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Proprietà e diritti reali

“L’influenza” del Covid 19 sulle obbligazioni dei contratti ad
esecuzione differita e continuata o periodica
    di Saverio Luppino

Inquadramento generale del problema: l’adempimento dell’obbligazione ai tempi del corona
virus

L’attuale situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla pandemia conseguente al
Covid 19 (meglio nota come “corona virus”), investe com’è ovvio non solo le problematiche
concernenti la tutela della salute pubblica, ma anche la sorte delle obbligazioni e dei contratti.

Recentemente l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha qualificato l’infezione Covid 19,
portandola da epidemia a pandemia, in quanto il contagio non risulta più circoscritto
all’interno dei confini nazionali dei singoli stati, ma è divenuto oramai mondiale.

Da un punto di vista scientifico, l’epidemia è una manifestazione frequente di una malattia
avente una durata limitata nel tempo: “particolare malattia infettiva che, sviluppatasi in maniera
più o meno brusca (più o meno rapidamente), per cause che non siano abituali, costanti o
periodiche, colpisce gruppi rilevanti di popolazione per poi attenuarsi dopo aver compiuto il suo
corso[1]. Invece, la pandemia è la diffusione di una malattia infettiva in più Stati o in più
diversi continenti, caratterizzata da una diffusione incontrollata, che si basa prevalentemente
sulla sua estensione geografica: se più continenti sono rapidamente e contestualmente
interessati da uno stesso ceppo influenzale, allora deve essere dichiarato lo stato di pandemia,
senza che si debba necessariamente verificare prima un’alta mortalità.

Nel preambolo dello Statuto dell’OMS i principi alla base dell’Organizzazione “in conformity
with the Charter of the United Nations”, sono fondamentali per il raggiungimento di obiettivi
posti anche dalla Carta, posto che la tutela della salute delle persone risulta fondamentale per
il mantenimento della pace e della sicurezza[2]; con evidenti conseguenze legate alla
contingenza che deriva dall’applicabilità del sistema sanzionatorio di cui all’art. 41 della Carta
dell’ONU, in ipotesi di violazione degli obblighi imposti dall’OMS[3].

Fortunatamente, dottrina e la giurisprudenza italiana recenti non hanno avuto occasione di
occuparsi del problema, se è vero, com’è vero, che la generale situazione di “benessere”
(inteso, nella sua accezione più ampia: stato di “salute” del nostro Paese) non ha conosciuto
precedenti al riguardo.

Tuttavia, il peso del problema attuale e soprattutto dei recenti interventi legislativi di

www.eclegal.it Page 3/40

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 24 marzo 2020

contenimento (circoscrizione dell’epidemia) attraverso drastici provvedimenti legislativi- che
richiamano per l’appunto i dettami dell’OMS – sotto forma di decreti della Presidenza del
consiglio dei ministri – investono plurimi settori dell’economia e quindi attengono
direttamente anche all’area del diritto interno ed internazionale.

Si potrebbe disquisire in ordine alla correttezza dello strumento legislativo adoperato al
riguardo DPCM (decreti presidenza consiglio dei ministri), rispetto alla legge e/o alla
decretazione d’urgenza (decreto legge), specie per il rango gerarchicamente inferiore dello
strumento legislativo prescelto, nelle fonti normative e quindi non in grado (strictu sensu) di
limitare diritti e libertà fondamentali (libertà, circolazione e soggiorno, riunione…), come quelle
costituzionalmente garantite, ma di fronte all’emergenza sanitaria ed all’urgenza, pare
disquisizione puramente retorica ed accademica, comunque di poco momento.

Ciò nondimeno l’attuale situazione di emergenza sanitaria, impone il bilanciamento di
interessi di pari rango, quale il rispetto del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e quello alla vita,
che seppur non espressamente previsto è il diritto primario e si inserisce tra quelli inviolabili
ex articolo 2 Cost.

Di tal che occorre interrogarsi se l’attuale stato di emergenza, imposto dalle esigenze di tutela
della salute pubblica e comportante “la paralisi dell’attività economica”, possa di fatto
investire le obbligazioni ed in particolare l’adempimento e così determinare l’interruzione del
sinallagma e, se in tal senso, gli obblighi correlati alla mancata prestazione del debitore, nei
contratti ad esecuzione continuata e/o periodica, possano trovare giuridica giustificazione.

Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento: impossibilità sopravvenuta per
causa non imputabile al debitore art. 1256 c.c. 

Tra gli istituti previsti in materia di obbligazioni e contratti, l’articolo 1256 c.c. distingue le
differenti ipotesi di impossibilità definitiva e/o temporanea della prestazione, prevedendo in
quest’ultimo caso, che l’obbligazione non si estingue ed il debitore non sarà responsabile per
il ritardo – a meno che il tempo dell’adempimento non dovesse considerarsi essenziale [4].

Così come l’articolo 1258 c.c. regolamenta il differente caso in cui l’impossibilità risulti
soltanto parziale, potendo il debitore liberarsi eseguendo la prestazione per la parte rimasta
possibile.

Risulta parimenti noto che le conseguenze dell’inadempimento in capo al debitore sono la
responsabilità e l’obbligo di risarcire il danno, tuttavia funge da corollario a tale principio, la
circostanza che il debitore possa dimostrare che la mancata esecuzione della prestazione è
stata determinata da sopravvenuta impossibilità per causa a lui non imputabile.

In altri termini, mentre il creditore deve solo dimostrare il fatto oggettivo dell’inadempimento,
il debitore per liberarsi dai suoi obblighi deve provare l’impossibilità oggettiva della
prestazione e che essa sia dipesa da causa a lui non imputabile, ossia ricollegabile ad un
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evento non “prevedibile ed evitabile”, comunemente inquadrato come: caso fortuito e/o forza
maggiore.

In dottrina, si suole distinguere accademicamente individuando il caso fortuito, con il concetto
di “fatalità” (terremoto, tempesta, valanga, etc …) e la forza maggiore, con una forza della natura
o umana (il fatto del terzo o l’ordine della pubblica autorità, quest’ultimo denominato “factum
principis”).

L’esame dell’articolo 1256 c.c. comporta che, mentre l’impossibilità sopravvenuta definitiva
determina l’estinzione dell’obbligazione e la restituzione della controprestazione già
eventualmente eseguita, quella temporanea, determina la possibilità che l’obbligazione possa
essere eseguita “non appena possibile”, salva la mancanza di interesse del creditore a
conseguirla in ragione del ritardo ad essa collegata (si veda esempio in nota 4).

In tale ultimo caso, impossibilità temporanea nell’esecuzione della prestazione, il debitore non
sarà considerato responsabile del ritardo nell’inadempimento e quindi non sarà tenuto al
risarcimento dei danni, potendo, peraltro, il creditore anche domandare una riduzione della
propria controprestazione ex articolo 1464 c.c.

Risoluzione del contratto: eccessiva onerosità art. 1467 c.c. 

Secondo l’approccio pragmatico della dottrina, nei contratti a prestazioni corrispettive c’è uno
specifico rapporto di equivalenza economica tra le prestazioni dei rispettivi contraenti, ossia
tra il valore economico dell’una e dell’altra; per descrivere questo rapporto di equivalenza si
attribuisce la categoria di “contratti commutativi”.

Il fenomeno della commutatività si manifesta in tutta evidenza nei contratti ad esecuzione
differita o a esecuzione continuata o periodica, laddove lo squilibrio delle prestazioni, può
derivare dal manifestarsi di fatti straordinari ed imprevedibili, in ragione dei quali la
prestazione di una delle due parti diventi “eccessivamente onerosa”.

Proprio per questo, l’ordinamento consente alla parte la cui prestazione diventi
eccessivamente onerosa, la risoluzione del contrato ex articolo 1467 primo comma, c.c., ed alla
controparte, la possibilità di evitare la risoluzione, offrendo di “modificare equamente le
condizioni del contratto ex art. 1467 terzo comma c.c., ovvero di accrescere l’ammontare della
propria prestazione, riconducendo il contratto ad equità.

La caratteristica dell’onerosità sopravvenuta deve essere “eccessiva” ossia “determinare un
forte squilibrio delle due prestazioni e deve dipendere da un evento “straordinario ed
imprevedibile”; infatti l’articolo 1467 c.c. non si applica ai contratti aleatori ed a quei contratti
in cui la prestazione non sia già stata interamente eseguita.

L’influenza del Covid 19 sull’adempimento delle obbligazioni (la locazione). 

www.eclegal.it Page 5/40

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 24 marzo 2020

Esaurito l’esame delle norme previste dall’ordinamento a tutela dei contraenti nei contratti
con obbligazioni corrispettive e precisato il perimetro di applicazione degli istituti, occorre
verificare se l’attuale evento pandemico emergenziale legato al Covid 19, possa determinare
la concreta applicazione delle norme citate sui contratti ad esecuzione differita e continuata o
periodica.

Il fenomeno è sicuramente nuovo e di molto più grave, rispetto alle precedenti emergenze
sanitarie: la pandemia da influenza suina causata dal nuovo virus A/H1N1 (aprile 2009, PHEIC,
Public Health Emergency of International Concern, dichiarata dall’OMS)[5], cosicchè occorre
accertare se, ai fini dell’applicazione degli istituti richiamati, la pandemia possa qualificarsi
come “evento di forza maggiore”.

In questo senso, nei contratti di vendita internazionali di beni, la Convenzione di Vienna
11.4.1980 (art.79) e la Camera di Commercio Internazionale in materia di adempimenti
commerciali, hanno qualificato in generale l’epidemia tra gli eventi costituenti causa di forza
maggiore, ai fini di giustificare l’inadempimento dei debitori e quindi non applicare le
“sanzioni” della responsabilità per inadempimento ed il risarcimento dei danni.

Dal punto di vista normativo, anche il legislatore nazionale si è occupato del problema, con DL
n.18 del 17.3.2020, con gli articoli 65, 88 e 95, individua le “ misure di sostegno “,
rispettivamente:

art. 65, per gli esercenti attività d’impresa, relativamente agli immobili rientranti in categoria
catastale C/1 (“negozi e botteghe”), riconoscendo un credito d’imposta del 60% per il solo
mese di marzo;

art. 88, rimborso contratti di soggiorno e risoluzione contratti di acquisto biglietti spettacoli
musicali ed altri luoghi di cultura, con espressa applicazione articolo 1462 c.c. (impossibilità
totale sopravvenuta della prestazione), in ragione dell’applicazione del DPCM 8/3/2020;

art. 95, sospensione canoni di affitto per federazioni, società associazioni sportive per
concessione affidamento impianti sportivi pubblici e di enti territoriali.

