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Obbligazioni e contratti

Il trust interno - II Parte
    di Martina Mazzei

In merito all’ammissibilità del trust interno occorre evidenziare, in ultima battuta, che il trust
presenta analogie e differenze con istituti affini come il fondo patrimoniale ex artt. 167 ss c.c.,
la fondazione ex artt. 14 ss c.c. e il negozio fiduciario.

Per quanto attiene al rapporto con il fondo patrimoniale:

Il fondo patrimoniale è un istituto tipico del diritto di famiglia che ha come scopo
specifico quello di vincolare determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di
credito) al soddisfacimento dei bisogni familiari; il trust, invece, è un istituto, mutuato
dal sistema di common law, avente struttura e funzione atipica, che può adattarsi a
varie esigenze, tra cui quella inerente ai bisogni della famiglia.
Entrambi gli istituti sono caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio destinato ad
uno scopo e realizzano la separazione di esso dal restante patrimonio del soggetto
titolare, cioè la c.d. segregazione, infatti, sia nel trust che nel fondo si ha un vincolo di
destinazione ad una specifica finalità ossia, per il fondo patrimoniale, i bisogni della
famiglia e, per il trust, un interesse meritevole di tutela.
Il fondo patrimoniale non richiede accettazione, la quale è necessaria solo quando il
fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi, mentre, nel trust, il trustee potrebbe
anche non accettare i beni.
L’atto istitutivo di trust è programmatico, cioè evidenzia un programma mentre
l’istituzione del fondo patrimoniale non può essere considerata un negozio di tipo
programmatico poiché esso è relativo esclusivamente a beni già esistenti.
Dal punto di vista soggettivo il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima
fondata sul matrimonio ed, infatti, solo i coniugi o coloro che divengano tali possono
costituirlo e, parimenti, solo tali soggetti possono beneficiarne. Quando lo status di
coniuge viene meno per una qualsiasi causa di cessazione del vincolo coniugale
cessano gli effetti del fondo patrimoniale, salvo nel caso in cui vi siano figli minori. Nel
trust, invece, non ci sono limiti o vincoli di carattere soggettivo.
Dal punto di vista oggettivo nel fondo possono essere destinati soli beni per i quali è
possibile dare pubblicità nei pubblici registri al vincolo di destinazione cui sono
sottoposti (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi) nel trust, invece, si
può ricomprendere qualsiasi bene e anche titoli di credito.
La protezione patrimoniale data dal fondo è limitata: i beni conferiti nel fondo non
possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai
bisogni della famiglia e, a tal riguardo, è necessario dimostrare – e l’onere della prova
grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano
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stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari. La protezione del trust, invece,
grazie all’effetto segregativo, è totale giacché, non solo i creditori del disponente non
possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della azione
revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust) ma neppure i
creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del
fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i
creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.
Dal punto di vista formale, il trust richiede forme meno rigorose rispetto al fondo
patrimoniale che, se viene costituito dai coniugi, deve rivestire necessariamente la
forma dell’atto pubblico (al pari di ogni altra convenzione matrimoniale) mentre, se
effettuato da un terzo, può essere disposto anche per testamento. L’atto istitutivo di
trust, pur dovendo risultare per iscritto, può assumere la forma di scrittura privata, ed è
quella che, ormai, la prassi professionale ha adottato per i trust interni.

Sussistono, altresì, analogie e differenze tra il trust e la fondazione disciplinata agli artt. 14 ss
c.c.

La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di
un determinato scopo. Nel trust, invece, si ha un fenomeno di segregazione e
destinazione patrimoniale in forza del quale i beni oggetto del trust entrano nel
patrimonio del trustee non confondendosi con gli altri beni del patrimonio e ove il
trustee si obbliga a gestire tali beni nell’interesse di un terzo (beneficiary) o per il
conseguimento di uno scopo determinato e ulteriore.
Una differenza tra i due istituti era individuata, in passato, nei controlli governativi che
la fondazione, a differenza del trust, doveva sopportare ex art. 17 c.c. Tale differenza,
tuttavia, è venuta meno a seguito dell’abrogazione dell’art 17 c.c.
I beni destinati al funzionamento della fondazione, a differenza di quanto accade per il
trust, sono soggetti a indisponibilità, ossia l’impossibilità di distrarre tali beni dalla
finalità prevista dallo statuto, ma possono essere aggrediti dai creditori della
fondazione.
Sotto il profilo formale, le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico o con
testamento mentre il trust pur dovendo risultare per iscritto, può assumere la forma di
scrittura privata.
Per quanto riguarda la durata, nel trust il termine finale di durata è fissato dal o dai
disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge
richiamata nell’atto istitutivo mentre nel caso della fondazione, a norma dell’art 27
c.c., oltre che per le cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo non è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Per quanto riguarda il regime di responsabilità patrimoniale l’art 18 c.c. prevede che
gli amministratori siano responsabili secondo le forme del mandato (art. 1707 ss c.c.).
In particolare i creditori del mandatario non possono far valere le proprie ragioni sui
beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio
purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data
certa anteriore al pignoramento ovvero trattandosi di beni immobili iscritti in pubblici
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registri sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della
domanda giudiziale diretta a conseguirlo. Quindi, mentre i creditori del mandante
possono aggredire i beni acquistati dal mandatario in esecuzione del suo incarico ciò
non è permesso ai creditori del beneficiary nel caso in cui questo sia persona diversa
dal settlor.

Infine l’istituto del trust si avvicina anche al negozio fiduciario da cui si differenzia in quanto:

Il negozio fiduciario non realizza una vera segregazione patrimoniale perché il bene
trasferito entra nel patrimonio del fiduciario e può essere aggredito dai creditori
personali dello stesso.
il rapporto del negozio fiduciario a una struttura bilaterale mentre il trust, di regola, la
struttura trilaterale.
Con riferimento agli strumenti di tutela il fiduciante, avendo perso il diritto reale, non
ha azioni di tutela della proprietà ma solo un diritto al ritrasferimento e non può
chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligo di ritrasferimento
e il risarcimento del danno oppure esercitare l’azione ex art. 2932 c.c. Il beneficiary,
invece, è proprietario sostanziale del bene e, pertanto, può oppure le azioni a tutela
della proprietà e ha il diritto di seguito.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Rimessa alle Sezioni Unite l'enunciazione del criterio di
individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, in
presenza di indici formali contrastanti
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6624, Pres. D’Ascola – Est. Criscuolo

[1] Cumulo domande fra stessi soggetti – Pronuncia su una (o più) di esse – Natura di sentenza
non definitiva – Criterio formale di distinzione – Contrasto tra gli indici di carattere formale –
Individuazione del criterio prevalente – Giudizi di scioglimento della comunione – Applicabilità
o meno del criterio formale (artt. 279, 340 c.p.c.).

La Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite sollevando una questione di diritto in tema di impugnazioni, nell’ipotesi di cumulo di
domande tra gli stessi soggetti; in particolare, ha chiesto una nuova considerazione della questione
relativa ai criteri per l’individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, agli effetti della
riserva di impugnazione differita, ove sussista un contrasto tra gli indici di carattere formale (nella
specie tra la qualificazione del provvedimento come non definitivo, la separazione del giudizio e la
contestuale pronuncia sulle spese). L’ordinanza sollecita, altresì, la verifica delle soluzioni in
relazione alla specifica materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni, per i quali prospetta
l’ipotesi dell’opportunità di adottare una soluzione non in linea con l’orientamento consolidato che
attribuisce rilevanza al criterio dell’apparenza e dell’affidamento del terzo. (massima ufficiale)

CASO

[1] Gli eredi del defunto donante convenivano in giudizio il Comune di La Spezia al fine di
domandare la risoluzione della donazione effettuata dal de cuius, la condanna del Comune alla
restituzione del bene donato e il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 2007, anteponendo la formula “non definitivamente
pronunciando” al dispositivo, dichiarava la risoluzione della donazione, condannava il Comune
a rilasciare il bene e statuiva in ordine alle spese di lite; con separata ordinanza, disponeva per
la prosecuzione del giudizio. Con successiva sentenza del 2010, il Tribunale condannava poi il
Comune di La Spezia al risarcimento dei danni subiti dagli eredi, oltre che al pagamento delle
spese di lite per l’attività processuale svolta successivamente alla prima sentenza.

Il Comune, che aveva formulato riserva di impugnazione avverso la sentenza del 2007,
provvedeva a impugnare entrambe le decisioni.
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La Corte d’Appello di Genova, per quanto di interesse ai fini del presente commento,
dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza del 2007: tale pronuncia,
secondo i giudicanti, era infatti da qualificarsi nei termini di sentenza definitiva, con
conseguente tardività dell’appello proposto avverso la stessa nel 2010. A tal proposito, la
Corte distrettuale richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui, al fine di distinguere tra sentenze definitive e non definitive, occorre aver
riguardo a un criterio meramente formale, nel senso che ad essere qualificata come non
definitiva sarebbe esclusivamente la sentenza che non adotti un formale provvedimento di
separazione ovvero non provveda a liquidare le spese di lite. Nel caso di specie, proprio la
statuizione in merito alle spese, contenuta nella sentenza del 2007, sarebbe dunque valsa a
qualificarla come definitiva.

