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Comunione – Condominio - Locazione

Obbligo di rinegoziare i contenuti economici dei contratti di
locazione in conseguenza del Coronavirus
    di Valerio Sangiovanni

Tribunale di Roma, 27 agosto 2020

Parole chiave

Contratto di locazione – Pagamento del canone – Pandemia di Covid-19 – Buona fede
nell’esecuzione del contratto – Obbligo di rinegoziare l’ammontare del canone – Riduzione del
canone

Massima

La pandemia di Covid-19 rappresenta un evento eccezionale e sopravvenuto che impone alle
parti di negoziare nuovamente l’ammontare del canone dovuto in base al contratto di
locazione, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto,
principi valevoli a maggior ragione nei contratti a esecuzione continuata.

Disposizioni applicate

Art. 1571 c.c. (nozione di locazione), art. 1467 c.c. (eccessiva onerosità nei contratti con
prestazioni corrispettive), art. 1375 c.c. (escuzione di buona fede del contratto)

CASO

Fra le parti (si tratta di due s.r.l.) viene stipulato nel 2017 un contratto di locazione ad uso
commerciale (per attività di ristorazione), che prevede un canone annuo di € 96.000 (ossia €
8.000 al mese). A garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni nascenti
dal contratto di locazione viene conclusa con un istituto di credito una fideiussione bancaria
per un importo massimo di € 72.000 (importo successivamente ridotto a € 48.000).

La conduttrice, a causa della pandemia di Covid-19, è costretta a chiudere temporaneamente
l’attività di ristorazione. Intavola trattative con la locatrice, la quale però si rifiuta di concedere
sconti sul canone di locazione. La conduttrice ritiene che detto diniego configuri violazione del
canone di buona fede nell’esecuzione del contratto e, dunque, si rivolge in via d’urgenza al
Tribunale di Roma per ottenere un provvedimento che inibisca al locatore l’escussione della
garanzia e che riduca l’ammontare del canone di locazione sia per il periodo di lockdown che
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per i mesi successivi.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare e dispone la riduzione dei canoni di
locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 nonché del 20% per i mesi da giugno
2020 a marzo 2021. Il giudice romano dispone inoltre la sospensione della garanzia
fideiussoria fino a un’esposizione debitoria di € 30.000.

Per giungere a questa soluzione il Tribunale di Roma afferma che il comportamento del
locatore, che insiste per il pagamento del canone pieno nonostante le difficoltà generate dalla
pandemia e dalle misure di contenimento del Governo, viola il canone di buona fede
nell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 1375 c.c.

QUESTIONI

L’ordinanza in commento è particolarmente interessante perché rappresenta uno dei primi
precedenti in tema di obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata. Come è noto,
l’ordinamento giuridico italiano non disciplina espressamente l’obbligo di rinegoziare il
contratto.

I contratti più sofisticati, soprattutto quelli a carattere internazionale, prevedono l’obbligo
delle parti di rinegoziare le condizioni economiche in caso di eventi sopravvenuti che alterano
profondamente la situazione iniziale. Sono clausole che, nella terminologia del commercio
internazionale, vengono definite di “hardship”, termine inglese che può tradursi come
“difficoltà” o “avversità” (o, mutuando dal nostro codice civile, “onerosità”). Dette clausole, con
formulazioni diverse nei singoli contratti, nella sostanza impongono alle parti un obbligo di
rinegoziazione delle condizioni del contratto secondo canoni di buona fede.

Se il contratto contiene la clausola di hardship, le parti devono quantomeno intavolare serie
trattative per rideterminare il canone. Nella prassi del mercato immobiliare italiano, tuttavia, 
le clausole di hardship sono piuttosto rare. Ne consegue che le sopravvenienze debbono
essere trattate e risolte dal giudice sulla base delle sole norme di legge, senza poter dare
applicazione a clausole contrattuali.

Nel nostro ordinamento, invero, vi è una disposizione sulla rinegoziazione del contratto, ma
solo come “reazione” alla domanda di risoluzione del contratto presentata dall’altra parte. Il
riferimento è all’art. 1467 c.c., in tema di eccessiva onerosità nei contratti con prestazioni
corrispettive. La norma prevede che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica … se la
prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la
risoluzione del contratto” (comma 1). La legge stabilisce poi che “la parte contro la quale è
domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del
contratto” (comma 3).
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L’art. 1467 c.c. riguarda i contratti a esecuzione continuata o periodica. Fra i contratti a
esecuzione continuata rientrano in particolare le locazioni immobiliari, le quali – fra l’altro –
hanno una durata minima prestabilita per legge (6 anni + 6 anni oppure 9 anni + 9 anni). Nel
corso di questi lunghi periodi di tempo possono verificarsi circostanze sopravvenute e
imprevedibili le quali alterano profondamente l’equilibrio economico originario del contratto.

A fronte di eventi che alterano il sinallagma contrattuale rendendo la prestazione di una delle
parti eccessivamente onerosa, l’unico rimedio che – sulla carta – sussiste per il conduttore è la 
richiesta di risoluzione del contratto. Tuttavia la risoluzione del contratto è un rimedio
estremo, perché fa cessare il rapporto contrattuale, ed è un rimedio che potrebbe essere
contrario agli interessi di ambedue le parti.

La cessazione del rapporto contrattuale non soddisfa i bisogni del conduttore, che vorrebbe
continuare a svolgere la propria attività commerciale. Con la cessazione del rapporto di
locazione verrebbe meno l’attività svolta all’interno dell’immobile, con conseguente perdita
dell’avviamento. La cessazione del rapporto contrattuale non soddisfa nemmeno i bisogni del
locatore, che perde il conduttore e dunque la fonte del proprio reddito. L’attuale situazione di
crisi fa ritenere che numerosi locali che perderanno i conduttori non troveranno nuovi
conduttori: o in termini assoluti (i locali rimarranno definitivamente vuoti) o almeno alle stesse
condizioni economiche di prima, dovendosi invece pattuire con i nuovi conduttori canoni più
bassi. Nonostante l’eccessiva onerosità possa minare gli interessi di ambedue le parti del
contratto, paradossalmente il nostro legislatore non prevede espressamente un rimedio più
lieve della risoluzione.

Il Tribunale di Roma ritiene che questo assetto legislativo non sia soddisfacente rispetto ai
bisogni delle parti del contratto e cerca dunque una disposizione che consenta di
contemperare le esigenze di locatore e conduttore. Il giudice romano identifica l’art. 1375 c.c.
quale norma che media fra le posizioni delle parti. La disposizione prevede che “il contratto
deve essere eseguito secondo buona fede”. Secondo il Tribunale di Roma la pandemia e le
misure di contenimento del Governo avrebbero dovuto spingere le parti a negoziare
nuovamente le condizioni economiche del contratto di locazione (al fine di prevedere un
canone inferiore), derivandosi dal principio di buona fede un obbligo di rinegoziare le
condizioni contrattuali quando la situazione di fatto è radicalmente mutata rispetto al
momento in cui il contratto fu concluso.

Nel caso di specie, trattative fra le parti furono avviate, ma non portarono ad alcun esito
positivo. Il Tribunale di Roma si sostituisce dunque ai contraenti nello stabilire in che misura il
canone di locazione debba essere ridotto al fine di riportare ad equità il contratto. Il giudice
romano assume una posizione coraggiosa, che va al di là del dato formale della legge, la quale
– stando alla sua lettera – non prevede un obbligo di rinegoziazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Produzione in giudizio di un telegramma: prova presuntiva
dell'avvenuta consegna dell'atto e base per la presunzione di
conoscenza in capo al destinatario ex art. 1335 c.c.
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 25 agosto 2020, n. 17720, Pres. D’Ascola – Est. Varrone

[1] Obbligazioni e contratti – Prova in genere in materia civile – Vendita (artt. 1335, 2727,
2729 c.c.).

La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva,
ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario, sicché,
in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione
di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell’atto (raccomandata, anche
senza avviso di ricevimento o telegramma), o per i particolari doveri di consegna dell’agente
postale, si possa presumere l’arrivo nel luogo di destinazione. Di conseguenza la produzione in
giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di
ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la
relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua
conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della
suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.

CASO

[1] Due soggetti stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un terreno
concordando il termine, da considerarsi essenziale, per la stipula del definitivo. A tal fine, i
promittenti venditori provvedevano, con telegramma, a convocare presso un notaio il
promissario acquirente il quale, tuttavia, non si presentava all’incontro.

