
Edizione di martedì 28 aprile 2020

Senza categoria

A proposito di una sentenza sul tema dell'ammortamento francese

Proprietà e diritti reali

Il pagamento dei canoni delle locazioni commerciali nell'emergenza Coronavirus
    di Valerio Sangiovanni

Procedimenti di cognizione e ADR

La Corte di Cassazione non ha il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato
    di Lucia Di Paolantonio

Procedimenti cautelari e monitori

Azione di nunciazione promossa dal privato nei confronti della P.A.: il riparto di giurisdizione
tra giudice ordinario e amministrativo
    di Silvia Romanò

Responsabilità civile

Responsabilità del notaio rogante per omessa verifica delle iscrizioni ipotecarie
    di Emanuela Ruffo

Comunione – Condominio - Locazione

Distacco del condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato
    di Ilaria Ottolina

www.eclegal.it Page 1/45

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 aprile 2020

Diritto successorio e donazioni

Designazione dei "legittimari eredi" quali beneficiari della polizza vita 
    di Corrado De Rosa

Diritto e reati societari

Applicabilità del D. Lgs. 231/2001 nei confronti dell’ente straniero
    di Virginie Lopes

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Ammissibile l’insinuazione ultratardiva in caso di crediti sopravvenuti
    di Paolo Cagliari

Diritto Bancario

Usura bancaria: sull'interpretazione dell'art. 1815, comma 2, codice civile
    di Fabio Fiorucci

Nuove tecnologie e Studio digitale

 E’ ora di portare la sostenibilità negli studi
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

www.eclegal.it Page 2/45

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 aprile 2020

Senza categoria

A proposito di una sentenza sul tema dell'ammortamento francese

 

            Nella newsletter Euroconference Legal del 31.3.2020, intitolata ‘Ammortamento francese,
anatocismo e vizio del consenso’, sono stati succintamente illustrati i contenuti della sentenza della
Corte di Appello di Roma del 30.1.2020 sulla tematica dell’ammortamento francese nei mutui. 

            La decisione in commento – che si inserisce nell’ambito del dibattito giurisprudenziale in
atto sui possibili effetti palesi e nascosti del piano di ammortamento francese (anatocismo e
violazione della trasparenza bancaria) – ha stabilito che « si deve escludere che l’ammortamento
alla francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse, l’applicazione di un tasso superiore
a quello dichiarato in contratto, la violazione del divieto di anatocismo ».

            Riceviamo e pubblichiamo di seguito un contributo del prof. Cacciafesta, già professore
ordinario di Matematica Finanziaria presso l’Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di
Economia, a commento dei profili matematico-finanziari della decisione della Corte di Appello di
Roma del 30.1.2020.

A proposito di una sentenza sul tema dell’ammortamento francese

Fabrizio Cacciafesta

(già professore ordinario di Matematica Finanziaria

presso l’Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia)

            Nella “edizione settimanale” del 31/3/2020 di questa Rivista, sotto il titolo
“Ammortamento francese, anatocismo e vizio del consenso”, Fabio Fiorucci riassume una
sentenza della Corte d’Appello di Roma (731/2020 del 30.1.2020) in merito, tra l’altro, alla
ormai annosa questione della “anatocisticità” dell’ammortamento francese standard. Riteniamo
che alcune delle affermazioni della Corte meritino precisazioni dal punto di vista matematico-
finanziario.

1. Nella sentenza[1] si legge che nella fattispecie [del contratto di prestito oggetto della
causa] non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché
una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul
rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende
matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per
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una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può
avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

L’affermazione sottolineata è falsa. Infatti, gli elementi elencati non sono sufficienti ad
individuare l’ammontare della rata: occorre, ad essi, aggiungere la specificazione della legge
finanziaria che si intende impiegare. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto, problemi di
determinatezza delle pattuizioni si pongono con tutta evidenza.

            A riprova di quanto asseriamo, si consideri il seguente esempio (che è “di scuola”; ma
ne vedremo un altro, più realistico, al par. 3).

Un prestito di 1.000 euro sia da rimborsare con due rate annue uguali, e da remunerare al
tasso del 10% annuo: abbiamo con ciò elencato tutti gli elementi che, secondo la Corte,
renderebbero univoca la determinazione della rata. Ebbene, esso può invece venire
ammortizzato:

– con due rate da 576,19, se si applica l’interesse composto

– con due da 573,91, se si applica quello semplice.

            Il primo valore risulta dall’applicazione della formula riportata in tutti i testi di
Matematica Finanziaria classica; formula, notiamo di passata, nella quale l’utilizzo
dell’interesse composto è esplicito. Il secondo valore si trova sostituendo meccanicamente,
nella stessa formula, i fattori di sconto dell’interesse composto con quelli dell’interesse
semplice.

Resta con ciò provato che la sentenza erra nel considerare i termini del prestito interamente
noti quando nel contratto siano indicati ammontare, tasso e numero delle rate costanti (e,
dunque, la durata dell’operazione). Manca ancora un elemento essenziale, ed è la
specificazione della legge finanziaria che si adotta per calcolare l’ammontare della rata: la
semplice, o la composta?

            Possiamo comprendere la riluttanza a dichiarare apertamente che (come avviene, a
quanto ci risulta, sempre) si sta usando l’interesse composto. Tuttavia, in mancanza di questa
informazione, è sbagliato affermare – come fa la sentenza – che la modalità di determinazione
della quota interessi … è chiaramente determinata.

            A conclusione del paragrafo, può risultare interessante notare come, al di là dei puri
aspetti formali, le due impostazioni presentate nell’esempio corrispondano a logiche
sostanziali del tutto diverse. I due capoversi seguenti, purtroppo appesantiti da qualche
calcolo, non aggiungono però nulla di direttamente rilevante per i  temi centrali.

            Nell’impianto “ad interesse composto” si ragiona nel senso che  il debitore è tenuto a
pagare, annualmente e contestualmente al rimborso di una parte del capitale, gl’interessi
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maturati sul debito ancora in essere. Alla fine del primo anno pagherà dunque 100 euro
d’interessi (era in debito di 1.000); il resto della rata (576,19 – 100 = 476,19) andrà a titolo di
rimborso. Per il secondo anno il suo debito sarà allora sceso a (1.000 – 476,19 =) 523,81 euro;
questi genereranno a loro volta 52,38 euro d’interessi. Il secondo e ultimo pagamento sarà
dunque di 523,81 in conto capitale, 52,38 in conto interessi: in totale, appunto, ancora 576,19.

            Nell’impianto “ad interesse semplice”, invece, il prestito è immaginato spezzato in due
prestiti parziali, di ammontare 521,74 e 478,26 rispettivamente, da rimborsare tra un anno il
primo e tra due il secondo, e da remunerare entrambi al 10% annuo; gl’interessi sono però
liquidati solo nel momento in cui il capitale che li ha generati viene restituito. Si ricevono così,
all’inizio, 521,74 + 478,26 = 1.000 euro; alla fine del primo anno, si estingue il primo prestito
parziale, pagando 521,74 (capitale) + 52,17 (interessi) = 573,91; alla fine del second’anno, si
estingue il secondo, pagando 478,26 (capitale) + 95,65 (due anni d’interesse semplice) =
573,91[2].

2. Nella sentenza è altresì affermato che, quando il piano di ammortamento fornisca una
dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate) … è da escludersi qualsivoglia inadempimento o
comportamento scorretto da parte dell’istituto mutuante.

            In realtà, il piano di ammortamento fornisce sempre una esatta e completa descrizione
degli obblighi del debitore; si tratta però di un documento analitico, che non permette (ad un
non tecnico) di valutare comodamente le condizioni applicate: a cominciare dal tasso di
remunerazione del prestito. Giustamente la legge impone dunque che tali condizioni vengano
elencate in forma esplicita.

Non concordiamo, pertanto, con l’affermazione che l’accettazione del piano di ammortamento
ricomprende l’accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo:
l’accettazione dell’applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di
ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario. Quelle modalità e quei
parametri sono, per così dire, “nascosti” nel piano; sono leggibili da un occhio esperto, ma chi
non sia portatore di competenze tecniche specifiche ha il diritto che gli vengano esplicitate,
quelle e questi, per intero. La legge tutela (ci sembra) questo suo diritto.

Abbiamo dimostrato al par. 1 che se si indicano solo ammontare del prestito, tasso e numero
delle rate, l’elenco delle condizioni applicate risulta parziale, ed è dunque tradito lo spirito
della norma che impone di comunicarle. D’accordo che non si possa richiedere la prospettazione
di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del
regime finanziario applicato: ma riteniamo, e crediamo di averlo sufficientemente argomentato,
che l’indicazione del regime finanziario (non già la sua discussione critica!) sia una condizione
imprescindibile per la trasparenza.

            Non crediamo, peraltro, che ci si trovi con ciò di fronte ad  un inadempimento o ad un
comportamento scorretto. La nostra opinione è che il mutuante applichi (forse, come abbiamo
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già notato, volentieri…) una norma in sé difettosa: tale, in quanto non gl’impone di comunicare
il quadro completo delle condizioni che sta praticando. È quanto intendiamo mostrare nel
prossimo paragrafo.

3. La Corte d’Appello afferma anche doversi, tra l’altro, escludere che l’ammortamento alla
francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse o l’applicazione di un tasso
superiore a quello dichiarato in contratto. Ciò è, alla lettera, corretto: si tratta di questioni
che non sono in alcun modo specificatamente collegate alla modalità “francese” di
ammortamento, ma si pongono in relazione ad ogni contratto di prestito. Esse
inducono però a tornare su quanto anticipato alla fine del par. 2 in merito alle
manchevolezze della normativa che dovrebbe garantire la corretta informazione per i
contraenti.

            Il D.LGS. n. 141/2010 stabilisce (artt. 123 e 124 TUB) gli elementi da comunicare a
questo scopo, e demanda alla Banca d’Italia di “precisarli” (sic): ciò che l’Istituto ha fatto con il
provvedimento in data 9/2/2011. Riteniamo qui di riferirci alla sintesi che la stessa BdI ne
propone in Internet[3].

            Alla pag. 10 di questo documento, è proposto quello che dobbiamo ritenere un
esempio di informativa corretta. Ecco i dati che vengono indicati:

– importo concesso: 10.000 euro

– durata: 60 mesi

– rata mensile: 216,90 euro

– TAN: 10,90%

– TAEG (comprensivo di alcune spese accessorie, in parte ricorrenti): 11,60%.

            Non ritorniamo sull’osservazione che, come si vede, manca l’indicazione del regime
finanziario, e dunque l’informazione è o sovrabbondante (parlare di 60 rate da 216,90 già
descrive completamente gli obblighi del mutuatario) o incompleta (non basta specificare il
tasso e l’importo per arrivare alla rata: in interesse semplice, la rata mensile sarebbe di 209,57
euro). Richiamiamo qui invece l’attenzione sul fatto che come misura del tasso di
remunerazione del prestito è indicato un “TAN” del 10,90%. Non sappiamo a chi vada attribuita
l’idea, che riteniamo assai infelice, di riferirsi ad un parametro un po’ artificioso e (per i
profani) oscuro come questo; l’utilizzo del quale non può non essere causa di problemi e,
infine, di conflittualità.

Ricordiamo che la lettera “N” nell’acronimo non sta per “netto” (come sarebbe pur lecito
pensare, visto che si tratta della semplice remunerazione del prestito: le spese accessorie
vengono poi considerate a parte), ma per “nominale”: in contrapposizione, anche da questo
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punto di vista, con il TAEG, che è invece non solo Globale (e cioè, lordo) ma anche Effettivo.
Non sembra molto diffusa la consapevolezza di che cosa l’aggettivo “nominale” significhi[4].

