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Diritto Bancario

Coronavirus e sospensione dei pagamenti delle piccole e medie
imprese alle banche alla luce dell'art. 56 del decreto “Cura-Italia”
    di Valerio Sangiovanni

Sintesi del focus

Nell’articolo si esaminano le misure di aiuto alle piccole e medie imprese previste dal decreto
“Cura-Italia” nei rapporti con le banche in relazione ai contratti già pendenti. L’art. 56 del d.l. n.
18 del 2020 vieta alle banche di recedere da affidamenti e mutui fino al 30 settembre 2020.
Inoltre vi è una sospensione del pagamento di mutui e leasing fino a fine settembre 2020. Non
si tratta di liquidità “attiva” (nuove risorse messe a disposizione dalle banche) ma di liquidità
“passiva” (nel senso che le banche non possono revocare gli affidamenti e devono, a richiesta,
sospendere l’addebito delle rate).

Contenuto

L’infezione da Covid-19 ha colpito duro non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il
profilo economico. La chiusura forzata di quasi tutte le imprese commerciali e di numerose
imprese industriali rischia di lasciare un grave strascico economico per tutto il sistema Italia.
Contro una crisi come questa, che non ha precedenti in tempo di pace, i Governi devono
muoversi con strumenti straordinari, assicurando liquidità alle imprese.

La liquidità può venire meno anche se le banche pongono termine ai rapporti di finanziamento
già in essere. Per ridurre questo rischio il Governo ha adottato l’art. 56 del d.l. n. 18 del 2020
(denominato “Cura-Italia”), rubricato “misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie
imprese colpite dall’epidemia di Covid-19”.

Il meccanismo previsto dall’art. 56 d.l. n. 18 del 2020 funziona con i seguenti passaggi:

l’impresa comunica alla banca la crisi di liquidità;
l’impresa correda la comunicazione con un’autocertificazione;
scatta così per legge un divieto di revocare affidamenti e mutui fino al 30 settembre
2020 nonché una sospensione dell’obbligo di pagare le rate di mutui e leasing fino a
fine settembre 2020.

Bisogna anzitutto comprendere a quali imprese esattamente si applichi l’art. 56 del d.l. n. 18
del 2020. Il testo legislativo prevede che possono beneficiare delle misure “le microimprese e
le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea
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n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede legale in Italia” (art. 56 comma 5).

La Raccomandazione della Commissione distingue fra:

microimprese;
piccole imprese;
medie imprese.

Più precisamente è microimpresa “un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. Si
definisce invece piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Infine si
considera media impresa “un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di
euro”. In conclusione le imprese che non superano l’ultima di queste tre soglie possono
accedere ai benefici previsti dall’art. 56.

Tuttavia bisogna considerare che il testo legislativo esclude dai benefici le imprese in
difficoltà. Possono difatti accedere ai vantaggi previsti “le imprese le cui esposizioni debitorie
non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni
creditizie deteriorate” (art. 56 comma 4). La ratio della disposizione è quella di consentire alle
banche di (provare a) recuperare crediti difficili anche nel periodo di sospensione di circa 6
mesi (aprile-settembre 2020) concesso alle imprese sane. Se non si distinguesse fra crediti in
bonis e crediti deteriorati, le banche non potrebbero – fino a settembre 2020 – né interrompere
i rapporti con i clienti né addebitare rate alle società in conclamata difficoltà (a fronte di una
mera autodichiarazione dell’impresa), con conseguenze nefaste per le medesime banche,
perché nelle more la situazione dei debitori rischierebbe di complicarsi ulteriormente e di
rendere definitivamente impossibile il recupero del credito.

I benefici previsti dal testo legislativo non sono automatici, ma dipendono da una
comunicazione effettuata dall’impresa interessata alla banca. La comunicazione, stabilisce il
testo legislativo, “è corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi
dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale
consegunza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19” (art. 56 comma 3). Il
meccanismo della autocertificazione è stato previsto per velocizzare l’operatività delle
sospensioni. L’autocertificazione pone la banca in una situazione di soggezione, nel senso che
l’istituto di credito – se la richiesta è corredata con la autocertificazione – deve sospendere gli
addebiti (tranne per l’impresa che non soddisfi gli altri requisiti, ossia se è troppo grande
oppure se il credito è deteriorato). La dichiarazione che il rappresentante legale dell’impresa
deve rilasciare ha ad oggetto:

la presenza di carenze di liquidità;
la circostanza che esse siano temporanee;
il fatto che le carenze siano conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.
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In caso di successivi controlli sulla veridicità della dichiarazione, la presenza di liquidità
potrebbe ritenersi sussistente (e dunque il legale rappresentante dell’impresa ha dichiarato il
falso) nei casi in cui l’impresa attesta l’illiquidità, ma il conto su cui vengono prelevate le rate
di mutuo o i canoni di leasing è capiente, a maggior ragione se è capiente per tutto il periodo
di circa 6 mesi previsto per la sospensione. Per quanto riguarda la “temporaneità” della carenza
di liquidità, il caso è quello dell’impresa che aveva liquidità prima della crisi, liquidità che è
venuta meno per gli effetti dell’epidemia. Bisogna inoltre che sussista un legame fra la crisi e
la carenza di liquidità: si potrebbe pensare che questo requisito sia soddisfatto con maggiore
frequenza nei settori più duramente colpiti dalla chiusura forzata, come il commercio e il
turismo.

Nel merito, le misure finanziarie a sostegno delle imprese sono due:

il divieto di revocare gli affidamenti;
la sospensione delle rate di mutui e leasing (art. 56 comma 2).

Per quanto riguarda il divieto di revoca degli affidamenti, la disposizione riguarda le aperture
di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi. Come è noto, le aperture di credito
possono essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.). Le
aperture a tempo determinato non possono essere revocate prima della scadenza (salvo giusta
causa), mentre le aperture a tempo indeterminato possono essere revocate con un preavviso di
15 giorni. La disposizione dell’art. 56 si riferisce espressamente alle aperture a tempo
indeterminato (dette anche, nel gergo bancario, a revoca: appunto perché ciascuna parte può
liberamente recedere, purché osservi il periodo di preavviso).

A fronte della autocertificazione presentata dall’impresa, fino al 30 settembre 2020 le banche
non possono procedere a revoca delle aperture di credito. L’art. 56 d.l. n. 18 del 2020 deroga
dunque all’art. 1845 c.c. Nella prassi i contratti bancari prevedono la possibilità per la banca di
recedere e spesso abbreviano il termine di legge da 15 giorni a un periodo più breve, che
talvolta arriva a un solo giorno. Dette clausole, se presenti, sono nulle per contrarietà a norma
imperativa con riferimento al periodo che va fino al 30 settembre 2020. Successivamente
torneranno a essere operative. Si tratta dunque di clausole che – più che essere nulle – sono
momentaneamente inefficaci, ma riprenderanno la loro efficacia dal 1° ottobre 2020, data
dalla quale sarà di nuovo possibile per la banca recedere dai contratti.

Per quanto riguarda la sospensione delle rate di mutui e leasing, va ricordato che dette forme
di finanziamento prevedono un piano di ammortamento, ossia delle scadenze alle quali i
pagamenti devono essere effettuati. Nella prassi bancaria le scadenze sono quasi sempre
mensili, e in casi limitati trimestrali o semestrali. Dal momento che il d.l. n. 18 è del marzo
2020, la possibilità di sospensione riguarda in sostanza sette mensilità (da quelle scadenti a
fine marzo sino a fine settembre 2020).

“Sospensione” non significa che gli importi non sono dovuti, ma solo che possono essere
pagati in ritardo rispetto a quanto previsto nell’originario piano di ammortamento. La
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dilazione può essere strutturata nel modo che le parti ritengono più opportuno (anche se, nei
fatti, saranno le banche a fissare le condizioni). Il testo legislativo prevede che il piano di
rimborso è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri
per entrambe le parti. Ne consegue che le banche incasseranno più tardi, ma non potranno
pretendere interessi maggiorati.

L’art. 56 comma 2 specifica che “è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i
rimborsi in conto capitale”. La specificazione del testo legislativo è ovvia, ma può essere utile
per evitare dubbi interpretativi. Come è noto, nei leasing e nei mutui si pagano rate
comprensive ciascuna di una quota capitale e di una quota interessi. Le imprese più solide non
chiederanno alcuna sospensione. Le imprese meno solide chiederanno la sospensione
dell’intera rata (non pagheranno fino a fine settembre 2020 né capitale né interessi). Una via
intermedia viene suggerita dal legislatore: si pagano gli interessi, mentre si sospende il
pagamento del solo capitale.

Rimane da chiedersi cosa succederà il 1° ottobre 2020. Potrebbe essere una data funesta per
molte piccole e medie imprese italiane. Difatti verrà meno il periodo di sospensione e le
banche potrebbero procedere a recessi in massa dai contratti e a richieste in massa di
pagamento delle rate sospese. Bisogna difatti considerare che, nel semestre di grazia (aprile-
settembre 2020) previsto dal legislatore, il fatturato delle imprese italiane calerà in modo
drastico. Incassando meno danari, sarà alquanto difficile onorare da ottobre in poi le rate dei
finanziamenti.

www.eclegal.it Page 6/42

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/come_affrontare_lemergenza_con_gli_strumenti_digitali
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 aprile 2020

Procedimenti di cognizione e ADR

Sussiste identità di causa petendi in caso di domanda
riconvenzionale relativa al controcredito, discendente da
illegittima escussione di pegno, eccepito in compensazione del
credito dell’attore
    di Alessandro Carpentiero

Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 533, Pres. Uliana – Est. Campese

Domanda riconvenzionale – Eccezione già introdotta in giudizio – Simultaneus processus –
Ammissibilità – Motivazione (Cod. proc. civ. artt. 36 e 167, secondo comma).

Il requisito della dipendenza di cui all’art. 36 c.p.c., richiesto ai fini dell’ammissibilità in
giudizio della domanda riconvenzionale, può dirsi pienamente integrato nel caso di
riconvenzionale relativa al controcredito eccepito in compensazione del credito dell’attore,
sussistendo, in tale ipotesi, identità di causa petendi tra domanda ed eccezione.

CASO

Il giudice di primo grado rigettava con sentenza l’opposizione a decreto ingiuntivo – ottenuto
da un istituto di credito – proposta da parte debitrice, dichiarando nel contempo inammissibile,
per difetto dei presupposti di cui all’art. 36 c.p.c., la domanda riconvenzionale proposta dalla
stessa al fine di ottenere la condanna, del medesimo istituto, al pagamento di una somma di
denaro, oltre al risarcimento dei danni e accessori, per illegittima escussione e conseguente
realizzo di un pegno dall’istante precedentemente concesso sul proprio conto corrente. In
subordine a tale domanda, poi, l’opponente, avanzava una richiesta di accertamento della
inferiorità della propria esposizione debitoria rispetto a quanto domandato da parte creditrice.