A fronte di tale panorama normativo occorrerà ragionare se risulti o meno ipotizzabile
mutuare analogicamente ed in forza di interpretazione ermeneutica l’applicazione di tutte le
norme richiamate in ambito delle locazioni commerciali, interrogandosi se l’attuale situazione
emergenziale comporti o meno la sospensione nel pagamento dei canoni anche per le
locazioni commerciali.

Il più recente e moderno orientamento giurisprudenziale creatosi nella Suprema Corte [6]
opera una sempre più incisiva valorizzazione del dettato costituzionale nel quadro dei rapporti
tra privati (dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi, principio di inesigibilità quale
limite alle pretese creditorie) ed in tal guisa, si è affermato che: la risoluzione del contratto per
impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere invocata da entrambe le parti del
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rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta
impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.

Inoltre, seguendo i principali orientamenti dottrinari, la Suprema Corte ha esaltato il concetto
della “causa negoziale concreta” nel suo aspetto dinamico e funzionale[7], affermando che: “la
figura dell’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se
normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce – analogamente all’impossibilità di
esecuzione della prestazione – autonoma causa di estinzione dell’obbligazione”.

Quale diretta conseguenza dei principi espressi, a giudizio della Corte, a fronte di una
prestazione divenuta inidonea a soddisfare l’interesse creditorio, la conseguente estinzione del
rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa
concreta. comporta l’esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: “il sacrificio dell’interesse
del creditore – e il venir meno della stessa causa del contratto che ne costituisce la fonte – può
essere legittimamente indotto anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione
della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente
incidente sull’interesse che risulta (anche implicitamente) obiettivato nel contratto”.

Del resto di tali principi sulla “causa negoziale concreta”, si è fatta specifica applicazione in
relazione agli eventi ed impedimenti sopravvenuti in fattispecie negoziali quali i soggiorni
alberghieri ed i contratti di viaggio vacanza (pacchetti “tutto compreso”), in correlazione allo
Tsnumani, di tragica memoria.

Ed allora, in concreto quali istituti sono richiamabili in relazione al contratto di locazione
commerciale, allorquando per effetto di un provvedimento legislativo (DPCM 8.3.2020), il
conduttore non può concretamente utilizzare l’immobile e viene quindi penalizzata nella sua
concreta attività economica/imprenditoriale ?

Nei rari precedenti giurisprudenziali[8], in caso di impossibilità determinata da evento sismico,
collegata ad impossibilità di godere l’immobile locato ed utilizzarlo per l’uso convenuto, a
fronte di ordinanze comunali di sgombero ed inagibilità, la Corte ha fatto applicazione della
disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale
per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex  art. 1463 c.c.,
quale rimedio all’alterazione del c.d. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa
concreta, comportante l’automatica risoluzione “ex lege” del contratto, con conseguente
liberazione del debitore dall’obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte.

Sempre altro richiamo giurisprudenziale, questa volta di merito[9], afferma che: “la liberazione
del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la
previsione degli articoli 1281 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo
della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo
dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso
impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria
obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare
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l’anzidetta impossibilità con riguardo ad un ordine o divieto sopravvenuto dell’autorità
amministrativa o giurisdizionale (factum principis) che fosse ragionevolmente e facilmente
prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero
rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza,
sperimentato ed esaurito tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la
resistenza o il rifiuto della pubblica autorità, restando così inerte e ponendosi in condizione di
soggiacervi senza rimedio”.

Posto che sicuramente, a giudizio di chi scrive, l’emergenza epidemiologica del Covid 19 e dai
correlati provvedimenti legislativi (DPCM 8.3.2020; DL 17.3.2020 n.18), presenta per certo i
caratteri dell’imprevedibilità e straordinarietà dell’evento, risulta ipotizzabile richiamare alle
fattispecie in esame i rimedi indicati (art. 1256 c.c.), evocando la sospensione nel pagamento
dei canoni per l’immobile non goduto e la ripresa della prestazione concernente l’obbligo di
pagamento non appena “la prestazione adempiuta diventi possibile”, e per quanto ipotizzabile
da parte del creditore ed in applicazione dell’ articolo 1467 c.c., quest’ultimo potrà offrire di
“modificare equamente le condizioni di contratto”.

[1] In tal senso, si veda A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo II, Reati di comune pericolo mediante
frode, Giuffrè, Milano, 2013, p. 203, nota n. 2.

[2] S. Negri, Emergenze sanitarie e diritto internazionale: il paradigma salute-diritti umani e la strategia globale di
lotta alle pandemie e al bioterrorismo, in Scritti in onore di V. Starace, Vol. 1, Editoriale scientifica, Napoli, 2008, pp.
571-605.

[3] C. Ricci, Contenuti normativi di un diritto ad un cibo “adeguato” a livello internazionale, in C. Ricci (a cura di), La
tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, Giuffrè, Milano, 2012, p. 56. Le esposte
considerazioni sono svolte con specifico riferimento ai Regolamenti OMS del 2005, emessi per far fronte alle
pressanti esigenze di sicurezza sanitaria internazionale, ma si ritengono estendibili ad ogni futuro provvedimento
derivante dall’Organizzazione, in considerazione della medesimezza della ratio.

[4] Galgano, Diritto privato, Giuffrè, pag.228: caso di scuola: la malattia del musicista
scritturato per quel particolare evento.

[5] S. Negri, Salute pubblica sicurezza e diritti umani nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 123.

[6] Cass. civ. 26958/07; Cass. Civ. 16315/07.

[7] Cass. civ. n.10490/2006

[8] Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza 22 agosto 2007, n. 17844

[9] Tribunale di Imperia, Sentenza 28 febbraio 2006, n. 57
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Procedimenti di cognizione e ADR

Omessa rinnovazione, nei confronti di una delle parti, dell'atto di
citazione in appello nullo: l'estinzione del giudizio è soltanto
parziale laddove le cause siano scindibili
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 804, Pres. Frasca – Est. Porreca

[1] Decisione concernente pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi – Impugnazione
proposta soltanto nei confronti di alcune delle parti – Ordine del giudice di notificazione anche
alle altre – Omessa esecuzione – Conseguenze – Fattispecie (artt. 164, 307, 332 c.p.c.).

In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed
autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l’omessa esecuzione,
nel termine perentorio assegnato, dell’ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la
notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in
cause scindibili, l’estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della
notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una
controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un
unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio
facoltativo in cause scindibili, con la conseguenza che l’estinzione del giudizio di secondo grado per
tardiva esecuzione dell’ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello ad
una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria). (massima ufficiale)

 CASO

[1] Alcuni soggetti convenivano in giudizio una compagnia aerea al fine di domandare il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un negato imbarco su un aeromobile utilizzato
dalla convenuta per il trasporto passeggeri e diretto da Milano a Catania. La domanda veniva
accolta dall’adito giudice di pace, con sentenza appellata dalla compagnia aerea. In seconde
cure, il difensore nominato dagli attori ometteva tuttavia di costituirsi per uno di essi. Il
Tribunale di Siracusa rilevava, peraltro, una difformità tra la data di udienza indicata nell’atto
di citazione in appello notificato e quella indicata nella copia per la costituzione in giudizio,
con conseguente incertezza sul giorno della comparizione. Quindi, ordinava all’appellante la
rinnovazione della citazione ex art. 164, secondo comma, c.p.c., entro un termine perentorio,
nei confronti dell’appellato rimasto contumace. La compagnia aerea provvedeva però alla
prescritta rinnovazione della citazione tardivamente: sicché, il Tribunale dichiarava
l’estinzione dell’intero giudizio ex artt. 164, secondo comma e 307, terzo e quarto comma,
c.p.c. Avverso tale decisione, la compagnia aerea proponeva ricorso per cassazione,
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prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., in quanto, trattandosi
di cause meramente scindibili, la dichiarazione di estinzione del giudizio resa dal Tribunale
avrebbe dovuto essere soltanto parziale, con possibilità di prosecuzione dello stesso nei
confronti delle altre parti.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso riconducendo la fattispecie de qua nell’ambito
applicativo non dell’art. 331 c.p.c. – invocato dal Tribunale di Siracusa -, bensì del successivo
art. 332. Nel caso di specie, infatti, il cumulo soggettivo delle domande risarcitorie proposte,
tutte correlate al medesimo fatto storico ma a contratti di trasporto distinti, integrerebbe
un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo scindibile. L’applicazione della disciplina di cui all’art.
332 c.p.c., allora, comporta che l’estinzione del giudizio per mancata ottemperanza, nel
termine perentorio stabilito dal giudice, dell’ordine di rinnovazione della citazione nulla,
debba essere dichiarata limitatamente al soggetto destinatario del rinnovo medesimo, non
potendo avere alcun riflesso sulle altre parti del giudizio.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte, dunque, è stata chiamata a verificare le conseguenze dell’omessa
tempestiva rinnovazione dell’atto di citazione in appello viziato, cui ha fatto seguito l’omessa
costituzione di una delle parti del giudizio di primo grado, nell’ambito di un processo
caratterizzato da un cumulo soggettivo di domande.

La questione, inevitabilmente, si intreccia con la disciplina che gli artt. 331 e 332 c.p.c.
apprestano per il caso in cui, in un giudizio caratterizzato da un cumulo soggettivo di
domande, l’impugnazione sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti del giudizio
di primo grado: le menzionate norme, come noto, prevedono discipline assai differenti a
seconda che le più cause cumulate possano essere considerate inscindibili ovvero scindibili.

Laddove le più cause cumulate siano inscindibili, infatti, l’art. 331 c.p.c., al fine di garantire
l’unità del giudizio di impugnazione, prescrive al giudice di ordinare l’integrazione del
contraddittorio nei confronti della parte avverso cui l’impugnazione non è stata proposta; alla
mancata tempestiva osservanza di tale comando, consegue la dichiarazione di inammissibilità,
anche d’ufficio, dell’impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza
impugnata. Si precisa che l’ambito applicativo della disciplina in esame è rappresentato non
solo dalle cause che siano inscindibili per ragioni di carattere sostanziale ovvero processuale,
bensì anche da quelle legate da nessi di dipendenza in virtù di vincoli di pregiudizialità (per
un’ampia analisi della relativa casistica e dei relativi riferimenti giurisprudenziali, si rinvia ad
A. Tedoldi, sub art. 331 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario,
II, Milano, 2018, 1213 ss.).

