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Diritto e procedimento di famiglia

Legittimo impugnare il riconoscimento di un bimbo da parte
dell’uomo che sapeva di non essere il padre biologico
    di Giuseppina Vassallo

Corte Cost. sentenza n. 127 del 25 giugno 2020

Riconoscimento del figlio naturale – Impugnazione per difetto di veridicità

Art. 263 c.c. – Art. 9 legge 40/2004

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, sollevata in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La norma non può predeterminare un divieto, come nel caso della legge n. 40/2004 – che impedisce
l’impugnazione del riconoscimento ai chi ha prestato il consenso alle tecniche di fecondazione
assistita – poiché diverse sono le fattispecie. 

Chi ha effettuato un riconoscimento, pur nella consapevolezza della sua falsità, è legittimato a
impugnarlo perché il giudice non deve applicare la rigida alternativa vero o falso.

Occorre valutare il legame del soggetto riconosciuto con l’altro genitore, la possibilità di instaurare
tale legame con il genitore biologico e la tutela dell’acquisizione dell’identità del riconosciuto. 

CASO

Nel corso di un giudizio d’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di
veridicità, la Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 263 c.c., nella parte in cui non nega la legittimazione a impugnare il riconoscimento,
da parte di chi ha compiuto l’atto pur sapendo di non essere il genitore biologico.

L’appello era stato proposto dalla Curatela di una minore, contro la sentenza con cui il
Tribunale ordinario di Torino aveva accolto la domanda di un uomo che aveva originariamente
riconosciuto una bambina, annullandone il riconoscimento.

Secondo il giudice rimettente, la norma di cui all’art. 263 c.c., sarebbe in contrasto con l’art. 3
della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi ha consapevolmente
compiuto un riconoscimento non vero e chi ha prestato il consenso alla fecondazione assistita
eterologa.
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L’art. 9 comma 1 della legge 40/2004, non permette di impugnare il riconoscimento del bimbo
nato mediante procreazione medicalmente assistita, avendo prestato il consenso al
concepimento con tali tecniche.

La disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 2 della Costituzione, per la
violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela
dell’identità personale del figlio, che sarebbe privato dello status acquisito.

La norma sarebbe, infine, irragionevole nel consentire a chi ha instaurato un rapporto di
filiazione nella consapevolezza della sua falsità, di vanificare il riconoscimento, sacrificando
gli interessi del bambino riconosciuto, sulla base di un ripensamento e di una riconsiderazione
dei propri personali interessi.

SOLUZIONE 

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 263 c.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e alla denunciata disparità di
trattamento con l’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

Non possono essere paragonate la volontà di generare con materiale biologico altrui e la
volontà di riconoscere un figlio altrui.

Nel caso della fecondazione artificiale, la volontà porta alla nascita di una persona che
altrimenti non sarebbe nata, mentre nella filiazione naturale, la volontà del dichiarante
riguarda una persona già nata.

Diversa è, inoltre la condizione giuridica del soggetto riconosciuto.

Per il figlio nato attraverso la procreazione medicalmente assistita eterologa, un eventuale
accertamento negativo della paternità non potrebbe mai portare a un successivo accertamento
di un’altra paternità biologica, stante l’anonimato del donatore di gameti e l’esclusione di
qualsiasi relazione giuridica parentale con quest’ultimo (art. 9 comma 3 Legge n. 40/2004).

Al contrario, nel caso di falso riconoscimento, esiste un genitore “biologico”, la cui
responsabilità può venire in gioco.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. non è fondata nemmeno in
riferimento alla violazione dell’art. 2 Cost., e alla sua intrinseca irragionevolezza.

La riforma della filiazione del 2012, ha garantito senza limiti di tempo l’interesse primario e
inviolabile del figlio a ottenere l’accertamento veritiero della genitorialità biologica.

Mentre, sono stati introdotti rigorosi termini per la proposizione dell’azione da parte degli altri
legittimati, assicurando così tutela al diritto alla stabilità dello status acquisito.
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In particolare nel caso in cui a impugnare il riconoscimento sia il suo stesso autore, si è
imposto il termine di un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di
nascita.

Ciò dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio, evitando il protrarsi di un’incertezza
potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari.

Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente è necessario bilanciare la verità del
concepimento con l’interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito
(Cass. Civ. n. 4791/2020, Cass. Civ. n. 8617/2017 e Cass. Civ. n. 4020/2017).

Pertanto, nel caso dell’impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del
suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del riconosciuto e la verità del rapporto di
filiazione, non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata dalla
norma.

La regola di giudizio che il giudice deve applicare in questi casi, non è semplicemente vero o
falso.

Tra le variabili rientra il legame del soggetto riconosciuto con l’altro genitore, la possibilità di
instaurare tale legame con il genitore biologico, la durata del rapporto di filiazione e del
consolidamento dell’identità ottenuta per effetto del falso riconoscimento, infine, l’idoneità
dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

QUESTIONI

Alla luce anche dell’interpretazione dell’art. 263 c.c. data dalla Corte Costituzionale nella
pronuncia del 18 luglio 2017 n. 272, la recente sentenza della Cassazione n. 4791/2020 ha
ribadito che è necessario bilanciare la verità della procreazione con l’interesse concreto del
bambino alla conservazione dello stato di figlio.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva confermato la sentenza di merito che, a fronte
di una verità biologica non provata in giudizio e meramente allegata in forma dubitativa
dall’attore, aveva ritenuto preminente l’interesse manifestato dal figlio quindicenne al
mantenimento della propria identità, e alla conservazione del rapporto con quell’uomo, unica
figura paterna conosciuta, che comunque si era occupato della sua crescita e della sua
educazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Controversie tra utenti e società telefoniche: conseguenze del
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
    di Francesco Tedioli

Cass. Sez. Un, 28 aprile 2020, n. 8241 Pres. Mammone – Rel. Rubino

Conciliazione – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Telecomunicazioni – Condizione di
proponibilità della domanda e non di procedibilità – Assenza di una pronuncia in rito conclusiva
– Sospensione del giudizio – Fissazione del termine per permettere alle parti di procedere al
tentativo

(art. 1, 11° comma, L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 3, Delib. n. 182/02/CONS)

[1] La mancanza del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, richiesto per
poter dare inizio a una controversia in materia di telecomunicazioni, determina l’improcedibilità
della domanda e non la sua improponibilità, con la conseguenza che il giudice, senza emettere una
pronuncia in rito, deve sospendere il giudizio e stabilire un termine per consentire alle parti di dar
luogo al tentativo suddetto per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé. 

CASO

Un consumatore conveniva in giudizio Telecom Italia s.p.a. avanti il Giudice di Pace,
denunciando la nullità della clausola contrattuale che prevedeva una penale per il recesso
anticipato dal contratto di somministrazione del servizio telefonico, in quanto vessatoria. In
particolare, richiamava  l’art. 1, comma 3, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. decreto Bersani bis) a
tutela della libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici ed il combinato disposto
degli artt. 33 e 36, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e, in sede di
comparsa conclusionale, gli artt. 1341-1342 c.c..

Telecom, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’improponibilità della domanda
per mancato esperimento, prima dell’introduzione del giudizio, dell’obbligatorio tentativo di
conciliazione, oltre all’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria adita.

Il Giudice di Pace, rigettate entrambe le eccezioni, di improponibilità e di incompetenza
territoriale, dichiarava la nullità per vessatorietà della clausola contrattuale relativa
all’addebito di una penale per l’esercizio anticipato del diritto di recesso dal contratto di
utenza telefonica e condannava  Telecom Italia alla restituzione di quanto percepito per tale
voce.
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Avverso la sentenza del giudice di primo grado, proponeva appello Telecom Italia, ribadendo
le eccezioni di improponibilità della domanda e di incompetenza territoriale, oltre alle difese
di merito.

