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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Gli effetti derivanti dalla rimodulazione di finanziamenti bancari
scaduti
    di Federico Callegaro

Cass. civ. Sez. 3, Sent. 8 aprile 2020[1], n. 7740. Pres. Armano – Est. Guizzi

Parole chiave: Nuovo Mutuo Ipotecario avente natura di riscadenziamento dei termini di
rimborso previsti in quello precedente – Natura gratuita o onerosa – Semplice dilazione del
termine di restituzione della somma mutuata, effetti.

Massima[2]: In caso di mutuo successivo al primo che preveda una semplice dilazione del
termine di restituzione della somma mutuata, in assenza di profili di nuova liquidità, il
ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito, da parte della medesima banca, sostanzia
un’operazione di natura contabile, ovvero con una coppia di poste nel conto corrente – una in
dare, l’altra in avere – [3].

Riferimenti normativi: artt. 1173, 2808, 2878, 2901, cod. civ.

CASO

Una Banca, a fronte di un finanziamento concesso nel 2008 garantito da ipoteca scaduto e non
rimborsato, ne concedeva uno ulteriore di medesimo importo e perimenti garantito che
prevedeva, quale unica variante, un diverso periodo di ammortamento – giugno 2018 anziché
febbraio 2011 -, che non veniva a sua volta rimborsato. Nel durante la Finanziata veniva
ammessa alla Procedura di amministrazione Straordinaria relativamente alla quale la Banca,
provvedendo ad insinuarsi al relativo passivo, otteneva l’ammissione in via chirografaria,
anziché privilegiata ipotecaria come della stessa richiesto, in ragione della revocabilità
dell’atto di concessione d’ipoteca volontaria – iscritta a garanzia del secondo finanziamento -;
l’Istituto proponeva impugnazione avanti il Tribunale il quale, in sede di accoglimento,
ammetteva il credito in via privilegiata per capitale ed interessi.

Soluzione 

In sede di decisione del gravame di prime cure il Tribunale perveniva all’ammissione del
credito vantato dalla Banca, come portato del Finanziamento concesso nel giugno 2011, in via
privilegiata ipotecaria “sul presupposto che l’atto di concessione di ipoteca del 2011 costituisse
soltanto un riscadenziamento dei termini di rimborso del mutuo originario[4], e dunque presentasse
natura onerosa, con la conseguenza che il credito, identico a quello iniziale, fosse già “ab origine”
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ipotecario”. L’impresa finanziata, in persona del suo Commissario Straordinario, presentava
ricorso avanti la Corte di Cassazione contestando il riconosciuto privilegio e sostenendo la
natura chirografaria da riconoscersi al credito della Banca.

La Corte di Legittimità, nell’accogliere il ricorso e rinviando per la decisione al Tribunale
Capitolino, pone particolare attenzione alla natura attribuita alla concessione dell’ipoteca a
garanzia del finanziamento del 2011; natura che veniva proprio contestata dalla Ricorrente la
quale ne sosteneva la gratuità con le conseguenze, sotto l’aspetto soggettivo che il
beneficiario veniva ad assumere, previste dall’art. 2901 c.c.

Parte Ricorrente, in particolare, richiama come la differente ricostruzione operata dal
Tribunale, nell’escludere la natura gratuita di tale operazione, “si porrebbe in contrasto con il
principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la garanzia concessa a fronte
dell’erogazione di un mutuo contratto per estinguerne precedenti ed ulteriori passività non può
considerarsi contestuale al sorgere del credito garantito, e dunque deve qualificarsi a titolo gratuito
ex art. 2901, comma 2, cod. civ.”[5].

Le argomentazioni del Supremo Collegio prendendo in particolare le mosse da, e
richiamandosi ad, un proprio recente precedente[6] – pur precisando come rilasciato “con
riferimento alla stipulazione di un nuovo contratto di mutuo, assistito da ipoteca, destinato a
subentrare ad altro, fonte di un credito restitutorio non garantito da tale “ius in re aliena”, ma con
affermazione di portata generale” -, riafferma il principio per cui “laddove non si ravvisino profili
di erogazione di “nuova” liquidità, piuttosto che assistersi a “spostamenti di danaro, trasferimenti
patrimoniali e consegne, il «ripianamento» di un debito a mezzo di nuovo «credito», che la banca
già creditrice metta in opera con il proprio cliente, sostanzia propriamente un’operazione di natura
contabile”, ovvero “con una coppia di poste nel conto corrente – una in «dare», l’altra in «avere» –
per l’appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione””.

La Corte sottolinea come il rilievo del ricorrente, cogliendo nel segno sul punto dell’onerosità,
“avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Roma a ritenere del tutto indifferente – nell’esaminare, in
sede di opposizione allo stato passivo, la revocatoria in via di eccezione fatta valere dalla curatela
fallimentare, in relazione alla sola costituzione della garanzia reale – lo stato soggettivo del terzo,
visto che “l’azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio
arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo
beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e,
quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore[7]“”.

QUESTIONI

La pronuncia in esame offre l’occasione per considerare gli effetti che possono derivare, in
sede di definizione di rimodulazione di finanziamenti bancari scaduti[8] mediante l’erogazione
di un nuovo finanziamento[9], pur contenente sostanzialmente un mero riscadenziamento
dell’originaria prima obbligazione.
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Si sottolinea, infine, come anche considerando l’orientamento della Corte, riportato nella
Pronuncia oggetto del presente elaborato, volto ad attribuire una sorta di continuità
sostanziale tra due apparenti obbligazioni distinte tra loro in ragione dell’insistere in due
distinti strumenti contrattuali, si coglie l’occasione per considerare gli effetti più propriamente
bancari che ne possono derivare, quanto alla classificazione da attribuirsi al “secondo
finanziamento”. Un punto di riferimento è proprio il Precedente citato nella Pronuncia[10] che
attribuisce continuità tra le due operazioni bancarie in termini non sostitutivi riconducendo,
anche secondo i principi giuridico contrattuali applicabili, la seconda ad una Forbearance
Measure[11] come prevista e regolata dal Reg. (EU) 680/2014 ed oggetto di recepimento dalle
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. In tale ambito, quindi, in ragione del ricorrere o
meno, tra le altre, del ritardo nell’adempimento intervenuto andrà definito se classificare la
posizione Forborne Performing ovvero Forborne non Performing, secondo un’analisi della
complessiva operazione sostanziale e non meramente formale.

[1] Data pubblicazione 12 settembre 2019.

[2] Non ufficiale.

[3] Si segnala, ad abundantiam, come la Corte in questa sede, nel ritenere inammissibile un
capo (sesto) dell’impugnazione di Parte Ricorrente, viene a riaffermare una sua interpretazione
ormai consolidata quanto sia agli oneri di riproduzione “nel proprio atto di impugnazione, stralci
dei suoi scritti defensionali idonei a far emergere l’esistenza di una specifica contestazione in
merito ai fatti – o a taluni di essi – allegati da controparte”, sia di effettuazione di una
“preliminare trascrizione dei passaggi degli atti introduttivi a mezzo dei quali l’attrice ha compiuto
le proprie allegazioni e il convenuto ha resistito alla domanda, ossia delle deduzioni e delle
contestazioni che hanno concorso alla delimitazione del «thema decidendum» e del «thema
probandum»“.

[4] Formulazione che lascerebbe intendere come il Collegio abbia inteso il secondo Contratto
di Finanziamento una sorta di Atto Integrativo / Variativo e, comunque, strettamente
sostanzialmente connesso, al finanziamento scaduto nel febbraio 2011. Non vengono qui
considerati gli aspetti afferenti l’efficacia di proroga di termini contrattualmente scaduti, così
come le modalità per la formalizzazione di una riscadenziamento, anche s soprattutto
formalmente in grado di puntualmente ed adeguatamente dare manifestazione della volontà
delle Parti di stipulare un Accordo avente tale contenuto in termini tali, non da ultimo, da
evitare alcuna novazione della garanzia inizialmente acquisita – circostanza che, formalmente,
nel caso di specie non apparirebbe essersi verificata ancorchè “di fatto” ritenuta dalla Corte di
Merito -.

