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Comunione – Condominio - Locazione

Confermata la legittimità costituzionale dell'art. 55 L.392/78 dal
giudice delle leggi
di Saverio Luppino

Corte Costituzionale, sentenza n.79 del 29/4/2020, norme impugnate: art.55 L.392/78,
ordinanze n. 53e 54/2019 del Tribunale di Modena.
“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55 L.392/78, sollevate con
riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma e 111 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Modena
con le ordinanze in epigrafe”
Il tema di indagine e la norma impugnata art.55 L.392/78 dalle ordinanze n. 53e 54/2019 del
Tribunale di Modena.
Ci si consenta introdurre il commento, richiamando quanto ricorrentemente si ascolta nella
nota trasmissione giornalistica d’inchiesta REPORT, relativamente alle vicende c.d. a “lieto
fine” nella rubrica: “com’è andata a finire !”
Lo scrivente si era immediatamente occupato di commentare criticamente[1], le ordinanze di
rimessione del Tribunale di Modena, difendendo la legittimità costituzionale della norma
impugnata, concludendo: “Tuttavia, a parere di chi commenta, la nuova questione di illegittimità
costituzionale dell’art. 55, offerta all’attenzione della Consulta, siccome argutamente e
copiosamente motivata, non potrà superarne il vaglio, in quanto i doveri di solidarietà sociale e
rispetto del giusto processo richiamati, sono tutti già rispettati dal concreto atteggiarsi del
procedimento di convalida e dalle specifiche garanzie offerte dagli articoli 5 e 55, così come oggi
interpretati ed applicati.
Pertanto, con la soddisfazione del giurista, si accoglie con plauso la sentenza della Corte
Costituzionale che rigetta l’ordinanza di illegittimità della norma e richiama, almeno in parte, i
medesimi argomenti a difesa della legittimità della norma impugnata, allargando gli orizzonti
ed imponendo in modo chiaro ed esplicito una attenta rilettura della “sanatoria della morosità”
(art. 55 L.392/78).
Giova ricordare che la rilettura dogmatica avanzata dal giudice remittente si basava
sull’argomento critico di attualizzare la norma impugnata attraverso una “riflessione giuridica,
ormai giunta compimento, in ordine alla clausola di buona fede in senso obiettivo quale fonti di
obblighi in considerazione dell’interesse della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, in
ogni fase, anche quella patologica, del rapporto obbligatorio”.
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Il Tribunale di Modena si interrogava infatti sulla necessità di applicare rigidamente la
risoluzione del contratto di locazione, nelle ipotesi in cui all’interno del procedimento di
convalida, successivamente allo spirare del “termine di grazia” ed in sede di udienza di verifica,
residuassero il pagamento delle spese processuali o altre minime prestazioni, quali: “canoni
scaduti, oneri accessori o interessi, avuto riguardo alle reciproche posizioni delle parti, determini un
sacrificio sproporzionato dell’interesse abitativo del conduttore”.
In altri termini, il giudice remittente, rilevava una sproporzione degli interessi coinvolti, non
potendo accettare che di fronte ad una morosità residua e limitata, la norma impugnata,
impedisse di considerare l’ipotesi di una sanatoria postuma e prevedesse rigidamente la
risoluzione del contratto, limitando, in questo senso, la possibilità del giudice dell’intimazione
nel governare il procedimento di convalida, ponendosi l’articolo impugnato in violazione
dell’articolo 2 e 3 della Costituzione per i doveri di “buona fede e solidarietà”, oramai
immanenti nel sistema dei rapporti obbligatori e dell’articolo 111 Cost, inteso quale norma di
presidio rispetto a forme eccedenti o devianti dalla tutela dell’interesse sostanziale.
Le opinioni della Corte Costituzionale.
Il focus sul quale si incentra il ragionamento della Corte Costituzionale riguarda l’impossibilità
del giudice di discostarsi dal rigido dato normativo, comma 5^ articolo 55 L.392/78, nella parte
in cui impone di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione, attraverso l’emissione
dell’ordinanza di convalida di sfratto, allorquando la sanatoria della morosità non sia
integrale.
In altri termini, il giudice delle leggi rimarca la circostanza che in sede di udienza di verifica
della convalida, non è più ammissibile una valutazione dell’importanza della somma residua
da pagare da parte del Tribunale, che dovrà solo verificare se in applicazione dell’articolo 5
L.392/78, la morosità comprensiva di canoni, interessi e spese legali risulti integralmente
saldata o meno.
Il ragionamento della Corte è più ampio, in quanto offre al lettore l’esegesi del percorso
normativo dell’inadempimento delle obbligazioni e gli approdi giurisprudenziali consolidati.
Gli articoli 1453 e 1455 c.c. consentono la pronuncia di risoluzione del contratto, allorquando
“l’inadempimento non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”
(prestazione); in caso di inadempienze reciproche delle parti – frequenti in ambito locatizio,
ove alla pretesa del pagamento del canone viene sovente eccepito l’inadempienza agli
obblighi del locatore – il giudice dovrà procedere ad un bilanciamento, esaminando il
comportamento complessivo delle parti, prima di pronunciare la risoluzione del contratto[2].
Per quanto ci occupa, il giudice delle leggi cala tali principi all’interno dello speciale
procedimento di convalida ex art. 658 c.p.c. e chiarisce, come l’azione di intimazione sia
ammissibile a fronte del: ” mancato pagamento del canone alle scadenze. E’ la morosità di almeno
un canone che vale a distinguere tra inadempimento idoneo, o no, per la convalida
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dell’intimazione”
Proseguendo nel ragionamento la Corte rileva che trovano applicazione anche nel giudizio di
convalida, le regole generali in materia di obbligazioni, segnatamente gli articoli 1181 c.c.,
norma che consente al creditore di rifiutare un adempimento parziale ed il 1182 c.c.,
adempimento presso il domicilio del creditore
Peraltro, la disciplina della L.392/78 relativamente all’importanza dell’inadempimento ed agli
effetti della pronuncia di risoluzione, mostra distinzioni tra i contratti ad uso abitativo e quelli
ad uso diverso; infatti mentre solo per i primi, l’art.5 della medesima legge, impone al giudice
della convalida una valutazione predeterminata sull’importanza dell’inadempimento[3], a tal
proposito l’articolo è considerato “norma speciale a carattere derogatorio”, negli usi diversi
tale criterio valutativo, ai fini della pronuncia di risoluzione, è rimesso ai criteri generali
articoli 1453 e 1455 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite[4] ha chiarito come lo speciale giudizio di
convalida dello sfratto per morosità costituisce al tempo stesso un’azione costituiva di
risoluzione del contratto e di condanna al rilascio dell’immobile locato.
D’altra parte, sempre il legislatore del ’78, aveva introdotto una disciplina processuale speciale
di favore del conduttore, proprio attraverso l’applicazione dell’art.55 L.392/78, consentendo la
possibilità a quest’ultimo di evitare la pronuncia di risoluzione, mediante l’integrale
pagamento della morosità[5]; risulta noto che tale possibilità è concessa solo per i contratti ad
uso abitativo, in esito a Cassazione civile SSUU 28.4.1999 n.272.
Di tanto, la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno fatto applicazione, considerando
che nei contratti ad uso diverso, anche l’integrale pagamento di quanto intimato con l’azione
di sfratto per morosità alla prima udienza, non sottare la “rilevanza dell’inadempimento” ai fini
della pronuncia di risoluzione, che potrà seguire solo attraverso il mutamento di rito ex art.
667 cpc e l’esperimento della mediaconciliazione.
In altri termini, nei contratti ad uso diverso, il pagamento tardivo vale per “purgare la
morosità”, evitando l’ordinanza di convalida dello sfratto in sede sommaria, ma non cancella
l’inadempimento rilevante, all’esito del giudizio di merito, ai fini della domanda di risoluzione
del contratto[6].
3.Il rigetto delle ordinanze di rimessione, in quanto non sono violate le norme costituzionali:
art. 2-3-111 Cost.
La Corte censura il ragionamento del giudice remittente, in quanto ritiene che l’art. 55
L.392/78 non violi l’articolo 3 Cost., avendo più volte sottolineato il giudice delle leggi, come
la possibilità del locatore di agire mediante il procedimento di convalida è alternativa rispetto
al giudizio ordinario di cognizione (azione di risoluzione e rilascio immobile) e, pertanto, come
in esito all’opposizione del conduttore, siano a quest’ultimo assicurate le medesime garanzie
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processuali.
Cosicchè sotto il profilo dell’irragionevolezza del trattamento processuale non vi è alcuna
violazione, determinata dal differente trattamento, tra le situazioni nelle quali il conduttore, a
fronte della concessione del termine di grazia, sia rimasto totalmente inadempiente e quelle in
cui abbia sanato “quasi integralmente” la morosità, come nel caso delle ordinanze di
rimessione alla Corte.
Del pari, la Corte non ravvede nessuna violazione dell’articolo 24 Cost, atteso che anzi,
attraverso l’istituto della sanatoria della morosità, il conduttore ha una garanzia in più, offerta
dalla possibilità che con il pagamento integrale di quanto intimato, nel termine di grazia,
possa “salvare” il contratto;[7] né sussiste discriminazione ai sensi dell’articolo 3 Cost; la
circostanza che tale facoltà sia concessa sola alle locazioni abitative, in quanto l’interesse
abitativo merita una tutela eccezionale e più intenso, atteso il diritto fondamentale che essa
coinvolge[8].
Ciò considerato, proprio perché il perimetro legislativo risulta predeterminato ed atteso che
l’articolo 55 L.392/78 contiene già “una disciplina speciale in bonam partem per il conduttore”,
sarebbe irragionevole estendere il campo di applicazione della norma, oltre i confini
determinati dalla legge e secondo l’interpretazione estensiva offerta dal giudice remittente a
casi diversi da quelli già contemplati nella norma medesima.
In tal guisa, avendo il legislatore previsto che la sanatoria deve comprendere: canoni, interessi
e spese processuali, con ciò sacrificando l’interesse del locatore ad ottenere la convalida in
prima udienza e determinando quel favor per il conduttore, consistente nel termine di grazia
per sanare la morosità, la scelta sul bilanciamento complessivo delle posizioni delle parti,
risulta essere fatta a monte e quindi non può subire allargamenti da “audaci” interpretazioni
giurisprudenziali, le quali si, nella materia processuale, risulterebbero arbitrarie ed
irragionevoli.[9]
Anche la censura sul “giusto processo”, viene censurata dalla Corte, in quanto si rimarca la
circostanza che è consentito al legislatore differenziare i modi di tutela giurisdizionale onde
adeguarli al conseguimento di determinate finalità, tra le quali assume rilevanza quella di
definire il giudizio, evitando abusi del diritto di difesa da parte del conduttore moroso che
protragga eccessivamente il godimento del bene locato.[10]
Da ultimo, la Corte rileva la non pertinenza del richiamo alla violazione del canone di
solidarietà (art. 2 Cost.), atteso che a fronte di un inadempimento grave, l’altra parte abbia
legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa ad agire per la risoluzione del contratto,
allorquando la legge (art.1453, terzo comma cc) preclude l’adempimento tardivo.
Ci si consenta, compiacerci con la lineare e cristallina decisione del giudice delle leggi e
sottolineare che: “è andata a finire come doveva finire”.
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[1] Luppino S., Euroconference legal, 8 gennaio 2020: “L’illegittimità dell’articolo 55 L.392/78”.
[2] Cass. civ. 30.5.2017 n.13627; ordinanza 22.5.2019 n.13827.
[3] Art. 5 L.392/78: “…il mancato pagamento decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il
mancato pagamento, nel termine previsto degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi
quello di due mensilità del canone”
[4] SSUU 20.3.1985 n.2034
[5] Cass. civ. 29.7.2013 n.18224
[6] Cass. civ. 23.4.2008 n.10587
[7] Corte Cost, ordinanza 315 del 1986
[8] Corte Cost., ordinanza n.410 del 2001
[9] Ex plurimis: sentenza n.45 del 2019 Corte Cost.
[10] Corte Cost. 185 del 1980
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Impugnazioni