Il Tribunale, accogliendo l’impugnazione, dichiarava improponibile la domanda formulata in
primo grado, osservando che, al momento dell’instaurazione del giudizio, era già stato istituito
il Co.Re.Com regionale (in tal senso, G. di pace Pozzuoli, 21 luglio 2004; G. di pace Trento, 15
maggio 2006 e 6 agosto 2005), competente a gestire i tentativi di conciliazione in materia di
telecomunicazioni sul territorio, ma al quale non erano state ancora delegate le necessarie
funzioni. Stabiliva, inoltre, che il tentativo di conciliazione, in attesa dell’operatività della
suddetta delega, avrebbe potuto, e dovuto, essere proposto davanti ad altri organismi.

Avverso la sentenza d’appello, il consumatore proponeva ricorso per cassazione, sulla base di
tre motivi.

[1] Con il primo, il ricorrente denunciava – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la
violazione della art. 1, comma 11, L. n. 249 del 1997; art. 1, comma 3, Delib. n. 182/02/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni, dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 12 del
regolamento di procedura in relazione alle controversie fra organismi di conciliazione ed
utenti, adottato con la citata Delib. n. 182/02/CONS. Più in particolare, sosteneva che il
Tribunale – non applicando correttamente la suddetta normativa, come interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2536, Cass. 27 giugno 2011 n. 14103) –
avesse erroneamente ritenuto che, prima della delega delle funzioni al Co.Re.Com., fosse
obbligatorio, per poter proporre una domanda giudiziale in materia di telecomunicazioni,
promuovere preliminarmente il tentativo di conciliazione presso organismi alternativi di
conciliazione.

[2] Con il secondo motivo – articolato sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 –  il
ricorrente denunciava la violazione dell’art. 3, comma 1, del regolamento di procedura in
relazione alle controversie fra organismi di conciliazione ed utenti, adottato con Delib. n.
182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Nello specifico, il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la controversia rientrasse tra quelle soggette al
tentativo di conciliazione, non avendo il ricorrente lamentato la violazione di un diritto o
interesse protetti da un accordo privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni. La
sentenza gravata non aveva, inoltre, tenuto conto, – secondo il ricorrente – che lo stesso aveva
dedotto (non la violazione del citato art. 3, comma 1, ma) la violazione del D.L. 31 gennaio
2007, n. 7, sulle liberalizzazioni, del Codice di consumo, nonché degli artt. 1341- 1342 c.c..

[3] Con il terzo e ultimo motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente denunciava la
violazione dell’art. 1, comma 11, L. n. 249 del 1997; art. 3, comma 1, Delib. n. 182/02/CONS,
dell’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni, dell’art. 4, comma 2 del regolamento di
procedura in relazione alle controversie fra organismi di conciliazione ed utenti, adottato con
la citata Delib. n. 182/02/CONS. Il consumatore lamentava che il Giudice di appello avesse
dichiarato improponibile la domanda formulata in primo grado, anziché dichiararla
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improcedibile (come affermato da Cass n. 14103/2011), con conseguente assegnazione alle
parti di un termine per iniziare il tentativo di conciliazione, salvaguardando in tal modo la
validità della domanda giudiziale proposta agli effetti sostanziali e processuali.

Resisteva con controricorso Telecom Italia, che depositava memoria per l’adunanza camerale e
successiva memoria per l’udienza dinanzi alla terza Sezione.

La causa, dapprima avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata e, poi,
rimessa alla pubblica udienza della terza Sezione civile, veniva rimessa al Primo Presidente,
affinché valutasse l’opportunità di sottoporla alle Sezioni Unite, per la presenza di una
questione di particolare importanza.

Il Procuratore generale, nelle proprie conclusioni scritte sosteneva, infine, che nelle
controversie in materia di telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione costituisce
condizione di procedibilità della domanda giudiziale

SOLUZIONE 

Accolto il primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite cassano con rinvio la sentenza impugnata,
chiarendo, in particolare, come il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione in materia di telecomunicazioni dia luogo all’improcedibilità e non alla
improponibilità della domanda. L’improcedibilità opera, infatti, con salvaguardia degli effetti
sia sostanziali che processuali della domanda, e con effetto sospensivo del giudizio. Tale
conclusione si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di
conciliazione preesistenti alla introduzione di quello in materia di telecomunicazioni, sia dalla
disciplina successiva e generale dettata in materia di mediazione. In tutti questi casi, la
mancata instaurazione del procedimento determina un rinvio dell’udienza (per cui restano
validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) a un momento successivo al
termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo.

QUESTIONI

L’art. 1, comma 11, della L. 31 luglio 1997, n. 249 prevede che, per le controversie che
possono insorgere tra utenti o gruppi di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla presentazione
delle relativa istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono
sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione (in
dottrina, Calabresi, Sulla conformità al diritto comunitario del tentativo obbligatorio di
conciliazione dinanzi al Co.re.com. in materia di telecomunicazioni: un test per la nuova
mediazione?, in Riv. arbitrato, 2010, 645; Scavonetto, Il tentativo obbligatorio di conciliazione tra
utenti del servizio telefonico e imprese fornitrici, in Giur. merito, 2006, 2, 14 ss.).

Tra le numerose norme emanate in materia di sistemi delle telecomunicazioni e
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radiotelevisivo, la disposizione richiamata ha introdotto l’obbligo di conciliazione nelle cause
in materia di telecomunicazioni senza disciplinarlo in maniera analitica, ma delegando questa
attività all’Authority. Tuttavia, la scelta di trasferire a tale istituzione il compito di individuare
le controversie assoggettate all’obbligo di conciliazione, con provvedimenti di fonte normativa
soltanto secondaria, ha suscitato numerose perplessità. Sul punto va, infatti, ricordato che il
Legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto una serie di regole volte a limitare l’accesso alla
giustizia, vincolando la proponibilità della domanda giudiziale al rispetto di una condizione o
di un evento che si verifichi prima e al di fuori dell’introduzione del processo (c.d. giurisdizione
condizionata; per maggiori approfondimenti  Comoglio , La garanzia costituzionale dell’azione
ed il processo civile, Padova 1970, 188 e ss.; Trocker, Processo civile e costituzione, Milano 1974,
235 n. 18; Costantino, in Foro it. 1992, I, 1024; Andolina-Vignera, I fondamenti costituzionali
della giustizia civile, Torino 1997, 75).

Tali norme comprimendo il diritto costituzionale all’azione ed alla difesa giudiziale, (artt. 24 e
111 Cost.) hanno carattere del tutto eccezionale e, dunque, devono essere interpretate in
chiave rigorosamente restrittiva. E’, quindi, dubbio che tali limitazioni possano essere
introdotte, non da leggi, ma da fonti regolamentari, come tali sottratte al diretto potere di
intervento (in senso promulgativo o soppressivo) dell’assemblea legislativa.

La questione relativa alla compatibilità con le norme costituzionali di queste forme di
giurisdizione condizionata è stata più volte sottoposta all’esame del giudice delle leggi,
ottenendone sempre risposta affermativa. Quanto la Corte costituzionale, in argomento, ha
professato, è stato, in particolare, che il diritto di accesso alla giustizia non può ritenersi leso
quando vi è la possibilità di un’interpretazione del tentativo obbligatorio di conciliazione
quale condizione di mera procedibilità dell’azione (e non di proponibilità). Il tentativo di
conciliazione comporta soltanto un ritardo, una sospensione di durata certa e circoscritta del
diritto a ricorrere al giudice naturale. La legge può, infatti, imporre oneri con l’obiettivo di
tutelare gli interessi generali e superiori, per garantire un più elevato livello di protezione dei
consumatori e promuovere la fiducia dei consumatori, in linea con le raccomandazioni
adottate dall’Unione europea (Corte cost., 9 luglio 2008 n. 296 in Resp. civ., 2009, 293)

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, torna ad occuparsi della natura e della
funzione del procedimento obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di
telecomunicazioni, richiamando la summa divisio tra i concetti di improcedibilità e
di improponibilità della domanda giudiziale (Cass. 8 aprile 2010, n. 8362, Cass. 30 settembre
2008, n. 24334).