[5] Richiamando Cass. Sez. 1, sent. 19 aprile 2016, n. 7745.

[6] Cass. Sez. 1, ord. 5 agosto 2019, n. 20896, Rv. 655022-01.

[7] Richiamando “così, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 17 maggio 2010, n. 12045, Rv. 613108-01;
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per un’applicazione del principio in caso di “rifinanziamento” del – già -mutuatario, cfr. Cass. Sez. 1,
sent. n. 28802 del 2018”.

[8] Tenendo in considerazione un principio, seguito anche in ambito contrattuale finanziario,
per il quale non si possono variare clausole contenute in un contratto scaduto quanto,
piuttosto, si rimodulare i termini di adempimento della derivante obbligazione attraverso un
accordo formale, in termini tali comunque da escludere qualsiasi suo effetto novativo.

[9] Dovuto, talvolta, al non tempestivo raggiungimento di opportune intese con la cliente che
avrebbero consentito la stipula di un atto variativo / integrativo, in termini non novativi, del
primo riducendo significativamente il rischio di contestazioni da parte di terzi ed, in
particolare come nel caso di specie, in sede concorsuale.

[10] Cass. Sez. 1, sent. n. 3955 del 2016.

[11] Si osserva come tale espressione sia presente, in particolare, nei seguenti Provvedimenti /
Atti: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015 “che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione
per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento
(UE) n. 575/2013”), “Orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di
misure di concessione” (EBA/GL/2018/10), “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)”
(BCE), “Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti
deteriorati”, Circolare n. 272/2008 “Matrice dei Conti” (Banca d’Italia).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sulla validità della copia notificata dell'atto di citazione e
sull'autonomia della procura speciale rilasciata al difensore
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 3 giugno 2020, n. 10450, Pres. Manna – Est. San Giorgio

[1] Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione – Rilevanza – Esclusione –

Condizioni (artt. 125, 163, 164 c.p.c.).

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide

sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell’originale e la copia notificata fornisca

alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel

procuratore (massima ufficiale). 

[2] Nullità della citazione – Ordine di rinnovazione – Conseguenze sulla validità della procura

speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa – Esclusione – Fondamento (artt. 125, 163,

164 c.p.c.).

La procura speciale rilasciata al difensore, quand’anche a margine o in calce alla citazione, è

negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione,

sì che ove sia nullo l’atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del

mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il

rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come “prius” temporale ed è sempre

un”prius” logico dell’attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello “ius

postulandi” che esso attribuisce (massima ufficiale).

CASO

[1][2] La società Alfa conveniva in giudizio Tizio chiedendone la condanna al pagamento del

saldo dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà. Tizio, oltre a proporre

domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento della società in relazione ad

alcuni dei lavori eseguiti, sollevava eccezione di nullità dell’atto di citazione – prima
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erroneamente notificato a un soggetto diverso e poi rinnovato -, in quanto: a) nella copia

dell’atto mancavano l’indicazione del conferimento dell’incarico a un codifensore e la

sottoscrizione del difensore indicato; e b) sulla procura posta a margine di tale atto risultavano

omesse sia l’indicazione del soggetto conferente l’incarico e la relativa sottoscrizione, sia la

firma per autentica del difensore. Inoltre, poiché il giudizio era stato introdotto con «atto di

citazione rinnovata […] in virtù di delega a margine dell’atto di citazione [dichiarato nullo] il cui

contenuto integralmente si richiama» -, secondo il convenuto la nullità di tale primo atto di

citazione si sarebbe riflessa anche sulla validità della procura a suo tempo rilasciata a margine

dello stesso, che non avrebbe dunque potuto avere alcuna valenza con riguardo all’attività di

introduzione del giudizio avvenuta con l’atto di citazione rinnovato. L’eccezione veniva accolta

dal Tribunale di Roma.

La società Alfa proponeva allora appello, accolto dalla Corte territoriale di Roma. Quest’ultima,

in particolare, rilevava come l’originale dell’atto di citazione rinnovato contenesse tutti gli

elementi non trasfusi nella copia notificata, con conseguente esclusione di una possibile

incertezza circa gli aspetti inerenti all’individuazione della società attrice, del procuratore e

della procura. In particolare, la Corte d’Appello affermava come: a) la procura fosse valida

anche se non sottoscritta dalla parte nella copia notificata; b) la mancata sottoscrizione del

difensore della copia notificata non incidesse sulla validità della citazione, in quanto tale

sottoscrizione esisteva nell’originale; c) dalla intestazione dell’atto risultasse chiaramente

l’indicazione del soggetto conferente l’incarico; d) l’omessa indicazione del conferimento

dell’incarico al codifensore non incidesse sulla validità della procura, che risultava comunque

rilasciata all’altro difensore.

Avverso tale decisione, Tizio proponeva ricorso per cassazione col quale lamentava, per quanto

qui interessa, violazione e falsa applicazione degli artt. 163, terzo comma, nn. 2) e 6) e 164,

primo comma, c.p.c.: insistendo, in tal modo, sulla nullità dell’atto di citazione rinnovato,

sull’esistenza di vizi inficianti la procura a margine della copia notificata e sull’inidoneità della

procura rilasciata a margine del primo atto di citazione originario, dichiarato nullo, a venire in

gioco.

SOLUZIONE

[1][2] La Suprema Corte rileva l’infondatezza della censura avanzata dal ricorrente. In

particolare, richiamando una serie di consolidati principi, che verranno analizzati tra breve,

essa afferma la persistente validità della procura rilasciata a margine dell’atto di citazione poi

dichiarato nullo, stante la sua autonomia rispetto all’atto cui accede, nonché la validità della
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copia notificata dell’atto di citazione rinnovato, seppur priva della serie di elementi poco sopra

richiamati. Conseguentemente, rigetta il ricorso per cassazione proposto.

QUESTIONI

[1][2] La Corte di Cassazione affronta così due questioni, la cui trattazione si presta a essere

effettuata congiuntamente, inerenti ai requisiti di validità della procura rilasciata al difensore

e della copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

A tal riguardo, giova preliminarmente richiamare la disciplina che il codice di rito dedica agli

aspetti ora in rilievo.

L’art. 163 c.p.c., dedicato al contenuto della citazione, prescrive che questa debba recare, oltre

alle generalità dell’attore (n. 2), le generalità del procuratore e l’indicazione della procura (n.

6). Quanto alle conseguenze previste per la violazione di tali precetti, il successivo art. 164

commina, per il caso di omessa o assolutamente incerta indicazione delle generalità

dell’attore, la sanzione della nullità, sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio del convenuto

ovvero – in caso di mancata costituzione dello stesso – dalla tempestiva rinnovazione dell’atto

di citazione. D’altro canto, l’art. 182 c.p.c. prevede che laddove il giudice rilevi d’ufficio un

vizio determinante la nullità della procura, debba assegnare alla parte un termine perentorio

per il rilascio della procura ovvero per la rinnovazione della stessa: attività, queste, che, di

nuovo, comportano la sanatoria ex tunc del vizio. Da ultimo, ai fini in esame occorre ricordare

l’art. 125 c.p.c., che richiede che gli atti di parte – sia nell’originale, quanto nelle copie da

notificare – siano sottoscritti dal difensore, salvo la possibilità che siano sottoscritti dalla parte,

laddove essa stia in giudizio personalmente. La norma, come noto, non prevede specifiche

sanzioni per la violazione delle prescrizioni in essa contenute, rinviando o alle norme generali

in materia di nullità degli atti processuali, o alle discipline speciali dettate con riguardo ai

singoli atti.