            Un TAN del 10,90% con pagamenti mensili vuol dire che, per 100 euro di debito, se ne
pagano per interessi 0,91 al mese. “Nominalmente” se ne pagano dunque 0,91 x 12 = 10,90
l’anno; ma, come s’insegna il primo giorno di qualunque corso di Matematica Finanziaria,
pagare 91 centesimi alla fine di ogni mese non è la stessa cosa che pagare 10,90 euro alla fine
dell’anno. In realtà si stanno pagando interessi non in ragione del 10,90% annuo, ma in quella
dello 0,91% mensile: tasso che equivale, ai sensi della normativa europea in materia di “indici
di costo”, all’ 11,46% annuo. Questo è il tasso annuo effettivo netto del prestito; l’11,60% ne
rappresenta poi il tasso effettivo lordo.

            In questa situazione, parlare di un tasso annuo nominale del 10,90% con pagamenti
mensili significa (non, certo, mentire, ma) scegliere un modo assai oscuro per dire la verità, che
è semplicemente quella di un tasso annuo effettivo dell’11,46%. E ci sembra di non poter
condividere la sicurezza con cui la Corte ha escluso (si veda sopra) tanto l’indeterminatezza del
tasso di interesse quanto l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato.

[1] Citiamo dall’articolo di Fiorucci; la sottolineatura, è nostra. Nel seguito, tutto quanto
appare in carattere corsivo è tratto dalla sentenza.

[2] Alcuni apparenti errori nelle somme dei centesimi, sono soltanto effetti degli
arrotondamenti.

[3] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-
consumatori/GuidaCredito_WEB.pdf

[4] Anche chi ne parla lucidamente, come ad es. G. Carriero, Il credito al consumo, Quaderni di
ricerca giuridica, BdI (48) 1998, pag. 45, non valuta compiutamente, a nostro avviso, le
conseguenze dell’utilizzo diciamo disattento che del TAN viene fatto.
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Proprietà e diritti reali

Il pagamento dei canoni delle locazioni commerciali
nell'emergenza Coronavirus
    di Valerio Sangiovanni

Sintesi del focus

Gli imprenditori, che non possono – a causa dei provvedimenti legislativi recentemente emessi
– tenere aperti i negozi e le attività commerciali, sono tenuti lo stesso a corrispondere i canoni
di locazione? La soluzione alla questione non è affatto semplice e le relative problematiche
arriveranno ben presto sui tavoli dei giudici, dal momento che – senza introiti – numerosi
titolari di negozi saranno impossibilitati a onorare i canoni. In questo articolo si esaminano i
possibili rimedi di cui dispongono i conduttori per evitare di pagare i canoni o per sospendere i
pagamenti o almeno per evitare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Contenuto

Fra i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza determinata dall’epidemia di Covid-19
rientrano senz’altro i commercianti. I provvedimenti del Governo che hanno determinato la
chiusura degli esercizi impediscono di conseguire incassi, mentre i costi dell’attività
imprenditoriale non vengono meno, o si riducono solo in parte. Fra i costi centrali della piccola
e media imprenditoria italiana rientrano quelli per canoni di locazione.

I contratti di locazione hanno una durata fissata per legge e sono rapporti di natura
continuata, con l’effetto che il pagamento del canone è dovuto con cadenza mensile. È
legittimo per i conduttori rifiutarsi di pagare il canone o almeno sospendere i pagamenti
finché dura l’epidemia?

L’analisi delle disposizioni di legge sul punto è impietosa. Dalla definizione di contratto di
locazione emerge che la locazione è un contratto a titolo oneroso, ossia che il godimento
viene concesso “verso un determinato corrispettivo” (art. 1571 c.c.). L’art. 1578 c.c. consente
una riduzione del corrispettivo, ma solo se la cosa locata presenta vizi, e un’epidemia non
rappresenta un vizio della cosa. Un’altra ipotesi di possibile riduzione del corrispettivo si ha
nel caso di riparazioni della cosa locata (art. 1584 c.c.), ma certamente l’epidemia non rientra
nemmeno in questa fattispecie. Il codice civile prevede poi fra le obbligazioni principali del
conduttore “dare il corrispettivo nei termini convenuti” (art. 1587 c.c.). Come si può notare, non
solo bisogna “dare il corrispettivo”, ma anche “nei termini convenuti”, e il termine pattuito –
nella quasi totalità delle locazioni commerciali – è mensile.
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La prospettiva non cambia esaminando la disciplina delle locazioni commerciali nella l. 392
del 1978: anche qui non esiste alcuna disposizione specifica che consenta al conduttore di
sottrarsi all’obbligo di pagare i canoni nel rispetto dei termini. Anzi, l’art. 5 l. 392 del 1978
prevede che “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista …
costituisce motivo di risoluzione”.

In definitiva i possibili rimedi per il conduttore in difficoltà economico-finanziaria per la
serrata imposta dal Governo non si trovano né nella disciplina speciale delle locazioni
commerciali contenuta nella l. 392 del 1978 né nella disciplina generale delle locazioni
contenuta nel codice civile. Bisogna allora individuare una possibile soluzione nella parte
generale su obbligazioni e contratti.

Il conduttore potrebbe invocare l’impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c., la
quale estingue l’obbligazione. La disposizione distingue fra impossibilità “definitiva” e
“temporanea”. Tuttavia l’obbligazione “tipica” del conduttore consiste nel pagare una certa
somma di danaro e detta obbligazione non è divenuta impossibile per il fatto che le
saracinesche non possano essere sollevate a causa del divieto di apertura imposto dal Governo
per l’epidemia. La giurisprudenza ritiene che l’obbligazione di pagamento non venga meno per
il fatto che il debitore sia incapace di pagare.

Più pertinente appare essere il richiamo all’art. 1464 c.c. che concerne l’impossibilità parziale
nei contratti a prestazioni corrispettive. Questa disposizione prevede che “quando la
prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una
corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto
qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale. L’obbligazione del
locatore è quella di assicurare il godimento dell’immobile. Recita difatti l’art. 1575 c.c. che il
locatore deve garantire il pacifico godimento durante la locazione. L’epidemia ha disturbato il
pacifico godimento o meglio: i provvedimenti del Governo che impongono ex lege la chiusura
degli esercizi commerciali rendono impossibile al locatore assicurare al conduttore il
godimento. Si tratta di una impossibilità parziale perché il vincolo temporale è fissato da
provvedimenti governativi e ha un termine, che al momento non è peraltro conosciuto,
venendo continuamente prorogato. Al momento in cui si scrive, la serrata ha riguardato buona
parte del mese di marzo e aprile 2020. Se è impossibile la prestazione del locatore, l’art. 1464
c.c. consente all’altra parte (il conduttore) di chiedere una corrispondente riduzione della
prestazione. Detta riduzione coincide con le mensilità di canone del periodo di chiusura.

La questione della possibile riduzione del canone è stata espressamente trattata da un
precedente di legittimità. Secondo Corte di cassazione, 27 febbraio 2004, n. 3991, qualora
l’immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da
non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale
(nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali
avevano reso l’immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il
pagamento dell’intero canone ha diritto a ottenere una riduzione del canone, proporzionale
alla riduzione dell’utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno
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godimento del bene come contrattualmente previsto. Apparentemente si tratta di una
fattispecie totalmente diversa da quella derivante dall’epidemia di Covid-19. In realtà il caso è
sovrapponibile per le seguenti ragioni:

vi è una impossibilità (o riduzione della possibilità) di godimento;
l’impossibilità di godimento non dipende né del locatore né dal conduttore.

Nell’emergenza epidemiologica, il fatto che impedisce l’apertura dei negozi è il c.d. “fatto del
principe” (factum principis), ossia un provvedimento che vieta una determinata condotta e che
impatta su di un rapporto contrattuale privatistico. Detto provvedimento è equiparabile a un
evento di forza maggiore (come, nell’esempio fatto, le infiltrazioni di umidità): in ambedue i
casi il godimento non è possibile. Conseguenza dell’impossibilità del godimento è la
possibilità aperta dal legislatore di riequilibrare il sinallagma: non posso godere del bene,
dunque non sono tenuto a pagare i canoni. Il precedente illustrato potrebbe essere utilmente
invocato dai conduttori per evitare il pagamento dei canoni.

Un altro interessante precedente della Corte di cassazione che potrebbe essere utilmente
invocato nell’ambito del prossimo contenzioso fra locatori e conduttori è la sentenza n. 13142
del 25 maggio 2017. Stipulato un contratto di locazione commerciale, l’immobile fu
sottoposto a sequestro penale. Il conduttore agisce in giudizio contro il locatore e
quest’ultimo viene condannato a risarcire danni per varie ragioni. Il principio di diritto
enunciato dalla Corte di cassazione è che, perché l’impossibilità della prestazione costituisca
causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non
imputabilità dell’evento impeditivo, non essendo rilevante – in mancanza – la configurabilità o
meno del factum principis. In altre parole, secondo la Corte di cassazione bisogna ricostruire le
cause dell’impossibilità del godimento: se dipende da colpa del conduttore, questi non può
andare esente da responsabilità, anche se la causa immediata del mancato godimento è il
sequesto penale (ossia il fatto del principe). Traslando questo ragionamento al caso
dell’epidemia da Covid-19, il fatto del principe (ossia i provvedimenti del Governo di chiusura
degli esercizi commerciali) non è certamente imputabile ai conduttori degli immobili. Dunque,
l’impossibilità del godimento dovrebbe poter costituire buona ragione per opporsi al
pagamento del canone.

Ad ogni conto, il metodo migliore per evitare estenuanti e costosi contenziosi fra conduttore e
locatore è quello di un accordo preventivo fra le parti, in deroga al contratto di locazione già
stipulato, il quale può provedere:

la mera sospensione dei canoni, che verranno poi pagati alla fine dell’epidemia;
la riduzione dei canoni per il periodo dell’epidemia;
l’azzeramento dei canoni per il periodo dell’epidemia;
una riduzione dei canoni durante e dopo il periodo dell’epidemia.

Ciascuna di dette soluzioni presenta vantaggi e svantaggi. La mera sospensione dei canoni
consente al conduttore di prendere respiro, ma non risolve il problema, spostandolo solo
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avanti nel tempo. Sulla base delle prime valutazioni economiche disponibili al momento, pare
probabile che il calo di fatturato determinato dall’epidemia proseguirà anche in futuro. In altre
parole, non solo il conduttore non ha alcun incasso nei mesi di chiusura totale, ma nei mesi
successivi incasserà di meno di quanto incassava prima dell’epidemia. Non si comprende
dunque come possa il conduttore, alla cessazione dell’epidemia, pagare sia gli interi canoni
sospesi durante l’epidemia sia i nuovi canoni.

La riduzione dei canoni durante l’epidemia (si immagini al 50% del canone normalmente
corrisposto) è una soluzione accettabile, perché contempera gli interessi di locatore e
conduttore. Bisogna tuttavia che il conduttore abbia un minimo di liquidità per continuare ad
affrontare i pagamenti in un periodo in cui non ha alcun incasso. Per quanto riguarda il
locatore, un problema potrebbe essere rappresentato dalla sua avidità. Al riguardo si deve
tuttavia osservare che è probabile che il mercato delle locazioni commerciali subisca un crollo
dopo l’epidemia, sia perché diverse attività non riapriranno sia perché il canale on-line crescerà
d’importanza sia per la generalizzata crisi economica che porterà a una contrazione della
domanda. Potrebbe dunque succedere che il locatore che non acconsente a una riduzione del
canone perda il rapporto contrattuale con il conduttore e non riesca a trovarne uno nuovo
oppure ne trovi uno nuovo ma – comunque – a canone ridotto. Un altro profilo problematico
per il locatore sono i costi dell’immobile: il canone pagato dal conduttore ben difficilmente
può scendere sotto un ammontare che non consenta al locatore di pagare almeno i costi vivi.
Fra i costi principali per il locatore vanno menzionate le spese di condominio nonché le
imposte e le tasse.