Con atto di citazione il promissario acquirente conveniva in giudizio i promittenti venditori al
fine di ottenere, a norma dell’art. 2932 c.c., sentenza costitutiva avente gli effetti del contratto
definitivo di compravendita non concluso. I convenuti si costituivano in giudizio domandando,
in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto, stante l’inadempimento del promissario
acquirente all’obbligo di concludere il contratto definitivo.

Il Tribunale di Catania rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda di risoluzione
avanzata in via riconvenzionale.
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L’adita Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto dal promissario acquirente, in
particolare in relazione al motivo relativo al luogo di notifica del telegramma di convocazione
per la stipula del definitivo che, secondo l’appellante, era avvenuto a un civico diverso rispetto
alla sua abitazione e, per questo, non poteva considerarsi conosciuto dallo stesso, con
conseguente assenza di una sua condotta inadempiente.

Il promissario acquirente proponeva allora ricorso per cassazione, articolato in cinque
differenti motivi. In estrema sintesi, egli lamentava che la Corte d’Appello avesse
erroneamente applicato gli artt. 1335 e 2727 c.c., presumendo che il telegramma con il quale
egli era stato convocato per la stipula del definitivo fosse giunto all’indirizzo del destinatario
e, dunque, che si fossero prodotti gli effetti di cui all’art. 1335 c.c.: nel caso di specie, infatti, vi
era prova soltanto dell’avvenuta spedizione del telegramma, peraltro a un indirizzo diverso
rispetto a quello del domicilio del ricorrente. Più nel dettaglio, il ricorrente lamentava la
violazione del divieto di doppia presunzione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello la quale,
partendo dall’unico dato certo della prova dell’avvenuta spedizione del telegramma di
convocazione innanzi al notaio, aveva presunto, sulla base dell’ordinario regolare
funzionamento del servizio postale italiano, l’effettivo buon fine della spedizione (prima
presunzione), nonostante il telegramma recasse un indirizzo diverso rispetto a quello usato
nelle precedenti comunicazioni: da qui, l’applicazione di una seconda presunzione, ex art. 1335
c.c., nel momento in cui ha ritenuto che l’atto di convocazione, giunto all’indirizzo del
destinatario sulla base della prima presunzione menzionata, fosse stato conosciuto dal
destinatario.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte si pronuncia nel senso dell’infondatezza del ricorso per cassazione
proposto. In primo luogo, infatti, essa ricorda l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il
telegramma, anche se privo di avviso di ricevimento, attraverso la ricevuta di spedizione
consente di presumere, sulla base di univoche e concludenti circostanze – quali la prova certa
della spedizione attestata dall’ufficio postale e l’ordinaria regolarità del servizio postale e
telegrafico -, che l’atto sia giunto all’indirizzo del destinatario e, dunque, che sia da questi
conosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1335 c.c. (per tali principi, che verranno ripresi
in sede di analisi delle questioni affrontate dalla decisione in commento, Cass., 11 gennaio
2019, n. 511; Cass., 25 settembre 2014, n. 20167). Inoltre, la Cassazione ricorda come, anche
recentemente, si sia affermata l’assenza, nell’ordinamento, di un divieto delle presunzioni di
secondo grado, con la conseguenza per cui un fatto accertato in via presuntiva ben può
costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento di un fatto
ignoto (così, Cass., 1° agosto 2019, n. 20748).

QUESTIONI

[1] La Corte di Cassazione affronta, nella decisione in commento, due questioni giuridiche, che
è senz’altro opportuno esaminare separatamente.
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In via preliminare, però, è utile richiamare le norme destinate a venire in rilievo nel caso di
specie.

Per quanto riguarda la materia delle presunzioni, norma di riferimento è rappresentata dall’art.
2727 c.c., che le definisce come le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto
per risalire a un fatto ignorato. Da tale definizione è possibile dedurre la differenza tra le
presunzioni legali – stabilite dalla legge e disciplinate al successivo art. 2728 c.c. -, e le
presunzioni semplici, «lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti» (art. 2729 c.c.). Il tenore dell’art. 2727 c.c., peraltro,
laddove impone di far procedere il ragionamento presuntivo da un “fatto noto”, rappresenta
l’addentellato testuale dal quale si dovrebbe desumere l’esistenza, nell’ordinamento, di un
divieto di doppia presunzione, che per l’appunto farebbe muovere la seconda presunzione da
un fatto a sua volta dedotto in via presuntiva e, dunque, non “noto”.

Ai fini in esame è poi utile ricordare il dettato dell’art. 1335 c.c. che, in materia contrattuale,
dispone una presunzione di conoscenza degli atti recettizi nel momento in cui essi giungono
all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non dimostri di essere stato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di averne notizia. Dall’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario, in altri
termini, si presume, fino a prova contraria, che tale soggetto sia giunto a conoscenza dell’atto
medesimo.

Venendo ora alle questioni affrontate dal provvedimento in epigrafe, la prima ha riguardo
all’interrogativo circa il se, dal fatto certo inerente all’avvenuta spedizione di un telegramma,
si possa presumere che esso sia effettivamente arrivato all’indirizzo del destinatario. Tale
questione, lo si ricorda, costituisce la prima presunzione tratta dalla Corte, nella costruzione
del suo complessivo ragionamento. A tal proposito, la pronuncia richiama un consolidato
principio di diritto, recentemente ribadito dalla già citata Cass., n. 511/2019, secondo cui «La
produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza
dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio
postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto
al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e
concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio
postale e telegrafico» (conf., Cass., 12 ottobre 2017, n. 24015). In altri termini, la circostanza
per cui il servizio telegrafico italiano e l’attività espletata dagli agenti postali sono
ordinariamente regolari, consentirebbe di presumere che il telegramma spedito sia pure
arrivato all’indirizzo di destinazione ivi indicato.

Così chiarita in senso positivo la possibilità di presumere dall’avvenuta spedizione del
telegramma la sua consegna all’indirizzo ivi indicato, la Corte ha affrontato la seconda
questione giuridica rilevante nel caso di specie, ossia la possibilità di muovere da tale fatto
(ossia, l’avvenuta consegna del telegramma all’indirizzo del destinatario), accertato in via
presuntiva, al fine di trarre l’ulteriore presunzione di cui all’art. 1335 c.c., ossia asserire che
dalla (presunta) consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario possa presumersi l’avvenuta
conoscenza dello stesso in capo a tale soggetto.
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Sul punto, la Cassazione riprende un proprio recente arresto che ha negato l’esistenza,
nell’ordinamento, di un divieto delle presunzioni di secondo grado, «in quanto lo stesso non è
riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma […] ben potendo il fatto
noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in
quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto» (così, Cass., n.
20748/2019; l’esistenza di tale principio, peraltro, è ancora costantemente affermata in
materia tributaria: tra le più recenti, Cass., 14 maggio 2020, n. 8915). In tale linea si inserisce il
principio espresso da Cass., n. 20167/2014, la quale, con riferimento a fattispecie analoga a
quella ora in esame, ha precisato che «la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico
recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
(gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario, sicché, in
caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la
presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell’atto
(raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma), e per i particolari doveri di
consegna dell’agente postale, si possa presumere l’arrivo nel luogo di destinazione»: in tale
arresto, evidentemente, la Suprema Corte ha confermato come la prova che l’atto recettizio sia
giunto all’indirizzo del destinatario (fatto da cui far operare la presunzione di cui all’art. 1335
c.c.), ben possa essere fornita in via presuntiva, ammettendo così la liceità di una presunzione
di secondo grado.

A completamento della ricostruzione svolta, è solo il caso di precisare come la Cassazione
abbia rilevato l’assenza di adeguata prova contraria portata dal promissario acquirente circa la
mancata conoscenza del telegramma, in particolare in relazione alla circostanza, pur rilevata
da tale soggetto, della non coincidenza tra il numero civico riportato nel telegramma e quello
del proprio domicilio che, se adeguatamente provata, avrebbe probabilmente disinnescato il
meccanismo presuntivo di cui all’art. 1335 c.c. Se si fosse dimostrata la spedizione a un
indirizzo sbagliato, in altri termini, non sarebbe stato possibile presumere, sulla sola base
dell’efficienza del servizio postale, la ricezione del telegramma da parte del destinatario e, con
essa, l’avvenuta conoscenza dell’atto in capo allo stesso.
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Esecuzione forzata

Inopponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento quando la
declaratoria di estinzione dell’opposizione non sia passata in
giudicato prima dell’apertura del fallimento
    di Valentina Scappini

Cassazione civile, prima sez., sentenza, 12 marzo 2020, n. 7107; Pres. Didone; Rel. Dolmetta. 

Nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del
giudizio di opposizione produce l’effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo – così
da rendere il medesimo “titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo fallimentare” – dopo che
siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice
monocratico, per proporre appello. È irrilevante, pertanto, sia la mera rinuncia all’opposizione sia la
dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 del c.p.c. Atteso che l’ordinanza emanata dal tribunale
in composizione monocratica, che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del
tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’articolo 308, comma 2, del c.p.c., respinge il
reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore, tale provvedimento ha natura
sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello. Deriva da quanto precede, pertanto,
che in assenza di comunicazioni (nella specie non rappresentate dal ricorrente, né
risultanti aliunde), l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione diviene definitiva decorso
il termine di sei mesi dalla sua pronuncia e poiché al momento della dichiarazione di fallimento
della società debitrice tale termine non era ancora decorso il decreto è inopponibile al pari della
ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecutività del medesimo.

CASO

In data 8 febbraio 2012 LMF Biokimica s.p.a. otteneva dal Tribunale di Pisa un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con il quale iscriveva ipoteca
giudiziale sui beni della società debitrice. Quest’ultima, in data 9 aprile 2012, proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo, poi rinunciata ex art. 306 c.p.c., così determinando
l’estinzione del giudizio e la definitività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 654
c.p.c., successivamente dichiarata con decreto del Tribunale di Pisa del 5 ottobre 2012.

Tuttavia, nel frattempo la società debitrice proponeva domanda di ammissione al concordato
preventivo in data 10 agosto 2012, ma il 23 novembre 2012 ne veniva dichiarato il fallimento
in consecutio con la domanda di concordato, che non aveva corso.

La LMF Biokimica s.p.a. chiedeva di essere ammessa in via di privilegio ipotecario al passivo
fallimentare della società debitrice, ma il Giudice delegato del fallimento ammetteva il credito
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al chirografo, rilevando che il decreto ingiuntivo non era opponibile alla massa dei creditori, in
quanto privo di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e che il decreto ex art. 654 c.p.c. era stato
apposto in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento.

LMF Biokimica s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l. fall., che
veniva rigettata dal Tribunale di Firenze in data 9 settembre 2014.

L’opponente proponeva ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Firenze.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di LMF Biokimica s.p.a., condividendo le
conclusioni del Tribunale di Firenze, ma correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384,
co. 4, c.p.c. e pronunciando il principio di diritto riportato in epigrafe, sulla scorta di quanto già
espresso nella propria sentenza n. 9933 del 20 aprile 2018, secondo cui “il decreto ingiuntivo
che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che
sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute
non più impugnabili – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento,
restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto
monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell’apertura del concorso tra i
creditori, il decreto di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c.”

QUESTIONI

Il Tribunale di Firenze, nel rigettare l’opposizione ex art. 98 l. fall. di LMF Biokimica s.p.a., ha
rilevato che, per il principio della consecuzione delle procedure concorsuali, al momento del
manifestarsi della situazione di insolvenza della società debitrice (presupposto di entrambe le
procedure di concordato e di fallimento), l’opposizione era ancora pendente, con conseguente
inopponibilità alla curatela del provvedimento di estinzione del processo pronunciata in data 5
ottobre 2012.

In ogni caso, secondo il Tribunale, doveva ritenersi l’inopponibilità alla curatela del
provvedimento di esecutività del decreto ingiuntivo successivo al fallimento. Nel caso di
specie, il controllo giudiziario sull’intervenuta estinzione del giudizio, presupposto per la
declaratoria di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c., si era formato successivamente alla
dichiarazione di fallimento, rendendolo come tale inopponibile alla curatela.

Peraltro, l’iscrizione dell’ipoteca, essendo avvenuta nei sei mesi antecedenti l’apertura del
concordato preventivo, era revocabile.

Biokimica s.p.a., nel ricorrere per cassazione avverso la suddetta decisione del Tribunale di
Firenze, ha dedotto che l’estinzione del giudizio di opposizione, operando di diritto, sarebbe
retroagita al momento in cui si era verificata la relativa causa estintiva (nel caso di specie, la
società poi fallita aveva rinunciato all’opposizione al decreto ingiuntivo ancora nel mese di
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agosto 2012, prima della domanda di concordato).

Biokimica s.p.a. ha dedotto altresì che, in ogni caso, l’ordinanza di estinzione –
indipendentemente dalla sua retroattività – era opponibile ai creditori, dato che il concordato
preventivo non avrebbe influito sui processi di cognizione in corso.

Infine, ha sostenuto che con l’estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe
maturata una preclusione assimilabile al giudicato, che avrebbe reso il decreto opponibile alla
massa. Ciò poiché l’intervento del giudice ai sensi dell’art. 654 c.p.c. servirebbe solo a munire
di esecutorietà il decreto allorché questo non ne sia già munito (o l’esecutività sia stata
revocata) oppure il giudice che ha pronunciato l’estinzione o la sentenza di rigetto abbia
omesso di conferirla.

La Corte di cassazione non ha accolto l’interpretazione data dalla società ricorrente e ha
rigettato i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto, relativo alla revocabilità
dell’ipoteca giudiziale (cfr. infra).

È orientamento consolidato quello secondo cui, nel caso sia stata proposta opposizione a
decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l’effetto
di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo – così da rendere il medesimo “titolo
inoppugnabile per l’ammissione al passivo fallimentare” – soltanto dopo che siano scaduti i
termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice
monocratico, per proporre appello avverso il provvedimento di estinzione. Sul punto v. già
Cass., 20 aprile 2018, n. 9933, cit., che fa leva, al riguardo, sul combinato disposto degli artt.
653 e 308 c.p.c.

Ne deriva, secondo la Suprema Corte, l’irrilevanza della mera rinuncia all’opposizione, come
invece sostenuto dal ricorrente e altresì la non necessità della dichiarazione di esecutorietà ex
art. 654 c.p.c., come peraltro ritenuto dal decreto del Tribunale di Firenze impugnato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’ordinanza emessa dal tribunale in
composizione monocratica, che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza
del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308 c.p.c., comma 2, respinge il
reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore. Tale provvedimento, pertanto,
ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello (in questo senso, già
Cass., 7 ottobre 2011, n. 20631 e Cass., 26 giugno 2018, n. 16790).

Pertanto, in assenza di comunicazioni (nella specie non rappresentate dal ricorrente, né
rilevabili aliunde), l’ordinanza di estinzione del processo di opposizione è divenuta definitiva
decorso il termine di sei mesi dalla sua pronuncia, quando già era stato dichiarato il fallimento
della società debitrice.

Infine, all’inopponibilità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa, ha sottolineato la
Suprema Corte, consegue l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della
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provvisoria esecutività del decreto medesimo.

La Corte di cassazione ha dichiarato dunque assorbito il quarto motivo di ricorso, inteso a
contestare la revocabilità dell’ipoteca giudiziale, in quanto priva di effetti, stante l’inefficacia
del titolo in base a cui era stata iscritta.
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Obbligazioni e contratti

Le Sezioni Unite individuano una definizione di contratto di
interest rate swap
    di Emanuela Ruffo

Cass. civ. SS.UU. Sent., 12/05/2020, n. 8770, Pres. Petitti, Est. Genovese

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – INTEREST RATE SWAP – NOZIONE – MARK TO MARKET –
COSTI OCCULTI – CAUSA DEL CONTRATTO – LICEITA’ – NULLITA’.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno
affermato il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento della legittimazione
dell’Amministrazione a concludere contratti derivati, sulla base della disciplina vigente sino al 2013
(quando la l. n. 147 del 2013 ne ha escluso la possibilità) e della distinzione tra i derivati di
copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di
essi, comportava che solamente nel primo caso l’ente locale potesse dirsi legittimato a procedere
allo loro stipula; nondimeno, tale stipula poteva utilmente ed efficacemente avvenire solo in
presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia del
criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di
ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto,
costituente una rilevante disarmonia nell’ambito delle regole relative alla contabilità pubblica,
introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”.