Così delineata la cornice normativa di riferimento, è possibile analizzare con cognizione di

causa le singole questioni affrontate dalla Suprema Corte.

Anzitutto, viene affrontata la questione circa l’utilizzabilità, ai fini della rinnovazione dell’atto di

citazione, della procura posta a margine dell’atto dichiarato nullo: una questione che potremmo

definire assorbente, rispetto all’analisi sulla validità della procura apposta sulla copia

notificata dell’atto di citazione rinnovato, in quanto l’ultrattività della prima sarebbe senz’altro

idonea a sorreggere il compimento dell’attività di rinnovazione. A tal proposito, i giudicanti

www.eclegal.it Page 9/36

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 luglio 2020

richiamano un orientamento abbastanza consolidato a livello di giurisprudenza di legittimità,

secondo cui la procura speciale rilasciata al difensore, anche se a margine o in calce all’atto di

citazione, rappresenta un negozio autonomo rispetto a quest’ultimo, con la conseguenza che,

laddove l’atto introduttivo del giudizio venga dichiarato nullo, ciò non implica pure la nullità

del mandato alle liti (in questi termini, Cass., 28 aprile 2010, n. 10231; Cass., 11 agosto 2004,

n. 15489; tra le contrarie, Cass., 12 luglio 2006, n. 15879, la quale ha affermato che «la procura

apposta a margine o in calce all’atto di citazione resta travolta dalla nullità dell’atto

medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale

esistente tra la vocatio in ius e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la

rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell’attore di un altro mandato al

difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza

conferito»).

Risolto tale profilo, la Corte passa ad analizzare la validità della procura apposta sulla copia

notificata dell’atto di citazione rinnovato. A tal riguardo, quanto ai profili inerenti all’omessa

indicazione e alla mancata firma del soggetto conferente il mandato alle liti, la Cassazione rileva

come l’invalidità della procura sussista, in tali ipotesi, esclusivamente laddove a tali omissioni

consegua l’assoluta incertezza sulla persona del conferente sicché, ove tale incertezza non

sussista, la procura deve considerarsi valida. A corroborare tale ragionamento, si ricorda il

principio affermato da Cass., 30 dicembre 2014, n. 27548, la quale ha affermato che la

decifrabilità della firma non è requisito di validità della procura ove l’autore sia identificabile,

con nome e cognome, dal contesto dell’atto medesimo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello

di Roma aveva in effetti rilevato come dalla intestazione dell’atto di citazione risultasse

chiaramente che il soggetto conferente il mandato fosse il legale rappresentante della società

Alfa.

Con riguardo alla mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell’atto di citazione,

il riferimento è al già menzionato art. 125 c.p.c. il quale, come ricordato, effettivamente

richiede che tale firma sia apposta anche sulle copie degli atti di parte. Tuttavia, sul punto si è

affermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui la sentenza in commento si

allinea, secondo cui una siffatta omissione non incide sulla validità dell’atto, ove detta

sottoscrizione sussista sull’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti

elementi per acquisire certezza sulla rituale provenienza da quel procuratore (tra le più

recenti, Cass., 15 maggio 2018, n. 11793; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4548): circostanza, questa,

parimenti attestata dalla Corte di merito.

Quanto, infine, alla mancanza, nella copia notificata dell’atto di citazione, dell’indicazione del
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conferimento dell’incarico difensivo al codifensore (art. 163, n. 6), c.p.c.) – a prescindere dal fatto

che tale circostanza risultava dall’originale dell’atto -, la Cassazione rileva come ciò non sia in

ogni caso idonea a inficiare la validità della procura: in assenza di una specifica volontà della

parte in senso contrario, infatti, gli incarichi conferiti a più difensori si intendono attribuiti

disgiuntamente, con la conseguenza per cui ciascuno di essi è autonomamente e

individualmente legittimato alla sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio, con

esclusione di ogni profilo di nullità dell’atto dovuto alla mancanza di firma di uno dei

codifensori (così, Cass., 23 gennaio 2004, n. 1168).

In conclusione, escluso ogni profilo di nullità dell’atto di citazione ovvero della procura

speciale conferita, la Cassazione correttamente procede al rigetto del ricorso presentato.
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Esecuzione forzata

È inammissibile e integra un’ipotesi di abuso del processo il
regolamento di competenza avverso un provvedimento cautelare
ante causam, inidoneo a consolidare la competenza ai fini del
successivo giudizio di merito
    di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12403. Pres. Frasca, Estensore
D’Arrigo

Procedimenti cautelari – Provvedimenti d’urgenza – Competenza – Mancata contestazione in
sede cautelare – Conseguenze – Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di
merito – Esclusione – Fondamento.

Procedimenti cautelari – Regolamento di competenza – inammissibilità – Lite temeraria – Difetto
di normale diligenza e di sforzi argomentativi – Abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.

L’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice nel
procedimento cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento della competenza
in capo all’ufficio adìto anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio
cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza,
stabilito dall’art. 38 cod. proc. civ., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione
piena. Ne consegue che il giudizio di merito instaurato all’esito della fase cautelare ante causam,
può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della
cautela.

Sussistono i presupposti per condannare parte ricorrente d’ufficio al pagamento in favore della
controparte – ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. – di una somma, equitativamente
determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto essa
ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun
apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere la tesi proposta, in
presenza di un risalente e consolidato orientamento della Cassazione di segno opposto.

CASO

Alfa S.r.l. e Tizio ricorrevano ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo la
cancellazione di Tizio dall’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria (d’ora in avanti: CAI),
archivio al quale era stato segnalato dalla Banca Beta, oltre alla riduzione dell’iscrizione
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ipotecaria effettuata da quest’ultima.

Banca Beta, costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale
napoletano, in quanto tutti i contratti da cui traeva origine il debito inadempiuto – che avevano
comportato la segnalazione alla CAI – contenevano una clausola che assegnava la competenza
esclusiva per ogni controversia al foro di Venezia.

Il Tribunale, respinta l’eccezione preliminare di incompetenza, accoglieva in parte la domanda
cautelare.

Banca Beta ha proposto ricorso per regolamento di competenza. Alfa S.r.l. e Tizio hanno
depositato memorie difensive ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. Banca Beta ha depositato
memorie.

SOLUZIONE

È inammissibile e integra un’ipotesi di lite temeraria la proposizione del regolamento di
competenza con cui parte ricorrente eccepisca l’incompetenza del giudice adito in via
cautelare: la Corte di cassazione, confermando un proprio orientamento, ribadisce che
l’omessa rilevazione dell’incompetenza da parte del giudice o la mancata proposizione della
relativa eccezione a opera delle parti nel procedimento cautelare ante causam non determina il
definitivo consolidamento della competenza in capo al giudice adìto anche ai fini del
successivo giudizio di merito. Non opera, infatti, nel giudizio cautelare il regime delle
preclusioni stabilito dall’art. 38 c.p.c., riferibile esclusivamente al giudizio a cognizione piena.
Ne consegue che il giudizio proposto ex artt. 669-octies e novies c.p.c. può essere validamente
instaurato davanti al giudice effettivamente competente, ancorché diverso da quello della
cautela.

QUESTIONI

La questione principale verte sulla proponibilità o meno del regolamento di competenza per
giudizi cautelari. La Corte di cassazione dichiara inammissibile il regolamento per due ragioni:
la prima è da ritenersi insita nella natura dei provvedimenti cautelari, inidonei a dare luogo a
regolamento di competenza, in quanto provvisori e privi di carattere decisorio; la seconda,
invece, risulta dal fatto che l’eventuale decisione sul regolamento di competenza sarebbe
priva del requisito della definitività per via del peculiare regime giuridico del procedimento
cautelare nel quale va a inserirsi (cfr. anche Cass. Sez. Un. Ord. 29 luglio 2013, n. 18189; Cass.
Sez. Un. Ord. 9 luglio 2009, n. 16091).