L’azzeramento dei canoni durante i mesi di epidemia è una soluzione che viene incontro alle
esigenze del conduttore, ma che pregiudica troppo la posizione del locatore, il quale non
riesce nemmeno a coprire i costi vivi generati dall’immobile.

La quarta soluzione ipotizzabile (riduzione del canone in via definitiva, durante e dopo
l’epidemia) potrebbe essere la soluzione vincente per ambedue le parti. Il conduttore potrebbe
riuscire a far fronte ai canoni in misura ridotta, sempre sulla base dell’assunto che disponga di
un minimo di liquidità per i mesi più duri di serrata totale. Il locatore, dal canto suo, rinuncia
subito a una parte del canone, ma si assicura la prosecuzione del rapporto, che altrimenti
sarebbe minacciata dalla crisi economico-finanziaria. Difatti il problema principale non è
assicurare il pagamento del canone nei (ci si augura) pochi mesi di epidemia, ma assicurare il
pagamento nel lungo periodo successivo.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La Corte di Cassazione non ha il potere di revocare l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato
    di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. Unite, Sent., ud. 08 ottobre 2019, 20.02.2020, n. 4315

Spese giudiziali in materia civile – Patrocinio a spese dello Stato – revoca (art. 136, d.P.R. n.
115/2002)

[1] In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere
sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di
cassazione, al giudice di rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato.
[2] Salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio, il giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato, ricevuta copia della sentenza della Corte di
cassazione ai sensi dell’art. 388 cod. proc. civ., e? tenuto a valutare la sussistenza delle
condizioni previste dall’art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa.

CASO
Q.B. aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli U. Assicurazioni S.p.a. al fine
di ottenere la condanna al pagamento di quest’ultima delle competenze professionali per una
perizia da lui eseguita per conto della società di assicurazioni. Il Giudice di Pace di Napoli
aveva accolto la domanda con sentenza che fu completamente riformata in secondo grado dal
Tribunale di Napoli, con condanna di Q.B. alle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Q.B., quindi, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi e depositando il
decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deliberato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Ha resistito con controricorso U. Assicurazioni S.p.a. Il ricorso era affidato al vaglio della
seconda sezione civile della Corte ci Cassazione, che con ordinanza interlocutoria n. 1664 del
22.01.2019 ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite rilevando come le richieste di rigetto del ricorso e di revoca
dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, avanzate dal pubblico ministero,
sottoponessero la questione di diritto relativa alla sussistenza del potere della Corte di
cassazione di procedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato sulla quale si era manifestato un contrasto tra le Sezioni semplici.
Rilevata, tra le altre, l’esistenza del contrasto giurisprudenziale e l’impossibilità di conciliare i
due orientamenti, la questione è stata rimessa alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
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SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al
pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art.
96 cod. proc. civ. e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se
dovuto.

QUESTIONI
Preliminarmente, il Giudice chiamato a decidere nella sua funzione nomofilattica ha vagliato i
motivi di ricorso proposti dichiarandoli tutti inammissibili per manifesta infondatezza e
rilevando che nel caso di specie ricorreva l’abuso del processo; la decisione sui motivi proposti
dal ricorrente si è resa necessaria in quanto solo nel caso di mancato accoglimento di questi
ultimi con il rilievo della mala fede o della colpa grave della parte, poteva assumere rilievo la
questione circa la competenza a pronunciare la revoca del provvedimento di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, ciò che veniva richiesto al Supremo Consesso era di stabilire se, allorquando si
ravvisino nel giudizio di cassazione le condizioni previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 136, per la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a
tale revoca debba provvedere la Corte di Cassazione ovvero il giudice di rinvio o quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato.
[1] Ciò posto, a seguito dell’inquadramento storico e generale dell’assistenza legale ai non
abbienti, nonché i presupposti dell’ammissione e della revoca del diritto al patrocinio a spese
dello Stato, il Supremo Giudice ha stabilito che tra i suoi poteri non è ricompreso anche quello
di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione è stata assunta sulla base dei seguenti e rilevanti argomenti:
(a) attesa la funzione della Corte di Cassazione, che di norma impedisce che questa assuma
decisioni nel merito delle controversie che le sono sottoposte, e? conseguente ritenere che ad
essa non possano essere attribuiti compiti estranei a tale funzione, se non in forza di una
espressa previsione di legge, che nel caso non ricorre;
(b) il potere di revoca dell’ammissione è diverso e indipendente rispetto a quello di decidere la
controversia, attenendo ad un rapporto giuridico diverso, per cui la Suprema Corte non può
assumere decisioni che esulino dall’oggetto della causa portata alla sua attenzione;
(c) avverso il provvedimento di revoca è ammessa opposizione ex art. 170 T.U.S.G. (come
previsto dalla Giurisprudenza di legittimità) per cui, in ragione della collocazione istituzionale
della Corte Suprema quale organo di vertice della giurisdizione., la stessa non può assumere
decisioni ulteriormente impugnabili ed aventi natura non definitiva;
(d) il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio e?
comunque indipendente dal giudizio sulla fondatezza o meno del ricorso che spetta alla Corte
di Cassazione, per cui il primo può essere compiuto dal giudice di merito senza che si dia
luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi e ciò in quanto, anche in punto di revoca per motivi
diversi dalle condizioni reddituali, il giudice del merito potrebbe avere a disposizione
materiale istruttorio di cui la Suprema Corte non dispone;
(f) la revoca dell’ammissione al patrocinio, avendo efficacia retroattiva ex art. 136 T.U.S.G. (ad
eccezione dei casi in cui sia stata disposta per la sopravvenuta modificazione delle condizioni
di reddito), ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le
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spese della sua difesa tecnica, con conseguente necessita? di provvedere all’adozione dei
provvedimenti restitutori, che presuppongono accertamenti di fatto che esulano dai poteri
cognitori della Corte di cassazione e che possono essere compiuti solo dal giudice di merito.
Attesa la carenza di potestà decisionale in punto di revoca del provvedimento di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato della Suprema Corte, il Giudice di Legittimità ha
ulteriormente precisato che la decisione spetta al giudice del rinvio e che in caso di cassazione
della sentenza senza rinvio, ritenendo idonea anche in materia civile criterio di
determinazione previsto in materia penale dall’art. 112 T.U.S.G., la decisione dovrà essere
assunta dal magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
[2] Oltre a quanto generalmente previsto, la Suprema Corte ha anche indicato il procedimento
per la valutazione della revoca del patrocinio a spese dello stato nel caso in cui il giudice
competente non corrisponda al giudice di rinvio, stabilendo che lo stesso è investito della
verifica ex art. 136 T.U.S.G. automaticamente a seguito della comunicazione prevista dall’art.
388 cod. proc. civ.
speciale in materia fiscale.
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Procedimenti cautelari e monitori

Azione di nunciazione promossa dal privato nei confronti della
P.A.: il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
amministrativo
    di Silvia Romanò

Sezioni Unite, Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30009. Pres. Mammone, Estensore De Stefano

Giurisdizione civile – giurisdizione ordinaria e amministrativa – in genere azioni di nunciazione
nei confronti della Pubblica Amministrazione – riparto di giurisdizione – criterio discretivo.
Procedimenti cautelari – azioni di nunciazione – in genere.

CASO

Tizio e Sempronia, privati cittadini, proponevano azione di nunciazione dinanzi al Tribunale
ordinario di Lagonegro avverso il Comune di Caggiano, lamentando l’illegittimità di alcuni
lavori svolti su un terreno di loro proprietà da parte della Pubblica Amministrazione
convenuta, nello specifico consistente nell’installazione di un muro con sovrastanti pannelli
assorbimenti.

Chiedevano pertanto la condanna del Comune al ripristino dello stato dei luoghi antecedente
ai lavori, in particolare al ripristino dei sottoservizi funzionali alla loro abitazione, modificati
dalla realizzazione del muro, nonché all’eliminazione di ogni opera eseguita sul fondo di loro
proprietà o almeno al suo arretramento a distanza legale dal confine, oltre risarcimento danni.
I ricorrenti, inoltre, lamentavano il loro insufficiente coinvolgimento nel procedimento
ablatorio in forza del quale sarebbe stato leso il loro diritto domenicale.

Data la peculiarità della situazione dedotta in giudizio, Tizio e Sempronia ricorrevano in
Cassazione sollevando regolamento di giurisdizione e chiedendo di dichiararne la sussistenza
in capo al giudice ordinario.

Il Comune resisteva con controricorso.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite, investite di un regolamento di giurisdizione avente a oggetto l’esperimento
di un’azione di nunciazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, chiariscono il
criterio di riparto tra le giurisdizioni amministrativa e ordinaria. Nel caso di specie, atteso che
il danno lamentato dai ricorrenti derivava in maniera diretta dai lavori di costruzione di una
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strada e altre infrastrutture legittimati da due delibere del Comune convenuto in giudizio,
pertanto espressione del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione competente, la
Suprema Corte devolve la questione alla giurisdizione amministrativa.

QUESTIONI

La questione principale verte sull’individuazione del criterio di riparto di giurisdizione tra
giudice ordinario e amministrativo nella peculiare ipotesi dell’esperimento di un’azione di
nunciazione nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

Per sciogliere il nodo sotteso alla presente questione, le Sezioni Unite chiariscono che la
giurisdizione si determini sulla base della domanda, dovendosi guardare, per quanto riguarda
il riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non alla prospettazione compiuta dalle parti,
ma al petitum sostanziale. Quest’ultimo, secondo quanto precisa la Suprema Corte, deve essere
identificato, più che sulla base della concreta pronuncia che si chiede al giudice, in funzione
della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La
posizione da ultimo ribadita nell’ordinanza in commento è stata sostenuta, anche di recente,
in plurime occasioni, tra cui Cass. Sez. U. ord. 13 dicembre 2018, n. 32364; Cass. Sez. U. 02
marzo 2018, n. 4997. Il petitum sostanziale deve, quindi, individuarsi con riguardo ai fatti
allegati.

Per quanto concerne l’azione di nunciazione promossa nei confronti della Pubblica
Amministrazione, la Suprema Corte afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice
ordinario quando il petitum sostanziale della domanda attorea sia vòlto a ottenere la tutela di
un diritto soggettivo e non lamenti invece l’emissione di atti o provvedimenti riconducibili
all’esercizio dei poteri discrezionali spettanti alla P.A. (come da ultimo ribadito anche da Cass.
Sez. U. ord. 26 ottobre 2017, n. 25456). La domanda attorea, invero, non deve nemmeno essere
diretta alla contestazione della legittimità di atti o provvedimenti che siano stati emanati dalla
Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere autoritativo che le è proprio.

La giurisdizione ordinaria è, inoltre, fondata quando la domanda attorea trovi causa in
condotte «connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione
dell’opera pubblica», ossia quando la lesione lamentata sia stata semplicemente occasionata
da un’attività amministrativa, ma non sia espressione diretta dell’esercizio di un potere
discrezionale.