Il Comune di La Spezia proponeva allora ricorso per cassazione mediante il quale denunciava,
in particolare, la nullità della decisione di seconde cure nella parte in cui aveva ritenuto che la
sentenza del 2007 pronunciata dal Tribunale di La Spezia fosse passata in giudicato. Il
ricorrente rilevava come tale sentenza fosse stata qualificata come non definitiva
dall’estensore, dinanzi al quale era poi stata ritualmente formulata la riserva di impugnazione:
sui criteri formali ordinariamente invocati dalla giurisprudenza (liquidazione delle spese di
lite; separazione delle cause) avrebbe dovuto allora prevalere l’espressa qualificazione data
alla sentenza dal giudice, anche al fine di non violare l’affidamento della parte nella
regolazione della propria attività processuale.

SOLUZIONE

[1] Ricevuto il ricorso, l’investita Sezione Seconda della Cassazione rileva come detto motivo
ponga una questione di massima di particolare importanza che, ai sensi dell’art. 374, secondo
comma, c.p.c., apre alla possibilità di richiedere al Primo Presidente di valutare se disporre una
pronuncia a Sezioni Unite. Il massimo organo di nomofilachia, in particolare, è sollecitato a
individuare la regola cui attenersi, onde accertare la natura definitiva o meno di una sentenza,
nel caso di contemporanea esistenza, nella decisione, di elementi di carattere formale
connotati da contraddittorietà: se, cioè, debba prevalere l’espressa qualificazione data dal
giudice alla propria decisione – rendendo quindi recessivi i diversi indici formali della
liquidazione delle spese e della separazione delle cause, destinati a un ruolo sussidiario e
idonei a risolvere il dubbio solo in assenza di un’espressa manifestazione del giudice -, ovvero
se si debba pervenire alla soluzione di segno opposto. In caso di rimessione alle Sezioni Unite,
poi, viene altresì manifestata l’opportunità di indagare analoga questione in relazione alla
materia dei giudizi di scioglimento della comunione, riguardo ai quali si suggerisce anzi di
discostarsi dall’orientamento aderente all’approccio c.d. formale.

QUESTIONI

[1] La questione circa l’identificazione della natura, definitiva o meno, di una sentenza, non
solo presenta una indiscutibile rilevanza sul piano dogmatico, ma vanta altresì un sicuro
impatto pratico. Si tratta, infatti, di un aspetto dirimente ai fini dell’individuazione del regime
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impugnatorio proprio della pronuncia, in considerazione del fatto che lo strumento della
riserva d’impugnazione di cui all’art. 340 c.p.c. è attivabile esclusivamente nei confronti delle
sentenze non definitive. Tale norma, lo si ricorda, consente alla parte soccombente rispetto a
quanto statuito in una sentenza non definitiva di differire la proposizione del gravame avverso
tale pronuncia senza decadere dalla relativa facoltà di proposizione: in tal caso,
l’impugnazione contro la non definitiva dovrà essere proposto unitamente a quella contro la
sentenza definitiva ovvero con quella che venga proposto, dalla stessa o da altra parte,
avverso altra sentenza non definitiva che succeda alla prima (per i dovuti riferimenti, anche
bibliografici, si veda A. Tedoldi, sub art. 340, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura
civile. Commentario, II, Milano, 2018, 1279 ss.; M. Bove, Sentenze non definitive e riserva
d’impugnazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998; G.P. Califano, L’impugnazione della sentenza
non definitiva, Napoli, 1996; A. Cerino Canova, Dell’appello avverso le sentenze non definitive, in
Riv. dir. proc., 1985).

È evidente, allora – e si tratta di quanto esattamente accaduto nel caso di specie -, che laddove
la parte qualifichi erroneamente una pronuncia come non definitiva, riservando l’appello
contro la stessa anziché impugnarla immediatamente nei termini di cui agli artt. 325 e 327
c.p.c., l’impugnazione che verrà ad essere proposta in via differita non potrà che essere tardiva
e, dunque, inammissibile: da qui, la necessità di individuare un criterio discretivo certo, cui la
parte possa prestare pieno affidamento. A tal riguardo, tuttavia, il nostro codice di rito non
provvede a fornire una chiara definizione di sentenza non definitiva (ovvero, specularmente,
definitiva). L’art. 340 c.p.c., nel delimitare l’ambito applicativo della riserva facoltativa di
appello, si limita infatti a menzionare le pronunce di cui agli artt. 278 e 279, n. 4), c.p.c. Ora, a
prescindere dalla prima norma, specificamente dedicata alla sentenza di condanna generica e
alla sentenza di condanna al pagamento di una provvisionale, il tenore del successivo art. 279
non è di eccessivo aiuto ai fini identificativi in oggetto, discorrendo, in senso generico, di
pronuncia che non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore
istruzione della causa. La genericità di tale previsione, se da un lato ha rappresentato un
terreno assai fertile per proficue elaborazioni dottrinali (oltre alla dottrina già citata, A. Cerino
Canova, Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito, in Riv. dir. proc., 1971; L.
Montesano, Sentenze endoprocessuali nei giudizi civili di merito, in Riv. dir. proc., 1971; M.
Montanari, L’efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, in Riv. dir.
proc., 1986), dall’altro ha sollecitato l’opera puntualizzatrice della giurisprudenza di
legittimità, da sempre impegnata nello sforzo di identificare criteri certi per distinguere tra
sentenze definitive e non. La pronuncia in esame, altro non rappresenta se non l’ultimo
episodio di tale percorso.

Venendo allora al presente provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite, l’argomentazione
posta a base dello stesso si dipana tramite un’analisi dei precedenti di legittimità intervenuti
sul tema.

A tal proposito, è utile muovere da Cass., sez. un., 1° marzo 1990, n. 1577, la quale ha
inaugurato un approccio alla questione di carattere formale. Tale pronuncia, infatti, ha
affermato che in caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza che decida una
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o più di esse, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva – e,
come tale, può essere oggetto di riserva di impugnazione -, qualora non disponga la
separazione delle cause e non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande non
decise, rinviando all’ulteriore corso del giudizio: la definitività della sentenza, in altri termini,
esige un espresso provvedimento di separazione ovvero la pronuncia sulle spese, la quale
presuppone la definizione della contesa cui si riferisce e quindi, a monte, la separazione
medesima.

L’indirizzo – nel permanere di un certo contrasto all’interno della giurisprudenza – è stato
successivamente ribadito da Cass., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 711 e Cass., sez. un., 15 ottobre
1999, n. 712 (pubblicate in Corr. giur., 2000, con nota di M. Montanari, Cumulo di domande e
sentenza non definitiva e postilla di C. Consolo, Postilla su un dibattito seducente, ma ormai
maturo, se non estenuante quanto alle non definitive su domande, e in Giust. civ., 2000, con nota
di G.P. Califano, Le s.u. ripropongono l’indirizzo formale in tema di sentenze non definitive su una
fra più domande cumulate nello stesso processo; in senso conforme, Cass., 15 febbraio 2007, n.
3383; Cass., 10 giugno 2005, n. 12318; Cass., 10 ottobre 2002, n. 5443), nonché, in epoca più
recente, da Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441, la quale, in particolare, ha esteso il criterio
formale di identificazione alle pronunce declinatorie della giurisdizione, evidenziando
l’esigenza di tutelare l’affidamento della parte, ingenerato appunto dalla presenza di indici di
carattere formale (nello stesso senso, Cass., 19 dicembre 2013, n. 28467; Cass., 9 agosto 2016,
n. 16829).

In definitiva, seguendo il criterio formale tracciato dalla richiamata giurisprudenza di
legittimità, gli elementi idonei a qualificare una sentenza come definitiva sarebbero la
presenza di un provvedimento di separazione della causa decisa rispetto alle altre cumulate
ovvero la liquidazione delle spese di lite relative a quella causa medesima.

A tal punto, pur confermando la sua adesione all’approccio formalistico, il provvedimento in
commento si interroga sulla sua persistente validità nell’ipotesi in cui – come avvenuto nella
fattispecie giunta al suo esame -, all’interno della sentenza, da qualificare come definitiva o
non definitiva, convivano sia gli elementi estrinseci dianzi indicati (provvedimento di
separazione delle cause; liquidazione delle spese di lite), militanti a favore della definitività
della sentenza stessa, sia la formale qualificazione offerta dal giudice estensore circa la sua
natura non definitiva (espressa, nel caso di specie, dalla formula “non definitivamente
pronunciando”, premessa al dispositivo).

Il provvedimento di rimessione non manca, peraltro, di ricordare come nella materia in esame
la giurisprudenza di legittimità abbia sovente fatto riferimento al c.d. principio dell’apparenza,
aderendo al quale dovrebbe riconoscersi prevalenza, nell’individuazione della natura di una
sentenza, alla qualificazione fornita dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza: tale
approccio, con tutta evidenza, valorizzerebbe al massimo l’istanza di tutela dell’affidamento
delle parti. Il ricorso a tale principio, in altri termini, condurrebbe a un contemperamento di
quello, opposto, di c.d. prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui la qualificazione di
un provvedimento dipenderebbe dal suo contenuto, a prescindere dalla sua qualificazione
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formale.