La riassunzione del giudizio di primo grado non implica
acquiescenza tacita alla sentenza di appello dichiarativa della
nullità della notificazione della citazione introduttiva ex art. 354
c.p.c.
di Alessandro Carpentiero

Cassazione civile sez. VI, 12 marzo 2020, n.7041, Pres. D’Ascola – Est. Scarpa.
Impugnazioni civili – Acquiescenza tacita – Sentenza di appello declaratoria di nullità della
notificazione della citazione di primo grado – Riassunzione della causa dinanzi al giudice
indicato nella sentenza remittente – Incompatibilità con l’esercizio del potere di impugnazione
– Esclusione – Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. (Cod.
proc. civ. artt. 48; 329; 336; 353, secondo e terzo comma; 354, primo comma, 380 bis).
L’acquiescenza tacita prevista dall’art. 329 c.p.c. è configurabile quando l’interessato abbia
compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della
pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l’intento di non
avvalersi dell’impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita –
rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione
introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 354
c.p.c. – la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora
aperti i termini i per l’impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile
ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale
mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato
inammissibile.
CASO
Il Tribunale di Macerata, adito in sede d’appello, disponeva la rimessione della causa al
Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 354, primo comma, c.p.c., per nullità della notificazione della
citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto avvenuta presso la sede della
ditta del convenuto (imprenditore individuale) e non presso la sua residenza.
Avverso la sentenza del giudice di seconda istanza, proponeva ricorso per cassazione
l’imprenditore. Per quanto di interesse nella presente sede, deve essere rilevato che parte
resistente, in prima battuta, riassumeva il giudizio davanti al Giudice di pace ai sensi del
secondo comma dell’art. 353 c.p.c. e, in seconda battuta, proponeva ricorso incidentale
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(tardivo) allegando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c.: ciò,
rilevando come la notifica della citazione davanti al giudice di primo grado – prima
infruttuosamente eseguita a mezzo PEC poi a mezzo posta – si fosse formalmente perfezionata
a seguito di compiuta giacenza per mancato ritiro dell’atto.
Su proposta del relatore, che riteneva il ricorso incidentale suscettibile di essere accolto per
manifesta fondatezza e, pertanto, definibile nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, primo comma, numero 5) c.p.c., il presidente del Tribunale fissava l’adunanza della
camera di consiglio.
Il ricorrente principale, esercitando la facoltà prevista al secondo comma del citato art. 380-bis
c.p.c., depositava una memoria attraverso la quale eccepiva l’intervenuta acquiescenza nei
confronti della sentenza del Tribunale. In particolare, affermava come parte resistente, avendo
riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace, in esecuzione della sentenza pronunciata del
Tribunale stesso, “avrebbe rinunciato facta concludentia alla domanda (successivamente)
proposta con il controricorso incidentale”, spogliandosi così del diritto di proporre
l’impugnazione incidentale avverso la sentenza d’appello.
SOLUZIONE
La Corte dichiara fondato il ricorso incidentale proposto da parte resistente.
Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, la Suprema Corte si esprime anche sul
valore da riconoscere all’attività compiuta dal resistente medesimo, di riassunzione del
giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. In particolare, tale attività viene
qualificata come irrilevante, nel senso di inidonea a dar luogo ad acquiescenza tacita: ciò, in
quanto la riassunzione integrerebbe una iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e non
incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione della pronuncia di seconda
istanza.
La Corte di cassazione, dunque, accoglie il ricorso incidentale dichiarando assorbiti i due
motivi del ricorso principale e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata con rinvio della
causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione.
QUESTIONI
La Corte di cassazione, mediante l’ordinanza in epigrafe, ha statuito sulla possibilità –
affermata dal ricorrente – di considerare nei termini di acquiescenza tacita, rispetto alla
sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del
giudizio di primo grado e rimetta le parti al giudice di prima istanza, ai sensi dell’art. 354,
primo comma c.p.c., la riassunzione della causa davanti a quest’ultimo giudice – nel caso di
specie eseguita dal resistente -, in base all’art. 353, secondo comma, c.p.c.
La S.C. ha risolto in senso negativo la questione sopra delineata, fondando il proprio percorso
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logico-argomentativo sulla nozione di acquiescenza tacita, di cui all’art. 329, primo comma,
c.p.c.
È pertanto doveroso soffermarsi, preliminarmente, sulla disciplina dell’istituto richiamato.
Con il termine acquiescenza, in generale, si fa riferimento a quella manifestazione di volontà
che ha per oggetto l’accettazione della sentenza e per effetto quello di escludere la
proponibilità delle impugnazioni previste dalla legge avverso la stessa (salve le ipotesi in cui
la parte soccombente venga successivamente a conoscenza di un motivo di revocazione
straordinaria, come precisato dalla clausola di riserva posta in apertura dell’art. 329, primo
comma, c.p.c.). Più propriamente, l’acquiescenza determina la rinuncia al diritto d’impugnare
che, conseguentemente, si estingue.
Dagli effetti appena descritti è possibile dedurre, logicamente, come l’operatività di tale
istituto sia subordinata alla sussistenza di due presupposti: a) che la sentenza – oggetto di
acquiescenza – sia già giuridicamente venuta ad esistenza tramite la pubblicazione, non
essendo consentita una rinuncia preventiva; b) che l’impugnazione avverso la stessa non sia
ancora stata proposta, in quanto, in tal caso, potrebbe esclusivamente aversi rinuncia
all’impugnazione medesima (esplicita sul punto è Cass. civ. sez. lav., 16 ottobre 2013, n.
23529).
Dalla formulazione dell’art. 329 c.p.c., poi, si ricava come l’acquiescenza possa declinarsi in tre
forme: espressa, quando consiste in una dichiarazione ad hoc, avente natura unilaterale e non
recettizia; tacita, allorché risulti indirettamente da “atti incompatibili con la volontà di
avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge”, configurandosi dunque, in tal caso, come
manifestazione di una volontà contraria alla caducazione della sentenza (Cass. civ. sez. un., 12
novembre 1999, n. 763); tacita qualificata (o parziale), la quale importa accettazione, dunque il
“virtuale” passaggio in giudicato, di quei capi della sentenza non toccati dall’impugnazione che
siano autonomi e indipendenti da quello oggetto di gravame (con riferimento ai capi
dipendenti da quello impugnato, invece, l’acquiescenza in parola non è suscettibile di operare
stante il c.d. effetto espansivo interno dell’impugnazione, di cui all’art. 336 c.p.c.).
La nozione di acquiescenza destinata a venire in gioco nel caso di specie è, con tutta evidenza,
la seconda menzionata, ossia l’acquiescenza c.d. tacita. Volendo offrire un maggiore contenuto
alla nozione poco sopra appena tratteggiata, si può affermare come la stessa possa
sostanziarsi in un comportamento, positivo o negativo, compiuto personalmente dalla parte o
dal suo procuratore speciale, che possa considerarsi quale esecuzione spontanea della
sentenza. (Per i concetti sin qui brevemente illustrati si rinvia a G. BALENA, Istituzioni di diritto
processuale civile, II, Bari, 2015, 350 ss.)
E’ opportuno precisare come la giurisprudenza – soprattutto in materia di esecuzione (che è
proprio quella in cui si inserisce il caso in esame) -, si mostri piuttosto cauta nel ravvisare tale
forma di acquiescenza, richiedendo in termini decisamente rigorosi la presenza di atti o fatti,
spontaneamente compiuti, che siano inequivocabilmente incompatibili con la volontà di
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impugnare (si veda Cass., sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339). Ciò spiega la difficoltà di
individuare, in concreto, la ravvisabilità di una condotta interpretabile univocamente come
accettazione della decisione e, dunque, denotante la volontà di sottostare ai relativi effetti
della stessa (tra le tante decisioni che escludono la acquiescenza tacita, si veda: Cass. civ. 18
aprile 2014, n. 9075; Cass. 15 maggio 2013 n. 11739; Cass. civ. 10 febbraio 2012, n.1963). Ad
esempio, genericamente si esclude che integri acquiescenza tacita l’aver dato esecuzione a
una sentenza dotata di efficacia esecutiva (Cass., 28 agosto 2007, n. 18187) o l’aver pagato le
spese processuali (Cass., 11 giugno 2009, n. 13630).
La Cassazione, con la pronuncia in esame – peraltro conforme ad un precedente analogo
arresto (Cass. civ. sez. II, 26 luglio 2010, n.17532) – si è inserita nel solco segnato dalla
giurisprudenza testé richiamata. Infatti, ha ritenuto di non poter qualificare la riassunzione
della causa davanti al Giudice di pace come acquiescenza tacita alla pronuncia rescissoria
emessa dal Tribunale. Ciò, in particolare, in virtù di due ragioni: l’una di carattere strutturale,
l’altra, invece, di carattere funzionale. Quanto alla prima, viene in rilievo la qualificazione della
riassunzione in esame – direttamente enunciata dalla Corte nella pronuncia in commento –
quale attività non incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione della pronuncia
del Tribunale. Dunque, la stessa, a detta dei Supremi Giudici, non presenterebbe quelle
caratteristiche necessarie per poter considerare una determinata condotta come acquiescenza
tacita.
Con riferimento alla seconda ragione, invece, è possibile rilevare come la S.C. escluda la natura
di acquiescenza tacita della riassunzione eseguita dal resistente in quanto si tratterebbe di
iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative.
Merita di essere rilevato come le esigenze cui fa riferimento la Corte costituiscano un
elemento cui la giurisprudenza di legittimità ricorre, in alcuni casi – a dir vero non troppo
infrequenti -, al fine di escludere la configurabilità dell’acquiescenza tacita. A titolo di
esempio, è possibile richiamare il caso del soccombente che dia spontanea attuazione ad una
sentenza di condanna immediatamente esecutiva, comportamento interpretato dai giudici di
legittimità non già quale ipotesi di rinuncia tacita al diritto di impugnare la sentenza, bensì
come atto volto ad evitare un’eventuale futura esecuzione forzata, dunque posto in essere
proprio a scopo cautelativo (Cass. civ. 18 aprile 2014, n.9075, già richiamata; Cass. civ., sez.
trib., 30 novembre 2012, n. 21385; Cass. civ. 2 agosto 1984, n.4592).
Nel caso in esame, le esigenze cautelative risultano piuttosto evidenti. Il resistente, infatti, ha
riassunto il giudizio innanzi al Giudice di pace, non con la volontà di accettare gli effetti della
pronuncia del Tribunale – rinunciando dunque, implicitamente, all’impugnazione della stessa -,
bensì al fine di evitare l’infruttuoso decorso del termine perentorio di tre mesi, previsto
dall’art. 353, terzo comma, c.p.c. per la riassunzione del processo: la scadenza di tale termine,
invero, lo avrebbe spogliato definitivamente della possibilità di ottenere una pronuncia sulla
pretesa originariamente avanzata, stante l’estinzione del relativo giudizio.
In chiusura della propria decisione, la S.C. compie poi una precisazione relativa ai rapporti tra
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il giudizio riassunto davanti al Giudice di Pace e quello di impugnazione della sentenza del
Tribunale successivamente instaurato. In particolare, la Corte rileva come il giudizio di primo
grado, essendo stato riassunto anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale che ha ordinato la rimessione della causa al primo giudice –
diversamente da quanto prevede l’art. 353, terzo comma, c.p.c., dove l’ipotesi tipica è
rappresentata dalla anteriorità del ricorso per cassazione rispetto alla riassunzione – avrebbe
dovuto essere sospeso dal Giudice di pace, immediatamente dopo la proposizione del ricorso
stesso, in applicazione dell’art. 48 c.p.c. Tale disposizione, infatti, come affermato dalla S.C. – in
accordo con la prevalente giurisprudenza di legittimità -, avendo valore di principio generale
nel sistema, sarebbe stata suscettibile di applicazione analogica al caso di specie sì da
regolare – nel modo enunciato – il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di
impugnazione della sentenza che dispone la relativa translatio iudicii (Cass., 26 luglio 2010, n.
17532; Cass., 6 marzo 2006, n. 4794).
Nel caso in esame, tuttavia, non avendo avuto luogo la invocata sospensione del processo
riassunto, la Corte afferma la nullità degli atti compiuti in esso, dalle parti e dal giudice, ivi
comprese le sentenze eventualmente pronunciate, le quali, non di meno, vengono travolte per
effetto dell’espansione della cassazione della sentenza del Tribunale che ha ordinato la
rimessione della causa al Giudice di pace, in forza del principio previsto dall’art. 336 c.p.c.
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Esecuzione forzata

