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Responsabilità civile

Nozione di agente, procacciatori di affari e obbligo di pagare i
contributi all'Enasarco
di Valerio Sangiovanni

Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 16565 del 31 luglio 2020
Parole chiave
Contratto di agenzia – Contratto di procacciamento d’affari – Carattere di stabilità del rapporto –
Obbligo di pagare i contributi all’Enasarco
Massima
In tema di obbligo di pagamento dei contributi all’Enasarco, la figura del procacciatore d’affari
non può essere assimilata a quella dell’agente, poiché il rapporto di procacciamento d’affari
non è caratterizzato da quella stabilità che è invece tipica della nozione di contratto di
agenzia, con la conseguenza che il procacciatore d’affari non è tenuto al pagamento dei
contributi all’Enasarco.
Disposizioni applicate
Art. 1742 c.c. (nozione di contratto di agenzia)
CASO
La Fondazione Enasarco ingiunge a una società di capitali di pagare € 206.598,21 per
contributi, somme aggiuntive, FIRR, per il periodo dal 2003 al 2008, basandosi su un verbale
ispettivo che aveva ritenuto l’attività di fatto svolta da otto procacciatori e da sette incaricati
della vendita a domicilio da ricondursi a quella di agenzia commerciale.
La questione giunge, dopo il primo grado, in corte d’appello. Secondo la Corte di appello di
Roma non risulta dimostrato in modo univoco che i collaboratori, con contratto di
procacciatore d’affari, avessero specifici obblighi contrattuali e vincoli di promuovere affari per
conto della preponente e fossero collegati a una determinata zona. La Corte di appello osserva
che la continuità delle fatture e del loro importo, seppur potenzialmente sintomatici di un
rapporto di agenzia, non possono essere sovrapposti all’ulteriore requisito della stabilità che
comporta non solo la raccolta e la trasmissione di propria iniziativa degli ordini dei clienti, ma
implica un permanente coordinamento con il preponente in termini di istruzione,
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programmazione, assistenza ai clienti. La Corte di appello sottolinea che è anomala, rispetto
all’ordinario contratto di agenzia, la percezione di provvigioni indirette anche in assenza di
attività produttiva di provvigioni dirette con la conseguenza che, valutati i suddetti elementi
indiziari, in presenza di significativi elementi di segno contrario, essi non sono tali da
determinare una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella considerata fra le parti
e compatibile con lo schema contrattuale scelto.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione conferma la decisione della Corte di appello di Roma. Secondo la
Cassazione caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità
dell’attività dell’agente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal
modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato
a proprio rischio e con l’obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le
istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza
vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti,
trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di
promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende
esclusivamente dalla sua iniziativa.
QUESTIONI
L’Enasarco, quale cassa previdenziale e pensionistica, ha interesse ad ampliare il novero dei
soggetti che sono obbligati a versare i contributi. È in questo contesto che va collocata
l’ordinanza della Corte di cassazione in commento. L’obbligo di pagamento dei contributi fa
capo a chi debba qualificarsi come “agente”, non a figure professionali diverse. Nel caso di
specie il contratto intercorre fra una società e “procacciatori di affari”. Si tratta dunque di
comprendere se i procacciatori di affari possano essere qualificati come agenti.
Va premesso che il contratto di procacciamento d’affari non è espressamente disciplinato dal
codice civile, ma è stato sviluppato nella prassi commerciale. Con detto contratto vengono
disciplinati i rapporti con i soggetti che collaborano in via occasionale con l’imprenditore nella
vendita dei suoi prodotti, mediante la raccolta e la trasmissione all’imprenditore di ordini di
acquisto.
Dal punto di vista dell’attività materiale svolta, quella di procacciatore assomiglia molto
all’attività degli agenti. La differenza, secondo l’orientamento giurisprudenziale, sta nella
“occasionalità” del lavoro del procacciatore, diversa dalla “stabilità” del lavoro dell’agente.
L’art. 1742 comma 1 c.c. dà la nozione di contratto di agenzia: “col contratto di agenzia una
parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona determinata”. L’agente si caratterizza pertanto per:
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la stabilità dell’incarico;
l’obbligo di promuovere la conclusione dei contratti;
l’individuzione di una zona determinata;
il diritto a una retribuzione.
Nell’ordinanza in commento, la Corte di cassazione qualifica come meri procacciatori (e non
agenti) le persone coinvolte per difetto dei primi due requisiti indicati: assenza della stabilità
dell’incarico e assenza dell’obbligo di promuovere la conclusione dei contratti.
Con riferimento al primo requisito, manca nel caso di specie – secondo la Corte di cassazione –
la stabilità, poiché gli elementi indiziari esaminati in corso di causa hanno indotto il giudice a
ritenere episodico il rapporto instaurato fra la società produttrice dei beni e le persone che li
distribuivano. Questi principi enunciati dalla Corte di cassazione trovano conforto nella
precedente giurisprudenza. Ad esempio Corte di cassazione, n. 448 del 9 febbraio 2018, ha
affermato che il contratto di agenzia si differenzia da quello di procacciatore d’affari, il quale
svolge la sua attività senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le
ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di
procurare tali commissioni.
Con riferimento al secondo requisito (obbligo di promuovere la conclusione dei contratti), la
Corte di cassazione – nell’ordinanza in commento – esclude che i procacciatori possano essere
qualificati come agenti. In particolare, analizzando il testo del contratto (ma ancor più il modo
in cui il rapporto si è concretamente atteggiato, al di là di quanto preveda espressamente il
contratto), non emerge che i collaboratori avessero specifici obblighi di promuovere affari per
conto dell’imprenditore. In altre parole, mentre l’agente ha un “obbligo” di promuovere i
contratti, il procacciatore ha una mera “facoltà” di promuovere i contratti. E dunque: l’agente
che non si attiva per vendere il più possibile viola la legge e potrebbe essere chiamato a
risarcire il danno patito dal preponente; viceversa, il procacciatore che (in ipotesi) non fa nulla,
non incorre in alcuna responsabilità nei confronti dell’imprenditore. È ovvio che il
procacciatore farà tutto il possibile per procurare ordini all’imprenditore, al fine di incassare le
provvigioni. Tuttavia, proprio per l’occasionalità della sua collaborazione e l’assenza di uno
specifico obbligo, non sarà consentito far valere alcuna responsabilità del procacciatore, nel
caso non riesca ad intermediare nessun contratto.
La decisione della Corte di cassazione in commento è nella sostanza condivisibile. Con
riferimento peraltro al requisito della “stabilità” del rapporto, il giudice di primo grado non
aveva valorizzato la “continuità” delle fatture. Se vengono emesse dal collaboratore fatture
regolarmente (tipicamente con cadenza trimestrale), è ragionevole assumere che il rapporto
presenti caratteri di stabilità. Sotto questo profilo non dovrebbe nemmeno rilevare l’importo
delle fatture, che potrebbe anche essere esiguo. Si consideri difatti che l’agente può essere
monomandatario oppure plurimandatario. Nel caso di agente plurimandatario, ossia che lavora
per più case mandanti, è comune che con qualcuna di esse abbia introiti marginali, senza che
per ciò si possa negare la sua qualità di agente. La Corte di cassazione, tuttavia, è vincolata
all’accertamento in fatto della corte di merito e dunque – seppure vi fosse una certa continuità
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nell’emissione di fatture – ritiene non sufficientemente provato il carattere di stabilità del
rapporto.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Alcuni principi giurisprudenziali in materia di giuramento
decisorio
di Valentina Baroncini