Al contrario, si può affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in
tutti quei casi in cui il comportamento della Pubblica Amministrazione, produttivo della
lesione lamentata dinanzi all’autorità giurisdizionale, derivi da un provvedimento a monte, a
nulla rilevando che lo stesso sia legittimo o meno, purchè sia espressione di un potere
amministrativo in concreto esistente. Sono parimenti di competenza di tale autorità le
questioni inerenti alla contestazione della legittimità degli atti e dei provvedimenti emessi
dalla Pubblica Amministrazione.
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Nel caso di specie, le Sezioni Unite rilevano che i danni lamentati dai ricorrenti sono
direttamente riconducibili all’esecuzione di provvedimenti amministrativi, ossia, per la
precisione, di due delibere comunali con cui veniva approvato il progetto definitivo di
costruzione di una strada e di alcune reti infrastrutturali, delibere in forza delle quali si erano
tenute le condotte poste in essere sul fondo di proprietà di Tizio e Sempronia. Pertanto, le
Sezioni Unite devolvono l’azione di nunciazione esercitata alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
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Responsabilità civile

Responsabilità del notaio rogante per omessa verifica delle
iscrizioni ipotecarie
    di Emanuela Ruffo

Cass. civ. , sez. terza,  21/01/2020, n. 1270, Pres. De Stefano, Est. Iannello

Omessa verifica di iscrizione ipotecaria sull’immobile compravenduto – Responsabilità notaio
rogante – Risarcimento del danno – Condanna del notaio alla cancellazione della formalità non
rilevata – Condizioni

[1] Nel caso in cui il notaio rogante non adempia all’obbligazione di verificare l’esistenza di
iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene
che risulta, invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può essere
disposto anche in forma specifica, mediante condanna del medesimo notaio alla cancellazione
della formalità non rilevata, a condizione che sia possibile ottenere il consenso del creditore e
che l’incombente non sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla natura dell’attività
occorrente allo scopo sia all’entità della somma da pagare in rapporto all’ammontare del
danno.

Disposizioni applicate

Art. 2058 c.c.

CASO

Con contratto di compravendita immobiliare, il venditore vendeva un immobile garantendone
la libertà da oneri, vincoli e pesi di qualsiasi natura. Tuttavia successivamente emergeva
l’esistenza di un’ipoteca iscritta qualche mese prima rispetto alla vendita.

L’acquirente citava quindi in giudizio il notaio rogante e il venditore, per veder riconosciuto il
risarcimento del danno e la restituzione dei compensi versati al primo in ragione dell’incarico.

Il Tribunale condannava entrambi in solido al pagamento di una somma a titolo di
risarcimento del danno, rigettando le domande dirette a ottenere la condanna di entrambi i
convenuti anche a provvedere alla cancellazione dell’ipoteca e del notaio alla restituzione dei
compensi corrisposti.

La Corte d’Appello adita non condannava il notaio alla cancellazione della formalità
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ipotecaria, in quanto il suo inadempimento “ha ad oggetto una differente obbligazione rispetto a
quella in esame”. Con riferimento invece alla domanda volta ad ottenere la restituzione dei
compensi corrisposti allo stesso, osservava che “l’incarico è stato comunque espletato dal notaio,
il cui inadempimento ha costituito il fondamento della condanna di quest’ultimo al risarcimento del
danno”.

L’acquirente impugnava quindi la sentenza avanti la Suprema Corte.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha condannato il notaio rogante a cancellare la formalità ipotecaria a
propria cura e spese, mentre non ha accolto la domanda di condanna alla restituzione dei
compensi ricevuti, che sarebbe stata legittima solo laddove fosse stata richiesta anche la
risoluzione del contratto (domanda tuttavia non azionata, nel caso di specie, dall’acquirente).

QUESTIONI

La sentenza impugnata esamina un caso di responsabilità del notaio per omesso compimento
delle operazioni preparatorie all’atto da compiersi, volte quest’ultime ad assicurare serietà e
certezza degli effetti dell’atto. Nel caso di specie il notaio ha omesso di verificare le iscrizioni
ipotecarie sull’immobile compravenduto.

Mette conto preliminarmente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ormai
pacificamente riconosce in capo al notaio rogante – anche in assenza di espresso e specifico
incarico al riguardo – l’obbligo di compiere le attività accessorie e successive necessarie per il
conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, l’effettuazione delle c.d. visure
catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà (cfr.
Cass. 2861/1969; Cass. 10493/1999; Cass. 547/2002; Cass. 15305/2013; Cass. 21953/2017).

La sussistenza di tale obbligo è stata dapprima argomentata, dalla giurisprudenza, dal
combinato disposto di cui all’art. 2913 c.c. e art. 28 Legge Notarile, in ragione della funzione
pubblica del notaio, ovvero da quello di cui agli artt. 4 (secondo cui alle domande di voltura
debbono essere acquisiti i certificati catastali) e 14 (che fa obbligo al notaio di chiedere la
voltura) del D.P.R. n. 640/1972, in base al quale il notaio è tenuto ad espletare attività di
verifica catastale e ipotecaria volta ad accertare la condizione giuridica e il valore
dell’immobile, da tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la
stipulazione dell’atto (cfr. Cass. 13825/2004).

Successivamente la giurisprudenza ha sottolineato che l’opera professionale di cui è richiesto
il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione
nella compilazione dell’atto ma si estende alle attività preparatorie e successive volte ad
assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito
dalle parti (cfr. Cass. SS.UU. 13617/2012).
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La responsabilità del notaio rimarrebbe esclusa solo in caso di espresso esonero – per motivi di
urgenza o per altre ragioni – da tale incombenza, attraverso l’inserimento di una clausola
specifica nel contratto (cfr. Cass. 5868/2006).

Nel caso di specie è risultato incontestato l’inadempimento del notaio rogante, il quale ha
omesso di verificare l’esistenza dell’ipoteca iscritta sull’immobile oggetto di compravendita.

In sede di legittimità il ricorrente ha quindi chiesto in primis la riforma della sentenza della
Corte d’Appello, nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna del notaio alla
cancellazione della formalità ipotecaria.

Secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, il risarcimento in forma specifica non sarebbe
invocabile a carico del notaio per avere l’obbligazione di quest’ultimo un contenuto diverso. Il
ricorrente ha tuttavia sostenuto che tale argomentazione sarebbe in contrasto con la
giurisprudenza di legittimità che riconosce in maniera univoca il diritto del cliente di non
pagare ex art. 1460 c.c., qualora il professionista non abbia correttamente adempiuto alla
propria obbligazione e, se vi abbia adempiuto, quello di richiedere la restituzione ex art. 2033
c.c. di quanto già versato.

Nel merito, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, richiamando uno specifico
orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il risarcimento in forma specifica in capo al
notaio “a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del
creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura
dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare” (cfr. Cass.
1330/2004; Cass. 14813/2006; Cass. 15726/2010; Cass. 903/2013).

Il giudice di legittimità ha quindi affermato che il principio invocato dalla Corte d’Appello non
troverebbe alcun fondamento nel sistema giuridico, se solo si considera che la condanna al
risarcimento in forma specifica non presuppone affatto che la prestazione da compiere a tal
fine (ossia ripristinare al situazione che si sarebbe avuta senza l’illecito) fosse posta già ad
oggetto dell’obbligo contrattuale inadempimento, essendo agevole rilevare che se così fosse
tale forma di risarcimento non sarebbe mai percorribile in ipotesi di responsabilità
extracontrattuale.

La Corte di Cassazione ha accolto quindi la domanda di condanna al risarcimento in forma
specifica (i.e. cancellazione dell’iscrizione ipotecaria a cura e spese del notaio), solo a
condizione che vi sia la possibilità di ottenere il consenso del creditore e ciò non risulti
eccessivamente oneroso per il notaio.

In secondo luogo, il ricorrente ha reiterato in sede di legittimità la domanda di condanna del
notaio alla restituzione dei compensi percepiti in funzione dell’incarico.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che la restituzione dei compensi potrebbe
riconoscersi solo in caso di risoluzione del contratto, sempre che ne ricorrano i presupposti.
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Nel caso di specie, il ricorrente non ha agito per la risoluzione del contratto, mentre
l’inadempimento è stato espressamente dedotto a fondamento solo della domanda risarcitoria.
Pertanto la domanda di restituzione dei compensi è stata rigettata.
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Comunione – Condominio - Locazione

Distacco del condomino dall'impianto di riscaldamento
centralizzato
    di Ilaria Ottolina

Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza 21 novembre 2019 n. 30479

 Condominio – distacco di un condomino dall’impianto centralizzato – ammissibilità –
manutenzione straordinaria canna fumaria condominiale – assemblea condominiale e riparto
delle spese – partecipazione del rinunziante agli oneri di manutenzione straordinaria –
esclusione – successiva deliberazione modificativa della precedente – ammissibilità

 Riferimenti normativi: art. 1117 c.c., art. 1118 c.c., art. 1123 c.c., art. 1135 c.c., art. 1137 c.c.,
art. 2377 c.c. 

“… la canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117, n. 3, c.c.,
pertanto – salva diversa previsione di destinazione contenuta nel titolo – deve ritenersi bene comune
…”

“… la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento legittima il
conseguente esonero dello stesso dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio
centralizzato, in applicazione del disposto dell’art. 1123, comma 2, c.c. (…) al contrario il
rinunziante all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento deve concorrere alle spese per
la manutenzione straordinaria o per la conservazione dell’impianto stesso, essendo le stesse
previste da una norma imperativa – l’art. 1118 c.c. – non derogabile nemmeno con accordo unanime
di tutti i condòmini, in forza del vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali
dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle
condizioni di compatibilità ambientale …”

“… nel condominio di edifici l’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative
ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell’assemblea, trattandosi di
esborsi cui l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere
dell’assemblea; … non vi è dubbio che le spese per la canna fumaria condominiale siano relative
all’essenziale servizio comune del riscaldamento e pertanto possano essere approvate anche solo in
sede di consuntivo”

“… per giurisprudenza consolidata e risalente di questa Corte, … trova applicazione, per identità
di ratio, la disposizione dell’art. 2377 u.c., c.c., secondo cui una deliberazione dell’assemblea dei
soci della società per azioni può essere sostituita con altra presa in conformità della legge”.
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IL CASO

Attraverso un’indagine sintetica e di per sé chiara, la sentenza in commento ribalta i due
precedenti gradi di giudizio, non senza indurre nell’interprete alcune riflessioni circa i principi
giuridici richiamati e la loro adeguatezza rispetto al caso.

Questa la vicenda: con azione promossa dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara, un condomino,
che in precedenza si era distaccato dall’impianto condominiale di riscaldamento, dotandosi di
una canna fumaria autonoma, impugnava la delibera condominiale del 30 settembre 2011, con
la quale l’assemblea gli imponeva una partecipazione pro-quota alle spese di manutenzione
straordinaria della canna afferente l’impianto di riscaldamento comune.

L’impugnazione veniva accolta sul presupposto che la precedente delibera, con la quale
l’assemblea aveva autorizzato il condomino a dotarsi di un impianto di riscaldamento
autonomo, lo dispensava dal dover concorrere alle spese di manutenzione.

La sentenza, appellata dal condominio innanzi al Tribunale di Ferrara, veniva confermata sulla
scorta di differenti motivi.

Pur opinando, infatti, che il semplice distacco dall’impianto centralizzato non facesse venir
meno l’obbligo del condomino di partecipare alle spese per la conservazione dell’impianto
condominiale, il Tribunale osservava che le spese oggetto della delibera 30 settembre 2011 si
riferivano a lavori già approvati dai condomini con una precedente delibera del 24 novembre
2009, con la quale gli stessi avevano assunto integralmente la spesa, esonerando il condomino
distaccante dal pagamento di qualunque somma.