Un’applicazione del principio di apparenza alla specifica questione ora in esame è peraltro
rinvenibile nel precedente di cui a Cass., 29 dicembre 2011, n. 29829, in cui si è riconosciuto
come la consapevole ed espressa qualificazione della sentenza come non definitiva, operata
dal giudice – da ritenersi in definitiva dirimente -, avesse ingenerato nelle parti il ragionevole
convincimento circa tale natura e la conseguente ammissibilità della riserva di impugnazione
(conf., più recentemente, Cass., 22 marzo 2017, n. 7243; antecedentemente alla pronuncia
delle Sezioni Unite del 1990, si veda già Cass., 27 marzo 1987, n. 2992, la quale ha affermato
che, ai fini in discorso, sarebbero determinanti la qualificazione del provvedimento offerta dal
giudice e le altre indicazioni dallo stesso fornite, di modo che le parti siano vincolate a
ritenere non definitiva una sentenza espressamente dichiarata tale, accompagnata da separata
ordinanza con cui sia disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle altre
domande cumulate).

Più in generale, esempi di applicazione del principio dell’apparenza, a temperamento di quello
di prevalenza della sostanza sulla forma, si hanno, sempre in materia di impugnazioni, laddove
si tratti di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza così da
individuare il mezzo di impugnazione correttamente spendibile avverso lo stesso: in tali
ipotesi, appunto, la prevalenza è riconosciuta alla forma adottata dal giudice, ove sia frutto di
una consapevole scelta esercitata dallo stesso (in tal senso, Cass., sez. un., 16 aprile 2007, n.
8949; per una pronuncia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre
spettanze dovute al difensore, Cass., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 390; in materia di
opposizioni all’esecuzione, Cass., 26 maggio 2017, n. 13381; in tema di impugnabilità di
sentenze del giudice di pace, Cass., 26 aprile 2010, n. 9923).

Il provvedimento in commento annuncia espressamente come non intenda discostarsi o
rimettere in discussione la validità del principio di apparenza. Anzi, a ben vedere, nel momento
in cui chiede alle Sezioni Unite di enunciare un criterio di individuazione della natura,
definitiva o meno, di una sentenza, in presenza di indici formali contrastanti, si inserisce
anch’esso nel solco di tale orientamento, dimostrando come la risoluzione della questione sia
del tutto interna all’operatività del principio di apparenza medesimo: infatti, sia la presenza di
un provvedimento di separazione delle cause o di liquidazione delle spese, sia la
qualificazione della sentenza come non definitiva sono parimenti considerati, secondo gli
orientamenti richiamati, indici formali (sia pur contrastanti) idonei a fondare l’affidamento
delle parti circa la natura del provvedimento.

Da ultimo, come si è anticipato, il provvedimento di rimessione sollecita le Sezioni Unite ad
affrontare la questione in esame anche con specifico riguardo alla materia dei giudizi di
scioglimento delle comunioni, riguardo alle quali, anzi, si prospetta l’opportunità di discostarsi
dall’orientamento formalistico di cui si discorre.

A tal riguardo, si ricorda la pronuncia di Cass., 26 luglio 2016, n. 15466, la quale, appunto
abdicando all’utilizzo dei criteri formali individuati dalle Sezioni Unite, ha affermato che la
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sentenza che approva il progetto di divisione ha natura definitiva quanto alla domanda di
scioglimento della comunione, in quanto con tale pronuncia si risolvono le questioni ad essa
domanda relative, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l’omessa pronuncia sulle spese
del giudizio. Tuttavia – si precisa – ciò varrebbe solo nell’ipotesi in cui la sentenza sciolga la
comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che
concludono le singole fasi del procedimento avrebbero natura non definitiva e sarebbero
suscettibili di riserva di appello.

Tale orientamento incontra il favore del presente provvedimento di rimessione, dove si
evidenziano tutti gli inconvenienti derivanti da un’adesione alla soluzione opposta. A tal
riguardo, si osserva come seguire l’approccio formalistico – sì da negare carattere definitivo a
tale pronuncia – condurrebbe il giudizio di divisione a una situazione di stallo: poiché, infatti, il
giudice della divisione può procedere all’estrazione a sorte dei lotti, ex art. 789 c.p.c., solo una
volta che le contestazioni al progetto di divisione siano state decise con sentenza passata in
giudicato, qualificare quest’ultima come non definitiva e consentire alla parte di formulare
avverso la stessa riserva di gravame significherebbe impedirne il passaggio in giudicato e, in
definitiva, bloccare le operazioni di divisione. Tale inconveniente, si prosegue, non potrà
presentarsi in caso di qualificazione di tale sentenza come definitiva, in quanto la parte a ciò
interessata sarebbe onerata di impugnare immediatamente il provvedimento, al cui passaggio
in giudicato si ricollega la ripresa delle operazioni divisorie.

Non resta che attendere la risposta delle Sezioni Unite, la cui pronuncia verrà senz’altro
annotata in Euroconference Legal.
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Esecuzione forzata

L’interesse ad agire del terzo datore di ipoteca a garanzia di
debito altrui nel giudizio di opposizione a precetto
    di Maddalena De Leo

Cassazione civile sez. VI – 13/03/2020, ord. n. 7249; Pres. Frasca; Rel. Porreca

Ipoteca a garanzia di debito altrui – Opposizione a precetto – Interesse ad agire –
Espropriazione contro il terzo proprietario

(c.c. artt. 2808, 2858, 2868, 2871; c.p.c. artt. 100, 602, 603, 615, 617).

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha
diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini
dell’esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia
il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest’ultimo la “res” del terzo che si intende
eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse
l’opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la
somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non
presuppone l’obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l’intenzione
del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento,
anche su beni diversi da quelli ipotecati (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito
che aveva rigettato l’opposizione a precetto formulata dai terzi intimati deducendo di non avere
accettato l’eredità del datore di ipoteca sul bene indicato in precetto).

CASO

La società Sicilcassa, S.p.A. in l.c.a., in forza di decreto ingiuntivo emesso nei confronti della
debitrice società Sopa S.r.l., notificava atto di precetto nei confronti di R.U., Re.Ma. e R.M., quali
chiamati all’eredità del terzo datore d’ipoteca su immobili di sua proprietà in favore della Sopa
s.r.l.

Questi proponevano opposizione a precetto loro intimato dalla società Sicilcassa, eccependo la
carenza di legittimazione passiva poiché non avevano assunto la qualità di eredi. Il Tribunale
dichiarava il difetto di interesse ad agire degli opponenti, in quanto non proprietari del bene
su cui veniva minacciata l’esecuzione.

La sentenza veniva impugnata dagli opponenti. La Corte d’appello rigettava il gravame,
rilevando, da un lato, che la procedura esecutiva aveva ad oggetto soltanto il bene oggetto
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d’ipoteca e non altri diversi beni degli opponenti; dall’altro, che l’opposizione, fondata
unicamente sulla sola carenza di legittimazione passiva, era anche infondata, dal momento
che nelle more era intervenuta accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

R.U., Re.Ma. e R.M. ricorrevano in Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo i ricorrenti
deducevano che la Corte di appello avrebbe errato a rilevare che solo in sede di secondo grado
di giudizio gli opponenti avevano allegato di aver proposto opposizione al fine di evitare che
la loro diversa acquiescenza avesse potuto intendersi come accettazione tacita dell’eredità,
non trattandosi di domanda nuova. Con il secondo motivo facevano valere l’errore in cui era
incorsa la Corte di appello, la quale aveva mancato di considerare che gli opponenti avevano
l’interesse a escludere un’implicita accettazione tacita dell’eredità, la quale avrebbe avuto
efficacia di giudicato, non tangibile neppure da una successiva rinuncia all’eredità.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigettava il ricorso. Fermo il rilievo che la decisione della Corte d’appello
non era fondata sulla novità della deduzione afferente all’interesse ad agire per escludere
l’accettazione tacita dell’eredità, l’opposizione a precetto proposta dal terzo, datore di ipoteca
a garanzia di debito altrui, deve essere rigettata per difetto di interesse, quando è volta a far
accertare che il terzo non è obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se
dall’interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta del
terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei
suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.

QUESTIONI

Nel caso in esame i ricorrenti avevano proposto opposizione a precetto, eccependo la carenza
di legittimazione passiva in quanto non eredi. Il giudice di primo grado rigettava però
l’opposizione per difetto di interesse ad agire in capo agli opponenti poiché questi non
avrebbero potuto ottenere alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile dall’accoglimento
dell’opposizione proposta, non essendo proprietari dei beni oggetto della possibile
espropriazione. Nel giudizio di secondo grado gli opponenti, al fine di dimostrare l’interesse ad
agire, avevano specificato che l’opposizione era stata proposta per escludere un’accettazione
tacita dell’eredità, comunque intervenuta nelle more con beneficio di inventario. Deducevano
in particolare che, se non si fossero opposti al precetto, il loro contegno sarebbe stato
interpretato come accettazione tacita dell’eredità, con conseguente giudicato sulla qualità di
erede indicata in precetto dal creditore.