Disposizioni applicate

Art. 1322 c.c., art. 2033 c.c., art. 23 TUF

CASO

Con atto di citazione un Comune ha proposto nei confronti di una banca domande volte ad
ottenere la nullità, l’annullamento o l’accertamento di inefficacia sopravvenuta ex d.m.
1.12.2003, n. 389 dei contratti di interest rate swap conclusi fra le parti, oltre alla condanna alla
restituzione dei pagamenti ex art. 2033 c.c. e, in subordine, al risarcimento del danno
quantificabile in relazione ai “differenziali negativi attesi”.

Il Tribunale ha respinto le domande dell’ente locale. In secondo grado, la Corte d’Appello,
accogliendo il gravame dell’Ente, ha dichiarato la nullità e l’inefficacia dei contratti
menzionati, che pure ha annullato, e ha disposto la ripetizione degli importi di tempo in tempo
corrisposti dalla banca al Comune.
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Nell’argomentare la propria pronuncia, il giudice di seconde cure ha osservato che in nessuno
dei contratti stipulati figurava la determinazione del valore attuale degli stessi al momento
della stipulazione (c.d. mark to market) che, secondo la giurisprudenza di merito, costituisce
“elemento essenziale dello stesso ed integrativo della sua causa tipica (un’alea razionale e quindi
misurabile) da esplicitare necessariamente ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura
(hedging) o speculativa”.

Avverso tale sentenza, la banca ha proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La sentenza qui esaminata indaga sostanzialmente due grandi temi. Da un lato, si occupa di
verificare se gli enti locali sono legittimati a stipulare contratti derivati e, se sì, quale sia
l’organo chiamato a deliberare tale operazione. Dall’altro, le Sezioni Unite colgono l’occasione
per definire il contratto atipico di interest rate swap e per indagarne la causa, tema
quest’ultimo ritenuto fondamentale al fine di contestualizzare e definire meglio la fattispecie
sottesa al caso controverso.

Il presente contributo intende trattare in particolare tale ultimo aspetto, già affrontato dalla
giurisprudenza di merito, ma particolarmente approfondito dalle Sezioni Unite nella pronuncia
in commento.

Secondo le Sezioni Unite, gli swap devono considerarsi come contratti a causa variabile, in
quanto suscettibili di rispondere ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di rischi
sottostanti; così che la funzione che l’affare persegue va individuata esaminando il caso
concreto e che, perciò, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare
sarà connotato da una irresolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto perché non
caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito (o definibile).

QUESTIONI

Il contratto derivato oggetto della controversia è il c.d. interest rate swap, ossia il contratto di
scambio (swap) di obbligazioni pecuniarie future che, in sostanza, si traduce nel dovere di un
Tale di dare all’Altro la cifra ? (dove ? è la somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di
interesse W) a fronte dell’impegno assunto dall’Altro di versare al Tale la cifra ? (dove ? è la
somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di interesse Z).

 L’interest rate swap è perciò definito come un derivato c.d. over the counter (OTC), ossia un
contratto: a) in cui gli aspetto fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è
eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, essendo elaborato in funzione
delle specifiche esigenze del cliente; b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla
circolazione; c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l’intermediario è
tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente.
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Le Sezioni Unite, facendo proprio l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito,
rinvengono gli elementi essenziali del contratto di interest rate swap in:

1. La data di stipulazione del contratto;
2. Il capitale di riferimento, detto nozionale, che non viene scambiato tra le parti e serve

unicamente per il calcolo degli interessi;
3. La data di inizio, dalla quale cominciano a maturare gli interessi;
4. La data di scadenza del contratto;
5. Le date di pagamento, ovvero quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
6. I diversi tassi di interesse da applicare al detto capitale.

All’interno della struttura del contratto di interest rate swap assume rilievo il cd. Mark to market
(MTM) o costo di sostituzione, ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il
contratto o un terzo estraneo all’operazione è disposto, alla data della valutazione, a
subentrare nel derivato. Si tratta sostanzialmente del valore corrente di mercato dello swap.

Tecnicamente, il MTM è un valore e non un prezzo, ovvero una grandezza monetaria teorica
calcolata per l’ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale.

In giurisprudenza e in dottrina è molto discussa la questione della causa dello swap. Per una
parte della giurisprudenza, con l’appoggio della dottrina, la causa dello swap è rinvenuta nella
scommessa.

Le Sezioni Unite, con la presente pronuncia, si discostano da tale orientamento, preferendo
identificare la causa del contratto atipico di interest rate swap in questione nella negoziazione
e nella monetizzazione di un rischio, atteso che tale strumento contrattuale:

Si forma nel mercato finanziario, con regole sue proprie;
Riguarda un rischio finanziario che può essere delle parti, ma non necessariamente;
Concerne dei differenziali calcolati su dei flussi di denaro destinati a formarsi durante
un lasso temporale più o meno lungo;
È espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un’entità
specificamente ed esattamente determinata.

Secondo le Sezioni Unite, il contratto in questione consiste “in una sorta di scommessa
finanziaria differenziale (in quest’ultimo aggettivo essendo presente un riferimento alla
determinazione solo probabilistica dei suoi effetti e alla durata nel tempo del rapporto)”.

Partendo da tale definizione, i giudici di legittimità ritengono quindi preliminare verificare se
tali tipi di contratto perseguano interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. e se
siano muniti di una valida causa in concreto.

Ai fini della liceità della causa dei contratti di interest rate swap occorre quindi verificare se
sussista un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo
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criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza
questo genere di “scommesse razionali” sul presupposto dell’utilità sociale di quest’ultime,
intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità.

Tale accordo, secondo le Sezioni Unite, non deve limitarsi al MTM, ma investire altresì gli
scenari probabilistici, ovvero esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa
dell’alea e, dunque, la stessa misura dei costi, seppur impliciti.

Alla luce di ciò la Cassazione conclude definendo gli swap in generale come negozi a causa
variabile, perché suscettibili di rispondere ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di
rischi sottostanti, la cui funzione deve pertanto essere individuata caso per caso e, in
mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, il contratto dovrà essere dichiarato nullo.
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Comunione – Condominio - Locazione

Risarcimento danni per infiltrazioni: la corresponsabilità in solido
ex art. 2055 c.c. del condominio e dei proprietari delle unità
immobiliari
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Sezione 6^- 2, Civile, Ordinanza del 12 marzo 2020 n. 7044 (Presidente Dott.
P. D’Ascola, Relatore Dott. A. Scarpa)

Condominio – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Risarcimento del danno per le infiltrazioni
subite – Sussistenza della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. – 

“Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare
tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde “ex”
art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei
condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un
terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per
effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria.
Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, “ex” art. 2055 c.c., comporta che la
domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l’intero
il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla
determinazione del danno.”

CASO

La condomina Alfa s.r.l. citava, dinanzi al Tribunale di Roma, il condominio affinché venisse
condannato al risarcimento dei danni subiti dall’appartamento di sua proprietà, a seguito di eventi
infiltrativi. Il giudice adito, accoglieva la domanda proposta da Alfa e condannava il
condominio all’esecuzione di lavori di ripristino dell’impianto di smaltimento delle acque e di
impermeabilizzazione del campo da tennis condominiale, giacché causa delle infiltrazioni oggetto di
lite; parimenti, lo obbligava ad indennizzare i danni patiti dall’attrice. 

Di converso, il medesimo giudicante, respingeva la pretesa risarcitoria della condomina per il
mancato godimento dell’appartamento di sua proprietà, in virtù dell’impossibile attribuzione al solo
condominio della responsabilità del nocumento patito dall’attrice, atteso che, agli esiti della CTU,
eseguita nel corso del giudizio, si costatava che le infiltrazioni derivavano, “oltre che dalle tubazioni
dell’impianto fognario condominiale e dalla superficie del campo da tennis”, altresì dalla “mancanza
di impermeabilizzazione di due giardini privati, in proprietà a terzi estranei al giudizio”. 
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Parzialmente vittoriosa in primo grado, la condomina Alfa impugnava, dinanzi alla Corte d’Appello
di Roma, la sentenza del giudice di prime cure, in virtù del diniego da parte di quest’ultimo della
domanda risarcitoria per la inutilizzabilità/mancato godimento dei locali di sua proprietà.