La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del giudice di prime cure, constatando,
con riferimento alla dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale, la difformità
del titolo della medesima rispetto a quello della domanda principiale, ed escludendo, “stante
l’evidente diversità e molteplicità dei rapporti giuridici dedotti, nonché l’evidente diversità dei
soggetti giuridici coinvolti”, la sussistenza di un obiettivo collegamento con quest’ultima,
idoneo a fondare il simultaneus processus, ai sensi dell’art. 111 Cost., anche sulla base di una
interpretazione estensiva dell’art. 36 c.p.c.

Parte debitrice, avverso la pronuncia del giudice di seconda istanza, proponeva ricorso per
cassazione, lamentando – mediante il primo dei due motivi di doglianza – la violazione e falsa
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applicazione dell’art. 36 c.p.c, sotto due profili. In particolare, rilevava come la riconvenzionale
dedotta si fondasse su un titolo già introdotto nella causa come eccezione e, in aggiunta, come
la Corte di appello, nell’applicare la disposizione richiamata nella sua accezione “lata”, avesse
disatteso i principi in merito elaborati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

SOLUZIONE

La Suprema Corte dichiara la fondatezza del motivo prospettato dal ricorrente, rilevando come
il giudice di merito, non estendendo la propria cognizione alla domanda riconvenzionale
proposta, sebbene la stessa risultasse fondata su un titolo già appartenente alla causa come
mezzo di eccezione, abbia violato l’art. 36 c.p.c.

Inoltre, ulteriore motivo di censura della pronuncia territoriale è ravvisato nell’omesso
adempimento dell’onere, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con
riguardo all’operato delle corti di merito, di motivare adeguatamente e specificamente la
declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale non connessa e la conseguente
opportunità di instaurare il simultaneus processus: onere cui, nel confermare il diniego
all’ingresso della domanda riconvenzionale già opposto dal giudice di primo grado, la Corte
d’Appello di Milano non aveva, nel caso di specie, adempiuto.

Il ricorso, dunque, veniva accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e
rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale.

QUESTIONI

La Corte di cassazione, mediante l’ordinanza in epigrafe, ha affermato la fondatezza delle
censure mosse dal ricorrente alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano,
articolando il proprio percorso argomentativo su due piani: quello – principale – della
interpretazione letterale dell’art. 36 c.p.c.; quello – collegato al primo – dell’ammissibilità di
domande riconvenzionali non connesse, basato su una interpretazione estensiva dell’anzidetta
disposizione, conformemente alla prevalente giurisprudenza di legittimità.

Al fine di comprendere entrambi, è opportuno soffermarsi, preliminarmente, sulla nozione di
domanda riconvenzionale e sulla disciplina per la stessa dettata dagli artt. 36 e 167, secondo
comma, c.p.c.

Viene qualificata riconvenzionale la c.d. controdomanda, ossia l’istanza con la quale il
convenuto, nell’ambito di un processo già pendente, esercita una propria e autonoma azione,
di regola, nei confronti dell’attore, facendo valere un diritto diverso a quello oggetto della
domanda principale. Attraverso la riconvenzionale, dunque, il convenuto va oltre la richiesta di
rigetto della domanda originaria, aspirando a conseguire un provvedimento positivo,
sfavorevole all’attore.

Quanto detto, ben evidenzia l’attitudine della domanda riconvenzionale a determinare un
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allargamento oggettivo del processo, il quale, in conseguenza al suo ingresso, diviene
cumulativo.

Per quanto riguarda la disciplina di tale istanza, poi, è possibile rilevare come le norme in
precedenza richiamate ne escludano una ammissibilità indiscriminata. Infatti, l’art. 167,
secondo comma, c.p.c, nello stabilire che la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a
pena di decadenza, con la comparsa di risposta, assoggetta la medesima ad un preciso limite
temporale. L’art. 36 c.p.c., inoltre, non solo richiede che la domanda riconvenzionale non
ecceda la competenza del giudice della causa principale, bensì, anche la sussistenza, seppur in
via alternativa, di due specifiche ragioni di connessione. Si allude alla dipendenza della
riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa
come mezzo di eccezione”.

Merita di essere rilevato, tuttavia, come in riferimento alla interpretazione dell’art. 36 c.p.c. si
registrino due indirizzi: l’uno rigorista, prevalente in dottrina (tra i tanti: V. ANDRIOLI,
Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1954, 125 ss; S. SATTA, Diritto processuale
civile, Padova, 1993, 62; E. VULLO, op. cit., 274 ss.); l’altro liberale, sostenuto dalla
giurisprudenza e da alcuni autori (Cass. Civ. sez. III, 4 maggio, 2006, n. 15271; Cass. 14 gennaio
2005 n. 681; Cass. 14 febbraio 2000 n. 1617. In dottrina si veda: F.P. LUISO, Diritto processuale
civile, I, Milano, 2017, 289).

La prima delle due tesi prospettate, in particolare, nega l’ammissibilità di quelle domande
riconvenzionali che non soddisfano le ragioni di collegamento indicate dalla norma (domande
che – come si vedrà – si definiscono riconvenzionali non connesse), seppur rientranti nella
competenza del giudice della causa principale, ritenendole contrastanti con il principio di
economia processuale.

La tesi liberale, invece, attribuendo rilevanza alla collocazione sistematica dell’art. 36 c.p.c.,
afferma che lo stesso, consistendo in una norma sulla competenza, non disciplina le condizioni
di ammissibilità delle domande riconvenzionali. Di conseguenza, queste ultime sono
ammissibili, anche se “non connesse”, sempre che non implichino uno spostamento di
competenza. La proponibilità delle suddette istanze (non connesse), secondo tale tesi, poi,
costituirebbe un’applicazione dell’art. 24 Cost., sotto il profilo del principio della parità delle
armi tra attore e convenuto: se l’attore può proporre più domande, anche se non connesse,
nello stesso processo (artt. 10, secondo comma, c.p.c. e 104 c.p.c.), la stessa facoltà deve essere
riconosciuta anche al convenuto. La possibilità di avanzare domande riconvenzionali non
connesse, tuttavia, è stata sottoposta a precise limitazioni da parte della giurisprudenza di
legittimità. Infatti, quest’ultima richiede la necessaria sussistenza di un collegamento
obiettivo, ossia di una connessione impropria per mera comunanza di questioni, tra domanda
principale e riconvenzionale, tale da rendere opportuna l’instaurazione del simultaneus
processus (Cass. 5 giugno 2009 n. 12985; Cass.  4 luglio 2006 n. 15271)

Il confine tra le due tesi appena delineate, in realtà, non è così nitido come può sembrare. Ciò,
in conseguenza della larghezza con cui la giurisprudenza, anche della Cassazione, ravvisa, in
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concreto, la sussistenza del requisito della dipendenza, di cui all’art. 36 c.p.c. Lo stesso, infatti,
secondo tale giurisprudenza, si configura nelle ipotesi in cui, tra le contrapposte pretese delle
parti ovvero tra la domanda riconvenzionale e la eccezione già avanzata in giudizio, sussiste
una mera comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale le stesse traggono
fondamento (Cass. Civ., sez. I, 11 aprile 2016, n. 7070; Cass. Civ. sez. I, 05 giugno 2009,
n.12985; Cass. Civ., sez. lav., 26 maggio 2005, n. 11083; Cass., 10 settembre 1999, n. 9656).

Proprio all’orientamento giurisprudenziale appena delineato aderisce la Suprema Corte,
mediante l’ordinanza in commento. La stessa, infatti, statuisce che la domanda
riconvenzionale può ritenersi ammissibile, ove venga a fondarsi, alternativamente: a) su fatti
(i.e. situazioni o rapporti) che siano genericamente collegati a quelli costitutivi della domanda
attorea; b) su fatti che siano genericamente collegati a quelli estintivi, impeditivi, modificativi
già introdotti nella causa sotto forma di eccezioni, senza che occorra una identità di causa
petendi. Nel contempo, però, i giudici di legittimità riconoscono come, nel caso sottoposto al
loro esame, ad essersi realizzata sia proprio quella identità di causa petendi che gli stessi, come
poc’anzi sottolineato, affermano non essere necessaria, ma solo sufficiente, ai fini della
ammissibilità della domanda riconvenzionale.

Il titolo della istanza riconvenzionale proposta dall’opponente – ossia il controcredito che
quest’ultimo asseriva di vantare nei confronti di parte creditrice a causa della illegittima
escussione, da parte della stessa, di un pegno concesso dal primo – infatti, come rilevato dalla
S.C. nella ordinanza in epigrafe, non solo “dipendeva”, ma addirittura coincideva con quello
posto a base della richiesta, dallo stesso avanzata, di accertamento della inferiorità del proprio
debito rispetto a quanto preteso dal creditore. Richiesta che i giudici di legittimità, ictu oculi,
qualificavano come una vera e propria eccezione di compensazione. In conseguenza di ciò,
l’istanza riconvenzionale veniva così a fondarsi su un titolo (il controcredito) già appartenente
alla causa come eccezione (di compensazione), integrando pienamente, in tal modo, i requisiti
di collegamento richiesti dall’art. 36 c.p.c. e configurandosi, dunque, come domanda
riconvenzionale connessa.

La perfetta sussumibilità della situazione delineata – ossia, la formulazione di una domanda
riconvenzionale basata sul titolo di una eccezione – nella fattispecie di cui all’articolo
richiamato, ha consentito alla Corte di cassazione di affermare la fondatezza del ricorso
avanzato dagli opponenti sulla base di una mera attività di applicazione della regola al caso
sottoposto al suo giudizio, senza ricorrere, dunque, ad interpretazioni estensive (quali quelle
cui si è fatto cenno in precedenza) del dettato dell’art. 36 c.p.c.

Merita di essere rilevato, peraltro, come l’ipotesi della domanda riconvenzionale relativa al
controcredito eccepito in compensazione del credito dell’attore, si inscrive in quei casi
paradigmatici enucleati dalla dottrina, per esemplificare il rapporto di dipendenza della
riconvenzionale “dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, postulato
dall’art. 36 c.p.c. (E. MERLIN, Compensazione e processo I e II, Milano, risp. 1991 e 1994; E.
VULLO, La domanda riconvenzionale, Milano, 1995).
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In definitiva, la Suprema Corte, nell’affermare l’ammissibilità della domanda riconvenzionale,
in quanto connessa – stante la sussistenza dei requisiti di collegamento postulati dall’art. 36
c.p.c. – rilevava come il giudice di merito avrebbe dovuto instaurare il simultaneus processus
estendendo la propria cognizione alla suddetta istanza.

La Corte di cassazione, poi – sebbene ad abundantiam -, argomenta la fondatezza della
seconda censura avanzata dal ricorrente avverso la pronuncia della Corte di Appello,
richiamandosi anche a quei principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di
una interpretazione estensiva dell’art 36 c.p.c., che presiedono all’accoglimento delle c.d.
domande riconvenzionali non connesse, per tali intendendosi – come già accennato – quelle
istanze non fondate su titoli già introdotti per domanda o eccezione nella controversia. Con
ciò, peraltro, affermando implicitamente che, ove la riconvenzionale proposta nel giudizio di
merito da parte dell’opponente non avesse potuto ritenersi fondata su un titolo già introdotto
nella causa come eccezione, la stessa avrebbe dovuto essere qualificata come domanda
riconvenzionale non connessa.