Cass., sez. II, 25 agosto 2020, n. 17718, Pres. D’Ascola – Est. Tedesco
[1] Giuramento – Giuramento decisorio – Deferimento – Omessa notificazione personale
dell’ordinanza di rinvio dell’assunzione – Mancata prestazione – Conseguenze (artt. 233, 237,
239 c.p.c.).
In materia di giuramento decisorio, devono essere notificati alla parte chiamata a rendere il
giuramento non solo l’ordinanza che ammette il giuramento, ma anche i provvedimenti di rinvio
della detta udienza fissata per la sua assunzione, nonostante che l’anteriore notifica del
provvedimento di ammissione l’abbia posta in condizione di conoscere i termini del giuramento.
Conseguentemente l’effetto della soccombenza, che l’art. 239 c.p.c. collega alla sola mancata
comparizione del delato o al suo rifiuto di prestare il giuramento, deve escludersi nell’ipotesi in cui
il giudice rinvii ad altra udienza il compimento dell’atto; in tal caso tale provvedimento (al pari di
quelli con cui siano stati in ipotesi disposti ulteriori rinvii) deve essere notificato alla parte
personalmente, a meno che la stessa non sia presente all’udienza in cui il rinvio è stato disposto.
L’omissione della notificazione dell’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio incide
sull’esigenza del contraddittorio ed è causa di nullità rilevabile d’ufficio, senza necessità di
eccezione della parte nei cui confronti la notifica avrebbe dovuto essere eseguita.
CASO
[1] La promissaria acquirente di un’unità immobiliare conveniva in giudizio due conuigi,
promittenti venditori, al fine di ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avente gli effetti
del contratto definitivo non concluso.
Mentre il tribunale, in primo grado, rigettava tale domanda, la stessa veniva accolta dalla Corte
d’Appello, la quale ammetteva il giuramento decisorio dei convenuti (già dedotto da parte
attrice in primo grado e reiterato con l’appello). Il giuramento veniva reso dalla moglie, ma
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non dal coniuge, non comparso all’udienza fissata per l’assunzione, dopo che quella originaria
era stata rinviata per suo (comprovato) impedimento. Quindi, in applicazione dell’art. 239
c.p.c., la Corte riconosceva come provata la circostanza per cui, a fronte del complessivo prezzo
di vendita pattuito, la promissaria acquirente aveva pagato esclusivamente le prime due rate
del prezzo, restando inadempiente con riguardo alla terza. Tuttavia, la Corte giustificava il
mancato pagamento del saldo in considerazione dell’inadempimento dei venditori all’obbligo
di estinguere il mutuo ipotecario iscritto sull’immobile promesso in vendita.
Avverso la sentenza di seconde cure, i promittenti venditori proponevano ricorso per
cassazione, di cui verranno analizzati i primi due motivi. In primo luogo, veniva denunciata
violazione e falsa applicazione degli artt. 232, 233 e 239 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello
aveva ammesso il giuramento decisorio formulato nell’atto di appello non sottoscritto dalla
parte personalmente, né da procuratore munito di mandato speciale. Col secondo motivo, si
denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 232, 237 e 239 c.p.c., in quanto l’udienza
fissata per l’assunzione del giuramento veniva rinviata, ma il provvedimento di rinvio non
veniva notificato alla parte che doveva prestalo, nei confronti della quale, dunque, non
potevano verificarsi gli effetti previsti dall’art. 239 c.p.c. in conseguenza della mancata
comparizione.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte si pronuncia nel senso della fondatezza di entrambi i motivi proposti. In
relazione al primo, si ribadisce l’inammissibilità del giuramento decisorio deferito con atto
d’appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato
speciale, ma dal difensore munito soltanto dell’ordinaria procura ad litem, anche se il
giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado (in questi termini, Cass., 28 ottobre
2014, n. 22805). Con riguardo al secondo, la Cassazione ricorda l’orientamento secondo cui
devono essere notificati alla parte chiamata a rendere il giuramento non solo l’ordinanza che
ammette il giuramento stesso, ma anche i provvedimenti di rinvio dell’udienza fissata per la
sua assunzione (Cass., 21 maggio 2007, n. 11770), con la conseguenza per cui la soccombenza,
che l’art. 239 c.p.c. ricollega alla mancata comparizione del delato o al suo rifiuto di prestare
giuramento, deve escludersi nell’ipotesi in cui il giudice rinvii il compimento dell’atto ad altra
udienza e il provvedimento di rinvio non sia notificato personalmente alla parte delata.
La Cassazione, accolti tali due motivi, ha cassato la sentenza con rinvio della causa alla Corte
d’appello, in diversa composizione.
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QUESTIONI
[1] La Cassazione è dunque chiamata a valutare profili attinenti sia all’ammissibilità del
giuramento decisorio, sia alle condizioni alle quali può scattare il meccanismo disciplinato
all’art. 239 c.p.c.
Anzitutto, è utile ricordare il tenore delle norme rilevanti nel caso di specie.
Iniziando dall’art. 233 c.p.c., questo prevede che il giuramento decisorio possa essere deferito
«con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale
o con atto sottoscritto dalla parte». La norma si occupa della legittimazione al deferimento,
che spetta: a) alla parte in persona; b) al suo rappresentante in giudizio che sia in possesso dei
requisiti di capacità di cui all’art. 2731 c.c.; c) a soggetto appositamente designato con procura
ad hoc; d) al procuratore ad litem, sempre laddove investito di apposita procura ad hoc (per
approfondimenti, M. Montanari, sub art. 233, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura
civile. Commentario, Milano, 2018, II, 458).
Ne consegue che la mancanza, in capo al difensore, del mandato speciale, implica
l’inammissibilità del giuramento deferito (e ciò, anche se il giuramento fosse stato ritualmente
deferito in primo grado: oltre alla già citata Cass., n. 22805/2014, si vedano Cass., 11 maggio
2006, n. 10965). A tal riguardo, non è neppure rilevante che la procura a margine dell’atto di
citazione in appello comprenda la facoltà di deferire giuramento, essendo tale indicazione
generica e priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere come oggetto di prova (in tal
senso, Cass., 21 novembre 1984, n. 5971).
Passando poi all’art. 237 c.p.c., esso dispone, al suo secondo comma, che l’ordinanza (del
collegio ovvero del giudice istruttore) che ammette il giuramento debba essere «notificata
personalmente alla parte». Più precisamente, tale provvedimento deve essere notificato: a) per
intero; b) a cura del deferente; e c) personalmente alla parte chiamata a giurare – con la
conseguenza per cui sarà da reputarsi nulla la notifica eseguita al procuratore costituito,
ancorché la parte abbia eletto domicilio presso di lui. A tale prescrizione si può derogare
esclusivamente nell’ipotesi in cui l’ordinanza ammissiva sia pronunciata in udienza e in
presenza della parte delata; inoltre, l’omissione della notificazione è suscettibile di sanatoria
per effetto della spontanea comparizione del delato (per i dovuti approfondimenti, M.
Montanari, sub art. 237, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, cit.,
470 ss.).
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Per quanto qui interessa, dev’essere ricordato (conf., Cass., 14 agosto 1998, n. 8015) come la
regola della notificazione personale si applichi anche all’ordinanza che abbia disposto il rinvio
dell’udienza fissata per l’assunzione della prova – di nuovo, fatto salvo il caso che la parte
delata risultasse presente all’atto della relativa emissione -, anche se l’anteriore notifica del
provvedimento ammissivo abbia posto la stessa in condizione di conoscere i termini del
giuramento che le è stato deferito (Cass., 21 maggio 2007, n. 1770).
L’onere di notificazione personale dell’ordinanza ammissiva del giuramento si ricollega in via
diretta alla disciplina di cui all’art. 239 c.p.c., secondo cui «la parte alla quale il giuramento
decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata […]
soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è
stato ammesso»: in altri termini, la legge ricollega la soccombenza della parte delata
all’omessa comparizione senza giustificato motivo all’udienza fissata per l’assunzione della
prova (che non necessariamente coincide con quella originariamente fissata, come avvenuto
nella fattispecie in commento). Tra i legittimi impedimenti che possono essere invocati dalla
parte al fine di sottrarsi alla disciplina appena illustrata, rientra proprio la mancata
notificazione personale dell’ordinanza ammissiva del giuramento ovvero – come avvenuto nel
caso deciso dal provvedimento in commento -, dell’ordinanza di rinvio dell’udienza fissata per
l’assunzione della prova. In altri termini, laddove la parte delata non compaia all’udienza
(originaria o di rinvio) fissata per l’assunzione del giuramento, a causa dell’omessa
notificazione personale dell’ordinanza di ammissione del giuramento (ovvero di rinvio
dell’udienza fissata per la sua assunzione), non sarà possibile far conseguire, a tale mancata
comparizione, le conseguenze pregiudizievoli sancite dall’art. 239 c.p.c. (in termini, Cass., 5
maggio 1990, n. 3748).
La Suprema Corte, nel provvedimento in epigrafe, fa applicazione dei principi giurisprudenziali
appena illustrati, disponendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
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Esecuzione forzata

Il terzo debitor debitoris ha l’obbligo di pagare integralmente e
con gli interessi entro un termine ragionevole dopo che gli sia
stata notificata o comunicata l’ordinanza di assegnazione
immediatamente esecutiva
di Cecilia Vantaggiato

Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 27-02-2020) 21-07-2020, n. 15436
(1) L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione assegna, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in pagamento
al creditore procedente la somma si cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del
debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche prima della sua
comunicazione o notificazione al terzo e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione
di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso,
laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un
termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480
c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie,
dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione
resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine
ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal
creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate
tempestivamente dal debitore (massima ufficiale).
(2) Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento
di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo
assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed
esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di
danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa
specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di
assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal
senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza
al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo (massima ufficiale).
CASO
M.S. aveva ottenuto in un precedente processo esecutivo un’ordinanza di assegnazione di
crediti pignorati da eseguire nei confronti di Banco B.P.M. s.p.a.; la banca esecutata, infatti,
aveva assunto la posizione di terzo pignorato. L’istituto di credito, tuttavia, proponeva
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opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Accolta e confermata l’opposizione sia dal Giudice
di Pace capitolino che dal Tribunale di primo grado, M.S. ha proposto ricorso in cassazione.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha accolto il ricorso confermando come l’ordinanza con la quale il giudice
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la
somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato,
abbia efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche
prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, potendo il creditore assegnatario
procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di
precetto.
QUESTIONI
I punti controversi della vicenda riguardano l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di
assegnazione a favore del creditore assegnatario nei confronti del terzo debitor debitoris e i
limiti quantitativi e temporali dell’obbligo di pagamento gravante su quest’ultimo.
L’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ancorché presupponga la
necessaria verifica da parte del giudice dell’esecuzione dell’esistenza del titolo esecutivo e
della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore in precetto, non ha
alcuna attitudine ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il G.E. non risolve una
controversia nei modi della cognizione con una decisione che faccia stato tra le parti, ma
esaurisce il suo accertamento nell’ambito della procedura esecutiva, ai soli fini della pronuncia
di un provvedimento che opera all’interno e nel contesto di detta procedura.
È indirizzo ormai consolidato quello per cui l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione,
ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il
terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di
titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua
comunicazione o notificazione al terzo e il creditore assegnatario può procedere alla
notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in
tale ultimo caso, ove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le
somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci
giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze
rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di
precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il
pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di
esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle
sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore (Cass., Ordinanze n.
9173, n. 9174, n. 9246, n. 17437, n. 17439, n. 17440.
Il fondamento di tale orientamento deve essere ricercato nei principi di buona fede e
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correttezza, che costituiscono i cardini di qualunque rapporto obbligatorio: non si intende,
infatti, negare l’immediata efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione (che sussiste
anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, in mancanza di diversa
specificazione in essa contenuta), né contestare la possibilità per il creditore di procedere alla
notificazione di detta ordinanza unitamente all’intimazione dell’atto di precetto, bensì
“impedire che il debitor debitoris non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non
necessarie per il creditore e non giustificabili nell’ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del
principio di correttezza e buona fede, così evitando eventuali abusi dello strumento processuale
esecutivo” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 13-04-2018, n. 9246).
È pure indirizzo consolidato quello secondo cui le somme oggetto di assegnazione in favore
del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (ove riferibili
a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con
riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate
dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai
sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo)
producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino
al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo,
ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e
dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo (ordinanze sopra già richiamate).
Pertanto:
1) l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore
procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del
debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore
dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a
conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente
indicato nell’ordinanza di assegnazione.
2) Il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà
notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non
potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art.
479 c.p.c., comma 3 (Cass., 10-8-2017, n. 19986).
3) Se l’ordinanza di assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente
all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa
nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del
creditore procedente.
4) L’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere
notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla
notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere
tenuto a sopportare le spese del precetto (Cass. 24 maggio 2017, n. 13112).
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Ad essere in discussione, dunque, non è la qualifica dell’ordinanza di assegnazione quale titolo
esecutivo nei confronti del terzo, potendo la stessa essere notificata unitamente al precetto,
ma l’impossibilità, ove nell’ordinanza venga fissato al terzo un termine, decorrente dalla
notifica, per effettuare il pagamento, di pretendere dal terzo esecutato (che paghi nel termine)
anche il pagamento delle spese del precetto intimato; tali spese, infatti, sarebbero superflue,
sia in ragione del fatto che il credito intimato non sarebbe ancora esigibile quando gli viene
precettato, sia perché potrebbe già essere stato pagato.
Nel caso di specie, poiché il pagamento effettuato dalla banca terza pignorata, pur se
tempestivo, non poteva essere considerato integrale, non essendo stati pagati quanto meno gli
interessi sugli importi assegnati dalla data dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione, il
pignoramento era da ritenere legittimo sulla base dell’originario precetto, ma non in relazione
all’intera somma precettata, bensì in relazione alle sole somme effettivamente dovute e non
pagate tempestivamente dalla debitrice (in particolare, in relazione agli interessi, da calcolarsi
al tasso legale, sugli importi assegnati, dalla data dell’emissione dell’ordinanza di
assegnazione). Per quanto riguarda le spese di precetto (così come per quelle di esecuzione), la
loro ripetibilità in favore del creditore procedente dovrà essere contenuta nei limiti di quelle
necessarie per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate dal debitore. Esse
dovranno quindi essere liquidate dal giudice dell’esecuzione nei suddetti termini e nei
suddetti limiti, ai sensi dell’art. 95 c.p.c.
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Obbligazioni e contratti