La Corte di cassazione continua poi ribadendo l’insegnamento per cui l’omessa rilevazione
dell’incompetenza (derogabile o inderogabile) da parte del giudice adito nel procedimento
cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo a
tale autorità giurisdizionale anche ai fini del futuro giudizio di merito, dal momento che non
opera, in sede cautelare, il regime delle preclusioni di cui all’art. 38 c.p.c.
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L’art. 38 c.p.c. individua, invero, un regime processuale delle varie ipotesi di incompetenza
–d’ufficio o su eccezione di parte – che la Suprema Corte ha già affermato in passato (v. Cass.
Ord. 3 febbraio 2010, n. 2505) essere applicabile al solo giudizio a cognizione piena, non
operando nel giudizio cautelare le preclusioni relative alle eccezioni e al rilievo d’ufficio
dell’incompetenza stabilite dalla norma indicata.

Ne consegue che il giudizio di merito instaurato all’esito della fase cautelare ante causam, può
essere validamente instaurato davanti al giudice competente, quand’anche questo fosse
diverso da quello adito per la tutela d’emergenza, strategia processuale che, anzi, la Corte di
cassazione afferma costituire la corretta modalità per dedurre, in un giudizio a cognizione
piena, la questione della competenza territoriale.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso e, inoltre, la condanna della parte ricorrente ai sensi
dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata
nell’importo indicato nel dispositivo in base al valore della controversia, in quanto,
riprendendo testualmente la sentenza, «essa ha agito in giudizio senza adoperare la normale
diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o
argomentativo per sostenere la tesi proposta, in presenza di un risalente e consolidato
orientamento di questa Corte di segno opposto».
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Responsabilità civile

Prelievi bancomat abusivi, responsabilità della banca e onere
della prova
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., ord., 26 maggio 2020, n. 9721 – Pres. Amendola – Rel. Cricenti

 Responsabilità della banca – Prova liberatoria – Diligenza qualificata 

 (art. 1176, co. 2°, c.c.)

[1] In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti
elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che
rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del
rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con
appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del
cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non
attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere
fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 11
del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro
dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al
cliente.

CASO

Due coniugi erano cointestatari di un conto corrente, presso un noto Istituto di credito, con
relativa carta bancomat, i quali si erano visti azzerare il saldo, di circa 23 mila euro, a seguito
di prelievi abusivi allo sportello. Denunciato l’accaduto all’Istituto, che provvedeva a bloccare
la carta bancomat, i coniugi agivano in giudizio, onde ottenere il rimborso della somma
prelavata dagli ignoti malfattori.

La Banca resisteva alla domanda, sostenendo che la tessera bancomat costituisce un valido
documento, sufficiente a legittimare il prelievo, senza bisogno di presentare alcun documento
di identità da parte del prelevante.

In primo grado, la domanda attorea veniva rigettata, ritenendo il Tribunale che gli attori non
avessero provato di aver agito con diligenza idonea ad impedire il furto o la clonazione della
carta bancomat. Pertanto, il Giudice di Prime cure escludeva la responsabilità della Banca per
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il periodo precedente al blocco della carta.

La Corte d’Appello, adita dai coniugi soccombenti, respingeva il gravame, giacché
inammissibile; quindi gli stessi ricorrevano in Cassazione.

SOLUZIONE 

La Suprema Corte, nel richiamare i propri princìpi già espressi in fattispecie analoghe, di
responsabilità della Banca per indebito utilizzo del bancomat da parte di soggetti diversi dal
correntista, afferma, più o meno esplicitamente, che la condotta della Banca debba essere
improntata allo standard della diligenza qualificata dell’operatore professionale, secondo
quanto disposto dall’art. 1176, co. 2°, c.c. In capo alla Banca sussiste, dunque, una
responsabilità contrattuale, che le impone di adottare tutte le misure atte a verificare la reale
riconducibilità al cliente delle operazioni effettuate per mezzo di strumenti elettronici e che va
esclusa solo in caso di dolo o colpa grave del correntista.

QUESTIONI

Nella ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, i correntisti non avrebbero provato di
aver diligentemente custodito la carta bancomat e non avrebbero denunciato
tempestivamente alla Banca i prelievi fraudolenti di danaro, con conseguente tardiva richiesta
di blocco della carta.

Inoltre, al di là della negligente condotta dei clienti, secondo il Tribunale, stanti le condizioni
generali di contratto, la Banca non risponderebbe per prelievi precedenti alla denuncia di
blocco del bancomat.

Pertanto, gli anziani correntisti ricorrevano in Cassazione, eccependo, in particolare, una
violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 10 e 12 l. 11/2010, sostenendo che, dal combinato
disposto delle anzidette norme, l’onere di provare di aver tenuto la diligenza idonea ad evitare
il fatto, cioè l’incasso fraudolento, gravasse sulla Banca.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, richiamando i principi espressi in fattispecie analoghe ed
in particolare la diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2°, c.c. richiesta all’operatore
professionale nonché l’esigenza di “garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema”.

La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla diligenza richiesta all’operatore
bancario, affermando che, in caso di operazioni effettuate per mezzo di strumenti elettronici, la
responsabilità della Banca è esclusa solo laddove essa provi il dolo del correntista o
comportamenti talmente incauti di questi, tali – per la loro imprevedibilità – da non poter
essere fronteggiati in anticipo, attraverso l’adozione di misure di sicurezza idonee ad evitarlo.

I Giudici di legittimità hanno affermato che grava sulla Banca non solo l’onere di diligenza,
volto ad impedire prelevamenti abusivi, ma anche l’onere di provare che eventuali
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prelevamenti di denaro  non sono dovuti all’opera di terzi, ma sono riconducibili comunque
alla volontà del cliente: è il caso in cui, questi, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il
prelievo illegittimo, omettendo ad esempio per lungo tempo di controllare gli estratti del
conto.

Al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi degli operatori bancari, dall’altro quelli dei
clienti, gli Ermellini hanno richiamato la disciplina prevista dalla Dir. 2007/64/CE, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, recepita con D. Lgs. N. 11/2010, il cui art. 10
prevede che nel caso in cui l’utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato
un’operazione, spetta al prestatore del servizio di pagamento l’onere di provare che
l’operazione “è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subìto le
conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri
inconvenienti”.

La Banca deve, quindi, garantire le misure necessarie, atte ad assicurare la sicurezza dei
dispositivi che ne consentono il regolare utilizzo. L’adozione di dette cautele discende dal
dovere di diligenza previsto dal secondo comma dell’art. 1176 c.c. Al contrario, la
responsabilità della Banca viene meno laddove sussista una condotta fraudolenta da parte
dell’utilizzatore dello strumento di pagamento o nel caso in cui egli agisca con dolo o colpa
grave. In tal caso, l’onere di provare la colpa grave o il dolo dell’utilizzatore del bancomat
grava sulla Banca, ex art. 2697, co. 2°, c.c.

Quindi, con la sentenza in commento, i Supremi Giudici hanno colto l’occasione per ribadire la
natura contrattuale del rapporto tra banca e correntista; la responsabilità contrattuale della
Banca deriva da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art.
1173 c.c. e dal quale scaturiscono i doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.

Trattandosi, pertanto, di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, al
danneggiato sarà sufficiente allegare l’inadempimento della Banca, la quale poi sarà ammessa
a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria
obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell’art. 1176, co. 2°, c.c., in quanto operatore
professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

Stanti i principi sopra richiamati, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza di primo grado non
rispettosa degli stessi.