La S.C., nello specifico, stabilisce, in accordo alla richiamata giurisprudenza, come
l’affermazione o la negazione della sussistenza del collegamento oggettivo tra domanda
principale e riconvenzionale non connessa, necessario ai fini dell’ammissibilità di tale istanza,
essendo frutto di una valutazione discrezionale del giudice, per non scivolare nell’arbitrio e
per non svuotare la valenza dei principi di economia processuale e ragionevole durata del
processo, sottesi a quella discrezionalità, deve essere adeguatamente e specificatamente
motivata. Ciò, soprattutto, nei casi in cui il giudice, non ravvisandola, neghi la riunione. (Cass.
Civ., sez. I, 4 novembre 2013, n. 24684; Cass. Civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27564). Non
ritenendo adempiuto il delineato onere di adeguata e specifica motivazione da parte della
pronuncia di appello, in quanto la stessa ha escluso la sussistenza del collegamento obiettivo,
idoneo a fondare il simultaneus processus, sulla base di una giustificazione “brevissima e
palesemente nutrita di asserti generici, dunque apparente”, i supremi giudici ne affermano, così,
ulteriormente, l’illegittimità.
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Esecuzione forzata

La caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di
opposizione e le sue conseguenze
    di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 26-02-2020) 06-03-2020, n. 6422 Pres.de Stefano – Rel. Rubino

In tema di opposizione alla esecuzione si ritiene opportuno trasmettere gli atti al primo Presidente,
al fine di valutare la possibile assegnazione alle Sezioni Unite, affinché venga risolto il contrasto
giurisprudenziale sorto in merito al venir meno del titolo esecutivo in corso di causa, con
significative ricadute sul tema della liquidazione delle spese di lite.

CASO

La vicenda giudiziaria ha origine dall’avvio del procedimento di sfratto per morosità
convalidato per mancata opposizione del conduttore intimato. L’intimato V. proponeva
opposizione tardiva alla convalida la quale veniva rigettata nel merito dal Tribunale di Lucca;
V. appellava la sentenza.

Nelle more del giudizio di secondo grado, i proprietari dell’immobile procedevano con
l’esecuzione forzata per rilascio; anche in tal caso, V. proponeva opposizione all’esecuzione ex
art. 615 c.p.c. la quale, tuttavia, veniva rigettata.

Nel frattempo la CdA di Firenze accoglieva l’opposizione tardiva alla convalida proposta dal V.
dichiarando la nullità dell’ordinanza di convalida emessa in assenza dell’intimato e
respingendo la domanda di risoluzione del contratto locativo per difetto di legittimazione
attiva degli attori all’esercizio dell’azione, proponeva quindi appello avverso il rigetto
dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. allegando l’intervenuta revoca del titolo
esecutivo, cioè della ordinanza di convalida di sfratto. Il Giudice di secondo grado rigettava
l’appello di V., il quale proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Sezione della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, affinché valuti la
possibilità di una rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, in merito
alla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale nel corso del giudizio di
opposizione all’esecuzione, con riferimento anche alle conseguenti ricadute in ordine alla
liquidazione delle spese di lite.
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QUESTIONI

La questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite attiene alla risoluzione del contrasto sorto
fra le sezioni semplici in ordine all’efficacia da attribuire alla caducazione del titolo esecutivo
e alle sue conseguenze in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

La sezione III, infatti, ha fatto proprio l’orientamento secondo cui in sede di opposizione
all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale
principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell’opposizione e il suo
accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse.

Tale soluzione consente di rispettare il principio della domanda che, nelle opposizioni
esecutive, ed agli atti esecutivi in particolare, riceve una ulteriore cristallizzazione in virtù
della individuata tipologia dei motivi legittimanti la proposizione di ciascuna categoria di
opposizione e della delimitazione dell’oggetto della opposizione all’esame dei motivi
concretamente proposti. Si ritiene, infatti, che il principio sarebbe violato ove si optasse per la
tesi secondo cui la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, nell’ambito del giudizio di
opposizione all’esecuzione, benché sia intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi dai
quelli rispetto ai quali era stata proposta originariamente l’opposizione, porti tout court
all’accoglimento dell’opposizione (sul punto cfr., Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 1328, in
Giur. It., 2011, 2613, con nota di Fasciano, Sulla causa petendi dell’opposizione all’esecuzione per
impignorabilità dei beni esecutati).

In punto di regolazione delle spese dell’intero giudizio, seguendo tale tesi, il giudice
dell’opposizione non potrà riconoscerle a favore dell’opponente, ma dovrà utilizzare il criterio
della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera
vicenda processuale e, in particolare, i motivi sui quali era stata basata l’opposizione.

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito come il principio di causalità rispetto alla domanda
svolta informi l’onere delle spese; tale principio, peraltro, risulta ulteriormente declinato nella
regola generale della soccombenza virtuale, afferente alla regolazione delle spese nell’ipotesi
di cessazione della materia del contendere. Ove si abbandonasse tale strada, “la redistribuzione
dei costi della lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualità, determinata, cioè, dalla
tempistica della caducazione del titolo, e s’incentiverebbe un possibile utilizzo strumentale
dell’opposizione” (così, recentemente, Cass., 17 gennaio 2020, n. 1005 e prima Cass., 29
novembre 2018, n. 30857).

A tale tesi ha fatto da contraltare l’opinione sostenuta dalla Sezione II sulla scia di taluni
remoti precedenti (Cass., 7 gennaio 1970, n. 28; Cass., 8 maggio 1973, n. 1245), cui ha
mostrato di aderire anche la giurisprudenza di merito (da ultimo, Corte d’appello Milano Sez.
lavoro Sent., 07/02/2020).

L’orientamento in questione parte dal presupposto secondo cui sia il giudice dell’esecuzione
sia il giudice dell’opposizione possano rilevare d’ufficio la carenza originaria o sopravvenuta
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del titolo esecutivo che sancisce l’illegittimità ex tunc dell’esecuzione forzata (Cass., 19
maggio 2011, n. 11021 Cass., 9 luglio 2001, n. 9293).

Secondo tale impostazione, l’esecuzione diviene ingiusta se, durante lo svolgimento del
processo esecutivo, venga cassata la sentenza posta in esecuzione. Per la Suprema Corte, la
sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado
del processo) importa necessariamente l’accoglimento dell’opposizione alla esecuzione. In tal
senso, si ritiene che l’accertamento dell’idoneità del titolo che legittima l’azione esecutiva si
ponga come “preliminare dal punto di vista logico” (sebbene tale terminologia lasci qualche
perplessità) per la decisione sui motivi di opposizione e ciò anche se questi non investano
direttamente la questione. Il giudice, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere
per effetto dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di
opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, dovrà ritenere fondata l’opposizione.

Quanto poi alle spese del giudizio, si ritiene che in tale situazione il giudice dell’opposizione
non possa, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento
delle spese processuali sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi
assorbiti dal rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità
dell’esecuzione: la caducazione, infatti, rende inefficaci gli atti esecutivi, in virtù dell’effetto
espansivo esterno della sentenza ex art 336, 2º comma, c.p.c

Le spese, quindi, sono poste a carico dell’opposto. Tale soluzione è certamente coerente se si
tiene conto del fatto che è l’opposto ad aver avviato la procedura esecutiva e che solo su di
esso potranno ricadere le conseguenze economiche relative alla soccombenza nel (successivo)
giudizio di opposizione.

In conclusione, entrambe le soluzioni giungono ad una soluzione similare circa l’esito del
processo, ritenendosi in entrambi i casi la cessazione della materia del contendere.
L’intervenuta caducazione del titolo esecutivo, infatti, ha come effetto quello di privare la
pronuncia dell’efficacia esecutiva, travolgendo il diritto (processuale) di procedere ad
esecuzione forzata, ma non anche il diritto sostanziale (cioè il bene della vita) oggetto
dell’accertamento. Ne deriva, pertanto, che corretta appare la soluzione circa la cessazione
della materia del contendere: il giudice dovrà infatti pronunciare una chiusura anticipata del
processo in rito per mancanza di un presupposto processuale, cioè l’interesse ad agire.

Terreno di scontro, invece, rimane il riparto delle spese di lite su cui permangono distanti le
due tesi: l’una fondata sul criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità,
e l’altra sulla automaticità della soccombenza del creditore opposto: sul che è stato chiesto
l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
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Obbligazioni e contratti

Inadempiente il promittente venditore che non sia proprietario del
bene alla scadenza del termine per la stipula del contratto
definitivo
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2020, n. 787 – Pres. Manna – Rel. Tedesco 

Parole chiave: Contratto preliminare di compravendita – Cosa non di proprietà del promittente
venditore – Acquisto della proprietà successivamente alla scadenza del termine per la stipula
del contratto definitivo – Clausola risolutiva espressa – Facoltà per il promittente venditore di
avvalersene – Insussistenza

[1] Massima: Il promittente venditore che non sia proprietario del bene promesso in vendita né al
momento della conclusione del preliminare, né alla scadenza del termine fissato per la stipula del
contratto definitivo, non può avvalersi della clausola che preveda la risoluzione di diritto del
contratto in caso di mancato rispetto del termine fissato per la stipula del definitivo.  

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1183, 1351, 1456, 1457, 1478, 1479.

Parole chiave: Contratto preliminare di compravendita – Immissione anticipata dei promissari
acquirenti nel possesso dell’immobile – Contratto che preveda il pagamento di un corrispettivo
mensile – Assenza di gratuità – Impossibilità di qualificare il contratto come comodato –
Recesso ad nutum del promittente venditore – Illegittimità

[2] Massima: Il contratto che preveda l’immissione anticipata dei promissari acquirenti nel
possesso dell’immobile a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile per l’uso temporaneo
non può essere qualificato come comodato, difettandone la caratteristica essenziale della gratuità,
sicché il promittente venditore non è legittimato a pretendere la restituzione dell’immobile in virtù
di quanto previsto dall’art. 1810 c.c. 

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1351, 1362, 1571, 1803, 1810.

CASO

La vicenda oggetto di controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita
avente per oggetto un immobile sito in Roma, che contemplava, quale causa di risoluzione, la
mancata stipula del contratto definitivo entro tre mesi dalla comunicazione del
perfezionamento della pratica di condono ai promissari acquirenti; questi ultimi erano stati
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immessi anticipatamente nel possesso dell’immobile in forza di distinto contratto, che –
qualificato come comodato – prevedeva il pagamento anticipato di un corrispettivo mensile per
l’uso temporaneo.

Il promittente venditore agiva quindi in giudizio, chiedendo, da un lato, che fosse accertata la
risoluzione del preliminare (atteso che, nonostante avesse comunicato il perfezionamento
della pratica di condono, i promissari acquirenti non si erano presentati innanzi al notaio per la
stipula del contratto definitivo) e, dall’altro lato, che gli venisse restituito l’immobile.

I convenuti si opponevano alla domanda, lamentando di non avere mai, in effetti, ricevuto la
comunicazione dell’esito positivo della pratica di condono ed evidenziando che, al momento
della notifica dell’atto di citazione, l’attore non era ancora proprietario dell’immobile,
avendone acquistato la proprietà solamente due mesi dopo.