La Curia adita avvalorava la sentenza di primo grado, ovverossia confermava l’insussistenza
dell’onere risarcitorio a carico del condominio convenuto, in virtù dell’impossibile attribuzione
causale delle infiltrazioni alla sola responsabilità del condominio, condividendo de plano le
medesime argomentazioni del giudice di primo grado. 

A ciò si aggiunga, che secondo il giudice d’appello, la condanna alla messa in pristino dei suddetti
beni condominiali, era passata in giudicato per difetto di impugnazione da parte del condominio; il
che, dunque, comportava l’attribuzione delle infiltrazioni all’integrale ed esclusiva responsabilità
del condominio, ex art. 2051 c.c.

Avverso quest’ultima sentenza, la condomina Alfa proponeva ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della società con l’ordinanza in rassegna,
cassava la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

QUESTIONI

L’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., ovverossia quella fondata sulla violazione di un obbligo
di custodia, è intrinsecamente differente rispetto a quella fondata sul generale principio del neminem
laedere di cui all’art. 2043 c.c. 

Ciò in quanto, l’applicabilità dell’una o dell’altra norma consta, sul piano eziologico e probatorio,
diversi accertamenti e attiene a distinti temi d’indagine, trattandosi di constatare, nel primo caso, se
sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale ne è derivato un pregiudizio a
terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal
profilo del comportamento del custode.

 Quest’ultimo, difatti, è elemento neutrale alla struttura della fattispecie normativa di cui
all’art. 2051 c.c., nella quale, invece, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che
grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa qualora non discendenti dal caso fortuito. 

Orbene, mentre l’azione di risarcimento dei danni per fatto illecito, di cui all’art. 2043 c.c. comporta
la necessità, per il danneggiato, di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del
danneggiante; nel caso di azione fondata sull’art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è insita alla
fattispecie stessa della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione
del fortuito. 

Nel caso di risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale, secondo il
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granitico orientamento ermeneutico della Corte di Cassazione; il condominio, quale custode dei beni
e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino
pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla

porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini1, persino se essi siano causalmente

imputabili al concorso del fatto di un terzo2; fatta salva l’ipotesi in cui la condotta di
quest’ultimo, rivelandosi autonoma, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione
dell’evento lesivo.

Il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale, dunque, non si sottrae
alla regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c.; il quale prescrive, per
l’appunto, che nel caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ognuna di esse è

obbligata in solido ad indennizzare il nocumento3.

Alla luce di quanto detto, secondo il Supremo Collegio, nel caso in rassegna, i giudici di primo e
secondo grado, interpretavano la questione di diritto, sottesa alla controversia, discostandosi dal
succitato orientamento interpretativo. Ciò in quanto, gli stessi, rigettavano la domanda risarcitoria
della condomina per il mancato godimento dell’immobile, sulla scorta dell’impossibile imputabilità,
al solo condominio, dell’integrale responsabilità del danno. 

Secondo la Cassazione, quindi, nel caso di specie, si costituiva la fattispecie di un medesimo danno
provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, ovverossia: la responsabilità
del condominio, per la custodia dei beni e dei servizi comuni; e la responsabilità dei singoli
proprietari, per la custodia delle unità immobiliari a loro appartenenti. 

Si ingenerava, dunque, una situazione di solidarietà impropria giacché attinente a rapporti
“eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali” e che consentiva di considerare la
domanda del proprietario dell’appartamento danneggiato, sempre come volta a conseguire per
l’intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in luce del comune contributo causale alla

determinazione del danno4.

A ciò si aggiunga che, nel caso in cui la corretta determinazione e graduazione delle colpe sia
particolarmente gravosa, il danneggiato può chiedere l’integrale risarcimento, a scelta, ad
ognuno dei soggetti responsabili; i quali potranno esercitare l’azione di regresso nei confronti del
corresponsabile per ottenere la restituzione pro quota del danno liquidato, in ragione del diverso

grado di rispettiva responsabilità5.

Qualora il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del
condominio e di un terzo, al danneggiato che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei
danni solo nei confronti del condominio, il risarcimento non può essere diminuito in ragione
del concorrente apporto casuale colposo imputabile al terzo, applicandosi in tal caso non
l’art. 1227 c.c., ma l’art. 2055 c.c., il quale prevede, per l’appunto, la responsabilità solidale degli

autori del danno6. 
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Per tali motivi, il Supremo Collegio accoglieva il ricorso della condomina Alfa, cassava la sentenza
da essa impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Roma.

1� Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza del 20 agosto 2003 n. 12211.

2� Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 12 luglio 2011 n. 15291.

3� Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 29 gennaio 2015 n. 1674.

4� Corte di Cassazione, Sezione 6 2, Civile, Ordinanza del 12 marzo 2020 n. 7044.

5� Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza del 20 giugno 2008 n. 16810.

6� Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza del 19 marzo 2009 n. 6665.
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Diritto successorio e donazioni

Falsificazione di testamento olografo e indegnità
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. 6, ordinanza n. 19045 del 14/09/2020

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – INDEGNITÀ DI SUCCEDERE – CASI –
Formazione e uso di testamento falso – Rilevanza – Limiti

Massima non ufficiale

La formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere se colui
che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del
“de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “de cuius” aveva
acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse
riuscito a farla di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per
evitare la successione “ab intestato”.

Disposizioni applicate

Articoli 606 e 463 cod. civ.; articolo 360 cod. proc. civ.

[1] Tizio, vedovo di Tizia, conveniva in giudizio Caio e Sempronio (fratelli della defunta),
proponendo azione di petizione dell’eredità e, contestualmente, domanda per la declaratoria
di nullità del testamento olografo della defunta per falsità della relativa sottoscrizione.

I convenuti si costituivano proponendo, per l’ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di
nullità del testamento, domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare l’indegnità della
controparte a succedere alla moglie defunta ai sensi dell’articolo 463 cod. civ., n. 6.

Il giudice di primo grado dichiarava la nullità del testamento impugnato conseguentemente,
dichiarato aperta la successione legittima e l’appartenenza all’attore, per i due terzi, ed ai
convenuti, per un terzo, dei beni devoluti dalla defunta Tizia.

Il tribunale, in particolare, pur recependo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che
aveva concluso per la non rapportabilità a quest’ultima delle sottoscrizione dell’atto –
riconducibile in realtà molto probabilmente al marito (il quale avrebbe scritto di suo pugno
anche la data) – con la conseguente nullità del testamento, ha ritenuto che da ciò, tuttavia, non
discendesse l’indegnità a succedere dell’attore, configurabile soltanto quando l’alterazione
fosse venuta ad incidere su un testamento pienamente valido ed efficace laddove, nel caso in
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esame, si trattava di un atto di per sé già nullo perché non sottoscritto dalla disponente.

Avverso detta sentenza, i convenuti proponevano appello chiedendo, tra l’altro, che fosse
dichiarata l’indegnità a succedere dell’attore e che, per l’effetto, lo stesso fosse escluso dalla
successione in questione.

Disposta l’interruzione del processo a seguito della morte dell’attore, il giudizio proseguiva nei
confronti di Mevia, erede testamentaria dell’attore la quale, nel merito, domandava la
conferma integrale della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello dichiarava l’indegnità dell’attore, escludendolo dalla successione di Tizia.

Nell’addivenire alla proprie conclusioni, la Corte condivideva i ragionamenti del giudice di
prime cure (supportati dalla consulenza tecnica d’ufficio) in ordine alla accertata non
riconducibilità della scheda testamentaria alla defunta, ma riteneva che il tribunale fosse
caduto in errore laddove non aveva fatto discendere dall’accertamento della assai probabile
provenienza della sottoscrizione da parte del marito, l’indegnità ex art. 463 n. 6 cod. civ. in
quanto si era in presenza di un falso innocuo poiché apposto ad una scheda testamentaria già
di per sé invalida.[1]

I giudici di secondo grado, dunque, hanno affermato che si è in presenza di un testamento
falso anche nel caso di apposizione di una firma apocrifa ad un documento pur redatto dal
soggetto della cui successione si tratta, aggiungendo che non è necessario “ai fini
dell’indegnità a succedere che il testamento contenga disposizioni contrarie alla reale volontà del
de cuius”.[2]

[2] La parte soccombente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, per quanto qui di
interesse, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 463 n. 6 cod. civ., avendo la Corte
d’Appello errato laddove ha:

– dato per scontato che l’attore avesse apposto la data e la falsa sottoscrizione alla scheda
testamentaria, mentre in realtà dalla CTU non emergeva la certa attribuzione della firma falsa
della defunta al di lei marito;

– omesso di considerare che la scheda testamentaria, come emerso dalla CTU, era stata
effettivamente redatta dalla defunta e, pertanto, non poteva rinvenirsi una divergenza tra il
contenuto del testamento e la vera intenzione del de cuius.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il motivo, in entrambe le censure.