Contratti con forma scritta ad probationem e inammissibilità della
prova testimoniale: la decisione delle Sezioni Unite
di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sezioni Unite, 05.08.2020, n. 16723 – Pres. Mammone – Rel. Scarpa
Contratti con forma scritta ad probationem – Contratti con forma scritta ad substantiam – Prova
testimoniale – Inammissibilità – Rilevabilità d’ufficio – Eccezione di parte – Limiti alla prova
testimoniale – Onere della prova -Valutazione delle prove
(art. 2721 c.c., 2725 c.c., 2729 c.c., 1724 c.c., 157 c.p.c.)
[1] L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per
iscritto, ai sensi dell’art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi
privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima
dell’ammissione del mezzo istruttorio; in particolare, qualora, nonostante l’eccezione di
inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne
la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la
stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di
impugnazione.
CASO
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da una società di vendita al
dettaglio a fronte della fornitura di uva non pagata, parte opponente eccepiva l’inesistenza del
credito azionato, affermando che, mentre per una parte la merce era stata regolarmente
pagata, invece, per la residua parte era intervenuta una risoluzione del contratto, stante la
scadente qualità della merce. L’allegata risoluzione del contratto integrava una transazione, la
quale, tuttavia, veniva provata unicamente mediante prova testimoniale. Sulle risultanze di
tale mezzo istruttorio, il Giudice di primo grado accoglieva l’opposizione e revocava il decreto
ingiuntivo, sostenendo che era intervenuta una transazione tra le parti, risultante da una
deposizione testimoniale e che avverso l’ammissione di tale mezzo istruttorio controparte non
aveva sollevato alcuna eccezione.
In secondo grado, la Corte d’appello rilevava d’ufficio che l’accordo transattivo a norma
dell’art. 1967 c.c. avrebbe dovuto essere provato per iscritto, ritenendo irrilevante la
deposizione del teste escusso lungo l’istruttoria di primo grado; conseguentemente riformava
la sentenza di primo grado e rigettava l’opposizione.
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La questione veniva sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, davanti alla quale la
società debitrice riproponeva la dibattuta questione relativa alla dedotta ammissibilità della
prova testimoniale dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta unicamente ad
probationem e non ad substantiam, deducendo che la carenza della prova scritta non poteva
essere rilevata d’ufficio dal Giudice, non avendo controparte eccepito alcunché al riguardo.
I Giudici di legittimità, preso atto della sussistenza di difformità di pronunce nelle Sezioni
Semplici sulla questione da esaminare e stante la particolare importanza della stessa,
rimetteva la questione alle Sezioni Unite civili.
SOLUZIONE
“L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai
sensi dell’art. 2725 co. 1°, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere
rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo
istruttorio; in particolare, qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata
ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporre la nullità secondo le modalità dettate
dall’art. 157, co. 2°, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta
nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.
Tale principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza in commento,
rappresenta l’approdo interpretativo delle disposizioni del codice civile sulle limitazioni della
prova testimoniale nei contratti, il quale compendia le precedenti pronunce della
giurisprudenza di legittimità sul tema, basandosi sulla differente ratio legis sottesa alla
disciplina della prova testimoniale per i contratti la cui forma scritta sia richiesta ad
substantiam o ad probationem, con particolare riferimento alla disciplina della transazione ex
art. 1967 c.c.
QUESTIONI
Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere la questione se in una transazione o anche,
più in generale, in un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad probationem”, sia
operativo il divieto della prova per testi e se l’eventuale inammissibilità possa essere rilevata
d’ufficio o debba, invece, essere eccepita dalla parte interessata entro il termine di cui all’art.
157, co. 2°, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva alla sua articolazione; il quesito, in
realtà, involgeva la più ampia questione riguardante l’esistenza o meno di un unitario regime
processuale, relativo all’inammissibilità della prova testimoniale, derivante dal combinato
disposto di cui agli artt. 2725 c.c. e 2729 c.c., applicabile indifferentemente sia ai contratti per
i quali è richiesta la forma scritta “ad probationem”, sia a quelli per cui la forma è richiesta “ad
substantiam”.
Nella lunga parte motivazionale della sentenza che si annota, le Sezioni Unite hanno
riscostruito i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine al profilo probatorio dei
contratti in cui la forma scritta sia richiesta ad probationem e non ad substantiam.
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Secondo l’orientamento maggioritario, per gli atti ed i contratti per i quali la forma scritta è
richiesta ad substantiam, la prova testimoniale dell’esistenza del negozio è del tutto
inammissibile, salvo che nell’ipotesi di perdita incolpevole del documento, e tale
inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata,
oltreché dalla parte, anche d’ufficio (Cass. civ., 08.01.2002, n. 144).
Mentre per quanto riguarda gli atti e i contratti per i quali la forma scritta è richiesta
unicamente ad probationem, l’inammissibilità della prova testimoniale, non attenendo
all’ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio e la
correlata nullità dev’essere tempestivamente eccepita dall’interessato entro il termine dell’art.
157, co. 2°, c.p.c., nella prima difesa utile, con la conseguenza che la prova ammessa oltre i
limiti predetti deve ritenersi altrimenti ritualmente acquisita, in conformità alle regole
generali in tema di nullità di carattere relativo riguardanti l’ammissione e l’espletamento della
prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. (Cass. civ., 30.03.2010, n. 7765; Cass. civ.,
19.09.2013, n. 21443).
Secondo tale orientamento, la parte che intenda opporsi alla richiesta di ammissione della
prova testimoniale relativa ad un contratto da provare per iscritto, dovrà: sollevare l’eccezione
all’atto dell’assunzione secondo le modalità di cui all’art. 157, co. 2°, c.p.c., riproporre la
medesima eccezione nella precisazione delle conclusioni e riproporre la questione in appello.
L’omissione di uno di detti passaggi comporta che la relativa nullità deve intendersi sanata ed
al successivo Giudice dell’impugnazione sarà preclusa ogni indagine.
Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, quando, per legge o
per volontà delle parti, sia prevista per un certo contratto la forma scritta ad probationem, la
prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l’esistenza del
medesimo è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del
documento, così come è inammissibile la connessa prova per presunzioni, senza che sia
possibile alcuna sanatoria (Cass. civ., 14.08.2014, n. 17986).
Secondo tale indirizzo, l’art. 2725, co. 1 e 2, c.c. deroga al divieto di ammissione nel solo caso
di perdita incolpevole del documento, sia per i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta
ad probationem, sia per quelli per i quali sia prescritta ad substantiam.
Con l’importante pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno aderito al primo e
maggioritario orientamento, ovvero quello che prevede un criterio distintivo tra i contratti per
i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam ovvero ad probationem.
La sentenza che si annota ha evidenziato che, nell’ambito della prova testimoniale dei
contratti, il principio, secondo il quale le nullità riguardanti l’ammissione e l’espletamento
della prova in violazione degli artt. 2721 ss. c.c. hanno carattere relativo, per cui, non essendo
rilevabili d’ufficio, vengono sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza
o difesa utile (ovvero successiva al loro verificarsi), viene derogato solo laddove la forma
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scritta sia imposta dalla legge a pena di nullità, vale dire per l’esistenza stessa del contratto e
non solo ai fini meramente probatori.
Rimarcando il concetto, le Sezioni Unite hanno affermato che i limiti di ammissione della
prova testimoniale sull’esistenza di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam sono
dettati da ragioni di ordine pubblico, mentre i limiti che la legge pone alla prova per testimoni
su un contratto con forma scritta ad probationem, disposti dall’art. 2725, co. 1°, c.c., sono
dettati dall’esclusivo interesse delle parti, allo stesso modo degli altri limiti di ammissibilità
della prova testimoniale in materia contrattuale (artt. 2721, 2722 e 2723 c.c.).
A sostegno di quanto di quanto affermato, le Sezioni Unite hanno richiamato l’interpretazione
pressoché unanime di giurisprudenza e dottrina, secondo cui le norme di cui agli artt. 2721 ss
c.c., in tema di limiti oggettivi di ammissibilità della prova testimoniale, hanno carattere
dispositivo e, dunque, sono derogabili anche in forza di accordi taciti o di fatti concludenti
incompatibili.
Ad ulteriore sostegno del proprio orientamento, le S.U. hanno richiamato la ratio espressa nella
Relazione al Codice Civile, a pag. 1114, secondo cui il legislatore ha voluto contemperare
quelle “legittime diffidenze che ha sempre suscitate e suscita in materia contrattuale questo mezzo
di prova, con la necessità di non offendere d’altro canto le esigenze della buona fede, in quei casi in
cui, anche fuori delle ipotesi dell’art. 2724, usi, necessità tecniche, condizioni di ambiente, relazioni
personali tra contraenti od altre circostanze anche meramente contingenti possano spiegare o
giustificare perché le parti non abbiano provveduto a procurarsi un documento scritto”.
In definitiva il contrasto esistente in seno alle Sezioni Semplici è stato risolto sulla base del
principio, secondo cui, mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad
substantiam la forma scritta, ad eccezione dell’ipotesi di perdita incolpevole del documento, è
inammissibile la prova testimoniale dell’esistenza del negozio e tale inammissibilità può
essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d’ufficio; invece, per
quanto riguarda gli atti ed i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad
probationem (come nel caso di una transazione) l’inammissibilità della prova testimoniale non
attiene all’ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati e, quindi, non può essere rilevata
d’ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata entro il termine di cui all’art.
157, co. 2°, c.p.c. nella prima difesa o istanza successiva alla sua configurazione.
Stanti, pertanto, le sopra esposte argomentazioni, le Sezioni Unite hanno pronunciato il
seguente principio di diritto: “l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve
essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725 co 1°, c.c., attenendo alla tutela processuale di
interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata
prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la
prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le
modalità dettate dall’art. 157, co. 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita,
senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.
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Comunione – Condominio - Locazione

Passaggio di consegne: anticipazioni dell’ex amministratore per
conto del condominio
di Saverio Luppino