La domanda del promittente venditore, rigettata in primo grado, veniva accolta in appello,
essendo stata ravvisata la sussistenza del presupposto della risoluzione di diritto del contratto
(ossia la prova che i promissari acquirenti avevano ricevuto la comunicazione del rilascio del
condono, a fronte della mancata stipula del contratto definitivo); i giudici di secondo grado
accoglievano anche la richiesta di restituzione dell’immobile, ritenendola legittima alla
stregua dell’art. 1810 c.c. (visto che i promissari acquirenti erano stati immessi nel possesso in
forza di contratto di comodato senza determinazione di durata e collegato alle vicende del
preliminare di compravendita).

I promissari acquirenti, soccombenti in secondo grado, proponevano ricorso per cassazione,
articolando cinque motivi di censura.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, diversamente da quanto
affermato dalla corte d’appello, il promittente venditore non può avvalersi della clausola che
prevede la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto del termine per la stipula del
definitivo se, alla scadenza di tale termine, non è divenuto proprietario della cosa promessa in
vendita.

[2] La Corte di cassazione ha ritenuto errata la sentenza impugnata anche nella parte in cui
aveva riconosciuto il diritto del promittente venditore di ottenere la restituzione dell’immobile
nel cui possesso i promissari acquirenti erano stati anticipatamente immessi, dal momento che
il contratto che consentiva l’uso temporaneo del bene dietro il pagamento di un corrispettivo
mensile non poteva essere qualificato come comodato, con la conseguenza che non era
configurabile il diritto di recesso ad nutum attribuito al comodante dall’art. 1810 c.c.

QUESTIONI

[1] Con riferimento alla prima delle questioni esaminate, i giudici di legittimità hanno
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affermato che il promittente venditore, non avendo acquistato la proprietà del bene alla
scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo e non essendo dunque in
grado di trasferirla al promissario acquirente, non era legittimato ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa contenuta nel preliminare.

Nel caso di specie, quindi, le parti avevano concluso un contratto preliminare di
compravendita di cosa altrui: si tratta di figura negoziale pacificamente ammessa, poiché,
risultando applicabile la disciplina prevista dagli artt. 1478, 1479 e 1480 c.c., l’assenza di
titolarità della cosa in capo al promittente venditore al momento della conclusione del
preliminare non ne determina l’invalidità (Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2010, n. 26367).

D’altra parte, in questi casi, l’altruità della cosa promessa in vendita impedisce di chiedere
l’esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c. fino a quando il
promittente venditore non ha acquistato la proprietà del bene (Cass. civ., sez. II, 27 aprile
2016, n. 8417; Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 1996, n. 51; Cass. civ., sez. III, 16 settembre 1981, n.
5137): il preliminare di vendita di cosa altrui, infatti, rimane pur sempre una fattispecie
bilaterale tra promittente venditore e promissario acquirente, poiché è sempre il promittente
alienante che ha l’obbligo di fare sì che il proprietario presti il suo consenso alla stipula del
contratto definitivo, al punto che, anche nell’ipotesi in cui aderisca al preliminare, il terzo
proprietario della cosa promessa in vendita non assume alcun obbligo diretto nei confronti del
promissario acquirente, in quanto non diviene parte del preliminare di vendita di cosa altrui,
ma assume un obbligo esclusivamente nei confronti del promittente venditore (Cass. civ., sez.
II, 20 agosto 2014, n. 18097).

Non va, peraltro, sottaciuto che la giurisprudenza ritiene ammissibile la pronuncia della
sentenza ex art. 2932 c.c. anche qualora una delle condizioni necessarie per il trasferimento
della proprietà del bene, insussistente al momento della proposizione della domanda,
sopravvenga in corso di causa (così, per esempio, Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2004, n. 1438,
ha affermato che, trovando lo ius superveniens applicazione ai rapporti non ancora esauriti, la
regolarizzazione urbanistica dell’immobile promesso in vendita avvenuta sulla base delle
prescrizioni dettate da una disciplina entrata in vigore successivamente alla scadenza del
termine non essenziale per la stipula del contratto definitivo determina il verificarsi delle
condizioni per il trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c.).

La sentenza annotata ha osservato che, nel caso di preliminare, non è applicabile il principio
stabilito dall’art. 1479, comma 1, c.c. (a mente del quale il compratore può chiedere la
risoluzione del contratto se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà
del venditore e se questi, nel frattempo, non gliene ha fatto acquistare la proprietà), giacché,
fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può
adempiere all’obbligazione di procurare la proprietà del bene al promissario acquirente,
acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest’ultimo a trasferirgliela
(Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2015, n. 4164; Cass. civ., sez. un, 18 maggio 2006, n. 11624).

Se, quindi, è certamente consentito impegnarsi a vendere un bene di cui non si è ancora
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proprietari, è altrettanto vero che, scaduto il termine per stipulare il contratto definitivo, se il
promittente venditore non ne ha, nel frattempo, acquistato la proprietà o non si è comunque
messo nelle condizioni di farla acquistare al promissario acquirente, è da considerarsi
inadempiente.

Da tali principi, la Corte di cassazione ha evinto “da un lato, che i promissari acquirenti, seppure
ignari dell’altruità della cosa, non possono chiedere la risoluzione del contratto prima della
scadenza del termine; dall’altro, per una ragione speculare, che i promissari acquirenti non sono
inadempienti se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il
promittente venditore non sia ancora proprietario del bene. Ne discende che il promittente
venditore non può in questa situazione avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente
pattuita per il caso di inutile decorso del termine, perché manca l’essenziale condizione
dell’inadempimento del promissario”.

Allo stesso modo, d’altro canto, l’art. 1460 c.c. non consente alla parte di eccepire
l’inadempimento dell’altra, se la propria obbligazione è già scaduta ed è rimasta inadempiuta
(vieppiù che il comma 2 esclude la legittimità del rifiuto di adempiere che risulti contrario a
buona fede).

[2] Sulla seconda questione, inerente alla restituzione del bene nel cui possesso i promissari
acquirenti erano stati immessi già al momento della conclusione del preliminare, i giudici di
legittimità hanno avuto buon gioco nel ribaltare la decisione di secondo grado, che aveva
accolto la domanda del promittente venditore.

Infatti, la circostanza per cui il contratto (distinto rispetto al preliminare, sebbene a questo
collegato) in forza del quale era stato concesso ai promissari acquirenti di disporne
anticipatamente rispetto alla conclusione del definitivo prevedeva l’obbligo di pagare un
corrispettivo per l’uso temporaneo, risultava determinante per escluderne la gratuità, che
rappresenta requisito essenziale del comodato.

Come osservato dalla sentenza che si annota, la gratuità del contratto è compatibile con
l’apposizione, a carico del comodatario, di un onere di consistenza tale da non integrare un
corrispettivo del godimento del bene, mentre viene meno se il vantaggio conseguito dal
comodante assume natura di controprestazione, ossia quando il beneficio che si viene a
determinare in favore del concedente – anziché configurarsi come indiretto o mediato, tale da
soddisfare un interesse di carattere secondario – si ponga in rapporto di corrispettività con
quello concesso al comodatario (la pronuncia richiama Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2001, n.
3021, Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1996, n. 4912 e Cass. civ., sez. II, 25 settembre 1990, n.
9718).

Ovviamente, ai fini della decisione della controversia, non assumeva rilievo il fatto che il
promittente venditore, all’epoca in cui venne concluso il contratto in forza del quale i
promissari acquirenti avevano acquisito la disponibilità anticipata dell’immobile, non fosse
proprietario di quest’ultimo: è pacifico, infatti, che la concessione tanto in comodato quanto in
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locazione non presuppone la proprietà del bene, quanto piuttosto la disponibilità della cosa
(sicché, al limite, si sarebbe trattato di affrontare il problema della titolarità, in capo al
promissario acquirente, di un potere dispositivo che lo legittimasse a immettere nel possesso
dell’immobile promesso in vendita i futuri acquirenti).

Al di là del fatto che, secondo i giudici di legittimità, il contratto non poteva qualificarsi come
comodato, un aspetto interessante riguardava la questione della durata: i promissari
acquirenti, infatti, si erano opposti alla richiesta di restituzione dell’immobile sul presupposto
che, non trattandosi di comodato, non fosse possibile per il promittente venditore recedere ad
nutum (com’è concesso quando al contratto non è apposto un termine di durata).

In realtà, se – come pare di potersi evincere – l’immissione anticipata nel possesso era stata
concessa in funzione e in previsione della futura vendita del bene, è lecito sostenere che,
anche in assenza di esplicita fissazione di un termine, il comodato fosse stato concesso per un
uso determinato e, dunque, per un tempo determinabile (ossia collegato al termine fissato per
la conclusione del contratto definitivo di compravendita; si veda, per esempio, Cass. civ., sez.
III, 10 febbraio 2017, n. 3553): in quest’ottica, quindi, si sarebbe dovuto valutare la legittimità
della pretesa restitutoria del promittente venditore – sempre, beninteso, che si fosse trattato di
comodato e non di locazione – assumendo come presupposto non già l’assenza di un termine
di scadenza, ma l’esaurimento della funzione sottesa alla concessione della disponibilità della
cosa (alla stregua, dunque, dell’art. 1809 c.c., a mente del quale il comodatario è obbligato a
restituire la cosa, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto).
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Comunione – Condominio - Locazione

Comunione pro indiviso e obbligazione risarcitoria del terzo
proprietario confinante
    di Ilaria Ottolina

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 14 novembre 2019 n. 29506

Proprietà e comunione pro indiviso – azione di risarcimento danni del terzo – legittimazione
sostitutiva del singolo comproprietario – litisconsorzio necessario – esclusione – negotiorum
gestio processuale – sussiste – vincolo di solidarietà attiva tra comproprietari rispetto
all’obbligazione risarcitoria del terzo – sussiste. 

Riferimenti normativi: art. 81 c.p.c. – art. 1100 e ss. c.c. – art. 2028 e ss. c.c. – art. 1292 e ss. c.c.
– art. 2058 c.c. 

“… se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che
passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune … Tale legittimazione è stata
riconosciuta … in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di
interessi … attributiva a ciascuno d’una legittimazione sostitutiva (…). Essendo indiscusso che
l’attuale ricorrente, agendo in giudizio, non aveva inteso sottoporre al giudice alcuna questione
inerente l’accertamento della titolarità del proprio o dell’altrui diritto di proprietà, deve ritenersi
corretta la conclusione che la domanda proposta, il risarcimento del danno, non richiedesse il
litisconsorzio necessario con gli altri proprietari …”

“Oggi è ammesso che il comproprietario di un immobile, il quale non è evidentemente il titolare
dell’interesse degli altri comproprietari, ma si raffigura un modo di curarne gli interessi, disponendo
egli solo dell’intero, nel modo che per lui è quello conveniente, pur essendo nella condizione
materiale di contattare gli altri comproprietari per condividere ex ante il programma, possa
disporre senz’altro dell’intero, sulla scorta di una rappresentazione, non già dell’interesse
soggettivo del dominus, bensì di una sua – ipotizzata – utilità oggettiva (…). Sono venuti meno gli
ostacoli rispetto alla gestione di affari comuni … che vadano non solo a vantaggio del gerito, ma
anche a vantaggio di colui che agisce, giacché l’elemento inibente tale utilizzo dell’istituto della
gestione d’affari altrui è rappresentato dalla titolarità da parte dell’agente di un interesse
confliggente o prevalente rispetto a quello del gerito (…). Nella gestione utile di affare altrui,
la absentia domini … è rinvenibile non solo quando l’interessato sia nella materiale impossibilità di
provvedere alla cura dei propria affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o
tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor …”

“… è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la
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tutela del diritto nella sua interezza, l’azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un
bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa
edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito
nell’interesse degli altri comunisti rimasti inerti, da’ diritto ad ottenere la liquidazione del danno
nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle
facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune.