Il Tribunale, infatti, non solo ha erroneamente ritenuto i correntisti in colpa per aver tardato a
denunciare il fatto alla Banca (circostanza, peraltro, non vera, posto che, come si legge nella
sentenza di primo grado a pag. 2, il blocco della carta era avvenuto – su segnalazione dei
correntisti – il giorno dopo il prelievo abusivo), ma li ha anche gravati dell’onere di provare di
aver diligentemente custodito la tessera bancomat e di non aver ceduto ad altri né la carta né
il relativo codice pin.

Mentre in forza dei principi sopra esposti non è onere dei correntisti, ma della Banca provare
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la riconducibilità dell’operazione al cliente e non al terzo.

Infine, il Giudice di prime cure ha ulteriormente errato nell’omettere di considerare il dato
legislativo e dando prevalenza alle condizioni generali di contratto, secondo cui, in caso di
accertato utilizzo indebito della carta da parte di un terzo, è a carico del correntista la mera
somma di euro 150 di quanto indebitamente prelevato, prima della denuncia di blocco.

In conclusione, dunque, la sentenza in commento, come altre pronunce di legittimità su casi
analoghi (Cass. civ., 03.02.2017, n. 2950; Cass. civ., 05.07.2019, n. 18045), pone in capo alla
Banca, quale operatore professionale, una diligenza qualificata, quindi di natura tecnica,
avendo essa un obbligo professionale di protezione nei confronti dei clienti, nel quale rientra
evidentemente anche il dovere di prevenire i rischi in cui i clienti medesimi possano incorrere.

La Banca, quindi, è responsabile – secondo la Suprema Corte – per tutti i rischi prevedibili per i
quali non adotta misure atte ad evitarlo, salvo il caso di comportamento doloso o colposo del
cliente, il quale è tuttavia onere della Banca provare.
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Comunione – Condominio - Locazione

Danno da cosa in custodia: la legittimazione del conduttore
dell’immobile danneggiato da eventi atmosferici nei confronti del
danneggiante
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 5 maggio 2020 n. 8466 (Presidente Dott. G.
Travaglino, relatore Dott. SCARANO L.A.).

Responsabilità civile – Danni da cose in custodia – Caso fortuito – Responsabilità del Comune
ex art.2051 c.c. – Mancata manutenzione sistema fognario – Fenomeno alluvionale –
Allagamento locale condotto in locazione – Legittimazione conduttore – Danno emergente.

“Anche il conduttore di un immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria dei danni, causati da
intense precipitazioni atmosferiche, nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli
danneggi l’uso o il godimento del bene, avendo un’autonoma legittimazione per proporre l’azione
di responsabilità nei confronti dell’autore dello stesso danno”. 

(Cod. civ. art. 2051)

CASO

La vertenza che si esamina ha ad oggetto i danni patiti, a causa di un “violento temporale”,
dalla società Alfa, conduttrice di un immobile di tipo commerciale situato in condominio.

La società Alfa promuove causa nei confronti del Comune di Lissone in ragione dell’irregolare
funzionamento del sistema fognario comunale, causalmente riconducibile all’omessa
manutenzione dello stesso da parte del Comune convenuto, e del condominio, per omessa
vigilanza e manutenzione del tubo pluviale.  

In esito all’esito dello svolgimento dei gradi di merito e per quanto occupa l’interesse del
presente commento, la società Alfa proponeva ricorso per cassazione, poiché si doleva che la
corte di merito non le avesse riconosciuto l’indennizzo del danno emergente e del lucro
cessante, derivante dall’inutilizzabilità del locale ove svolgeva la propria attività commerciale,
in quanto la stessa, a parere del giudicante, era esclusivamente una “semplice conduttrice” e
non “proprietaria” dei locali nei quali l’attività commerciale era esercitata.

SOLUZIONE 
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La Suprema Corte, avvalorando la giurisprudenza maggioritaria, cassava il giudicato
impugnato e rinviava alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione
nel merito, accogliendo il ricorso.

QUESTIONI

Il caso che si va a esaminare attiene alla materia della responsabilità da cose in custodia di cui
all’art. 2051 c.c. Il custode, ai sensi della norma richiamata, è tenuto a risarcire i danni
derivanti dalla res di cui ha la custodia, salvo che provi il c.d. caso fortuito, a sostegno e a
dimostrazione, dell’inesistenza del nesso di casualità tra la sua condotta e l’evento dannoso.

Opinione prevalente è quella di considerare il casus fortuitus come un evento naturale o ad
esso assimilato, che travalica i limiti della volontà umana, ovvero un fatto che esula dalla
ragionevole prevedibilità di una persona e al quale non si può ovviare senza cautele superiori
a quelle della media diligenza. Colpa presunta e presunzione assoluta, che opera per l’appunto
iuris et de iure.

Per ciò che attiene al titolo del possesso, è ferma l’opinione prevalente di ritenere irrilevante il
legame giuridico intercorrente tra la res e il custode; rileva, per l’appunto, il mero potere di
fatto che lo stesso esercita sul bene. La locuzione “custodia”, infatti, ha ampio significato, e va
ben oltre i limiti della semplice detenzione di un bene.

In tal senso, in ordine al caso di specie, gli Ermellini affermavano, avvalorando consolidata
giurisprudenza di merito, che: “Custodi sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi
di manutenzione e controllo della cosa custodita”. Custodi sono altresì il possessore, il detentore e il
concessionario. Tra i detentori, che come posto in rilievo in dottrina ritraggono il potere sulla cosa
esclusivamente da un titolo, rientrano i conduttori di immobile in locazione, i quali hanno l’uso e il
godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni
dell’edificio[1]”.

Per tale ragione, la società Alfa godeva di una autonoma legittimazione a proporre azione di
responsabilità nei confronti dell’autore del danno e di conseguenza era pienamente
legittimata ad essere indennizzata in toto, quindi sia del danno emergente che del lucro
cessante da essa patiti.

Sciolto il nodo della legittimazione attiva, la Suprema Corte affrontava la materia del
risarcimento dei danni cagionati da eventi atmosferici. 

Nella specie, come esposto in narrativa, il nocumento patito dalla società ricorrente,
discendeva dall’allagamento del locale, ove svolgeva la propria attività commerciale.

Caldeggiando la giurisprudenza maggioritaria, la Suprema Corte escludeva, in senso lato, che il
custode possa invocare ad esonero della propria responsabilità l’ipotesi del caso fortuito o
della causa maggiore, “allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure
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volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche[2]”,
e ciò  indipendentemente dalla forza e dall’intensità dei fenomeni meteorologici.

In ordine ai caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche,
la Corte chiariva altresì che possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad
escludere la responsabilità civile di cui all’art. 2051 c.c., solo quando costituiscano causa
sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, nonostante la più scrupolosa
manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane,
ovvero quando non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del custode
che invoca l’esimente.

Peraltro, appare degna di nota, la considerazione, utile anche per un nuovo indirizzo
giurisprudenziale di legittimità, che ogni riflessione sulla prevedibilità di fenomeni
metereologici di particolare intensità – tenuto conto dei dissesti idrogeologici, che
caratterizzano il nostro Paese – impone criteri di accertamento improntati ad un maggior
rigore, in quanto non possono più qualificarsi come eventi imprevedibili alcuni fenomeni
atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e tutt’altro che imprevedibili.[3]

In ordine alla specie, la Suprema Corte rilevava che l’allagamento dei locali della ricorrente
era causalmente riconducibile alla mancata vigilanza e manutenzione del sistema pluviale
condominiale, e non di meno al mancato funzionamento del sistema fognario comunale, del
quale il Comune di Lissone non dimostrava, “di avere espletato, con la diligenza adeguata alla
natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le
attivita’ di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni
normative, e gia’ del principio generale del neminem laedere[4]” come suo onere quale custode
(in virtù dell’inversione dell’onere probatorio di cui sopra).