Tribunale di Roma, Sezione 5, Civile, Sentenza del 13 novembre 2019 n. 21801 (Giudice Unico
Dott. R. Ghiron)
Condominio – Amministratore – Anticipazioni dell’amministratore – Assenza prova delle spese –
Rimborso negato.
“L’amministratore è un mandatario dei condomini e, come tale, ha diritto di ottenere dai propri
mandanti i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni
conseguenti. Ha inoltre il diritto di essere rimborsato delle anticipazioni da lui effettuate in
esecuzione dell’incarico qualora, proprio per eseguire il mandato, vi provveda non già con la
provvista fornitagli dai condomini ma con denaro proprio. In tal caso, ha il diritto di rivalersi sul
mandante condominio per recuperare tali somme solo se fornisce una precisa prova degli esborsi
eseguiti, presentando documenti contabili redatti e tenuti con precisione e accuratezza tali da
rendere possibile per i condomini la comprensione delle voci di entrata e di uscita, consentendo di
stabilire se egli abbia o meno operato in accordo ai criteri di buona amministrazione. Per provare il
credito non sono sufficienti né il verbale di consegna della documentazione al nuovo
amministratore da questi accettato senza precise riserve, né, tanto meno, i rendiconti consuntivi
approvati dall’assemblea.”
“In tema di condominio, il potere di rappresentanza “ex mandato” che lega l’amministratore al
condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall’art. 1130 c.c., limiti che possono
essere superati solo se il regolamento di condominio o l’assemblea gli conferiscano maggiori poteri.
Non rientra, quindi, tra le attribuzioni dell’amministratore del condominio, quale organo di
rappresentanza dell’ente di gestione deputato all’ordinaria amministrazione dei beni comuni, il
potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridicopatrimoniale dei singoli condòmini, senza apposita autorizzazione assembleare.”
CASO
L’ex amministratore del Condominio Alfa evocava in giudizio il Condominio, avanti al
Tribunale di Roma, assumendo di essere stato amministratore e che nel corso del proprio
mandato aveva anticipato somme di denaro a favore del Condominio medesimo, traendole dai
propri conti correnti personali, chiedendone il rimborso.
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All’uopo deduceva altresì che il debito era stato riconosciuto al termine del proprio mandato,
mediante la sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne e con l’approvazione del
rendiconto (“bilancio globale”), da parte dell’assemblea.
Parimenti esponeva di aver rappresentato al condominio di non essere più in possesso di tutta
la documentazione contabile del condominio, giacché la stessa gli veniva sottratta in
occasione di un furto subito nella propria abitazione anni addietro.
Il condominio convenuto si costituiva eccependo che uno dei condomini aveva impugnato le
delibere di approvazione dei rendiconti, pertanto le dedotte impugnazione risultavano
pregiudiziali rispetto alla presente controversia concludendo comunque per il rigetto della
domanda dell’attore, in quanto sfornita di prova.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Roma, rigettava la domanda di ripetizione delle somme anticipate dall’ex
amministratore per le ragioni che seguono e senza tenere conto delle pregiudizialità e lo
condannava alla refusione delle spese di lite, in favore del condominio convenuto.
QUESTIONI
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l’amministratore di condominio,
configura un ufficio di diritto privato assimilabile, pur con tratti distintivi, al mandato con
rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra esso e ciascuno dei
condomini, delle disposizioni sul mandato[1].
L’amministratore di condominio, quale mandatario, nei limiti delle attribuzioni di cui all’art.
1130 c.c., ha diritto di ottenere dai propri mandanti, ovvero dai condomini, i mezzi necessari
per l’esecuzione del mandato, per l’adempimento delle nascenti obbligazioni.
Nel medesimo senso, nei rapporti tra l’amministratore e i singoli condomini, si applica
pacificamente quanto prescritto dall’art. 1720 c.c., secondo cui il mandante deve rimborsare al
mandatario le anticipazioni fatte nell’esecuzione dell’incarico.
Facendo appello al rapporto di mandato, la Suprema Corte di Cassazione, con la succitata
sentenza n. 19348/2005, ha sottolineato il principio in base al quale va riconosciuto
all’amministratore, anche se cessato dall’incarico, il diritto di proporre azione per il recupero
delle somme nell’interesse del condominio nel corso della sua gestione[2]. La mera cessazione
dall’incarico dell’amministratore non determina alcun mutamento della natura della
responsabilità del singolo condomino, la quale, val la pena aggiungere, risponde
personalmente nella misura della propria quota.
Al fine della ripetizione delle somme anticipate, però, è necessario che lo stesso
amministratore fornisca prova ‘certa’ degli esborsi sostenuti, mediante la presentazione di
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documenti contabili “redatti e tenuti con precisione e accuratezza”, secondo i dettami di legge.
Nel caso in commento, l’ex amministratore per provare l’asserito credito vantato nei confronti
del condominio convenuto, produceva esclusivamente il verbale di consegna della
documentazione in suo possesso al nuovo amministratore, taluni documenti contabili ed
alcune delibere approvative di bilanci di esercizi precedenti.
Ebbene, premettendo l’assoluta e logica irrilevanza probatoria dei dati contabili redatti
unilateralmente dell’amministratore, a ben vedere del giudice romano, anche il verbale di
consegna prodotto dall’attore, non aveva consistenza alcuna sul “banco delle prove”, atteso
che il riconoscimento di debito implica necessariamente, che chi lo effettui abbia “la
disponibilità della vicenda giuridica cui si riferisce”. Dunque, trattandosi di un Condominio,
senza una riconosciuta autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta[3],
esclusivamente l’organo assembleare può validamente effettuare “una ricognizione di debito,
che, peraltro, deve essere espressa e chiaramente indirizzata al creditore”. Difatti, fermo
orientamento in materia esclude che il nuovo amministratore possa approvare incassi e spese
condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore
qualora e se non autorizzato dai partecipanti alla comunione[4].
La sottoscrizione da parte del nuovo amministratore in calce al verbale di passaggio delle
consegne, dunque, vale come mera ricevuta della documentazione e non certo come
riconoscimento di debito in danno del condominio, pertanto l’accettazione di tali documenti
non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condomini,
spettando invece all’assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde
confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa
dell’amministratore[5].
Allo stesso modo, le delibere condominiali, analogamente ad ogni atto espressione
dell’autonomia negoziale, producono i loro effetti esclusivamente nella sfera giuridica delle
parti, che nel caso in rassegna si identificano con i condomini, giammai potendo incidere nei
confronti dei terzi. Rivestendo quindi l’ex amministratore la qualità di terzo, non può invocare
tout court l’efficacia e la vincolatività delle delibere in suo favore e configurarla su tale
assunto quale fonte del suo credito a titolo di anticipazioni. Né tantomeno, la delibera di
approvazione di un bilancio, al pari del verbale di consegna della documentazione al nuovo
amministratore, può assumere la valenza di una ricognizione di debito ex art.1988 c.c. in
quanto quest’ultima “è una dichiarazione unilaterale recettizia che non può pertanto essere
invocata da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario.”
Le anzidette delibere possono costituire eventuali atti di riconoscimento di debito solo
laddove l’assemblea abbia espressamente approvato tutti i bilanci consuntivi anno per anno,
portati alla sua approvazione dall’amministratore nel corso del mandato e nei quali sia stata
chiaramente inserita una voce a titolo di ‘anticipi amministratore’, non potendo, in caso
contrario, ritenersi provato il relativo credito[6].
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In assenza di una regolare contabilità e della predisposizione ed approvazione dei rendiconti
annuali, la prova del credito può essere desunta dalla sola determinazione dell’ammontare
complessivo dei versamenti effettuati dai condomini e dalle uscite per spese condominiali con
relativi documenti giustificativi[7]. Dunque, l’amministratore non può apoditticamente limitarsi
a provare la fonte del credito in base ai principi in tema di responsabilità contrattuale in
quanto, alla luce dell’art. 1130 c.c., le anticipazioni delle spese da esso sostenute, come ogni
posta passiva, devono risultare dal rendiconto consuntivo, redatto secondo i principi della
specificità ed idoneo a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le
relative quote di ripartizione, così da renderne possibile l’approvazione da parte
dell’assemblea.
Nel caso in rassegna, l’ex amministratore non produceva in atti alcuna anzidetta e necessaria
documentazione volta ad avvalorare la domanda avanzata ed anzi adduceva, a sua discolpa,
che l’incartamento gli fosse stato sottratto in occasione di un furto subito anni addietro, nella
propria abitazione. Attestata, dunque, la mancanza della documentazione utile al riscontro
dell’asserito credito vantato dall’attore, nonché l’assenza di una completa ed affidabile
documentazione contabile del condominio – si sottolinea, che l’approvazione di un rendiconto
con disavanzo, non implica deduttivamente che la differenza sia stata versata
dall’amministratore con danaro proprio o che questi sia automaticamente creditore del
condominio per l’importo corrispondente – la Curia romana dichiarava inammissibile la
domanda di ripetizione delle somme avanzata dall’ex amministratore, tenuto conto delle
esigenze probatorie ex articolo 2721 c.c., peraltro in assenza di alcuna evidenza in ordine al
‘passaggio di danaro’[8] fra il patrimonio dell’amministratore e quello del condominio
convenuto.
[1] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 16 agosto 2000 n. 10815.
[2] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 7 settembre 1996 n. 8159; Corte di
Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 12 febbraio 1997 n. 1286.
[3] Neppure a seguito della riforma L.220/12; il Condominio è rimasto qualificato come “Ente
di gestione”.
[4] Corte di Cassazione, Sezione 2 , Civile, Sentenza del 4 giugno 1999 n. 5449.
[5] Cfr. Corte di Cassazione , Sezione 2 , Civile, Sentenza del 28 maggio 2012 n. 8498.
[6] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 12 febbraio 1997 n. 1286.
[7] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 14 febbraio 2017 n. 3892; Corte di
Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 30 marzo 2006 n. 7498.
[8] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 9 maggio 2011 n. 10153.
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Diritto e procedimento di famiglia