IL CASO 

La sentenza in commento affronta il tema della facoltà – processuale e sostanziale – del
proprietario comunista di agire, per l’intero e non solo pro quota, nell’ambito di un giudizio
risarcitorio da atto illecito del terzo.

La vicenda origina in sede penale, laddove la ricorrente (in Cassazione) – comproprietaria di un
immobile insieme ai due fratelli rimasti assenti – si costituiva, quale parte civile, contro il terzo
imputato d’illecito edilizio, per avere costruito manufatti abusivi sul fondo confinante.

Forte della sentenza penale che riconosceva il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi
separatamente, la ricorrente promuoveva azione dinanzi al Tribunale civile competente, che a
sua volta, rigettata l’eccezione avversaria di difetto di legittimazione attiva all’azione
risarcitoria, accoglieva la domanda e condannava l’autore dell’illecito a risarcire integralmente
il danno all’attrice-comproprietaria, seppure non titolare esclusiva del bene all’epoca dei fatti.

Il terzo, convenuto soccombente, appellava la sentenza: la Corte Territoriale, ribaltando la
decisione, inquadrava la domanda spiegata in primo grado dall’appellata siccome azione
personale risarcitoria (o aquiliana tout court, a tutela esclusiva della singola quota di
proprietà), perciò escludendo che ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri
due comproprietari; per l’effetto, accoglieva l’eccezione relativa al parziale difetto di
legittimazione dell’attrice ad agire per l’intero risarcimento del danno.

Sicché quest’ultimo veniva decurtato di una quota pari ai due terzi, in ragione del numero dei
soggetti comproprietari.

La sentenza veniva impugnata in Cassazione da parte della proprietaria (frattanto divenuta
titolare esclusiva), sulla scorta di cinque motivi.

LA SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglieva tre dei cinque motivi di ricorso, cassava la sentenza di
secondo grado e rinviava la controversia alla Corte d’Appello di Napoli, impartendo il seguente
principio di diritto: “posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo
contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l’azione risarcitoria
esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante
dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere
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che egli abbia agito nell’interesse degli altri comunisti rimasti inerti, da’ diritto ad ottenere la
liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla
compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune”. 

LE QUESTIONI GIURIDICHE

La sentenza mostra all’interprete due antitetiche caratteristiche: da un lato, rimette alla Corte
Territoriale un principio giuridico chiaro e netto cui attenersi, dall’altro, rivela un retroscena
ermeneutico complesso (per non dire, almeno a tratti, “accidentato”) e lontano da un assetto
consolidato.

Non a caso, la Corte stessa elenca tre questioni controverse interne al caso, segnatamente:

a) “la legittimazione del singolo comproprietario ad agire in giudizio per ottenere la condanna al
risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito del terzo” (legittimazione attiva); b) “la
ricorrenza tra comproprietari danneggiati di un vincolo di solidarietà attiva” (art. 1292 c.c.); c) gli
effetti, nei confronti dei comproprietari non partecipanti al giudizio di una sentenza di condanna al
risarcimento dei danni pronunciata a favore di uno dei comunisti”, giusta l’art. 1306 c.c.
(questione a cui peraltro la Cassazione, alla fine, non da’ risposta, forse “approfittando” del
fatto che la sentenza avrebbe spiegato un esito favorevole anche nei confronti dei
comproprietari non partecipanti al processo).

A parere di chi scrive, dev’essere aggiunta un’ulteriore questione – nient’affatto pacifica – che
rappresenta peraltro il presupposto di fondo da cui muove la Suprema Corte e da cui, pertanto,
pare opportuno prendere le mosse: la natura reale della tutela risarcitoria del diritto di
proprietà (partecipe quindi della natura reale del diritto), anche laddove non si faccia
questione della titolarità dello stesso.

In effetti, premesso che la stessa Corte d’Appello di Napoli impugnata[1] aveva qualificato
l’azione della comproprietaria siccome “personale di contenuto risarcitorio avente ad oggetto la
tutela della propria quota ideale di proprietà”, è la stessa Cassazione in commento ad ammettere
un dibattito tutt’altro che sopito.

Tant’è che, di recente, la seconda sezione della Suprema Corte ha espresso una posizione di
segno contrario distinguendo due diverse situazioni, pur sempre connesse al diritto dominicale
e in assenza di questioni relative alla titolarità del bene: “L’azione inibitoria di cui all’art 844 c.c.
… ha natura reale … e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l’attore
miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari
attuali o futuri del fondo medesimo (…) La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante
nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica di cui all’art 2058 c.c., nel caso in cui
l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle
suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella
giuridica possibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell’intervento del proprietario o
degli altri comproprietari del fondo medesimo”[2].
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Da notare che, per queste differenti “vie”, la sentenza della Corte Territoriale impugnata era
giunta alle medesime conclusioni della sentenza in commento, quantomeno su un aspetto,
non proprio marginale: aveva cioè escluso che ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario
con gli altri due fratelli comproprietari rimasti inerti (quindi, coerentemente, aveva liquidato il
danno solo pro quota, aspetto che tuttavia non era stato altrettanto gradito alla ricorrente).

Diversamente argomentando (e, così, declinando la propria analisi della prima questione
controversa), anche la sentenza in commento esclude la sussistenza di litisconsorzio
necessario, ma lo fa sulla scorta del principio consolidato della legittimazione processuale
sostitutiva (o rappresentanza reciproca) del singolo comproprietario, in forza del quale
ciascuno dei contitolari del diritto reale può agire per la tutela del diritto dominicale nella sua
interezza (e non solo pro quota).

Il limite della descritta legittimazione attiva – cosa diversa dalla natura reale dell’azione, che
non viene comunque meno – è quello dell’accertamento della titolarità del proprio o dell’altrui
diritto di proprietà[3]: più precisamente, in caso di azione reale in via riconvenzionale da parte
del condomino, convenuto per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato sine
titulo, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini, dal momento che la riconvenzionale è
destinata ad incidere sui diritti dei singoli (viceversa, nel caso di azione per l’accertamento
della natura condominiale di un bene, qualora il convenuto si limiti ad eccepire la proprietà
esclusiva sul medesimo – senza svolgere domanda riconvenzionale –, non occorre integrare il
contraddittorio nei confronti degli altri condòmini, posto che la decisione non sarebbe
comunque destinata ad incidere sulla comproprietà degli altri soggetti)[4].

Peraltro, trattandosi della tutela del comune interesse, non occorre nemmeno il consenso dei
comproprietari per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, com’è nel caso della
proposizione di domande giudiziali[5] (si rammenti che anche in materia condominiale è data
facoltà al singolo condomino di agire a tutela delle parti comuni, persino sostituendosi
all’amministratore rimasto inerte, purché sussista il carattere dell’urgenza dell’intervento[6]).

Proseguendo nell’analisi della prima questione controversa, la sentenza in esame riconduce
(cautamente) i presupposti (e i limiti) della legittimazione sostitutiva all’istituto della
negotiorum gestio processuale, pur a fronte di alcuni effettivi ostacoli (primo fra tutti la
tassatività delle ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.).

E lo fa per motivare come l’azione di tutela risarcitoria non fosse vantaggiosa solo per la
comproprietaria-attrice, ma anche per due fratelli rimasti inerti.

A tal fine, la Corte in commento non pare considerare ostativa la tipologia di atto che il
gestore può compiere: l’affare di cui all’art. 2028 c.c. include attività materiali e giuridiche
molto ampie, compresi atti e fatti giuridici (esclusi i negozi giuridici) e, quantomeno
“astrattamente” (come ammette la Corte), gli atti processuali.

E’ pur vero che il lento processo sussuntivo dell’istituto (sostanziale) è stato in buona misura
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favorito da certa autorevole dottrina[7], sicché allo stato risultano interpretati in modo meno
rigoroso (quindi compatibile), da parte della giurisprudenza[8], i requisiti stessi della gestione
di affari ex artt. 2028 e ss. c.c.

E, così, l’utiliter coeptum risulta integrato non necessariamente in presenza dell’interesse
soggettivo del dominus, bensì di una sua (ipotizzata) utilità oggettiva; l’altruità dell’affare è
soddisfatta anche in presenza di un vantaggio in capo al gestore (escluso, ovviamente, il
conflitto di interessi); l’absentia domini ricorre non solo in caso di materiale impossibilità del
gerito ma anche qualora questi non rifiuti, espressamente o tacitamente, l’ingerenza del
gestore.

Infine, la Corte di Cassazione s’interpella se l’obbligazione risarcitoria dell’autore dell’illecito
abbia dato luogo ad un vincolo di solidarietà attiva (art. 1292 c.c.) tra i comproprietari
danneggiati, con facoltà quindi del singolo creditore/comproprietario di chiedere
l’adempimento dell’intera prestazione.

A ragione – osserva la Corte – mentre la solidarietà passiva si presume (art. 1294 c.c.)[9],
quella attiva deve risultare dalla legge o dal titolo, non essendo sufficiente la medesima causa
(fatto illecito) per innescare il vincolo di solidarietà attiva rispetto al credito risarcitorio.

Tuttavia, fatte queste premesse e richiamata eloquente giurisprudenza che, effettivamente,
continua a negare il vincolo di solidarietà attiva, in assenza dei presupposti di legge[10], la
Suprema Corte – in modo incongruente – dichiara dapprima una non meglio precisata
inconferenza dei precedenti giurisprudenziali rispetto al caso in esame, quindi la facoltà del
singolo comproprietario di richiedere il risarcimento del danno (anche) per l’intero, “ove la
somma di denaro prenda il posto del diritto ad ottenere, ex art. 2058 c.c., il ripristino dello stato di
fatto alterato dal comportamento illecito”.

Discostandosi (arbitrariamente) dalla derivazione del vincolo di solidarietà attiva dalla legge o
del titolo, la Cassazione in commento distingue il caso della vera e propria perdita della
proprietà del bene (com’è nell’occupazione appropriativa), rispetto al caso del mero sacrificio
della facoltà di godimento e/o disposizione del bene: solo nella prima ipotesi il singolo può
agire per la tutela risarcitoria nei limiti della propria quota di proprietà (avendo ad oggetto la
pretesa risarcitoria non è più il bene “reale” – per sua natura “indivisibile” – ma la “perdita del
bene”), mentre nella seconda – che è poi la fattispecie all’esame – il singolo comproprietario
può agire per l’integrale tutela c.d. compensativa, idonea a ristabilire l’equilibrio patrimoniale
compromesso mediante la stima del valore del bene stesso.