In particolare, vi è improcedibilità ogniqualvolta l’attività conciliativa, pretermessa dall’attore
nella fase stragiudiziale, possa essere legittimamente recuperata in pendenza del giudizio o
tramite un’autonoma e spontanea iniziativa delle parti ovvero su sollecitazione del giudice
che, sospeso il processo o rinviato ad altra udienza, assegni ai contendenti un termine
perentorio per l’avvio della conciliazione (in tema v .G. di pace Civitanova Marche, 26 giugno
2008, in Dir. Internet, 2008, 499). In buona sostanza, l’improcedibilità è la sanzione comminata
alla parte che, incorsa nel vizio della mancata realizzazione di una condizione di decidibilità

www.eclegal.it Page 9/33

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 luglio 2020

nel merito della causa, non abbia saputo mettere a frutto lo strumento messole  a disposizione
dalla legge per attendere alla sanatoria di quel vizio medesimo.

L’improponibilità, invece, ricorre ove, per contro, nessun termine per la sanatoria o la
regolarizzazione del vizio possa essere accordato dal giudice, il quale sarà chiamato ad
emettere una pronuncia di mero rito, con cui rigetta per ragioni puramente procedimentali la
domanda. Quest’ultima è destinata, pertanto, a produrre unicamente degli effetti di carattere
sostanziale.
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Esecuzione forzata

Pignoramento di titoli obbligazionari e ordinanza di assegnazione
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9872 – Pres. Amendola – Rel. D’Arrigo

Espropriazione mobiliare presso terzi – Dichiarazione di terzo – Titoli obbligazionari – Ordinanza
di assegnazione – Ammissibilità 

Nel caso in cui il pignoramento presso terzi abbia per oggetto titoli obbligazionari che si trovano
nella disponibilità del terzo pignorato, è valida l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione
assegna la somma ricavata dalla liquidazione degli stessi.

CASO

Nell’ambito di un’espropriazione mobiliare presso terzi, la banca terza pignorata dichiarava di
essere debitrice della società esecutata della somma di € 25.425,00, pari al controvalore di
25.000 obbligazioni emesse dalla medesima banca e costituite in pegno in suo favore a
garanzia di un affidamento.

A seguito della vendita dei titoli obbligazionari, la somma ricavata veniva accreditata sul conto
corrente della società esecutata, che presentava saldo negativo.

Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, emetteva ordinanza di assegnazione in favore del creditore
procedente, in forza della quale veniva intimato precetto di pagamento alla banca, che nel
frattempo aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Trapani, che, ravvisando l’inesistenza di un
credito certo e determinato nel suo ammontare, dichiarava nulla l’ordinanza di assegnazione.

La sentenza del Tribunale di Trapani veniva quindi impugnata dall’originario creditore
procedente mediante ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che, diversamente da quanto affermato nella sentenza
gravata, la dichiarazione resa dal terzo pignorato fosse da considerarsi positiva e che la
circostanza per cui l’oggetto del pignoramento fosse rappresentato da titoli obbligazionari non
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ostasse alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione.

QUESTIONI

La fattispecie esaminata dai giudici di legittimità ha per oggetto un’espropriazione mobiliare
presso terzi in cui, nella dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c., il terzo pignorato dava
conto dell’esistenza di un credito della società esecutata nei suoi confronti, pari al
controvalore di obbligazioni costituite in pegno a favore della banca medesima.

L’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione era stata dichiarata nulla dal
Tribunale di Trapani, adito dalla banca con ricorso ex art. 617 c.p.c., sulla base di tre
circostanze:

il terzo pignorato aveva dichiarato l’esistenza non di un proprio debito, ma di un
rapporto di affidamento;
un credito certo e determinato nel suo ammontare, dunque, non esisteva;
solo somme o crediti esigibili o di celere liquidazione possono costituire oggetto di
assegnazione.

La Corte di cassazione ha ritenuto erronee tutte e tre le enunciazioni che avevano condotto
all’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca.

In primo luogo, il tenore testuale della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era chiaramente e
inconfutabilmente nel senso dell’esistenza del credito della società esecutata verso il terzo
pignorato, sicché non potevano nutrirsi dubbi in proposito.

In secondo luogo, l’oggetto del pignoramento era rappresentato dai titoli obbligazionari
costituiti in pegno (ovvero dal loro controvalore) e non dal rapporto affidato: anche da questo
punto di vista, dunque, l’esistenza di beni o crediti assoggettabili a espropriazione forzata non
poteva essere revocata in dubbio.

In terzo luogo, l’assunto secondo cui detti titoli non potevano formare oggetto di
pignoramento e di assegnazione, in quanto non suscettibili di celere liquidazione, si scontra
con la disciplina recata dagli artt. 552 e 553 c.p.c.

Infatti, a termini dell’art. 552 c.p.c., quando il pignoramento ha per oggetto cose appartenenti
al debitore, il giudice dell’esecuzione ne dispone la vendita a norma degli artt. 529 e seguenti
c.p.c., indipendentemente dalla loro agevole liquidabilità; l’art. 553, comma 2, c.p.c., invece,
prevede espressamente la possibilità di assoggettare a espropriazione forzata crediti esigibili
in termini maggiori di novanta giorni, essendo in facoltà del creditore procedente, in questo
caso, chiederne la vendita, in alternativa all’assegnazione.

Nel caso di specie, trattandosi di titoli obbligazionari che si trovavano nella disponibilità della
banca terza pignorata, in quanto costituiti in pegno a suo favore, si doveva procedere alla loro

www.eclegal.it Page 12/33

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 luglio 2020

liquidazione (come, in effetti, era avvenuto), distinguendosi solo a seconda che si tratti di
certificati obbligazionari cartolari (soggetti al regime di circolazione dei titoli di credito) o di
titoli dematerializzati (per i quali sono previste specifiche disposizioni per l’apposizione del
vincolo e la liquidazione).

Peraltro, come osservato dai giudici di legittimità, l’assegnazione al creditore procedente della
somma ricavata dalla liquidazione dei titoli (la quale, secondo quanto riportato in sentenza,
era stata invece accreditata sul conto corrente della società esecutata) era condizionata dal
privilegio che la banca terza pignorata godeva in virtù del pegno, che l’avrebbe legittimata ad
assumere, in sede esecutiva, le opportune iniziative processuali volte a farlo valere. Di qui
l’invito rivolto al giudice del rinvio a valutare se il pegno menzionato nella dichiarazione resa
dal terzo pignorato sia o meno opponibile al creditore procedente.

L’aspetto da ultimo menzionato merita un approfondimento.

In effetti, il fatto che il terzo pignorato avesse dichiarato che i titoli obbligazionari erano
costituiti in pegno a suo favore rende discutibile la qualificazione come positiva della
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., alla luce di quanto affermato da Cass. civ., sez.
III, 5 settembre 2006, n. 19059: secondo tale pronuncia, non può considerarsi positiva una
dichiarazione sostanziantesi nell’indicazione che la cosa oggetto di pignoramento risulta
costituita in pegno in favore di altri, giacché essa realizza il duplice effetto di rendere il
creditore procedente edotto della circostanza che il bene oggetto del pignoramento è – in
realtà – indisponibile e di rendergli opponibile il contratto di pegno, con la conseguenza che, in
presenza di una siffatta dichiarazione del terzo, il creditore procedente è tenuto, a pena di
estinzione del processo esecutivo, a chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo.

Nella succitata pronuncia è stato evidenziato che la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c.
è funzionale a consentire l’individuazione della cosa assoggettata a espropriazione e che solo
se, per effetto di essa, tale individuazione è possibile, il processo di esecuzione può procedere
verso l’ordinario esito della vendita o dell’assegnazione.

Quando, invece, la dichiarazione manca o, per il suo contenuto, non consente l’utile
prosecuzione del processo esecutivo (ovvero l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, quale
suo esito fisiologico), si rende necessario procedere, tramite gli accertamenti previsti dall’art.
549 c.p.c., a quell’individuazione cui la dichiarazione è preordinata.

