vantaggio goduto dal detentore della somma di denaro,
ex art. 820, comma 3, c.c., mentre gli interessi moratori esplicano una funzione di risarcimento
del danno subito dal creditore per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1224
c.c., diviene pacifico che gli uni siano alternativi agli altri, nel senso che, se si applicano questi
ultimi, a seguito del ritardo nell’adempimento o dell’inadempimento del debitore, non si
potranno applicare i primi, a titolo di godimento della somma (Trib. Torino 27.4.2016; Trib.
Monza 29.3.2017; Trib. Torino 20.3.2018).

Peraltro, operando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il
principio di omogeneità e reciprocità di confronto tra TEG (ove comprensivo dell’ipotetica
sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori) e il tasso soglia (che tale irrazionale
sommatoria non contempla) di recente autorevolmente collocato al centro del sistema
dell’usura dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite: « il giudizio in punto di usurarietà si
basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del
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contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia
di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato
adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in
principio viziato » (Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016, nonché Cass., Sez. Un., n.
16303/2018: “il sistema dell’usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o
simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in
considerazione i medesimi elementi“).

A sgombrare il campo da dubbi è intervenuta la Cassazione (Cass. n. 17447/2019) che ha
definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola
generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art.
2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso
soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di
tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in
termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al
posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non
si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso
corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale
anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del
quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi,
attiene ad una modalità dell’adempimento dell’obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di
restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale
restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una
pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni».

Così anche Cass. n. 26286/2019, cortedicassazione.it: “nei rapporti bancari, gli interessi
corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti
diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi
hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale
preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare“.
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Diritto del Lavoro

Domanda al Fondo di garanzia dell’Inps e termine di prescrizione
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 gennaio 2020, n. 32

Domanda Fondo di garanzia – Obbligazione previdenziale – Termine di prescrizione – Circolari Inps –
Effetto derogatorio

MASSIMA

Il termine di prescrizione annuale entro cui avanzare la domanda al Fondo di garanzia dell’Inps per
i crediti di lavoro diversi dal Tfr non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare,
iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo. Difatti le circolari
dell’Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull’interpretazione delle
medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo, i quali restano
comunque atti dl rilevanza interna all’organizzazione dell’ente 

COMMENTO

Un dipendente di società fallita richiedeva al fondo di garanzia costituito presso Inps il
pagamento delle ultime tre mensilità non percepite. Il Tribunale rigettava però la domanda
accogliendo l’eccezione di prescrizione formulata dall’Istituto; medesima decisione veniva
assunta anche dalla Corte di Appello adita dall’ex dipendente. In particolare i due giudici
evidenziavano come l’obbligazione previdenziale fosse distinta da quella del datore di lavoro
ed il termine di prescrizione era da individuarsi in un anno dal momento in cui il credito era
divenuto esigibile: il lavoratore aveva però atteso la fine della procedura fallimentare che
aveva riguardato la società per la quale svolgeva la propria attività. Nello spiegare ricorso in
cassazione il ricorrente evidenziava che una circolare Inps (n. 74/2008) confermava che la
prescrizione annuale in questione iniziasse a decorrere dalla chiusura della procedura
concorsuale. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha respinto nel merito il ricorso
allineandosi alle decisioni dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha ribadito che
le circolari dell’Inps non possono difatti derogare a disposizioni di legge, né influire
sull’interpretazione delle stesse, rimanendo meri atti di rilevanza interna all’ente: pertanto la
circostanza evidenziata dal ricorrente risultava del tutto irrilevante. Inoltre viene rimarcata la
distinzione tra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro e quello, autonomo, ad una
prestazione previdenziale a carico del Fondo dell’Inps. Il diritto alla prestazione da parte di
quest’ultimo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo e
previdenziale, in presenza di due presupposti: a) insolvenza del datore di lavoro con
accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale; b) formazione di un titolo
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giudiziale con conseguente esecuzione forzata dall’esito negativo. La natura previdenziale
dell’obbligazione a carico del Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in
solido (nella specie: con il datore di lavoro); ciò premesso, pertanto, nei confronti dell’Inps il
termine di prescrizione non viene interrotto durante la procedura fallimentare a carico della
società e l’anno entro il quale avanzare la domanda da parte del lavoratore al Fondo inizia a
decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
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Soft Skills

Saper cambiare prospettiva: è questa la chiave per scrivere il
proprio futuro
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Mi capita sempre più spesso di conversare con professionisti di circa 50 anni che mi
descrivono la grandezza dei loro dominus. Fondatori di studi che hanno avuto successo,
economico e reputazionale. Potrei fare un breve elenco di caratteristiche che li accomunano,
pur evidentemente nella loro capacità di imporsi come figure “fuori dal coro”, dotate di
un’intelligenza non comune e tutte -questo sì mi preme sottolinearlo- dedite in modo
incessante allo studio e all’approfondimento di atti, sentenze, articoli e tutto quanto potesse
consolidare e accrescere la loro conoscenza.

Ma una qualità ritengo sia più decisiva delle altre: la loro capacità di cambiare prospettiva.

E’ questo -a mio personale modo di vedere- che ha determinato la storia di questi
professionisti e delle loro realtà. Qualcuno poi aggiunge “anticipando i tempi” ma forse anche
dettando inconsapevolmente le regole di un futuro che ha poi visto la luce.

Sono tutte persone che hanno avuto il coraggio di fare le cose in modo diverso, che non si
sono adagiate sul “si è sempre fatto così”, che hanno raccolto le forze e si sono messi in
viaggio.

Il tempo spesso li ha graziati. Le condizioni di contesto prima e la lentezza con cui lo stesso si
è adattato dopo -complici magari anche le istituzioni che hanno tentato il più possibile di
rallentare e ostacolare l’affermarsi di nuove modalità di lavoro- hanno garantito loro lunghi
periodi di prosperità. E per quanto si possa essere irrequieti per indole, si tenta sempre di
consolidare quel che si costruisce, non di vivere in un costante stato di cambiamento.

Peraltro, anche stabilizzare e mantenere lo status quo in un certo senso sono attività che
costituiscono una nuova sfida -e quindi una novità- soprattutto se comportano il dotarsi di una
struttura più grande, magari ampliare la rosa di servizi offerti o anche solo la compagine di
professionisti che operano in studio. Perché tutto questo implica darsi delle nuove regole,
abituarsi magari a condividere ciò che prima era proprio -soldi, visibilità, relazioni, spazi, …- e in
generale perdere anche parte della propria autonomia.

Si perde, si vince, ci si adatta.

Si resiste se non si imprime una nuova velocità, se non si cambia.
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Almeno fino a quando arriva uno scossone di qualche genere, un bambino che grida “il re è
nudo”.

E allora diventa irrinunciabile rimettersi in gioco, ritrovare il coraggio che si aveva in partenza.

O, se non si è tra quei “padri fondatori” di cui si parlava, dare voce al proprio valore e con
risolutezza scegliere il proprio destino.

Ma c’è un problema.

“Scegliere” vuol dire “decidere”. E decidere non è cosa semplice, se si è stati abituati a non
farlo. Se si è stati guidati e si è stati coinvolti solo quel tanto che serviva per far sì che
venissero eseguiti i compiti, che venisse smaltito il lavoro. In sintesi, se si è vissuti in cattività,
sentendosi a volte protetti dalle spalle larghe del proprio mentore, a volte scoraggiati dal
prendere iniziative che potessero in qualche modo alterare lo stato delle cose.

CONTINUA A LEGGERE
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