[1] Corte d’Appello Napoli, sent. 02.08.2018 n. 608

[2] Cass. civ., sez. II, Ord. 22/10/2019 n. 26882; di analogo tenore: Corte d’Appello Salerno,
27/02/2017, in cui si legge che “La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione
lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del
diritto reale, assume la veste dell’azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale.
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Trattasi della cosiddetta tutela aquiliana del diritto reale che, pur avendo ad oggetto la tutela del
diritto di proprietà o altro diritto reale, si distingue nettamente dalla azione reale tipica e tipizzata”

[3] Cass. civ., S.U., 13.11.2013 n. 25454; contra Cass. civ., sez. II, 30.04.2012 n. 6607

[4] OTTOLINA, Comunione e proprietà esclusiva: ancora sul caso dell’azione di rivendicazione di
aree utilizzate (di fatto) come parti condominiali (nota a Cass. civ., sez. II, Ord., 19/08/2019 n.
21481, in www.eclegal.it)

[5] Cass. civ., sez. II, 19.05.2003 n. 7827

[6] Cass. civ., S.U., 31/01/2006 n. 2046

[7] CICU-MESSINEO, La comunione, Milano, 1983, pag. 203 e ss.; BRANCA, Comunione e
condominio negli edifici, Bologna, 1972, pag. 182 e ss.; BIANCA, Diritto Civile, Milano, 2000,
pagg. 147, nei limiti in cui l’interesse, pur comune anche al gestore, sia prevalente in capo al
gerito, com’è nel caso “dell’iniziativa presa dal singolo comproprietario per la cosa comune”

[8] Cass. civ., S.U., 04/07/2012 n. 11135 sulla locazione della cosa comune; Cass. civ., sez. III.
Ord., 10/09/2019 n. 22540 sul comodato della cosa comune; contra: Cass. civ., sez. III,
06/08/1997 n. 7278

[9] Ex multis Cass. civ., sez. III, 03/10/2007 n. 20761

[10] Cass. civ., sez. I, 08/02/2017 n. 3313 e Cass. civ., S.U., 20/03/2019 n. 7927, relative ai casi
di risarcimento del danno da occupazione illegittima, da parte della P.A., di fondo in
comproprietà e di restituzione del bene illegittimamente occupato dalla P.A.

www.eclegal.it Page 26/42

http://www.eclegal.it
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/hospitality_e_real_estate_i_rimedi_civilistici_alla_luce_dell_attuale_emergenza_epidemiologica_da_covid-19
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 aprile 2020

Diritto successorio e donazioni

Azione di riduzione e dies a quo di decorrenza dei frutti sul bene
restituito
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA
DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE – EFFETTI – “Dies a quo” di decorrenza
dei frutti sul bene restituito al legittimario – Dalla data della domanda giudiziale – Sussistenza –
Fondamento. 

In caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima,
indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o
donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla
domanda giudiziale e non dall’apertura della successione, presupponendo detta azione – avente
carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le
disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona
fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.

Disposizioni applicate

Articoli 553 e 561 cod. civ.

[1] Morto il padre Tizione, Tizio conveniva in giudizio la sorella Caia affermando che rispetto
alla successione paterna, era stata lesa, a seguito di disposizioni testamentarie e di donazioni
dirette e indirette, la sua quota di legittima e chiedendo quindi che fosse accertata detta
lesione e disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie e, se necessario, delle
donazioni per poi procedere alla divisione dei beni. La causa veniva riunita ad altra, promossa
dalla madre Tiziona, la quale parimenti lamentava la lesione della propria quota di legittima
assumendo che dovessero rientrare nel calcolo del patrimonio del de cuius anche due
donazioni fatte a favore del genero e della nipote.

Il Tribunale, con una prima sentenza, respinta una eccezione procedurale circa la mancata
accettazione con beneficio di inventario da parte di Tiziona (che, essendo stata integralmente
pretermessa, non era tenuta a tale formalità) accertava la natura di donazioni indirette di
alcuni atti di acquisto di Caia dal padre e, poiché non impugnata, passava in giudicato.

In primo grado veniva, poi, pronunciata una seconda sentenza non definitiva con la quale il
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Tribunale “ha rilevato d’ufficio la mancata rinuncia da parte della madre al legato disposto in
testamento a suo favore, che ha qualificato in sostituzione di legittima, e ha dichiarato
l’inammissibilità della domanda di riduzione fatta valere dalla medesima; ha poi accertato che la
somma del valore dei beni lasciati all’attore non raggiungeva la quota di legittima a lui spettante e
rimesso la causa in istruttoria per procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive ed
eventualmente delle donazioni e poi alla divisione dell’asse ereditario”. Tale seconda sentenza
veniva impugnata da Tizio, ma la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello confermando la
sentenza impugnata.

Nel prosieguo del giudizio di merito, il Tribunale disponeva il rinnovo della CTU, e disattesa la
richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello, all’epoca
pendente, accertava la lesione della quota di legittima dell’attore, ritenendo però sufficiente
ridurre le disposizioni testamentarie del de cuius in favore della convenuta Caia, senza anche
dover aggredire le donazioni. Quindi, assegnava un immobile all’attore, previo versamento di
un conguaglio, con attribuzione anche dei frutti civili.

Avverso tale sentenza proponeva appello Tizio, ma nuovamente la Corte d’Appello di Torino
rigettava il gravame. Il Giudice di secondo grado, per la parte che nella presente sede
interessa, ossia quanto alla decorrenza dei frutti, condivideva la individuazione di tale data in
quella della domanda giudiziale, stante il tenore letterale dell’art. 561 cod. civ..

[2] Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso in Cassazione, argomentato su tre motivi, dei
quali prenderemo in esame esclusivamente il terzo.

Con tale motivo, Tizio lamentava “violazione e falsa applicazione dell’art. 561 cod. civ., laddove i
giudici di merito hanno calcolato i frutti sul bene restituitogli a seguito dell’accoglimento
dell’azione di riduzione a far data dalla domanda giudiziale e non anche dalla diversa data
dell’apertura della successione”.

Secondo il ricorrente, non sarebbe condivisibile il ragionamento portato avanti dal Giudice di
primo grado e confermato dalla Corte di Appello (fondato sulla buona fede del destinatario
passivo dell’azione di riduzione). Per superare il dettato normativo dell’art. 561 cod. civ., la
difesa di tizio argomentava come tale norma dovesse intendersi riferita alle sole ipotesi in cui
l’azione di riduzione sia indirizzata avverso beni oggetto di donazioni ovvero di legati e non
anche, come nel caso di specie, per l’eventualità che la declaratoria di inefficacia abbia ad
oggetto disposizioni testamentarie a titolo universale.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo, affermando come la soluzione adottata
dai giudici di merito fosse conforme “a quanto espressamente previsto dall’art. 561 ultimo comma
cod. civ., che chiaramente àncora la decorrenza dei frutti alla proposizione della domanda
giudiziale”.

A giudizio degli Ermellini, la ratio stessa della norma “risiede nella peculiare conformazione
dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata
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contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa
re), che essendo un’azione a carattere personale e ad efficacia costituiva, presuppone il suo concreto
e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia. Ne consegue che poiché il
riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando
la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni
proprietari dei beni acquistati”

[3] La pronuncia in commento si pone in netto contrasto con l’ultimo precedente
giurisprudenziale in materia.

Nel 2015, infatti, la Suprema Corte (sentenza n. 24755 del 04/12/2015) aveva affermato che
“all’attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura – com’è necessario,
salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, cod. civ. – spettano “pro quota” i frutti dei beni ereditari
dall’apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione
immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati”. Tale
giudicato, tuttavia, non fornisce all’interprete alcun argomentato ragionamento, limitandosi ad
affermare il principio testé esposto. In particolare, la Suprema Corte, nel 2015, non spiega
come abbia potuto superare il dettato normativo del 2° comma dell’art. 561, che testualmente
limita la restituzione dei frutti a quelli maturati dopo la domanda giudiziale.

Conscia dell’esistenza di tale precedente, la Cassazione nell’ordinanza in commento
espressamente afferma di non doversi condividere la pronuncia di pochi anni prima e richiama
la giurisprudenza assolutamente dominante, da sempre assestata sulle posizioni da ultimo
ribadite.

Può precisarsi, poi, che la decorrenza dell’obbligo di restituzione dei frutti al momento della
domanda giudiziale si riferisce alla domanda di riduzione e non a quella (che può anche essere
successiva) di restituzione[1].

Secondo la dottrina[2] e giurisprudenza prevalenti, nemmeno può ritenersi che possa rinvenirsi
un differente modo di operare del suddetto principio in ipotesi di lascito a titolo universale
piuttosto che a titolo di legato o per atto liberale. Al riguardo, la Cassazione ribadisce che
“colui che possiede un bene in virtù di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria,
possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale è originariamente valido e tale
rimane fino a che non sia esercitata l’azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto
l’inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell’art
561 cod. civ. costituisce un’applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di
disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono
dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale”[3].

In sostanza “l’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda
costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della
regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione”
ed è solo dalla notifica della domanda di riduzione “che la presunzione del possesso di buona
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fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale
prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della
successione”.[4]

[1] In tal senso, in dottrina, tra molti, si veda MENGONI, Successioni per causa di morte – Parte
speciale – Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo,
Milano, 2000, pag. 302.

[2] MENGONI, op. cit., pag. 303; TULLIO, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni a cura
di G. Bonilini, Tomo III – La Successione Legittima, capitolo IV, Sezione V, pag. 583;

[3] Principio già espresso in Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1970, ove si
precisava che “se, però, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o
pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all’originario oggetto che era
un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l’obbligazione di restituzione dei frutti è
conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce. Se il diritto del legittimario si è
trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa
fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del
pagamento dà diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e
ricorrano i requisiti dell’inadempimento e della mora”.

Su tale ultimo aspetto, si veda anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 05/06/2000,
secondo cui “Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima
spetta, a norma dell’art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione
al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la
reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore
riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti,
posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno
derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi
comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”.

Conformi, altresì, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2006 del 28/07/1967; Cas. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 1607 del 28/06/1967

[4] Così anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 41 del 07/01/1978
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Diritto e reati societari

Decorrenza degli effetti del recesso nelle S.p.A. e perdita dei diritti
afferenti allo status socii
    di Mario Cascavilla

Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 2778 del 3 dicembre 2018

Parole chiave: condizione risolutiva –– recesso del socio –– società per azioni –– effetti del
recesso –– modificazioni dello statuto.

Massima: “Il recesso è negozio unilaterale recettizio, immediatamente efficace una volta che la
relativa dichiarazione sia pervenuta nella sfera cognitiva della società destinataria: da tale
momento il socio perde la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, divenendo creditore
della società per la liquidazione della quota; non può quindi essere riconosciuto al socio
receduto il diritto di intervenire e votare in un ente al quale ha manifestato il proprio
disinteresse essendo esclusivamente interessato alla realizzazione del proprio credito”.