Ciò posto, il Supremo Collegio ravvisava gli estremi della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
gravante in capo al Comune di Lissone e del Condominio; formulava il principio in epigrafe,
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Milano, in diversa
composizione per la decisione nel merito.

[1] cfr. Cass. Civ.,Sez. 3, sent. del 18 settembre 2014, n. 19657; Cass. Civ.,Sez. 3, sent. del 27
Luglio 2011, n. 16422.

[2] Cass. Civ., Sez. 6 3, ord. del 28 luglio 2017 n. 18856; Cass. Civ, Sez. 3, sent. del 17 dicembre
2014 n. 26545.

[3] Cass. civ. 24.3.2016 n.5877.

[4] Cass., civ., Sez. 3, sent. del 20 febbraio 2006, n. 3651.
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Diritto e procedimento di famiglia

Non c’è addebito per l’abbandono del tetto coniugale se il
rapporto di convivenza era già fallito
    di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. VI, 23 giugno 2020 n.12241

Separazione – addebito – mantenimento

Art. 143 c.c. – Art. 151 c.c. – Art. 156 c.c.

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della
separazione, poiché porta all’impossibilità della convivenza, salvo che, chi ha posto in essere
l’abbandono, non provi che l’allontanamento sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità
della prosecuzione della convivenza si era già verificata, e in conseguenza di tale fatto.

CASO

Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, il marito aveva chiesto l’addebito della
separazione per l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, in violazione del
dovere di cui all’art. 143 c.c.

Il tribunale aveva pronunciato la separazione respingendo la richiesta di addebito e
riconoscendo alla moglie un mantenimento mensile di 1.500 euro.

La Corte d’appello di Roma, aveva valutato non addebitabile alla moglie la separazione pur
essendosi la stessa allontanata volontariamente dall’abitazione coniugale.

Dall’istruttoria era merso che nella breve durata del matrimonio non era stato costruito, da
parte di entrambi, di un “rapporto di affezione, progettualità di coppia e condivisione”, e quindi
la causa del fallimento della convivenza non poteva essere imputata soltanto alla moglie.

In punto di mantenimento, la Corte riduceva l’importo da euro 1.500 a euro 800, in seguito
alle indagini tributarie svolte, dalle quali la moglie era risultata essere titolare di consistenti
risorse finanziarie e proprietaria di un immobile, pur non avendo al momento un’occupazione
lavorativa.

La donna ricorre in Cassazione contro la sentenza e il marito si costituisce con ricorso
incidentale.
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Secondo la ricorrente la Corte territoriale non avrebbe considerato il fatto che la stessa era
stata coinvolta dall’ex marito nelle proprie attività finanziarie e commerciali e si trovava
ancora a subirne le conseguenze in un contenzioso in corso con l’Agenzia delle Entrate.

Le censure sollevate dall’uomo erano riferite all’utilizzo del parametro del tenore di vita ai fini
della determinazione dell’assegno. Durante convivenza, l’impresa del marito era stata
sottoposta ad alcune procedure concorsuali e pertanto la coppia non avrebbe potuto avere un
elevato tenore di vita.

Inoltre i giudici di merito non avrebbero valutato, ai fini dell’addebito, il comportamento della
moglie contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, essendosi allontanata senza motivo dalla
casa coniugale.

SOLUZIONE

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso in assenza di vizi di motivazione, nel
rispetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione può riguardare solo ipotesi specifiche: la totale
mancanza della motivazione, la motivazione apparente o incomprensibile e la manifesta
contraddittorietà della stessa.

Al di fuori di questi casi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di
un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione e che sia “decisivo” ai fini di una
diversa soluzione della controversia (Cass. Civ. S.U. n. 8053/2014 e Cass. Civ. n. 23940/2017).

Sotto il profilo della valutazione dei fatti ai fini della pronuncia di addebito della separazione,
la decisione si è fondata sul fatto che l’abbandono della casa familiare da parte della moglie
fosse intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si
era già verificata, in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi.

In tal senso la Corte ha ribadito il principio di diritto già enunciato, a cui si è attenuto
correttamente il giudice di merito, secondo cui “il volontario abbandono del domicilio
coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha posto in
essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, o
quando il suddetto l’allontanamento sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. n.
10719/2013 e Cass. Civ. n. 25663/2014).

Questioni. L’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di addebito è indirizzato
verso una visione evolutiva del rapporto coniugale, ritenuto dalla società, incoercibile e
collegato al persistente consenso di ciascun coniuge. In presenza di una situazione
d’intollerabilità, la domanda di separazione, costituendo esercizio di un diritto, non può essere

www.eclegal.it Page 24/36

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 luglio 2020

ragione di addebito.

I fatti che rendono intollerabile la convivenza non devono essere valutati da un punto di vista
meramente oggettivo, ma devono essere valorizzati anche “elementi di carattere soggettivo”,
perché il concetto di intollerabilità può variare ed essere percepito diversamente da ogni
individuo in relazione alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto della vita
coniugale (Cass. Civ. n. 2183/2013 e Cass. Civ. n. 8713/2015).
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Diritto e reati societari

Simul stabunt simul cadent: uso strumentale e abuso della
clausola e onere della prova
    di Eleonora Giacometti

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 247 del 14
gennaio 2020.

Parole chiave: revoca amministratore – giusta causa – simul stabunt simul cadent – società a
responsabilità limitata –

Massima: “La prova dell’abuso della clausola societaria simul stabunt simul cadent, che
determina la decadenza dell’intero C.d.A. in seguito alle dimissioni di uno o più amministratori
deve essere fornita dall’attore. L’utilizzo pretestuoso e strumentale di tale clausola è infatti
riconosciuto dalla giurisprudenza, che tuttavia richiede una rigorosa la dimostrazione da parte
del soggetto che invoca l’intento revocatorio”.

Disposizioni applicate: articoli 2385 c.c., 2383 c.c., 1723 c.c. e 1725 c.c.

Con il giudizio in esame l’attore, amministratore delegato e presidente del consiglio di
amministrazione di una S.r.l., ha convenuto in giudizio tale società chiedendo che venisse
accertata l’assenza di giusta causa nella revoca del proprio incarico, attuata per mezzo del
presunto utilizzo abusivo e/o strumentale della clausola simul stabunt simul cadent prevista
dallo statuto sociale.

Secondo l’attore, infatti, la mancata ed ingiustificata rielezione dell’amministratore non-
dimissionario nel consiglio eletto dopo la decadenza costituirebbe una revoca senza giusta
causa, cui conseguirebbe il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2383 c. 3° c.c.

Prima di giungere alla decisione, il Tribunale ha innanzitutto richiamato il proprio precedente
orientamento in merito alla ratio della clausola statutaria simul stabunt simul cadent.

Quest’ultima avrebbe infatti l’obiettivo di mantenere costanti gli equilibri interni
originariamente voluti e cristallizzati da una determinata configurazione della delibera
assembleare di nomina, favorendo la coesione dell’organo gestorio in quanto ciascun
amministratore è consapevole che le dimissioni degli altri determinano la decadenza
dell’intero consiglio ed egli stesso potrebbe, allo stesso modo, contribuire a quella decadenza
in caso di disaccordo.
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Per tali ragioni, la legge non impone una valutazione dei motivi delle dimissioni presentate dai
componenti dell’organo gestorio, essendo le stesse connotate da ampia discrezionalità, come
confermato dall’art. 2385 c. 1° c.c., in materia di S.p.A., che assicura all’amministratore la
libertà di recesso, prescrivendo solamente l’obbligo di comunicarla per iscritto al C.d.A. ed al
Presidente del Collegio sindacale.