Secondo il menzionato arresto, l’indicazione che la cosa oggetto di pignoramento risulta già
costituita in pegno in favore di altri non può reputarsi idonea a dare conto dell’esistenza di un
bene o credito suscettibile di valida ed efficace assegnazione, perché dà conto della
circostanza che il bene pignorato è, in realtà, indisponibile e a rendere opponibile al creditore
procedente la prelazione pignoratizia.

L’espletamento degli accertamenti previsti dall’art. 549 c.p.c. e, ancora prima, la richiesta della
loro esecuzione (che non può ritenersi implicitamente contenuta nell’atto di pignoramento
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ovvero nell’istanza di assegnazione) si pongono quindi come antecedenti indispensabili per
l’utile prosecuzione del processo esecutivo (pena la sua dichiarazione di estinzione ai sensi
dell’art. 630 c.p.c.), influendo il loro esito sulla pronuncia del provvedimento conclusivo
dell’esecuzione.

Applicando tali principi al caso esaminato dalla sentenza che si annota, quindi, si sarebbe
dovuta dichiarare la nullità dell’ordinanza di assegnazione perché emessa a fronte di
dichiarazione da qualificarsi come negativa (in quanto esplicitante la presenza di pegno
gravante sulle cose pignorate) e in assenza della preventiva esecuzione degli accertamenti
prescritti dall’art. 549 c.p.c. (la mancata richiesta dei quali è da considerare, secondo il
precedente citato, alla stregua di inattività rilevante ai fini della declaratoria di estinzione del
processo esecutivo), essenzialmente volti a verificare l’opponibilità del pegno al creditore
procedente.

È noto, infatti, che un conto sono i requisiti dettati ai fini della valida costituzione del pegno,
un conto sono quelli richiesti ai fini dell’opponibilità della prelazione ai terzi (e, in particolare,
al creditore procedente), i quali assumono un particolare e precipuo rilievo nell’ambito del
processo esecutivo, posto che la sussistenza dei primi non necessariamente implica pure la
ricorrenza dei secondi.

Fermo restando che, come affermato da una recente pronuncia, se all’esito di un pignoramento
presso terzi viene pronunciata ordinanza di assegnazione nonostante il terzo pignorato abbia
reso una dichiarazione negativa, un tale vizio deve essere fatto valere con l’opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in difetto della quale resta sanato (Cass. civ., sez. III, 12 giugno
2020, n. 11287).

D’altro canto, secondo quanto stabilito dall’art. 499 c.p.c., il creditore che vanti un diritto di
pegno sui beni oggetto di espropriazione forzata è legittimato a intervenire nel processo
esecutivo promosso in danno dell’esecutato, per partecipare alla distribuzione del ricavato
dalla vendita, che – in quanto il pegno risulti validamente costituito e opponibile – dovrà essere
prioritariamente destinato alla soddisfazione delle sue ragioni, per effetto della prelazione
accordata dalla legge.
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Responsabilità civile

Responsabilità medica e consenso informato
    di Martina Mazzei

Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9887 – Pres. Armano – Rel. Olivieri

[1] Responsabilità medica – Consenso informato – Risarcimento del danno – Danno alla salute –
Danno alla lesione del diritto all’autodeterminazione – Onere della prova 

(Cod. civ. art. 2043)

[1] “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi
tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su
cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi
all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto
all’autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito
un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile
gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.” 

CASO

[1] La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da Tizio e confermato la
decisione di prime cure che aveva ritenuto infondata la pretesa risarcitoria avanzata da Tizio
nei confronti di un Istituto Clinico e del medico il quale aveva raccolto il consenso informato
del ricorrente affetto da pseudoartrosi post traumatica dello scafoide con impotenza
funzionale del polso destro su base algica prospettandogli la soluzione dell’intervento
chirurgico di “emicarpectomia prossimale del polso” che avrebbe garantito un possibile
miglioramento dell’articolazione e della sintomatologia dolorosa, la preservazione dal
processo degenerativo con il rischio – accettato dal paziente – della perdita del 30% di
funzionalità dell’articolazione del polso.

Il Giudice di Appello, in particolare, ha rilevato che all’intervento chirurgico, eseguito
correttamente senza errori tecnici, ed al trattamento post-operatorio conforme ai protocolli,
era purtroppo seguita accanto ad una riduzione della algia anche una perdita complessiva
della funzionalità del polso di circa il 68-70%, ma che la doglianza del danneggiato, volta a
contestare la inesattezza della informazione sui rischi e l’invalido consenso prestato quale
presupposto della richiesta risarcitoria, non aveva fondamento in quanto il CTU aveva
accertato che il paziente, prima dell’intervento, soffriva di una riduzione funzionale di circa 33
pari ad 1/3 e che dopo l’intervento chirurgico la riduzione di funzionalità era pari a circa il
67.68%, cioè di quasi a 2/3 sicché l’incremento corrispondeva a poco più della riduzione di
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funzionalità prospettata dal medico in sede di acquisizione del consenso informato.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal soccombente con ricorso affidato
a quattro motivi.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ribadito alcuni principi di diritto in materia di
consenso informato nell’attività medico-chirurgica. La Corte ha rilevato, inoltre, che
indipendentemente dai profili di incompletezza dei motivi di ricorso (in quanto non sarebbe
stato accertato il grado di invalidità preesistente e quindi il paziente non poteva valutare la
differenza peggiorativa in caso di verificazione del rischio prospettato) la censura avanzata
risulta priva dei connotati della specificità in quanto il ricorrente non ha neppure indicato le
prove fossero raccolte nei precedenti gradi di giudizio dirette ad accertare, mediante giudizio
controfattuale, che egli, qualora avesse inteso che il rischio di insuccesso avrebbe potuto
produrre una ulteriore limitazione di mobilità, pur riducendo la sintomatologia algica ed
impedendo l’evoluzione del fenomeno degenerativo osteoarticolare, avrebbe sicuramente
rifiutato di sottoporsi all’intervento di emicarpectomia prossimale.

QUESTIONI 

[1] La sentenza in epigrafe consente di fare delle considerazioni sul risarcimento del danno da
lesione del diritto di autodeterminazione in ambito sanitario. La Suprema Corte, infatti,
richiamando i principi consolidati esposti da ultimo in una pronuncia del 2019 (Cass. civ. sez.
III 10 aprile 2019 n. 9996) ha delineato i principi di diritto in materia di consenso informato.

In primo luogo ha affermato che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione
sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al
trattamento medico propostogli e, in quanto diritto della persona autonomo e distinto dal
diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 13 e
32, co. 2, Cost. A livello ordinario, inoltre, il consenso informato ha trovato una disciplina,
recentemente, nell’art. 1 della legge n. 219 del 2017.

L’obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce
legittimazione e fondamento del trattamento medico atteso che, senza la preventiva
acquisizione di tale consenso, l’intervento medico è – al di fuori dei casi di trattamento
sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – illecito, anche quando è
nell’interesse del paziente.

L’obbligo ha per oggetto le informazioni circa le prevedibili conseguenze del trattamento
prospettato e, in particolare, la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione dello
stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, ed è volto a porre
quest’ultimo in condizioni di consentire consapevolmente al trattamento medesimo. Il medico,
pertanto, ha il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento nonché in
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ordine alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni
verificabili. L’obbligo informativo del medico, in altre parole, corrisponde al diritto
fondamentale del paziente all’espressione della consapevole adesione al trattamento stesso.

La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi
tipi di danni:

un danno alla salute, ex art. 32 Cost. sussistente quando sia ragionevole ritenere che il
paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe
evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;

un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, ex art. 32, co. 2, Cost.,
rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un
pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale di apprezzabile gravità, diverso
dalla lesione del diritto alla salute.

In caso di lesione del diritto all’autodeterminazione, in particolare, il paziente dovrà provare il
danno-evento e danno-conseguenza.

Il danno-evento consiste nell’esecuzione da parte del medico dell’intervento sulla persona del
paziente senza previa acquisizione del consenso e risulta dalla tenuta di una condotta
omissiva seguita da una condotta commissiva.