Disposizioni applicate: art. 2437 bis c.c. – art. 2473 c.c.

Sia in dottrina che in giurisprudenza ci si interroga se sia sufficiente la comunicazione del
recesso del socio a fare scattare gli effetti del recesso o se, invece, sia necessario il verificarsi
di condizioni ulteriori, come ad esempio la liquidazione della quota sociale. La scelta dell’una
o dell’altra soluzione porta con sé diverse conseguenze nella selezione del momento dal quale
il socio perda tale sua qualità ed i correlati poteri e doveri.

Così ad esempio, sostenendo che gli effetti del recesso siano subordinati al verificarsi della
liquidazione del valore delle azioni, ai fini del computo del quorum costitutivo di una
assemblea convocata nell’intervallo di tempo compreso tra la ricezione della dichiarazione di
recesso e la successiva liquidazione, dovrà tenersi conto delle azioni del socio recedente, che
avrebbe diritto di partecipare alle assemblee indette in tale intervallo di tempo, ad esprimervi
il proprio voto ed a impugnarne le deliberazioni assunte.

Risultato diverso si avrebbe, invece, laddove si condividesse l’idea che il recesso ha efficacia
immediata: in questo caso il socio perderebbe lo status socii al momento della ricezione del
recesso da parte della società ricevente e, con esso, i diritti e doveri ad esso correlati, ivi
compresi quelli di esprimere il proprio voto ed impugnare le deliberazioni assunte in un
momento successivo alla dichiarazione di recesso.

La Corte d’Appello di Ancona, con la pronuncia che si commenta, interviene sull’acceso
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dibattito confermando l’indirizzo che sembra aver preso piede più di recente, ossia quello che
sostiene la tesi dell’efficacia immediata del recesso.

Prima di passare alla disamina del caso concreto giova però richiamare, seppur brevemente, gli
argomenti a sostegno dell’una e dell’altra tesi.

Tra i diversi argomenti a sostegno dell’idea che gli effetti del recesso si verificano non già
immediatamente, ma al momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione delle
azioni, vi è ad esempio quello secondo cui le azioni del socio, dal momento in cui è
comunicato il recesso e fino al completamento della procedura di liquidazione delle azioni,
continuano pur sempre ad esistere ed a rappresentare una quota del capitale della società;
nello stesso lasso di tempo, quindi, le azioni hanno un proprietario che, fino a quando non si
sia giunti alla liquidazione in favore del socio che ha esercitato il recesso, è proprio il socio
che le ha sottoscritte. Stando così le cose, solo al socio receduto spetterebbero i diritti
patrimoniali inerenti a quelle azioni, a cominciare dal diritto agli utili maturati nel periodo
intercorrente tra l’esercizio del recesso e l’effettiva liquidazione, così come taluni altri diritti (il
diritto di opzione connesso a dette azioni se, nelle more della liquidazione della quota, venisse
deliberato un aumento di capitale, ad esempio).

Secondo questo indirizzo gli effetti della ricezione della dichiarazione di recesso inviata dal
socio alla società non consistono nella immediata cessazione del rapporto sociale, quanto nel
dare avvio ad un procedimento solo al termine del quale, e sempre che nel frattempo il
recesso  medesimo non perda efficacia in conseguenza della revoca della deliberazione
assembleare che lo aveva provocato o della messa in liquidazione della società, quel rapporto
è destinato ad avere effettivamente termine con la liquidazione della quota spettante al
socio  receduto (in questo senso, Corte appello Milano, sentenza del 21 aprile 2007). Alla luce
di tale indirizzo non è da escludere che, anche dopo la comunicazione del recesso e fino al
termine del procedimento di liquidazione della partecipazione, al socio sia consentito di
esercitare il diritto di impugnare la delibera che vanifica il recesso esercitato (in questo senso,
Cass. Civ., n. 5548 del 19 marzo 2004).

L’altro orientamento, che viene condiviso nella maggior parte delle pronunce più recenti, va,
invece, in una direzione diversa. 

L’idea è quella che il recesso da una società di persone sia un atto unilaterale recettizio e che
la liquidazione della quota non possa essere qualificata come condizione sospensiva del
medesimo. Ciò che si sostiene è, in sostanza, che il socio, una volta comunicato il recesso alla
società, perde lo status socii ed il diritto agli utili, ancorché non abbia ancora ottenuto la
liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie (così,
Cass. Civ., n. 21036 dell’11 settembre 2017; sempre in questo senso le sentenze del Tribunale
di Roma dell’11 maggio 2005 e quella del Tribunale di Napolidell’11 gennaio 2011).

Gli argomenti a sostegno della tesi in discorso sono diversi e prevalentemente fondati
sull’interpretazione del dato testuale di alcune norme.
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In primo luogo, l’ultimo comma dell’art. 2473 c.c. e l’ultimo comma dell’art.  2437 bis c.c.
prevedono che il recesso non possa essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia, se
la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento. Dalla norma
sembrerebbe potersi evincere che la dichiarazione di recesso produca effetti immediati,
altrimenti non si spiegherebbe l’espressione adottata dal legislatore secondo cui il recesso
sarebbe “privo di efficacia”.

A conforto di tale impostazione rileva anche quanto indicato nel secondo comma dell’art.
2437 bis, c.c., secondo il quale le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non
possono essere cedute e devono essere depositate presso la società; ciò varrebbe a dire che il
socio receduto è spossessato, a partire dal momento della manifestazione del recesso, delle
proprie azioni, che non possono circolare, ma devono essere depositate presso la sede sociale
e collocate presso i soci o terzi dagli amministratori (art. 2437 quater, primo comma c.c.).

Rileva, da ultimo, il testo dell’art. 2437 ter c.c., che determina come momento di riferimento
per la quantificazione della partecipazione, nelle società per azioni, il periodo precedente alla
assemblea da cui scaturisce la delibera che legittima il recesso. Tramite un ragionamento a
contrario diventa possibile ritenere che se il recesso producesse effetti solo a seguito della
liquidazione della partecipazione, il legislatore avrebbe senz’altro determinato come
parametro di riferimento per la valutazione delle azioni quello della liquidazione e quindi un
momento successivo alla dichiarazione di recesso (in termini, Tribunale di Roma, sentenza
dell’8 maggio 2012).

Così definiti, seppure riassuntivamente, i margini del dibattito giurisprudenziale, si può ora
analizzare il caso di specie.

Una società per azioni ha deliberato una modifica statutaria a seguito della quale una società
socia al 5,55% ha esercitato il recesso da 209 delle 210 azioni di propria titolarità.[1]

Entro il termine di 90 giorni normativamente previsto dall’art. 2437 bis c.c., la società, con
ulteriore delibera, ha poi revocato la delibera precedentemente assunta e che ha costituito il
presupposto legittimante il recesso del socio. Il socio receduto ha proposto impugnazione
rispetto alla seconda delibera (quella che ha fatto venire meno i presupposti del proprio
recesso dalla società) innanzi al Tribunale di primo grado, che ne ha dichiarato la nullità, per
essere stata adottata in mancanza del quorum deliberativo qualificato dei 2/3 previsto dall’art.
34 comma 6 del D. Lgs. n. 5 del 2003, da calcolare su tutte le partecipazioni societarie,
compresa quella del socio receduto.

Avverso la sentenza ha proposto appello la società per azioni, eccependo il difetto di
legittimazione attiva in capo al socio in relazione alla seconda delibera della società, stante
l’esercizio del recesso in data anteriore e la conseguente detenzione di una partecipazione
sociale inferiore alla quota del 5 % prevista dall’art. 2377 c.c..

L’appellata, d’altra parte, ha sostenuto che l’efficacia della dichiarazione di recesso rimane
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sospesa fino alla scadenza del termine di giorni 90 previsto dall’art. 2437 bis ultimo comma
c.c. e che una diversa ricostruzione dell’istituto esporrebbe il socio dissenziente a decisioni
non condivise o, come nel caso di specie, viziate, senza poter reagire.

La soluzione della questione viene determinata dalla Corte d’Appello di Ancona alla luce
dell’orientamento secondo cui gli effetti del recesso si realizzano immediatamente a seguito
della relativa comunicazione data alla società destinataria.

La scelta viene giustificata dal Collegio principalmente facendo perno sul dato letterale
dell’art. 2437 bis c.c.. In particolare, secondo i giudici questa norma riconosce alle S.p.A. il
diritto di revocare la delibera che ha dato origine al recesso giustificato, con il compito di
paralizzarne l’efficacia, e, quindi, con la funzione di evitare l’exit dei soci che ne avessero
diritto; la revoca della delibera, secondo i giudici, “si atteggia quale condizione risolutiva del
recesso già immediatamente efficace, ed è espressione di una precisa scelta del legislatore di
favorire l’integrità della compagine e la conservazione del patrimonio sociale”.

Con la richiamata disposizione inoltre il legislatore ha previsto, per le azioni per le quali è
stato esercitato il diritto di recesso, un divieto di cessione ed un obbligo di deposito presso la
sede sociale; il ché, a parere del Collegio, comporterebbe “una sorta di sterilizzazione e di
spossessamento in capo al recedente di tutti quei diritti sociali che legittimano il socio ad
intervenire ed a votare in assemblea”.

Sempre l’art. 2437 bis c.c., al comma 3, prevede poi che sia privato di efficacia il recesso in
caso di revoca della delibera che lo ha legittimato, sicché la disposizione risulterebbe priva di
senso laddove si aderisse alla opposta tesi che collega l’efficacia del recesso al termine del
procedimento di liquidazione della partecipazione.

Infine, ad opinione della Corte, l’idea che il socio recedente diventi, una volta comunicato il
recesso alla società destinataria, un mero titolare di un diritto di credito avente ad oggetto il
rimborso della propria partecipazione, trova anche conferma all’art. 2473, comma 3, c.c..

Poste queste premesse è quindi agevole comprendere le conclusioni cui la Corte d’Appello è
giunta nel caso di specie.

Il socio receduto ha impugnato la delibera di revoca delle modificazioni statutarie in un
momento in cui il recesso era già diventato efficace; pertanto, a quella data il socio aveva già
perso lo status socii rispetto a 209 di 210 azioni di sua titolarità.

Per effetto della comunicazione del recesso l’ammontare della partecipazione sociale del
receduto, originariamente pari al 5,55%, si è ridotta allo 0,02%, ossia ad una soglia inferiore a
quella del 5 % il cui possesso da parte del socio l’art. 2377 co. 3 c.c. pone come condizione
necessaria per l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.

Ne è quindi risultato (i) il difetto di legittimazione del socio ad invocare l’annullabilità della
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deliberazione assembleare, (ii) la validità della delibera con la quale si sono revocate le
modificazioni dello statuto e, conseguentemente, (iii) l’inefficacia del recesso.