Nel caso in cui, all’opposto, le cause dedotte siano scindibili, la disciplina applicabile è quella
di cui al successivo art. 332 c.p.c., che, allo scopo di evitare una pluralità di giudizi di
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impugnazione avverso la stessa sentenza, prescrive al giudice di disporre la notificazione
dell’impugnazione esclusivamente nei confronti delle parti del giudizio di primo grado rispetto
alle quali il giudicato non sia ancora intervenuto. All’inosservanza dell’ordine, in questo caso,
consegue solamente la sospensione del processo, nell’attesa che decorrano i termini di
impugnazione previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., e dunque fino al passaggio in giudicato della
sentenza nei confronti dei soggetti cui non era stata notificata l’impugnazione (per i dovuti
approfondimenti, di nuovo, A. Tedoldi, sub art. 331 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di
procedura civile. Commentario, II, cit., 1223 ss.). Il novero di fattispecie riconducibili al concetto
di cause scindibili è assai vario, in quanto ricavato a contrario da quello di causa inscindibile di
cui al precedente art. 331 c.p.c. Tra le ipotesi ricondotte all’ambito applicativo di cui all’art.
332 c.p.c., per quanto qui interessa, la giurisprudenza generalmente ricomprende quella
caratterizzata da una pluralità di rapporti giuridici tra loro connessi, ma distinti e separabili,
tali che la riunione degli stessi in un unico processo lascia immutata la loro autonomia e
individualità (tra le tante, Cass., 26 ottobre 2017, n. 25418; Cass., 3 agosto 2017, n. 19373;
Cass., 18 aprile 2017, n. 9773). Pacificamente, l’art. 332 c.p.c. si ritiene applicabile alle
sentenze che abbiano definito in primo grado un processo in regime di litisconsorzio
facoltativo (così, Cass., 14 gennaio 2015, n. 642; Cass., 13 maggio 2013, n. 11386).

La fattispecie occorsa nella vicenda in esame pare effettivamente rientrare nella disciplina che
si è ricordata per seconda, e dunque in quella delle cause scindibili: ogni passeggero, infatti,
aveva concluso un separato contratto di trasporto con la compagnia aerea e ben avrebbe
potuto agire per il risarcimento individualmente nei confronti della stessa, essendo
esclusivamente il singolo episodio storico da cui è scaturita la pretesa risarcitoria l’elemento
comune tra rispettive posizioni. Tale situazione, infatti, integra un’ipotesi di connessione
semplice impropria, per dipendenza delle più cause dalla soluzione di una o più questioni
comuni, idonea a fondare, in primo grado, un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.

La decisione assunta dalla Suprema Corte, nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie
nell’ambito applicativo dell’art. 332 c.p.c., appare dunque meritevole di condivisione. Occorre
peraltro chiarire un ulteriore aspetto della pronuncia la quale, come detto, ha affermato
l’estinzione parziale del giudizio: con ciò, facendo riferimento a un istituto – quello di cui
all’art. 307 c.p.c. – estraneo alla disciplina del regime impugnatorio delle cause scindibili ex
art. 332 c.p.c. Ciò è dovuto alla circostanza per cui, nel caso in esame, non è semplicemente
mancata la notificazione dell’impugnazione nei confronti di una parte, ma si è verificata una
nullità dell’atto di citazione in appello notificato. In altri termini, la Cassazione non si è
limitata ad applicare la disciplina che correttamente viene in gioco nel caso di specie – quella,
appunto, in materia di cause scindibili -, ma ha provveduto a coordinare la stessa con le norme
in tema di nullità degli atti processuali: pervenendo, conseguentemente, non al mero rilievo
del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della parte cui non è stata notificata
l’impugnazione, bensì alla dichiarazione di estinzione parziale del giudizio per omessa
tempestiva rinnovazione, nei confronti di tale parte, dell’atto di citazione in appello affetto da
nullità. Per esplicitare ulteriormente quanto appena affermato, nel caso di specie si
intersecano, nella sostanza, la disciplina in materia di cause scindibili e quella in tema di
nullità dell’atto di citazione, nel senso che la conseguenza prevista per la mancata
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rinnovazione di quest’ultima (l’estinzione del giudizio) ha efficacia nei modi e termini previsti
in materia di cause scindibili (dove, appunto, la sentenza ben può passare in giudicato per una
soltanto delle parti del giudizio di primo grado) con la conseguenza per cui l’estinzione del
processo si verifica con riguardo a una sola delle parti. La differenza rispetto all’ipotesi base
presa in considerazione dall’art. 332 c.p.c. – che impone la sospensione del processo fino al
decorso dei termini per impugnare – è che qui non manca la proposizione dell’impugnazione
nei confronti di una parte, ma l’atto di citazione in appello notificato verso quella parte è
(esistente ma) nullo, con la conseguenza per cui la disciplina in materia di nullità, per quanto
concerne la sanzione applicabile,  diviene assorbente rispetto a quella posta dall’art. 332 c.p.c.
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Esecuzione forzata

La prescrizione del credito oggetto di pignoramento presso terzi
    di Maddalena De Leo

Cassazione civile, sez. III – 05/03/2020, sent. n. 6170; Pres. De Stefano; Cons. rel. Tatangelo

Espropriazione presso terzi – assegnazione del credito pignorato – prescrizione – interruzione –
con la notifica del pignoramento – sospensione della prescrizione – sino alla comunicazione
dell’ordinanza di assegnazione 

(c.c. artt. 2935, 2943, 2944, 2945; c.p.c. artt. 543, 547, 549, 553, 617).

L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della
prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente
in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al
credito pignorato; con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento
esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul
piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui
agli artt. 2943 c.c. e ss.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con
effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento e
comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c. (o
dall’accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione
del credito; nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del
terzo (o l’accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest’ultimo evento e l’assegnazione,
peraltro, la prescrizione non corre ai sensi dell’art. 2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto
valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato; essa ricomincia a decorrere dal
momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di
regola, dal momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal
momento del suo deposito, se resa fuori udienza.

CASO

T.G. agiva in via esecutiva nei confronti della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. sulla base di un
titolo esecutivo rappresentato da una ordinanza di assegnazione dei crediti pronunciata in un
precedente processo esecutivo. In tale processo la banca aveva assunto la posizione di terzo
pignorato. Intesa Sanpaolo S.p.a. proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
eccependo la prescrizione del credito oggetto di pignoramento. L’ordinanza di assegnazione
era stata infatti pronunciata fuori udienza dal giudice dell’esecuzione in data 19/20 dicembre
2000, mentre l’atto di precetto era stato notificato in data 30 giugno 2011.
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Il Giudice di Pace di Roma, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, accoglieva
l’opposizione della banca. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Roma, quale
giudice di secondo grado.

Ricorreva in Cassazione T.G., sostenendo, per quanto qui di interesse, che la prescrizione
avrebbe cominciato a decorrere solo dal momento in cui l’ordinanza di assegnazione era
divenuta definitiva e/o inoppugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

SOLUZIONE

Secondo la Suprema Corte la prescrizione del credito oggetto di assegnazione decorre dal
momento in cui, in base ad essa, il creditore ha la facoltà di esercitare il diritto a lui assegnato:
ciò avviene, di regola, dal momento in cui l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato
viene emessa e resa pubblica, in particolare, dal momento della sua pronuncia in udienza
ovvero da quello del suo deposito in cancelleria, se emessa fuori udienza.

QUESTIONI

La Cassazione ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso e ha quindi confermato la decisione
del Tribunale di Roma, fornendo tuttavia alcune importanti precisazioni relative alla
prescrizione del credito oggetto del pignoramento presso terzi.

Innanzitutto, l’ordinanza di assegnazione dei crediti non può essere equiparata a una sentenza
di condanna: detta ordinanza costituisce un atto esecutivo, idoneo a trasferire la titolarità del
credito, ma non contiene alcuna statuizione di condanna nei confronti del terzo pignorato.
Pertanto, l’art. 2953 c.c., che presuppone una sentenza di condanna, non può essere applicato.

Ulteriore conseguenza della natura di atto esecutivo dell’ordinanza di assegnazione è
rappresentata dalla non suscettibilità della stessa di passare in giudicato. La tesi della
ricorrente, che sostiene il decorso della prescrizione dal passaggio in giudicato dell’ordinanza
di assegnazione, è infondata, in quanto avverso tale ordinanza non può essere proposto
appello. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rappresenta infatti il rimedio
generale esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione, da proporre nel termine di venti
giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa.

Gli Ermellini hanno evidenziato che la disciplina della prescrizione del diritto di credito del
debitore verso il terzo è differente dalla quella del diritto di credito del creditore procedente
nei confronti del debitore esecutato. Hanno in particolare rilevato che attraverso l’atto di
pignoramento presso terzi il creditore fa valere il proprio diritto di credito nei confronti del
debitore esecutato: l’atto di pignoramento interrompe e in alcuni casi sospende la prescrizione
del solo diritto vantato dal creditore nei confronti del debitore. Nell’esecuzione presso terzi, il
diritto che si realizza coattivamente è solo quello del creditore nei confronti del debitore.
Diversamente, risultano inapplicabili gli artt. 2943, co. 1, 2, 3, e 2945, co. 2 e 3, c.c. all’atto di
pignoramento in relazione al credito vantato dal debitore nei confronti del terzo pignorato, il
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quale rappresenta solo il bene oggetto del pignoramento.

Ciononostante, la Suprema Corte rileva che singoli atti del procedimento esecutivo possono
comunque essere idonei a realizzare un effetto interruttivo della prescrizione del credito
oggetto del pignoramento. Nello specifico, la stessa notificazione dell’atto di pignoramento al
terzo produce un effetto interruttivo, esclusivamente istantaneo, della prescrizione del diritto
di credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, in quanto rappresenta, sul piano
sostanziale, un atto di esercizio di tale diritto da parte del creditore procedente in surroga del
debitore esecutato, rilevante ai sensi dell’art. 2943 c.c.