Il danno-conseguenza, invece, consiste nell’effetto pregiudizievole sulla sfera del paziente
determinato dalla mancanza dell’acquisizione del consenso. Esso può sostanziarsi nella
sofferenza e/o contrazione della libertà di disporre psichicamente e fisicamente del proprio
corpo; nell’eventuale diminuzione a livello fisico e nelle perdite relative ad aspetti della salute
o alla possibilità di rivolgersi ad altre strutture.

Le conseguenze dannose che derivino dalla lesione del diritto all’autodeterminazione
verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del
paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, pertanto, secondo un nesso di regolarità
causale, devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l’onere di provare il
fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto
della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza
della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità
non rientrante nell’id quod plerumque accidit. A tal riguardo la prova può essere fornita con
ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo
configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall’omessa
informazione.

Orbene tra gli elementi costitutivi della fattispecie del diritto al risarcimento del danno per
lesione del diritto alla autoderminazione cagionata dalla inesatta od incompleta informazione
del medico volta ad acquisire la valida e consapevole manifestazione di consenso del paziente,
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non può prescindersi dalla prova che la condotta di quest’ultimo, se correttamente informato,
sarebbe stata certamente diversa, ossia che avrebbe certamente rifiutato di sottoporsi
all’intervento chirurgico. Come ricorda la Suprema Corte, infatti, “l’omessa informazione assume
di per sè carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell’inadempimento
viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa “consenso/dissenso” che qualifica detta
omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l’inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo
di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell’intervento, in quanto comunque voluto
dal paziente; diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul
risultato pregiudizievole, in quanto l’intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito – e l’esito
infausto non si sarebbe verificato – non essendo stato voluto dal paziente. La allegazione dei fatti
dimostrativi della opzione “a monte” che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire
elemento integrante dell’onere della prova del nesso eziologico tra l’inadempimento e l’evento
dannoso, che in applicazione dell’ordinario criterio di riparto ex art. 2697 c.c., comma 1, compete ai
danneggiati”. (cfr. Cass. civ. sez. III ord. 19 luglio 2018 n. 19199).
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Comunione – Condominio - Locazione

Rispetto del termine di concludere il contratto preliminare di
vendita e di rilasciare la polizza fideiussoria nella disciplina degli
immobili in costruzione
    di Saverio Luppino

Corte d’Appello di Bologna, Sezione terza civile, sentenza 11.07.19 n. 2073, Presidente R.
Aponte, Consigliere Relatore A. De Cristofaro

Massima “Il primo giudice, ha correttamente ritenuto che il termine di 60 giorni indicato dalle parti
nel contratto preliminare, in base alla disciplina vigente, non potesse considerarsi perentorio,
essendo circostanza dirimente unicamente l’avvenuta consegna della polizza fideiussoria prima del
definitivo, ossia in data 2 luglio 2013, come risultava documentatamente provato. […]

Allo stesso modo, appare infondata la censura di nullità fondata sul mancato rispetto del termine di
60 giorni, concordemente stabilito dalle parti: si deve evidenziare, a conferma della motivazione
della sentenza, che la finalità della disposizione normativa dell’epoca era proprio quella di
cautelare l’acquirente di un immobile in costruzione e di impedire che il decorso del tempo dovuto
alla costruzione dell’edificio promesso in vendita si traducesse a suo danno a causa del rischio di
insolvenza delle imprese operanti nell’edilizia.”

CASO

Il caso in esame origina da un ricorso con procedimento di cognizione sommaria ex art. 702
bis cpc, promosso al fine di accertare la legittimità del recesso dei promissari acquirenti dal
contratto preliminare concluso con una società immobiliare – promittente venditrice – ed il
riconoscimento del diritto ad ottenere il doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c., comma
2^, a fronte di specifici inadempimenti della società immobiliare, consistenti:

1. nel mancato rispetto del termine ad adempiere il definitivo;
2. mancato rilascio di polizza fideiussoria, come previsto per legge Decreto legislativo

122/05, per gli immobili in costruzione.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Forlì rigettava il ricorso ritenendone infondati i motivi, in quanto il termine per
la conclusione del definitivo non era determinato come perentorio, né era stato posto in essere
da parte degli acquirenti, alcun atto di messa in mora per indurre la controparte alla
stipulazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Circa la polizza fideiussoria invece, il Tribunale riteneva che la stessa fosse stata consegnata
nei tempi consentiti dalla legge nell’osservanza della disciplina introdotta dal decreto
legislativo 122/2005, all’epoca vigente.

I soccombenti impugnavano la sentenza in Appello, ma il gravame veniva rigettato per le
motivazioni che di seguito si esamineranno.

QUESTIONI

Le questioni sottese al caso in esame si riferiscono alla disciplina delle trattative
precontrattuali, con particolare attenzione alla disciplina del contratto preliminare di
compravendita.

Il contratto preliminare è caratterizzato di per sé da un accordo vincolante, che determina, in
seguito alla sua stipula, importanti conseguenze per le parti, nel caso in cui decidano di venir
meno alle pattuizioni ivi contenute.

I passaggi propedeutici al perfezionamento del contratto definitivo sono caratterizzati da
specifici effetti giuridici, in particolare per quel che riguarda i termini a contrarre, strettamente
stabiliti nella sede del preliminare, che possono qualificarsi come perentori o ordinatori.

La Corte d’Appello di Bologna, chiamata a statuire circa la legittimità del recesso da un
contratto preliminare di vendita, si occupa di delineare alcuni profili relativi ai termini pattuiti
per la stipula del definitivo.

Sul tema, occorre precisare che ai sensi dell’art 1351 c.c, con il contratto preliminare, le parti si
obbligano l’una nei confronti dell’altra a concludere un futuro contratto definitivo, del quale
predeterminano il contenuto essenziale.

Nel caso del contratto di vendita, in particolare, non vi è un trasferimento della proprietà della
cosa da una parte all’altra ma è fonte dell’obbligazione per l’una, di vendere, e per l’altra di
comperare.[1]

L’art. 2932 c.c. prevede, a tal proposito che, qualora una delle parti non adempia il preliminare,
l’altra parte possa rivolgersi al Giudice al fine di ottenere l’esecuzione forzata
dell’obbligazione di concludere il contratto.

Nella fattispecie in esame, particolare interesse suscita la questione legata al termine indicato
nel contratto preliminare per la stipula del definitivo.

Infatti, la difesa dei ricorrenti verte sulla ipotesi che tale termine sia da considerarsi essenziale,
e dunque in caso di scadenza, determini la risoluzione di diritto del contratto con efficacia
automatica, come previsto dall’art. 1457 c.c.; viceversa nell’ottica della resistente, trattasi di
termine semplice, ordinatorio e perentorio, senza effetti sulla risoluzione del contratto, in caso
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di mancato rispetto dello stesso.

Sulla natura di tale termine, la giurisprudenza si è pronunciata più volte, e a tal riguardo ha di
recente affermato che: “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice
di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della
natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere
perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo”.[2]

Nella sentenza di primo grado, il termine stabilito per la stipula del rogito nel contratto preliminare
di vendita, stipulato dagli impugnanti, non è giudicato perentorio e a parere del tribunale di Forlì, il
decorso dello stesso, avrebbe determinato un “inadempimento modesto” e non tale da
legittimare l’accoglimento della domanda di recesso giustificato o di quella subordinata di
risoluzione.

Tuttavia, la difesa dei soccombenti sceglie di non censurare la decisione in appello sul tema
della qualificazione del termine del rogito, sul quale, come premesso, la Corte d’Appello ha
comunque ritenuto di doversi soffermare, ma impugna la sentenza per due diversi motivi,
inerenti la presunta consegna nei termini della polizza fideiussoria (obbligatoriamente
collegata al contratto di vendita di immobili in costruzione) e sull’esistenza di una nullità,
collegata alla mancata consegna della polizza fideiussoria nel termine di legge di 60 giorni,
non rilevato dal giudice di prime cure.

