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Comunione – Condominio - Locazione

L’ assemblea di condominio ai tempi del Coronavirus: il
condominio digitale
di Saverio Luppino

Le novità operate dalla riforma L.220/12, l’articolo 71 ter disp. att. cc.
L’informatica rappresenta a tutti livelli di concreta applicazione un processo di evoluzione
dell’uomo di carattere epocale, che influisce direttamente, migliorandola, sulla qualità di vita
dei cittadini.
In questa ottica i mutamenti da ricondurre a questa disciplina trovano applicazione in ogni
settore e per quanto ci occupa anche in quello del diritto, anche se, a giudizio di chi scrive, tali
strumenti devono costituire un ausilio, senza sostituire l’intelligenza umana, “vero cuore
pulsante dell’universo progressista”[1].
Anche il legislatore “lungimirante” non è rimasto estraneo ai ridetti cambiamenti, se è vero che
nella L.220/12 di Riforma del Condominio, ha introdotto l’articolo 71 ter disp. att. cc, con il
quale, “su richiesta dell’assemblea” e con le maggioranze del secondo comma dell’articolo
1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio),
l’amministratore “è tenuto” (rectius: deve), attivare un sito internet del condominio.
Certamente, nell’introduzione dell’informatica e nell’intento di favorire una maggiore
digitalizzazione della società, il legislatore ha attinto alle Raccomandazioni comunitarie[2] ed
al Codice dell’Amministrazione digitale (CDA), per la gestione delle informazioni tra cittadini e
Pubblica Amministrazione.
Pertanto, anche nella materia condominiale, come scritto, il legislatore non è rimasto alla
finestra, consentendo nei limiti dell’articolo 71 ter disp. att cc., l’attivazione di un “sito
internet”, allo scopo di facilitare ai condomini (rectius: “aventi diritto”), la consultazione e
l’estrazione di copie in formato digitale, di documenti del condominio, entro i confini stabiliti
dalla delibera dell’assemblea.
Per quanto attiene all’indicazione degli “aventi diritto”, l’indicazione del legislatore è corretta,
in quanto diretta implicazione dell’art. 10 L.392/78, che prevede una legittimazione
concorrente dei conduttori, solo nelle materie specificatamente indicate dalla norma (“spese e
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento aria”) e di intervenire in
assemblea condominiale con diritto di voto; per approfondimenti, si rimanda in via
autoreferenziale, alla recente pubblicazione dell’autore.[3]
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L’articolo in commento è segnato dall’immanenza del principio di trasparenza, in linea con
l’intera ratio della Riforma ed in funzione del raggiungimento dello scopo di un maggiore e
pregnante controllo dell’assemblea sull’attività dell’amministratore, che come spesso si è
azzardato ipotizzare in esito ai lavori preparatori in commissione parlamentare è “la vera
vittima sacrificale” della legge.
Non ci dilungheremo nel precisare che internet, effettivamente costituisce uno degli strumenti
maggiormente utilizzati nella vita quotidiana, al fine di attingere qualsiasi tipo di informazione
e, quindi, un fulgido esempio di applicazione della telematica, specie per la velocità di
consultazione dello strumento e per la quantità di informazioni e scambio dati che può
contenere, tanto più nell’attuale momento emergenziale sanitario collegato all’epidemia da
covid-19.
Esigenze di rispetto della privacy.
Il condominio “digitale”, una volta attivato il sito internet, dovrà sottostare alle specifiche
norme di tutela previste nel codice della privacy (Dlgs 196/03 ed ora Dlgs 101/18) e nel
dettaglio ai limiti chiariti all’interno del vademecum pubblicato sul sito del Garante[4] .
La guida è suddivisa in otto capitoli: “l’amministratore, l’assemblea, la bacheca condominiale, la
gestione trasparente del condominio, la videosorveglianza, il condominio digitale, il diritto di
accesso ai propri dati e altri diritti, ulteriori chiarimenti”.
Il presente commento non risulta la sede adatta per dilungarsi su quanto concretamente
oggetto delle raccomandazioni del Garante, in ognuno degli ambiti previsti.
Il sito rappresenta lo strumento digitale attraverso il quale l’amministratore fornirà agli “aventi
diritto” ogni informazione utile, nel rispetto della trasparenza e della privacy.
L’accesso al sito è consentita solo a coloro che saranno autorizzati, attraverso idonee chiavi
(username e password), con autonomia nella gestione (consultazione) dei contenuti consentiti.
Come ha avuto modo di precisare il Garante della privacy occorre distinguere tra i dati comuni
e quelli c.d. sensibili, in particolar modo quelli che ineriscono alle condizioni di salute
(diversamente abili, portatori di handicap, altre situazioni patologiche ed epidemiologiche,
oggi quantomai attuali).
Viceversa si ritengono comuni, tutti quei dati che non richiedono autorizzazione, in quanto
risultano già pubblici per legge ( atti pubblici di compravendita-Conservatoria Registri
immobiliari) o altrimenti ricavabili (estremi contratto di locazione), dai registri dell’anagrafe
condominiale.
Mentre ogni condomino potrà accedere mediante le credenziali ai propri dati personali, per
accedere a dati di terzi, occorrerà sempre il consenso dell’interessato.
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Il bene giuridico che si vuole tutelare è la riservatezza dei dati personali, pertanto il
nocumento non può essere altro che la realizzazione di quanto si vuole evitare ovvero la
diffusione non autorizzata dei dati stessi.
Secondo la giurisprudenza[5] non occorre che tale diffusione comporti un danno ulteriore per
il titolare dei dati, il solo fatto che il dato sia divenuto accessibile a terzi non legittimati
costituisce nocumento; l’art. 15 Dlgs 196/03 prevede: «chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. (attività
pericolosa).
Assemblea via web ed analogie con le norme societarie
L’attuale situazione di emergenza epidemiologica, derivante dalla pandemia conseguente al
Covid 19 (meglio nota come “coronavirus”), ha investito anche la materia condominiale,
paralizzando l’attività inerente la convocazione dell’assemblea, in ragione dei divieti di cui ai
provvedimenti DPCM (decreti presidenza consiglio dei ministri) e provvedimenti dell’Autorità
Regionale, rivolti a limitare diritti e libertà fondamentali (libertà di circolazione e soggiorno,
culto, riunione…), a fronte delle misure di contenimento del contagio.
Nello specifico tema che ci occupa, su sollecitazione delle rappresentanze delle principali
Associazioni di “categoria”, è intervenuta anche la FAQ, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 13 marzo 2020, che ha chiarito, come il divieto di riunioni valga anche per le
assemblee di condominio, salvo che si svolgano con modalità a distanza, assicurando il rispetto
delle norme in materia di convocazione delle delibere.
Di tal che, si è rilevato allo stato impossibile procedere alla regolare convocazione e tenuta
delle riunioni condominiali, atteso che la violazione delle norme imperative ne
determinerebbe probabilmente, in ogni tempo, la nullità, oltre alla specifica violazione
(dapprima penale e successivamente amministrativa) della normativa speciale di contenimento
della pandemia, come prevista (c.d.: “ingiustificato spostamento”).
Tuttavia, tenuto conto che le mutate contingenze legate alla pandemia, saranno purtroppo
destinate a durare nel tempo, in assenza di uno specifico rimedio medico (cure antivirali e/o
vaccino), occorrerà valutare la possibile estensione analogica delle norme dettate nel Decreto
“cura Italia” (DL 18/20), articolo 106, comma 2, in materia di società, anche al Condominio,
rilevato che la precisazione alla FAQ di cui sopra, non esclude la possibilità di tenuta di
assemblee a distanza, anche in materia condominiale, purchè siano rispettati i requisiti di
legge.
La norma citata articolo 106, comma 2, DL 18/2020, consente per l’appunto alle società
commerciali di prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione di voto in
via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione; insomma ancora per diverso tempo, purtroppo dobbiamo immaginare un
futuro che permetta di fare funzionare gli organismi necessari a prendere delibere, nel rispetto
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della tutela del bene primario, il diritto alla salute ex art. 32 Cost. e quello alla vita, che seppur
non espressamente previsto è il diritto primario e si inserisce tra quelli inviolabili ex articolo 2
Cost.
Il contemperamento delle regole prevede che le società indicate dalla norma citata, possano
riunirsi anche esclusivamente in teleconferenza, purchè sia garantita l’identificazione dei
partecipanti, la loro effettiva partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.[6]
Risulta noto come consolidata giurisprudenza di legittimità[7], con riferimento alla parziale
omogeneità della materia in tema di assemblea, ha previsto che l’articolo 2377, ultimo comma
c.c. è una disposizione a carattere generale, quindi estendibile in via analogica anche a
fattispecie similari, quali per l’appunto le assemblee dei condomini edilizi [8], per
approfondimenti e richiami recenti, su questo stesso sito, in dottrina.[9]
In altri termini, la confluenza ed interferenza tra le norme in materia societaria e quelle in
materia di assemblea condominiale pare essere avvalorata anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, cosicchè potrebbe prevedersi, solo laddove consentito da una reale e concreta
pratica fattibilità, che anche le assemblee di condominio possano svolgersi, limitatamente al
predetto periodo emergenziale, in modalità a distanza in c.d. “teleassemblea” o “assemblea in
videoconferenza”, purchè siano comunque rispettati i requisiti minimi di garanzia, già
individuati nelle disposizioni in materia societaria: l’identificazione dei partecipanti, la loro
effettiva partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Le maggiori difficoltà di organizzazione di un’assemblea di condominio, rispetto a quella di
una società, può consistere, com’è ovvio, nel numero dei partecipanti, nella non effettiva
informatizzazione/digitalizzazione degli aventi diritto/i convocati e più nello specifico, nel
rispetto delle dinamiche tipiche assicurate dalla legge a tale consesso.
Ciò nondimeno, l’alternativa sarebbe la paralisi dell’attività del condominio in questo periodo
emergenziale, oltre la concreta violazione del disposto dell’articolo 1129 c.c., al n.1 ed alle
altre specifiche indicazioni rappresentanti “gravi irregolarità” (1130, n.1 e n.10 c.c) che
pongono anche in pregiudicato la revoca dell’amministratore e la responsabilità di
quest’ultimo per danni, salvo ipotizzare – ma non comprenderemmo come – che anche per esse
attività possano invocarsi deroghe, per così dire “emergenziali” !
Non vi è dubbio, che continuerà a competere all’amministratore, anche in assenza di apposita
delibera, tutta la gestione delle spese ordinarie, così come pure quelle straordinarie solo se
urgenti, in ragione della deroga consentita dal comma 6, dell’articolo 1135 c.c. e con obbligo
di riferirne – per la ratifica – “nella prima assemblea “utile.
Peraltro, non v’è dubbio che nessuna norma del “pacchetto” delle misure emergenziali poste in
essere dal governo DL 18/20 e DL 24.04.2020, disponga misure di deroga al pagamento degli
oneri accessori in capo ai condomini, che, pertanto, dovranno continuare a pagare i ridetti
oneri alle scadenze stabilite dai riparti di spesa precedentemente approvati.
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Sussumendo gli insegnamenti della Suprema Corte, in materia di ratifica ex post[10], riguardo
la possibilità che l’amministratore possa agire
difendersi in giudizio, anche senza
autorizzazione dell’assemblea dei condomini, salvo sanare con efficacia ex tunc, tale operato,
con ratifica assembleare successiva e, facendo applicazione degli istituti esistenti in materia e
dell’evoluzione di quella giurisprudenza “adeguatrice”, sarà possibile applicare, cum grano
salis, e solo laddove le evidenze e gli strumenti informatici lo consentono, la possibilità di
assemblee in videoconferenza (esistono diverse piattaforme internet allo scopo, solo per
citarne alcune: Zoom, Microsots Teams, Cisco webex, etc..,) previa verifica che sia assicurato il
rispetto di ogni formalità prevista per legge 1136 c.c. (costituzione assemblea e validità delle
deliberazioni), la verifica delle deleghe in capo ai singoli condomini (art. 67 disp att cc), il
rispetto del diritto di voto e la necessaria verbalizzazione e, per l’appunto, salvo ratifica che
potrà poi intervenire ex post in un momento successivo e pur, comprendendo i limiti di tale
empirica soluzione di ripiego emergenziale .
Ciò consentirebbe tanto il rispetto della formazione della volontà assembleare in maniera
contestuale e pluralistica, quanto il diritto di impugnare il verbale che sarà successivamente
inviato.
In argomento non sono mancate critiche, da parte di chi[11] ha attentamente osservato come
vi siano notevoli differenze tra i diversi ambiti del Paese, anche tra un’area geografica e l’altra,
in ragione dell’implementazione delle reti di collegamento, con il che l’utilizzo della
piattaforma web per l’assemblea di condominio potrebbe presentare dei limiti: “le assemblee
on line sono più un mezzo per il futuro – anche più prossimo -piuttosto che emergenziale”
Così come, di recente, autorevole dottrina[12] ha chiarito, come a seguito della riscrittura
dell’articolo 1137 c.c. conseguente alla legge di riforma del condominio (L.220/12), il termine
per l’impugnazione della delibera – prima indicato “a pena di decadenza”, sia di “natura
perentoria”, di tal che è sicuramente investito della sospensione (imposta a tutti i termini
processuali), dall’articolo 83, comma 2, DL 18/2020.
Pur comprendendo che le conclusioni che precedono possono trovare la critica, di chi non
vede nella ratifica ex post lo strumento idoneo a salvaguardare la validità della delibera, il
momento emergenziale ed il necessario periodo ulteriore di contenimento della pandemia non
consente soluzioni allo stato alternative, in quanto diversamente, conseguirebbe la paralisi
dell’intera attività condominiale, si pensi sotto il profilo processuale alle mediazioni da
svolgersi ed alle attività giudiziali, interesse ad agire o resistere.
Da ultimo, de iure condendo, un valido supporto a conferma della validità degli assunti
proposti e con ogni limite derivante dalle lacune di chi scrive, ci è offerto proprio nella materia
della mediaconciliazione, nella quale i recenti interventi legislativi emergenziali[13], hanno
assicurato la validità della sottoscrizione dei verbali di intervenuto accordo, attraverso la
previsione che la firma della parte possa essere autentica dal difensore digitalmente, evitando
la comparizione personale: “Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità
telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini
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dell’esecutività dell’accordo”.
Certo, così come in altri specifici ambiti giuridici, sino all’evento emergenziale sanitario in
questione, il legislatore mai e poi mai avrebbe potuto immaginare e prevedere, concrete,
distinte modalità di funzionamento digitale/a distanza di meccanismi giuridici,
conseguentemente, il secolo segnato da eventi socio economici di portata epocale: l’attentato
dell’11 settembre 2001, la crisi dei mutui subprime del 2009, la pandemia, porterà ad un
generale veloce ripensamento di assetti ed interessi e verso una sicura digitalizzazione di ogni
processo; a noi il compito di segnare i limiti che l’intelligenza artificiale non dovrà mai
varcare, relegando tale ruolo a quello di riprodurre ed accelerare i processi di automazione,
senza mai sostituire l’intelligenza umana.[14]
[1] Coppola I, La Rivoluzione dell’informatica giuridica giuridica nella formazione del pensiero
e della comunicazione digitale; Il Caso.it, 8.1.2020.
[2] Raccomandazione 2006/962, “Le competenze chiave per l’apprendimento permanete”.
[3] Luppino S., “Le locazioni in Condominio”, Maggioli marzo, 2020
[4] www.garanteprivacy 10.10.2013 e modifiche, Sole 24h, S. Fossati, 11.10.2013. Sul web
accesso limitato ai condomini.
[5] Cass. pen., Sez. V^, 31.3.2008 n.13540
[6] Art. 2370, comma 4 c.c. per le spa; art. 2749 bis comma 4 cc per le srl; art. 2538, comma 6
cc per società cooperative e mutue assicuratrici.
[7] Cass. civ. Sentenza 21 novembre 2019 n. 30479; Cass. civ. n.8515 del 2018
[8] Cass. civ. n.3159 del 1993.
[9] Ottolina I.: “ Condominio: distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento
centralizzato”; Euroconference legal, edizione martedì 28 aprile 2019
[10] Cass. civ. 21.05.2018 n.12525
[11] Tolomelli A., Comunicato stampa Abiconf, 27.4.2020: Assemblee on line molte perplessità,
ma un’opportunità per il futuro”.
[12] Scarpa A., Covid-19, gli effetti dell’emergenza sul decorso dei termini delle delibere
condominiali, Quotidiano del diritto, Sole 24, 27.4.2020
[13] DL 18/2020: 20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione
in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti
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coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere
svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via
telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che
sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente
collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale
relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal
mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo
prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
[14] Mainstream science on intelligence: “l’intelligenza è una generale funzione mentale che,
tra l’altro, comporta la capacità di ragionare, pianificare, risolvere problemi, penare in maniera
astratta, comprendere idee complesse, apprendere rapidamente ed apprendere dall’esperienza.
Non riguarda solo l’apprendimento di libri, un’abilità accademica limitata, o l’astuzia nei test.
Piuttosto riflette una capacità più ampia e profonda di capire ciò che ci circonda – afferrare le
cose, attribuirgli un significato, o scoprire il da farsi”.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Nell'ordine delle questioni la corretta costituzione del rapporto
processuale precede la preliminare sulla competenza
di Franco Stefanelli