È valida la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata dal
difensore di una società cancellata dal registro delle imprese dopo
il deposito del ricorso
di Silvia Romanò

Sezione Prima, Sentenza 20 aprile 2020, n. 7917, Pres. De Chiara, Estensore Falabella
Procedimento d’ingiunzione – Deposito del ricorso – Estinzione della società ricorrente prima
del deposito del decreto ingiuntivo – Conseguenze – Notifica da parte del difensore della
società estinta – Validità
CASO
Alfa S.r.l. otteneva un decreto ingiuntivo contro Beta S.r.l. per il mancato pagamento del
canone di locazione di un’unità immobiliare dalla stessa locata all’intimata. Beta proponeva
opposizione, allegando che il credito era stato ceduto e che la società ingiungente era stata
cancellata dal registro delle imprese; deduceva inoltre il radicale vizio della notificazione,
eseguita da un avvocato – quello della società estinta – oramai privo di procura. La
cancellazione di Alfa risulta successiva al deposito del ricorso per ingiunzione (in data 6
ottobre 2011), ma anteriore alla pronuncia del decreto, avvenuta il 23 novembre dello stesso
anno.
Si costituivano in giudizio Gamma S.r.l. e Delta S.r.l. (nella qualità di soci della disciolta Alfa),
eccependo la tardività dell’opposizione e il Tribunale di Milano che ne dichiarava
l’inammissibilità.
Beta appellava, chiedendo che fosse dichiarata l’inesistenza del decreto ingiuntivo opposto e,
in via subordinata, la revoca dello stesso, con assoluzione da ogni pretesa dell’opposta e dei
suoi aventi causa. Nel giudizio di gravame interveniva Epsilon S.r.I., in quanto cessionaria del
credito oggetto di causa, che allegava esserle stato trasferito da Gamma e Delta.
Nel febbraio 2015 la Corte d’Appello meneghina respingeva la proposta impugnazione,
osservando che, ferma l’ammissibilità dell’intervento di Epsilon, doveva ritenersi precluso
«l’esame delle questioni od eccezioni preliminari di merito relative al decreto», questioni
assorbite, secondo un consolidato orientamento di legittimità, nella pronuncia di
inammissibilità dell’opposizione e che doveva pertanto considerarsi improponibile l’eccezione
dell’appellante secondo cui la notificazione del decreto sarebbe stata inesistente per la
cancellazione dal registro delle imprese della società ricorrente.
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Inoltre, la Corte d’Appello rilevava che neppure il mutamento del rito disposto ex art. 426 c.p.c.
poteva servire a una rimessione in termini, non consentendo il superamento delle preclusioni
prodottesi medio tempore. Beta, invero, pur avendo fatto valere con opposizione il venir meno
della società intimante, non aveva eccepito specificamente l’inesistenza della notifica del
decreto, né richiesto alcuna pronuncia al riguardo, ma aveva versato tali richieste nella
memoria integrativa, la quale conteneva, perciò, una domanda nuova. Infine, il giudice del
gravame concludeva affermando che la questione circa l’inesistenza della notifica non era
«confluita neppure in rituale domanda né nel giudizio di primo grado, né in sede di
impugnazione».
Beta ricorre per Cassazione. Resiste con controricorso Epsilon.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello, che aveva respinto
l’allegazione della società ingiunta volta a far valere l’inesistenza del decreto ingiuntivo e
della sua notificazione in quanto effettuata dal legale della società ricorrente, venuta meno –
tramite cancellazione dal registro delle imprese – dopo il deposito del ricorso monitorio, ma
prima della pronuncia del decreto. Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte afferma la
validità della notifica per l’ultrattività del mandato del legale, ribadendo così un principio di
diritto consolidato e qui applicato anche all’estinzione delle persone giuridiche.
QUESTIONI
Il provvedimento in esame affronta la questione dell’inesistenza del decreto ingiuntivo e della
sua notificazione, allegata da Beta, in quanto eseguita da un difensore asseritamente privo di
procura, perché officiato da società estinta alla data della pronuncia del decreto ingiuntivo,
discendendo dalla pretesa invalidità della notifica l’inidoneità della stessa a far decorrere il
termine perentorio per l’opposizione.
La Suprema Corte rigetta la prospettazione della ricorrente, ribadendo un principio già
affermato da Cass., Sez. Un., 1° luglio 2007, n. 20596, le quali avevano chiarito che il
procedimento introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve reputarsi pendente al
momento di deposito del ricorso nella cancelleria (più di recente v. Cass. 14 marzo 2016, n.
4987).
Nella fattispecie trova applicazione il principio dell’ultrattività del mandato al difensore, ciò
che rende pienamente valida ed efficace la notifica dallo stesso eseguita pur dopo l’estinzione
della società ricorrente. L’impostazione qui seguita risponde a un orientamento consolidato: la
pronuncia in epigrafe richiama Cass. 12 giugno 2008, n. 15785, che si occupava di un caso in
cui era stata ritenuta legittima la notifica del difensore del ricorrente del procedimento
monitorio (persona fisica), deceduto tra il giorno del deposito del ricorso e quello
dell’emissione del decreto ingiuntivo (più di recente, ma in una situazione parzialmente
diversa da quella in esame, cfr. Cass. 31 ottobre 2017, n. 25823).
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Tale soluzione, secondo la Suprema Corte, deve ritenersi costituzionalmente necessaria
nell’ottica di un’effettiva tutela del diritto di azione: invero, qualora si interpretasse
letteralmente l’art. 1722, n. 4, c.p.c., parte ricorrente rimarrebbe priva di tutela in un
procedimento che, com’è noto, impone adempimenti, quali la notificazione, entro termini
particolarmente stringenti, a pena di inefficacia del decreto.
La Suprema Corte, in motivazione, cita numerosi precedenti, tutti inerenti al decesso delle
persone fisiche: non ravvisando motivi che possano giustificare una diversificazione della
disciplina dell’ultrattività della procura ad litem nei casi di morte del ricorrente persona fisica
rispetto a quelli di estinzione della ricorrente persona giuridica, conferma la piena
legittimazione alla notifica in capo al difensore della società venuta meno nelle more
dell’emanazione del decreto ingiuntivo.
Una volta riconosciuto che la notificazione del decreto ingiuntivo è validamente eseguita,
consegue che l’opposizione è stata tardivamente proposta: pertanto, ogni affermazione
contrastante col dato dell’esistenza del credito al momento della pronuncia del decreto è
preclusa dal giudicato ormai formatosi per inammissibilità dell’opposizione, in quanto
tardivamente proposta.
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Responsabilità civile