[3] A giudizio della Suprema Corte, infatti, la prima censura deve essere respinta in quanto, per
costante giurisprudenza[3] l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
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istruttorie. E nel caso di specie, la parte ricorrente non ha specificamente dedotto quali fatti
storici il tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare. Gli ermellini sottolineano, altresì,
come la Corte di Appello abbia inequivocabilmente ritenuto – condividendo l’apprezzamento
fatto dal giudice di primo grado (seppure in termini di mera “alta probabilità”) e rimasto privo di
censure da parte dell’appellato – che la scheda testamentaria fosse stata sottoscritta dal
marito della defunta.

Al fine di dedurre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., la parte ricorrente avrebbe dovuto,
pertanto, indicare in maniera adeguata il fatto storico il cui esame fosse stato omesso,
dimostrare che esso era stato oggetto di discussione tra le parti e che fosse un elemento
decisivo, ossia che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.[4]

[4] In relazione al secondo profilo di censura, la Corte si è limitata “a rilevare che il giudice di
merito, con apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha censurato per omesso esame di un fatto
decisivo, ha ritenuto che non era stata fornita la prova, che grava su chi ha posto in essere una
condotta riconducibile ad uno dei casi d’indegnità, circa la corrispondenza delle disposizioni
contenute nel testamento alle effettive ultime volontà della redattrice, facendo, in tal modo corretta
applicazione del principio  secondo il quale la formazione o l’uso consapevole di un testamento
falso è causa d’indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non
provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione
corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte
dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il “de cuius” aveva
la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato”.

Tale posizione si conforma ai precedenti della Suprema Corte[5], che da sempre si assesta su
tale interpretazione “soggettiva” dell’indegnità: può non essere sufficiente la materiale
falsificazione del testamento. E’, infatti, possibile (per quanto non agevole) fornire la prova
della corrispondenza della scheda testamentaria falsificata alla reale volontà del de cuius e
che questi aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte del terzo,
nell’eventualità che egli non fosse riuscito a farlo, ovvero aveva la ferma intenzione di
provvedervi per evitare la successione ab intestato.

Ciò rispecchia la considerazione che gli Ermellini hanno dell’istituto stesso dell’indegnità: si
tratta di una sorta di “sanzione” che può essere comminata laddove vi sia una effettiva volontà
e intenzione di arrecare offesa alla persona od alla libertà testamentaria del defunto.

Qualora, invece, nelle ipotesi di cui al n. 6 dell’art. 463 cod. civ., il fatto sia stato commesso
proprio al fine di realizzare la volontà del defunto non correttamente manifestata – ferma
restando la nullità del testamento[6] e, conseguentemente, l’apertura della successione
legittima – non potrà pronunciarsi l’indegnità.

[1] In quanto, per l’appunto, priva di sottoscrizione e data.

[2] Ma, come meglio vedremo infra, può non essere nemmeno sufficiente ad escludere
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l‘indegnità la circostanza che il testamento falso rispecchi la volontà del de cuius.

[3] Si veda Cass. Civ. n. 9253/2017

[4] E’ la stessa ordinanza a richiamare i precedenti di Cass. Civ. n. 8053/2014; Cass. Civ. n.
27415/2018; Cass. Civ. n. 14014/2017 e la citata Cass. Civ. n. 9253/2017

[5] In tal senso: Cass. Civ., Sez. 2, n. 24752 del 04/12/2015; Cass. Civ., Sez. 2, n. 15375 del
01/12/2000; Cass. Civ., Sez. 2, n. 1997 del 08/07/1974.

[6] A giudizio di dottrina e giurisprudenza, infatti, un testamento falso non potrà mai essere
considerato valido né convalidato ex art. 590 cod. civ.. Al riguardo si veda: C. De Rosa, “La
conferma e l’esecuzione ex art. 590 cod. civ. non hanno effetto in ipotesi di scheda testamentaria
falsa”, in Euroconference Legal del 08/09/2020, nota a Cass. Civ., Sez. 6, n. 10065/2020.
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Diritto e reati societari

Finanziamenti dei soci: la valutazione dello squilibrio
patrimoniale deve essere effettuata con riferimento al momento
del finanziamento
    di Francesca Scanavino

Intestazione del provvedimento: Cassazione civile, Sezione VI, Ordinanza n. 17421/2020
pubblicata il 20 agosto 2020.

Parole chiave: postergazione – finanziamento dei soci – sottocapitalizzazione – squilibrio
dell’indebitamento – natura sostanziale della postergazione –

Massima: “ai fini dell’applicazione dell’art. 2467 c.c., il presupposto del significativo squilibrio
dell’indebitamento della società deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento in
cui viene concesso il finanziamento da parte del socio, senza che possano avere effetto
retroattivo i successivi versamenti in conto capitale effettuati dal medesimo socio, essendo
meri fatti sopravvenuti”.

Disposizioni applicate: articoli 2467 c. c., 2484 c.c.

Nel giudizio in esame l’attore ha proposto ricorso avverso la decisione di merito che
confermava la postergazione di talune voci di credito nei confronti della società fallita, di cui
era socio ed amministratore unico.

Il medesimo lamentava l’erronea applicazione degli artt. 2467 c.c. e 2484 c.c., ritenendo che
nel caso di specie non si potesse delineare il presupposto dell’eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, dal momento che la situazione finanziaria e
patrimoniale della società deve essere valutata nel suo complesso e solo al termine del ciclo
dell’attività di impresa.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, fornendo alcuni chiarimenti circa la finalità e la
natura della postergazione del credito del socio, nonché i presupposti applicativi dell’art. 2467
c.c. ed il metodo di valutazione dei medesimi.

In particolare, i principi evidenziati nell’ordinanza in esame sono i seguenti:

(i) l’art. 2467 c.c. persegue l’obiettivo di contrastare la sottocapitalizzazione della società – in
presenza della quale la società dispone dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono
in minima parte imputati a capitale – al fine di impedire la traslazione dei rischi da
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continuazione dell’attività in regime di crisi sui creditori e sui terzi (Cass. 15 maggio 2019 n.
12994 e Cass. 31 gennaio 2019 n. 3017);

(ii) ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione del credito del socio, è
necessario che la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale della società ai sensi dell’art.
2467 c.c. venga effettuata con riferimento al momento in cui il finanziamento viene concesso
(così anche Cass. 15 maggio 2019 n. 12994);

(iii) la valutazione circa lo squilibrio patrimoniale sociale non risulta essere suscettibile di
essere “rimossa” da eventuali fatti successivi. In tale ottica, a nulla rilevano eventuali
versamenti in conto capitale posti in essere negli anni successivi (quand’anche provenienti)
dallo stesso socio che in precedenza aveva provveduto ai finanziamenti, dal momento che i
suddetti versamenti consistono in fatti sopravvenuti di per sé inidonei ad assumere valenza
“retroattiva”. Resta in ogni caso inteso, tuttavia, che i fatti successivi posti in essere dai soci
potrebbero ricondurre la società in uno stato di equilibrio economico, con l’evidente
conseguenza che non sarebbe più necessario applicare il rimedio della postergazione;

(iv) il riferimento al “tipo di attività esercitata dalla società” di cui all’art. 2467 c.c. c. 2 deve
essere considerato alla luce della dimensione dello squilibrio in concreto rilevante, che per
l’appunto varia a seconda del tipo specifico di impresa considerata. Al riguarda, si rammenta
per completezza che per verificare se lo squilibrio debba essere qualificato “eccessivo” devono
essere presi in considerazione i consueti indici di bilancio, nonché, eventualmente, i criteri
forniti dalle scienze aziendali.