Cass., Sez. VI, ud. 10 ottobre 2019, 12 marzo 2019, n. 7055, Pres. Frasca – Est. Graziosi.
[1] Procedimento civile – Competenza – Accertamento della corretta instaurazione del
contraddittorio – Impugnazione – Regolamento di competenza (Cost., art. 111; cod. proc. civ.,
artt. 42, 49, 101)
[1] La questione della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio concerne la
corretta costituzione del rapporto processuale e, pertanto, va valutata prima della questione
riguardante la competenza, la quale presuppone l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le
parti; conseguentemente la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante
una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento
di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene in modo diretto e necessario alla
competenza.
CASO
[1] Aulo Agerio ed altri convenivano davanti al Tribunale di Napoli Nord un noto motore di
ricerca Internet ed un noto portale Internet di video, entrambi americani, ed una società
italiana, controllata dal motore di ricerca, adducendo di essere titolari di determinati canali sul
portale di video predetto, che erano stati sospesi senza motivo, senza preavviso e senza
comunicazione della durata delle sospensioni; chiedevano pertanto che le due società
statunitensi fossero dichiarate esclusive responsabili dell’illegittima sospensione dei canali e
dei conseguenti danni, che ne fosse ordinata immediata e piena riattivazione, prevedendo una
penale per l’ipotesi di ritardo, nonché la condanna al pagamento dei danni (con distinzione
delle singole responsabilità).
Si costituivano in giudizio il portale di video e la società italiana, eccependo la competenza del
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa e per il resto comunque
resistendo.
Alla prima udienza, gli attori chiedevano l’autorizzazione a chiamare in causa una società
irlandese controllata dal motore di ricerca o, in subordine, l’autorizzazione al rinnovo della
notifica dell’atto di citazione nei confronti del motore di ricerca americano; i due convenuti
costituitisi insistevano per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza del giudice adito, il
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quale si riservava.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza per materia e per
territorio a favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli,
assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per
riassumere dinanzi ad esso la causa. L’ordinanza era motivata nel senso che l’eccezione di
incompetenza doveva ritenersi «assolutamente preliminare rispetto a tutte le altre pur sollevate
dalle… parti convenute, nonché alle ulteriori istanze avanzate dalla stessa parte attrice» alla prima
udienza; qualificata poi tale eccezione come una vera e propria eccezione di competenza,
l’adito Tribunale la accoglieva.
Gli attori, allora, presentavano ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di
due motivi.
Con il primo motivo denunciavano, in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 103 cod. proc. civ., art. 183, commi 1 e 2 cod. proc. civ.,
art. 382 commi 1 e 2 cod. proc. civ., art. 276 comma 2 cod. proc. civ., nonché dell’art. 111
comma 1 Cost., del principio del contraddittorio e del principio di difesa in relazione all’art. 24
Cost., e violazione degli artt. 101 e 164 cod. proc. civ. e dell’art. 6 paragrafo 1 C.E.D.U.;
denunciavano altresì, in riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nullità
dell’ordinanza e del procedimento.
Adducevano che la verifica della regolarità del contraddittorio avrebbe comportato, una volta
constatata la mancata notificazione dell’atto di citazione al motore di ricerca statunitense
convenuto, non essendo ritornato il relativo avviso di ricevimento ed essendosi perdute
all’esito di ricerche in posta le tracce della notificazione stessa, la disposizione della
rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo per integrare correttamente il contraddittorio,
«laddove il Tribunale non avesse ritenuto di accogliere la richiesta di chiamata in causa della»
controllata irlandese – che gli attori avevano avanzato nella prima udienza – in sostituzione
della società statunitense rispetto alla quale la notifica non si era perfezionata.
Il Tribunale aveva invece ritenuto «assolutamente preliminare rispetto a tutte le altre» la
decisione sull’eccezione di incompetenza, mentre anzitutto occorreva integrarsi il
contraddittorio, anche per consentire alla società statunitense di contraddire sull’eccezione di
competenza ed eventualmente di sollevarne pure ulteriori profili con una propria eccezione.
Osservavano gli attori che la giurisprudenza della Suprema Corte, «seppur non abbondante»,
era orientata in tal senso – anche alla luce dell’art. 382 cod. proc. civ. per cui non più
controvertibile è la pronuncia regolativa della competenza (o giurisdizione) del giudice di
legittimità –, ritenendo appunto che si debba, «preliminarmente ed imprescindibilmente,
regolarizzare correttamente il contraddittorio» (citavano Cass. SS.UU. 28 aprile 1976 n. 1492 e
Cass. SS.UU. 14 febbraio 1980 n. 1056).
Sostenevano i ricorrenti che, «non avendosi altre alternative esperibili di impugnazione
dell’ordinanza», il motivo in esame doveva essere inevitabilmente sollevato con il regolamento
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di competenza: «tra l’altro, tale primo motivo è teso a contestare una parte integrante e
determinante – ancorché trascurata ed ignorata in quanto non ritenuta preliminare – della pronuncia
sulla competenza emessa dal Tribunale», osservavano i ricorrenti.
D’altronde, in difetto di un mezzo di impugnazione, tenuto in conto l’interesse degli istanti ad
una ragionevole durata del processo che sarebbe stato precluso se fossero poi risultati nulli
uno o anche più gradi del giudizio, si sarebbe verificata «una evidente e non più sanabile nullità
processuale totale di tutta l’attività istruttoria… svoltasi prima della regolare evocazione», in
alternativa, o del motore di ricerca statunitense o della società irlandese.
Il secondo motivo denunciava, ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 3 comma 3 d.lgs. n.
168/2003 come novellato dalla l. n. 27/2012. Con questo motivo, i ricorrenti contestavano, con
vari argomenti, la ricorrenza della competenza in capo al Tribunale delle Imprese di Napoli.
Depositavano memoria difensiva il portale di video americano e la società italiana, chiedendo
che il ricorso fosse rigettato, in quanto inammissibile ed infondato, e venisse pertanto
confermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Napoli.
Il procuratore generale concludeva per il rigetto del ricorso per regolamento e per la
dichiarazione della competenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di
Impresa.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha dichiarato caducata l’ordinanza impugnata, disponendo, ex art.
49 cod. proc. civ., la rimessione delle parti davanti al giudice a quo, perché proceda ad
esaminare la questione relativa alla corretta costituzione del contraddittorio e a provvedere in
conseguenza, sul presupposto che la questione della nullità della notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio, concernendo la corretta costituzione del rapporto processuale, deve
essere valutata prima della questione riguardante la competenza, la quale presuppone
l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti. Risulta di conseguenza assorbito il
secondo motivo, attinente alla determinazione del giudice competente: la questione relativa
alla competenza potrà essere valutata dal giudice di merito, una volta riassunto il processo,
soltanto dopo che avrà trovato soluzione la questione relativa all’instaurazione del
contraddittorio.
QUESTIONI
[1] Pur vertendosi in regolamento di competenza, invero, con il primo motivo, i ricorrenti
hanno denunciato la violazione del principio di contraddittorio e, conseguentemente, pure del
diritto dei ricorrenti alla ragionevole durata del processo e del diritto di difesa della parte che
non sarebbe stata ritualmente convenuta in giudizio.
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Ciò ha comportato la necessità che fosse affrontata la questione se, nel regolamento
necessario di competenza, l’istante possa denunciare o meno vizi rituali differenti, in quanto
pregiudiziali al vaglio della competenza stessa nella concreta conformazione assunta dal
processo.
A tale riguardo, già i ricorrenti avevano richiamato due pronunce delle Sezioni Unite, le quali
avevano riconosciuto la pregiudizialità della corretta strutturazione del contraddittorio rispetto
all’accertamento, non della competenza, bensì della giurisdizione; la prima, Cass. SS.UU. 28
aprile 1976 n. 1492, secondo cui «La questione relativa alla nullità della notificazione della
citazione introduttiva del giudizio, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale,
deve essere esaminata prima della stessa questione di giurisdizione, poiché anche tale questione,
che ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra di rito o di merito, presuppone pur sempre
l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti», e la seconda, Cass. SS.UU. 14 febbraio
1980 n. 1056, massimata nel senso che «l’esame della questione di giurisdizione, ancorché
pregiudiziale ad ogni altra questione di rito o di merito, presuppone pur sempre l’instaurazione di
un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale
costituito fra soggetti investiti della qualità di parte, in relazione alla natura del rapporto
sostanziale…».
La Corte di Cassazione, oltre ai due predetti arresti, ha rammentato altre tre pronunce
nomofilattiche (una addirittura più risalente e due più recenti), che si pongono sulla stessa
linea ermeneutica delle precedenti. Si tratta di Cass., sez. I, 11 maggio 1968 n. 1446, secondo
cui «la questione di giurisdizione ha sempre e necessariamente carattere preliminare rispetto ad
ogni altra questione di rito e di merito ad eccezione di quelle relative alla regolarità della
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ed alla dedotta sanatoria delle eccepite nullità
relative alla notificazione medesima», di Cass., SS.UU., 12 dicembre 2012 n. 22776, per cui
«l’esame della questione di giurisdizione, ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di
rito o di merito, presuppone pur sempre l’instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non
meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della
qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale. Ne consegue che, ove in appello
sia riscontrato un litisconsorzio necessario pretermesso, la questione di giurisdizione deve essere
esaminata nel giudizio di primo grado, una volta ivi ricostituita l’integrità del contraddittorio, ai
sensi dell’art. 354 c.p.c.». e di Cass., SS.UU., 4 dicembre 2016 n. 2201, che ha affermato: «La
questione relativa alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio riguarda la
valida costituzione del rapporto processuale, sicché deve essere esaminata prima della questione di
giurisdizione, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le