Risarcimento danni cagionati da animali selvatici: la Cassazione
muta orientamento
di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969 – Pres. Amendo – Rel. Tatangelo
[1] Responsabilità civile – Danno cagionato da animali – Fauna selvatica – Patrimonio
indisponibile dello Stato – Responsabilità oggettiva – Risarcimento del danno – Soggetto
pubblico responsabile – Regione – Onere della prova – Caso fortuito – Azione di rivalsa
(Cod. civ. art. 2043; 2052; L. 11 febbraio 1992, n. 157 artt. 1 e 9)
[1] “Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie
protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato,
va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto
pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la
funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento,
controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente
titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque
rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di
perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà
eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei
confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che
avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di
loro diretta titolarità.”
CASO
[1] La vicenda processuale origina dal ricorso presentato da un automobilista nei confronti
della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura
a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica.
Il Giudice di Pace e il Tribunale di primo grado avevano accolto la domanda attorea e,
pertanto, la Regione era ricorsa in Cassazione.
SOLUZIONE
[1] Con unico motivo di ricorso la Regione Abbruzzo denunciava la violazione e falsa
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applicazione degli artt. 1 e 9 della L. 11 Febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 2043 c.c. censurando
la sentenza d’appello nella parte in cui aveva individuato la Regione quale legittimato passivo
tenuto a rispondere dei danni riportati dall’autovettura dell’attore senza svolgere censure in
ordine all’affermazione della sussistenza di una condotta colposa causalmente rilevante in
relazione ai suddetti danni.
La Corte di Cassazione dopo aver passato in rassegna i riferimenti normativi e l’iter
giurisprudenziale in materia di risarcimento danni da animali, ha rigettato il ricorso
enunciando il principio di diritto in epigrafe.
QUESTIONI
[1] La sentenza che si annota affronta il tema della responsabilità per danni cagionati da
animali selvatici fornendo una soluzione rivoluzionaria rispetto all’indirizzo giurisprudenziale
consolidato.
I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non
indennizzabili in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius. Solamente con la L. 27
dicembre 1977, n. 968 la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato
tutelata nell’interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e
amministrative sono state assegnate alle Regioni anche in virtù dell’art. 117 Cost.
Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda “le specie di
mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in
stato di naturale libertà nel territorio nazionale” con le eccezioni specificate (talpe, ratti, topi
propriamente detti, nutrie, arvicole) e che, sul piano delle competenze, le Regioni a statuto
ordinario devono provvedere “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le
specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; e svolgono i compiti di
orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali …
attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art.
9).
Quanto alla natura della responsabilità della p.a. e al relativo criterio di imputazione, la
giurisprudenza costante della Suprema Corte ha statuito che si tratterebbe di responsabilità
aquiliana da valutare secondo i principi generali dell’art. 2043 c.c. Il danno cagionato dalla
fauna selvatica, infatti, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c.,
inapplicabile con riguardo alla selvaggina il cui stato di libertà è incompatibile con un
qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma alla stregua dei
principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. e perciò richiede
l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico ossia alla
Regione (cfr. Cass. civ. sez. III 14 febbraio 2000 n. 1638; Cass. civ. sez. III 23 luglio 2002 n.
10737; Cass. civ. sez. III 24 giugno 2003 n. 10008; Cass. civ. sez. III 28 marzo 2006 n. 7080 del
28/03/2006; Cass. civ. sez. III 21 novembre 2008 n. 27673; Cass. civ. sez. III ord. 27 febbraio
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2019 n. 5722).
Anche la Corte Costituzionale (sentenza 4 gennaio 2001, n. 4) ha avallato il predetto
orientamento stabilendo che l’art. 2052 c.c. “è applicabile solo in presenza di danni provocati da
animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica l’art. 2043 c.c.: infatti,
nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza
che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia
carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di imputazione ex art. 2052 c.c., laddove i
danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell’intera
collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico
secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043
c.c.”.
In altri termini secondo la Consulta il danno da fauna selvatica rappresenta un’eccezione al
principio «ubi commoda, ibi incommoda», giustificata dal fatto che lo Stato non diventerebbe
proprietario degli animali selvatici per utilizzarli o usufruirne in un qualunque modo ma
unicamente per proteggerli e tutelarli nell’interesse comune ed a spese della collettività.
La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, invece, sono propense ad
accettare l’applicazione dell’art. 2052 c.c. proprio in base al predetto principio «ubi commoda,
ibi incommoda» ed all’interpretazione letterale dello stesso articolo 2052 c.c. che non
stabilisce alcuna distinzione tra animali e la cui mancata applicazione, anzi, costituirebbe un
ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione.
Sul presupposto che il fondamento della responsabilità era da ricercare nella clausola
generale di cui all’art. 2043 c.c. e che ciò richiedeva in ogni caso l’individuazione di un
concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (Cass. civ. sez. III 28 marzo 2006
n. 7080; Cass. civ. sez. III 21 novembre 2008 n. 27673) in alcune decisioni, tuttavia, si era
affermato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre
imputabile alla Regione ma deve in realtà essere imputata all’ente, sia esso Regione,
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati,
nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del
territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla
legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (cfr. Cass. civ. sez. III 8
gennaio 2010 n. 80; Cass. civ. sez. III 10 ottobre 2014 n. 21395; Cass. civ. sez. III 21 giugno
2016 n. 12727; Cass. civ. sez. III ord. 31 luglio 2017 n. 18952; Cass. civ. sez. VI-III ord. 17
settembre 2019 n. 23151).
La sentenza in epigrafe, dopo aver compiutamente analizzato gli approdi ermeneutici sopra
indicati, arriva a conclusioni completamente innovative.
In primo luogo la Corte afferma che la questione di fondo è la scelta del criterio di
imputazione della responsabilità operata dalla giurisprudenza prevalente sul presupposto
dell’impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall’art. 2052 c.c. fondato
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sulla responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale che ha causato il danno, ovvero del
diverso soggetto che lo utilizza, e superabile esclusivamente con la prova del caso fortuito.
Tale scelta è stata essenzialmente giustificata sulla base dell’assunto per cui la disposizione di
cui all’art. 2052 c.c. avrebbe riguardo esclusivamente agli animali domestici e non a quelli
selvatici in quanto il criterio di imputazione della responsabilità sarebbe basato sul dovere di
custodia dell’animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un’utilità
(patrimoniale o affettiva) che, per natura, non è concepibile per gli animali selvatici che vivono
in libertà. La Suprema Corte afferma che tale assunto non trova alcun fondamento nell’art.
2052 c.c.: il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali
espresso nell’art. 2052 c.c., infatti, non risulta espressamente limitato agli animali domestici,
ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte
dell’uomo. Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia
dell’animale da parte dell’uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della
disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o
dell’utilizzatore sussiste sia che l’animale fosse “sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito”. Si tratta, dunque, di un criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla
stessa proprietà dell’animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo per
trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della
responsabilità per cui dei danni causati dall’animale deve rispondere il soggetto che
dall’animale trae un beneficio con l’unica salvezza del caso fortuito.
Tanto premesso, secondo la Corte è corretta l’impostazione di chi afferma che, avendo
l’ordinamento stabilito, con la legge del 1992, che il diritto di proprietà in relazione ad alcune
specie di animali selvatici è effettivamente configurabile in capo allo Stato e, soprattutto,
essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale
dell’ambiente e dell’ecosistema, con l’attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del
diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti
fini collettivi, il regime di imputazione oggettivo di responsabilità ex art. 2052 c.c. è
applicabile anche nel caso di danni cagionati da animali selvatici rientranti nelle specie
protette.
L’esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c.,
oltretutto, finirebbe per creare un ingiustificato privilegio alla pubblica amministrazione. La
Corte, infatti, afferma che “l’effettiva peculiarità della situazione, che implica la gestione
dell’intero patrimonio faunistico protetto, così come la connessa preoccupazione di una eccessiva
ed incontrollabile attribuzione di responsabilità risarcitoria in capo alla pubblica amministrazione,
non possono giustificare l’alterazione del regime normativo civilistico di imputazione della
responsabilità per i danni causati dagli animali in proprietà o in uso, e quindi l’affermazione di un
siffatto privilegio, che va certamente superato”.
Un percorso analogo, del resto, è già avvenuto, come ricorda la Suprema Corte, con riguardo ad
altre simili fattispecie quali la proponibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei
confronti degli enti pubblici ai sensi dell’art. 2041 c.c. o la stessa responsabilità oggettiva per i
danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell’art. 2051 c.c. In
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tutti questi casi, ad un iniziale orientamento che negava l’applicabilità alla pubblica
amministrazione della disciplina generale civilistica, nei medesimi termini normativi previsti
per i soggetti privati, ha fatto seguito il superamento del privilegio e l’applicazione alla
pubblica amministrazione del regime legislativo “comune” fermi restando gli adattamenti
necessari per la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, in relazione alle
effettive peculiarità dell’attività eventualmente svolta dalla pubblica amministrazione o della
sua situazione concreta di fatto, ma senza alcuna distinzione sotto il profilo della disciplina
normativa in astratto applicabile.
Ad una analoga conclusione, pertanto, si deve pervenire in relazione al regime di imputazione
della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici rientranti nelle specie protette,
di proprietà pubblica, la cui tutela e la cui gestione sono affidate dalla legge alla competenza
normativa e amministrativa degli enti territoriali, a fini di protezione dell’ambiente e
dell’ecosistema.
Ne deriva che la disposizione di cui all’art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la
responsabilità per i danni causati dagli animali dal soggetto che se ne serve salvo che questi
provi il caso fortuito, è applicabile anche al soggetto pubblico. Tale soggetto, in base alle
disposizioni dell’ordinamento in precedenza richiamate, va individuato nelle Regioni dal
momento che ad esse spettano non solo le funzioni normative ma anche le funzioni
amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente
svolte da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni.
Una volta stabilita l’applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.
2052 c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che
rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che, in linea di
principio, il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva
la prova del caso fortuito) è la Regione, in quanto ente competente a gestire la fauna selvatica
in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la Corte di Cassazione effettua alcune
precisazioni con riguardo ai presupposti per l’imputazione della responsabilità;
all’individuazione dell’effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla Regione e
all’ipotesi di negligente esercizio delle funzioni amministrative delegate o proprie da parte di
enti minori.
Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio
oggettivo di cui all’art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e
dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico. Ciò comporta che sull’attore
che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una
specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l’onere dimostrare
la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento
dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della
tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante
nel patrimonio indisponibile dello Stato.
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Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla Regione, essa deve consistere,
ai sensi dell’art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per caso fortuito. La
Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale
selvatico dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della
sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed
inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella
produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era
ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione
delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa
protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla
situazione di fatto, purché compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e
dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
Laddove, in altri termini, la Regione dimostri che la condotta dell’animale non era
ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al
comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe
stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della
fauna selvatica e di cautela per i terzi, andrà esente da responsabilità.
In conclusione, la Corte di Cassazione prende in esame l’ipotesi in cui, una volta dimostrato
che il danno è stato causato dalla condotta dell’animale selvatico protetto di proprietà
pubblica risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno dovevano essere poste in
essere non direttamente dalla stessa Regione, ma da un altro ente cui spettava il relativo
compito in quanto delegato, ovvero perché si trattava di competenze di sua diretta titolarità.
Tale eventualità non modifica il criterio di individuazione del legittimato passivo che resta in
ogni caso la Regione, ma implica che quest’ultima potrà rivalersi nei confronti di detto ente e,
laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi
confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa.
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Proprietà e diritti reali