Con il primo motivo, gli appellanti affermano l’illegittimità della sentenza, laddove dà per
assodata la consegna nella data pattuita, di una valida polizza fideiussoria da parte
dell’impresa, in quanto sarebbe emerso dagli atti, che la stessa avrebbe dovuto invece essere
consegnata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del preliminare e che ciò non fosse avvenuto.

La polizza fideiussoria è un contratto attraverso il quale una compagnia assicurativa o una
banca si obbligano a garantire l’adempimento di una prestazione del debitore nei confronti del
creditore.

Tale contratto è, come il contratto preliminare, caratterizzato dall’assunzione di un impegno a
termine da parte dell’assicuratore di ristorare il beneficiario in caso di inadempimento della
prestazione da lui dovuta dal contraente e da parte del venditore.

La Corte d’Appello di Bologna dà atto del fatto che nel preliminare di vendita era stabilito il
termine di 60 giorni per la consegna di una fideiussione alla parte acquirente, ma che lo stesso
non era da ritenersi perentorio. La data ultima di consegna della fideiussione coinciderebbe,
invece, ad avviso della Corte, con quella prevista per la sottoscrizione del preliminare, essendo
circostanza dirimente, unicamente l’avvenuta consegna della polizza fideiussoria prima del
definitivo.

Si aggiunga anche, precisa la Corte, che la condotta relativa al superamento del termine di
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consegna di 60 giorni, non è neppure contraria alla disciplina all’epoca vigente del Dlgs.
122/2005, a tutela dell’acquirente di immobili in fase di costruzione dall’insolvenza del
venditore, nel periodo di tempo intercorrente tra il preliminare e la vendita.

All’art 2 del decreto legislativo citato, circa la garanzia fideiussoria infatti, si stabilisce che:
“all’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento della proprietà o di
altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime
finalità, il costruttore e’ obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere
unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione
[..].”[3]

Il termine ultimo per la consegna della fideiussione era dunque quello della stipula del
definitivo.

Stante la censura relativa ai termini, gli impugnanti sollevavano dubbi sulla validità e
regolarità formale della polizza fideiussoria, in quanto recante un testo “standard” e privo della
valida sottoscrizione dell’assicurazione.

La Corte di merito sostiene invece la validità della fideiussione in tutti i suoi elementi, sia con
riferimento alla forma della stessa, in quanto il testo contiene le parti, l’importo, i dati della
compravendita e la finalità della polizza, che al contenuto, strettamente attinente alla
compravendita oggetto di causa.

Viene dunque confermata l’autenticità del testo sottoscritto, così come aveva già sostenuto il
Tribunale di prime cure, anche con riferimento alla sottoscrizione regolarmente apposta da
parte dell’assicurazione e alla peculiare circostanza processuale che gli appellanti, nel corso
del giudizio di primo grado, non avevano sollevato contestazioni sulla conformità del
documento all’originale, “ragion per cui l’autenticità del documento deve ritenersi assodata” .

Ciò nondimeno, la Corte d’Appello di Bologna esamina e rigetta anche il secondo motivo di
gravame,

relativo alla censura di nullità, fondata sul mancato rispetto del termine di 60 giorni per la
consegna della fideiussione.

Dopo aver sottolineato che tali censure relative alla regolarità e alla validità della fideiussione
sono prive di fondamento, in quanto sono state mosse per la prima volta in appello; con
riferimento alla derogabilità del termine, la Corte di merito precisa che la normativa vigente
all’epoca della stipula del preliminare e della polizza fideiussoria risultava meno stringente
rispetto a quella attuale e che le parti avrebbero potuto decidere sinanche di rinunciare alla
fideiussione, trattandosi peraltro di una nullità relativa, come tale eccepibile solo dalla parte.

 Per questo motivo infatti, le parti avevano deciso autonomamente, di differire la consegna
della fideiussione ad un momento successivo rispetto alla stipula del preliminare.
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Solo nel 2014 infatti legislatore ha modificato la disposizione in oggetto, colpendo con la
nullità assoluta, l’eventuale clausola di rinuncia da parte dell’acquirente alle tutele previste
nel decreto legislativo 122/2005 e così garantendo al compratore una tutela sicuramente più
adeguata, demandando il rilevo di nullità, anche d’ufficio.

[1] Galgano, Diritto privato, p. 265 e s.

[2] Cass. 17.3.2005, n. 5797; altresì Cass. 6.12.2007, n. 25549; Cass. 26.4.1983, n. 2870

[3] Art 2 Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122
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Diritto e reati societari

L’assenza di un obbligo di vendere le quote di una S.r.l. può
escludere che una scrittura privata sia qualificata come contratto
preliminare di compravendita
    di Dario Zanotti

Tribunale di Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza del 20 maggio 2020.

Parole chiave: Società a responsabilità limitata – Contratto preliminare – Interpretazione –
Quote – Vendita

Massima: “Perché una scrittura privata possa essere qualificata come contratto preliminare di
compravendita di quote di una società a responsabilità limitata, al di là del nomen iuris
utilizzato dalle stesse parti (nel caso di specie, ‘proposta irrevocabile d’acquisto’), occorre
accertare in concreto la presenza (i) di un’obbligazione di vendere, da una parte, e (ii) di
acquistare le medesime quote, dall’altra. Se l’unica promessa che compare nel testo della
scrittura privata e? quella di acquistarle, non può ravvisarsi in essa un contratto preliminare di
compravendita, con la conseguenza che non sarà possibile domandare l’esecuzione in forma
specifica ex art. 2932 c.c.”.

Disposizioni applicate: art. 2932 c.c..

Nel presente caso, la sezione competente in materia di imprese del Tribunale di Firenze
analizza una domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di
compravendita di quote di una S.r.l. (ai sensi dell’art. 2932 c.c.), chiarendo quali siano, nel caso
di specie, i requisiti che una scrittura privata debba avere affinché possa essere qualificata
come preliminare.

Caio, socio di una S.r.l., ha stipulato con gli altri soci della medesima S.r.l. un ‘contratto
preliminare’, con il quale, tra le altre cose, questi ultimi si sono obbligati ad acquistare tutte le
partecipazioni di Caio entro una certa data ad un prezzo concordato tra loro. Tuttavia, dopo la
scadenza del termine, i soci di Caio non avrebbero adempiuto l’obbligazione di acquistare le
sue quote. Dopo l’invio di una serie di diffide alle quali non è stato mai fatto seguito da parte
dei soci ‘inadempienti’, Caio ha così chiesto al Tribunale di Firenze di pronunciare una
sentenza che producesse gli effetti del contratto definitivo.

Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, è stata contestata la qualificazione della
scrittura privata in esame come contratto preliminare; essa, secondo una parte convenuta,
invece, sarebbe più correttamente qualificabile come proposta irrevocabile od opzione (artt.
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1329-1331 c.c.), con la conseguenza che (i) il decorso del termine finale, senza che Caio abbia
esercitato il suo diritto d’opzione, determina la definitiva liberazione dei convenuti da
qualsiasi obbligo di acquistare le quote sociali del medesimo e (ii) non è possibile pertanto
richiedere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..

Il Collegio ha così analizzato alcuni elementi utili ai fini della qualificazione della scrittura
privata de qua:

(a) quanto al titolo datole dalle parti (“Proposta irrevocabile d’acquisto e patti collegati”), il
Tribunale ha ribadito come ciò possa solo rappresentare un indizio dell’interpretazione della
volontà contrattuale delle parti;

(b) all’interno dell’atto in analisi, Caio non ha mai assunto l’obbligo di vendere le proprie
partecipazioni, mentre si rinviene solo la promessa di acquistarle dei suoi consoci. A tal
proposito, il Collegio rileva che se le parti avessero voluto stipulare un preliminare di
compravendita avrebbero dovuto, rispettivamente, promettere di vendere e promettere di
acquistare le quote. Si ricorda infatti che il contratto preliminare deve avere il medesimo
contenuto del contratto definitivo, pertanto nel caso della compravendita occorre che sia data
evidenza anche delle obbligazioni del venditore;

(c) a nulla vale se nel testo della scrittura si parla di promessa e non di proposta o se alcuno dei
convenuti si è riferito esplicitamente all’atto indicandolo come ‘preliminare’ (nel caso di
specie, uno dei convenuti avrebbe, all’interno di una comunicazione inviata via pec, fatto
riferimento alla scrittura privata qualificandola come contratto preliminare). Ciò infatti non
può costituire confessione, potendo questa vertere solo su fatti e non su considerazioni di
carattere giuridico.