Avverso tale sentenza il condominio ricorreva in Cassazione, sulla scorta di cinque motivi.

LA SOLUZIONE

La Corte di Cassazione esaminava congiuntamente tutti e cinque i capi di censura ed
accoglieva tutti i motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di
Ferrara competente per impugnazione in grado, in persona di diverso Magistrato.

QUESTIONI GIURIDICHE

Com’è noto, la legge di riforma n. 220/2012 ha codificato la facoltà di rinuncia (o distacco) del
condomino dall’impianto di riscaldamento condominiale nell’art. 1118, co. 4, c.c., recependo i
progressivi segnali, sempre più favorevoli in tal senso, provenienti dalla giurisprudenza di
legittimità negli anni precedenti[1].

La sentenza in commento richiama, ai fini del decidere, alcuni dei principi (normativi e
giurisprudenziali) della materia, e segnatamente:
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– la natura giuridica della canna fumaria posta a servizio dell’impianto di riscaldamento
comune;

– la legittimità, da parte del singolo condomino, di distaccarsi dall’impianto comune e di
dotarsi di riscaldamento autonomo;

– le spese, relative all’impianto di riscaldamento comune, in ordine alle quali il condomino
distaccante mantiene (e quelle invece in cui perde) l’obbligo di concorrere con il condominio;

– le spese per le quali è necessaria la preventiva approvazione da parte dell’assemblea
condominiale e le conseguenti ricadute nella fattispecie all’esame;

– la validità di una delibera condominiale che modifichi, in un tempo successivo, una
precedente delibera assembleare avente medesimo oggetto.

1. L’appartenenza dell’impianto di riscaldamento centralizzato (di cui la canna fumaria è
parte integrante) ai beni condominiali, per i quali opera la presunzione di comunione di
cui all’art. 1117, n. 3, c.c., viene sancita in apertura dalla Suprema Corte.

L’elencazione di cui al citato articolo, non esaustiva dei beni interessati dalla proprietà
comune, configura una semplice presunzione di comproprietà (“… se non risulti il contrario dal
titolo …”) e consente di provare (da parte di chi vi abbia interesse) che il bene, pur se ivi
compreso, non ricade tra le parti condominiali[2].

D’altro canto, la natura meramente esemplificativa dell’elenco di cui all’art. 1117, c.c.
consente di inscrivere nel dettato della norma altri beni destinati all’uso comune.

Ebbene, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, il criterio discretivo utile a
stabilire se il bene sia destinato all’uso comune resta scolpito nella sussistenza di un rapporto
strumentale tra la res e le unità immobiliari dei condomini: “… in materia di condominio, ai sensi
dell’art. 1117 c.c., l’attribuzione della proprietà comune si fonda sul rapporto strumentale ed
accessorio fra le cose, i servizi e gli impianti esemplificativamente indicati dalla norma citata, e le
unità immobiliari dei singoli condomini, giacché presupposto della comunione è che tali beni, per
caratteristiche materiali e funzionali, siano necessari per l’esistenza e l’uso delle singole proprietà
oppure siano destinati, oggettivamente ed in modo durevole, al servizio e al godimento
collettivo”[3].

Nella fattispecie, la circostanza che la canna fumaria afferisca l’impianto di riscaldamento
comune e che manchi l’evidenza processuale di un titolo contrario, consente alla Corte di
dichiararne de plano la natura di bene comune.

2. La Suprema Corte considera, di seguito, la circostanza (di fatto) che il condomino
resistente si fosse distaccato dal riscaldamento centralizzato, previa autorizzazione
assembleare del 26 maggio 2010.
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In realtà, il distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato – questione
lungamente dibattuta dalla giurisprudenza, sino alla novellazione dell’art. 1118, 4° comma,
c.c. – non appare scontato né sotto il profilo del diritto al distacco, né per quanto attiene le sue
modalità.

Quanto al primo aspetto, due sono le condizioni imposte dalla norma: dal distacco non
debbono derivare all’impianto centralizzato “gravi squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini”: “Colui che intende distaccarsi dall’impianto centralizzato del riscaldamento
dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o aggravi per i restanti condomini,
rinunciare a porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino
dello status quo ante”[4].

Quanto alle modalità per l’esercizio del diritto al distacco, la giurisprudenza chiarisce che il
condomino che intenda esercitare questo diritto dovrà, preventivamente, documentare (sotto il
profilo tecnico- economico) che siano soddisfatte le due condizioni declinate e che, pertanto, il
distacco non concretizzi alcun pregiudizio in danno dei restanti condomini (salvo l’ipotesi in
cui l’assemblea stessa, alla quale sia stata sottoposta la richiesta di distacco, lo abbia
autorizzato sulla scorta di una propria valutazione di quei profili)[5].

Peraltro, qualora integrata siffatta prova, il condomino potrebbe procedere al distacco anche a
prescindere dall’autorizzazione (o dall’approvazione) dell’assemblea condominiale[6].

Contrapposta alle dette condizioni, si pone la previsione giurisprudenziale che applica la
nullità (per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune) alla clausola
del regolamento condominiale (contrattuale), così come alla delibera assembleare che vi dia
applicazione, che vieti in radice – sicché non per mancanza dei presupposti anzidetti – al
condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto comune, munendosi di impianto di
riscaldamento autonomo[7].

3. Asseverato che, nella fattispecie, il distacco dall’impianto centralizzato da parte del
condomino era avvenuto con il consenso dell’assemblea, la Corte passa ad esaminare
l’obbligo di partecipazione del “distaccato” alle spese di conservazione dell’impianto
(segnatamente, la manutenzione straordinaria della canna fumaria).

Assumendo l’art. 1118 c.c. siccome norma imperativa inderogabile, la Cassazione ravvisa – sia
pure in modo incidentale – un profilo di illegittimità della delibera condominiale 30 settembre
2011, nella parte in cui aveva esonerato il condomino dal pagamento delle spese di
conservazione.

Il tema, oggetto di argomentazioni giurisprudenziali il cui supporto normativo era
rappresentato, prima della riforma del 2012, dal combinato disposto degli artt. 1123 e 1104
c.c., è stato riversato nel quarto comma dell’art. 1118 c.c., che prevede ora l’obbligo espresso
del “rinunziante” di concorrere alle spese di manutenzione straordinaria, di conservazione e
messa a norma dell’impianto centralizzato (laddove la precedente formulazione faceva
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generico riferimento alle “spese per la loro [s’intenda delle“cose comuni” in
genere] conservazione”).

La ratio legis è da individuarsi – ora come allora – nella circostanza che la rinunzia del
condomino ad avvalersi dell’impianto centralizzato non vale, di per sé, quale rinunzia alla
comproprietà dell’impianto stesso, in ragione della natura di obligationes propter rem delle
spese di conservazione del bene comune (art. 1104 c.c.)[8].

Tuttavia, il profilo di illegittimità della deliberazione 30 settembre 2011 – timidamente
accennato dalla Corte (peraltro sulla scorta di precedenti di segno contrario) – parrebbe
vacillare alla luce della derogabilità dell’art. 1118, co. 4, c.c., in presenza di accordo unanime
di tutti condòmini: in effetti, soccorrono in questo senso sia la clausola di salvezza di cui all’art
1123, co. 1, c.c. in tema di ripartizione delle spese (fra le altre) per la conservazione delle parti
comuni (“… in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione”), sia quella giurisprudenza che ha ritenuto prevalente l’autonomia privata rispetto
al vincolo pubblicistico connesso all’uso razionale delle risorse energetiche[9].

Piuttosto, come pure la sentenza in commento non manca di precisare, diverso è il regime
delle spese relative al godimento dell’impianto, laddove, da lunga data, la giurisprudenza
maggioritaria esclude che il condomino distaccante debba contribuire anche alle spese per
l’uso del bene comune, che nel caso manca (art. 1123, co. 2, c.c.)[10].

Nondimeno, secondo certa giurisprudenza, sarebbe comunque valida – sulla scorta dell’art.
1123, co. 1, c.c. – la clausola del regolamento contrattuale, purché adottata all’unanimità, che
ponga a carico del condomino rinunciante o distaccatosi l’obbligo di contribuire alle spese
(anche) per l’uso[11].

4. Meno limpido appare l’obiter dictum della Corte, laddove dichiara non esser necessaria
la preventiva approvazione, da parte dell’assemblea, delle spese (straordinarie) di
conservazione della canna fumaria condominiale.

L’assunto – non pertinente rispetto al caso – origina da una precedente pronuncia della
Suprema Corte (n. 454/2017), che sancisce siccome non necessaria la preventiva approvazione,
da parte dell’assemblea, delle spese di manutenzione ordinaria e/o relative a servizi comuni
essenziali (segnatamente, i “lavori di impermeabilizzazione … che per la loro natura e
consistenza [hanno] natura di opere di ordinaria manutenzione destinate alla conservazione della
cosa comune, che [rientrano] perciò nelle attribuzioni dell’amministratore”).

In altri termini, la precisazione in questione costituisce indiretta conferma dell’assunto
secondo cui le opere di manutenzione straordinaria debbono essere preventivamente
deliberate dall’assemblea. Con la sola (e nota) eccezione delle opere indifferibili (per le quali,
in realtà, l’amministratore risulta agire come rappresentante sfornito di poteri, fintantoché non
intervenga la ratifica del suo operato da parte dell’assemblea)[12].
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Il discrimine tra opere conservative (tra cui certo rientra la “manutenzione ordinaria”)
-consentite all’amministratore senza preventiva deliberazione – ed opere di “manutenzione
straordinaria” (che richiedono la preventiva delibera assembleare) rinvia, pertanto, alla
corrispondente qualificazione del titolo edilizio abilitativo (art. 31, L. n. 457/78), al fine di
collocare con maggior precisione il dictum della Corte.

5. L’ultimo tema dibattuto dalla sentenza in commento, pur se non inedito, è quello che
postula l’applicabilità, in materia condominiale, di una norma tratta dal diritto
societario, vale a dire l’art. 2377, u.c., c.c. – in realtà, penultimo comma – che recita:
“L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è
sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto (omissis)”.

La Corte sembra pervenire alla soluzione descritta attraverso un percorso che prende le mosse
dall’asserita illegittimità della prima delibera assembleare (che dispensava il condomino
“distaccato” dalla partecipazione alle spese di conservazione dell’impianto centralizzato) per
dedurre l’applicabilità, in via analogica, della disposizione cennata, che conserverebbe
all’assemblea il potere di modificare una sua precedente delibera avente lo stesso oggetto.

L’opinione della Corte è avvalorata da consolidata giurisprudenza di legittimità[13], alla quale
s’intende dare continuità, con riferimento alla parziale omogeneità della materia in tema di
assemblea: l’articolo 2377, penultimo comma c.c., infatti, è una disposizione a carattere
generale, quindi estendibile in via analogica anche a fattispecie similari, quali per l’appunto le
assemblee dei condomini edilizi.[14]

Facendo applicazione dei ridetti principi generali in materia societaria, la Corte rileva l’error in
iudicando del Giudice d’Appello, in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto fare applicazione
dell’ultima delibera, sostitutiva della precedente, poiché: “si ha sostituzione nel caso in cui la
nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati nella
precedente assemblea”.