Il Tribunale prosegue poi evidenziando che la clausola simul stabunt simul cadent potrebbe
prestarsi ad un uso strumentale qualora le dimissioni dell’intero organo gestorio siano state
dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in
assenza di giusta causa, eludendo quindi l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui
e dell’eventuale risarcimento previsto in caso di revoca senza giusta causa dall’art. 2383 c. 3°
c.c. con riguardo alle S.p.A. e dagli articoli 1723 c. 2° c.c. e 1725 c.c. per le S.r.l.

Occorre però tenere presente che l’abuso della clausola in questione, pur producendo lo stesso
effetto di una revoca senza giusta causa, è una fattispecie nettamente distinta da quest’ultima
e connotata da un diverso onere probatorio.

Gli amministratori non dimissionari decaduti hanno infatti diritto al risarcimento del danno
solo qualora riescano a dimostrare che le dimissioni che hanno determinato l’effetto
decadenziale sono state presentate abusivamente – cioè per scopi diversi da quelli per i quali è
riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica – o strumentalmente – cioè al solo fine di
escludere l’amministratore sgradito così eludendo l’obbligo risarcitorio connesso alla revoca
senza giusta causa.

Non è dunque sufficiente a comprovare l’abuso la sola mancata rielezione dell’amministratore
decaduto che non deve neppure essere motivata, non essendo infatti richiesta dalla legge
alcuna motivazione neanche con riguardo alla nomina originaria.

Stando così le cose, incombeva quindi sull’attore che lamentava la sussistenza di una revoca
illegittima, la prova del collegamento tra le dimissioni dei consiglieri che avevano cagionato la
decadenza dell’intero consiglio e la successiva nomina di un nuovo consiglio composto da
tutti i precedenti membri meno l’attore, nonché la prova della sua esclusiva finalizzazione
all’estromissione dell’attore dal collegio degli amministratori e quindi all’ottenimento, in via
indiretta, del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa.

Dopo aver evidenziato tutto quanto sopra il Tribunale ha quindi rigettato la domanda attorea,
ritenendo la stessa indimostrata, in quanto l’attore non aveva allegato elementi tali da provare
la strumentalità delle dimissioni rese dalla maggioranza dei consiglieri, né fornito deduzioni
rilevanti con riguardo al tema essenziale dell’intento degli altri consiglieri di conseguire
esclusivamente la sua estromissione.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Nei rapporti tra domanda di concordato preventivo e istanza di
fallimento deve prevalere il coordinamento delle procedure
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 – Pres. Federico – Rel. Campese

Parole chiave: Dichiarazione di fallimento – Domanda di ammissione al concordato preventivo –
Continenza – Riunione dei procedimenti

[1] Massima: La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono
essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia
preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso
ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo
una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata. Ove la domanda di
concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari
diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore che
conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la
domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche
quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo
tribunale, senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione
dell’art. 9 l.fall. Allorquando l’istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio
giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato
preventivo, l’obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito
sollecitando il tribunale successivamente adito all’adozione di provvedimenti di cui all’art. 39,
comma 2, c.p.c., che in ogni caso, in ossequio ai principi generali e vieppiù nell’ottica di garantire
preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio.

Disposizioni applicate: cod. proc. civ, artt. 39, 273; r.d. 267/1942, art. 9

CASO

Una società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo, con sentenza confermata dalla
Corte di Appello di L’Aquila.

La società interponeva ricorso per cassazione, lamentando, da un lato, la violazione dei
principi dettati ai fini dell’individuazione del giudice competente a dichiarare il fallimento e,
dall’altro lato, che fossero state disattese le norme in tema di prevenzione e di coordinamento
tra concordato preventivo e fallimento, in quanto l’accoglimento della domanda di concordato
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preventivo presentata innanzi al Tribunale di Roma era stato precluso proprio dalla pronuncia
della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato il fallimento.

SOLUZIONE

[1] Disattesa la prima censura, la Corte di cassazione ha respinto in limine anche il secondo
motivo di ricorso, volto a contestare la preclusione della possibilità di accedere alla procedura
di concordato preventivo per effetto della dichiarazione di fallimento, ma per ragioni di
carattere squisitamente processuale, ossia perché l’eccezione di improcedibilità del
procedimento prefallimentare per la contemporanea pendenza, innanzi al Tribunale di Roma,
della domanda di concordato preventivo era stata introdotta tardivamente e il capo della
sentenza di appello che aveva ravvisato tale tardività non era stato specificamente impugnato.

Ciononostante, i giudici di legittimità hanno reputato opportuno esaminare comunque il
merito della doglianza in questione, per la particolare rilevanza della problematica a essa
sottesa, delineando i principi che regolano i rapporti tra le procedure di fallimento e di
concordato preventivo e affermando che, nel caso di specie, la Corte di Appello di L’Aquila ne
aveva fatto corretta applicazione.

QUESTIONI

[1] Nel delineare i rapporti tra la procedura di concordato preventivo e quella prefallimentare,
i giudici di legittimità hanno preso le mosse dagli approdi ai quali sono giunte le Sezioni Unite
della Corte di cassazione con le sentenze n. 9935 e n. 9936 del 15 maggio 2015, richiamando
e facendo propria la ricostruzione ivi prospettata.

In dette pronunce, in particolare, era stato escluso che il necessario coordinamento tra le due
procedure possa essere realizzato vuoi mediante la dichiarazione di improcedibilità di quella
prefallimentare, vuoi mediante la sospensione di quest’ultima in attesa della definizione di
quella di concordato preventivo, non essendo ravvisabile un nesso di pregiudizialità-
dipendenza in senso tecnico tra le due domande, ricorrente solo quando la situazione
sostanziale dedotta nel processo pregiudicante rappresenti il fatto costitutivo di quella
dedotta nella causa pregiudicata.

Nel contempo, le Sezioni Unite hanno posto in evidenza la parziale identità dei soggetti
coinvolti nelle due procedure, quando l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento venga
assunta dai creditori; la coincidenza quantomeno parziale della causa petendi (rappresentata
dallo stato di insolvenza, atteso che, sebbene il presupposto per l’ammissione al concordato
preventivo, rappresentato dallo stato di crisi, sia nozione più ampia di quella di stato di
insolvenza, nondimeno ogni ipotesi di insolvenza integra a maggior ragione uno stato di crisi
rilevante ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, sicché la causa
petendi della relativa domanda contiene quella della domanda di fallimento); la parziale
coincidenza del petitum, individuato nella regolazione della crisi ovvero dello stato di
insolvenza secondo le diverse regole proprie delle due procedure.
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Alla stregua di tale impostazione, lo strumento di raccordo è stato individuato nell’istituto
della continenza e, così, nella riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c.,
che consente al tribunale, in caso di esito negativo della domanda di concordato, di decidere
immediatamente sulle istanze di fallimento riunite, ridimensionando il rischio di un abuso
dell’istituto del concordato preventivo realizzato mediante l’artificiosa reiterazione della
relativa domanda al solo scopo di evitare la dichiarazione di fallimento.

In questo modo, è stato abbracciato l’orientamento giurisprudenziale che ricomprende nella
nozione di continenza non soltanto le ipotesi nelle quali le cause contemporaneamente
pendenti siano caratterizzate da identità di soggetti e di causa petendi e da una differenza
meramente quantitativa del petitum, ma anche i casi di interdipendenza tra le cause, la
decisione di una delle quali sia presupposto per la decisione dell’altra, ovvero le fattispecie
nelle quali la riunione delle cause appaia non semplicemente opportuna ma doverosa, onde
evitare conflitti pratici (e non meramente logici) tra giudicati.

Nonostante la differenza che caratterizza le due domande (posto che quella di ammissione al
concordato preventivo introduce un procedimento di natura tipicamente volontaria, mentre
quella di fallimento dà luogo a un processo), l’esigenza di favorire la riunione dei procedimenti
attraverso l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 39, comma 2, c.p.c. costituisce,
secondo i giudici di legittimità, la ragione della ricomprensione dei loro rapporti nell’ambito di
operatività dell’istituto della continenza.