In secondo luogo, deve riconoscersi carattere interruttivo della prescrizione, con effetti
istantanei, alla dichiarazione di quantità positiva rilasciata dal terzo pignorato ex art. 547 c.c.,
dal momento che tale dichiarazione rappresenta un sostanziale atto di riconoscimento del
proprio debito nei confronti del debitore esecutato, rilevante ai sensi dell’art. 2944 c.c.

L’ordinanza di assegnazione del credito, invece, non produce un effetto interruttivo della
prescrizione, poiché non costituisce un provvedimento di accertamento, ma si limita a
trasferire la titolarità del diritto di credito pignorato.

Inoltre, la Cassazione non manca di evidenziare che nel procedimento esecutivo presso terzi
sussiste un periodo di tempo, ancorché breve, durante il quale la prescrizione non decorre,
poiché il diritto di credito oggetto del pignoramento non può essere fatto valere. Opera, infatti,
il principio di cui all’art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione decorre dal momento in cui
il diritto può essere fatto valere. In particolare, tra il pignoramento e la dichiarazione di
quantità positiva resa dal terzo, e tra questa e l’assegnazione, vi è un impedimento di diritto
che riguarda sia il creditore procedente che il debitore esecutato. Infatti, dall’atto di
pignoramento il debitore esecutato è privato della disponibilità del diritto, ma il creditore
procedente non è ancora titolare di tale diritto: soltanto con l’assegnazione del credito
avviene il trasferimento della titolarità del credito dal debitore esecutato al creditore
procedente. È quindi in questo momento che riprende a decorrere la prescrizione, in quanto
momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.: dal momento in cui
l’ordinanza di assegnazione viene emessa, il creditore ha la facoltà di esercitare il diritto a lui
assegnato.

L’ordinanza di assegnazione, dunque, rileva ai fini della prescrizione del credito oggetto di
pignoramento: sebbene non produca un effetto interruttivo, il momento della sua pronuncia
ovvero il momento del suo deposito, se resa fuori udienza, rappresentano il momento in cui la
prescrizione riprende a decorrere.
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Obbligazioni e contratti

La c.d. nullità virtuale deve essere riconosciuta solo in via
residuale
    di Emanuela Ruffo

Cass. civ. Sez. Terza Sent., 15/01/2020, n. 525, Pres. Armano, Est. Cricenti

Nullità virtuale – Violazione norme imperative – Criterio residuale

[1] In tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la
validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia
altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata
una differente forma di invalidità sia ove la legge assicuri l’effettività della norma imperativa
con la previsione di rimedi diversi.

Disposizioni applicate

Art. 1418 c.c.

CASO

La ricorrente agiva in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita di un
immobile per inadempimento dell’acquirente, il quale non avrebbe provveduto al pagamento
del prezzo.

L’acquirente si costituiva eccependo di aver pagato in contanti l’intera somma, attraverso un
accordo che prevedeva l’iniziale dazione di assegni e, poi, atteso che la venditrice non aveva
un conto corrente su cui versarli, il pagamento in contanti, con restituzione degli assegni al
momento dell’integrale versamento del prezzo.

Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento, perché ha ritenuto
inammissibile la prova per testi sull’avvenuto versamento del prezzo in contante.

Diversamente, la Corte di secondo grado ha ammesso la prova testimoniale, che ha dato esito
positivo, nel senso che ha confermato l’avvenuto pagamento in contanti del prezzo; inoltre ha
ritenuto altresì provato per presunzione tale versamento dall’essere il possesso degli assegni
in capo all’acquirente.

La sentenza della Corte d’appello veniva quindi impugnata avanti la Corte di Cassazione.
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SOLUZIONE

La Suprema Corte ha affermato, nella sentenza in commento, il principio per cui la nullità c.d.
virtuale deve essere riconosciuta solo come criterio residuale, ovvero esclusivamente laddove
non vi siano altre sanzioni previste dalla norma violata.

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha quindi escluso la nullità del contratto di vendita
di un immobile per violazione della l. n. 231 del 2007 sull’antiriciclaggio, stante il pattuito
pagamento del prezzo in contanti, poiché l’infrazione contestata è già sanzionata in via
amministrativa.

QUESTIONI

La sentenza in commenta si sofferma su molteplici questioni giuridiche. Preliminarmente la
Corte si occupa della natura di patto modificativo o meno dell’accordo concluso oralmente tra
le parti, con cui quest’ultime hanno previsto il pagamento del prezzo mediante contanti,
anziché assegni come previsto dal contratto di compravendita. Tale qualificazione costituisce
premessa necessaria non solo per valutare l’istanza di prova testimoniale, su cui non ci si
sofferma in questa sede, ma altresì per valutare l’eventuale nullità per difetto di forma del
patto stesso, come sostenuto dalla ricorrente.

Sotto questo profilo i Giudici di legittimità sostengono che l’accordo con cui le parti
convengono come adempiere al contratto, ossia se effettuare il pagamento in assegni o in
contanti, e se sostituire gli assegni con il contante, non è un patto modificativo dell’originario
contratto, ma un accordo che riguarda le sole modalità esecutive dell’obbligo del solo
compratore di versamento del corrispettivo.

Non incidendo sul contenuto del contratto, pertanto, si tratta di patti meramente accessori, che
non devono pertanto rivestire la forma del contratto (nel caso di specie, forma scritta
trattandosi di compravendita di immobile) e possono farsi verbalmente (Cass. civ. 419/2006).

Dopo aver riconosciuto la validità dell’accordo verbale sulla modifica delle modalità di
esecuzione della prestazione relativa al pagamento del prezzo, la Suprema Corte esamina la
domanda di nullità virtuale del contratto di compravendita proposta dal ricorrente per
violazione della normativa sull’antiriciclaggio.

L’art. 1418, primo comma c.c. prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Tale norma disciplina la c.d. nullità
virtuale del contratto, che si contrappone a quella testuale, ovvero alla nullità espressamente
prevista da una precisa disposizione di legge.

La disposizione di cui all’art. 1418 c.c. è espressione quindi di un principio generale volto a
disciplinare i casi in cui alla violazione di una norma imperativa (da verificare caso per caso)
non si accompagni una specifica previsione di nullità del contratto.
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È opportuno precisare che la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che la violazione di
una norma imperativa che non prevede espressamente la nullità, ma una sanzione diversa, non
dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, in quanto il primo comma dell’art. 1418
c.c., con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione ove sia
predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti dalla norma
(Cass. civ. 10761/1999; Cass. civ. 6691/1987).

Pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, la nullità va esclusa sia quando risulta
espressamente prevista una diversa forma di invalidità, sia quando la legge assicura
l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi (Cass. civ. 8499/2018;
Cass. civ. 5372/2003).

In questo senso si esprime anche la Cassazione con la sentenza in commento.

La ricorrente ha infatti lamentato, tra i numerosi motivi di ricorso, l’omessa dichiarazione di
nullità del contratto di compravendita per violazione della legge 231 del 2007
sull’antiriciclaggio, in conseguenza dell’accertato pagamento in contanti.

Secondo la Corte, considerato che la norma violata prevede una sanzione amministrativa, è
infatti da escludersi che, pur trattandosi di norma imperativa, possa essere riconosciuta la
nullità virtuale del contratto per sua violazione, “in quanto la nullità virtuale presuppone
l’assenza di esplicita sanzione dell’atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come
sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, vi sia la
previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista nel caso di specie, è da
escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell’atto) per via interpretativa, ed assunta
come virtuale”.

La pronuncia della Cassazione in esame conferma pertanto quell’orientamento
giurisprudenziale che esclude la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative,
qualora la norma violata preveda già ex se una sanzione, qualunque sia la sua natura.
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Comunione – Condominio - Locazione

Il diritto d’uso dei posti auto nel condominio
    di Ilaria Ottolina

Cassazione civile, Sezione II, Sentenza 28 gennaio 2019 n. 2265

Proprietà e condominio – edilizia e urbanistica – area destinata a parcheggio – modifica
legislativa relativa alla libera trasferibilità dei parcheggi – retroattività – esclusione –
usucapione e prescrizione del diritto per non uso – non sussiste – natura giuridica di pertinenza
– riserva di proprietà esclusiva del costruttore – vincolo di destinazione ex art. 41 sexies L.n.
1150/1942 – sussiste – rinunciabilità del diritto – esclusione – nullità parziale dei contratti di
compravendita immobiliare – diritto del venditore al corrispettivo per diritto d’uso –
applicazione del principio dispositivo – riferimento al prezzo di mercato – sussiste.

Riferimenti normativi: art. 41 sexies L.n. 1150/1942 – art. 18 L.n. 765/1976 – art. 26 L.n.
47/1985 – art. 12, co. 9, L.n. 246/2005 – art. 1014 c.c. – art. 1026 c.c. – art. 1419, co. 2, c.c. – art.
2907 c.c. – art. 1474, co. 1, c.c.

“… l’art. 12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l’art. 41 sexies della legge
n. 1150 del 1942, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo
autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, non ha effetto retroattivo, né natura
imperativa (conf. Cass. n. 2236/2016; Cass. n. 1753/2013 che ha ribadito che la norma vale solo
per il futuro, e cioè per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della
sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari,
dovendosi escludere l’efficacia retroattiva della norma in quanto, da un lato, non ha natura
interpretativa, per mancanza del presupposto a tal fine, costituito dall’incertezza applicativa della
disciplina anteriore e, dall’altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o
il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore;
Cass. n. 21003/2008) …”

“… decorrendo il termine per l’estinzione per non uso ovvero per l’usucapione da parte della
venditrice solo a far data dall’atto di acquisto della singola unità immobiliare, nel caso in esame
entrambe le fattispecie non erano configurabili, in quanto tra la data delle singole vendite in favore
degli attori e quella di proposizione della domanda introduttiva del giudizio, non era decorso il
ventennio utile a determinare in un caso l’estinzione e nell’altro l’usucapione …”

“… l’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle
aree di pertinenza delle stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo
pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi
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stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa … (per la
espressa estensione della nullità derivante dalla violazione dell’art. 18 della legge n. 765/1967,
anche alle ipotesi di rinuncia al diritto, si veda Cass. n. 5755/2004, nonché Cass. n. 973/1999) …”

“… Il diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso sull’area non sorge invece da detta
norma imperativa, costituendo effetto dell’atto di autonomia privata concluso dall’acquirente delle
singole unità immobiliari col costruttore-venditore. … Esso pertanto non sorge automaticamente,
richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, esso costituisca oggetto di
apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche (“in
primis” della limitazione legale del diritto di proprietà dell’area, derivante da vincolo di
destinazione impressale dalla norma imperativa), esso sia soggetto alle regole del mercato,
presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il presso normalmente praticato
dall’alienante … cui occorre riferirsi ai sensi dell’art. 1474, primo comma, cod. civ., corrisponda,
appunto, a quello di mercato …”

 IL CASO

 La seconda sezione della Corte di Cassazione, con una sentenza di non facile lettura, esamina
e risolve una serie di questioni in materia di destinazione a parcheggio di un’area
condominiale, originata dalla domanda di accertamento – promossa da alcuni condòmini – del
diritto d’uso dei posti auto sottostanti il fabbricato.