[1] Esistono infatti dei casi nei quali la legge consente ai soci di S.p.A. di esercitare il diritto di
recesso. La casistica è quella indicata all’art. 2437 c.c., ove viene previsto che: “Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni
riguardanti:a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento
significativo dell’attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della
sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l’eliminazione di una o più cause
di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di
determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto
concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno
concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b)
l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. […]”.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La Corte di Cassazione conferma la possibilità di assoggettare a
fallimento la società scissa
    di Ludovica Carrioli

Cass. civ., Sez. I, Sent. 21.2.2020, n. 4737 – Pres. Didone – Rel. Dolmetta

Massima: “Nel vigente sistema normativo, un fenomeno di riorganizzazione societario – quale, tra
gli altri, è la scissione – come pure, più in generale, di modificazione della struttura conformativa del
debitore, non può, come principio, realizzare una causa di sottrazione dell’impresa dalla soggezione
alle procedure concorsuali.”.

Disposizioni applicate: art. 2506 c.c. – art. 10 l. fall.

Parole chiave: scissione – fallimento – riorganizzazione societaria

CASO

La Corte d’Appello di Torino, confermando il provvedimento reso dal giudice di prime cure,
dichiarava il fallimento della società Alfa s.p.a., società cancellata dal registro delle imprese a
seguito di scissione totale e assegnazione del patrimonio alle società Beta s.r.l. e Gamma s.r.l.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, proponevano ricorso in cassazione tanto la società
scissa Alfa s.p.a, quanto gli (ex) amministratori della medesima, sostenendo che (i) la scissione
non dà vita ad un fenomeno successorio ed estintivo del soggetto che effettua la scissione,
bensì si sostanzia in una mera modifica dell’atto costitutivo; (ii) l’art. 10, l.fall., concerne “gli
imprenditori che cessano la loro attività”, fenomeno che non si verifica nel caso di scissione,
poiché l’attività della società scissa continua senza soluzione di continuità in capo alle
beneficiarie; (iii) dalla disposizione dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., può desumersi che –
nell’ipotesi di scissione totale – le (sole) società beneficiarie rispondono in via solidale degli “
elementi del passivo non desumibili dal progetto di scissione”, pur se nel “limite del valore del
patrimonio netto loro trasferito” (responsabilità che si aggiunge a quella solidale ex art. 2506
quater c.c.) e, infine, (iv) deve negarsi l’utilità di una pronuncia di fallimento della società
scissa, poiché l’unico risultato del fallimento della medesima è rappresentato da una
moltiplicazione di procedure, con aggravio di costi e assenza di vantaggi concreti per i
creditori e i soggetti coinvolti.

SOLUZIONE
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La Corte di Cassazione, dichiarando l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti dai
ricorrenti, conferma la sentenza della Corte d’Appello di Torino precisando che, nel vigente
sistema normativo, un fenomeno di riorganizzazione societario – quale è la scissione – e, più in
generale, di modificazione della struttura conformativa del debitore, non può, come principio,
realizzare una causa di sottrazione dell’impresa dalla soggezione alle procedure concorsuali.

QUESTIONI

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione conferma la possibilità di sottoporre a
fallimento una società che ha effettuato un’operazione di scissione totale e che, al momento
del compimento dell’operazione, possedeva i requisiti oggettivi e soggettivi per essere
dichiarata fallita.

Secondo quanto argomentato dalla corte di legittimità, la scissione – ai sensi dell’art. 2506, co.
1 c.c. – consiste nell’assegnazione, totale o parziale, del patrimonio di una società (c.d. “società
madre”) a più società, preesistenti o di nuova costituzione (c.d. “società figlie” o “società
beneficiarie”) e, a differenza della fusione, comporta una disaggregazione della società che va
ad incidere sul piano dell’operatività dell’impresa nonché sui rapporti di quest’ultima coi terzi,
creditori e contraenti.

Pertanto, non può ritenersi che l’operazione in commento si risolva in una mera modifica
dell’atto costitutivo, dovendo, invece, essere assimilata ad un “fenomeno di riorganizzazione
societario” che, alla stregua di ogni operazione di modificazione della “struttura conformativa
del debitore” non può integrare una causa di sottrazione dell’impresa alla soggezione a
procedure concorsuali, anche laddove i creditori non abbiano esercitato opposizione alla
scissione ex artt. 2506-ter e 2503 c.c.

A tale riguardo, non può non considerarsi il fatto che l’operazione in commento comporta (i) la
terzietà delle società beneficiarie rispetto alla società scissa e (ii) il permanere di
responsabilità in capo alla società madre.

In particolare, secondo la ricostruzione della corte, non può ritenersi che, a seguito della
scissione si verifichi una sorta di identificazione soggettiva tra società madre e società
beneficiarie: non a caso, all’art. 2506, co. 1, c.c., il legislatore utilizza il termine “assegnazione”,
da intendersi – come si ricava dalle disposizioni di cui agli artt. 2798 e 2925 c.c. e 509 c.p.c. e
588 c.p.c. e ss. – come semplice “trasferimento di uno o più beni dal patrimonio di un soggetto a
quello di un altro”. In tal senso depone, altresì, la previsione di cui all’art. 2506, co. 3 c.c., ai
sensi del quale la società scissa, compiuta l’operazione straordinaria, può alternativamente
“continuare la propria attività” ovvero sciogliersi (con successiva cancellazione dal R.I. ex art.
2495 c.c. ed estinzione della medesima).

Sotto il profilo della permanenza di responsabilità in capo alla società madre, invece, la corte
sottolinea come, nel nostro ordinamento, qualsiasi ipotesi di esclusione o limitazione della
responsabilità del debitore presupponga un’espressa previsione in tal senso (cfr. la norma
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dell’art. 2740 c.c., co. 2, c.c.). In tale ottica, non può ritenersi che il distinguo tra scissione
parziale e totale operato dall’art. 2506-bis, co. 3, c.c. (ai sensi del quale “degli elementi del
passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le
società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie”), possa essere utilizzato
quale elemento interpretativo a sostegno di una pretesa esclusione di responsabilità della
società scissa, per l’ipotesi di scissione totale (così ragionando, potrebbe anche verificarsi
l’ipotesi in cui nessuna società risponda più illimitatamente, considerato che per gli elementi
del passivo la “cui destinazione non è desumibile dal progetto” di scissione, l’art. 2506-bis, co.
3, c.c. limita la responsabilità delle beneficiarie al “valore effettivo del patrimonio netto
attribuito” a ciascuna di esse).

Ribadita, sul piano normativo, la fallibilità della società scissa, gli ermellini confermano, infine,
l’utilità che il fallimento della società scissa può avere per i terzi e, in particolare, per i
creditori, anche alla luce delle recenti pronunce in tema di bancarotta fraudolenta compiuta
dall’amministratore della società scissa (Cass. pen., 17.4.2018, n. 17163), sulla revocatoria
dell’operazione di scissione (Cass. n. 31654/2019), confermata anche dalla recentissima
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza 30 gennaio 2020, sezione II, 394/18).
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Diritto Bancario

Lo ius variandi in breve
    di Fabio Fiorucci

L’art. 118 TUB fissa condizioni e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica
unilaterale in peius (da parte della banca) delle condizioni economiche e regolamentali del
contratto (c.d. ius variandi).

L’istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo
delle banche di modificare, mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso
sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle
operazioni ed ai servizi bancari e finanziari conclusi da banche e intermediari finanziari. Il suo
scopo è sostanzialmente di conservare l’equilibrio tra le singole prestazioni contrattuali,
passando attraverso il mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico dell’intero complesso delle
prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall’imprenditore nei confronti di un
numero indefinito di controparti (Collegio di coordinamento ABF n. 1889/2016; Collegio di
coordinamento ABF n. 26498/2018).

In esito ad una elaborata evoluzione normativa – avviata con la L. n. 154/1992 e nel tempo
orientata a rafforzare la posizione del cliente e limitare la discrezionalità degli intermediari – la
disciplina vigente (art. 118 TUB, richiamato dagli artt. 120 undevicies e 125 bis TUB
relativamente al credito ai consumatori) stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari:

– debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto
della modifica unilaterale proposta;

– l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, in caso di contestazione, deve
essere provata dall’intermediario;

– la comunicazione – in forma scritta o comunque redatta su supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente – deve recare la dicitura “Proposta di modifica
unilaterale del contratto”;

– la comunicazione deve recare l’indicazione delle motivazioni poste a sostegno della modifica
proposta (ossia presenza di un giustificato motivo, comunque non imputabile a scelte di
politica commerciale o gestionale della banca) e la data di entrata in vigore della modifica,
previo il rispetto di un termine di 60 giorni di preavviso. Entro tale data il cliente ha la
possibilità di recedere gratuitamente dal contratto;

– se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono approvate e producono effetti
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dalla data indicata nella proposta di modifica unilaterale;

– le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell’art. 118
TUB – non ultima la specifica approvazione della clausola che consente la modifica unilaterale
delle condizioni – sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.

www.eclegal.it Page 40/42

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_delle-commerce
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 aprile 2020

Soft Skills

La bussola della comunicazione
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Questo può essere l’intervallo temporale giusto per porre le fondamenta per un piano di
comunicazione efficace e che rifletta il vostro studio

Mai come adesso è il momento più adatto per rimettere tutto in discussione, per valutare,
analizzare, tirare le somme e proiettare le proprie energie su ciò che si vuole mettere in atto
nel prossimo futuro.

Se foste il capitano di una barca a vela, intraprendereste un viaggio senza aver prima
impostato la rotta? Valutato l’eventualità di una burrasca? Calcolato gli indici per sfruttare il
vento in poppa? Calcolato le soste per ripristinare la stiva?

La risposta è senz’altro, no. O almeno, no per tutte quelle persone che siano un minimo
prudenti e vogliano intraprendere un viaggio, i cui rischi, grazie ad un’attenta pianificazione, si
assottigliano.

Ebbene, lo stesso deve valere, all’interno di uno studio professionale, per la comunicazione.
Ormai un professionista non può esimersi, anche se lo volesse fortemente, dal comunicare.

Deve comunicare con i clienti sulle pratiche, sulle novità, sulle occasioni, sui rischi.

Deve comunicare con i colleghi e il personale all’interno del suo studio.

Deve comunicare con altri professionisti.

Deve comunicare al mondo, e quindi a possibili nuovi clienti, la sua presenza e porre l’accento
sulle proprie expertise.

Ma comunicatori non ci si improvvisa! E non si può navigare a vista. Il rischio potrebbe essere
quello di schiantarsi contro una scogliera e vedere la propria imbarcazione alla deriva.

E allora che fare? La risposta è semplice: pianificare! 

Tra le prime cose che i professionisti che si accingono alla costituzione di un nuovo studio
pianificano, vi sono: la governance, la divisione dei profitti, le regole di gestione, quelle
comportamentali, il codice etico.
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Ma non sempre, anzi quasi mai, si parla di impostare le linee guida della comunicazione. La
mappa che indichi la rotta da percorrere, con coordinate precise, entro le quali muoversi. Cosa
che, al contrario, è ugualmente importante. E allora cerchiamo di capire quali possono essere i
punti cardine per disegnare un buon piano di comunicazione.

CONTINUA A LEGGERE
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