Disconoscimento di paternità per adulterio: certezza e non
sospetto di una relazione idonea a determinare il concepimento
di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 17/09/2020 n.19324
Disconoscimento di paternità – Applicazione delle legge straniera – Contrarietà all’ordine
pubblico –
(Art. 16 e 33 L. n. 218/95 – Artt. 235 e 244 c.c.)
La datazione della scoperta dell’adulterio, il cui onere probatorio incombe su chi introduce l’azione
di disconoscimento della paternità, e la retrodatazione di tale data eventualmente allegata dai
convenuti, restano sottoposte alla stessa regola.
E’ necessaria la conoscenza di una vera e propria relazione, o di un incontro idoneo a determinare il
concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente un’infatuazione, la
semplice relazione sentimentale, o la mera frequentazione della moglie con un altro uomo.
CASO
La vicenda riguarda un bimbo nato da genitori rumeni dopo soli due mesi dalla celebrazione
del matrimonio, e dunque concepito al di fuori di questo. Nel corso del giudizio di separazione
dei coniugi svoltosi in Romania, era emerso che il marito aveva scoperto, qualche anno dopo,
l’adulterio della moglie.
L’uomo muore senza poter iniziare l’azione di disconoscimento della paternità che è
introdotto in Italia, presso il Tribunale di Como, dai nonni paterni del bambino.
Il caso si segnala per due profili giuridici risolti dalla Cassazione.
Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la domanda presentata dai genitori del
defunto padre.
In seguito dell’impugnazione presentata dagli attori, la Corte d’appello di Milano, aveva
ritenuto applicabili gli artt. 54 e 55 Codul Familie rumeno, in ragione del collegamento di cui
alla L. n. 281 del 1995, art. 33, comma 3.
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Tale normativa prevede che l’azione di disconoscimento di paternità possa essere iniziata
soltanto dal presunto padre ed eventualmente continuata dagli eredi, e pertanto esclude la
legittimazione ad agire degli ascendenti.
Inoltre, anche se fosse stata applicabile la legge sostanziale italiana, a parere dei giudici,
l’azione sarebbe stata tardivamente introdotta poiché decorso più di un anno dal momento
della scoperta dell’adulterio da parte del marito ai sensi dell’art. 244 c.c..
Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, propongono ricorso i nonni,
prospettando tre motivi di doglianza.
La non contrarietà della legge straniera ai principi di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Il primo motivo di ricorso riguarda la mancata applicazione della legge italiana da parte del
giudice. Nel punto in cui la legge rumena non consente agli eredi del defunto padre di agire
per il disconoscimento, si porrebbe in contrasto con l’ordine pubblico interno e internazionale.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo. Il tribunale avrebbe dovuto disapplicare la
legge rumena e fare ricorso alla normativa italiana.
La Corte richiama la recente interpretazione del concetto di ordine pubblico. Prima di
applicare la disciplina straniera alla fattispecie, il giudice deve verificare che non sia contraria
a quei principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento interno e internazionale, quali
la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (Cass. Civ. n. 19405/2013).
Si tratta di un insieme di valori fondanti dell’ordinamento in senso ampio in dato memento
storico, per cui si fa riferimento al diritto vivente derivante dall’interpretazione fornita dalla
giurisprudenza costituzionale e ordinaria (Cass Civ. S.U. n. 12193/2019).
La limitazione imposta dalla legge rumena contrasta – a parere della Cassazione – non solo con
il diritto di iniziativa processuale riconosciuto dall’art. 24 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ma crea anche, in violazione dell’art. 3
Cost., un’irragionevole disparità di trattamento fra eredi del titolare dell’azione a seconda del
comportamento processuale tenuto in vita dal padre.
Il favor veritatis, che è alla base della disciplina sulla filiazione (insieme ai valori di certezza e
stabilità degli status e dei rapporti familiari) impone di ritenere che il presunto padre non
possa considerarsi l’unico arbitro dell’iniziativa volta al disconoscimento.
La certezza dell’adulterio e il termine di decorrenza di un anno per l’azione di
disconoscimento.
Il secondo punto in questione riguarda l’accertamento della tempestività dell’azione di
disconoscimento, che deve avvenire entro l’anno dalla scoperta dell’adulterio della moglie.
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Si discute se la scoperta sia collegata al mero sospetto o alla frequentazione della moglie con
altri uomini o se sia necessaria la certezza di una relazione sessuale idonea a causare il
concepimento di un bambino.
La giurisprudenza lega il momento della scoperta, e quindi in dies a quo della decorrenza di un
anno, dal momento in cui il marito ha conosciuto con certezza, l’esistenza di una condotta
della moglie idonea al concepimento per opera di altri.
Gli attori avevano ricollegato il momento della certezza dell’accaduto ad una telefonata della
donna in cui rivelava al coniuge di aver concepito il figlio con un altro uomo.
Anche su questo punto la Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti, evidenziando che i giudici
di merito avrebbero errato nel valorizzare il fatto della mera frequentazione della moglie con
altri uomini, così retrodatando la presunta conoscenza dell’adulterio.
L’eventuale precedente conoscenza di frequentazioni con altri uomini avrebbe al più
ingenerato dei dubbi nel presunto padre e sarebbe risultata quindi irrilevante al fine di far
decorrere il termine di decadenza di cui all’art. 244 c.p.c..
Questioni sulla correlazione tra prove genetiche e prova dell’adulterio.
La Cassazione ha dichiarato assorbito un terzo motivo di ricorso, riguardante il rifiuto da parte
della madre di sottoporre il figlio al test del DNA, a fronte del quale il giudice non varrebbe
applicato la sanzione processuale ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Secondo la Corte, infatti, la prova della paternità sotto il profilo logico-giuridico viene in
rilievo solo dopo l’accertamento della tempestività dell’azione, stanti gli stretti limiti di
decadenza individuati dalla legge.
In giurisprudenza si è affrontata spesso la questione se le prove genetiche possono essere
utilizzate nel processo se non sia in precedenza provato l’adulterio della moglie?
La sentenza in oggetto non si discosta dall’orientamento prevalente secondo cui il test del
DNA può essere usato anche per dimostrare l’adulterio ma ciò non incide comunque sul
decorso del termine di un anno, che ha inizio dalla conoscenza del fatto adulterio e dal
momento in cui il marito ne sia venuto a conoscenza.
Si tratta di un’interpretazione formalistica della norma basata sulla scelta del legislatore di
privilegiare la certezza dello status di figlio rispetto alla verità della paternità. (Cass. Civ. n.
7581/2013 e Cass. Civ. n. 7965/2017
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Diritto e reati societari

Simulazione dell’atto di cessione delle quote anche senza la prova
che la vendita sia avvenuta ad un prezzo inferiore a quello di
mercato
di Eleonora Giacometti