Dopo un’ulteriore analisi su alcuni elementi intrinseci della scrittura privata (primi fra tutti
alcuni elementi sintomatici del fatto che le parti non avessero ancora raggiunto un accordo), il
Collegio fiorentino si è quindi persuaso che l’atto in questione andrebbe meglio qualificato
come patto di opzione.

Alla luce di ciò, il termine indicato nel contratto in analisi va letto nel senso di rappresentare
la scadenza dell’esercizio dell’opzione da parte dell’attore Caio – diritto che non è stato
esercitato in tempo.

In conclusione, quindi, stante l’assenza di un obbligo di vendere assunto da Caio, unitamente
agli altri elementi rilevati dal Tribunale, esclude che possa ravvisarsi nella scrittura privata
oggetto di giudizio un contratto preliminare di compravendita. Di conseguenza, è stata
rigettata la domanda proposta da Caio.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Fusione societaria e scientia decoctionis nella revocatoria
fallimentare
    di Federica Pasquariello

Cass. civ. Sez. I, ord. 12 novembre 2019, n. 29256,  Pres.  Genovese – Est. Vella

Parole chiave: Azione revocatoria fallimentare- Presupposti – Scientia decoctionis – Società
risultante da fusione

Massima: La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella
“mortis causa” e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società
incorporata e della contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo a questa dell’incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione
dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, sicché nel caso di revocatoria
fallimentare, al di là del letterale riferimento dell’art. 2504 bis c.c. ai diritti ed agli obblighi, la
sostituzione riguarda anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa
l’eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto incorporato che ha effettuato un
pagamento nel periodo sospetto.

Riferimenti normativi:  art. 67 l. fall.;  artt. 2504 bis ss. c.c.

CASO

La società ricorrente aveva subito la revocatoria ex art 67, comma 1, n. 1) l. fall. di un atto di
cessione, datato 1994,  che prevedeva che  il prezzo fosse pagato parzialmente a mezzo
cessione pro soluto di crediti  ( crediti vantati dall’acquirente nei confronti di altre tre società
del gruppo della alienante),  in parte  mediante compensazione di un credito verso la stessa
alienante e per il residuo anche mediante forniture. Di seguito la società cedente era stata
incorporata da altra società del proprio gruppo; quest’ultima era poi dichiarata insolvente ed
ammessa ad amministrazione straordinaria nel 1996. In sede di giudizio di legittimità,  viene
denunciata ( tra l’altro) la scorretta applicazione  dell’art. 67 l. fall., poiché l’atto di cessione
revocato non sarebbe stato riferibile alla società attrice, bensì ad un’altra società del gruppo;
si assume, poi, che tale società, al momento della vendita, era in bonis, poiché l’insolvenza era
stata dichiarata in un momento successivo e solo in capo alla società incorporante; inoltre in
capo alla ricorrente non si era verificato il presupposto della scientia decoctionis.

SOLUZIONE
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La Corte di Cassazione ha escluso la fondatezza del motivo di ricorso, richiamando una propria
consolidata giurisprudenza, secondo la quale la fusione di una società realizza un’ipotesi di
successione universale con i medesimi effetti di una successione mortis causa.

QUESTIONI

Le conclusioni alle quali perviene la Suprema Corte appaiono senz’altro condivisibili;
criticabile, invece, il percorso argomentativo, che muove dalla tradizionale ricostruzione di
natura ed effetti della operazione societaria di fusione per incorporazione.

Da questo punto di vista, va registrato una certo scollamento tra le soluzioni enunciate in via
di principio in letteratura (per i necessari riferimenti dottrinali e giurisprudenziali cfr. C.
Santagata e R. Santagata, Le fusioni, in Trattato diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7**, 1,
Torino, 2004, pp. 41 ss) e gli approdi empirici ai quali giunge la giurisprudenza.

E’ da una concezione in senso lato antropomorfa del fenomeno societario che scaturisce, in
molte pronunce giurisprudenziali,  la percezione  in termini estintivi della vicenda del soggetto
fuso o incorporato/ scisso/ trasformato, con conseguente tendenza alla applicazione di un
meccanismo per certi versi successorio in relazione ai rapporti giuridici già in essere. Peraltro,
in questo ordine di idee, si indulge anche a vedere nella fusione, nella scissione, nella
trasformazione un evento suscettibile di rendere applicabile alle società preesistenti il
meccanismo di cui all’art. 10 l. fall.  relativo al fallimento della impresa cessata, nell’anno
successivo alla sua cancellazione,  per un’insolvenza pregressa, nella ovvia logica di
protezione dei creditori di quella; inoltre, coerentemente, si dà applicazione, sul fronte dei
processi in corso, all’effetto interruttivo dell’art 110 c.p.c.; oltre a ragionare in termini traslativi
in relazione ai valori attribuiti alle società, segnatamente in operazioni di scissione ( occorre
quanto meno richiamare  per tutti A. Picciau, Forme di scissione, in Trasformazione – Fusione –
Scissione, a cura di Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti e
altri, Milano, 2006, p. 1040 ss.  In particolare, sul tema della trascrivibilità dell’atto di fusione,
cfr. M. Cavanna, in Aiello, Cavaliere,Cavanna, Cerrato, Sarale, Le operazioni societarie
straordinarie, in Tratt. di dir. comm. diretto da Cottino, V, II, Padova, 2011, p. 482). Questa lettura
trova riscontro in un formante giurisprudenziale, che si riallaccia ad un orientamento
tradizionale per vero emergente non solo in sede di merito, ma anche di legittimità; e non solo
in tempi risalenti, ma pure recenti ( v. Cass. 1 febbraio 2007, n. 2210, in Fallimento, 2007, 793
con nota di C. Blatti, Può essere dichiarato il fallimento della società di persone incorporata in
altra, senza che sia stato dichiarato il fallimento dell’incorporante?).

Sul fronte dogmatico, invece, risulta alquanto nitida la convinzione che solo in relazione alle
cancellazioni che rappresentano l’esito di un procedimento di liquidazione sia dato individuare
una vicenda estintiva. Mentre ove una cancellazione sia funzionale ad una reiscrizione del
nuovo soggetto che risulta dalle operazioni straordinarie menzionate vi sia continuità e non
estinzione: scioglimento senza liquidazione.

Dunque, in senso critico, rispetto alla tradizionale impostazione giurisprudenziale è necessario
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invocare la più moderna ricostruzione delle operazioni straordinarie in chiave modificazionista
(sulla fusione come “riorganizzazione ” di una pluralità di imprese societarie cfr. G. Ferri e G.
Guizzi Il progetto di fusione e i documenti preparatori. Decisione di fusione e tutela dei creditori, in
Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, dir. da P. Abbadessa e
G.B. Portale, 4, Torino, 2007, p. 235 ss. In giurisprudenza il leading case è rappresentato da
Cass.sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637, in Foro it., 2006, I, p. 1739, con note di D. Dalfino, I.
Paola, e R. Rordorf.), sulla scorta del principio di continuità che, importato dall’ordinamento
comunitario, risulta codificato in tutti i diritti nazionali europei, ed ovviamente, anche in quello
italiano, in relazione alla trasformazione ( art. 2498 c.c.), alla fusione ( art. 2504 bis c.c.) ed alla
scissione ( art. 2506 c.c.). La continuità nei rapporti giuridici, attivi e passivi, che vanno “versati”
nei nuovi contenitore rispettivamente rappresentato dalle società che risultano
dall’operazione trova riscontro nella preclusione di forme di surrettizia liquidazione e
restituzione dei conferimenti ai soci, posto che il conguaglio in denaro che gli stessi possono
percepire resta circoscritto alla soglia massima del 10% del valore nominale delle azioni o
delle quote attribuite (art. 2506 c.c.).