Il servizio di portierato nel condominio
di Ilaria Ottolina

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2020 n. 9292
Condominio – terzo creditore del condominio – rapporto di lavoro subordinato di portierato –
accertamento differenze retributive e t.f.r. – litisconsorzio necessario dei condòmini –
esclusione – legittimazione passiva del condominio in persona dell’amministratore – esclusione
– responsabilità dei condòmini – solidarietà – esclusione – carattere parziario dell’obbligazione –
sussiste – somministrazione alloggio al portiere – presunta simulazione contratto di comodato –
esclusione – indici di subordinazione: vigilanza, custodia, pulizie condominiali – sussiste.
Riferimenti normativi: – art. 1131 c.c. – art. 102 c.p.c. – art. 1117, co. 1, n. 2 c.c – art. 1123 c.c. –
art. 1294 c.c. – art. 1295 c.c.
“… I succitati principi, del resto, a maggior ragione valgono in forza di quanto affermato dalla
succitata pronuncia delle S.U. n. 9148/2008, secondo cui riguardo alle obbligazioni assunte
dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti dei terzi – in difetto di
un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di
un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando
l’amministratore i singoli condòmini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in
ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la
responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte
nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle
rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni
ereditarie”
“… Deve, poi, ad ogni modo rilevarsi la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dei
convenuti quali partecipanti al c.d. condominio, cioè quali condòmini, dunque passivamente
legittimati rispetto alle azionate pretese creditorie, sicché, esclusa altresì … l’ipotesi del
litisconsorzio necessario, non occorreva formulare la domanda nei riguardi del condominio in
persona dell’amministratore pro tempore. La rappresentanza di quest’ultimo, peraltro limitata alle
sole cose comuni e alla loro gestione, non esclude comunque quella dei singoli compartecipanti alle
pretese che vengono fatte valere appunto contro di loro pro quota … la legittimazione passiva
dell’amministratore stesso deve ritenersi eventuale e sussidiaria, giusta disposto dell’art. 1131 c.c.,
comma 2, con la conseguenza che il terzo può legittimamente instaurare il contraddittorio nei
confronti di tutti i condòmini, anziché dell’amministratore, ovvero chiamare in giudizio, oltre a
quest’ultimo, taluni condòmini per l’accertamento dell’unico fatto costitutivo dell’unica
obbligazione immediatamente azionabile anche nei loro confronti, atteso che, con riferimento alle
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spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nell’interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, i
singoli condòmini rispondono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno”
“… in materia di rapporto di portierato, in favore di un condominio, l’assemblea dei condòmini ha il
potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione di
un contratto. Ne consegue che l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato può essere
desunta, oltre che da delibere assembleari, anche dalla esplicazione dell’attività lavorativa,
dall’occupazione, da parte del lavoratore, dell’appartamento condominiale assegnato e
dall’accettazione della prestazione di lavoro da parte del condominio … la somministrazione
dell’alloggio ubicato nell’edificio condominiale, ove non risulti giustificato da un diverso titolo, deve
presumersi effettuata in favore del lavoratore che vi dimora al fine di svolgervi il servizio di
portierato, che implica l’attività di vigilanza e di custodia, alla prestazione delle quali è finalizzata
la suddetta somministrazione …”
“… ai fini dell’individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la
formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure
rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro
subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di
eludere la disciplina legale in materia. Tale principio non vale invece nell’ipotesi inversa in cui,
rispetto ad una situazione lavorativa ritenuta priva dei connotati della subordinazione, le parti
stipulino un contratto che, invece, riconosca a partire da una certa data la sussistenza di un
contratto di lavoro subordinato … il giudice di merito, cui compete di dare l’esatta qualificazione
giuridica del rapporto, deve a tal fine attribuire valore prevalente – rispetto al nomen iuris
adoperato in sede di conclusione del contratto – al comportamento tenuto dalle parti
nell’attuazione del rapporto stesso …”
IL CASO
Il contratto di portierato (con alloggio) nel condominio, oggetto della sentenza in commento,
evoca una sorta di “Giano Bifronte”[1], la cui tipica causa lavoristica si associa, con riguardo
all’assegnazione dell’alloggio al portiere (ed al suo nucleo familiare), ad una figura del tutto
atipica di locazione (che, di fatto, locazione non è, trattandosi piuttosto di un elemento della
retribuzione[2]).
Quando poi l’alloggio è di proprietà condominiale[3], come nella fattispecie, gli effetti e gli
obblighi derivanti dal contratto di portierato ricadono su ciascun condomino (e non sul
condominio in persona dell’amministratore, difettando in capo a quest’ultimo il potere di firma
del contratto di lavoro)[4].
La vicenda è la seguente: il ricorrente (in seguito, gli eredi) adiva il Giudice del Lavoro di
Reggio Calabria, convenendo in giudizio alcuni condòmini, per ottenere l’accertamento della
natura subordinata del rapporto di lavoro di portierato all’interno di un condominio (con
alloggio per sé e per la propria famiglia), con conseguente condanna al pagamento di una
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serie di differenze retributive.
Sosteneva il ricorrente che la concessione in godimento dell’alloggio, benché formalmente
legittimata dal contratto di comodato, andava invero ricondotta al rapporto di portierato,
avendo egli espletato, in favore del condominio, servizi di vigilanza, di custodia e di pulizia
(quest’ultimo sino al subentro dell’impresa del figlio), con vincoli d’orario, concessione di ferie
e permessi e simili.
La domanda, disattesa in primo grado, veniva tuttavia accolta dalla Corte d’Appello di Reggio
Calabria, la quale rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei condòmini
appellati e per l’effetto, accertato il rapporto di subordinazione, condannava i medesimi, pro
quota, al pagamento delle differenze retributive siccome quantificate mediante consulenza
tecnico-contabile d’ufficio.
I soccombenti interponevano quindi ricorso per Cassazione dinanzi alla sezione lavoro e, sulla
scorta di tredici articolati motivi (tra ricorso principale e ricorso incidentale adesivo),
eccepivano la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio in luogo dei
condòmini (parzialmente evocati in giudizio dall’ex portiere-controricorrente), l’assenza di
potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti del lavoratore, l’assenza di un
contratto di portierato scritto ex art. 7 C.C.N.L. 30 giugno 1988 ma, piuttosto, la concessione
dell’alloggio con contratto di comodato gratuito, liberalità che veniva contraccambiata
dall’occupante mediante amichevoli, autonome e saltuarie attività, a beneficio del condominio.
LA SOLUZIONE
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, previa declaratoria di rituale instaurazione del
contraddittorio, in ragione del criterio della parziarietà nelle obbligazioni condominiali verso
terzi, esclusa l’ipotesi del litisconsorzio necessario (di tutti i condòmini), esclusa la
legittimazione passiva dell’amministratore quale unico soggetto avente facoltà di stare in
giudizio in rappresentanza del condominio, rigettava – nel merito – tutti i tredici motivi di
ricorso, non ravvisando né errori di fatto (nei limiti dell’”omesso esame circa un fatto decisivo
oggetto di discussione tra le parti”, di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. e conseguente vizio di
“motivazione apparente”, “perplessa”, “incomprensibile”, elaborata dalla giurisprudenza su tale
presupposto[5]), né errori di diritto.
Per l’effetto, confermava la sentenza della Corte d’Appello reggina e la natura subordinata del
rapporto di lavoro di portierato intercorso tra il portiere e il condominio, sotto le “mentite
spoglie” di un comodato contrassegnato dal reciproco scambio di liberalità.
LE QUESTIONI GIURIDICHE
La sentenza in commento, a tratti farraginosa anche in ragione dei numerosi motivi di ricorso,
risolve il caso in modo condivisibile, sia pure attraverso la tecnica – poco “accattivante” – del
mero richiamo ad una lunga serie di precedenti, su alcuni dei quali ci si vuole soffermare in
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questa sede.
In primo luogo, la Cassazione affronta la questione preliminare di rito circa la regolarità della
costituzione del contraddittorio, siccome integrato in primo grado dal portiere-ricorrente – si
rammenta che costui aveva evocato in giudizio solo alcuni condòmini, che già in primo grado
risultava essersi costituito anche il condominio e che, successivamente, altri condòmini si
erano costituiti in grado di legittimità, al fine di difendersi rispetto agli effetti sfavorevoli della
sentenza d’appello pronunciata pro quota nei confronti degli originari convenuti – e lo fa
mediante il richiamo a) al criterio della parziarietà delle obbligazioni assunte dal condominio
verso i terzi e b) all’assenza di litisconsorzio necessario dell’intero condominio rispetto a tali
obbligazioni, atteso che i singoli condòmini rispondono in proporzione al valore della
proprietà di ciascuno.
a) In merito al criterio della parziarietà, la Suprema Corte annotata richiama le Sezioni Unite n.
9148 dell’8 aprile 2008, che notoriamente avevano risolto l’annoso contrasto
giurisprudenziale sul punto[6] “… facendo propria la tesi minoritaria del principio di parziarietà,
ossia della ripartizione tra i condòmini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in
proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Corte ha sottolineato che l’obbligazione,
ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà nel condominio non è
contemplata da nessuna disposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da
quello interno; l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato
conferitogli in ragione delle quote”.
Tuttavia, la Sezione Lavoro in commento pare dimenticare che la Legge di Riforma del
condominio n. 220/2012 ha di fatto reintrodotto, con l’art. 63, co. 2., disp. att. c.c., la
solidarietà a carico di tutti i condòmini (virtuosi), sempre nei limiti della loro quota, fatto salvo
il preventivo tentativo di escussione dei condòmini morosi (in questo senso, l’amministratore
“… è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini
morosi”, co. 1, art. 63, disp. att. c.c.).
b) Sebbene per i motivi appena anzidetti si ritenga che, allo stato, il principio di parziarietà sia
recessivo rispetto ad una sorta di solidarietà temperata dal beneficium excussionis, il principio
pare comunque compatibile – e, a maggior ragione, lo è il principio di parziarietà – con l’
assenza di litisconsorzio necessario dell’intero condominio rispetto alle obbligazioni verso
terzi.
A questo proposito, la sentenza in commento richiama copiosa giurisprudenza, secondo cui “…
non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario – e non vi è inscindibilità delle cause sul piano
processuale – quando il giudizio ha ad oggetto un’obbligazione solidale, poiché la struttura del
rapporto consente ad ogni creditore di esigere – e obbliga ciascun debitore a corrispondere –
l’intero”[7].
Ritenuti, quindi, passivamente legittimati a stare in giudizio i singoli condòmini (la cui
condanna è pro quota), la Cassazione annotata rigetta l’eccezione relativa alla legittimazione
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processuale del solo amministratore pro tempore a stare in giudizio in rappresentanza del
condominio (esclusa la legittimazione dei singoli condòmini).
Invero, richiamando precedenti conformi[8], la Corte afferma finanche la mera sussidiarietà ed
eventualità della legittimazione passiva dell’amministratore, ben potendo stare in giudizio, pro
quota, i singoli compartecipanti al condominio,“… con la conseguenza che il terzo può
legittimamente instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini, anziché
dell’amministratore, ovvero chiamare in giudizio, oltre a quest’ultimo, taluni condòmini per
l’accertamento dell’unico fatto costitutivo dell’unica obbligazione immediatamente azionabile
anche nei loro confronti, atteso che, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione ed il
godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, per
le innovazioni deliberate dalla maggioranza, i singoli condòmini rispondono in proporzione al
valore della proprietà di ciascuno”[9].
c) Passando al merito della sentenza in commento, la Corte accerta determinati presupposti
(indici di subordinazione) e richiama – rigettando i corrispondenti motivi di ricorso – una serie
di principi consolidati:
in primo luogo, ritenuta l’assenza di errori di fatto decisivi ex 360, co. 1, n. 5, c.p.c. e
ritenuta, di conseguenza, l’insindacabilità in sede di legittimità dell’accertamento
effettuato dalla Corte di merito, conferma la natura subordinata del rapporto
contrattuale de quo (benché formalizzato apparentemente a titolo di comodato, tramite
la concessione dell’alloggio, che peraltro nel portierato non può che essere gratuita):
viene infatti sancito che la finalità dissimulata della concessione stessa era la
“continuativa prestazione di vigilanza e custodia dello stabile [compresi ulteriori servizi,
definiti da certa dottrina di “tutela del decoro improprio”, quali il ritiro e la consegna
della corrispondenza ai condòmini ma anche il servizio di pulizia] donde la messa a
disposizione delle energie lavorative in favore dei vari partecipanti al suddetto condominio,
così concretizzandosi pure l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo di parte
datoriale” (com’è stato autorevolmente chiarito, il portierato “… ha ad oggetto un
immobile destinato a casa del portiere, non rivolto a soddisfare un’esigenza abitativa del
conduttore ma gli obblighi giuridici nascenti da un rapporto di lavoro, che il condominio ha
nei confronti di un proprio dipendente …”, sicché, per esempio, sarebbe illegittima
l’apposizione di un canone, in quanto previsione peggiorativa rispetto al C.c.n.l. di
categoria [10]);
in secondo luogo, ritenuta pure l’assenza di errori di diritto, la Corte richiama il
principio secondo il quale il contratto di portierato può ritenersi integrato, come nel
caso, anche per fatti concludenti: “… in materia di rapporto di portierato, in favore di un
condominio, l’assemblea dei condòmini ha il potere di prestare direttamente il proprio
consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione di un contratto. Ne consegue che
l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato può essere desunta, oltre che da delibere
assembleari, anche dalla esplicazione dell’attività lavorativa, dall’occupazione, da parte del
lavoratore, dell’appartamento condominiale assegnato e dall’accettazione della
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prestazione di lavoro da parte del condominio …”[11];
ancora, in generale, in tema di simulazione, la Corte afferma che “… ai fini
dell’individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la
formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale,
seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto
di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto
autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia”. Tuttavia – precisa – “tale
principio non vale invece nell’ipotesi inversa in cui, rispetto ad una situazione lavorativa
ritenuta priva dei connotati della subordinazione, le parti stipulino un contratto che, invece,
riconosca a partire da una certa data la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato
…”[12]: com’è noto, del resto, l’ordinamento tende a favorire la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato, di maggior tutela per il lavoratore;
infine, la sezione lavoro in commento rammenta anche la funzione del Giudice di
merito, “… cui compete di dare l’esatta qualificazione giuridica del rapporto”, a tal fine
attribuendo “… valore prevalente – rispetto al nomen iuris adoperato in sede di
conclusione del contratto – al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto
stesso …” (per esempio, a fini elusivi della disciplina legale inderogabile o in caso di
passaggio alla subordinazione per fatti concludenti o, in generale, qualora il nomen
iuris sia non congruente rispetto alla situazione di fatto)[13].
[1] Per una curiosa coincidenza etimologica, il Giano della mitologia classica (Ianus) era
preposto proprio alle porte, ai passaggi (ianuae), di cui custodiva l’entrata e l’uscita (materiale
o simbolica), recando in mano una chiave e un bastone, mentre le due facce vegliavano nelle
due direzioni opposte (come si conviene, giustappunto, ai portinai, ianitores).
[2] C.C.N.L. portieri, addetti alle pulizie e altri dipendenti da proprietari di fabbricati.
[3] Si rammenta che l’art. 1117, co. 1, n. 2, c.c. annovera, quali parti comuni con funzione
pertinenziale e accessoria, la portineria (incluso l’alloggio del portiere), salvo titolo contrario
(acquisto a titolo originario o possesso ad usucapionem). A fronte di tale dato normativo, la
giurisprudenza ha elaborato la c.d. presunzione di condominialità (ex multis Cass. civ., sez. II,
09/09/2019 n. 22442; Cass. civ., sez. II, 01/08/2014 n. 17556; Trib. Milano, sez. XIII,
04/01/2019; contra Cass. civ., S.U., 07/07/1993 n. 7449; Cass. civ., sez. II, 05/03/2015 n. 4501;
Cass. civ., sez. II, 17/02/2020 n. 3852, secondo cui non si tratta di mera presunzione di
condominialità ma di bene condominiale sic et simpliciter).
[4] Per un’esauriente disamina complessiva dell’argomento, si veda la recente opera di
LUPPINO S., Le locazioni in condominio, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020, pagg. 103 e
ss.
[5] Cass. civ., sez. II, 13/08/2018 n. 20721; Cass. civ., sez. III, 12/10/2017 n. 23940.
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[6] Contra, e quindi a favore della tesi maggioritaria della solidarietà, Cass. civ., sez. II,
31/08/2005 n. 17563; Cass. civ., sez. II, 30/07/2004 n. 14593. Per completezza, sotto altro
profilo, si rammenta che le Sezioni Unite n. 9148/2008 avevano anche (sorprendentemente)
sottoposto a critica la consolidata qualificazione giuridica del condominio, da parte della
giurisprudenza stessa, quale “ente di gestione”.
[7] Così Cass. civ., sez. III, 27/06/2007 n. 14844; conformi, ex multis, Cass. civ., sez. II,
21/11/2006 n. 24680; Cass. cinse. III, 30/05/2008 n. 14469; Cass. civ., sez. III, 08/03/2019 n.
6727. Sotto altro profilo, a fronte di un’istanza di rimessione in termini da parte di un contro
ricorrente-ricorrente incidentale, la Corte in commento esclude altresì il litisconsorzio
necessario nei casi di accertamento incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, di un
presupposto logico-giuridico necessario ai fini della decisione della domanda principale (così
Cass. civ., sez. III, 11/06/2003 n. 9374; Cass. civ., sez. II, 13/02/2008 n. 3474; Cass. civ., sez. III,
03.11.2008 n. 26422).
[8] Cass. civ., sez. II, 19/04/2000 n. 5117.
[9] La decisione in commento è conforme anche a Cass. civ., S.U., 18/04/2019 n. 10934.
[10] LUPPINO S., op. cit., pag. 107.
[11] Cass. civ., sez. lav., 06/03/2014 n. 5297; Cass. civ., sez. Lav., 04/12/1990 n. 11638; Cass.
civ., sez. lav., 18/03/1993 n. 3225.
[12] Cass. civ., sez. lav., 19/08/2013 n. 19199; Cass. civ., sez. lav., 23/07/2004 n. 13872; Cass.
civ., sez. lav., 04/03/2015 n. 4346.
[13] Cass. civ., sez. lav., 10/04/2000 n. 4533; Cass. civ., sez. lav., 01/06/1998 n. 5370; Cass. civ.,
sez. lav., 27/07/2009 n. 17455.