Più in dettaglio, gli attori invocavano la declaratoria della nullità (parziale) dei contratti di
compravendita – limitatamente alle clausole con cui l’impresa si era riservata la proprietà
esclusiva dell’area in questione -, con conseguente accertamento del diritto d’uso sulla stessa,
dietro pagamento del corrispettivo in favore del venditore.

Il Tribunale di Milano, disattendendo le eccezioni di prescrizione del diritto d’uso e di
usucapione della proprietà dell’area avanzate dalla convenuta, dichiarava la nullità delle (sole)
clausole contrattuali difformi e condannava l’impresa ad immettere gli attori nel compossesso
dell’area.

La sentenza del primo Giudice, appellata dalla società, veniva parzialmente riformata dalla
Corte d’Appello di Milano, che da un lato confermava l’immissione nel compossesso dell’area
dei proprietari, dall’altro tuttavia liquidava d’ufficio, in favore dell’appellante stessa, il
corrispettivo per la cessione del diritto d’uso.

Il costruttore-venditore promuoveva dunque ricorso per Cassazione sulla base di otto motivi,
cui seguiva il ricorso incidentale di alcuni dei condòmini, sulla scorta di ulteriori quattro motivi
di censura.

LA SOLUZIONE

Con motivazione articolata e stile didascalico, confermando una lunga serie di principi ormai
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consolidati in materia di parcheggi condominiali, la Corte di Cassazione prendeva in esame i
dodici motivi d’impugnazione ma accoglieva soltanto il primo e il terzo motivo del ricorso
incidentale – aventi ad oggetto la liquidazione del corrispettivo per il diritto d’uso ad istanza di
parte, esclusa la determinazione anche d’ufficio – e cassava la condanna dei ricorrenti
incidentali, disposta dalla Corte d’Appello.

LE QUESTIONI GIURIDICHE

E’ noto il percorso normativo e giurisprudenziale che, da oltre mezzo secolo, accompagna la
materia.

D’altro canto, la “natura a lunga durata” dei beni immobili (art. 1669 c.c.), combinata con il
principio dell’irretroattività della legge (art. 11 preleggi) e con la “cristallizzazione” di vincoli
pubblicistici di destinazione di spazi privati, determinano in buona misura la frequente
applicazione di norme risalenti a fattispecie attuali.

Sicché anche l’esame della Cassazione in commento presuppone la disamina della normativa
susseguitasi nel tempo, la cui interpretazione giurisprudenziale appare in gran parte condivisa
anche a distanza di molti anni.

a) L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia 

L’art. 18 L.n. 765/1967 (c.d. “Legge Ponte”) ha introdotto l’art. 41 sexies L.n. 1150/1942 (legge
urbanistica), a cui tenore “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse” – in tal modo includendo sia i parcheggi propriamente condominiali che
quelli realizzati esternamente al condominio – “debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di
costruzione”[1](sino a tale intervento, in assenza di normativa speciale, la materia era stata
regolata dalle norme di diritto comune).

La giurisprudenza ha ravvisato in detta disposizione un vincolo di destinazione di natura
pubblicistica[2], che non esclude la facoltà di riserva della proprietà dell’area in capo al
proprietario originario (costruttore) o il trasferimento della proprietà a terzi (non condòmini),
purché venga garantito ai proprietari delle singoli unità immobiliari (o a chi abitualmente vi
accede) uno specifico diritto reale d’uso dell’area stessa (al contrario, nel caso in cui detta area
appartenga in comunione ai singoli condòmini, ricade fra le parti comuni ex art. 1117 c.c.[3]). Il
tutto a pena di nullità dell’atto di trasferimento del parcheggio.

Interessanti corollari del vincolo pubblicistico sono l’irrinunciabilità del diritto reale d’uso, a
pena di nullità della disposizione[4] e l’esclusione del vincolo pertinenziale (o diritto d’uso)
nel caso di parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alla superficie minima richiesta dall’art.
18 L.n. 765/1967[5].

In seguito, l’art. 26, co. 5, L.n. 47/1985 (“Legge sul condono edilizio”) stabiliva che “Gli spazi di
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cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del Codice civile”: veniva così “consacrata” la natura
giuridica di pertinenza dei parcheggi – salva la ricaduta siccome parte comune (art. 1117 c.c.)
nei casi anzidetti -, dando in tal modo copertura normativa alla facoltà di scindere la proprietà
dell’unità immobiliare da quella del posto auto (art. 818, co. 2., c.c.: “Le pertinenze possono
formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici”).

Ovviamente, fermo restando il vincolo di destinazione anzidetto (a questo proposito, si ponga
mente al fatto che la Cassazione, medio tempore, aveva sancito il principio secondo cui tale
vincolo, che si traduce in una “limitazione legale della proprietà … non può subire deroghe
mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite
di diritto dalla norma imperativa …”[6]) ma anche escludendo la gratuità del diritto d’uso[7].

Quattro anni dopo la normativa di settore si arricchiva della L.n. 122/1989 (“Legge Tognoli”), la
quale, con significativa “inversione di tendenza”, all’art. 9 stabiliva – tra le altre cose – la
cedibilità dei parcheggi solo unitamente agli appartamenti di cui costituivano pertinenza, a
pena di nullità dell’atto di cessione (regime restrittivo che veniva “corretto” con D.L. 5/2012
“Decreto Monti”, che oltre alla previsione dei parcheggi su superfici pubbliche di cui al comma
4, consentiva che i parcheggi di cui al comma 1 – quelli costruiti nel sottosuolo o nel piano
terreno del fabbricato o anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al medesimo[8] –
potessero essere trasferiti anche separatamente dall’appartamento di pertinenza, purché il
nuovo proprietario li destinasse a pertinenza di immobile sito nello stesso Comune).

Da ultimo, l’art. 12, co. 9, L.n. 246/2005 (Legge di semplificazione) istituiva la libera vendibilità
dei parcheggi, introducendo il secondo comma dell’art. 41 sexies L.n. 1150/1942, a mente del
quale “Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli
pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono
trasferibili autonomamente da esse”: in altre parole, con l’entrata in vigore della predetta legge
venivano meno tutti i vincoli legali, salva la facoltà di introdurre vincoli di origine privatistica,
regolati dalle norme civilistiche in materia di pertinenze (artt. 817-819 c.c.).

La giurisprudenza è stata prontamente interpellata affinché stabilisse se la norma potesse
essere applicata retroattivamente o, al contrario, alle sole costruzioni non realizzate o a quelle
per le quali, al momento dell’entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite
delle singole unità immobiliari: ebbene, la retroattività della norma è stata esclusa “… in quanto,
da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine
costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore e, dall’altro, perché le leggi che
modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle
situazioni maturate prima della loro entrata in vigore”[9]

b) Il caso di specie: la riserva di proprietà esclusiva del parcheggio condominiale in capo
all’impresa. 

La disamina effettuata porta a concludere come la sentenza in commento sia quasi del tutto
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conforme agli orientamenti maggioritari in materia di parcheggi.

In effetti, la Corte respingeva il motivo di ricorso avanzato dall’impresa – applicazione
retroattiva dell’art. 12 L.n. 246/2005 alla fattispecie (libera alienabilità dei posti auto, assenza
di diritti d’uso e di vincoli pertinenziali) – atteso che, al momento dell’entrata in vigore della
legge, l’immobile era già esistente.

Parimenti, respingendo ulteriori motivi di ricorso dell’impresa, veniva ribadito che il vincolo di
destinazione pubblicistica di cui all’art. 18, L.n. 765/1967 (diritto d’uso) non poteva essere
derogato dal costruttore (e nemmeno dagli attori, attesa l’irrinunciabilità del diritto), con
conseguente declaratoria di nullità parziale (ex art. 1419, co. 2, c.c.) delle clausole contrattuali
difformi e immissione nel compossesso dell’area, in favore dei condòmini.

Si diceva, in apertura del paragrafo, come la sentenza in commento sia “quasi del tutto
conforme agli orientamenti maggioritari”: in effetti, essa opera anche una scelta (tra
contrapposti orientamenti) circa il tema della non gratuità del diritto d’uso dei posti auto, in
favore del proprietario-venditore.

Più precisamente, la Corte aderisce all’orientamento che, lungi dal far discendere dalla norma
imperativa (segnatamente, dal vincolo pubblicistico di destinazione) anche il diritto al
corrispettivo del diritto d’uso, in favore dell’impresa venditrice, richiede espressa domanda di
parte, in ossequio al principio dispositivo[10] (tant’è che, in accoglimento di quest’unico
motivo di ricorso, la Corte cassa la sentenza d’appello che, al contrario, aveva liquidato
d’ufficio il corrispettivo).

Peraltro, in difetto di accordo delle parti, anche la quantificazione del corrispettivo del diritto
d’uso appare di natura squisitamente privatistica, occorrendo fare riferimento al prezzo di
mercato ex art. 1474, co. 1, c.c.

Meritevole di attenzione è, infine, l’ulteriore principio ribadito dalla Suprema Corte sulla scorta
delle norme di diritto comune, relativo all’estinzione per non uso ventennale (trattandosi di
immobili) da parte degli attori – e la conseguente usucapione per altrettanto possesso
continuato da parte dell’impresa – del diritto nascente dal vincolo pertinenziale.