parti».
La S.C., con la ordinanza qui annotata, dunque, conclude nel senso che, quanto
all’identificazione del giudice dotato di giurisdizione, la giurisprudenza è consolidata nel
ritenere che ne sia necessario antecendente la strutturazione del contraddittorio in modo
compiuto.
A tale proposito, si rammenta come, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., la realizzazione del
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contraddittorio parrebbe essere effettiva, qualora vi fosse, oltre la citazione, anche la
comparizione di colui nei cui confronti è proposta la domanda giudiziale. La dottrina ha
osservato, tuttavia, che la necessità della comparizione delle parti è in conflitto con l’istituto
della contumacia e il principio per il quale l’esercizio della funzione giurisdizionale non può
essere subordinato ad un’attività del convenuto: il contraddittorio, dunque, è instaurato con la
rituale notifica della domanda introduttiva del giudizio, mentre la mancata comparizione della
controparte (semplicemente onerata di costituirsi) non incide sulla validità del contraddittorio.
La comparizione, però, elimina qualsiasi eventuale vizio della citazione, in quanto il convenuto
comparendo dimostra di essere nelle condizioni di difendersi (Proto Pisani, Diritto processuale
civile, Napoli, 1994, pag. 229).
Peraltro – evidenzia sempre Cass. n. 7055/2020 – gli arresti maggiormente significativi presenti
nell’orientamento sopra citato hanno enunciato una sorta di principio di generalità superiore,
definendo la questione di giurisdizione «questione, che ha carattere preliminare rispetto ad ogni
altra di rito o di merito», per affermare che, ciò nonostante, rispetto ad essa la costituzione del
contraddittorio costituisce un presupposto ineludibile. E se ciò vale per la giurisdizione, a
maggior ragione deve valere per una questione gradualmente successiva rispetto a quella di
giurisdizione, come appunto la questione di competenza, realizzandosi, diversamente
opinando, una contraddittorietà sistemica del tutto evidente: il più contiene il meno, per cui
quanto osservato per la giurisdizione non può non essere esteso alla competenza.
Da quanto sopra, discende l’interrogativo circa l’utilizzabilità del regolamento di competenza
al fine di far valere la mancata integrazione del contraddittorio.
Di primo acchito, parrebbe che l’orientamento della S.C., questa volta, sia in senso negativo:
nel regolamento di competenza possono essere sollevate solo questioni ad essa relative, e non
dunque la violazione di norme, non solo sostanziali, bensì anche regolanti il procedimento, che
non siano direttamente e necessariamente pertinenti alla competenza stessa (Cass., Sez. I, 11
luglio 1974; Cass., sez. III, 11 dicembre 1974 n. 4201; Cass., sez. III, 4 febbraio 1976 n. 379;
Cass., Sez. Lav., 25 settembre 1978 n. 4311; Cass., sez. III, 5 marzo 1980 n. 1754; Cass., Sez. II,
6 luglio 1984 n. 3964; Cass., Sez. I, 11 febbraio 2000 n. 1510; Cass., Sez. I, 27 febbraio 2001 n.
2825; Cass., sez. VI, ord. 21 luglio 2011 n. 15996; Cass., Sez. VI, ord., 13 giugno 2016 n. 12126).
Osserva la S.C. che la pertinenza diretta e necessaria, di cui alle predette pronunce, è intesa
come pertinenza teleologica: le norme non di competenza che possono trovare accoglienza nel
regolamento ad essa relativo devono servire al giudicante mediante l’apporto di «elementi utili
al fine di statuire sulla propria competenza» (v. Cass., sez. III, ord., 6 giugno 2008 n. 15019, per
cui «col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole
norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima
violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al
fine di statuire sulla propria competenza»). In tal senso, dunque, le questioni processuali
estranee a siffatta specifica pertinenza vengono assimilate nella categoria del merito (Cass.,
sez. II, 23 aprile 2010 n. 9754, prendendo le mosse dal fatto che il regolamento di competenza
riguarda esclusivamente la violazione di norme di competenza, afferma che per decisione di
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merito si intende non solo «una pronuncia sul rapporto sostanziale… ma anche la risoluzione di
questioni – di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali diritto o preliminari di merito –
diverse da quelle sulla competenza», la cui risoluzione, dovendo essere censurata con ricorso
ordinario, «preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello
stesso regolamento di competenza»).
Nel regolamento di competenza, dunque, possono essere veicolati anche vizi processuali, nei
limiti sopra descritti, e l’evoluzione sistemica che si è raggiunta grazie alla novellazione
dell’art. 111 Cost. non può non incidere pure sul concetto di pertinenza diretta e necessaria.
Osserva la S.C. che, nell’ottica odierna, il processo non deve essere un’entità astrattamente
rispettosa delle regole che la strutturano, bensì deve essere uno strumento che lo Stato
garantisce a chi è titolare di diritti sostanziali per fruire di questi con la migliore agevolezza, e
dunque senza dover fronteggiare orpelli astratti per giungere al risultato, ma al contrario
relativizzandosi per concretizzare la sua assoluta funzionalità: lo strumento processuale è, per
così dire, proteso all’urgenza sostanziale (v. Cass., SS.UU. 15 giugno 2015 n. 12310).
E il presidio di questa impostazione, che altro non è che quella dell’endiadi giusto
processo/ragionevole durata, si ravvisa nell’interesse processuale del litigante, che deve
essere comunque compatibile con quello degli altri soggetti che si avvalgono (id est, devono
avvalersi) della giurisdizione, così da equilibrare ontologicamente il parametro individuale
(ovvero privato) e quello collettivo (ovvero pubblico).
Ciò è stato riconosciuto, per esempio, proprio a proposito dell’integrazione del contraddittorio,
escludendone la necessità nei gradi successivi al primo qualora il soggetto non evocato
nuovamente in tale prosecuzione del giudizio non abbia concreto interesse a parteciparvi, già
emergendo un esito a suo favore (sul contraddittorio che si converte in diseconomia
processuale, contrastante con il valore costituzionale della ragionevole durata del processo, e
sulla derivante necessità di relativizzarsi al contenuto del ricorso per cassazione e al
conseguente esito v. Cass., SS.UU., 3 novembre 2008 n. 26373).
E anche qualora permanga un interesse concreto in capo al soggetto nei cui confronti deve
essere esteso il contraddittorio, il canone del contraddittorio non è formale, bensì elastico
perché plasmato sulla vicenda processuale concreta mediante un implicito atto dispositivo di
rinuncia al pieno esercizio del diritto, riconosciuto invece nella misura valutata sufficiente
dalla parte interessata; così, da ultimo, si è ribadito che «nell’ipotesi in cui il litisconsorte
necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in
cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti
pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto
a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e
decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole
durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad
una sollecita definizione della controversia» (Cass., sez. II, ord. 22 ottobre 2018 n. 26631).
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L’elasticità del contraddittorio risiede – va terminando la S.C. – in una fase della vicenda
processuale successiva ad una originaria integrità del contraddittorio stesso. Esso, infatti,
costituisce il pilastro del processo, dato che gli conferisce le parti: e il fenomeno giuridico del
processo si verifica se giuridicamente lo compongono – in modalità effettiva o in modalità
potenziale – le parti. Invero, il potere del giudice, in un processo a piena cognizione, insorge
legittimamente soltanto quando nel processo si siano incastonati i litigatores. Il giudice è
chiamato infatti a dirimere una lite; la sua potestà giurisdizionale contenziosa scatta quando
la lite concretamente sussiste, ovvero quando sussistono parti che si contrappongono, pur nei
limiti di potenzialità propri della contumacia.
È solo allora, quindi, che il giudice è abilitato a prendere cognizione di tale sua potestà,
accertando la sussistenza della giurisdizione e della competenza. Il che discende dal fatto che
l’oggetto del processo, che su ciò incide, deve essere fabbricato dai litigatores, mediante il loro
duplice strumento difensivo/dispositivo.
La parte che promuove il giudizio non può, pertanto, mettere immediatamente il giudice nelle
condizioni di funzionare; occorre che sia stata data alla controparte la possibilità di apportare il
suo. E questo, quanto alla competenza, essendo essa in buona parte oggetto di eccezione in
senso stretto, incide davvero ictu oculi.
Ma se così è, la questione della completa costituzione del contraddittorio, id est della completa
strutturazione della funzionalità del processo entro cui il giudice deve esercitare la sua
potestas judicandi, non può qualificarsi come astratta, estranea e scindibile rispetto al vaglio
della competenza da parte del giudice – esattamente come la giurisprudenza di questa
Suprema Corte ha escluso per il parametro legittimante la potestas judicandi ancor più a monte
che è rappresentato dalla giurisdizione (sulla pregiudizialità della questione della
giurisdizione rispetto a quella della competenza nonché sui rigorosi limiti imposti alla
pregiudizialità stessa, cfr. Cass., SS.UU. 5 gennaio 2016 n. 29). Non è dunque sostenibile –
conclude la S.C. – che la questione del contraddittorio integro non rientri in quel che attiene
«in modo diretto e necessario alla competenza», ovvero che non debba ritenersi essere oggetto
di censura veicolabile con il regolamento necessario di competenza. E d’altronde, “mettere da
parte” il contraddittorio per occuparsene dopo che la competenza è stata regolata
significherebbe proprio deprivare del suo diritto di difesa la parte che non ha tempestivamente
potuto entrare nel contraddittorio (cfr. art. 382 comma 2 cod. proc. civ.).
Nel caso di specie, era censurabile con il mezzo del regolamento di competenza il fatto che il
giudice di merito avesse declinato la competenza senza che, riguardo ad una delle parti
convenute, risultasse assicurato il contraddittorio previo ordine di rinnovo della notificazione
dell’atto introduttivo. Rinnovazione alla quale, fra l’altro, la parte attrice si era detta
disponibile e per cui aveva avanzato istanza.
Infine, quindi, la S.C. afferma la proponibilità mediante l’istanza di regolamento necessario del
vizio relativo al contraddittorio e, conseguentemente, nel caso di specie, la fondatezza del
primo motivo, in quanto aveva errato il giudice nel ritenere che l’eccezione di incompetenza
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fosse «assolutamente preliminare rispetto a tutte le altre» e nel non avere pertanto
pregiudizialmente esaminato e risolto le questioni di integrazione/modificazione del
contraddittorio suscitate dagli attori.
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Esecuzione forzata