[1] Si vedano, per esempio: Cass. civ., sez. II, 20/11/1996 n. 10214; Cass. civ., sez. II,
09/01/1999 n. 129; Cass. civ., sez. II, 24/07/2007 n. 16365

[2] Cass. civ., sez. II, 02/08/2010 n. 17993

[3] Trib. Catania, zez. III, 07/03/2017; nello stesso senso, ex multis: Cass. Civ., sez. III,
02/08/2011 n. 16914

[4] Trib. Ancona, sez. II, 11/04/2017; conforme anche Cass. civ., sez. II, 21/05/2001 n. 6923

[5] Cass. civ., sez. VI, 03/11/2016 n. 22285; Cass. civ., sez. II, 29/09/2011 n. 19893

[6] Cass. civ., sez. II, 25/03/2004 n. 5974

www.eclegal.it Page 27/45

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 aprile 2020

[7] Cass. civ., sez. II, Ord. 02/11/2018 n. 28051. Ma contra Cass. civ. n. 6923/2001, cit; Trib.
Milano, 04/05/2000

[8] Corte Appello Roma, sez. IV, 18/04/2007; Trib. Potenza, sent. 26/02/2009

[9] Cass. civ., sez. VI, Ord. 18/05/2017 n. 12580

[10] Cass. civ., S.U., 12/03/1999 n. 129; Cass. civ., sez. II. Ord. 12/05/2017 n. 11970; Cass. civ. n.
12580/2017, cit.

[11] Cass. civ. n. 12580/2017, cit.; ma contra Cass. civ. n. 11970/2017, Cass. civ. n. 19893/2011,
cit., stante l’art. 1223, co. 2, c.c.

[12] Cass. civ., sez. II, 18/03/2010, n. 6557; Cass. civ., sez. VI, Ord. 17/08/2017 n. 20136

[13] Di recente, ex plurimis: Cass. civ. n. 8515 del 2018

[14] Cass. civ. n. 3159 del 1993.
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Diritto successorio e donazioni

Designazione dei "legittimari eredi" quali beneficiari della polizza
vita 
    di Corrado De Rosa

Cass. Civ. , Sez. III  Ord. 16-12-2019  n. 33195 –  VIVALDI – Presidente, DI FLORIO – Relatore

Assicurazione sulla vita – successione legittima –  testamentaria 

(C.c., art. 1920, 536 ss. c.c. )

Vanno sottoposte alle Sezioni Unite le seguenti questioni: a) se in materia di assicurazione sulla
vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel
contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente
descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi,
invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità; b) se la designazione degli
eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la
individuazione astratta dei legittimi eredi; c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario
debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio”
sancita dalla norma (cfr. art. 1920, ultimo comma, c.c.) imponga una divisione dell’indennizzo
complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.

CASO

L’attore A.B. conveniva in giudizio una compagnia assicurativa al fine di ottenere una
liquidazione, secondo principi successori e non sulla base della mera designazione
contrattuale, delle somme spettategli a titolo di indennità relativamente a quattro polizze
assicurative sulla vita.

Secondo i giudici di primo grado, che rigettarono la domanda dell’attore, sulla liquidazione di
tali contratti assicurativi, sottoscritti negli anni 2008-2009 dal fratello defunto, avrebbero
concorso anche i quattro nipoti – succeduti per rappresentazione alla sorella deceduta in data
anteriore alla sottoscrizione delle polizze – seguendo la designazione contrattuale.

Contro la pronuncia della Corte d’Appello, che accoglieva invece l’impugnazione dell’attore, la
compagnia assicurativa ha proposto ricorso in Cassazione adducendo due motivi.

La compagnia ricorrente, con il primo motivo, assume che le clausole generali, contenute nelle
quattro polizze stipulate, con le quali si designano i beneficiari in caso di morte del
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contraente, indichino gli aventi diritto iure proprio all’indennità assicurativa. La fonte
regolatrice del rapporto, lamenta la ricorrente, era di natura contrattuale e non successoria.

Con il secondo motivo, la compagnia, lamenta la violazione dei criteri ermeneutici prescritti
dall’articolo 1362 c.c. e l’interpolazione del significato della clausola, essendo stato aggiunto
impropriamente il riferimento alle “rispettive quote successorie”. In altre parole la compagnia
assicurativa ritiene che i contratti dovessero essere interpretati, in primis, secondo la comune
intenzione delle parti, valutando il comportamento complessivo anche posteriore alla
conclusione del contratto.

SOLUZIONE

La corte premette che l’articolo 1920 c.c. prevede, in materia di assicurazione sulla vita in
favore del terzo, la designazione del beneficiario possa avvenire nel contratto di assicurazione
o successivamente attraverso dichiarazione scritta, comunicata all’assicuratore, o per
testamento e che essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.

La Corte, investita della questione interpretativa, relativamente all’individuazione dei
beneficiari e alla misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore, ha dapprima sostenuto che
nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, la disposizione contenuta
nell’articolo 1920 c.c., comma 3, secondo cui per effetto della designazione il terzo acquista un
diritto proprio, indicava che il diritto del beneficiario alla prestazione trovava fondamento nel
contratto, ed era autonomo, e quindi non derivato da quello del contraente. Per questo motivo,
quando in un contratto di assicurazione sulla vita, fin dall’origine, veniva prevista la
liquidazione dell’indennità a favore dei beneficiari designati – o, in difetto, degli eredi – tale
clausola doveva essere intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del
beneficiario fosse idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a
loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3). A contrario, l’individuazione dei beneficiari- eredi
andava effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo le regole di
delazione dell’eredità (testamentaria art. 475 c.c., comma 1, o legittima art. 565 c.c.). Laddove
mancasse nel contratto un criterio di ripartizione, le quote dovevano presumersi uguali in
quanto la fonte regolatrice del rapporto era di natura contrattuale senza un rinvio materiale
alla disciplina codicistica in materia di successione. (Cass. 9388/1994, Cass. 4851/1980, Cass.
1205/1975).

Nello stesso senso, un successivo orientamento ha ribadito che “nel contratto di assicurazione
contro gli infortuni a favore del terzo – cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita – la
disposizione contenuta nell’articolo 1920 c.c., comma 3, deve essere interpretata nel senso che il
diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è
autonomo, cioè non derivato da quello del contraente” (cit. Cass. 15407/2000).

In contrasto con gli orientamenti sopra riportati, la pronuncia della Cassazione n. 1910/2015
afferna che, pur acquistando il terzo un diritto proprio, non si possa distaccare dalle regole
successorie.
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La disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai
vantaggi assicurativi, doveva essere interpretata nel senso che, ove veniva prevista la
corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, alla morte dello stipulante,
le parti hanno: a) voluto individuare i beneficiari dei diritti nascenti dal negozio; b)
determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è
succeduto. Secondo l’orientamento, in assenza di specificazioni, lo scopo perseguito dallo
stipulante era quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione,
conformemente alla natura del contratto.

La giurisprudenza, successivamente a tale arresto, è tornata sugli orientamenti precedenti.

È stato ribadito che, nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario designato acquista,
ex art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio di natura contrattuale e che non entra a far parte
del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. La Corte riafferma, cioè, che la designazione
di terzi beneficiari, mediante il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, non equivale ad
assoggettare il rapporto contrattuale alla disciplina codicistica in materia di successioni,
trattandosi di una mera indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari medesimi,
in funzione dalla loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto
(Cass. 26606/2016; Cass. 25635/2018).

Ad avviso del Collegio, il contrasto merita un stabile risoluzione. Le due differenti
interpretazioni dell’articolo 1920 c.c., comma 3, comportano per i destinatari del vantaggio
indennitario non indifferenti conseguenze economiche. Nella prima interpretazione,
l’indennizzo – ispirato al valore meramente descrittivo dell’indicazione di eredi legittimi –
viene suddiviso in parti uguali; nella seconda il quantum viene determinato pro quota sulla
base delle regole successorie.

Per il contrasto evidenziato, la Corte rimette la questione alle Sezioni Unite.

QUESTIONI

L’art. 1920 c.c., sancisce che “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai
vantaggi dell’assicurazione”. Ciò comporta che le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario
e non vengono computate per formare le quote degli eredi.

Per effetto della designazione, che avviene con atto unilaterale inter vivos o con testamento
del disponente a favore di terzo, i beneficiari, all’apertura della successione dell’assicurato,
anche qualora siano eredi legittimi del contraente, acquistano il diritto a beneficiare della
prestazione, da parte della compagnia assicuratrice, sulla base del contratto di assicurazione e
non per la disciplina successoria. (Cass. n. 4484/1994; Cass. n. 15407/2000). In tal modo, la
vicenda successoria dello stipulante non può interferire con su tale peculiare trasmissione di
ricchezza. (L. Bugiolacchi, Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per
disposizione incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell’atto di designazione, in Resp. Civ.
prev., 2004, p. 825 s.s. ).
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Secondo dottrina prevalente (N. Gasperoni, (Voce) Assicurazione sulla vita, in Enc. Giur. III, Roma,
1988, p. 14; A. De Gregorio, G. Fanelli, A. La Torre, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, p.
220; A. Polotti di Zumaglia, Assicurazione sulla vita, in Dig. Disc. Priv. Sez. comm., XVI, Torino
1999, p. 442) la clausola attributiva del vantaggio al terzo costituisce elemento normale e non
essenziale dell’assicurazione sulla vita. Al di fuori del caso in cui il contraente riservi a se stesso
la somma assicurata, in tutti gli altri casi una designazione generica o specifica di uno o più
beneficiari può mancare [oppure quando l’originaria designazione viene revocata senza essere
sostituita da una nuova] (…): in questi casi, il diritto alla somma assicurata farà parte del patrimonio
del contraente e, eventualmente, si trasferirà ai suoi eredi secondo le ordinarie norme sulla
successione ereditaria. (A. De Gregorio, G. Fanelli, A. La Torre, Il contratto di assicurazione,
Milano, 1987, p. 220).

Si deve ricordare che nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario
designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua
fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto
stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie.

Si sottolinea che il tema è stato oggetto di una recente pronuncia di merito:
“Nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo il beneficiario acquista, per effetto della
designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione: egli, dunque, non acquista il
diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in
base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi
dell’evento assicurato. Conseguentemente, l’obbligazione di pagamento gravante
sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione
del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il momento di
consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa. Non cadendo in
successione e non rientrando nell’asse ereditario, le polizze vita non vengono computate per
formare le quote degli eredi.” (Tribunale Potenza, 08/01/2020, n.19).

Un dubbio si pone in caso di premorienza del beneficiario allo stipulante di una assicurazione
sulla vita per caso di morte, premesso che tale diritto si trasmette agli eredi del beneficiario, in
applicazione dell’articolo 1412, comma 2, c.c., salvo che il beneficiario non sia stato revocato o
lo stipulante non abbia disposto diversamente e purché detta designazione non sia avvenuta
tramite testamento. Si discute a quale titolo avvenga in questo caso la trasmissione del
beneficio agli eredi del beneficiario premorto: iure proprio (G. Mirabelli , Dei contratti in
generale, Torino, 1958, p. 401)  o iure hereditatis (F. Messineo, Il contratto in generale, in Tratt.
Dir. Civ. comm. Cucu-Messineo, Milano, 1972, II, p. 148). I sostenitori del primo indirizzo
ritengono che il contrario orientamento urti con i principi morali del contratto di assicurazione
sulla vita, i sostenitori del secondo orientamento ritengono che ci si trovi davanti ad un caso di
“normale” successione mortis causa, in quanto il de cuius, in vita, per effetto della
designazione, aveva già acquisito il diritto al beneficio. Diverse sono le conseguenze a seconda
che l’acquisto dell’indennità assicurativa avvenga iure proprio o iure hereditatis. Nel primo caso,
il beneficiario non avrà bisogno di accettare l’eredità per conseguire la somma indennitaria, a
contrario, per l’acquisto a titolo derivato, l’accettazione dell’eredità deve considerarsi
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necessaria. L’applicabilità dell’articolo 1923, comma 2, è possibile solo quando l’acquisto
avviene iure proprio mentre, in caso di acquisto a titolo derivato, gli eredi potranno azionare
gli strumenti successori al fine di recuperare, non solo i premi pagati, ma l’intera somma.