La Corte rigettava il motivo di ricorso inteso ad ottenere l’accertamento dell’usucapione del
bene da parte dell’impresa, adducendo che “… l’acquisto degli attori risalisse a meno di venti anni
dalla notifica della citazione”, non senza lasciare intendere – aspetto che vale la pena di
annotare – che, sussistendo il presupposto temporale, l’usucapione del parcheggio sarebbe
stata possibile anche in presenza di nullità parziale dei contratti di acquisto. 

[1] Negli anni successivi, la L.n. 122/1989 (Legge “Tognoli”), con l’art. 2, co. 2, ha modificato i
parametri di riserva di cui all’art. 41 sexies L.n. 1150/1942, stabilendo che gli spazi per
parcheggi non debbono essere inferiori a “un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di
costruzione”.
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[2] Ex multis: Cass. civ., II sez., 01/06/1993 n. 6104; Cass. civ., II sez., 30/05/2008 n. 14617;
Cass. Civ., II sez., 24/01/2013 n. 1753; Cass. Civ., II sez., 23/03/2004 n. 5755.

[3] Cass. civ., II sez., 28/01/2000 n. 982; Cass. Civ., II sez., 03/04/1998 n. 3422.

[4] Cass. civ., II sez., 23/03/2004 n. 5755; Cass. Civ., II sez., 04.02.1999 n. 973.

[5] Cass. civ., S.U., 15/06/2005 n. 12793; Cass. Civ., II sez., 03/02/2012 n. 1664.

[6] Cfr. nota sub 2.

[7] Cass. civ., II sez., 30/07/1998 n. 7498; Cass. Civ., II sez., 18.07.1991 n. 7994.

[8] Novità, quest’ultima, introdotta dall’art. 17, co. 90, L.n. 127/1997 (Legge Bassanini).

[9] Cass. civ., IIsez., 24/02/2006 n. 4264; Cass. civ., S.U., 15/06/2005 n. 12793.

[10] Cass. civ., II sez., 10/03/2006 n. 5160; sulla facoltà del Giudice di liquidare d’ufficio, v.
Cass. civ., S.U., 05/11/1996  n. 9631/1996; Cass. civ., II sez., 01/08/2001 n. 10459.
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Diritto e procedimento di famiglia

Nullo l’accordo separativo di revoca della donazione tra i coniugi
per difetto di forma
    di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile, sezione I, ordinanza del 3 marzo 2020 n. 5937

In applicazione del principio di simmetria delle forme, la scrittura privata di risoluzione della
donazione allegata ai patti separativi omologati, è nulla per difetto di forma, dovendo la stessa
condividere la forma pubblica e solenne stabilita ad substantiam dagli artt. 782 e 2699 c.c. per la
donazione.

Accordi solutori della crisi familiare – natura e forme

(Artt. 782, 2699, 2932 c.c.)

CASO

Due coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di
Avellino in conformità ai patti contenuti in una scrittura privata, dagli stessi sottoscritta, e
allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale,
depositato in udienza.

In base agli accordi, la moglie, che aveva ricevuto in donazione una quota di nuda proprietà di
alcuni immobili, avrebbe dovuto ritrasferire al marito tali diritti impegnandosi a comparire
innanzi a un notaio per la “risoluzione di donazione per mutuo consenso”.

La moglie non adempiva quanto pattuito in sede di omologa della separazione e il marito
otteneva la condanna di trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in suo favore dei diritti
immobiliari di nuda proprietà intestati alla moglie, rimedio consentito in ogni fattispecie in cui
sorga un obbligo di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.

La donna ricorreva in appello deducendo la mancanza di un proprio obbligo a prestare il
consenso circa il trasferimento dell’immobile e, comunque, l’invalidità della scrittura di
risoluzione della donazione allegata al ricorso congiunto per separazione consensuale, in
difetto della forma pubblica.

La Corte di merito ribaltava la decisione dei giudici di primo grado ritenendo nullo per difetto
della forma dell’atto pubblico, il contratto di risoluzione consensuale di una donazione, che
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avrebbe dovuto avere la stessa forma solenne dell’atto donativo su cui andava a incidere.

Il marito ricorre in Cassazione.

Secondo il ricorrente, l’obbligo di trasferimento assunto in sede di accordi separativi, trovava
la sua causa nella funzione solutorio-compensativa rispetto ai rapporti patrimoniali maturati
nel corso della convivenza matrimoniale, secondo lo schema del “contratto della crisi
familiare”.

I giudici di appello avrebbero erroneamente attribuito all’accordo i caratteri della liberalità, e
quindi la necessità del rispetto delle forme solenni previste per la donazione ex art. 782 c.c.,
non applicando, in tal modo, i principi giurisprudenziali sui patti collegati alla crisi coniugale.

La Corte territoriale non avrebbe considerato che la scrittura privata allegata alla domanda di
conversione della separazione giudiziale in consensuale, sarebbe confluita nel verbale di
udienza del giudizio di separazione, soddisfacendo la forma dell’atto pubblico, che la
donazione deve rivestire.

La moglie si difendeva sul punto, sostenendo che l’atto non sarebbe stato sottoscritto davanti
al giudice in udienza, ma redatto con separata scrittura privata, allegata all’istanza congiunta
di conversione del rito, e pertanto non avrebbe avuto i requisiti di forma richiesti dalla legge.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

La Corte suprema ha rigettato il ricorso. Il negozio originario, ossia la donazione, ha rispettato
la forma prevista per tale negozio giuridico, pertanto il successivo atto, la scrittura di
risoluzione intercorsa tra le parti, nella sua finalità solutoria del primo, doveva condividerne la
forma pubblica e solenne stabilita ad substantiam dagli artt. 782 e 2699 c.c. per la donazione.

La Cassazione ha richiamato, in tal senso, il principio della simmetria delle forme per i negozi
accessori, che trova fondamento nell’art. 1351 c.c., o sulla forma del contratto preliminare
(Cass. Civ. n. 13290/2015 e Cass. Civ. n. 30446/2018).

Nel caso di specie, il negozio di risoluzione dell’originaria donazione allegata alle condizioni
concordate della separazione consensuale, aveva natura autonoma rispetto all’accordo di
separazione, poiché la causa della scrittura era riconducibile all’impegno della moglie di
risolvere la precedente donazione, senza alcun riferimento alla volontà di tacitare precedenti
obblighi patrimoniali assunti durante il matrimonio.

QUESTIONI

La qualificazione dei negozi giuridici conclusi in vista della risoluzione della crisi familiare, è
un tema affrontato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.
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Una recente sentenza della Cassazione – ordinanza 25 ottobre 2019 n. 27409 – ha precisato
che gli accordi di separazione personale che contengono attribuzioni patrimoniali relative a
beni mobili o immobili, rispondono a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in
occasione di procedimenti separativi consensuali.

Tali attribuzioni non hanno né la caratteristica della donazione, né della vendita, ma una loro
propria tipicità, la quale, di volta in volta, può avere i tratti dell’oggettiva onerosità piuttosto
che di quelli della gratuità.

Con la decisione in esame la Cassazione ha precisato che al di là della causa del negozio
solutorio della crisi, l’atto deve seguire il principio della simmetria delle forme.
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Diritto e reati societari

La modifica arbitraria della governance a danno del socio di
minoranza costituisce abuso della maggioranza
    di Eleonora Giacometti

Intestazione del provvedimento: Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, Sentenza
n. 4030 del 23 aprile 2019.

Parole chiave: delibera assembleare – governance – abuso della maggioranza – società a
responsabilità limitata – società per azioni

Massima: “La delibera di nomina dell’organo amministrativo è atto negoziale (tra società e
amministratore) con valenza organizzativa (riguardando per eccellenza la governance della
società) che vincola le parti ex art 1372 c.c. fino alla naturale scadenza del mandato (salvo il
verificarsi delle cause tipizzate di cessazione dell’incarico) e non è pertanto consentito
all’assemblea, prima della scadenza del mandato, sostituire l’organo amministrativo senza che ciò
trovi giustificazione nell’esigenza di tutelare uno specifico e ben individuato interesse sociale. Ogni
deliberazione assembleare adottata arbitrariamente dal socio di maggioranza e dannosa per il socio
di minoranza, infatti, risulta connotata da abuso”

Disposizioni applicate: articoli 1372 c.c. e 2383 c.c.

Con la sentenza in esame il Tribunale delle Imprese di Milano ha dichiarato l’illegittimità di
due delibere adottate dell’assemblea ordinaria di una S.p.A. con le quali era stato mutato
l’assetto di governo della società, passando da un consiglio di amministrazione composto da
tre membri – di cui uno espressione del socio di minoranza, ossia una S.r.l. titolare del 9% del
capitale sociale della S.p.A. – ad un amministratore unico (incarico peraltro conferito al
precedente Presidente del Consiglio di amministrazione già espressione della maggioranza
della società).

Le suddette delibere sono state impugnate dalla S.r.l. socia di minoranza, che ha denunciato la
finalità ritorsiva delle medesime ai propri danni, poiché adottate “in risposta” all’impugnazione
di  una precedente deliberazione del consiglio di amministrazione assunta dagli
amministratori espressione della maggioranza in conflitto di interesse con quello sociale.

All’esito del giudizio il Tribunale delle Imprese di Milano ha osservato che le delibere
impugnate avevano conseguito surrettiziamente, attraverso la modificazione della struttura
dell’organo gestorio, l’unico risultato di estromettere dall’amministrazione, prima della
scadenza del mandato ed in assenza di una revoca formale, l’amministratore espressione della
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minoranza; ciò era avvenuto in assenza di qualsivoglia causa di cessazione dalla carica
prevista dalla legge (non essendo stata mossa alcuna censura in termini di capacità o diligenza
professionale sull’operato del C.d.A. o del singolo consigliere di minoranza), oltre che in
assenza di una specifica esigenza di soddisfare un qualsiasi interesse sociale, né dimostrato né
allegato dalla società convenuta.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che, in generale, la delibera di nomina dell’organo
amministrativo è un atto negoziale (tra la società e l’amministratore) che vincola le parti ex art
1372 c.c. fino alla naturale scadenza del mandato, salvo il verificarsi delle cause tipizzate di
cessazione dell’incarico, con le conseguenze previste dalla legge e dallo statuto sociale (artt.
2383, comma, 2 e 2385, comma 2, c.c.; decadenza ex art. 2382 c.c.; revoca unilaterale
dell’amministratore ex art. 2384 comma 3 c.c. ed eventuale risarcimento del danno; rinunzia
all’ufficio ex art. 2385 comma 1 c.c.; sostituzione degli amministratori art. 2386 c.c.).