www.eclegal.it

Page 28/43

Edizione di martedì 16 giugno 2020

Diritto successorio e donazioni

Decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell’azione
di annullamento di testamento olografo
di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n. 4449 del 19/02/2020
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – Testamento olografo –
Azione di annullamento – Termine di prescrizione quinquennale – “Dies a quo” – Individuazione –
Riscossione del canone di locazione – Compimento di un atto gestionale per un solo bene
dell’asse – Sufficienza.
Il “dies a quo” di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del
testamento olografo per incapacità del testatore, ex art. 591 cod. civ., va individuato in quello di
compimento di un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del “de cuius” – come la
consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie
occorrenti a tale scopo – anche da parte di uno solo dei chiamati all’eredità e senza che sia
necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore. Ne consegue che, in caso di istituzione di un
erede universale, non occorre che questi dimostri, al fine predetto, di aver disposto a titolo esclusivo
dei beni costituenti l’intero “universum ius defuncti”.[1]
Disposizioni applicate
Articoli 591, 606 cod. civ.
[1] Nel novembre 2015 Tizio, Caio e Sempronio convenivano in giudizio la propria sorella
Mevia per sentir annullare, ai sensi dell’articolo 591 cod. civ., il testamento olografo redatto
dalla propria madre Tiziona con il quale la sorella convenuta era stata istituita erede
universale.
Il giudice di primo grado, a seguito di C.T.U. e non ritenendo prescritta la domanda di
annullamento, accertava lo stato di incapacità di intendere e di volere del testatore e,
conseguentemente, accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava aperta la
successione legittima. La soccombente proponeva appello e la Corte adita dichiarava – nel
dispositivo – l’inammissibilità del gravame, pur avendo, in effetti, confermato nel merito la
decisione di prime cure in ordine all’insussistenza della maturata prescrizione dell’azione di
annullamento (non potendosi ritenere che fosse stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie) e alla ricorrenza delle condizioni per dichiarare l’annullabilità dell’impugnato
testamento.
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[2] Mevia proponeva, quindi, ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi, dei quali è il
secondo ad essere oggetto della presente analisi.
Con tale censura la ricorrente denunciava l’erroneità della sentenza di appello nella parte in
cui non aveva rilevato che l’avversa azione di annullamento fosse da considerarsi ormai
prescritta al momento della sua introduzione, con riferimento al disposto dell’articolo 606 cod.
civ., comma 2.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato tale motivo, analizzando in maniera approfondita la
questione relativa alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di
annullamento del testamento per incapacità naturale (con ragionamento applicabile anche
all’ipotesi di annullamento per difetto formale ex art. 606, secondo comma, cod. civ.).
Dapprima, la Suprema Corte ricorda che il dies a quo ai fini di detto decorso viene, dal nostro
codice, identificato con il “giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie“, ed
evidenzia come il nodo da sciogliere sul piano giuridico sia “quello di stabilire con quali
modalità la manifestazione di detta esecuzione possa essere ritenuta idonea per determinare
l’effettivo momento utile per la decorrenza del suddetto termine”.
A sostegno della propria tesi, richiamano la giurisprudenza precedente della Suprema Corte la
quale, in due pronunciati (Cass. Civ. n. 892/1987 e n. 18560/2009) ha statuito “che per
esecuzione del testamento, al fine in questione, deve intendersi un’attività diretta alla concreta
realizzazione della volontà del testatore come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o
la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo, con la conseguenza che non valgono
a far decorrere il detto termine ne’ la pubblicazione del testamento olografo, che è atto anteriore e
soltanto preparatorio alla sua effettiva esecuzione, ne’ la presentazione della denuncia di
successione ed il pagamento dell’imposta, che costituiscono atti dovuti, volti ad evitare
conseguenze sfavorevoli alla massa ereditaria”.
Nel caso di specie, la Cassazione ritiene errato il ragionamento condotto dalla Corte d’Appello
che aveva escluso potersi rinvenire un’attività qualificabile come esecuzione delle disposizioni
testamentarie. Mevia aveva continuato a percepire, subito dopo la morte della madre, il
canone di locazione di un immobile commerciale (già locato dalla testatrice) facente parte del
compendio ereditario ed al riguardo, il giudice di secondo grado aveva rilevato che “il
menzionato comportamento (…) poteva inquadrarsi nell’attività di amministrazione della “res
comune” (per effetto della successione nel contratto di locazione di tutti gli eredi) e che, inoltre, la
riscossione dei canoni relativi ad un singolo cespite non potesse considerarsi indizio inequivoco
della volontà dell’odierna ricorrente di disporre a titolo esclusivo dei beni ereditari”.
Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale ed il suo esito non sono, ad avviso
del giudice di legittimità, corretti in punto di diritto.
Si osserva, infatti, che, “per un verso, deve ritenersi che l’attività di riscossione dei canoni relativi
all’immobile già locato dalla testatrice, realizzata in continuità subito dopo il decesso di
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quest’ultima e successivamente proseguita, ha rappresentato una condotta sufficiente a far
emergere la volontà di Mevia di dare seguito alla condotta gestionale già eseguita dalla madre (…),
facendo propri i relativi frutti nel tempo, così intendendo porre in esecuzione, ancorché’
parzialmente, le disposizioni testamentarie; per altro verso, la circostanza che l’attività esecutiva si
fosse concretizzata solo in detta condotta avrebbe dovuto essere considerata, comunque, idonea ad
avere rilievo in funzione dell’applicazione del disposto di cui al citato articolo 591 cod. civ., comma
3”.
E’, infatti, sufficiente che un’attività esecutiva sia posta in essere anche solo da uno dei
chiamati e non appare necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, “
poiché’ altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità
stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, eventualità che la legge ha inteso evitare
assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine
quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà”[2].
[3] Se le argomentazioni della Suprema Corte appaiono condivisibili, sia ugualmente concesso
allo scrivente di svolgere alcune riflessioni critiche.
Senza dubbio, l’esecuzione parziale delle disposizioni testamentarie anche da parte di uno
solo degli eredi, integra tutti gli estremi e porta alle conseguenze riconosciute dalla
Cassazione.
Ed è pur vero che dall’accettazione dell’eredità, quale atto formale, non necessariamente
discende un’attività esecutiva (diversamente è a dirsi per i casi di accettazione tacita e
presunta, laddove l’accettazione stessa discende dal compimento di un’attività da parte del
chiamato).
E deve ammettersi che non si rinvengono in giurisprudenza pronunce difformi a quella in
esame in ordine all’identificazione del dies a quo della prescrizione.
Tuttavia, alcune perplessità permangono.
In larga parte dei casi, non sorgono problemi, poiché è facilmente rinvenibile un’attività
esecutiva da parte del chiamato già a ridosso della pubblicazione del testamento o
dell’accettazione dell’eredità.
Si faccia però, ora, il seguente esempio. Viene a mancare Tizio, lasciando a sé superstiti la
moglie Sempronia ed i figli Tizietto e Caietto.
Il patrimonio ereditario si compone esclusivamente della casa coniugale, di proprietà del solo
Tizio
e dal valore ingente. Sempronia si reca dal Notaio Romolo Romani per la pubblicazione del
testamento di Tizio, in forza del quale ella è nominata unica erede.
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I figli – che potrebbero trovare tutela attraverso l’azione di riduzione, ma solo per la quota loro
riservata dalla legge – ritengono, tuttavia, che il testamento sia viziato (si ipotizzi per
incapacità naturale ovvero perché privo di data) e vorrebbero chiederne l’annullamento.
Sempronia, già titolare quale legataria ex lege (ai sensi dell’art. 540, secondo comma, cod. civ.)
del diritto di abitazione sull’appartamento, non compirà alcun atto di esecuzione né, con tutta
probabilità, formalizzerà l’accettazione dell’eredità.
Ora, se è vero che il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., decorre dal
momento in cui il diritto può essere fatto valere (o, in caso di azioni giudiziali, da quello in cui
la tutela può essere azionata), seguendo pedissequamente il ragionamento della Suprema
Corte si dovrebbe giungere ad affermare che anche la legittimazione ad agire per
l’annullamento spetterebbe solo dopo che sia stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie. In tal modo, nei casi come quello appena esemplificato, si avrebbe il paradosso
di dover (nella pratica) negare tutela ai figli esclusi dal testamento, ai quali residuerebbe
l’esperibilità dell’azione di riduzione (che, tuttavia, li reintegrerebbe in una quota di eredità
minore rispetto a quella loro spettante per il caso di annullamento del testamento).
Non pare un risultato accettabile e, personalmente, dubito che un Tribunale riconoscerebbe la
paventata carenza di legittimazione.
Certamente auspicabile sarebbe stato un dettato legislativo più puntuale in ordine al termine
iniziale del quinquennio per l’esercizio dell’azione di annullamento in esame che, a giudizio
dello scrivente, non si vede perché non dovrebbe rinvenirsi nella data di pubblicazione del
testamento, ossia dal momento in cui il testamento diviene conoscibile dai terzi. E ciò ben si
inquadrerebbe in quella che la stessa giurisprudenza rinviene come finalità del (breve) termine
di prescrizione stabilito dal legislatore, ossia limitare nel minor tempo possibile l’incertezza in
ordine alla validità del testamento.
[1] Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che
integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni
testamentarie, quella con la quale l’erede aveva continuato a percepire, dopo la morte della
“de cuius”, il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio
ereditario.
[2] La sentenza epigrafata riprende Cass. Civ. n. 9466/2012, ove è, altresì, precisato che “Il
termine di prescrizione di cinque anni, che l’art 606, secondo comma, cod. civ. stabilisce per
impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di
sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità,
esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le
disposizioni del testatore”.
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Diritto e reati societari