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 2660 del 30
aprile 2020.
Parole chiave: cessione quote – compravendita – simulazione – onere della prova – società a
responsabilità limitata –
Massima: E’ configurabile la simulazione dell’atto di cessione di quote societarie anche in
assenza della prova che la vendita sia avvenuta ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Nel caso di specie, la simulazione del negozio di compravendita è stata desunta da (i) la
mancata prova del pagamento del prezzo da parte del simulato acquirente, (ii) il rapporto di
parentela e di convivenza tra il simulato alienante e il simulato acquirente e (iii) l’intento
fraudolento volto a sottrarre le quote societarie alla garanzia del credito vantato nei confronti
del simulato alienante.
Disposizioni applicate: articoli 1414 c.c., 1415 c.c., 1417 c.c. e 2901 c.c.
Nel caso in esame gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in via principale,
l’accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta di un atto di cessione di quote di
una S.r.l. – e dunque della nullità del contratto medesimo, compiuto in pregiudizio delle ragioni
di credito – nonché, in via subordinata, l’accertamento e la dichiarazione della sua inefficacia
ex art. 2901 c.c.
In particolare, successivamente alla notifica di un atto di precetto, la debitrice convenuta in
giudizio ha ceduto le quote di sua proprietà, pari al 99% del capitale sociale, al figlio suo
convivente (già proprietario dell’1% del medesimo capitale), pur mantenendo lo stesso potere
gestorio che aveva in precedenza, ed escludendo da questo il figlio acquirente, nonostante
l’illimitata responsabilità patrimoniale da lui assunta.
A fronte di tali circostanze, il Tribunale delle Imprese di Milano ha preliminarmente osservato
che ai sensi dell’art. 1417 c.c. i creditori dei contraenti del negozio simulato ed i terzi possono
fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni,
diversamente dalle parti contraenti per le quali operano invece tali limiti.
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In giurisprudenza costituisce infatti ius receptum il principio di diritto secondo cui “in tema di
prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda
sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia
sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche
nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se
sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico“.
Nella causa in questione sono stati quindi acquisiti diversi elementi probatori presuntivi, o
risultati in via documentale o rimasti incontestati dalla parte convenuta, con il conseguente
effetto probatorio di cui all’art. 115 c.p.c.
Trattasi, in particolare, dei seguenti fatti, definiti dal Tribunale indizi gravi, precisi e
concordanti, ossia: (i) la cessione delle quote è avvenuta dopo la notifica dell’atto di precetto
(ii) l’acquirente è il figlio della venditrice-debitrice; (iii) il marito di quest’ultima è anch’egli
debitore e convivente con madre e figlio presso la medesima abitazione, (iv) manca la prova
che il prezzo pattuito, non quietanzato nell’atto di cessione, sia stato pagato, (v) l’acquirente
non ha versato integralmente il capitale, in violazione dell’art. 2464, ult. comma, c.c.,
assumendo tuttavia una responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui è rimasto socio unico (art. 2462, comma 2, c.c.) e ciò nonostante non abbia
acquisito, dopo la cessione, alcun potere gestorio, rimasto in capo alla madre, (vi) il prezzo
pattuito per la cessione è estremamente basso ed inferiore al valore nominale delle quote e
(vii) le quote cedute rappresentano l’unico reale cespite del patrimonio della cedente debitrice
sottoponibile ad esecuzione forzata (circostanza dimostrata dal fatto che la convenuta ne ha
solo contestato la fondatezza in modo assolutamente generico).
Il Tribunale ha quindi concluso che con i suddetti indizi è stata raggiunta la prova della
simulazione del contratto di cessione, con conseguente nullità dello stesso e retrocessione
delle quote alla convenuta, e ciò non ostante non fosse stata fornita la prova che le quote
oggetto di trasferimento avessero un valore inferiore al prezzo di mercato.
Non è quindi necessaria la dimostrazione di tale circostanza quando vi sono altri elementi che
siano in grado di comprovare che le parti abbiano inteso creare solo l’apparenza di un
contratto, senza tuttavia voler conseguire il relativo effetto.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Fallimento della società “in mano pubblica”
di Giulio Marconcin

Corte di Cassazione Sez. I., Ord., 30 giugno 2020, n. 13160 – Presidente Magda – Rel. Guido
Parole chiave: Fallimento – Enti pubblici – Società di capitali – Società “in house” – Fallibilità
Massima
E’ sempre assoggettabile a fallimento, ex art. 1, comma 1, l. fall., una società di capitali che sia
partecipata in tutto o in parte da enti pubblici.
Disposizioni applicate
Art. 1 l. fall.; art. 2221 cod. civ.; art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società
a partecipazione pubblica); art. 4 L. n. 70/1975
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, Sezione Prima civile, affronta il tema della
fallibilità delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti pubblici.
Nello specifico, la Corte si sofferma sugli effetti che la partecipazione del socio pubblico nel
capitale produce sulle sorti della compagine sociale e sull’applicabilità, a quest’ultima, della
disciplina concorsuale.
CASO
Con sentenza del 20 aprile 2016, la Corte d’Appello de L’Aquila confermava integralmente la
decisione con cui il Tribunale di Teramo aveva dichiarato, in data 10 settembre 2015, il
fallimento della società (OMISSIS) S.p.A., rilevando, per quanto qui di interesse, come la
società fallita, interamente partecipata da diversi comuni della provincia di Teramo, fosse
assoggettabile a fallimento ai sensi dell’art. 1 l. fall.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte diretta a censurare il capo
della decisone che aveva ritenuto la società (OMISSIS) soggetta a fallimento in quanto non
avente natura di società “in house”.
La Corte ha sancito il principio secondo cui tutte le società di capitali partecipate, in tutto o in
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parte, da enti pubblici sono soggette al fallimento, evidenziando in particolare come sia del
tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura “in house” o meno della società che sia in
mano pubblica, posto che l’art. 1, comma 1, l. fall. esclude dal proprio ambito di applicazione i
soli enti pubblici.
QUESTIONI
La pronuncia in esame offre l’occasione di approfondire il tema dell’assoggettabilità a
fallimento (e alle altre procedure concorsuali, quali il concordato preventivo e
l’amministrazione straordinaria) delle società cc. dd. “in mano pubblica” e la conseguente
distinzione tra le medesime e gli enti pubblici.
Nel motivare la pronuncia in commento, i giudici di legittimità hanno sostanzialmente
richiamato la normativa rilevante, da cui si desume la volontà del legislatore di ritenere
applicabile alle società a partecipazione pubblica la disciplina codicistica in materia di diritto
societario e di diritto privato.
Nello specifico, il Testo Unico in tema di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. n.
175/2016, prevede espressamente all’art. 14 (poi modificato dal D. Lgs. n. 100/2017) che le
“società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39”. Disposizione, quella ora citata, che recepisce quanto già indicato dall’art.
2221 cod. civ.
Non sembrano allora residuare dubbi circa l’applicabilità della disciplina concorsuale alle
società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, giacché “la scelta del legislatore di consentire
l’esercizio di determinate attività a società di capitali – e dunque di perseguire l’interesse pubblico
mediante lo strumento privatistico – comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro
insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con essi
entrano in rapporto anche avuto riguardo al necessario rispetto delle regole della concorrenza, che
impongono parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche
forme e modalità” (cfr. Cass., 2 luglio 2018, n. 17279, ne Il caso.it, 2019; Cass. 7 febbraio 2017,
n. 3196, ne Il caso.it, 2018; Cass., 27 settembre 2013, n. 22209, in Giornale Dir. Amm., 2014, 1,
53).
Il recente intervento del legislatore ha pertanto risposto all’esigenza di riordino della
disciplina del fenomeno dell’investimento pubblico, coordinando la normativa settoriale di
riferimento con le norme codicistiche e ponendo fine all’intenso dibattito sviluppatosi in
passato circa l’individuazione degli elementi necessari ai fini della qualificazione pubblica di
un soggetto formalmente privato (sul punto, cfr. in particolare Cass., 6 dicembre 2012, n.
21991, in Foro It., 2014, 1, 114. In dottrina, si veda più diffusamente F. Bassi, Azionariato
pubblico e procedure concorsuali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1969, 986 ss.; L. Salvato, I requisiti di
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ammissione delle società pubbliche alle procedure concorsuali, in Diritto fallimentare, 2010, I, 603
ss.; F. Fimmanò, La responsabilità da abuso del dominio dell’ente pubblico in caso di insolvenza
della società controllata, in Diritto fallimentare, 2010, 724 s.; Id., Il difficile “incontro” tra diritto
commerciale, diritto penale e diritto pubblico sul terreno dell’impresa in crisi, in F. Fimmanò, a
cura di, Diritto delle Imprese in crisi e tutela cautelare, Milano, 2012, XII ss.; Id., Insolvenza
dell’imprenditore “società pubblica”, gestione in house dei servizi e tutela dell’affidamento, in
Diritto fallimentare, 2015, II, 258; S. Scarfoni, Il fallimento della società a partecipazione pubblica,
in Diritto fallimentare, 2010, 438 ss.; L. E. Fiorani, Società pubbliche e fallimento, in Giur. comm.,
2012, I, 532; G. D’Attorre, Il concordato preventivo delle società in mano pubblica, in Fallimento,
2013, 869; Id., La fallibilità delle società in mano pubblica, in Fallimento, 2014, 5, 493; F. Vessia,
Società in house providing e procedure concorsuali, in Diritto fallimentare, 2015, 142).
Un caso di particolare interesse è quello che ha visto come protagoniste le cc. dd. società “in
house”. In passato non sono mancate pronunce, soprattutto di merito, volte ad escludere
siffatte forme societarie dal fallimento.
In merito, è stato infatti osservato come alle società in house providing andasse estesa
l’esenzione dal fallimento prevista dall’art. 1 l. fall., trattandosi di mere articolazioni degli enti
pubblici e “non essendo configurabile un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la
società stessa – e neppure una separazione patrimoniale tra il patrimonio dell’ente pubblico e
quello della società” (Trib. Verona, 19 dicembre 2013, in Fallimento, 2014, 342; in termini anche
Trib. Palermo, 8 gennaio 2013, in Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2013).
Parimenti è stato affermato che la partecipazione degli enti pubblici in siffatte strutture
societarie si concretizzerebbe in un mero patrimonio separato e non già in un distinto
soggetto giuridico, quale centro decisionale autonomo e distinto dal socio pubblico titolare
della partecipazione medesima (cfr. Trib. Napoli, 9 gennaio 2014, ne Il caso.it, 2014, I, 10015).
In senso contrario si registra, da ultimo, un recente arresto della Suprema Corte che, con una
motivazione sostanzialmente analoga alla pronuncia qui in commento, ha osservato come le
società di capitali a partecipazione pubblica, anche in house, siano “assoggettabili a fallimento,
atteso che, da un lato, l’art. 1 della legge fallimentare esclude dall’area della concorsualità solo gli
Enti pubblici e che, dall’altro lato, la particolare relazione interorganica che lega l’organismo
societario all’Amministrazione Pubblica (c.d. controllo analogo) è finalizzata unicamente a
consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, se del caso
attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, senza tuttavia
incidere sull’alterità soggettiva dell’ente societario rispetto all’ente pubblico controllante, restando
il primo pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni soggettive autonomo rispetto
al secondo” (cfr. Cass. 22 febbraio 2019, n. 5346, ne Il caso.it, 2019. Nello stesso senso, anche,
Cass. 10 gennaio 1979, n. 58; Cass. 6 dicembre 2012, n. 21991, cit.; Cass. 13 maggio 2013, n.
11417, in Fisco on line, 2013; Cass. 27 settembre 2013, n. 22209, cit. Nel merito, cfr. Trib.
Palermo, 20 ottobre 2014; App. Napoli, 27 ottobre 2015; Trib. Palermo, 18 agosto 2015; App.
L’Aquila 3 novembre 2016, n. 26, in Fallimento, 2014, 2, 165).
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In conclusione, dunque, ciò che rileva ai fini dell’assoggettabilità a fallimento delle società in
mano pubblica è il ricorso allo strumento privatistico e la conseguente assunzione del rischio
imprenditoriale connesso alla loro insolvenza o comunque al loro stato di tensione economicofinanziaria.
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Diritto Bancario