Tale deduzione è tuttavia infondata: la qualità di erede è stata soltanto affermata nel precetto,
non invece allegata nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo. Non vi è stato pertanto
alcun accertamento, neppure implicito, da parte di un’autorità giudiziaria sulla sussistenza
della qualifica di eredi in capo ai ricorrenti. La sola affermazione contenuta nel precetto, atto
di intimazione al pagamento proveniente dal creditore, non può in alcun modo acquisire
efficacia di giudicato.

www.eclegal.it Page 13/36

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 aprile 2020

In ogni caso, la Suprema Corte ha ritenuto di condividere il precedente orientamento (Cass.,
08/04/2003, n. 5507; confermato recentemente in Cass., 09/03/2018, n. 5664) secondo il quale
l’opposizione a precetto, proposta dal terzo datore di ipoteca a garanzia di un debito altrui
deve essere rigettata se diretta a far accertare che il terzo non è obbligato al pagamento della
somma indicata nel precetto, qualora dall’interpretazione del precetto emerga che non è
diretto a ottenere il pagamento del debito da parte del terzo, né la volontà del creditore di
procedere esecutivamente anche su beni diversi da quelli ipotecati.

Infatti, ai sensi dell’art. 2808 c.c., l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il
bene oggetto di garanzia reale. Al fine di esercitare tale diritto, quando oggetto
dell’espropriazione è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, l’art. 603 c.p.c. dispone
che il creditore deve notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo
esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende
eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. In questo modo il terzo è posto nella
condizione di poter evitare la procedura esecutiva attraverso il pagamento del debito in favore
del creditore, senza però essere a ciò obbligato.

Il terzo non ha interesse a proporre opposizione al precetto per far accertare di non essere
tenuto al pagamento del debito altrui quando nel precetto, notificato unitamente al titolo
esecutivo, l’intimazione a pagare è effettuata nei confronti del solo debitore ed emerge con
chiarezza la qualità del terzo datore di ipoteca.

Del resto, la Corte in una precedente pronuncia ha ritenuto non sussistere l’interesse ad agire
del terzo neppure in caso di intimazione di pagamento, contenuta nel precetto, diretta anche
al terzo datore di ipoteca, se nello stesso precetto era stata indicata la qualità di terzo datore
ed erano stati indicati i beni su cui l’ipoteca era stata costituita. Secondo la Suprema Corte,
infatti, le due ultime specificazioni rendevano riconoscibile l’errore compiuto nell’intimazione
di pagamento, dovendosi invece ritenere che l’esecuzione era stata minacciata nei confronti
del terzo solo in quanto tale, e non come debitore, e, pertanto, limitata ai beni gravati da
ipoteca.
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Obbligazioni e contratti

La Cassazione ribadisce le differenze tra contratto autonomo di
garanzia e fideiussione
    di Martina Mazzei

Cass. civ. sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1186 – Pres. Bisogni – Rel. Amatore

[1-2] Obbligazioni e contratti – Garanzia personale – Contratto autonomo di garanzia –
Fideiussione – Differenze – Eccezioni – Clausola di pagamento a prima richiesta e senza
eccezioni – Accessorietà – Exceptio doli – Ripetizione dell’indebito

[1] “ […] il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia
negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del
mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche
un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del
fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa
l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa
concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da
inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima
prestazione principale.”

[2] “ […] nel contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della
fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva
l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del
creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia.”

CASO

[1-2] La Corte di Appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da una S.r.l. avverso
la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata illegittima l’escussione della garanzia
bancaria prestata in suo favore da un istituto di credito, ha qualificato tale garanzia come
contratto autonomo di garanzia contrariamente al Tribunale di Milano che, invece, l’aveva
ritenuta una fideiussione. La garanzia in esame, infatti, secondo il giudice d’appello, in quanto
scollegata funzionalmente dal rapporto contrattuale sottostante, ossia da un contratto
preliminare di cessione di quote societarie, doveva essere necessariamente inquadrata
nell’alveo del contratto autonomo di garanzia considerato che quest’ultimo presentava tutti
gli elementi della c.d. clausola “a prima richiesta” e riportava la rinuncia espressa
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all’applicazione degli artt. 1945, 1955 e 1957 c.c., circostanza che fa venir meno il rapporto di
accessorietà tra garanzia e debito garantito tipico della fideiussione.

La Corte territoriale ha evidenziato, inoltre, che, nonostante il comportamento della S.r.l.,
all’atto di escutere la garanzia bancaria, dovesse ritenersi fraudolento, il gravame doveva
essere accolto in quanto gli appellati avevano rinunciato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a
sollevare l’exceptio doli relativa alla condotta abusiva della società.

Avverso la predetta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione i soccombenti sulla base
di quattro motivi.

SOLUZIONE

[1-2] Per quanto di interesse con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360,
co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1936, 1950 e
2033 c.c. in quanto la Corte di merito – dopo aver correttamente evidenziato il comportamento
fraudolento e contrario a buona fede della s.r.l. nell’escussione della garanzia autonoma
prestata dall’istituto bancario – aveva disatteso la domanda di restituzione dell’indebito
riconosciuta in primo grado.

La motivazione impugnata, inoltre, secondo i ricorrenti, viola apertamente gli artt. 1936, 1950
e 2033 c.c. e l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il
debitore, a differenza del garante, non può opporre l’exceptio doli e, una volta escussa
illegittimamente la garanzia, può invece agire con l’actio indebiti ex art. 2033 c.c., nei confronti
dell’accipiens, cioè del creditore beneficiario. I ricorrenti sostengono, in particolare, di aver
agito in via di rivalsa nei confronti della s.r.l. per ripetere quanto ricevuto dal garante,
trattandosi di prestazione non dovuta, e, pertanto, la Corte di merito avrebbe errato
nell’accogliere l’appello della società essendo del tutto irrilevante la circostanza della
proposizione o meno della exceptio doli, trattandosi di domanda restitutoria in conseguenza
dell’illegittima escussione della garanzia.

La Suprema Corte, dopo aver ricostruito le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia e
le differenze con la fideiussione, ha accolto il ricorso ritenendo le doglianze fondate.

QUESTIONI 

[1-2] Il contratto autonomo di garanzia, espressione del principio di autonomia negoziale
ex art. 1322 c.c., persegue lo scopo di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del
mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, consentendogli di
ottenere l’immediata escussione della garanzia.

La garanzia è strutturata come un contratto autonomo dal negozio garantito, ancorché inserito
in un’unitaria operazione economica che si compone di 3 distinti rapporti giuridici: il rapporto
di valuta tra debitore e creditore da cui origina l’obbligazione garantita; il rapporto di provvista
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tra debitore e terzo garante con il quale quest’ultimo assume l’impegno di garantire
l’obbligazione del debitore;  e il rapporto tra garante e creditore che si configura mediante
l’impegno del primo ad eseguire, nel caso di inadempimento del debitore, la prestazione
oggetto di garanzia a semplice richiesta del secondo.

L’elemento specializzante del contratto autonomo di garanzia consiste nell’autonomia del
rapporto di garanzia rispetto al rapporto di valuta. Risulta, infatti, reciso quel vincolo di
accessorietà e quel legame di dipendenza che caratterizza la garanzia fideiussoria ex artt.
1936, 1941 e 1945 c.c.

L’autonomia del contratto di garanzia determina, quindi, un’astrazione sostanziale della
garanzia rispetto al rapporto garantito in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario
a “semplice” ovvero “a prima” richiesta del creditore, rinunciando ad oppure le eccezioni
relative al rapporto garantito. L’astrazione sostanziale nel contratto autonomo di garanzia,
infatti, è l’effetto dell’inserimento di clausole “a prima richiesta” o “senza eccezioni” le quali
assolvono la funzione di dispensare il beneficiario della prova dei presupposti legittimanti la
richiesta di pagamento.

Secondo le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010) tali clausole sono espressione della
volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione, attribuendo al creditore
il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi
accertamento in ordine all’effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale.
L’inserimento delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, dunque, determina una
presunzione di autonomia della garanzia, superabile laddove dal contenuto della convenzione
negoziale risulti una diversa volontà delle parti.

Nella sentenza in commento, la Cassazione, a tal riguardo, ribadisce che “l’inserimento in un
contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di
per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia
un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”. (cfr. Cass. civ. Sez.
Un. n. 3947/2010 e Cass. civ. sez. III n. 22233/2014).

La causa del contratto autonomo di garanzia, secondo l’orientamento dottrinale e
giurisprudenziale prevalente, ribadito anche nella pronuncia in epigrafe, è quella di trasferire
da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una
prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Con la
fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, invece, è tutelato
l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi
casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale,
nel caso di fideiussione; scissa e indipendente dall’obbligazione garantita nel caso di contratto
autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le
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eccezioni attinenti al rapporto garantito. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del
debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto
all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita,
perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento
di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del
debitore (cfr. in tal senso anche Cass. civ. sez. III, n. 30181/2018).

Per quanto riguarda il regime delle eccezioni, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria
della fideiussione, il garante, nel contratto autonomo di garanzia, non può opporre eccezioni
riguardanti il rapporto principale, ossia il rapporto di valuta, salva l’esperibilità del rimedio
generale dell’exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate
sul contratto di garanzia (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 31956/2018).

Tale impossibilità, tuttavia, espone a rischio di lesione i principi generali di buona fede e
correttezza, posti a fondamento dei rapporti negoziali (tanto nella fase costitutiva quanto in
quella esecutiva), e si presta ad assecondare comportamenti e pretese poste in essere
fraudolentemente o con abuso del diritto. Per tale ragione, si è resa necessaria l’individuazione
di specifici strumenti idonei a tutelare il garante e il debitore a fronte di comportamenti
abusivi o fraudolenti del beneficiario della garanzia autonoma.