Pluralità di espropriazioni a carico di debitori solidali, in presenza
di un’esecuzione potenzialmente già satisfattiva
di Valentina Scappini

Cassazione civile, VI sez., sentenza del 24 aprile 2020, n. 8151; Pres. Frasca; Rel. D’Arrigo
“In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene
al divieto di abuso degli strumenti processuali l’iniziativa del creditore di due o più debitori solidali
che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo
aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.,
fintanto che la stessa non sia stata interamente eseguita dal terzo pignorato sino all’integrale
concorrenza del credito per cui si agisce, fermo restando il divieto di ottenere più dell’ammontare
del credito medesimo, la cui violazione deve essere fatta eventualmente valere in sede esecutiva
mediante apposita opposizione”.
CASO
Guber Banca s.p.a. vantava un credito nei confronti di due coniugi, S.V. e F.G., debitori solidali,
contro i quali instaurava due procedure esecutive presso terzi (una avverso ciascun debitore).
Con una prima procedura, la banca sottoponeva a pignoramento la pensione dovuta al marito
S.V. da parte dell’I.N.P.S. Successivamente, Guber s.p.a. procedeva a notificare un analogo atto
di pignoramento presso terzi a carico della moglie F.G. (anch’essa creditrice I.N.P.S. per la
pensione).
Ricevuta dichiarazione positiva dall’I.N.P.S. in relazione alla prima procedura, in data 19
giugno 2013 il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, assegnava in
pagamento a Guber Banca s.p.a. la pensione del debitore S.V., nei limiti di legge.
Nonostante l’avvenuta assegnazione a carico del marito, la banca non desisteva dal secondo
pignoramento, cosicché l’I.N.P.S. continuava ad accantonare le somme pignorate nell’ambito
della procedura instaurata contro la moglie.
Per tale motivo, F.G. proponeva opposizione all’esecuzione, considerandola illegittima, la
quale era, tuttavia, rigettata, con sentenza confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello
di Firenze.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione S., erede di F.G., nel frattempo
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deceduta, formulando due motivi.
La banca resisteva con controricorso.
SOLUZIONE
Il consigliere relatore, ravvisata un’ipotesi di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’380 bis,
co. 1, c.p.c. ha formulato proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata.
La Corte di cassazione ha così dichiarato inammissibile il ricorso, esprimendo il principio di
diritto riportato in epigrafe.
QUESTIONI
Con il primo motivo di ricorso, S. ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo
che la Corte d’Appello di Firenze non avrebbe esaminato il motivo di impugnazione relativo
all’inapplicabilità dell’art. 483 c.p.c. ai condebitori solidali.
La Suprema Corte, oltre a dichiarare inammissibile il motivo per difetto di specificità ex art.
366, co. 1, n. 6, c.p.c., ne rileva la manifesta infondatezza. Per prima cosa, il richiamo all’art.
483 c.p.c. è inconferente. Infatti, tale disposizione si riferisce al cumulo dei mezzi di
espropriazione nei confronti del medesimo debitore, mentre qui si tratta di stabilire se, in base
alla generale disciplina delle obbligazioni solidali, sia possibile, per il creditore, proseguire
l’azione esecutiva intrapresa nei confronti di uno dei due debitori, dopo aver ottenuto
un’ordinanza di assegnazione, potenzialmente satisfattiva, nei confronti dell’altro. Pertanto,
correttamente la Corte d’Appello, esaminando una questione subordinata rispetto alla falsa
applicazione dell’art. 483 c.p.c., ha comunque inteso disattendere implicitamente tale censura.
Con il secondo motivo di ricorso, S. lamenta la violazione, da parte di Guber Banca s.p.a., dei
principi di correttezza e buona fede, richiamando il principio affermato dalla Suprema Corte
secondo cui “in materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della
cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile
dalla previsione dell’art. 111, primo comma, Cost., nonché dall’operatività degli obblighi di
correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale –
comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la
possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del
credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli
sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata
ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario” (Cass., 9 aprile 2015, n.
7078).
La Corte di Cassazione rileva l’inammissibilità anche del secondo motivo, per eccessiva
genericità delle censure: il ricorso, infatti, nulla chiarisce in merito allo svolgimento delle
vicende espropriative, che si ricavano solamente dalla lettura della memoria della banca
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controricorrente. Grazie a questa si apprende che nella procedura presso terzi a carico della
moglie F.G. venivano assegnate solamente le spese della procedura esecutiva. Pertanto,
l’ordinanza di assegnazione a carico della moglie non risulta aver avuto ad oggetto somme
imputabili, salva esazione, al soddisfacimento del medesimo credito in relazione al quale era
stata emessa l’ordinanza di assegnazione a carico del marito S.V.
Nonostante l’assorbenza di tale rilievo, la Suprema Corte, nell’ottica di cui all’art. 363, co. 3,
c.p.c., tiene a precisare che le censure del ricorrente sono infondate ed il principio richiamato
(di recente ribadito anche da Cass, sez. trib., 17 aprile 2019, n. 10668) non è applicabile alla
fattispecie de quo. Invero, il suddetto principio si riferisce ad un’ipotesi di unicità del debitore
destinatario di più iniziative esecutive (a fronte di una preventiva esecuzione potenzialmente
già satisfattiva).
Nel caso in esame, al contrario, si è in presenza di due distinti debitori solidali, seppur a fronte
di un unico titolo.
Gli ermellini osservano che in tal caso non sussiste un preventivo beneficium excussionis a
favore del secondo debitore solidale, che sarebbe, comunque, oltre che non previsto dalla
legge, in insanabile contrasto con la natura stessa dell’obbligazione solidale dal lato passivo,
la quale implica che solamente il pagamento effettivamente conseguito da un condebitore
estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri.
Orbene, la Corte puntualizza che l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi
non è in tal senso satisfattiva e (nel caso particolare di pignoramento di quota della pensione)
l’estinzione del diritto del creditore si ha solo con l’effettivo integrale pagamento, da parte del
terzo pignorato, di tutte le somme assegnate, accantonamento dopo accantonamento, mese
dopo mese. Per cui, osserva la Suprema Corte, è giustificabile la facoltà, per il creditore di due
o più debitori solidali, di instaurare una pluralità di procedure esecutive “parallele” a carico di
ciascuno dei condebitori, fintanto che egli non abbia ottenuto l’integrale soddisfazione del
credito.
L’unico limite insormontabile è, ovviamente, l’impossibilità, per il creditore, di ottenere più
dell’ammontare del suo credito. Tale limite opera però in sede prettamente esecutiva, solo al
momento della materiale assegnazione delle somme ricavate dall’espropriazione e, quindi, al
momento del soddisfacimento effettivo del credito.
Non è precluso, invece, al creditore, di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione,
ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che egli potrà
incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, alla prima.
La Suprema Corte conclude, quindi, pronunciando il principio di diritto riportato in epigrafe, di
cui non si rinvengono precedenti, quantomeno nella stessa formulazione.
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Responsabilità civile