Tale pronuncia ha confermato l’orientamento giurisprudenziale, già espresso con la sentenza
n. 15 maggio 2019 n. 12994 della Cassazione, secondo cui l’istituto della postergazione
delineato dall’art. 2467 c.c. ha natura sostanziale (e non solo endoprocessuale), andando ad
incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale e, pertanto, sulla esigibilità stessa del
contratto. La postergazione, infatti, opera già durante la vita della società, integrando una
condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del
finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L’inapplicabilità del divieto di cui agli articoli 571 e 579 c.p.c. alle
procedure di vendita regolate dalla normativa fallimentare e
l’identificazione del debitore
    di Mario Furno

Decreto di Rigetto n. 7054/2019 del 11.09.2019 – Tribunale Ordinario di Venezia – I Sez. –

Parole chiave: Vendita competitiva – identificazione del debitore – personalità giuridica

Massima

È da ritenersi non applicabili gli articoli 571 e 579 c.p.c. in modo diretto e acritico laddove il
procedimento di vendita risulti regolato dalla normativa fallimentare poiché non rientrano
detti articoli tra le disposizioni di rinvio al codice di procedura civile in quanto compatibili.

La libertà economica include gli strumenti giuridici ritenuti più efficienti sul mercato: vi è la
necessità di acquisire prova certa che detta libertà sia stata manifestamente piegata a finalità
contrarie a regole giuridiche vincolanti.

Riferimenti normativi: art. 571 c.c.; 579 c.c.; 107 L.F.

CASO 

La società Alfa Srl, risultata soggetto non aggiudicatario, proponeva reclamo ex art. 36 comma
2 L.F. avente ad oggetto il verbale con il quale il Curatore del Fallimento Beta Srl ha
aggiudicato in via provvisoria il complesso dei beni aziendali, costituiti da immobili e
partecipazioni, alla società Gamma Srl risultata miglior offerente in esito alla medesima gara
alla quale aveva partecipato la società Alfa Srl.

A fronte del provvedimento di rigetto del Giudice Delegato, la società Alfa proponeva Reclamo
per violazione degli articoli 571 e 579 cpc e per elusione dell’art. 124, primo comma L.F.
nonché per la violazione del generale divieto di intervento di soggetti portatori di interessi in
conflitto con quelli della procedura fallimentare.

A sostegno del reclamo la società Alfa ha dedotto che sia la società fallita Beta che
l’aggiudicataria società Gamma erano società interamente partecipate da altra società, Zeta
Srl, il cui socio unico nonché amministratore unico e legale rappresentante era sempre la
medesima persona fisica.
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SOLUZIONE

Nel respingere il reclamo, il Tribunale di Venezia afferma l’inapplicabilità al caso in esame
degli art.571 e 579 c.p.c.. A sostegno di tale conclusione la Corte Veneziana rileva che il
procedimento è stato posto in essere sulla base del disposto dell’art. 107 comma 1 L.F. il
quale rinvia ad alcune disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, tra le
quali non rientrano gli art.571 e 579 Cpc..

Ritiene la Corte che l’art. 579 c.p.c. sia norma eccezionale e pertanto l’eventuale applicabilità
della norma è soggetta a valutazione prudente: non si può infatti, a parere della Corte,
assumere acriticamente la disciplina codicistica come direttamente applicabile per ogni
aspetto.

Quanto poi alla identificazione del debitore in un soggetto diverso sia dalla società fallita che
dall’offerente, il Tribunale, pur ritenendo assorbente l’inapplicabilità delle norme, osserva
comunque che l’ordinamento accorda agli operatori economici la facoltà di avvalersi di una
molteplicità di strumenti societari, inclusa la società unipersonale – ciascuno dei quali con
ruoli e responsabilità differenziate rispetto ai terzi – per meglio perseguire e tutelare i rispettivi
interessi economici. Tale facoltà comporta l’obbligo di verificare con estremo rigore quando
tale libertà ecceda limiti di meritevolezza e sconfini nell’abuso attraverso schemi del tutto
privi di oggettività e razionalità economica.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Le questioni affrontate nel provvedimento in esame afferiscono a due fattispecie.

Da un lato, la Corte veneziana affronta, infatti, il tema dell’applicabilità o meno degli articoli
571 e 579 c.p.c. in riferimento alla normativa fallimentare; dall’altra, affronta il tema
dell’abuso degli strumenti giudici in relazione all’identificazione del soggetto debitore.

Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Venezia ritiene l’inapplicabilità al caso di specie degli
artt. 571 e 579 c.p.c. in quanto il procedimento di vendita risulta regolato dalla normativa
fallimentare (art. 107 L.F.), con rinvio, quindi, a ben precise disposizioni del codice di
procedura civile “in quanto compatibili”, tra le quali non rientrano gli artt. 571 e 579 c.p.c..

Afferma, infatti, che tali norme hanno carattere eccezionale così che l’eccezionalità del divieto
contenuto nelle disposizioni invocate non è suscettibile di applicazione analogica ex art. 14
delle preleggi.

La natura eccezionale degli articoli 571 e 579 c.p.c. è stata esplicitamente affermata dalla
Cassazione n. 605 del 02.02.1982 che così statuisce: “la previsione contenuta nell’art.579 cod.
proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo
norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare
applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con
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riguardo al coniuge del debitore – ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei
beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. omissis senza che rilevi il fatto che, per volontà della
legge, l’effetto traslativo del bene – operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente
aggiudicatario – si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato”.

Più di recente la Suprema Corte ha ribadito lo stesso principio (Cassazione n. 11258 del
16.05.2007) evidenziando che la ratio del divieto consiste nel fatto che al debitore è precluso –
peraltro senza esplicitarne le ragioni – l’effetto traslativo a favore del proprio patrimonio (ma
non è precluso in caso di acquisto da parte del coniuge del debitore in comunione dei beni in
quanto trattasi di effetto conseguente alla volontà legislativa).

La Corte, nel respingere il reclamo, ha altresì precisato che le disposizioni di cui agli art. 571 e
579 c.p.c. sono applicabili alla sola espropriazione forzata di immobili nel mentre, nel caso in
esame, il bene oggetto di aggiudicazione si componeva complessivamente anche di
partecipazioni societarie oltre che di beni immobili.

In tale prospettiva, quindi, l’oggetto della procedura competitiva era palesemente diverso da
una mera espropriazione immobiliare in quanto il complesso aziendale oggetto di
aggiudicazione rendeva insignificante il valore dei beni immobili rispetto ai beni mobili.

Sotto il diverso aspetto del possibile abuso da parte del debitore che, sfruttando gli strumenti
dati dall’ordinamento, possa rientrare nel possesso dei beni proposti in sede d’asta, il
Provvedimento in esame evidenzia come la Corte coniughi i principi di libertà economica con i
principi in materia di società di capitali.

Ed in effetti, la stessa giurisprudenza sopra citata ha enumerato i casi di possibile elusione del
divieto di cui agli articoli 571 e 579 c.p.c. ed in particolare il possibile “abuso della personalità
giuridica” precisando, che “non è configurabile la simulazione di una società a responsabilità
limitata iscritta nel registro imprese, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione ed
attuazione della società di capitali ed agli effetti che la pubblicità legale persegue (Cass. 28.4.1997,
n. 3666) e che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della
società di capitali rispetto ai soci comportano l’esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio
intestato alla società anche nell’ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato di larga
maggioranza, aggiungendo che tali conclusioni si impongono a più forte ragione quando manca la
dimostrazione di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità
giuridica, configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di
minoranza e ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione individuale che
renda ipotizzabile la responsabilità illimitata con il proprio patrimonio del socio “tiranno” (Cass.
25.1.2000, n. 804)”.

Pertanto, l’asserita gestione unitaria, peraltro del tutto normale e fisiologica nell’ambito di un
gruppo di imprese costituito da soggetti con distinta personalità giuridica ed autonomia
patrimoniale, è di per sé sola un dato del tutto inconferente ed insufficiente a comprovare
l’unificazione dei soggetti stessi e dei rispettivi patrimoni in una “massa indistinta e comune”.
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La Corte, quindi, conclude che, per ritenere tale schema contrario all’ordinamento, vi è la
necessità di acquisire prova certa che la libertà economica, la quale include gli strumenti
giuridici ritenuti più efficienti sul mercato, sia stata manifestamente piegata a finalità contrarie
a regole giuridiche vincolanti, diversamente rimanendo ogni contestazione quale mera
illazione.