E’ fondato quindi ricostruire la medesima identità dell’imprenditore-società, pur in un nuovo
assetto organizzativo ( così anche  da ultimo Cass., 9 ottobre 2017, n. 23575, in www.unijuris.it
)  ed in una rinnovata scelta per un  una determinata modalità di regolazione della struttura
finanziaria e corporativa. Costruzione, questa, non solo avvalorata dalla circostanza che  l’art.
2504bis, 1° comma, c.c., come emendato nel 2003, abbia soppresso  l’esplicito riferimento alle
società “estinte”; ma anche  giustificabile, sul piano più sostanziale della protezione degli
interessi coinvolti, dalla considerazione che le operazioni straordinarie “hanno un comune
fattore che, rispetto alla vicenda estintiva le caratterizza fortemente, ed è l’opposizione dei
creditori, posta a controbilanciare la libertà d’impresa” ( cfr. G. Niccolini, Gli effetti della
cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese: recenti sviluppi e questioni ancora
irrisolte, Il nuovo dir delle soc, 2012, p. 20). L’impresa già esistente realizza, nei modi indicati,
una riorganizzazione ed un riassetto patrimoniale, senza che venga in considerazione
estinzione  alcuna.

Il profilo della tutela del credito, che è quello che rileva in questo commento,  trova comunque
adeguata soluzione. Nel senso che è comunque consentito non disperdere, per effetto della
incorporazione, il presupposto soggettivo per l’esercizio della revocatoria, se esso, in fatto,
sussisteva al tempo del compimento dell’atto. Il principio di continuità nei rapporti giudici, e
l’assunto che la fusione realizza estinzione ma senza liquidazione, così come impone di
mantenere, in capo alla società che risulta dalla fusione, ogni rapporto  di debito, di credito,
contrattuale, processuale, ecc., altrettanto deve esprimere una continuità e non già una sorta
di “perdita” dei presupposti di legge per l’esercizio delle azioni, inclusa la revocatoria, come
nel caso in commento. Se, quindi, tale presupposto – la scientia decoctionis – si era verificato al
momento del compimento dell’atto, non riesce, la successiva operazione societaria, a
volatilizzarlo. Peraltro, la perpetuazione degli stati soggettivi trova riscontri tipici anche a
livello normativo ( si considerino, ad esempio, le presunzioni in tema di possesso di buona
fede in materia di diritti reali: artt. 1141 ss. c.c.).
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La conclusione sulla esperibilità della revocatoria in caso di incorporazione della società che
aveva compiuto l’atto di disposizione pregiudizievole ai propri creditori suppone, all’evidenza,
che lo stato di insolvenza, dal quale scaturisce la revocatoria fallimentare, sussista  non solo, e
per il periodo sospetto, in capo all’incorporata, ma anche  in capo alla società ( incorporante),
che deve trovarsi sottoposta a fallimento o – come nella fattispecie – ad amministrazione
straordinaria. Diversamente e quindi se, come ben probabile, l’operazione di incorporazione –
infragruppo – fosse stata concepita nella logica di un superamento dell’insolvenza
dell’incorporata in società ben patrimonializzata, allora  non si manifesterebbe alcuna
necessità di reintegrazione della massa nell’interesse di alcun creditore concorsuale.

Un’ultima precisazione: le affermazioni sopra possono trovare piana applicazione in caso di
operazione straordinaria di trasformazione o fusione, quando, cioè, la società che risulta
dall’operazione non può essere che una e quindi resta  escluso il  dubbio sulla sua titolarità di
ogni rapporto giuridico preesistente. Le conclusioni sono invece destinate a complicarsi in
caso di operazione straordinaria di scissione: benché essa condivida con le altre la natura
modificativa  –  e non estintiva ( v. per tutti G. Scognamiglio, Le scissioni, in Tratt. soc. per az.,
diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7**2, Torino, 2004, p. 108) – emerge, come noto, il
problema  della sicura  destinazione di ogni situazione giuridica soggettiva pregressa
rispettivamente a ciascuna società risultante dalla scissione ( e v. art. 2506 bis c.c.).
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Diritto Bancario

Alcune questioni sui mutui decise dalla Cassazione nel 2019
    di Fabio Fiorucci

Come ogni anno, la Cassazione ha pubblicato la corposa Rassegna della giurisprudenza di
legittimità resa nel corso del 2019. L’intento dichiarato è, tra l’altro, di assicurare l’esatta
osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo
nazionale: « nel nostro sistema giudiziario né i principi di diritto, né, a maggior ragione, le
massime che li esprimono sono vincolanti per il giudice, atteso che, secondo il precetto
costituzionale dell’art. 101, secondo comma, Cost., i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Ma, a fronte della non vincolatività dei principi di diritto, si pone la esigenza, di pari rilievo
costituzionale, di certezza del diritto, funzionale alla realizzazione del principio di uguaglianza
dei cittadini davanti alla legge di cui all’art. 3, primo comma, Cost., che mal si concilia con una
accentuata relativizzazione dei principi di diritto ».

Si evidenziano, in particolare, tre pronunce in materia di mutuo, estratte dalla Rassegna in
oggetto. Una definizione in negativo del negozio di mutuo è stata fornita da Cass. n.
20896/2019, secondo cui non è riconducibile al mutuo ipotecario l’utilizzo di somme da parte
di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con
contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale. Questa costituisce
un’operazione meramente contabile di dare ed avere sul conto corrente che determina di
regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine
per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista. Il
mutuo, viceversa, presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al
mutuatario.

Con riguardo all’annosa questione dell’individuazione degli interessi usurari, Cass. n.
22380/2019 ha stabilito che, una volta tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve
ritenersi che il tasso soglia, fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da
ipoteca, sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale. In caso di dubbio
circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie identificate con
decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono
individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse
tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi
individuati dall’art. 2, comma 2, l. 7 marzo 1996, n. 108, ed apprezzando, in particolare, quelli
tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della
sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni.

Dal punto di vista del regime probatorio, infine, Cass. n. 10507/2019 ha chiarito che nel mutuo
fondiario (stipulato ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7) l’onere della prova
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dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante
la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza. Sarà, poi, onere
del debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione
della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione
restitutoria.
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Soft Skills

Avvocati e stress: tecniche per renderlo un alleato
    di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Avvocati e stress sembra un binomio scritto a tavolino. L’attività professionale negli ultimi
decenni ha visto un aumento del ritmo di lavoro accompagnata da una riduzione della
redditività delle attività. Ciò non vuol dire necessariamente aver guadagnato meno, bensì fare
più fatica per portare avanti le relazioni con i clienti, la gestione delle richieste con ritmi
aumentati e la gestione di un sistema giustizia che non brilla certo per efficienza.

Tutto questo ha comportato un aumento delle tensioni e dello stress di conseguenza.
Ipersollecitati da mille input, l’avvocato non riesce più a ricavarsi spazi per studiare e
aggiornarsi con calma, per gestire le relazioni interne allo studio programmandole, come le
riunioni, a dedicarsi tempo per pensare. Complice in tutto questo anche i nuovi strumenti di
comunicazione che, invece di aiutare l’organizzazione del lavoro, molte volte la complicano
ulteriormente, soprattutto se non si è abituati a gestirli con determinazione e disciplina.
Parliamo della email e della messaggistica come WhatsApp, che sono a pieno titolo oggi i
canali di comunicazione privilegiati per relazionarsi con i clienti. Ecco che anche se ci si è
ritagliati due ore per stilare il parere o l’atto, nel bel mentre della concentrazione arrivano i
bip del messaggio e della email. Siamo così distolti decine di volte da queste intrusioni
elettronica che fanno capolino in ogni istante e in ogni luogo. Per non parlare poi dei
collaboratori che dal due al tre entrano nel nostro ufficio per chiedere qualcosa e dei pensieri
che affollano continuamente la nostra mente facendoci partire per viaggi onirici ad occhi
aperti con ansie e stress aggiuntivo.

CONTINUA A LEGGERE
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