Con riferimento, poi, al tema generale rimesso con l’ordinanza in commento alle Sezioni Unite,
si ricorda (Buttaro L., Assicurazione sulla vita, Enciclopedia Giurdica, III, 1958) che in linea
generale la designazione del beneficiario può anche essere generica: non è necessario i
beneficiari vengano singolarmente individuati, ma è sufficiente che essi siano determinabili
per relationem (l’assicurato dichiara di nominare beneficiari dell’assicurazione i propri eredi). In
questo caso, si presenta peraltro la necessità di precisare l’epoca alla quale ci si deve riferire
per determinare gli aventi diritto alla prestazione dell’assicuratore e cioè se l’assicurato ha
voluto attribuire il beneficio alla moglie ed ai figli esistenti al momento della designazione
ovvero a quello in cui si verifica l’evento previsto nel contratto.

Il problema si sviluppa a partire da questo assunto: ammessa la designazione per relationem al
novero degli eredi legittimi, ci si chiede se tale relatio sia vincolante non solo con riferimento
ai soggetti beneficiari, ma anche alle quote della successione ab intestato.

La designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli
“eredi legittimi o testamentari” equivale per la giurisprudenza prevalente ad una mera
indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro
astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto. Qualora i beneficiari
siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, “in linea
teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i
successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità” (Cass.
n.25635/2018).

Ciò comporta che la successiva istituzione testamentaria di uno di questi ultimi quale “erede
universale” non è di per sé idonea a manifestare univocamente la volontà di revoca, anche
tacita, della designazione avvenuta nel contratto (Cass. n.26606/2016).

Seguendo questo filo logico, la risposta delle Sezioni Unite dovrebbe essere negativa: quando
l’assicurato designa quali beneficiari gli eredi legittimi, li designa in parti uguali, a prescindere
quindi dalle quote che la successione legtitima dispone, in quanto la relatio è diretta a
riempire solo una lacuna in merito ai soggetti, e non invece in merito alle proporzioni di
ripartizione del beneficio.

Al contrario, l’orientamento sopra citato della sentenza di Cassazione n. 1910/2015 inverte
l’ordine argomentativo: l’assicurato ha richiamato la successione legittima non solo per
individuare i beneficiari, ma per replicarne il funzionamento. Anche questa strada, minoritaria
ma certamente non priva di fondamento, potrebbe essere seguita dalle Sezioni Unite.

C’è da segnalare, da ultimo, che il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 incoraggia la
designazione del beneficiario in forma nominativa : “sono state replicate mutatis mutandis le
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norme di attuazione europee relative al documento base dei rami danni (il DIP Danni ovvero l’IPID
disciplinato dal Regolamento di Esecuzione UE 2017/1469) (…) stata incoraggiata la facoltà del
contraente di designare un beneficiario in forma nominativa e, nei casi in cui questi manifesti
esigenze specifiche di riservatezza, un referente terzo, prevedendo nel modulo di polizza appositi
spazi destinati ad accogliere i dati necessari alla loro identificazione”.
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Diritto e reati societari

Applicabilità del D. Lgs. 231/2001 nei confronti dell’ente
straniero
    di Virginie Lopes

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 7 aprile 2020, n. 11626

Parole chiave: Reato-presupposto – Giurisdizione nazionale – Nazionalità dell’ente o sede
legale estera – Irrilevanza della nazionalità o di norme che disciplinano in modo analogo la
stessa materia nello Stato di appartenenza

Massima: “In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica è chiamata a
rispondere dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la
giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui
direzione o vigilanza, in quanto l’ente è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana e, in
particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria
sede legale ed indipendentemente dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che
disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e
all’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di
reati fonte di responsabilità amministrativa dell’ente stesso”.

Disposizioni applicate: artt. 1, 8 e 25 del D. Lgs. 231/2001

A distanza di quasi un ventennio dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001, per la prima
volta, la Corte di Cassazione – ovvero la sua sesta sezione penale – si è pronunciata sul tema
dell’applicabilità della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 agli enti stranieri, già affrontato
dalla giurisprudenza di merito (nel noto caso dell’incidente ferroviario di Viareggio, Trib.
Lucca, sent. n. 222 del 31.07.2017 e CA Firenze, sez. III, sent. n. 3733 del 20.06.2019).

Nel caso di specie, una società di diritto straniero, insieme ad altre, si è vista contestare
l’illecito amministrativo ex art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 in relazione a fatti corruttivi in atti
giudiziari ascritti ai rispettivi legali rappresentanti.

Dopo essere stata condannata nei primi due gradi di giudizio di merito, la società di diritto
straniero, che non aveva né sede legale, né sede operativa in Italia, ha proposto ricorso in
cassazione, invocando la carenza della giurisdizione italiana, sebbene le condotte contestate
fossero state commesse in Italia. La società straniera ha infatti sostenuto che un rimprovero
derivante da una “colpa di organizzazione” poteva venire mosso nei confronti di una persona
giuridica solo se i fatti contestati si siano svolti nel luogo ove essa abbia il suo centro
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decisionale, precisando che, nel proprio Stato di residenza non vigeva normativa analoga a
quella prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto
comunque adempiere alle procedure preventive atte ad impedire la commissione di reati fonte
di una sua responsabilità amministrativa.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto evidenziato come, nel definire l’ambito applicativo
della norma, l’art. 1, co. 2 del D. Lgs n. 231/2001 non operi alcuna distinzione tra enti aventi
sede in Italia e enti aventi sede all’estero, così che gli stessi sono tenuti ad adempiere alla
legge italiana quando operano sul territorio nazionale, conformemente ai principi di
obbligatorietà e territorialità della legge penale previsti dagli artt. 3 e 6 del codice penale, a
norma dei quali la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano
nel territorio nazionale e che chiunque commette un reato nel territorio nazionale è punito
secondo la legge italiana.

La Corte di legittimità ha poi rammentato come, pur essendo autonoma, a norma dell’art. 8 del
D. Lgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti derivi comunque dal reato-
presupposto, con la conseguenza che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-
presupposto, senza che rilevi che la colpa in organizzazione sia avvenuta all’estero.

Resta infatti inteso che, in caso contrario, ovvero seguendo la tesi della società straniera,
verrebbe meno il principio di eguaglianza, configurandosi una ingiustificata disparità di
trattamento tra la persona fisica straniera (assoggettabile alla giurisdizione italiana in caso di
reato commesso sul territorio italiano) e quella giuridica straniera (in caso di reato-
presupposto commesso sul territorio italiano).

Infine, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha peraltro ritenuto privo di
fondamento il rilievo operato dalla società straniera secondo cui il riconoscimento di una
responsabilità dell’ente straniero per l’omessa predisposizione di modelli organizzativi
conformi a quelli imposti dal D. Lgs. n. 231/2001 determinerebbe un trattamento
discriminatorio, obbligando gli enti stranieri ad organizzarsi in ottemperanza alla disciplina
italiana anche qualora nel proprio ordinamento non sia prevista analoga disciplina. La
Suprema Corte ha infatti ritenuto che la non applicabilità agli enti stranieri degli obblighi di
cui al D. Lgs. n. 231/2001 (con conseguente esonero di responsabilità amministrativa)
consentirebbe loro di operare sul territorio nazionale senza sobbarcarsi i costi necessari alla
predisposizione di idonei modelli organizzativi, configurandosi in tal caso “un’indebita
alterazione della libera concorrenza” a discapito degli enti nazionali.

In conclusione, la Corte di Cassazione, ispirandosi alla giurisprudenza di merito nella nota
vicenda dell’incidente ferroviario di Viareggio, ribadisce l’applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001
ad un ente straniero, anche se privo di sede legale o operativa in Italia, per l’illecito
amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussiste la giurisdizione
italiana, in quanto anche l’ente è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana a
prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale e senza che
assuma alcun rilievo l’esistenza o meno di norme analoghe al D. Lgs. n. 231/2001 nel Paese di
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appartenenza.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Ammissibile l’insinuazione ultratardiva in caso di crediti
sopravvenuti
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2019, n. 18544 – Pres. Didone – Rel. Dolmetta

Parole chiave: Dichiarazione di fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Crediti
sopravvenuti – Termine annuale – Decorrenza

[1] Massima: Le domande di ammissione al passivo di crediti sorti dopo la dichiarazione di
fallimento devono essere presentate entro un anno dal momento in cui sono maturate le condizioni
per la partecipazione al passivo.

Disposizioni applicate: Cost., artt. 3 e 24; r.d. 267/1942, art. 101 

CASO

Una società presentava domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti
della società fallita a titolo di restituzione di caparra confirmatoria, in conseguenza dello
scioglimento del contratto preliminare provocato dal curatore ai sensi dell’art. 72 l.fall.

La domanda veniva respinta dal giudice delegato perché proposta tardivamente, ossia oltre il
termine annuale previsto dall’art. 101 l.fall.

Anche l’opposizione ex art. 98 l.fall. veniva respinta: il tribunale rilevava che, non distinguendo
la norma tra crediti sorti prima e dopo il fallimento, anche la domanda di ammissione al
passivo di questi ultimi dev’essere presentata entro il termine annuale di cui all’art. 101 l.fall.,
fatta eccezione per l’ipotesi in cui il creditore non sia in grado di rispettarlo senza sua colpa,
essendo comunque tenuto a proporla entro un termine congruo. Poiché, nel caso di specie, tra
la data di insorgenza del credito e la scadenza del termine per l’insinuazione tardiva erano
decorsi cinque mesi, tale lasso di tempo doveva reputarsi congruo per consentire al creditore
di fare valere la propria pretesa, sicché giustamente la domanda proposta successivamente
non era stata accolta.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, la violazione
dell’art. 101 l.fall.

SOLUZIONE

www.eclegal.it Page 38/45

https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2020/04/file_5e881e4bba6c8.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 aprile 2020

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, per non discriminare coloro
che vantano un credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento, dev’essere
accolta la domanda di insinuazione che sia stata proposta entro un anno dal momento in cui si
sono verificate le condizioni di partecipazione al concorso fallimentare, anche se tale termine
viene a collocarsi successivamente alla scadenza di quello previsto dall’art. 101 l.fall.

QUESTIONI

[1] Nel caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità, si discuteva dell’ammissibilità o
meno della domanda di ammissione al passivo di un credito sorto successivamente alla
dichiarazione di fallimento, presentata dopo la scadenza del termine annuale stabilito dall’art.
101 l.fall.

Nel ricostruire l’orientamento interpretativo formatosi sull’argomento, la sentenza che si
annota ha evidenziato come la Corte di cassazione si sia espressa nel senso di escludere
l’applicazione del termine decadenziale di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività
dello stato passivo rispetto ai crediti che vengono a maturare le condizioni per la
partecipazione al concorso fallimentare dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (vengono,
a tale proposito, citate le pronunce di Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1391, di Cass. civ.,
sez. I, 31 luglio 2018, n. 20310 e di Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2015, n. 16218).

Secondo tale indirizzo, poiché nuovi crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l’arco
della procedura fallimentare, il termine decadenziale fissato dall’art. 101 l. fall. potrebbe
essere già scaduto alla data di insorgenza del credito e, per fronteggiare simile evenienza, non
possono reputarsi rimedi adeguati né il meccanismo della domanda di ammissione con riserva
di cui all’art. 96 l.fall., né quello delineato dall’ultimo comma dell’art. 101 l.fall. (basato sulla
non imputabilità al creditore del ritardo nel presentare la domanda di insinuazione, che non si
sovrappone perfettamente alla sopravvenienza del credito).