L’avvenuta iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese
ne preclude l’impugnabilità
di Dario Zanotti

Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 febbraio 2020, n. 5602.
Parole chiave: Società – Società di capitali – Fusione – Iscrizione – Validità – Opposizione
Massima: “In tema di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell’atto
di fusione, sancita dall’art. 2504 quater c.c. per effetto della sua iscrizione nel registro delle
imprese, tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l’iscrizione
dell’atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza
procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l’inesistenza giuridica di una delle
delibere assembleari propedeutiche alla fusione, non determina l’inesistenza anche dell’atto di
fusione ormai iscritto, restando esclusa l’impugnabilità di quest’ultimo”.
Disposizioni applicate: artt. 2503 comma 2, 2504 ss. c.c..
Il caso in analisi origina da un’opposizione ex art. 2503 comma 2 c.c. depositata da alcune
pubbliche amministrazioni (nella specie dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) contro la fusione
della società Alfa S.p.A. in una società di diritto straniero attraverso una complessa operazione
di fusione transfrontaliera.
Le amministrazioni agiscono infatti in qualità di creditori di Alfa, temendo che all’esito della
suddetta operazione non sarebbe più stato possibile rivalersi sul patrimonio della nuova
persona giuridica a causa dell’applicazione di norme di diritto straniero che avrebbero
consentito al nuovo ente di eludere le richieste delle amministrazioni pubbliche. Alfa, infatti,
avrebbe dovuto versare alle casse dello Stato un’ingente somma a causa di un grave disastro
ambientale cagionato in diversi stabilimenti dislocati sul territorio nazionale – somma che, si
sottolinea, tuttavia non era però ancora certa nell’an e nel quantum. Pertanto, con la suddetta
opposizione i citati Ministeri e la Presidenza del Consiglio hanno chiesto, in via principale, che
venisse dichiarata invalida ed inefficace la delibera dell’assemblea straordinaria di Alfa,
nonché, in via subordinata, il risarcimento dei danni causati dalla fusione.
Infatti, l’opposizione ex art. 2503, comma 2, c.c. è uno strumento preventivo concesso ai
creditori sociali per impedire che essi possano ricevere dalla fusione un pregiudizio alla loro
aspettativa di soddisfazione del credito.

www.eclegal.it

Page 34/43

Edizione di martedì 16 giugno 2020

Nelle more del giudizio di primo grado, per mezzo di un’istanza cautelare avanzata da Alfa ex
art. 2445, comma 4, e art. 2503, comma 2 c.c., il Tribunale ha tuttavia permesso la
prosecuzione e la conclusione della fusione transfrontaliera opposta, dalla quale è nata la
società di diritto straniero Beta PLC. Tale fusione è stata perciò iscritta nel registro delle
imprese ai sensi dell’art. 2504 c.c..
Alla luce dell’avvenuta iscrizione dell’atto di fusione, il Tribunale (con pronuncia confermata
dalla Corte d’Appello di Milano) ha successivamente rigettato le domande delle
amministrazioni attrici in considerazione degli effetti preclusivi di cui all’art. 2504 quater c.c..
L’art. 2504 quater c.c., stabilisce infatti che, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione
presso il registro delle imprese, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere più pronunciata,
salvo il risarcimento del danno.
Sul punto, la Cassazione, rifacendosi a propri orientamenti (v. in particolare Cass. 28245/2005)
rileva (i) che l’art. 2504 quater c.c. effettivamente preclude la declaratoria di invalidità dell’atto
di fusione di una società una volta eseguita l’iscrizione dello stesso, e (ii) che tale preclusione
ha carattere assoluto, riguardando tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente
all’atto di fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione
dell’atto e della sua iscrizione. La Cassazione inoltre precisa che tale preclusione resta ferma
anche qualora l’impugnativa sia finalizzata a garantire l’effettività di una futura ed ipotetica
azione di risarcimento del danno nei confronti di amministratori o di terzi.
Ciò significa che il nostro ordinamento, con la disposizione in esame, dà maggiore importanza
alla tutela del pubblico affidamento facendo venire meno la tutela reale domandata dalle
amministrazioni nel presente caso, specie nell’ipotesi in cui (come accaduto nel caso in esame)
l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza
procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori (sul punto, v. anche Cass. 8864/2012).
L’onere informativo, ai sensi dell’art. 2501 ter, comma 3, c.c. e artt. 6 e 7 D.Lgs. 108/2008,
risulta quindi essere stato assolto dalla società convenuta.
Peraltro, la Cassazione ha rilevato che le pubbliche amministrazioni attrici non hanno saputo
dimostrare quale fosse il concreto pregiudizio derivante da una fusione transfrontaliera, posto
che non hanno indicato in concreto da quali norme straniere (peraltro conoscibili dalle
amministrazioni) sarebbero messe in pericolo le rispettive ragioni di credito, anche perché la
Suprema Corte ha accertato coma la fusione de qua fosse disciplinata non già da leggi
straniere ma dal D.Lgs. n. 108/2008 in materia di fusioni transfrontaliere delle società di
capitali.
Infine, in punto di domanda risarcitoria, la Cassazione, convalidando quanto deciso dai giudici
di merito, respinge le domande delle parti attrici per carenza della prova circa la sussistenza,
anche in astratto, di un danno da fusione ricollegabile all’operazione dedotta in giudizio, sia
perché le pubbliche amministrazioni hanno allegato un generico timore in ordine al fatto che
la normativa straniera applicabile potrebbe non rispettare le ragioni dei creditori, ma
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soprattutto per la mancata quantificazione del danno – oggetto di altri giudizi pendenti tra le
stesse parti.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Covid-19, impossibilità sopravvenuta di adempiere il piano del
consumatore omologato e sospensione dei termini di
adempimento
di Carlo Trentini