La valenza organizzativa di tale negozio implica la rilevanza dei suoi effetti anche nei
confronti dei soci e non è quindi consentito all’assemblea, prima della scadenza del mandato,
sostituire l’organo amministrativo in assenza di uno specifico e ben individuato interesse
sociale, e ciò a maggior ragione quando comporta un danno ai soci di minoranza che, in
assenza di partecipazione al C.d.A, si troverebbero privati di tutti i relativi poteri di assunzione
delle scelte gestorie, di conoscenza degli affari sociali, di controllo e, se necessario, di
manifestazione del dissenso.

Il Tribunale ha dunque concluso affermando che nel caso in questione erano presenti tutti i
requisiti della fattispecie dell’abuso del diritto della maggioranza, ossia (i) l’esercizio formale
del diritto di voto, (ii) la mancanza di interesse sociale della decisione e (iii) la lesione della
posizione del socio di minoranza.

A sostegno di tale conclusione è stato infine richiamato l’orientamento già espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 27387 del 12 dicembre 2005 secondo cui “l’abuso della
regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento
delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione
nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di
maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una
intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretto a provocare la lesione dei diritti di
partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli” (poi
ribadito da Cassazione civile sez. I, 17 luglio 2007, n.15942).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Conflitto tra crediti prededucibili e crediti prelatizi reali nelle
procedure di composizione del sovraindebitamento
    di Carlo Trentini

Trib. Como 18 dicembre 2019

CASO 

In una procedura di liquidazione del patrimonio, il creditore ipotecario propone istanza di
sospensione avverso il progetto di riparto finale che prevede la soddisfazione – dal ricavato
dell’unico bene appreso alla procedura, un immobile gravato da ipoteca – dei crediti
prededucibili, per spese di procedura (compensi dell’occ e degli ausiliari, imposte specifiche),
con preferenza rispetto al credito garantito da ipoteca. Il creditore fonda la sua pretesa sul
disposto dell’art. 14-duodecies, comma 2, l. 27.1.2012, n. 3, a tenore del quale “i crediti sorti in
occasione o in funzione … di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla
liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.
Secondo il creditore istante, quindi, il ricavato della liquidazione dei beni ipotecati od
oppignorati va destinato in via prioritaria, e senza eccezioni, al pagamento dei crediti assistiti
da garanzia reale; solo una volta che questi siano stati per intero soddisfatti, è la volta dei
crediti prededucibili.

LE QUESTIONI AFFRONTATE E LA SOLUZIONE OFFERTA

Come osservato nella decisione in rassegna, il tenore letterale dell’art. 14-duodecies, comma 2,
della legge speciale sembra, obiettivamente, indicare una soluzione in linea con la tesi
sostenuta dal creditore ipotecario. La disposizione, destinata specificamente alla disciplina
della procedura di liquidazione del patrimonio, e che presenta un perfetto parallelismo con
quella contenuta nell’art. 13, comma 4-bis, l. n. 3/2012, in tema di procedure negoziali da
sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione e piano del consumatore), disegna una
disciplina affatto diversa rispetto a quella contenuta nell’art. 111, comma 2, l.fall. che prevede
la soddisfazione prioritaria dei crediti in prededuzione nelle “procedure concorsuali di cui alla
presente legge”; tanto più che, anche graficamente, a norma del primo comma dello stesso
articolo, “le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine…” e
i crediti prededucibili, nell’elencazione numerica che segue, sono collocati sub n. 1 e soltanto
dopo, al n. 2, “i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute”. Nonostante il chiaro
disposto, il tribunale lariano perviene all’opposta conclusione, adducendo i seguenti
argomenti: a) l’art. 111-ter l.fall. impone al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite
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dei singoli beni gravati da garanzie reali, “con analitica indicazione delle entrate e delle uscite
di carattere specifico”; b) tale norma va considerata espressiva di un principio generale nella
disciplina delle procedure concorsuali; c) la recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 12
aprile 2018, n. 9087, in Fall. 2018, 988) che ha, pleno titulo, riconosciuto natura di procedura
concorsuale agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., nell’enucleare la
moderna nozione di procedura concorsuale, ha ricompreso nella “sfera della concorsualità”,
disegnata come una “serie di cerchi concentrici”, anche le procedure di composizione del
sovraindebitamento; d) alla luce della comune natura concorsuale delle procedure
sovraindebitamentarie, deve ritenersi loro applicabile la regola generale dell’art. 111-bis,
secondo comma, l.fall., così come elaborata interpretativamente per le procedure concorsuali
classiche, i.e. che i crediti sorti con specifica destinazione alla vendita vanno soddisfatti in via
preferenziale rispetto ai crediti ipotecari e pignoratizi.

CONSIDERAZIONI

Occorre partire dal dato normativo, significativamente inequivoco. A norma dell’art. 13, comma
4-bis, della legge speciale, i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono
assistiti dalla prededuzione; ma i crediti relativi non possono essere soddisfatti in pregiudizio
dei crediti garantiti da ipoteca o pegno (S. Cordopatri, L’esecuzione dell’accordo o del piano del
consumatore, in F. Di Marzio – F. Macario – G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da
sovraindebitamento, Suppl. A Il Civilista, 2013, 56). Eguale regola è dettata dall’art.
14-duodecies, comma 2, legge 3/2012, dichiaratamente per la disciplina del procedimento di
liquidazione del patrimonio e “di uno dei procedimenti della precedente sezione”.

Secondo la dottrina sopra richiamata, la previsione del trattamento preferenziale a favore di
questi crediti costituisce ulteriore argomento a favore della definizione di tali procedure come
procedure concorsuali. Ma tale lettura non è condivisibile: la prededuzione non è categoria
limitata alle sole procedure concorsuali; si ha prededuzione anche nelle esecuzioni individuali,
per esempio relativamente alle spese sostenute dal creditore procedente, che, siccome
funzionali alla soddisfazione di tutti i creditori, sono soddisfatte in anteclasse, con preferenza,
cioè, rispetto ad ogni altro credito, anche prelatizio.

Piuttosto è da osservare che il regime del concorso tra crediti prelatizi e crediti prededucibili è
complesso e, anche nella procedura di fallimento, l’interpretazione costante della
giurisprudenza è nel senso che i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto a
quelli ipotecari soltanto nella misura in cui tali crediti siano funzionali alla soddisfazione del
credito prelazionato stesso.

Ma il punto non è quale sia il regime secondo la legge fallimentare. La questione da dirimere e
che, pur apprezzando lo sforzo esegetico, non pare che il tribunale abbia correttamente risolto,
è quella di stabilire quale sia la regola da applicare alle procedure sovraindebitamentarie.

Al proposito, il Tribunale di Como invoca una disposizione della legge fallimentare (l’art.
111-ter) e ne afferma la natura di principio generale delle procedure concorsuali; prosegue

www.eclegal.it Page 33/40

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 24 marzo 2020

affermando che le procedure regolate dalla legge speciale del 2012 hanno natura di procedure
concorsuali; e perviene, conclusivamente, all’affermazione secondo cui, poiché la legge
speciale “non prevede alcuna specifica norma in materia”, va fatta applicazione (non è chiaro
se per interpretazione analogica o per principio generale dell’ordinamento) della disposizione
della legge fallimentare, con tanto d’invocazione finale della benedizione del principio di
eguaglianza.

Ora, possiamo anche passar sopra all’affermazione secondo cui il disposto dell’art. 111-ter
l.fall. (secondo cui il curatore deve tenere un conto speciale delle spese relative ad un bene
gravato da garanzia reale) costituirebbe un principio generale dell’ordinamento; per vero,
nessuna norma del genere può ravvisarsi nella disciplina del concordato preventivo, ancorché
nemmeno possa rinvenirsene una contraria. Non abbiamo alcunché da osservare, poi, circa la
tesi per cui le procedure di composizione del sovraindebitamento avrebbero natura di
procedure concorsuali: invero, tali le definisce la legge, e, da ciò indipendentemente, ne
presentano tutte le caratteristiche, quale che sia la nozione (storica o moderna, per stare alle
parole della sentenza Cass. 9087/2018, sopra citata) che si vuole accogliere di procedura
concorsuale.

Quello che, invece, non troviamo condivisibile è l’affermazione secondo cui, non essendovi
alcuna norma specifica che regola la materia, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 111-ter
l.fall., in tema di tenuta di un conto speciale (per tenere distinte le spese imputabili al bene da
quelle generali, indubbiamente, per gravare il ricavato della liquidazione del bene delle prime
soltanto).

Non è vero che non esiste una norma specifica! Lo riconosce la stessa sentenza che richiama
l’art. 14-duodecies, comma 2, aggiungendo che esso “in effetti, ad una prima lettura,
sembrerebbe affermare” che i crediti prededucibili non possono essere anteposti a quelli
ipotecari e pignoratizi salvo, poi, invocare ben altri ragionamenti per disattendere il significato
della disposizione.

Chiediamo scusa, ma a noi pare che sia più che chiaro ciò che la norma afferma.

Non è che la norma “sembrerebbe” posporre i prededucibili a quelli prelatizi reali.

Semplicemente, e indiscutibilmente, li pospone e basta.

Quindi, non difetta alcuna previsione specifica. Al contrario, nella legge c’è. E quando si è in
presenza di una norma speciale, invocare interpretazioni per analogia o per principi generali
dell’ordinamento è contra legem, posto che l’art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla
legge in generale dispone che, nell’interpretare la legge, non si può attribuirle “altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole”; e, a norma del secondo comma, il
ricorso all’analogia legis così come, in ultima istanza, all’analogia iuris, è consentito soltanto se
difetti “una precisa disposizione”.
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Né può invocarsi l’art. 111-ter e la necessità di tenere un conto speciale proprio perché tale
norma ha un senso nella legge fallimentare, in cui vige la regola dell’art. 111, primo comma,
l.fall., della antergazione dei crediti prededucibili. Se nelle procedure da sovraindebitamento la
regola è diversa, i.e. i prelatizi speciali non hanno priorità rispetto ai prededucibili, si vede
bene come non c’è motivo di tenere un conto speciale.