La giurisprudenza, infatti, facendo leva sul principio di correttezza e buona fede, ha
individuato alcune eccezioni che il garante può opporre, in deroga al carattere autonomo della
garanzia, nei casi in cui la pretesa del creditore sia fondata su un titolo illecito ovvero nei casi
in cui la pretesa del creditore appaia prima facie dolosa, abusiva o fraudolenta.

A fronte di una richiesta di escussione della garanzia che presenti i presupposti per la
formulazione delle suddette eccezioni, quindi, il garante ha l’obbligo di opporre l’exceptio doli
in quanto tenuto ad un dovere di protezione nei confronti del debitore, riconducibile al
principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. All’eventuale inadempimento di tale
obbligo consegue l’estinzione del diritto del garante di rivalsa nei confronti del debitore,
residuando solo l’actio indebiti ex art. 2033 c.c. contro il beneficiario della prestazione di
garanzia, per la ripetizione di quanto indebitamente pagato, oltre all’eventuale azione di
risarcimento del danno.
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Proprietà e diritti reali

Esecuzione di opere abusive in facciata: legittimazione ad agire
del singolo condomino a tutela delle parti comuni
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – sez. VI^ Civile – 2, ordinanza n. 29924/19, relatore dott. A. Scarpa 

“Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, imponga il
consenso preventivo dell’amministratore o dell’assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli
condomini che possa modificare le parti comuni dell’edificio, pur dovendosi riconoscere
all’assemblea stessa, nell’esercizio dei suoi poteri di gestione, la facoltà di ratificare o convalidare
ex post le attività che siano state compiute da alcuno dei partecipanti in difetto nella necessaria
preventiva autorizzazione, resta salvo l’interesse processuale di ciascun condomino ad agire in
giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell’assemblea di
consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato, non dando ciò
luogo ad un sindacato dell’autorità giudiziaria sulle valutazioni del merito o sulla discrezionalità di
cui dispone l’assemblea”.

CASO

Le vicende giunte sino all’attenzione della Suprema Corte, riguardano il singolare caso, nel
quale un condomino pervicacemente si oppone ai lavori eseguiti da altro condomino su parte
comuni del fabbricato – nella specie: “installazione di moto condensanti e caldaie…sulla facciata
esterna del palazzo” – in violazione al regolamento di natura convenzionale del fabbricato e
della legge, in quanto lesivo del decoro, ed in assenza di reazione da parte degli altri
condomini, i quali, invece, diversamente con la delibera impugnata, avevano per l’appunto
ratificato/autorizzato l’esecuzione dell’opera.

L’impugnazione della delibera, per così dire “autorizzativa”, veniva rigettata in entrambi i gradi
di giudizio di merito; in particolare in grado d’appello, l’impugnante articolava due motivi: il
primo di essi riferisce alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, della sentenza
impugnata, su un punto decisivo della controversia; il secondo, riguardava la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., tuttavia subiva egual sorte (rigetto), in quanto la
Corte d’Appello milanese, riteneva che: “l’autorizzazione concessa dall’assemblea del
25.6.2014, benchè indubbiamente tardiva, rientrasse nell’ambito delle decisioni di opportunità
o convenienza dei condomini, non sindacabili dall’autorità giudiziaria”.

Ricorreva in Cassazione il condomino soccombente nei precedenti gradi di giudizio,
affidandosi a due motivi di ricorso, per violazione dell’art. 67 disp. att. c.c., difetto di quorum e
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contrarietà all’art. 1102 c.c. e 1120 c.c. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza.

I motivi venivano trattati congiuntamente e decisi dalla sesta sezione della Corte con udienza
in camera di consiglio.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, in virtù della fondatezza dei motivi, cassava la
sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano ai fini della
riassunzione della causa, in ragione del rispetto del principio enunciato in epigrafe.

QUESTIONI

Per quanto attiene al primo motivo, ovverosia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata, la Cassazione asserisce che ciò non appare più
configurabile nel nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., così come introdotto dal d.l. 22
giugno 2012, n. 83, e convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, giacché
denunciabili sono “le sole ipotesi di motivazione assente, apparente, manifestamente ed
irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, che si convertono nella violazione
dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.”[1]. Per tale ragione, la Corte giunge a dichiarare il primo
motivo di ricorso privo di “idoneo sostegno giuridico nella parte in cui espone che, richiedendo il
regolamento di condominio una autorizzazione preventiva per le modifiche delle parti comuni,
perciò solo sarebbe invalida la delibera assembleare che intervenga soltanto dopo che l’opera sia
stata realizzata”. 

Tuttavia ed in accoglimento al ricorso, per quanto concerne il secondo motivo, specifica come
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., involgano specificatamente la
fattispecie in esame.

La prima norma, in materia di uso della cosa comune, prescrive che l’utilizzo da parte del
singolo condominio della cosa posta in regime di comunione non può essere tale da alterarne
la destinazione e/o impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto.

La norma all’art. 1120 c.c., invece, attiene alla materia delle innovazioni, ove con tale
locuzione si indicano, per fini di completezza espositiva, le opere che importano un’alterazione
nell’entità sostanziale o un mutamento nella destinazione della cosa comune.

Quest’ultima disposizione, richiamando espressamente l’art. 1136 c.c., in ordine alle necessarie
maggioranze deliberative (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed
almeno i due terzi del valore dell’edificio) ai fini di una legittima deliberazione qualora
riguardante innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior
rendimento delle cosa comune,  reca, per giunta, espresso divieto di quelle innovazione che
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“possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento
anche di un solo condomino”.

Nella specie, la Corte d’Appello di Milano osservando come non sussistesse alcuna illegittimità
delle autorizzazioni successive, in via di ratifica, concesse dall’assemblea ai condomini rispetto
alle installazioni di moto condensanti e caldaie sulle pareti comuni esterne del fabbricato,
seppur realizzate in violazione dell’art. 2 del regolamento, sottraeva a sanzione, la compiuta
“illegalità condominiale”, nonostante integrasse – a detta del ricorrente – sinanche gli estremi
del diritto di danneggiamento.

Di converso, la Corte di Cassazione, richiamando una già consolidata interpretazione e
ammettendo per l’autonomia privata (regolamento convenzionali/contrattuali) la facoltà di
stipulare convenzioni che pongano limitazioni ai diritti dei condomini, in ragione dell’interesse
comune ovvero la possibilità per il regolamento condominiale (contrattuale) di disporre
limitazioni al decoro architettonico, ben più rigorose rispetto a quelle agli artt. 1120 e 1102
c.c.: “arrivando al punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, estetica
ed aspetto generale dell’edificio”; ovvero richiedere per  le modifiche incidenti sulle facciate
dell’edificio, il benestare del progettista del fabbricato o di altro tecnico da nominare, mediante
predisposizione di una disciplina di fonte convenzionale, che pone nell’interesse comune una
peculiare modalità di definizione dell’indice del decoro architettonico”; prescrive che i singoli
condomini non possono sottrarsi agli obblighi previsti in ordine alla necessaria e preventiva
autorizzazione, degli organi del condominio, al fine dell’esecuzione di qualsiasi lavoro sulle
cose comuni o sulle parti esclusive[2]; pertanto cassa la sentenza d’appello, che con la ratifica
successiva, aveva sanato il vizio della delibera.

La Cassazione puntualmente ricorda che il regolamento di condominio può derogare alle
disposizioni dell’articolo 1102 c.c., non essendo escluso dall’articolo 1138 c.c.[3]

La Corte di Cassazione, pur sostenendo la facoltà dell’assemblea, nell’esercizio dei suoi poteri
di gestione, di ratificare o convalidare a posteriori le attività compiute in difetto della
necessaria e preventiva autorizzazione, non prescinde dal richiamare la radicata elaborazione
giurisprudenziale, cui non si è uniformata la Corte d’Appello di Milano nella misura in cui
statuiva, l’insindacabilità in sede giudiziaria della autorizzazione “in ratifica”, non ravvisandosi
un’ipotesi di “eccesso di potere” ed escludendo apoditticamente la possibilità di un sindacato,
in sede giudiziaria, anche da parte di uno solo dei condomini (assenti, dissenzienti, astenuti),
circa l’opportunità o la convenienza della delibera.

La postuma convalida da parte dell’organo assembleare, tanto non può legittimare le opere
poste in essere in violazione del regolamento condominiale, tanto non può escludere
l’interesse dei singoli condomini dissenzienti o assenti ad impugnare la delibera, ove questa
autorizzi opere modificative ovvero lesive del decoro architettonico dell’edificio[4].

Per decoro architettonico del fabbricato si intende l’estetica data dall’insieme delle linee e
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delle strutture che caratterizzano l’edificio stesso e ne imprimono una determinata e armonica
fisionomia. L’alterazione del decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che mutino
l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che
la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile. 

Il decoro architettonico è un bene comune ex art. 1117 c.c., il cui mantenimento è tutelato a
prescindere dalla validità’ estetica delle modifiche che si intendano apportare[5]. Nel caso di
esecuzione di opere pregiudizievoli del decoro dell’edificio condominiale o di parte di esso,
ciascun condomino ha il diritto di reagire, chiedere ed ottenere la demolizione delle opere
illegittimamente eseguite, “esulando comunque dai poteri istituzionali dell’assemblea dei
condomini – né potendo attribuirla il regolamento condominiale, alla stregua dell’art. 1138, comma
4, c.c. – la facoltà di deliberare o consentire opere lesive del decoro dello edificio condominiale[6]”.