Trib. di Napoli, Sezione VII civile, 17 aprile 2020 – estensore L. De Gennaro
Successivamente all’omologazione di una procedura di piano del consumatore, manifestatasi
la situazione emergenziale della pandemia Covid-19, il debitore, di concerto con l’OCC, rivolge
istanza al giudice della procedura chiedendo la sospensione dell’esecuzione del piano, per sei
mensilità, dal 15 marzo 2020 al 15 settembre 2020 (si ricava che il piano prevedeva la
soddisfazione dei creditori mediante pagamenti rateali). A sostegno dell’istanza,
accompagnata da parere favorevole dell’OCC, il debitore adduce di aver sempre dato puntuale
esecuzione al piano, ma di essere stato posto dalla grave situazione emergenziale
nell’impossibilità di proseguire nell’esecuzione secondo le modalità e i tempi concordati.
Il Tribunale assume la decisione, senza disporre né la convocazione dei creditori, né ch’essi
siano avvisati (e, se del caso, espongano la loro posizione al riguardo), adducendo ragioni
d’urgenza e la presenza del parere favorevole dell’organismo; nel merito, richiama, da un lato
l’art. 13, comma 4-ter l. 3/2012, che consente al debitore, nel caso in cui l’esecuzione del piano
sia divenuta impossibile, di modificarlo e, dall’altro lato, il disposto dell’art. 91 del d.l. 17
marzo 2020, n. 18, che ha aggiunto all’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con
modificazione in legge 5 marzo 2020, n. 13, un ulteriore comma, 6-bis, a tenore del quale “il
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., della responsabilità del
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a
ritardati od omessi adempimenti”; e, in applicazione di questa norma, il tribunale afferma la
prevalenza del disposto dell’art. 13, comma 4-ter, rispetto a quello dell’art. 14-bis, comma 2,
lett. b), il quale ultimo prevede che i creditori possano chiedere di far dichiarare cessati gli
effetti del piano del consumatore, “se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per
ragioni non imputabili al debitore”. A tale argomentazione, costituente il nucleo centrale della
motivazione si accompagnano, poi, a mo’ di corollario, il richiamo alle disposizioni
emergenziali in tema di sospensione dei termini di esecuzione del piano nelle procedure di
concordato preventivo e accordi di ristrutturazione e al principio generale di buona fede.
I termini della questione Chiamata a dirigere il traffico nel non facile incrocio tra la disciplina
della legge speciale sulle procedure negoziali di composizione del sovraindebitamento, le
norme e, ancor prima, i principi generali dell’ordinamento in tema di responsabilità per
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inadempimento e, infine, la legislazione emergenziale – la decisione in commento opta per la
soluzione apparentemente più equa, con serio rischio, peraltro di provocare nuovi ingorghi nel
traffico o, peggio, incidenti dalle conseguenze alquanto serie.
Il punto di partenza della motivazione s’incentra nella norma di nuova introduzione e
dichiaratamente volta a regolare le conseguenze della situazione eccezionale venutasi a
creare per effetto della grave crisi economica prodottasi a seguito della pandemia. La lettura
datane, se pienamente comprensibile sotto altri profili, si palesa a dir poco dubbia in termini di
stretto diritto. Il richiamo al “rispetto delle misure di contenimento” quale scriminante della
responsabilità del debitore opera senza alcun dubbio nel caso in cui il factum principis abbia
impedito normativamente l’esecuzione della prestazione: il divieto di eseguire certe
lavorazioni, ad esempio il blocco dei cantieri edili, costituisce certamente il fatto non
imputabile al debitore e che giustifica la sua mancata esecuzione della prestazione; se il
decreto vietava che fossero eseguite quelle prestazioni, il debitore è senz’altro giustificato; in
simili casi, le “misure di contenimento” vanno sempre valutate, ça va sans dire.
Ma il discorso è diverso se si fa riferimento a ipotesi in cui la mancata esecuzione della
prestazione non dipende da una norma imperativa che la vieti; si consideri che la norma
eccezionale si riferisce agli artt. 1218 e 1223 c.c. e che la costante interpretazione di queste
disposizioni è nel senso che l’inadempimento deve dipendere da impossibilità della
prestazione che deve essere assoluta[1], e non dalla maggiore o difficoltà od onerosità della
prestazione stessa per il singolo debitore[2]; insomma, non è rilevante l’impossibilità
soggettiva, ma soltanto quella oggettiva[3]: il debitore è liberato soltanto nell’ipotesi in cui la
mancata esecuzione sia impossibile per tutti, non per il singolo debitore, quale che sia la
ragione per cui, per quello, la prestazione non sia possibile. Così, se il debitore non è in grado
di adempiere perché, ad esempio, i suoi dipendenti scioperano[4], non si versa in ipotesi
d’inadempimento incolpevole; del pari, se non gli è stata consegnata, da un fornitore a cui
l’aveva chiesta per tempo, la merce che egli avrebbe dovuto lavorare, etc. E ciò vale, in
particolare, per l’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, per le quali, costantemente, si è
sempre affermato che l’incapacità ad adempiere che dipenda dall’inadempimento dei propri
clienti o debitori non costituisce motivo per escludere la responsabilità del debitore[5].
Se questi sono i termini della questione, si vede bene che ragionare nei termini della
decisione, che considera esimente le difficoltà derivanti dalla gravissima crisi che ha avuto
come conseguenza la perdita del lavoro da parte del debitore (come nel caso di specie), merita
sicuramente la massima comprensione dal punto di vista umano, ma difficilmente sembra
corretto in punto di diritto.
E, per quanto simili letture si stiano diffondendo[6], l’orientamento sul quale la giurisprudenza
emergenziale sembra volersi adeguare è errato. Ed è tanto più errato se si considera che, senza
stravolgere principi giuridici ben consolidati, sarebbe bastato al tribunale, per risolvere la
questione, invocare la disposizione dell’art. 9, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, a tenore
del quale i termini
di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di
ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31
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dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi. Disposizione, certo, dettata per le due procedure
previste dalla legge fallimentare, ma, considerata l’indubbia natura di procedura concorsuale
del piano del consumatore e la sua intrinseca modellazione in conformità all’istituto del
concordato, sia pure coattivo, l’applicazione analogica della disposizione sarebbe stata
senz’altro possibile, tanto più che la stessa decisione richiama, sia pure a conforto della
diversa argomentazione, la norma del d.l. 23/2020.
Conclusioni Bisogna riconoscere che non è facile districarsi dovendo interpretare la legge n.
3/2012, che non poche volte è stata criticata per una certa farraginosità, per evidenti errori
(basti pensare alla menzione di un’inesistente omologazione della procedura di liquidazione
del patrimonio[7]) e per varie contraddizioni. Tra queste ultime, una delle più stridenti, è
quella tra l’art. 13, comma 4-ter (il quale consente al debitore di modificare il piano
omologato, quando l’esecuzione del piano diviene impossibile “per ragioni non imputabili al
debitore”) e l’art. 14-bis, comma 2, lett. b) (che prevede che i creditori possano chiedere la
cessazione di diritto degli effetti dell’omologazione quando l’esecuzione del piano diviene
impossibile “anche per ragioni non imputabili al debitore”). Verosimilmente, il conflitto va
risolto ritenendo che l’impossibilità di esecuzione inimputabile dia titolo per chiedere, ad
opera del debitore, la modificazione del piano, e che, se questo non avviene, ne consegua la
facoltà di chiedere la cessazione degli effetti dell’omologazione. Sul punto la decisione in
rassegna appare corretta.
Ci pare di dover dissentire, invece, dall’interpretazione dell’art. 1218 c.c. in termini del tutto
divergenti rispetto a quella della giurisprudenza consolidata; e, se è consentito, ci pare che, a
voler tutto concedere, ai creditori debba essere riconosciuto, se non di essere convocati,
almeno il diritto di esprimere il loro parere, come è espressamente previsto dallo stesso art.
13, comma 4-ter, che rimanda, in caso di modifiche del piano, alle disposizioni in tema di
procedimento di omologazione del piano, con necessario interpello dei creditori[8]. La
legislazione emergenziale già ha immutato diversi scenari anche nel capo del diritto; ma non
ci pare che ancora abbia spazzato via la regola che si riassume nell’antico brocardo audiatur et
altera pars.
[1] Cass. 15 novembre 2013, n. 25777; Trib. Roma 3 ottobre 2013, in Juris Data.
[2] Cass. 15 novembre 2013, n. 25777; Trib. Reggio Calabria 27 novembre 2019, in Juris Data.
[3] Cass. 28 novembre 1998, n. 12093.
[4] Cass. 2 maggio 2006, n. 10139, che precisa che sarebbe invece incolpevole lo sciopero di
tutti i lavoratori appartenenti al medesimo settore produttivo.
[5] Cfr. Cass. 15 novembre 2013, n. 25777; Cass. 20 maggio 2004, n. 9645.
[6] Si veda l’immediato precedente, in termini analoghi, Trib. Napoli 3 aprile 2020 (altro
estensore), in Il Caso.it, pubb. 7.4.2020; per un provvedimento, ex art. 700 c.p.c., con cui è stato
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vietato al creditore di porre all’incasso titoli di credito in scadenza, sempre sulla base della
motivazione delle sopravvenute difficoltà ad onorarli, a causa delle difficoltà economiche
provocate dalla crisi, v. Trib. Genova 1° giugno 2020, proc. n. 3634/2020.
[7] Art. 14-quinquies, comma 2, lett. b.
[8] Cfr., per un’ipotesi di modifica del piano per essere questo divenuto impossibile, in cui è
stato ritenuto che ai creditori dovesse almeno essere dato avviso, cfr. Trib. Mantova 3 febbraio
2020, in Il Caso.it, p. 18.2.2020.
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Diritto Bancario

Ammortamento francese e anatocismo: prosegue il dibattito
giurisprudenziale
di Fabio Fiorucci

Parte della recente giurisprudenza di merito rileva che il regime finanziario della
capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con
ammortamento alla francese (o a rata costante) concessi dagli istituti di credito, prevede
l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed
è caratterizzato da leggi finanziarie dotate della proprietà della scindibilità (a differenza di
quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua
adozione comporta un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi
precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli
interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo,
sono causa di ulteriori interessi (Trib. Massa 13.11.2018, 7.2.2019 e 10.1.2020; App.
Campobasso 5.12.2019; si soffermano sui rapporti tra ammortamento francese e interesse
composto, pur non sanzionando condotte anatocistiche ai sensi dell’art. 1283 c.c., anche Trib.
Torino 30.5.2019 e Trib. Roma 5.5.2020). L’ammortamento francese configura dunque, dal
punto di vista finanziario, anatocismo.
Tale tipologia di anatocismo ‘finanziario’, è sostenuto da altri, non rientra nel vincolante
perimetro di operatività dell’art. 1283 c.c. L’argomento di regola invocato è che
nell’ammortamento francese la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è
calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni
anatocismo: questo, infatti, ai sensi dell’art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di
calcolare interessi sugli interessi scaduti (Trib. Milano 2.3.2020; Trib. Bergamo 29.10.2019;
Trib. Torino 30.5.2019).
Stando così le cose, tale sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di
produzione di interessi sugli interessi scaduti ex art. 1283 c.c.), perché gli interessi corrispettivi
sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento
delle rate: insomma, l’anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un
mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente
definibile come “scaduto” sul quale calcolare l’interesse composto (Trib. Verona 24.3.2015,
27.4.2016 e 7.7.2016).
L’art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti
insoluti; di riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso
graduale che prevedono la produzione degli interessi su interessi (il c.d. anatocismo
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‘finanziario’ sopra illustrato), senza che per questo vi sia inadempimento. Il riferimento
testuale della norma agli interessi « scaduti » rende problematico ritenere che l’ambito di
applicazione dell’art. 1283 c.c. possa riguardare anche interessi dei quali non sia ancora
dovuto il pagamento. In altri termini, la produzione di interessi sugli interessi, quando non
diretta a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici, si colloca al di
fuori del perimetro di operatività dell’art. 1283 c.c., che disciplina le conseguenze di un
ritardato pagamento (Trib. Roma 5.5.2020; Trib. Milano 2.3.2020; Trib. Bologna 3.5.2018).
Pareri dottrinari di diverso tenore (rilevanza anatocistica della pattuizione di interessi su
interessi maturati ma non ancora scaduti ed esigibili) meritano attenta valutazione, ma uguale
considerazione deve essere accordata al Legislatore, secondo cui a) l’art. 1283 c.c. è calibrato
unicamente sulla produzione di interessi sugli « interessi scaduti » e b) « nell’applicare la
legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole » (art. 12, comma 1, Preleggi).
I fautori degli effetti anatocistici (palesi o occulti) dell’ammortamento alla francese lamentano,
altresì, anche il mancato rispetto dell’art. 821, comma 3, c.c., norma che prevede che gli
interessi-frutti civili « si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto »: la
disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non
prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica
(interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di
utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il
metodo dell’interesse semplice (App. Torino 11.6.2019; v. anche Trib. Torino 30.5.2019,
secondo cui esiste anzi una evidente preferenza legislativa per la capitalizzazione composta:
vedi ad es. le modalità di calcolo del TAEG e del TEG). In argomento, è ancora osservato che la
eventuale ricorrenza dell’interesse composto non si pone in contrasto con l’art. 821, comma 3,
c.c., non essendo quest’ultima una norma imperativa (Trib. Bergamo 29.10.2019).
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Soft Skills

Specializzarsi per fare la differenza: la nuova era della
professione
di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Generalisti o specializzati? Questa è una delle domande più frequenti che gli avvocati si
pongono, perché siamo a cavallo di due epoche storiche: la prima ha visto il generalista e il
passaparola come valore, la seconda vedrà lo specialista e il web come nuovo asset
competitivo. Cosa fare dunque? La risposta va articolata, perché fa parte di un nuovo scenario
delle professioni, in cui la specializzazione rientra.
IL TEMPO DEI GENERALISTI
Dal dopoguerra fino al 2008, quella che viene definita la prima epoca delle professioni, il
mercato aveva dinamiche molto diverse dalle attuali. Il numero degli avvocati era oltre un
quinto inferiore all’attuale negli anni ’80, il canale unico di acquisizione di nuova clientela era
rappresentato dal passaparola e i clienti si fidelizzavano restando spesso a vita con lo stesso
professionista. In questo scenario capite bene che essere un generalista pagava: lo studio
legale dove si faceva civile a trecento sessanta gradi era avvantaggiato sul mercato, in quanto
aveva una “forbice” così ampia per assorbire qualunque richiesta di consulenza. A ciò si
aggiunga che la competizione era decisamente inferiore all’attuale, per cui anche gli altri
colleghi erano tendenzialmente generalisti, ciascuno nel proprio settore. Per settore di attività
intendiamo le quattro grandi aree del diritto: diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario. Molti avvocati addirittura si ponevano trasversalmente
rispetto a queste aree del diritto, cambiando toga e passando da un’udienza civile ad una
penale velocemente. Diciamo che non sempre erano dei principi del foro, anche perché sapete
bene che tra un’area e l’altra del diritto ci sono differenze spesso sostanziali e procedurali
enormi, rendendo il lavoro del civilista e quello del penalista mestieri completamente diversi. I
clienti erano meno attenti di ora, si fidavano di più, entravano meno nelle dinamiche della
propria questione e il resto andava da sé, è storia.
CONTINUA A LEGGERE
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