Condizione fondamentale per ritenere applicabili le norme in materia di riunione di
procedimenti, peraltro, è la loro contemporanea pendenza, con gli adattamenti del caso
laddove siano incardinati, rispettivamente, innanzi a giudici uguali o diversi ovvero si trovino
nello stesso o in diverso grado.

Proprio per questo motivo, nella sentenza che si annota, la doglianza della società ricorrente –
oltre che inammissibile – è stata reputata infondata, visto che, nella pendenza del
procedimento prefallimentare (essendo stata appellata la sentenza del Tribunale di Teramo
che aveva dichiarato il fallimento), quello originante dalla domanda di concordato preventivo
si era concluso, con la pronuncia del provvedimento del Tribunale di Roma che aveva
dichiarato la propria incompetenza, divenuto definitivo stante la mancata proposizione di
alcuna impugnazione.

Detto ciò, sono state dettate le regole da osservare nel caso in cui, al contrario, sussista la
contemporanea pendenza dei due procedimenti, ispirate al principio del loro coordinamento
volto a privilegiare, ove possibile, la soluzione negoziale della crisi, in luogo del fallimento:

qualora siano contemporaneamente pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario, il
procedimento concordatario e quello prefallimentare debbono essere riuniti, anche
d’ufficio, ai sensi dell’art. 273 c.p.c.;
quando il debitore sia consapevole della pendenza dell’istruttoria prefallimentare
anteriormente introdotta avanti a un determinato ufficio giudiziario, è tenuto a
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proporre la domanda di concordato preventivo innanzi al medesimo tribunale, anche se
lo ritenga incompetente, onde consentire che i due procedimenti confluiscano dinanzi
al medesimo tribunale;
quando, invece, sia la domanda di concordato a precedere l’istanza di fallimento e
quest’ultima sia stata depositata innanzi a un ufficio giudiziario diverso da quello
avanti al quale pende la procedura concordataria, il tribunale successivamente adito
dovrà essere sollecitato ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 39, comma 2,
c.p.c., salvo che vi provveda d’ufficio;
nel caso in cui, infine, la domanda di concordato preventivo e il procedimento
prefallimentare siano pendenti innanzi a uffici giudiziari diversi, il debitore dovrà
impugnare, in quanto sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che
possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo
proposta, atteso che l’eventuale accoglimento del reclamo ex 18 l.fall. avverso la
sentenza di fallimento di cui si pretenda l’illegittimità a causa del mancato preventivo
esame della domanda concordataria presuppone che quest’ultima sia ancora sub iudice.
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Diritto Bancario

La liberazione del fideiussore per obbligazione futura nei rapporti
bancari
    di Fabio Fiorucci

L’art. 1956 c.c. prevede che « il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore,
senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le
condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il
soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi
della liberazione ».

L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo,
le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione,
all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n.
7444/2017; Cass. n. 32774/2019). In altri termini, la previsione – norma imperativa attesa
l’invalidità della rinuncia preventiva – intende colpire con la sanzione della inefficacia della
fideiussione il comportamento del creditore che, confidando sulla solvibilità del garante,
continui a fare credito al debitore garantito conoscendo il peggioramento delle sue condizioni
economiche al punto tale da rendere più difficile il recupero del credito (App. Firenze
15.4.2020).

Dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende pertanto non solo la
liberazione del fideiussore, come previsto dall’art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno
risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza
dell’obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio
della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza (Cass. n. 23273/2006;
Cass. n. 32774/2019). Condotte a rischio, nell’ambito dei rapporti bancari, sono le situazioni di
scoperto o sconfinamento non autorizzate.

La disposizione in commento, relativa all’erogazione o all’utilizzazione di ulteriori somme di
denaro, valorizza anche gli obblighi di diligente e corretta gestione dei finanziamenti in essere
da parte della banca. Come infatti evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, « se
nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo
peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al
momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore
medesimo, alla stregua del principio cui si ispira l’art. 1956 c.c. la banca creditrice, la quale
disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo
ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, di quegli
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strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, se
non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona
fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il
fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria
obbligazione di garanzia » (Cass. n. 21730/2010; Cass. n. 6414/1998; Cass. n. 32774/2019;
App. Firenze 15.4.2020).

Il ‘fare credito’, ai fini della norma in commento, riguarda dunque non solo l’erogazione di
nuovo denaro ma anche una accorta gestione dei finanziamenti in essere: in sostanza, l’art.
1956 c.c. è applicabile anche nei casi in cui il creditore abbia trascurato di attivare i rimedi
contrattuali a sua disposizione utili ad evitare l’aggravio dell’esposizione debitoria.

www.eclegal.it Page 34/36

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 luglio 2020

Processo civile telematico

IL D.L. n. 76/2020: i nuovi ( e reiterati) interventi sulla giustizia
civile
    di Giuseppe Vitrani

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio ’20 è stato pubblicato il decreto legge n. 76 recante
“misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il provvedimento porta con sé
una importante innovazione in tema di notificazioni effettuate dagli avvocati (e dagli uffici
giudiziari) verso le pubbliche amministrazioni.

Con l’art. 28 si tenta infatti di porre rimedio ad un problema che si trascina ormai da anni,
rendendo impossibile la notificazione a mezzo PEC verso molte amministrazioni; il riferimento
è alla mancata comunicazione dei domicili digitali da inserire nel pubblico elenco previsto
dall’art. 16, comma 12, del d.l. 179 del 2012 (il cosiddetto registro PP.AA.); invero, trattandosi
del pubblico elenco esclusivo dal quale attingere il domicilio digitale per la notificazione verso
una pubblica amministrazione, il mancato adempimento a tale incombente (non assistito da
alcuna sanzione) impediva di ricorrere alla notifica telematica.

Con la novella legislativa si tenta di correggere il problema secondo una duplice prospettiva:

si consente di indicare indirizzi di posta elettronica certificata di organi o articolazioni,
anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via
telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti
introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma
capacità o legittimazione processuale; ciò per ovviare all’eccezione spesso proveniente
dalla parte pubblica secondo cui non era gestibile un unico indirizzo PEC centralizzato
per strutture con grandi articolazioni sul territorio (come ad esempio l’INPS);
si introduce il comma 1-ter all’art. 16 ter del d.l. 179 del 2012, grazie al quale si
introduce un meccanismo di sostituzione per quelle amministrazioni che continuassero
a rendersi inadempienti agli obblighi di comunicazione per il registro PP.AA.; in tal
caso, infatti, la notificazione potrà essere validamente effettuata al registro previsto
dall’art. 6-ter del d. lgs. 82 del 2005, ovvero l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni,
che ora ha assunto la denominazione di Indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi; l’indirizzo di riferimento sarà quello
indicato come primario secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione
ente dell’amministrazione pubblica destinataria.

Sempre in questi giorni si è concluso al Senato, dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera dei
Deputati, l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio ’20, n. 34,

www.eclegal.it Page 35/36

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 luglio 2020

che ha introdotto ulteriori novità sul fronte della giustizia civile, in particolare intervenendo
ancora sulla disciplina già dettata dall’art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020, sia con
l’obiettivo di spostare al 31 ottobre ’20 alcune previsioni già contenute nella legislazione
emergenziale, sia introducendo alcune novità soprattutto procedimentali.

Non rientrano in tale ultima categoria il ripristinato obbligo di deposito telematico anche per
gli atti introduttivi e la previsione dell’obbligo di pagamento telematico (attraverso il canale
PagoPA) per contributo unificato e diritti di cancelleria. In tal caso il legislatore interviene per
prorogare misure la cui efficacia era stata sospesa a seguito della conversione del decreto
legge n. 28 del 2020.

CONTINUA A LEGGERE
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