La Corte di Cassazione, pur rammentando che il sindacato dell’autorità giudiziaria,  anche sulle
delibere assembleari non può eccedere nella valutazione del merito e nel controllo della
discrezionalità di cui dispone l’assemblea dei condomini, ammette, nondimeno, “che la verifica
di legittimità postulata dall’art. 1137 c.c. non esclude la necessità di un accertamento della
situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, allorquando tale accertamento

costituisca il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge[7]”.

Appurata la legittimità del ricorso, la Corte di Cassazione enuncia il principio in epigrafe, in
base al quale: qualora una clausola del regolamento condominiale imponga il consenso
preventivo dell’amministratore ovvero dell’assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli
condomini tale da modificare le parti comuni dell’edificio, pur dovendosi riconoscere
all’assemblea stessa la facoltà di ratificare o convalidare a posteriore le attività compiute in
difetto della necessaria preventiva autorizzazione, “resta salvo l’interesse processuale di ciascun
condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il
potere dell’assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del
fabbricato, non dando ciò luogo ad un sindacato dell’autorità giudiziaria sulle valutazioni del
merito o sulla discrezionalità di cui dispone l’assemblea”.

[1] Cass. 02/03/2018, n. 4965

[2] Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509; Cass. Sez. 2, 02/05/1975, n. 1680; Cass. Sez. 2,
29/04/2005, n. 8883; Cass. Sez. 2, 24/01/2013, n. 1748; Cass. Sez. 2, 19/12/2017, n. 30528.

[3] Cas. Civ. 2^ 9.11.1998 n.11268

[4] Cass. Sez. 2, 09/06/1988, n. 3927

[5] Cass. 30.8.2004, n. 17398

[6] Cass. Sez. 2, 15/01/1986, n. 175
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[7] Cass. Sez. 2, 07/07/1987, n. 5905
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Diritto e procedimento di famiglia

Adozione del maggiorenne: consentita la deroga alla differenza di
età minima per tutelare situazioni familiari consolidate
    di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. I, 03 aprile 2020, n.7667

Adozione del maggiorenne

Art. 291 c.c. – L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. b

In materia di adozione di maggiorenne, al fine di evitare il contrasto con l’art. 30 Cost., il giudice
può derogare alla prescrizione di cui all’art. 291 c.c., che impone la differenza di diciotto anni di età
tra adottante e adottato, per tutelare situazioni familiari consolidate.

CASO

Un uomo si era rivolto al Tribunale di Modena chiedendo di adottare la figlia maggiorenne
della sua convivente, rimasta orfana di padre a 6 anni, rilevando di averla cresciuta come se
fosse sua figlia, fin da quando aveva 12 anni.

Il Tribunale aveva respinto la domanda per l’insussistenza del requisito della differenza
minima di età richiesto dalla legge (art. 291 c.c.), nonostante mancassero solo 8 mesi ai 18
anni prescritti.

Anche la Corte d’appello di Bologna, confermava l’impossibilità di procedere all’adozione
stante l’inosservanza dell’art. 291 c.c., ritenendo che nessuna particolare ragione giustificasse
la deroga al requisito legale dell’intervallo minimo di età tra adottante e adottato.

Sia l’uomo che la ragazza hanno proposto ricorso in Cassazione, denunciando, in primis,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui non consente al giudice alcuna
discrezionalità in deroga al limite della differenza di età tra adottante e adottato, in violazione
degli artt. 2,3,10 e 30 Cost..

I ricorrenti fanno leva sul diritto fondamentale della ragazza che si sente ormai figlia
dell’uomo e di cui vorrebbe portare il cognome, e sul diritto fondamentale dell’uomo il quale
intrattiene un profondo legame con la figlia della compagna equiparabile a un rapporto di
filiazione.
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La norma di legge violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza rispetto alla fattispecie
dell’adozione di minore in casi speciali – istituto simile all’adozione di maggiorenne – che
consente al giudice di ridurre il divario di età in considerazione delle circostanze del caso.

Infine, l’art. 291 c.c. violerebbe anche le norme sovranazionali (art. 8 CEDU, art. 7 Carta
Europea diritti fondamentali e art. 16 Dichiarazione Universale diritti dell’Uomo) che tutelano i
valori della vita privata e familiare.

La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto in debita considerazione, lo
spirito di unità familiare su cui l’adozione si fonda, né le dichiarazioni rese in udienza dalla
madre della ragazza e dalla sorella minorenne, figlia dell’adottante e sorella unilaterale per
parte di madre.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

La Corte Suprema ha respinto preliminarmente l’eccezione di legittimità costituzionale,
dell’art. 291 c.c., ricordando che la Corte Costituzionale è già intervenuta con due pronunce (C.
Cost. n. 89/1993 e Corte Cost. n. 500/2000), sulla questione della disparità di disciplina tra
l’adozione di minori e di maggiorenni.

La differenza tra i due istituti consiste nel diverso legame che sorge tra chi adotta e il minore.
L’adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l’instaurarsi o il
permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore
adottivo, che non assume l’obbligo di mantenere, istruire e educare l’adottato.

Secondo la Cassazione, tuttavia, l’art. 291 c.c., è suscettibile d’interpretazione
costituzionalmente orientata.

La norma pone un’evidente ingiusta limitazione e compressione all’adozione di maggiorenni.
L’istituto ha assunto negli ultimi decenni una funzione diversa rispetto a quella
originariamente prevista.

Oggi, l’adozione del maggiorenne assume la funzione di riconoscimento giuridico di una
relazione sociale e affettiva tra adottante e adottando, ed è quindi uno strumento che
consente la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati
da solidi vincoli.

Pertanto, secondo la Cassazione, il limite della differenza di età imposto dalla legge, configura
un’indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare, in contrasto con l’art.
8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che impone il rispetto della vita privata e
familiare.

Con la sentenza, la Corte ha emanato il principio di diritto secondo cui in materia di adozione
di maggiorenne, il giudice, nell’applicare la norma che prevede la differenza minima d’età di
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diciotto anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere a un’interpretazione
costituzionalmente compatibile dell’art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l’art. 30
Cost., in relazione all’art. 8 CEDU.

Avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, è possibile procedere a una
ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidate
e fondate su una comprovata affectio familiaris.

QUESTIONI

La Cassazione aveva affrontato un analogo caso in cui i fratelli da adottare, da parte del marito
della loro madre naturale, erano l’uno minorenne e l’altro maggiorenne. La Corte, con la
sentenza n. 354/1999, aveva ritenuto di applicare la disciplina della L. n. 184 del 1983, art. 44,
comma 1, lett. b) e comma 5, anche all’adottando maggiorenne, in quanto entrambi
provenienti dalla stessa famiglia e al fine di non compromettere l’unità familiare.

La Corte aveva emanato un principio, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo
cui giudice può accordare, previo esame delle circostanze del caso, una ragionevole riduzione
della prescritta differenza minima di età tra adottante e adottato, per riconoscere a entrambi il
diritto di potersi inserire nel nuovo nucleo familiare del quale fa parte il comune genitore.
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Diritto e reati societari

La rinuncia tacita al compenso di amministratore di S.r.l.: validità
e requisiti
    di Eleonora Giacometti

Cassazione civile, ordinanza n. 2357 del 13 febbraio 2020

Parole chiave: rinuncia al compenso – compenso amministratore – società a responsabilità
limitata –

Massima: “la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un
comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del
relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice
mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori
che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto”.

Disposizioni applicate: articoli 1236 c.c., 1709 c.c., 2364 c.c., 2383 c.c. e 2389 c.c.

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata, nel più ampio contesto di un
giudizio instaurato per concorrenza sleale, in merito alla rinuncia al compenso da parte di ex
amministratore di una società a responsabilità limitata, compenso di cui aveva chiesto la
liquidazione giudiziale in base a quanto previsto dallo statuto sociale.

In sede d’impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d’appello adita aveva tuttavia
statuito che, con la propria condotta, l’amministratore aveva tacitamente rinunciato al
compenso, osservando che la mancata richiesta del medesimo doveva essere interpretata
come una vera e propria rinuncia, ovvero un’accettazione della proposta di gratuità
dell’attività di amministratore, confermata implicitamente nella mancata previsione della
relativa posta nei bilanci di esercizio.

La Corte di Cassazione ha poi cassato con rinvio tale pronuncia, formulando diverse
valutazioni in merito al valore giuridico da attribuire all’inerzia quale comportamento da cui
non può evincersi, con assoluta certezza, la rinuncia ad un diritto di credito.