D’altra parte, anche per i crediti che sopravvengono dopo la dichiarazione di fallimento e
prima della scadenza del termine annuale fissato dall’art. 101 l.fall. residuerebbe, ai fini della
presentazione della domanda di ammissione al passivo, un tempo comunque più breve (al
limite pressoché nullo) rispetto a quello a disposizione di chi vanta un credito sorto in epoca
antecedente al fallimento, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale, laddove venisse
predicata la necessità di applicare in entrambi i casi la medesima disciplina. In particolare,
oltre a essere violato il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., risulterebbe
sensibilmente compromesso il diritto di azione (con lesione del principio sancito dall’art. 24
Cost.).

Secondo i giudici di legittimità, dunque, l’esigenza di consentire ai creditori sopravvenuti di
fruire di uno spazio temporale non inferiore all’anno per la presentazione delle loro domande
risulta ancora più enfatizzata se solo si considera che i creditori anteriori (i crediti dei quali
sono sorti in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento) dispongono già prima di
entrare nella fase regolata dall’art. 101 l.fall. di ampi margini temporali per la gestione e la
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presentazione delle loro domande di insinuazione.

Nel contempo, la sentenza che si annota ha escluso che il mancato esercizio – da parte del
creditore – della facoltà di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare un termine per
esprimere la propria decisione in merito al subentro o meno nel contratto preliminare ai sensi
dell’art. 72 l.fall., potesse giustificare l’applicazione dell’art. 101 l.fall. (come pure prospettato
dalla curatela), dal momento che non è consentito tramutare una facoltà (quale quella
prevista, per l’appunto, dall’art. 72 l.fall.) in un onere, al fine di introdurre una decadenza non
prevista dalla legge.

Del pari infondato, al fine di sostenere che nel caso in questione potesse operare il termine
decadenziale sancito dall’art. 101 l.fall., è stato ritenuto il richiamo operato dall’art. 111-bis
l.fall. alle modalità previste dal capo V per l’accertamento dei crediti prededucibili, atteso che
“la tecnica del «rinvio normativo» comporta sempre (e tanto più quando si tratta, come nel caso, di
rinvii di particolare ampiezza) un’applicazione condotta sul filo nei «limiti della compatibilità».
Nella specie, del resto, il rinvio alla normativa del Capo V, che è operata dall’art. 111 bis, concerne
(solo) le modalità (di accertamento dei crediti), non (anche) i termini. D’altro canto, i crediti
sopravvenuti ben possono essere semplici chirografi (secondo quanto accade, anzi, nel caso qui in
concreto giudizio): né v’è bisogno di indugiare per mostrare l’inutile complicazione che deriverebbe
dal diversificare, in punto di termini, i crediti sopravvenuti prededucibili e i crediti sopravvenuti
chirografi”.

Di nessun pregio, infine, sono state ritenute le istanze dirette a sostenere l’applicabilità
dell’art. 101 l.fall. sulla base di esigenze di celerità e concentrazione del procedimento di
verifica del passivo: in questo senso, è stato osservato che, in ogni caso, il creditore
sopravvenuto che tarda a insinuarsi sconta la partecipazione ai soli riparti dell’attivo successivi
all’insinuazione e rimane altresì esposto al rischio di non riuscire nemmeno a prelevare le
quote che gli sarebbero spettate nei riparti precedenti a termini dell’art. 112 l.fall., ossia
quando risulti che il ritardo nell’ammissione del credito non è dipeso da causa a lui
imputabile, a fronte del progressivo assottigliamento delle risorse dell’attivo fallimentare
conseguente al susseguirsi dei riparti; tali circostanze sono già di per sé idonee a fungere da
deterrente contro l’adozione di strategie inutilmente dilatorie.

Fermo restando ciò, la Corte di cassazione ha evidenziato che “Altra cosa è che si ritengano
troppo lunghi i termini fissati per la proposizione delle domande di insinuazione: ma questo è
discorso che, al di là di ogni riferimento di diritto positivo, attiene alla misura annuale prevista
dall’art. 101 in quanto tale, senza alcuna incidenza propria per il regime dei crediti sopravvenuti.
Qualunque rilievo sulla concentrazione della procedura di accertamento, poi, non può non fare i
conti con la peculiare caratteristica dei crediti sopravvenuti, che in quanto tale esige in ogni caso
dei distinguo”.

In definitiva, posto che nemmeno dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al
d.lgs. 14/2019 (che, quanto ai tempi e ai modi di proposizione delle domande di ammissione al
passivo, reca norme di carattere innovativo e, come tali, non applicabili a fattispecie
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antecedenti alla sua entrata in vigore) potevano trarsi elementi utili ai fini dell’individuazione
della disciplina cui assoggettare la fattispecie oggetto di controversia, i giudici di legittimità
hanno escluso la possibilità di estendere ai crediti sopravvenuti il regime dettato dall’art. 101
l.fall. e hanno ritenuto necessario ricavare in via sistematica quello applicabile all’insinuazione
di tali crediti: in quest’ottica, è stato affermato che, per rendere equiparabile la posizione dei
titolari di crediti sopravvenuti a quella degli altri creditori, la presentazione della domanda di
insinuazione deve essere proposta entro un anno decorrente – in tutti i casi nei quali il credito
abbia maturato le condizioni di partecipazione al concorso fallimentare dopo l’emissione e la
pubblicazione del decreto di esecutività dello stato passivo – dal momento stesso in cui si sono
verificate dette condizioni.
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Diritto Bancario

Usura bancaria: sull'interpretazione dell'art. 1815, comma 2,
codice civile
    di Fabio Fiorucci

Come noto, il secondo comma dell’art. 1815 c.c. stabilisce che « Se sono convenuti interessi
usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ». La nullità della clausola con cui sono
stati pattuiti interessi usurari determina, dunque, il diritto alla ripetizione di quelli
illegittimamente versati.

Secondo parte della giurisprudenza, oltre agli « interessi » usurari devono essere restituiti
anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla
erogazione del credito. A sostegno di questa tesi si pongono le seguenti ragioni: a) l’art. 1815,
comma 2, c.c. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più
debole e a contrastare il fenomeno dell’usura; b) limitare l’interpretazione della norma agli
interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità
perseguite dal legislatore; c) il collegamento con l’art. 1419, comma 2, c.c. che sancisce ipotesi
di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme
imperative.

Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza ha stabilito quanto segue:

la pretesa restitutoria a titolo di indebito (ex artt. 1815, comma 2, c.c. e 2033 c.c.) avanzata
dall’attore merita accoglimento, relativamente non soltanto all’importo versato dal mutuatario a
titolo di interessi ma anche con riferimento agli oneri e costi vari del finanziamento, dovendosi
intendere per “interessi” (art. 1815, comma 2 c.c.) tutti i costi e gli oneri direttamente “collegati”
all’erogazione del credito, con l’unica esclusione di quelli dovuti per imposte e tasse. Del resto, in
chiave sistematica, il combinato disposto di cui all’art. 644 c.p. ed all’art. 1815, comma 2, c.c. (che
stabilisce la sanzione civilistica conseguente alla nullità della clausola usuraria) non rappresenta
l’unica ipotesi nella quale il legislatore ha accomunato gli interessi e gli altri oneri e costi accessori
delle operazioni di finanziamento; si veda, ad esempio, anche l’art. 125 sexies, comma 1, TUB, ai
sensi del quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore « ha diritto ad
una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la
vita residua del contratto », essendo del resto siffatto « costo totale del credito » eloquentemente
definito dall’art. 121, comma 1, lett. e) TUB come aggregato nell’ambito del quale vanno annoverati
« gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di
quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il
finanziatore è a conoscenza » (Trib. Massa 11.10.2017);
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dovendosi il prestito, in caso di usurarietà degli interessi (anche solo moratori), intendere a titolo
gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c., è dovuta la restituzione del solo capitale, senza interessi, costi,
commissioni e simili remunerazioni (Trib. Udine 26.9.2014);

la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c. comprende, oltre agli « interessi » usurari,
anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla
erogazione del credito, poiché « tutti gli ulteriori costi pattuiti e pretesi hanno concorso a
determinare l’illegittimo superamento del tasso soglia e devono essere espunti » (Trib. La Spezia
18.2.2020).

Dello stesso tenore sono le conclusioni del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario
Finanziario n. 12830/2018, che in argomento ha enunciato il seguente principio di diritto: «
una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù
della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 c.c. – letto in connessione con il
quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo
gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i
premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario ».
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Nuove tecnologie e Studio digitale

 E’ ora di portare la sostenibilità negli studi
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Questo tempo senza tempo ha costretto tutti, imprese e professionisti, a riorganizzare le loro
attività lavorative attrezzandosi da remoto, nella maggior parte dei casi in fretta e furia.

A volte “appiattendosi” sui sistemi adottati dai propri clienti, altre volte utilizzando in modo
propositivo i propri.

Le esperienze che ho raccolto in questi giorni parlando con i professionisti mi hanno
confermato che, nella maggior parte dei casi, commercialisti e avvocati (tranne quelli che si
occupano di contenzioso) stanno lavorando più di prima.

In parte perché, azzerati gli spostamenti, beneficiano del maggior tempo a disposizione per
fare anche altro, in parte perché molti dei loro clienti hanno comprensibilmente bisogno di
maggiore assistenza del solito.

Paradossalmente mai come in questo periodo i professionisti sono stati loro così vicini,
assistendoli in modo tempestivo e continuativo e restituendo un significato vero

allo stra abusato slogan “il cliente al centro”.

A questo punto e a distanza di circa due mesi, è lecito chiedere: davvero vorreste tornare ad
essere e lavorare come prima?

Io credo di no.

Tutti hanno cominciato a riflettere su una nuova idea di studio, analizzando tra gli altri e
secondo le proprie esigenze:

– l’effettivo valore del lavoro “di prossimità” con i collaboratori,

– la reale necessità di continuare ad utilizzare -e come- gli spazi fisici dello studio,

– le dotazioni tecnologiche necessarie a consentire a tutti di operare anche fuori sede.

In totale antitesi con il nome che è stato scelto per questo periodo – lock-down – ha
cominciato a prendere vita una vera e propria attività di ristrutturazione degli studi.
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Innovare per innovare, trovo che questa sia l’occasione perfetta per fare un ragionamento
sistemico e adottare un approccio orientato alla sostenibilità.

La Sostenibilità, infatti, nei suoi tre fattori ESG, -Environment, Social, Governance- è a mio
avviso un modo attuale e allo stesso tempo innovativo per guardare e riorganizzare la propria
realtà professionale rendendo intrinsecamente coerenti tutte le scelte che via via vengono
operate e adottando un’ottica di lungo periodo che ha il mirabile vantaggio sia di affascinare i
giovani talenti, sia di dare a chi si trova alla guida una ragione “di vita” molto più appagante di
quella squisitamente economica.

Non solo. La Sostenibilità è oggi la risposta alla crescente richiesta di presa di coscienza e
responsabilità da parte di tutti (individui e organizzazioni di qualsiasi genere) nei confronti di
temi che non riguardano solo l’ambiente -come spesso purtroppo si crede- ma anche le
persone con cui a vario titolo si lavora (altri professionisti, collaboratori, dipendenti, clienti,
fornitori), il ruolo che ci si vuole attribuire rispetto al proprio contesto di riferimento e il
sistema di governo -struttura e procedure- che si intende adottare.

CONTINUA A LEGGERE
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