Il danno morale dei prossimi congiunti di persona lesa in un
sinistro stradale può essere provato mediante presunzioni
di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sez. III, ord. 08 aprile 2020, n. 7748 – Pres. Amendola – Rel. Cricenti
Sinistro stradale – Terzo trasportato – Congiunti – Danno morale – Danno iure proprio – Danno
riflesso – Risarcimento – Prove – Presunzioni.
(art. 2059 c.c.; 2727 c.c.)
[1] Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo
congiunto di una persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito può essere dimostrato
tramite prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei
rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.
CASO
A seguito di un sinistro stradale, causato dal conducente del veicolo Alfa, rimaneva vittima il
conducente di un motociclo, sul quale al momento dello scontro era presente un terzo
trasportato, che in esito al sinistro riportava gravi lesioni.
Il terzo trasportato ed i suoi congiunti, genitori e fratelli, agivano in giudizio sia nei confronti
degli eredi del conducente del motociclo e dell’assicurazione del mezzo, sia nei confronti del
conducente e proprietario del veicolo antagonista e della rispettiva compagnia assicurativa,
onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza del sinistro.
In primo grado veniva riconosciuto un risarcimento per danno biologico al terzo trasportato ed
ai congiunti per danno riflesso.
In sede di gravame, venivano rigettate le domande di entrambi: quanto ai congiunti, la Corte
territoriale negava il risarcimento di qualsivoglia danno, ritenendolo non provato e non
presumibile sulla base del solo rapporto di parentela con il soggetto leso; quanto a
quest’ultimo, la Corte escludeva il risarcimento del danno morale, ritenendolo compreso nel
danno biologico, ed altresì non riconosceva alcun danno alla capacità lavorativa del terzo
trasportato, in quanto non era stata fornita alcuna prova al riguardo.
Avverso la sentenza di secondo grado, ricorrevano in Cassazione il terzo trasportato ed i propri
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congiunti con ricorso principale, affidato a tre motivi di ricorso (di cui solo il primo veniva
accolto), e con ricorso incidentale gli eredi del defunto.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento è tornata sulla questione del danno
parentale, affermando che il danno subìto dai congiunti di un soggetto gravemente leso a
seguito di sinistro stradale è diretto e non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione
inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime
diverse, ma egualmente dirette.
QUESTIONI
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti avevano lamentato un’erronea interpretazione
dell’art. 2697 c.c. della Corte territoriale quanto alla prova del danno iure proprio dei congiunti
del soggetto leso in esito al sinistro stradale in cui questi era stato coinvolto.
La Corte di merito, infatti, aveva negato, nel caso di specie, il risarcimento del danno non
patrimoniale in capo ai congiunti del terzo trasportato per le gravi lesioni subìte dal familiare,
sostenendo che il danno dei congiunti, quale conseguenza delle lesioni inferte al familiare, è
ipotizzabile solo laddove consista in “un totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo
familiare su cui si sono riverberate quali conseguenze gli effetti dell’evento traumatico subìto dal
familiare”. Il danno patito dai congiunti, secondo l’impugnata sentenza, è un danno c.d. riflesso
o di rimbalzo, cioè quel danno sofferto dal familiare per il fatto di essere legato alla vittima da
un rapporto di affezione e, dunque, destinatario delle conseguenze subìte da quest’ultima.
Ma tale danno non patrimoniale, inteso come totale sconvolgimento delle abitudini di vita, che
gli stretti congiunti facciano valere deve essere adeguatamente provato, ciò che nel caso di
specie, secondo la corte territoriale, non era avvenuto. Né tale danno poteva presumersi sulla
base del solo rapporto parentale.
La corte di merito non si dilunga sul punto, limitandosi ad escludere detta presunzione; ma
evidentemente ritiene che la mera titolarità di un rapporto familiare non determini
automaticamente il diritto al risarcimento del danno, essendo necessario, di volta in volta,
verificare in che cosa sia consistito il legame affettivo ed in che misura la lesione, subita dalla
vittima primaria, abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento (Cass. civ.,
20.10.2016, n. 21230; Cass. civ., S.U. 01. 07.2002 n. 9556).
I Giudici di legittimità, con l’ordinanza che si annota, accolgono il primo motivo di ricorso,
sostenendo che il danno patito dai congiunti del soggetto leso gravemente in un sinistro
stradale (o addirittura della vittima di un sinistro) non può essere considerato un danno c.d.
riflesso, rispetto a quello del familiare leso, ma al contrario va qualificato quale danno proprio,
in quanto esso matura in capo a ciascun congiunto nello stesso momento in cui il familiare
subisce la lesione e, pertanto, acquista una sua autonomia, senza dipendere dal primo. Di
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conseguenza, i parenti lesi possono rivendicare il danno autonomamente, ciascuno in base al
tipo di lesione patita, giacché tutte le diverse vittime della lesione plurioffensiva sono
ugualmente dirette.
Ne consegue che dalla lesione subita dalla vittima, per così dire, principale, i congiunti
possono riportare sia un danno morale, senza che questo richieda uno sconvolgimento delle
abitudini di vita, sia un danno biologico (una lesione psico-fisica, ad es. una malattia), senza
che, anche in questo caso, si debba esigere necessariamente un’alterazione della vita
quotidiana.
Per tale ragione, la decisione della corte territoriale è errata in premessa: essa muove dal
presupposto che il congiunto della vittima primaria dell’illecito abbia diritto al risarcimento
solo laddove egli abbia subìto un “totale sconvolgimento delle abitudini di vita”, ossia uno
sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di
vita.
Tale limitazione non ha alcuna ragion d’essere, secondo l’ordinanza in commento, in quanto il
radicale stravolgimento delle abitudini di vita dei congiunti del familiare leso al più si verifica
in caso di danno biologico, mentre non occorre in caso di danno morale, inteso come
sofferenza interiore del congiunto, come perturbazione del suo stato d’animo, che può anche
non influire sulle sue abitudini di vita.
Nel caso di specie, il danno lamentato dai congiunti del ragazzo terzo trasportato sul
motociclo è evidentemente un danno morale, una sofferenza d’animo, che, in quanto tale,
difficilmente può essere provato in concreto mediante prove c.d. storiche, mentre ben può
essere provato mediante prove c.d. critiche, tra cui in primis la prova presuntiva ex art. 2727
c.c.
La Suprema Corte afferma che “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale
patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere
dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile
alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”
L’ordinanza in commento, senza dilungarsi sul punto, si limita a richiamare le pronunce della
Suprema Corte nn. 11212/2019; 2788/2019; 17058/2017, che, in modo più incisivo, non
accondiscendendo ad automatismi risarcitori, che degraderebbero il danno parentale ad un
danno in re ipsa, affermano che il Giudice, allorquando l’attore abbia allegato e provato le
circostanze di fatto (quali ad esempio, la gravità delle lesioni, il vincolo familiare, la
convivenza con il congiunto leso) può risalire da tali elementi noti a fatti ignoti, attraverso un
ragionamento logico-deduttivo.
Nel caso di specie, deve ritenersi (sebbene i Giudici di legittimità non lo affermino
espressamente) che siano state debitamente provate le circostanze che la vittima avesse
riportato gravi lesioni, il rapporto di parentela tra questa ed i congiunti (nella specie rapporto
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figlio-genitori e rapporto tra fratelli).
Orbene, la gravità delle lesioni patite dal soggetto leso e lo stretto legame di parentela con i
congiunti non possono non essere considerati elementi da cui desumere – secondo un criterio
di normalità (id quod plerumque accidit) – che genitori e fratelli soffrano per le gravissime
lesioni permanenti riportate dal proprio congiunto.
La Corte di Cassazione chiarisce quindi che in caso di gravi lesioni di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far
presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare, in quanto tale
conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all’essere umano.
Pertanto, non occorre che tali sofferenze si traducano in uno “sconvolgimento delle abitudini
di vita”, in quanto si tratta di una conseguenza che esula dal danno morale, che è un patema
d’animo, una sofferenza interiore della vittima, a prescindere dal fatto che influisca oppure no
sulle abitudini di vita.
Quindi, l’ordinanza in commento ammette il ricorso alla prova presuntiva con “riferimento a
quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle
ricadute della condotta”.
Laddove la locuzione “ragionevolmente riferibile” sta ad indicare il comune denominatore delle
conoscenze e degli apprezzamenti che, in un determinato momento storico, vengono attribuiti
ad una data “relazione di vita”. E nel caso di specie, sebbene la Cassazione non lo affermi
chiaramente, si presume un intenso vincolo affettivo tra genitori e figlio e tra fratelli, nelle
rispettive relazioni di vita.
Altresì rilevante è la “gravità delle ricadute della condotta”, nel senso che ciò che deve essere
apprezzato dal Giudice non è la gravità della condotta colposamente causale dell’autore, bensì
la gravità delle ricadute del fatto pregiudizievole (Cass. civ., 13.02.2013, n. 3582).
Anche con riferimento a tale aspetto, tuttavia, la Suprema Corte non si dilunga, ma è un
principio espresso in altre pronunce dei Giudici di legittimità quello secondo cui occorre una
rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà delle conseguenze pregiudizievoli e delle
sofferenze patite dal congiunto prossimo del soggetto leso, sia sul piano morale-soggettivo,
sia su quello dinamico-relazionale (Cass. civ., 11.11.2019, n. 28989; Cass. civ., 24.04.2019, n.
11212).
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Proprietà e diritti reali

L' impugnazione di delibera assembleare per la riparazione del
tetto da parti di condomini non interessati
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione – Sezione 2 Civile, ordinanza 16 Gennaio 2020 n. 791, relatore dott. A.
Scarpa.
“…è in siffatte ipotesi automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale “ex lege”:
tutte le volte, cioè, in cui un bene, come detto, risulti, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e
funzionali, destinato al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto
dell’edificio in condominio, esso rimane oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal
caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini
su quel bene”
“Relativamente alle cose, di cui non hanno la titolarità, per i partecipanti al gruppo non sussiste il
diritto di partecipare all’assemblea, dal che deriva che la composizione del collegio e delle
maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta
delibera da adottare”
CASO
La questione attiene l’impugnazione di una delibera assembleare, da parte di due condomini,
avente ad oggetto l’approvazione di lavori di manutenzione del tetto condominiale, attinenti
parti estranee alla contitolarità dei ricorrenti. Nella specie, propongono ricorso per Cassazione,
articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 880/2014 della Corte d’appello di Catania in
cui impugnavano la deliberazione assembleare, deducendone la loro mancata convocazione.
Resiste il condominio affermando, lecitamente, che la mancata convocazione alla riunione è
dovuta dall’esistenza di un c.d. condominio parziale a cui esulano i condomini ricorrenti.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i condomini a rimborsare al
controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione per i motivi di seguito analizzati.
QUESTIONI
Il Tribunale di Catania respingeva l’impugnativa dei ricorrenti assumendo che essi non fossero
interessati alle opere oggetto della deliberazione, in quanto proprietari di unità immobiliari
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autonome rispetto a quelle interessate. La Corte d’appello di Catania, parimenti, rigettava il
gravame, avendo appurato che il tetto dell’edificio condominiale si fraziona in due distinti
corpi di fabbrica. In luce dell’Art. 1123 c.c., comma 3, quindi, la Corte d’appello constatava che
i ricorrenti non erano interessati alla delibera impugnata giacché, in concreto, attinente
all’approvazione di lavori non riguardanti la copertura delle relative unità immobiliari. La
Corte d’appello negava, altresì, che la delibera fosse affetta da eccesso di potere quanto al
rifacimento delle tegole del tetto, finalizzato, da quanto concretamente realizzato, alla
creazione di una mansarda. Inoltre, ritenuta nuova ex art. 345 c.p.c., la Corte d’appello
dichiarava la inammissibilità della deduzione circa la lesione del decoro architettonico.
Il ricorso per Cassazione si articola in due motivi; il primo denuncia la violazione degli artt.
1136 e 1137 c.c., nonché degli artt. 112 ,113, 115, 116, 191 e 196 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ed ancora l’insufficiente ed illogica motivazione in ordine alla
consulenza tecnica integrativa, recepita dalla Corte d’appello che descriveva il tetto
dell’edificio come unica struttura.
Il secondo motivo, invece, attiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, 191 e
196 c.p.c., nonchè degli artt. 1120, 1121, 1122, 1138 c.c., art. 1135 c.c. e ss., art. 1130 c.c., n. 1
e art. 1133 c.c..
I due motivi di ricorso vengono esaminati congiuntamente da parte della Corte di Cassazione
in camera di consiglio in virtù della connessione esistente tra essi.
In generale, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di numerose norme di
diritto senza che, a ben vedere della Corte, al richiamo delle disposizioni di legge
asseritamente violate corrispondano per ciascuna di esse specifiche argomentazioni; “i motivi,
per di più, denotano carenze dei necessari requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla
decisione impugnata”; in concreto i ricorrenti si rivolgono alla competente sede giudiziaria
affinché si pronunci circa la validità della delibera, assunta dall’assemblea condominiale, in
ragione della loro mancata convocazione alla riunione.
La Corte di Cassazione, avvalora il giudizio di secondo grado e muove alla spiegazione circa
l’infondatezza delle censure avanzate dai ricorrenti.
In primo luogo, partendo dalla deduzione dei ricorrenti circa la condominialità della porzione
di tetto, oggetto dei lavori deliberati, chiarisce, rigidamente, che il nesso di condominialità,
quale peculiarità della comunione negli edifici di cui all’art. 1117 c.c., è ravvisabile in svariate
tipologie costruttive, sia costruzioni verticali, che costituite da corpi di fabbrica adiacenti
orizzontalmente, se e qualora “le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti
essenziali comuni”, come appunto quelle annoverate all’art. 1117 c.c..
Quest’ultima norma presenta un elenco esemplificativo di quelle “res” che si presumono in
regime di comunione ovverosia i bene condominiali tesi al godimento e all’utilità di tutti i
condomini. A titolo esemplificativo, sono parti comuni dell’edificio, “se non risulta il contrario
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dal titolo”: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi
portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso etc. Per l’affermazione della
natura condominiale di un bene e? necessario che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio
o al godimento collettivo, e cioe? sia collegato, strumentalmente, materialmente o
funzionalmente, con le unita? immobiliari di proprieta? esclusiva dei singoli condomini[1]. Se
tale relazione funzionale interessa una o più unita? immobiliari in proprieta? esclusiva, ovvero
la res risulta destinata al solo servizio di queste, la natura condominiale del bene deve
conseguentemente escludersi.
In difetto, quindi, di una stretta relazione di accessorieta? tra il bene condominiale e quello in
proprieta? esclusiva, è automaticamente configurabile la fattispecie del condominio parziale
“ex lege”: “tutte le volte, cioè, in cui un bene, come detto, risulti, per le sue obbiettive
caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di
una parte soltanto dell’edificio in condominio, esso rimane oggetto di un autonomo diritto di
proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità
necessaria di tutti i condomini su quel bene”[2].
Qualora le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali,
appaiano necessari per l’esistenza o per l’uso, ovvero siano destinati all’uso o al servizio non
di tutto l’edificio, ma di una sola parte (o di alcune parti) di esso, mancano i presupposti per
l’attribuzione, ex art. 1117 c.c., della proprietà comune a vantaggio di tutti i condomini.
In tema di condominio negli edifici, l’individuazione delle parti comuni, di cui all’Art. 1117 c.c.,
non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate
oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari[3]. In presenza di tale
circostanza di fatto, si avrà il c.d. condominio parziale; per la costituzione di una siffatta forma
di comunione, non occorre un atto ricognitivo o costitutivo benché essa opera ex lege qualora
ricorrono “di fatto” delle condizioni di parziale contitolarità dei beni.
Per fini esemplificativi, si costituisce condominio parziale nel caso in cui vi sia un complesso
residenziale formato da distinti corpi di fabbrica, con parti comuni attinenti solo proprietari
delle unità immobiliari comprese in ciascuno di essi. Dalla parziale attribuzione della titolarità
delle parti comuni derivano conseguenze di non poco conto per quanto inerisce alla gestione
ovvero alla ripartizione delle spese di manutenzione delle stesse. Difatti, relativamente alle
cose cui non hanno la titolarità, per i condomini, non sussiste alcun diritto di partecipare
all’assemblea, circostanza dalla quale discende, inoltre, che “la composizione del collegio e delle
maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta
delibera da adottare”[4]. Conseguentemente, non sussiste per questi alcun obbligo di
contribuzione alle relative spese in virtù al principio espresso all’Art. 1123 c.c., comma 3. Il
principio generale secondo cui l’obbligazione di contribuire alle spese per la conservazione e
per il godimento delle parti comuni si suddivide in proporzione alle quote di ciascuno
condomino, trova espressa deroga al comma 3 della medesima norma, nella misura in cui
prescrive che l’obbligazione in esame grava esclusivamente in capo a taluni condomini, in
relazione alla delimitazione della loro effettiva appartenenza.