I principi evidenziati nell’ordinanza in esame sono i seguenti:

(i) l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società è legato alla stessa
da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra la
persona fisica e l’ente, non è compreso tra quelli previsti dall’art. 409 c.p.c., n. 3 (così, la

www.eclegal.it Page 27/36

https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2020/04/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-n.-3657-2020.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 aprile 2020

sentenza delle Sezioni Unite del 20 gennaio 2017, n. 1545). Il contratto di amministratore di
una società ricade nello schema previsto dall’art. 1709 c.c., senz’altro applicabile anche alla
materia societaria, e si presume a titolo oneroso; tale ultima norma costituisce infatti il
presupposto delle previsioni dell’art. 2389 c.c., specificamente dedicato alle società per azioni,
ma pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Per il combinato
disposto delle sopracitate disposizioni non vi è quindi motivo di ritenere che il diritto al
compenso sia subordinato ad una richiesta da parte dell’amministratore durante lo
svolgimento del proprio incarico;

(ii) il diritto dell’amministratore al compenso può essere rinunciato, trattandosi di un diritto
disponibile, in quanto tale soggetto allo schema generale della remissione del debito di cui
agli artt. 1236 s.s. c.c (orientamento, questo, risalente, già espresso con la sentenza n. 243 del
16 gennaio 1976 cui la Corte ha sempre dato continuità); e

(iii) affinché la rinuncia al compenso possa essere ritenuta valida ed efficace (anche ai sensi
dell’art 1236 c.c.), la medesima non deve essere necessariamente espressa, ma non può
nemmeno essere oggetto di presunzioni; qualora la rinuncia avvenga in forma tacita deve
quindi desumersi da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la
sua effettiva e definitiva volontà abdicativa del diritto di credito, non essendo sufficiente un
comportamento solo omissivo o silente che, all’opposto, risulta equivoco e del tutto ambiguo
(così come l’inerzia del debitore nel recupero del proprio credito, o l’accettazione parziale del
medesimo potrebbe esprimere un atto di mera tolleranza, piuttosto che una disattenzione o
una vera e propria rinuncia).

Tale pronuncia ha confermato l’orientamento già espresso anche con la sentenza n. 15382 del
21 giugno 2017 ove era stato inoltre osservato, coerentemente con i suddetti principi, che il
diritto al compenso può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società che
condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il nuovo imprenditore agricolo e l’assoggettamento al fallimento
    di Marta Bellini

Tribunale di Rimini, 25.2.2020 – Est. S. Rossi – Pres. F. Miconi

Parole chiave: imprenditore agricolo – fallibilità – attività connesse – prevalenza

Massima: Il carattere intensivo dell’allevamento in batteria non nuoce alla qualificazione
dell’attività come agricola, essendo la stessa legata solo alla cura di un ciclo biologico della vita
dell’animale o anche di una fase del ciclo stesso, a prescindere dalla quantità di animali allevati.

Disposizioni applicate: 1 L. Fall. – 5 L.F. – 2135 c.c.

Il provvedimento del Tribunale di Rimini (25.2.2020) pone nuovamente l’attenzione sulla
necessità di individuare i criteri oggettivi della sfera dell’agrarietà, al fine di maggiormente
definirne i confini rispetto l’impresa commerciale, rapportando e rilevando la possibile
fallibilità dell’imprenditore agricolo, quando per tipologia di attività, dimensioni dell’impresa,
organizzazione della stessa e consistenza delle passività riscontrate, possa riferirsi
maggiormente all’attività commerciale, assoggettata – per portata normativa dell’art. 1 l.f. – al
fallimento.

CASO

La società Alfa adiva il Tribunale di Rimini al fine di veder dichiarato il fallimento di Beta,
precisando che la stessa, nonostante l’inquadramento quale società agricola, esercitasse la
propria attività di allevamento di pollame in batteria, anziché su fondo agricolo e svolgesse in
prevalenza l’attività commerciale di vendita delle uova, quale prodotto derivato dai propri
animali.

Ad ulteriore rilievo che Beta – pur svolgendo allevamento di pollame in batteria – non fosse
qualificabile come imprenditore agricolo, Alfa rilevava fosse altresì destinataria di un contratto
di soccida e come – tale evidenza – confermasse la natura commerciale dell’impresa convenuta,
che unitamente all’ulteriore requisito del rilevante indebitamento doveva conseguentemente
essere dichiarata fallita.

Il Tribunale di Rimini, respingendo il ricorso, rileva come a seguito della novella dell’art. 2135
c.c., l’impresa agricola abbia acquisito un’estensione maggiore della propria attività, comunque
non ritenuta assoggettabile al fallimento nemmeno a seguito delle novità introdotte dal
legislatore delle procedure concorsuali.
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SOLUZIONE

Il Tribunale di Rimini si trova nuovamente a dover affrontare il tema della fallibilità di
un’impresa formalmente agricola, esaminando nello specifico il collegamento funzionale
dell’attività con l’elemento terra e l’attività connessa di commercializzazione dei propri
prodotti, sotto il profilo in base al quale l’imprenditore agricolo, così come delineato
dall’entrata in vigore del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (ed integrato con la formulazione della
nozione dell’imprenditore ittico dettata dal D.lgs. n. 226 del 2001), possa essere qualificato
tale ai sensi dell’art. 2135 c.c. e possa essere comunque esonerato dal fallimento a seguito
dell’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l.f..

Come noto, a seguito della modifica operata dall’art. 1 del D.lgs. n. 228 del 2001, l’art. 2135
c.c. ha subito una notevole modifica, in parte attraverso l’ ampliamento del novero delle
attività agricole principali, che ora risultano incentrate sul ciclo biologico o su una fase
essenziale dello stesso, con il conseguente venir meno dell’elemento del fondo, quale
requisito specifico dell’attività agricola, e dall’altra attraverso il parallelo progressivo
ampliamento delle possibili attività connesse.

È altrettanto vero che l’ampiamento della portata della disciplina dell’impresa agricola, ha
indotto parte della dottrina (Russo, Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell’impresa
agricola, in Corr. Mer., 2012, p. 1002, Sannini – Stanghellini, L’imprenditore agricolo insolvente
tra fallimento e sovraindebitamento: un caso nel florovivaismo pistoiese, in www.ilcaso.it, 
20.7.2015; Stanghellini, Il sottile confine tra impresa agricola e impresa commerciale, in Il Fall.,
2017, 1, p. 40) e della giurisprudenza (Cass. 22.2.2019, n. 5342; Cass. 24.5.2018, n. 21176;
Cass. 8.8.2016, n. 16614; Cass.10.12.2015, n. 24995; CA Catania, 31.5.2012) a voler indurre
anche l’imprenditore agricolo all’esame della propria fallibilità, attraverso l’assoggettamento
ai nuovi parametri prettamente commerciali, così come ridefiniti dalla riforma del diritto
fallimentare.

Se pur l’esenzione storica dell’imprenditore agricolo dall’assoggettamento al fallimento, fosse
giustificata dall’esposizione al rischio meteorologico, pericolo in parte ridotto dalle migliorie
tecnologiche, è altrettanto vero che oggi, nonostante la riforma delle procedure concorsuali ed
alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi, l’articolo 2135 c.c. <<E’
imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento degli animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine>> ed i soggetti sottoposti
alla procedura di fallimento, e restano immutati.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Nella fattispecie che qui rileva, l’attività di allevamento di animali non può prescindere dallo
svolgimento di un ciclo biologico o di una fase di esso, individuandosi in tal modo l’agrarietà
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dell’attività a prescindere dagli strumenti impiegati (i metodi di produzione possono essere
alternativi, si vedano ad esempio culture idroponiche ed allevamento in batteria) e dalla
presenza del fondo: nessun dubbio pertanto che l’allevamento di animali in batteria risponda
ad una delle attività agricole, anche se intesa nel senso meno tradizionale del termine.

È pur vero che l’estensione avvenuta a seguito della novella del 2001 in materia (Buonocore,
Il <<nuovo>> imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, in Giur.
Comm., 2002, I, p.5 e ss; Giuffrida, I nuovi limiti ai poteri dell’imprenditore agricolo, Milano, 2003,
p. 33), ha sollevato non poche riserve (Costato, La nuova versione dell’articolo 2135 cod. civ. e la
Corte di Cassazione, in Il Fall., 2004, p. 3) in merito al possibile assoggettamento anche
dell’imprenditore agricolo al fallimento, potendo già accedere non solo alle procedure “minori”
in materia di sovraindebitamento di cui alla legge 3/12, ma soprattutto agli accordi
stragiudiziali di composizione della crisi ed alla transazione fiscale (Campobasso, Diritto
dell’impresa, in Diritto commerciale, I, 2003, 50 e ss. e Abriani – Motti (a cura di), La riforma
dell’impresa agricola, Milano, 2003).

A tal proposito si rileva che gli interventi del legislatore in ambito concorsuale (L 80/2005,
D.lgs. 5/06, D.lgs169/2007) non hanno apportato alcuna modifica all’art. 1 l.f., così come la
riforma della crisi d’impresa (L. 155/17, D.lgs 14/19 di rimandata entrata in vigore al 1.9.2021
dal D.L. 8.2.20, n. 23) non ha provveduto all’ampliamento delle categorie dei soggetti ai quali
è destinato l’istituto della liquidazione giudiziale. Ai sensi dell’art. 1 l.f. oggi in vigore pertanto
sono sottoposti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività
commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Di talché almeno dal punto di vista formale l’iscrizione di un’impresa alla sezione speciale
delle imprese agricole, esclude l’immediato assoggettamento della stessa al fallimento.
Vincolo preliminare che può essere superato qualora si dimostri che l’impresa agricola non
abbia i presupposti dell’art. 2135 c.c. così come novellato.