In sintesi, la prova di un abuso e quindi di una violazione al divieto potrebbe essere realizzata
solo allorquando la società terza imponga all’aggiudicataria, quale società dalla stessa
controllata, di ritrasferire alla società fallita il compendio oggetto di aggiudicazione. Ma
tuttavia questo non può accadere perché presuppone necessariamente che l’accordo veda
quale parte attiva il fallimento.

Per completezza di difesa si ripropone in questa sede, nella non creduta ipotesi di
ammissibilità e fondatezza del ricorso di Alfa S.p.a. sul punto, l’eccezione di incostituzionalità
formulata da Gamma s.r.l. sin dalla propria costituzione nella fase di reclamo avanti il Giudice
Delegato.

Da ultimo, nell’ipotesi in cui si potesse ritenere un’identificazione tra aggiudicatario e debitore
fallito, si rileva un possibile fondato profilo di incostituzionalità degli artt. 571 e 579 C.p.c.
nella parte in cui del tutto immotivatamente limitano l’esercizio di un diritto finendo per
svilire la dignità e l’uguaglianza della persona (art. 3 Cost.).

Diverse sono state le giustificazioni addotte in dottrina per l’esclusione del debitore
dall’acquisto in sede di esecuzione forzata di propri beni: pericolo di turbativa del debitore che
scoraggerebbe con la sua sola presenza le eventuali offerte, o non risulterebbe decoroso far
concorrere il debitore inadempiente all’acquisto dei beni.

A sommesso parere di chi scrive, la norma, peraltro datata, finisce per contenere in realtà un
aprioristico ed immotivato giudizio di disvalore sulla persona del debitore, ad oggi del tutto
anacronistico e non più coerente con le più recenti Riforme in tema di procedure per il
sovraindebitamento e Crisi di impresa.
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Diritto Bancario

Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e responsabilità
dell’intermediario
    di Fabio Fiorucci

La falsità o erroneità delle segnalazioni effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi può
riguardare (schematizzando): la attribuzione dell’esposizione creditizia ad un soggetto diverso; la
indicazione dell’esposizione creditizia per un importo diverso delle linee di credito accordate; la
erronea classi?cazione della linea di credito concessa in relazione alla classi?cazione dei ?di secondo
il livello di rischio; la imputazione al soggetto interessato di una posizione “a sofferenza”. 

Le prime tre ipotesi configurano sostanzialmente un comportamento dell’intermediario contrario ai
doveri di diligenza nella segnalazione dei dati: la banca, svolgendo attività professionale, deve
adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi con la diligenza particolarmente
qualificata dell’accorto banchiere; la quarta ipotesi (appostazione a sofferenza) si traduce in una vera
e propria contestazione del giudizio valutativo della posizione, che rientra nell’ambito della
discrezionalità gestionale dell’intermediario segnalante. È stata ritenuta illegittima anche una
segnalazione in Centrale dei rischi per una esposizione debitoria riveniente da un calcolo illegale di
interessi (ad es. perché usurari o anatocistici) e commissioni addebitati sul conto corrente (Trib.
Padova 9.3.2016). 

Tanto succintamente premesso, è consolidato il convincimento giurisprudenziale che la condotta
dell’intermediario che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi configuri la sua
responsabilità contrattuale (la raccolta e trasmissione dei dati deriva da un rapporto contrattuale) ed
extracontrattuale, sia a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello
svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375
c.c., sia ex art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) (ex multis Trib. Cosenza 16.2.2017; Trib.
Ascoli Piceno 13.9.2016; Trib. Verona 12.11.2015 e 27.4.2014; Trib. Milano 19.2.2001; Trib. Napoli
19.1.1998).

La Cassazione ha osservato che la normativa in materia di Centrale rischi, sebbene persegua interessi
pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che
giustificano la segnalazione alla Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto
contrattuale con il cliente. È, infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in
quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla ‘reputazione’ economica e l’operatività
bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla
diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le
lega al cliente stesso. Ne discende che la violazione di tale disciplina – laddove si traduca
nell’erronea individuazione della ricorrenza di tali presupposti – genera una responsabilità negoziale
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della banca, sulla quale grave l’onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall’art. 1218
c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l’adempimento dei propri obblighi (Cass. n. 25512/2017).

Nell’ambito della responsabilità aquiliana, la dottrina (Gazzoni) include tra le fattispecie di danno
ingiusto ex art. 2043 c.c. le ipotesi di informazioni inesatte cui segua la lesione del diritto
all’integrità del patrimonio. Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale per illecita segnalazione
sono state individuate nei casi in cui la segnalazione sia effettuata in assenza di un rapporto
contrattuale con l’intermediario segnalante perché mai instaurato o cessato. È altresì ipotizzabile, in
via del tutto residuale, la responsabilità del gestore della banca dati (Bankitalia o società privata che
gestisce i sistemi di informazione creditizia) che ha erroneamente trattato la segnalazione ricevuta
dall’intermediario.

Di regola, è ritenuto ammissibile il concorso cumulativo di una azione di responsabilità contrattuale
con una di responsabilità extracontrattuale, atteso che le due azioni nascono da presupposti diversi: la
prima deriva, come detto, dall’inadempimento di espressi obblighi contrattuali (buona fede,
correttezza, solidarietà contrattuale), l’altra sorge direttamente dalla violazione di diritti speci?ci del
soggetto leso (diritti della personalità) (Cass. n. 5638/1983; Cass. n. 11410/2008. In dottrina, per
tutti, A. Di Majo). 
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Soft Skills

Missione submission. I moduli da compilare per le directories
come opportunità di crescita dello studio
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Parlando di comunicazione all’interno degli studi legali e tributari non si può non toccare il tasto, a
volte dolente, della compilazione delle submission. 

Questi questionari sono nati con lo scopo di interrogare il mercato degli studi professionali sugli
andamenti dei vari settori. E se prima si trattava di un fenomeno tutto anglosassone, adesso, e sempre
di più, fioriscono centri studi e indagine tutti italiani che moltiplicano esponenzialmente il numero
dei documenti da compilare. Farsi trovare impreparati non è saggio! Il rischio è quello di essere
estromessi dal proprio settore di appartenenza.

E allora è bene inserire una voce, ad esse dedicata, nel proprio piano comunicazione, e
calendarizzare la loro compilazione per dedicare il tempo necessario, e non dover agire
frettolosamente, rischiando di produrre un documento che non rispecchi le reali capacità del team
dello studio che lo rappresenta. 

La submission come specchio

Per poter rispondere adeguatamente alle richieste delle varie legal directories si deve partire da una
sorta di lavoro “introspettivo”; mettere a fuoco i punti di forza dello studio e cercare di trasferire il
messaggio attraverso un ritratto meticoloso delle attività svolte all’interno della struttura,
evidenziando le capacità dei professionisti e in particolare dei capo dipartimento. Si tratta di
un’ottima opportunità per guardarsi dietro di 12 mesi, interrogarsi, fare il punto della situazione ed
eventualmente aggiustare il tiro. 

E’ importante imparare ad utilizzare questi strumenti anche per conoscere meglio la propria
struttura, e far sì che ogni comunicazione che esca dallo studio sia coerente con lo standard dei
professionisti al suo interno e con il messaggio che si è stabilito di veicolare.

A volte è meglio bypassare e decidere di non prendere parte all’indagine di mercato. Infatti è
importante partecipare solo alle ricerche nella quali si ha davvero qualcosa da dire ed esperienze
concrete a supporto della candidatura.

Un lavoro certosino

Raccattare informazioni alla rinfusa e in fretta e furia non è mai la scelta migliore. Per questo è
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essenziale lavorare tutto l’anno per farsi trovare pronti nel momento della compilazione. È
necessario fare quotidianamente, e grazie alla collaborazione di tutti i membri, un lavoro
preparatorio, metodico e organizzato. Un’idea può essere quella di dare vita a un database, o
utilizzare il sistema gestionale di studio, per inserire tutte le informazioni che di solito richiedono
all’interno delle submission. Una volta creato il documento, questo potrà essere aggiornato nel corso
dell’anno, quotidianamente. Cosicché nel momento della redazione del documento di indagine
basterà estrapolare i dati e procedere al controllo. Lo scopo è quello di radunare, in un’unica area
tutte le operazioni/assistenze e inserire tutte le informazioni a riguardo.

CONTINUA A LEGGERE
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