www.eclegal.it

Page 28/49

Edizione di martedì 5 maggio 2020

Ora, il tetto condominiale è definito bene condominiale all’Art. 1117 c.c. in quanto dotato di
una attitudine funzionale al servizio dell’edificio condominiale nella sua integrità, ma a ben
vedere, nella specie, la peculiarità del tetto condominiale è quella di essere formato da due
distinti corpi di fabbrica, uno composto di falde di laterocemento, l’altro, sovrastante le unità
immobiliari di proprietà dei ricorrenti, composto di falde lignee. Avendo la delibera, oggetto di
impugnazione, riguardo alla sola porzione del tetto non incidente sulle unità immobiliari dei
ricorrenti, la Corte d’Appello di Catania ha, quindi, correttamente ritenuto valida la delibera
impugnata dai ricorrenti, giacché, il caso di specie ricade esattamente in quel che si intende
giuridicamente quale condominio parziale; di conseguenza, viene meno la necessità di
convocare i condomini non interessati ai lavori oggetto della deliberazione.
La Cassazione aggiunge, inoltre, che: “ad eliminare ogni decisività delle doglianze dei ricorrenti,
basterebbe poi considerare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui un condomino
regolarmente convocato non può impugnare la delibera. per difetto di convocazione di altro
condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma
l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66 disp. att. c.c., comma 3 modificato dalla L. 11
dicembre 2012, n. 220, art. 20 pur nella specie non applicabile ratione temporis”[5].
La Corte di Cassazione, in ultima battuta e con note di attento tecnicismo, asserisce che la
deduzione che il tetto condominiale sia costituito da un’unica unità strutturale, postula una
valutazione in fatto sottratta al giudizio di legittimità ed in ragione di ciò esula dal fornire
argomentazioni. Difatti, “i ricorrenti si limitano a chiedere una valutazione delle emergenze
peritali diversa da quella data dai giudici del merito e conforme a quella da loro auspicata,
prescegliendo non la CTU integrativa, come fatto dalla Corte d’appello, ma la relazione del 1 marzo
2007. Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un
accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale”.
Per ciò che attiene all’asserita violazione dell’Art. 360 c.p.c comma 1 n. 5, la Corte rammenta
ai ricorrenti che non è più configurabile il vizio di “insufficiente ed illogica motivazione” in
ragione della riformulazione della stessa norma, avvenuta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.
Parimenti, esclude che l’omesso esame di elementi istruttori possa integrare automaticamente
un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora questo sia stato preso comunque in
considerazione da parte del giudice, indipendentemente dalla sua rilevanza ai fini della
decisione finale.
Infine, a riguardo della deduzione di lesione del decoro architettonico, la Cassazione,
avvalorando quanto costatato in secondo grado, ovverosia che i ricorrenti non osservavano il
divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., contesta
fermamente che l’operazione di inserimento di finestre nel tetto possa arrecare un grave
pregiudizio alla cosa comune, ex art. 1109 c.c., tanto da legittimare l’invalidazione della
delibera assembleare. Aggiunge, ove tali lavori avessero avuto ab origine la finalità di
trasformare il sottotetto in mansarda, i ricorrenti avrebbero potuto impugnare la delibera in
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ordine a quanto prescritto in materia di innovazione all’Art. 1120 c.c..
[1]

Cass. 7 maggio 2010, n. 11195; Cass. 22 agosto 2002, n. 12436; Cass. I dicembre 2000, n.
15372
[2]

Cass. Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass. Sez. 2, 17/06/2016, n. 12641

[3]

Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449

[4]

Cass. Sez. 2, 27/09/1994, n. 7885; Cass. Sez. 2, 02/03/2016, n. 4127; Cass. Sez. 2,
17/06/2016, n. 12641
[5]

Cass. Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338; Cass. Sez. 2,
23/11/2016, n. 23903
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Diritto e procedimento di famiglia

L’obbligo di visitare il minore da parte del padre non è coercibile
di Giuseppina Vassallo

Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6471
Violazione obblighi di frequentazione del minore –Misure di coercizione indiretta
Artt. 614 bis e 709 ter c.p.c.
Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile
di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., trattandosi di una poterefunzione che è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, frutto di scelte autonome che
rispondono anche all’interesse superiore del minore a una sua crescita sana ed equilibrata.
CASO
In un giudizio per l’accertamento della paternità naturale proposto dalla madre di un minore,
il Tribunale di Chieti aveva sanzionato, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., l’inadempimento del
padre agli obblighi di visita fissati per regolamentare gli incontri con il figlio.
La sentenza aveva stabilito che il padre versasse alla madre del minore la somma di 100 euro
per ogni futuro inadempimento all’obbligo di incontrare il figlio.
La Corte d’appello confermava il provvedimento di primo grado.
Il padre ricorre in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 614-bis
c.p.c. in combinato con l’art. 709-ter c.p.c.
Entrambe le disposizioni rappresentano misure di coercizione indiretta introdotte di recente
nel nostro ordinamento.
L’art. 614 bis c.p.c. prevede che, con il provvedimento di condanna all’adempimento di
obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice può fissare, su richiesta della
parte, un importo dovuto dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per
ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Secondo il ricorrente tale disposizione non sarebbe stata applicabile agli obblighi di visita del
figlio. Al diritto del minore di ricevere visite corrisponderebbe un diritto potestativo del
genitore rimesso alla sua disponibilità e non coercibile.
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Nel giudizio si costituisce la madre del bambino sostenendo che la natura della sanzione
prevista dall’art. 614-bis c.p.c., ben può essere applicata alla fattispecie di violazione degli
obblighi di visita, poiché mira a rendere i genitori consapevoli della gravità delle condotte
assunte, e indurli a un corretto adempimento delle disposizioni riguardanti i reciproci rapporti
personali e alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli.
SOLUZIONE
La Corte suprema è chiamata a stabilire se il diritto-dovere di frequentare il figlio minore
proprio del genitore non collocatario – condotta non fungibile – sia coercibile in via indiretta
con le modalità di cui all’art. 614-bis c.p.c., su iniziativa dell’altro genitore.
Occorre esaminare in cosa consiste il “diritto-dovere” di visita del genitore non convivente con
figlio:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, esso è tutelabile rispetto alle
violazioni e inadempienze dell’altro genitore, che non deve impedire o ostacolare l’esercizio
dell’altrui diritto;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata
sull’autonoma e spontanea osservanza dell’interessato e, pur nella finalità di favorire la
crescita equilibrata del figlio, non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o
quale rappresentante legale del minore.
La frequentazione del figlio minore – secondo la Cassazione – è espressione della capacità di
autodeterminazione del soggetto e deve essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e
consapevole scelta. Nel caso di specie il genitore aveva, inoltre, opposto un rifiuto temporaneo
e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.
Non è pertanto applicabile la così detta astreintes mediante la norma di cui all’art. 614-bis
c.p.c.
Il diritto- dovere di visita che riguarda la relazione fra il genitore e il figlio può trovare
regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma non può costituire l’oggetto di una condanna ad
un facere sia pure infungibile.
L’emanazione di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. sarebbe in contrasto con l’interesse
del minore il quale subisce una “monetizzazione preventiva” e una conseguente
“banalizzazione” di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua
frequentazione.
Ciò non esclude che la violazione dei doveri genitoriali di cui all’art. 147 c.c., e quindi dei
provvedimenti di affidamento dei figli minori, possa portare a una modifica dei provvedimenti
in vigore, o all’emissione di provvedimenti de potestate, fino alla decadenza dalla
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responsabilità genitoriale.
QUESTIONI
La Corte ha richiamato le fattispecie previste dall’art. 709 ter c.p.c., intitolato Soluzioni delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, relative alle modalità di
affidamento dei figli minori, al fine di evidenziare la differenza con il disposto di cui all’art.
614 bis c.p.c.
La norma prevede, in effetti, ipotesi di risarcimento e di sanzioni amministrative a fronte di un
danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, ma non introduce una coercizione
preventiva e indiretta di un dovere nel caso di trasgressione futura.
In materia, si segnala la sentenza del Tribunale di Mantova (Trib. Mantova 12 luglio 2018)
secondo cui i provvedimenti riguardo ai figli che il giudice deve adottare riguardo al regime di
affidamento, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, e alla
determinazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, non
comportano statuizione di condanna a carico dell’uno o dell’altro genitore.
Il tribunale lombardo ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna di pagare, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 614 bis c.p.c., un importo in denaro, per ogni violazione o inosservanza
dei provvedimenti di cui all’emanando decreto, in via preventiva.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha sottolineato che le autorità nazionali, nell’attuare
l’obbligo di adottare misure idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità e a riavvicinare il
genitore e il figlio non convivente, possono ricorrere alla coercizione solo in modo limitato
poiché “esse devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette
persone e in particolare dell’interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo
dall’art. 8 della Convenzione (casi Voleský c. Repubblica Ceca, 29 giugno 2004 e (Reigado
Ramos c. Portogallo, 22 novembre 2005).
Secondo la CEDU, dunque, è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in
una materia così delicata.
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Diritto e reati societari

La prescrizione quinquennale del diritto al rimborso del socio
finanziatore comincia a decorrere soltanto dalla data in cui la
prestazione diviene giuridicamente esigibile
di Dario Zanotti