Appurato che il limite dimensionale dell’attività risulta oggi assorbito dalla portata normativa
novellata, non resta che analizzare l’eventuale attività connessa della vendita delle uova. Le
attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti, di evidente estrazione commerciale, restano assorbite all’attività
agricola se presenti i requisiti richiesti della connessione soggettiva ed oggettiva. Il requisito
della connessione soggettiva si ritiene superato qualora sia il medesimo imprenditore agricolo
ad esercitare l’attività connessa, mentre il requisito oggettivo è specificamente indicato dalla
norma, che richiede che i prodotti siano ottenuti <<…prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali..>> (Germanò, Manuale di diritto agrario, Torino,
2010, p. 71 e ss.; Jannarelli, Pluralismo definitorio dell’attività agricola e pluralismo degli scopi
legislativi. Verso un diritto agrario post-moderno, in Riv. Dir. Agr., 2006, p. 183). La vendita delle
uova dell’impresa Beta è conseguenza dell’allevamento intensivo, trattandosi della
commercializzazione del prodotto derivato dall’attività principale.

In ultima analisi, si rileva che l’istituto della soccida, così come previsto dall’art. 2170 c.c., sia
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essa semplice o industrializzata, è un contratto tipico del mondo agrario, che richiede ai fini
soggettivi di stipula e registrazione non solo di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art.
2135 c.c., bensì di essere produttori agricoli come definiti dal comma 2 dell’articolo 34 D.P.R.
633/72 che individua come tali:

coloro che esercitano un’attività tra quelle previste all’articolo 2135 cod. civ.;
chi esercita l’attività di pesca in acque dolci ovvero le attività di piscicoltura,
mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei;
le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, le 
associazioni e loro unioni, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai
soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o
trasformazione;
gli organismi agricoli di intervento che operano in applicazione di regolamenti
comunitari relativi all’OCM.

A nulla rileva l’esposizione debitoria, né che i ricavi della commercializzazione del prodotto
risultino superiori ai proventi dell’allevamento, trattandosi di prevalenza di prodotto rispetto
all’eventuale prodotto esterno, l’elemento richiesto dal comma 3 dell’art. 2135 c.c. (Cass.
22.2.2019, n. 5342; Cass. 10.12.2010, n. 24995, in merito alla prevalenza di attività e non di
prodotti si veda invece. Cass. 6.11.2014, n. 23719; Cass. 21.1.2013, n. 1344; Cass. 17.7.2012, n.
12215 e Cass. 24.3.2011, n. 6853).

In conclusione, il Tribunale di Rimini, rigetta la richiesta di fallimento, a seguito di un
approfondito esame degli elementi che contraddistinguono il “nuovo imprenditore” agricolo,
così come delineato dalla riforma del 2001, e rilevando come molti degli elementi che un
tempo avrebbero contraddistinto più correttamente l’attività commerciale anziché l’agricola,
oggi debbano essere valutati ed inseriti all’interno della nuova formulazione dell’art. 2135 c.c.,
precisa che << Il carattere intensivo dell’allevamento in batteria non nuoce alla qualificazione
dell’attività come agricola, essendo la stessa legata solo alla cura di un ciclo biologico della vita
dell’animale o anche di una fase del ciclo stesso, a prescindere dalla quantità di animali allevati>>

www.eclegal.it Page 32/36

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB5549F2376C565E88F34DB6199F9C8B4D3DABDD059E729FB9ED196582EF86DFB16B55C0585669AC02A3689DADD2D0CE3541C88FE91E70BF2687
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD5012522818C06D9193A11451DE19AE2F48CDF5A6836782193530552F16B5564A045D1E2C64DF3ECB19252AC1C9555ED685FC0CC19680813898293FF1BD14D6B3854CB0B3C79B841FD86E7454C4A4E6FA6EEBA32813C8826D1F509BCB69E42197A96D9948A0865D8C7643FD75F49B26B1446D1462BD0B5E2D4083F0593F9C78212C64CA27
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/avvocato_nella_crisi_dimpresa
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 aprile 2020

Diritto Bancario

Il piano di ammortamento del mutuo nella giurisprudenza di
legittimità
    di Fabio Fiorucci

La rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a restituire al creditore a
scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due
elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di
capitale), tale per cui la somma delle singole quote corrisponda esattamente all’ammontare
totale del debito; una seconda quota che costituisce il pagamento degli interessi per l’arco
temporale di riferimento (quota di interessi). L’ammortamento rappresenta il programma di
restituzione nel tempo di un debito, sul quale gravano oneri finanziari, fino alla sua graduale
estinzione.

L’ammortamento del mutuo è appunto il metodo che consente al debitore di corrispondere,
alle varie scadenze prestabilite in contratto, gli importi in conto capitale e interessi in modo
che alla scadenza finale il debito residuo risulti azzerato. Le modalità di rimborso del mutuo e
le variabili fondamentali che lo caratterizzano – ossia la successione delle scadenze, la quota
capitale, il debito estinto, il debito residuo, la quota interessi e la rata periodica – sono
riportate nel prospetto denominato piano di ammortamento, regolarmente allegato, previa
sottoscrizione, al contratto di mutuo (abitualmente stipulato per atto pubblico o scrittura
privata autenticata).

Il metodo di ammortamento francese (detto anche a rate costanti o progressivo) è in assoluto
il più utilizzato nei mutui bancari. Consiste nel rimborso graduale di rate nelle quali la quota
capitale è progressivamente crescente e quella di interessi decrescente; ciò significa che con
le prime rate si restituiscono più interessi e meno capitale, mentre nelle ultime, viceversa, la
proporzione si inverte.

Concorrono alla determinatezza del piano di rimborso del mutuo l’esatta indicazione del
capitale finanziato, della data d’inizio dell’ammortamento, della durata del mutuo (o del
numero di rate o della data di scadenza finale), della frequenza dei pagamenti (o delle date di
pagamento); del tipo d’ammortamento, del tasso d’interesse.

Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il piano di ammortamento di un contratto
di mutuo ha natura di clausola negoziale, con la conseguenza che rappresenta l’elemento
contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme
riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli
interessi (Cass. n. 5703/2002 e n. 23972/2010).
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Sulla base di questi presupposti (il piano di ammortamento è una clausola negoziale) Cass. n.
23972/2010 ha stabilito che deve riconoscersi al documento che contiene il piano di
ammortamento la qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del
rispetto dell’art. 634 c.p.c.

In altra circostanza, la Cassazione ha chiarito che qualora il piano di ammortamento di un
mutuo bancario comporti il pagamento di ratei semestrali di ammontare uguale ed a tasso di
interesse annuo fisso, l’applicazione di un fattore matematico di correzione alle rate di
rimborso per tener conto dell’ulteriore vantaggio economico che può derivare all’istituto
creditore dal conseguimento degli interessi sulle somme percepite alla scadenza del primo
semestre non è in contrasto col disposto dell’art. 821, comma 3, c.c. (che prevede l’acquisto
dei frutti civili giorno per giorno in ragione della durata del diritto) non attenendo al
ragguaglio giornaliero dell’importo annuale degli interessi ma alla determinazione del
capitale su cui calcolare gli interessi (cioè sull’intera somma dovuta all’inizio dell’anno ovvero,
per il secondo semestre, sulla minor somma ottenuta riducendo quella originaria dell’importo
versato alla scadenza del primo semestre) (nei termini Cass. n. 2109/1987).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Il processo civile al tempo dell’emergenza sanitaria
    di Giuseppe Vitrani

A seguito dell’adozione dei provvedimenti finalizzati a contrastare l’emergenza sanitaria che
interessa il nostro Paese, il processo civile ha cambiato (temporaneamente) volto.

Con l’emanazione del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, prima, e del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, dopo, lo scenario è mutato sensibilmente; attualmente l’art. 83, comma 11, del
decreto legge ultimo citato prevede infatti che “dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli
uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti
di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste
dal comma 1 del medesimo articolo”. È noto che l’art. 1-bis del comma 16 bis d.l. 179 del 2012
contempla proprio tutta la categoria di atti e documenti soggetti al regime di deposito
facoltativo, che dunque non sarà più possibile effettuare sino alla data indicata dal legislatore
(30 giugno 2020).

La norma, dettata evidentemente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
distanziamento sociale considerati dal legislatore una valida risposta per contrastare la
pandemia, introduce pertanto un regime non solo di digital first ma di digital only nel rito
processuale. Tale regime è però solo apparente e purtroppo la normativa di emergenza non
può raggiungere in pieno gli obiettivi che si pone. Ad oggi, infatti il processo civile telematico
non consente la produzione per via telematica di nessun formato audio o video, neppure se
aperto o non proprietario, e di nessun formato collegato alla generazione di documenti
nell’ambito della diagnostica clinica (soprattutto di quella per immagini – generalmente
DICOM o HL7). Anche in questo periodo di esclusività della trattazione digitale, pertanto,
laddove una parte avesse necessità di produrre in causa un documento avente formato “non
consentito” dovrebbe comunque recarsi in cancelleria per depositare un cd-rom (o altro
supporto). Questo è a tutta evidenza un punto critico che contrasta con la finalità, sopra già
vista, di assicurare il cosiddetto “distanziamento sociale”, indicato dal mondo sanitario come
strumento di maggior efficacia per rallentare la diffusione del COVID-19.

CONTINUA A LEGGERE
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