Perché nelle procedure da sovraindebitamento la disciplina sia diversa da quella della legge
fallimentare non è, poi, troppo difficile da chiarire. Il legislatore accompagna gli istituti di
composizione del sovraindebitamento con un particolare favor, attesa anche la funzione
sociale, ben nota, del superamento della situazione del debitore sovraindebitato: in tale ottica,
si spiega, ad esempio, come nella procedura di piano del consumatore, i creditori non votino
sulla proposta. Ma, allora, si può anche spiegare che, al fine di limitare il più possibile le
opposizioni dei creditori e quindi per agevolare il superamento del sovraindebitamento, il
legislatore possa aver previsto, attesa la funzione sociale esercitata, che lo stesso diritto al
compenso dell’occ possa essere sacrificato per una migliore soddisfazione dei creditori
ipotecari.

Prospettive di riforma: l’intera questione è destinata ad un nuovo assetto all’entrata in vigore
del c.c.i.i. La prededuzione trova una disciplina generale, per tutte le procedure concorsuali, ivi
comprese per definizione anche quelle sovraindebitamentarie, nell’art. 6 c.c.i.i., che, alla
lettera a), menziona espressamente i crediti dell’organismo per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento; quanto all’ordine di soddisfazione dei crediti, l’art. 221 c.c.i.i., non
diversamente dall’art. 111-bis, secondo comma, l.fall. pone sul gradino più alto quelli
prededucibili.

Le ragioni del superamento della regola contenuta nella legge n. 3/2012 non sono di facile
intelligenza e può anche essere che il legislatore abbia ritenuto di uniformare tale disciplina
per renderla omogenea tra le varie procedure. Come che sia, al giurista non resta che
prenderne atto.
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Diritto Bancario

Ammortamento francese, anatocismo e vizio del consenso
    di Fabio Fiorucci

Di recente è stato sostenuto che nell’ammortamento francese l’intermediario creditizio, nel
predisporre il contratto di mutuo, di regola indica il tasso nominale, la data di inizio e
scadenza del finanziamento, l’importo e la periodicità delle rate, allegando il piano di
ammortamento, senza fornire alcuna indicazione riguardo al regime finanziario adottato
(semplice o composto) e alle modalità di calcolo degli interessi: sul debito in scadenza oppure
su tutto il debito residuo (in arg., con diversi approcci, Trib. Massa 13.11.2018, 7.2.2019 e
4.2.2020; Trib. Cremona 28.3.2019; Trib. Roma 29.6.2019). Tale circostanza è ritenuto configuri
un vizio del consenso del mutuatario.

Tale punto di vista è stato sottoposto a critica da Trib. Milano 26.3.2019, Trib. Roma 19.9.2019
(v. E-Legal del 24 settembre 2019), Trib. Nocera Inferiore 12.12.2019 (in arg. v. anche Trib.
Torino 30.5.2019). Di recente, la Corte di Appello di Roma (decisione n. 731/2020 del
30.1.2020) ha ribadito la tradizionale impostazione che esclude qualunque effetto anatocistico
(palese o occulto) del piano di ammortamento alla francese, abitualmente utilizzato nella
prassi bancaria: « si deve escludere che l’ammortamento alla francese implichi
l’indeterminatezza del tasso di interesse, l’applicazione di un tasso superiore a quello
dichiarato in contratto, la violazione del divieto di anatocismo ».

Di seguito una sintesi delle principali argomentazioni valorizzate dalla Corte di Appello:

– nella fattispecie, non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali,
perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito
e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende
matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una
certa  somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo
mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;

– è da escludersi qualsivoglia inadempimento o comportamento scorretto da parte dell’istituto
mutuante qualora il piano di ammortamento fornisca una dettagliata rappresentazione dei
costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle
rate), soprattutto se si tratta di un mutuo a tasso fisso, circostanza che esclude un ‘effetto
sorpresa’ in fase di rimborso;

– la modalità di determinazione della quota interessi (sul capitale residuo) è chiaramente
determinata: non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la
prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la
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discussione critica del regime finanziario applicato;

– l’accettazione del piano di ammortamento ricomprende l’accettazione delle modalità
matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l’accettazione dell’applicazione di tali
parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente
operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza
dell’autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto;

– sul piano generale, quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è
necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un
risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto, tale
riferimento si risolve nell’impropria invocazione dell’autorità, su una questione
eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro
ambito del sapere.

Concludendo, si potrebbe aggiungere che l’esatta indicazione in contratto dell’importo della
rata che il mutuatario si impegna a pagare (perché evidentemente confacente alle sue
aspettative) racchiude l’accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie –
giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa.
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per ritorsione
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 dicembre 2019, n. 31527

Licenziamento – Natura ritorsiva – Nullità – Condizioni

MASSIMA

Il licenziamento per ritorsione costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento
legittimo del lavoratore colpito con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo
ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con
presunzioni: ne consegue che è legittima la sentenza che dispone la reintegra del dipendente
laddove la Corte di appello ha fatto ricorso alla prova per presunzioni onde risalire, dalla sequenza
dei fatti accertati, all’accertamento del fatto ignoto, costituito dal motivo ritorsivo come l’unico
determinante del recesso, vale a dire la mancata sottoscrizione di un accordo che prevede la
riduzione del complessivo trattamento economico. 

COMMENTO

Nel caso de quo, una lavoratrice impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
irrogatole nell’ambito di una riorganizzazione aziendale finalizzata a rendere più efficiente ed
economica la gestione dell’ufficio del personale al quale la stessa era addetta. Secondo la
ricorrente la vera ragione del recesso era però da rinvenirsi nel suo rifiuto di sottoscrivere, il
giorno precedente al licenziamento, un verbale di conciliazione con cui l’azienda proponeva ai
dipendenti una riduzione del compenso per due anni. Secondo la Corte d’Appello – in riforma
della sentenza di primo grado – il ricorso era da accogliere in quanto era stata accertata
integralmente la natura ritorsiva del provvedimento espulsivo; nella missiva di licenziamento
la società aveva fatto riferimento ad una più efficiente ed economica gestione dell’ufficio del
personale al quale la ricorrente era addetta e alla decisione di sopprimere – al fine di
contenere i costi aziendali a causa del notevole calo del fatturato – la posizione organizzativa
dalla stessa occupata, con una redistribuzione delle relative mansioni tra altri dipendenti. Ciò
premesso, la Corte osservava che ciò che pareva mancare nel provvedimento espulsivo era, in
particolare, la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la motivazione della
modifica organizzativa disposta dal datore (contrazione del fatturato in un ambito di crisi) e la
soppressione della posizione lavorativa, essendo inoltre emerso dalla prova testimoniale che
alcune delle mansioni erano state assegnate non ad altri lavoratori già in forza nell’azienda,
ma ad un consulente esterno. Considerata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo
posto a base del licenziamento, la Corte d’appello osservava come vi fosse viceversa la prova
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dell’intento ritorsivo proprio perché il licenziamento era intervenuto a distanza di un solo
giorno dalla mancata sottoscrizione, da parte della lavoratrice, del verbale di conciliazione. Per
la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso; in particolare, con il secondo
motivo, l’azienda denuncia la violazione dell’art. 1418 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., proprio per avere la Corte di appello
desunto la natura ritorsiva del licenziamento dal solo rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere il
verbale di. Secondo il Supremo Collegio – che preliminarmente evidenzia come la censura
svolta nel secondo motivo di ricorso non presenta i connotati di una valida censura di diritto
riguardante la correttezza del ragionamento presuntivo, ove si consideri che con il ricorso per
cassazione ci si duole che la Corte di appello abbia assunto come elemento decisivo la
contiguità temporale del licenziamento al rifiuto opposto dalla lavoratrice di sottoscrivere
l’accordo sulla riduzione temporanea del trattamento economico, “senza però inserire questo
indizio nel generale contesto della complessiva situazione aziendale e della posizione della
lavoratrice stessa e senza considerare il complessivo risultato della ricca attività istruttoria e
probatoria espletata dal tribunale” – è onere del lavoratore provare che il motivo ritorsivo sia
stato l’unico fattore determinante che ha indotto la società ad irrogare il provvedimento. Tale
prova può essere fornita anche mediante presunzioni che presentino il carattere della gravità,
precisione e concordanza. Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, detta prova
risulta ampiamente fornita proprio a fronte della collocazione temporale dei fatti (consegna
della lettera di licenziamento il giorno successivo al rifiuto della dipendete di firmare il
verbale teso alla riduzione del compenso) e della mancata dimostrazione da parte dell’azienda
di un nesso fra la ristrutturazione imposta dalla crisi e l’eliminazione della posizione
lavorativa. Per tutto quanto sopra la Corte Suprema ha rigettato il ricorso.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Brevi note per la tutela dei documenti e delle firme digitali
    di Giuseppe Vitrani

La crisi sanitaria che interessa il nostro Paese sta spingendo aziende e professionisti sempre di
più verso il digitale; soprattutto in momenti come questi si apprezza la possibilità di lavorare a
distanza, gestendo anche procedimenti di una certa delicatezza.

In tale contesto è opportuno considerare come molto spesso vengono (e verranno sempre di
più) scambiati per via telematica documenti digitali che per la loro validità richiedono una
firma elettronica, che frequentemente è una firma digitale.

Appare dunque fondamentale che di tale strumento venga fatto un utilizzo consapevole al fine
di evitare invalidità sostanziali, negoziali o comunque difficoltà nella gestione di documenti
che non rispecchino la normativa speciale vigente.

A tal proposito, in attesa che vengano emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale le nuove linee
guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (da tempo
circolate in bozza ma non ancora divenute diritto vivente), la normativa di riferimento è
costituita dal Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), dal DPCM 22 febbraio
2013 (regole tecniche sulle firme elettroniche), dal DPCM 3 dicembre 2013 (regole tecniche
sulla conservazione dei documenti digitali) e dal DPCM 13 novembre ’14 (regole tecniche sulla
formazione dei documenti informatici).

In particolare, occorre tenere presente le seguenti norme

CONTINUA A  LEGGERE
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