Cass. civ., Sez. I, sentenza 23 marzo 2017, n. 7471.
Parole chiave: Società – Società di capitali – Conferimento del socio – Prescrizione
Massima: “In presenza di una delibera assembleare che renda indisponibile il finanziamento
erogato dal socio in favore della società sino ad una certa data, la prescrizione quinquennale
del diritto al rimborso comincia a decorrere soltanto dalla data predetta, in cui la prestazione
diviene legalmente esigibile, atteso che l’art. 2935 c.c. correla la decorrenza della prescrizione
alla possibilità (giuridica e non di mero fatto) dell’esercizio del diritto, senza che assuma
rilievo la circostanza che il titolare dello stesso abbia concorso al programmato differimento
dell’esecuzione della prestazione”.
Disposizioni applicate: artt. 1362, 2935, 2949 c.c..
La Cassazione precisa alcuni criteri di calcolo del termine di prescrizione quinquennale del
diritto di credito del socio che ha erogato un finanziamento nei confronti della propria società.
Il presente caso trae origine da un’azione promossa da tre ex soci di una società, che
chiameremo Beta S.r.l., nei confronti della stessa. Essi, infatti, hanno fatto fronte, in un
determinato periodo, alle esigenze di liquidità di Beta attraverso finanziamenti operati
annualmente in proporzione alle quote possedute. Tali rimesse sono state così inserite nei
bilanci di Beta quali versamenti dei soci “in conto finanziamento”. Nella nota integrativa al
bilancio di Beta dell’anno X, tuttavia, è risultata la proposta di rendere indisponibili i
finanziamenti erogati dai soci fino al 31 dicembre dell’anno Y. Tale proposta è stata approvata
all’unanimità dalla compagine sociale di Beta.
I tre soci hanno successivamente ceduto ad altri soci di Beta le rispettive quote, senza farvi
ricomprendere i diritti di credito derivanti dai suddetti prestiti, non riuscendo poi ad ottenere
da Beta il rimborso dei finanziamenti sopra indicati. Di conseguenza, essi hanno agito contro
Beta a tutela dei propri diritti di credito.
Nel corso del giudizio, è stata rilevata la decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni
per il diritto di credito vantato dagli ex soci di Beta.
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La Cassazione, tuttavia, ha rilevato che, nella specie, la delibera assembleare ha inciso
direttamente sull’esigibilità della prestazione, con ciò influenzando quanto è disposto dall’art.
2935 c.c., secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere da quando la prestazione dovuta
al creditore è esigibile. In particolare, la Suprema Corte ha inteso porre particolare attenzione
al significato di esigibilità della prestazione: l’art. 2935 c.c., infatti, fa riferimento alla
possibilità solo “legale” dell’esercizio del diritto. Ciò significa che, qualora il diritto di credito
sia stato convenzionalmente sottoposto a termine iniziale, come nel caso di specie, il computo
della prescrizione deve necessariamente iniziare da tale data, che coincide con il momento in
cui il diritto può essere giuridicamente fatto valere. Nella specie, la prescrizione si dovrebbe
calcolare a partire dal 31 dicembre dell’anno Y, e non dalla data in cui è stato eseguito il
conferimento a favore di Beta.
La Cassazione ha altresì specificato alcuni criteri che possono essere d’aiuto nella
qualificazione giuridica di conferimenti effettuati da soci alla propria partecipata.
L’erogazione di somme da parte di soci può avvenire a titolo di mutuo oppure di versamento,
con diverse conseguenze, specie in termini di restituzione ai medesimi soci finanziatori, a
seconda che l’erogazione venga qualificata nell’uno o nell’altro modo. Si pone un particolare
problema qualora l’erogazione sia qualificata come versamento, in quanto quest’ultima forma
di contributo non dà luogo ad un credito esigibile se non per effetto dello scioglimento della
società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale
di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua
restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua
claimant.
Nelle ipotesi di dubbio sulla corretta qualificazione del finanziamento del socio, secondo la
Corte, rilievo fondamentale deve essere dato alla volontà negoziale delle parti, avendo
riguardo non tanto alla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili
della società, quanto al modo in cui è stata attuata in concreto. Invece, laddove manchi una
chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura può senz’altro essere ricavata dalla
terminologia utilizzata nel bilancio, considerato il fatto che quest’ultimo è comunque soggetto
all’approvazione dei soci. Di conseguenza, in tali ipotesi i termini utilizzati nel bilancio per
qualificare i versamenti dei soci sono da considerarsi indice della loro volontà.
In conclusione, in punto di prescrizione, la Cassazione ha chiarito che il termine si deve
computare a partire dal momento in cui la prestazione diviene giuridicamente esigibile;
inoltre, quanto alla qualificazione del conferimento del socio, in casi di dubbio l’interprete
deve accertare quali siano le modalità concrete di attuazione, in mancanza può comunque
tener conto di quanto indicato dai soci nel bilancio.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Fallimento e impossibilità dell'impresa di continuare a operare
proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le
obbligazioni
di Federico Callegaro

Cass. civ. Sez. I, Sent. 20 novembre 2018, n. 29913, Pres. Didone – Est. Terrusi
Parole chiave: stato d’insolvenza quale presupposto per la dichiarazione di fallimento –
insolvenza vs. inadempimento – criteri per l’accertamento.
Massima: ai fini della dichiarazione di fallimento è necessario e sufficiente, sul piano del
riscontro oggettivo di quello specifico status, l’accertamento di una situazione d’impotenza
economico patrimoniale, idonea a privare il soggetto della capacità di far fronte, con mezzi
“normali”, ai propri debiti. L’accertamento è desumibile dalla impossibilità dell’impresa di
continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie
obbligazioni.
Riferimenti normativi: art. 5 Legge Fallimentare.
CASO
Una Società dichiarata fallita contestava la valutazione del primo giudice, il quale aveva
dedotto l’esistenza dello stato di insolvenza dal marcato sbilanciamento tra l’attivo e il
passivo patrimoniale, accertati in base agli elementi contabili provenienti dalla stessa società,
ed evidenzianti un indebitamento complessivo che in pochi anni, tra il 2010 e il 2013, era
giunto a oltre 74 milioni di euro e, visto anche l’andamento di simile condizione, la corte
d’appello soggiungeva che poteva escludersi qualsivoglia concreta prospettiva di risanamento,
anche tenendo conto dei piani di rientro allegati dalla reclamante[1].
SOLUZIONE
La questione principale oggetto della sentenza in esame[2] riguarda la denunziata “violazione
e falsa applicazione dell’art. 5 legge fall.” essendo stato determinato, in sede di Giudizio di
merito, il concetto di insolvenza rilevante ai fini del fallimento mediante “l’applicazione mera
dei criteri civilistici valevoli in tema di inadempimento delle obbligazioni”. Concetto questo, a
detta della ricorrente, statico inadeguato al caso di specie, in quanto viene a concretizzarsi nel
momento in cui il peggioramento delle condizioni patrimoniali impedisce al debitore di
adempiere con regolarità le proprie obbligazioni, dovendosi viceversa far riferimento alla cd.
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insolvenza commerciale“, in quanto concetto dinamico riferito alla condizione patrimoniale
dell’impresa che, per sua natura, costituisce un’entità costantemente variabile.
La Corte, pur rilevando come il ricorso appaia in parte inammissibile “poiché, sotto spoglie di
una critica in iure, si risolve in un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto in ordine agli
elementi che la corte d’appello ha correttamente ritenuto sintomatici dell’insolvenza della società”,
ne osserva come giuridicamente sia in parte infondato, passando quindi alla sua trattazione.
In primis, viene sottolineato come l’impostazione offerta dalla ricorrente si fondi su una
nozione economico-aziendalistica dell’insolvenza più che – con ciò mostrando riaffermare il
Giudice di Legittimità la necessaria esegeticità dell’interpretazione applicativa – su quella
giuridicamente rilevante ai fini dell’art. 5 legge fall.[3]. Nel richiamare come l’insolvenza non
indichi un fatto bensì uno stato “situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione
risolta in una “inidoneità” di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni”, riprende[4] il
principio secondo il quale lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale
presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione
d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali
le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie
alla relativa attività…”. La Corte fa discendere, quindi, la necessità e sufficienza
dell’accertamento – desumibile più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità
dell’impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi
ordinari[5] le obbligazioni – di una situazione d’impotenza economico patrimoniale, idonea a
privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti.
Viene sottolineato, inoltre, come una situazione di prognosi irreversibile, diversa, quindi, dalla
mera temporanea impossibilità di un regolare adempimento, possa essere desunta nel contesto
dei vari elementi anche dal mancato pagamento dei debiti interessando, in tale circostanza,
“che l’inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore,
e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva”[6]. Si osservi come la Corte riprenda il
ricorrere di una valutazione complessiva dello status dell’imprenditore, in un senso ampio e
strutturale, riconducibile alla dianzi riportata situazione d’impotenza economico patrimoniale.
A chiusura dell’analisi svolta, la Corte declina quelli che stabilisce essere i “principi di diritto
che rilevano ai fini della valutazione dello stato d’insolvenza”:
il relativo accertamento non s’identifica in modo necessario e automatico con il mero
dato contabile fornito dal raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa.
Resta in ogni caso evidente, puntualizza la Corte, che, anche prescindendo dal semplice
risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, è
sempre consentito muovere dai dati di contabilità dell’impresa per poter vagliare, nella
concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a
fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni. Gli elementi di riferimento da
considerare, a tale fine, vengono identificati, nella scadenza di dette obbligazioni, nella natura

www.eclegal.it

Page 38/49

Edizione di martedì 5 maggio 2020

e composizione dei cespiti[7] da utilizzarsi per farvi fronte – trattandosi, quindi, di un giudizio
prognostico sulle future dinamiche economiche e finanziarie dell’impresa[8] -;
la presenza di un eventuale sbilancio negativo non impedisce all’imprenditore di
continuare a godere di credito, permanendo in condizioni di poter soddisfare
regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – configurandosi quindi
l’ipotesi di difficoltà meramente transitoria;
il presupposto dell’insolvenza può essere ugualmente riscontrato anche nell’ipotesi di
un’eccedenza di attivo che dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente
liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza
dell’impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte;
quale fatto definito logicamente incontrovertibile viene ribadito come l’eventuale
eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, e nella maggior
parte dei casi, uno dei tipici “fatti esteriori” che dimostrano l’impotenza
dell’imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni[9];
QUESTIONI
La portata della pronuncia in esame va considerata secondo due correlate visuali, l’una di
pertinenza del soggetto passivo dell’eventuale procedura, indifferentemente che ne sia
promotore o meno, e l’altra, del creditore, in particolare ove promotore del procedimento
finalizzato alla dichiarazione di fallimento del primo. A quanto precede va aggiunta la visuale
prospettica della regolamentazione in materia di crisi di impresa, secondo le previsioni del CCI
nei termini in cui, mutatis mutandis, tale impostazione di legittimità potrà trovare
applicazione, alla luce del mantenimento nel novellato Codice della vigente nozione di
insolvenza[10].
La Pronuncia offre il destro di affrontare un tema che, non ultimo, è sempre stato ben presente
nella gestione dei recuperi – includendo in tale novero anche le Operazioni di Ristrutturazione
– dei crediti bancari. In varie occasioni si è fatto ricorso, proprio al fine di favorire la chiusura di
una Procedura quantomeno per i crediti non garantiti da cespiti immobiliari, al conferimento in
un Fondo di Investimento[11] del complesso costituito da crediti ed immobili dagli stessi
garantiti[12]. Simili soluzioni, peraltro, rischiavano di essere onerose per il ceto bancario in
ragione del permanere, anche se parzialmente, degli impatti patrimoniali per un tempo non
sempre limitato; per i creditori non bancari, inoltre, la permanenza di un patrimonio non
velocemente realizzabile influirebbe negativamente sulla loro finanza per un orizzonte
temporale non indifferente. È proprio l’orizzonte temporale che, per certi versi, appare
costituire il punto di forza per l’applicazione, anche e soprattutto in questi casi, della cessione
di crediti “complessivi” e relativi cespiti che li garantiscono nell’ambito di Operazioni di
Cartolarizzazione avuto riferimento, in particolare, all’art. 7.1 della legge 30 aprile 1999 n.
130, attesa proprio uno dei suoi recenti aggiornamenti che prevede la costituzione di Veicoli
d’Appoggio all’Operazione di Cartolarizzazione (REOCO)[13].
Elemento rilevante, ai fini della scelta da operarsi, resta l’impatto di bilancio che ne deriva per
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i cedenti[14], non solo con riferimento agli obblighi di mantenimento del rischio sia come
previsto dalla l. 130/1999 che dal Regolamento EU 2402/2017, in termini di profittabilità ed
interesse economico-finanziario al perfezionamento di un’Operazione ed eventualmente con
quali termini e contenuti.
[1] Giova qui richiamare, per completezza espositiva, come “In termini generali, ad avviso della
corte d’appello, l’unica cosa che in concreto poteva apprezzarsi in favore della società era la
mancata revoca degli affidamenti bancari, la quale peraltro, nelle dianzi dette condizioni di fatto,
non poteva esser ritenuta indice di univoca valenza per sostenere i mantenimento di un
apprezzabile livello di fiducia, necessario al superamento di una solo transitoria fase di tensione
finanziaria.”.
[2] Successivamente richiamata da vari arresti della stessa Corte (Cass n. 25474/2919, Cass n.
30400/2019, Cass. n. 30447/2019, Cass. n. 34206/2019)
[3] La Corte richiama, a tale proposito, una sua recente decisione con la quale veniva chiarito
che “il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 legge fall.,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di
normalità) all’esercizio delle corrispondenti attività, e si identifica con uno stato di impotenza
funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa, che si esprime
nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle relative
esigenze – prima fra tutte l’estinzione dei debiti (di recente Cass. n. 30209-17)”.
[4] Citando espressamente precedenti delle Sezioni Unite “Cass. Sez. Un. 115-01, Cass. Sez. Un.
1997-03”.
[5] Si richiama come la Corte, con Ordinanza n. 30209/2017 (Sez. VI, dep. 15/12/2017) aveva
ritenuto ravvisabile nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione – confermando quanto
espresso dalla Corte territoriale – “una situazione di incapacità non temporanea della società
debitrice a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari in base al riscontro di rilevanti
passività, di numerose procedure esecutive, di omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi
sociali precedenti il fallimento” (richiamando espressamente la sua giurisprudenza precedente
Sez.1, Sentenza n.9856 del 28/04/2006; Sez.1, Sentenza n. 25961 del 05/12/2011;
Sez.1,Sentenza n.19027 del 08/08/2013).
[6] Citando espressamente (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).
[7] Avuto riferimento alla presenza di un patrimonio immobiliare, una Pronuncia più recente
ha avuto modo di confermare (avuto riferimento all’impugnata decisione della Corte d’Appello
di Milano n. 206/2018 de. 17/01/2018) come la sua consistenza sia stata considerata
irrilevante in quanto: a) oggettivamente non consenta, di far fronte nell’immediatezza alle
obbligazioni dell’impresa e b) implicando, con la relativa liquidazione, solo un soddisfacimento
futuro ed incerto nel quantum (Cass. 1069/2020).
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Più recente si segnala l’Ordinanza (Sez. IV n. 1069, dep. 20/01/2020) con cui la Corte indica
corretto ritenere sussistere “lo stato di insolvenza derivante dalla mancanza di risorse finanziarie
della società a fronte delle obbligazioni inadempiute, considerando irrilevante la consistenza
immobiliare della stessa società fallita che non consente, oggettivamente, di far fronte
nell’immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed
incerto nel quantum, con la relativa liquidazione”. Si richiama all’attenzione sull’inciso “far fronte
nell’immediatezza” che potrebbe apparire introdurre un parametro temporale in grado di
influenzare l’effettiva applicazione del principio riportato in questa nota, anche tenendo conto
della definizione di “crisi” nonchè di quella di “insolvenza” previste rispettivamente prevista
dall’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza –
oggetto, peraltro, di recente rinvio quanto all’entrata in vigore -.
[8] Sul punto, con riferimento anche all’evoluzione che ha portato a tale impostazione, vedasi
RdSantina, Crisi d’impresa e insolvenza prospettica dell’imprenditore: questioni ancora aperte
nell’imminenza dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019. (Note a margine del decreto del
Tribunale di Milano 3 ottobre 2019), par. 4. Il concetto di insolvenza e le sue varie declinazioni,
in IlCASO.it, 12 novembre 2019, Articoli, Crisi d’Impresa e Insolvenza.
[9] Citando espressamente (cfr. Cass. n. 26217-05).
[10] A tale proposito, in particolare con riferimento alla nuova nozione di “crisi”, vedasi
SAmbrosini, Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale:
considerazioni problematiche, par. 4. La distinzione fra insolvenza e crisi nel nuovo Codice e il
presupposto oggettivo dei vari istituti, in IlCASO.it, 14 gennaio 2019, Articoli, Crisi d’Impresa e
Insolvenza – come indicato dall’Editore [contributo è destinato agli Studi in onore di Michele
Sandulli, nonché (in una versione più ridotta) al volume PANZANI-ZANICHELLI-CAGNASSOAMBROSINI, La riforma del diritto della crisi d’impresa, di prossima pubblica-zione per i tipi
dell’Editrice Zanichelli] -.
[11] Vedasi, tra altri, Giuseppe Gallo, I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione
e ristrutturazione, par. 9 I conferimenti di crediti nei fondi comuni di investimento, in DB
Approfondimenti, luglio 2019.
[12] Con il vantaggio, in taluni casi, per gli altri ceditori di evitare il permanere di crediti che,
ove rimborsati in percentuale inferiore a quella inizialmente ipotizzata, avrebbero partecipato
al concorso in via chirografaria per il relativo delta.
[13] Senza considerare, non da ultimo, come non necessariamente gli strumenti finanziari
emessi dalla SPV per il relativo funding debbano essere sottoscritti dai Cedenti – fermi gli
obblighi in materia di Mantenimento del Rischio, previsti sia dalla Regolamentazione
Domestica che da quella Comunitaria (art. 6 del Regolamento (EU) 2402/2017) -.
Simili scelte potrebbero essere favorite proprio dal crescente interesse del mercato ad
acquistare crediti, non solo classificati a Sofferenze, ma anche UTP in un’ottica non solo di
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eventuale alienazione dei cespiti ma soprattutto, in ragione del diverso, più ampio, orizzonte
temporale, anche alla loro valorizzazione inclusa la loro temporanea “messa a reddito”.
[14] In materia sono intervenute le Autorità di Vigilanza Banca d’Italia / Consob / Ivass,
ciascuna per quanto di rispettiva competenza, con il Documento Congiunto “Trattamento in
bilancio delle operazioni di vendita pro-soluto di crediti unlikely to pay (“UTP”) in cambio di quote
di fondi di investimento”, del 14 aprile 2020. Si segnala, a tale proposito, un suo recentissimo
commento che analizza sistematicamente gli aspetti della materia fornendo, nel contempo,
utili chiavi interpretative (A. Bonissoni – M. Citarella, CBA “Il trattamento in bilancio del
trasferimento di crediti unlikely to pay in cambio di quote di “fondi di ristrutturazione””, in Diritto
Bancario.it, Approfondimenti, aprile 2020).

www.eclegal.it

Page 42/49

Edizione di martedì 5 maggio 2020

Diritto Bancario

A proposito di una sentenza sul tema dell'ammortamento francese
di Fabrizio Cacciafesta - già professore ordinario di Matematica Finanziaria

A proposito di una sentenza sul tema dell’ammortamento francese: un contributo del Prof.
Cacciafesta
Nella newsletter Euroconference Legal del 31.3.2020, intitolata ‘”Ammortamento francese,
anatocismo e vizio del consenso'” sono stati 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 ».
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.
Avv. Fabio Fiorucci
***
L’ Avv. Fabio Fiorucci riassume la sentenza della Corte d’Appello di Roma (731/2020 del
30.1.2020) in merito alla ormai annosa questione della “anatocisticità” dell’ammortamento
francese standard, sentenza che merita delle precisazioni dal punto di vista matematicofinanziario.
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
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 non è condivisibile. Infatti, gli elementi elencati non sono
sufficienti ad individuare l’ammontare della rata: occorre, ad essi, aggiungere la specificazione
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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 sbaglia 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?
Posso 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, gli interessi 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.
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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; gli 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 concordoo, 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.
Ho 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 pensiamo di averlo sufficientemente
argomentato, che l’indicazione del regime finanziario (non già la sua discussione critica!) sia
una condizione imprescindibile per la trasparenza.
Non credo, peraltro, che ci si trovi con ciò di fronte ad un inadempimento o ad un
comportamento scorretto. La mia opinione è che il mutuante applichi (forse, come abbiamo 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
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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. Ritengo qui di riferirmi alla sintesi che la stessa BdI ne
propone sul suo sito Internet[3].
Alla pag. 10 del predetto documento, è proposto quello che ritengo 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%.
Richiamo qui invece l’attenzione sul fatto che come misura del tasso di remunerazione del
prestito è indicato un “TAN” del 10,90%. Non so a chi vada attribuita l’idea, che ritengo 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.
Ricordo 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 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
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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 mi 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] Citazione dell’articolo dell’ Avv. Fiorucci; la sottolineatura, è mia. 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-creditoconsumatori/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 mio avviso, le
conseguenze dell’utilizzo diciamo disattento che del TAN viene fatto.
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Soft Skills

Saper parlare in pubblico è un asset per la professione forense
di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

In questa nuova fase della professione legale attendere i clienti con il passaparola è
quantomeno anacronistico. Certo, il passaparola resisterà sempre come uno dei canali di
acquisizione dei clienti, ma non potrà più essere considerato come il canale privilegiato e
tantomeno come il canale che possa garantire allo studio un futuro business. Allora in
occasione della ripresa delle attività di business che con questa primavera ci attende,
cogliamo l’occasione per costruire e allenare nuovi canali e nuove strategie di sviluppo.
Uno dei canali si business più efficaci per un professionista è sicuramente il public speaking,
cioè il saper parlare in pubblico in occasione di convegni, seminari, corsi di formazione,
interviste, tavole rotonde.
Questi ultimi mesi hanno ancora di più messo in evidenza l’importanza di parlare in pubblico,
in quanto ci siamo tutti trovati a dover sostenere meeting on line, videoconference con
collegamenti multipli, webinar di formazione. Questa tipologia di public speaking presenta
caratteristiche a sua volta diverse dagli speech in aula con la presenza fisica del pubblico, ma
diversi principi di base sono i medesimi. Affrontiamo oggi in questo scritto i principi e le
tecniche utili per gli avvocati che si trovano a parlare in seminari e convegni, con focus oggi
sulle situazioni classiche di speech in aula. Dedicheremo prossimamente una puntata a ciò che
si chiama “media training” inteso come allenamento per imparare a parlare attraverso i media,
quindi radio, televisione e le nuove piattaforme digitali di conference a distanza.
PUNTO DI PARTENZA
Quando siamo chiamati a parlare in pubblico il punto di partenza che rappresenterà quel bivio
fondamentale da chiarire a noi stessi è la risposta alla domanda: “qual è lo scopo del mio
speech”?
Potremo infatti rispondere in due modi a questa domanda:
L’obiettivo può essere informativo, quindi didattico o comunque finalizzato a
trasmettere contenuti per portare la mia audience ad un livello di conoscenza della
materia simile a quello del relatore.
L’altro obiettivo potrà essere promozionale e quindi di marketing. In questo caso la
finalità prima non è trasmettere contenuti dettagliati e completi, bensì coinvolgere il
pubblico in una esperienza emotiva, in un viaggio dove coinvolgeremo più l’aspetto
delle emozioni che non del ragionamento. In sostanza, stiamo dimostrando con il
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nostro speech quanto siamo smart, bravi, empatici, brillanti.
La scelta che compiremo in questa fase determinerà tutta una serie di scelte successive, sul
come sviluppare le slide, sull’approfondimento dei contenuti, sullo stile del messaggio, sul
coinvolgimento del pubblico.
CONTINUA A LEGGERE
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