Due questioni sull'indicazione del TAEG/ISC nei contratti di
finanziamento
di Fabio Fiorucci

L’erronea indicazione del TAEG/ISC in un contratto di finanziamento (ad es. mutuo) non
disciplinato dall’art. 125 bis TUB, non comporta, secondo la giurisprudenza prevalente, alcun
effetto al di fuori del credito ai consumatori, da cui i mutui ipotecari sono esclusi ex lege: artt.
121 e 122 TUB, formulazioni ratione temporis vigenti (Trib. Bologna 29.9.2017 e 8.2.2018; Trib.
Sulmona 30.10.2017; Trib. Torino 19.10.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Torino
12.3.2019; Trib. Roma 11.7.2019; Trib. Lecce 29.6.2020; ABF Roma n. 4953/2016; ABF Roma n.
9450/2016; ABF n. 6789/2016; ABF n. 4439/2017).
Deve essere, infatti, adeguatamente valorizzata la circostanza che l’indicazione nel contratto
di mutuo del valore del TAEG/ISC non risulta espressamente sanzionata con la nullità della
clausola relativa al tasso di interesse; il requisito della determinatezza (e correttezza) del tasso
ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con
riferimento all’indicazione dell’ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso
economico dell’operazione (Trib. Roma 5.4.2017; conf. Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Cagliari
4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib.
Bari 7.6.2017; Trib. Roma 22.9.2017; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Milano
26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017; Trib. Livorno 19.7.2017).
La sanzione di cui agli artt. 121, 122 e 125 bis TUB, prevista per il credito al consumo, non è
richiamata né risulta applicabile ai contratti di mutuo: è dunque ragionevole ritenere operante
il canone ermeneutico espresso dal brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (Trib. Torino
14.11.2018; Trib. Torino 10.1.2019, in iusletter.com; Trib. Grosseto 15.2.2020).
Tale disciplina, infatti, occorre ribadire, è specificamente circoscritta alla clientela
consumatrice: ne è espressamente esclusa (artt. 121 e 122 TUB ratione temporis vigenti)
l’applicazione ai contratti relativi a finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare o garantiti da
ipoteca su immobile.
Se il Legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la mancata o inesatta indicazione del
TAEG/ISC in tutti i contratti di finanziamento ben avrebbe potuto stabilirlo, senza la necessità
di una specifica disciplina relativamente al credito al consumo.
Deve poi essere evidenziata la significativa circostanza che eventuali scostamenti
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minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano ragionevolmente alcuna
violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma
5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Napoli 9.1.2018).
Anche l’Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito
rispetto a quello effettivo (inferiore allo 0,20%) non determini una violazione delle regole di
trasparenza bancaria.
È evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il
TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso
imputabili a meri errori di approssimazione, « non appaiono idonee ad influire sulle scelte del
soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno ». In tali
circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra
gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l’applicazione del rigoroso
rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG/ISC, ossia l’applicazione del tasso
sostitutivo previsto dalla normativa di settore (ABF Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n.
13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017).
In definitiva, in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello
ritenuto corretto non risulta alterata la capacità del cliente di valutare la portata del proprio
impegno.
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Proprietà e diritti reali

Regime autorizzativo per le locazioni di breve periodo e
compatibilità con il diritto dell’Unione Europea
di Donatella Marino

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 22 settembre 2020 (Cause riunite
C-724/18 e C-727/18)
Parole chiave
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione – Locazione di locali
ammobiliati ad una clientela di passaggio – Regime di autorizzazione preventiva –
Giustificazione – Offerta insufficiente di alloggi – Proporzionalità – Condizioni di rilascio delle
autorizzazioni.
Disposizioni applicate
Dir. 2006/123/CE: Art. 4, par. 6 – Art. 9, par. 1, lett. b) – Art. 10, par. 2, lett. da d) a g)
CASO
Due società proponevano nella capitale francese appartamenti in locazione per brevi periodi,
senza la previa autorizzazione delle autorità locali prevista dalla normativa francese. Il
combinato disposto degli articoli L.631-7 e L. 631-7-1 del Codice dell’edilizia e degli alloggi
francese richiede ai proprietari di locali situati in un Comune con più di 200.000 abitanti o in
quelli di tre dipartimenti limitrofi di Parigi che intendono concedere appartamenti in locazione
in maniera reiterata e per brevi periodi, di ottenere un’autorizzazione di cambio d’uso dal
Comune in cui sono situati gli immobili. Le condizioni per l’autorizzazione, insieme al regime
delle compensazioni, sono stabiliti con delibera del Consiglio Comunale, tenendo conto delle
caratteristiche dei mercati delle abitazioni e della necessità di non aggravare la scarsità di
alloggi. La ratio del regime è garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di
alloggi destinati alla locazione di lungo termine.
La violazione oggetto di tale controversia veniva accertata in primo grado e poi in appello,
infine vagliata dalla Corte di Cassazione francese. Nell’ambito delle impugnazioni proposte
dalle due proprietarie veniva contestata la compatibilità di tale normativa con la Direttiva
n.123 del 2006 (“Direttiva servizi”). La Direttiva mira ad eliminare gli ostacoli alla libertà di
stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra gli stessi
e stabilisce i casi e le condizioni in cui è possibile subordinare l’accesso ad un’attività di
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servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione (art. 9, par. 1, lett. b) e art. 10, par. 2,
lettere da d) a g)). La Corte di ultima istanza francese ha sospeso il procedimento e rimesso la
questione sulla compatibilità con il diritto UE alla Corte di Giustizia.
SOLUZIONE
Chiamata a pronunciarsi, la Grande Sezione ha stabilito che gli artt. 9, paragrafo 1, lettera b), e
10, paragrafo 2, lettere da d) a g) della Direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso
che non ostano “ad una normativa di uno Stato membro che, per motivi diretti a garantire
un’offerta sufficiente di alloggi destinati alla locazione a lungo termine economicamente
accessibili, assoggetta talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati
ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera
reiterata e per brevi periodi, ad un regime di autorizzazione preventiva applicabile in determinati
comuni le cui autorità locali determinano, nell’ambito stabilito da tale normativa, le condizioni di
rilascio delle autorizzazioni previste da tale regime[…]”
QUESTIONI
La Sentenza si inserisce sulla scia del dibattito sempre più frequente sul territorio delle grandi
città europee, che vede contrapposti proprietari o gestori di appartamenti dati in locazione per
brevi periodi e autorità locali.
Nel definire la questione pregiudiziale la Corte di Giustizia ha innanzitutto affermato che la
“locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di
passaggio che non vi elegge domicilio, esercitata in maniera reiterata e per brevi periodi, sia a titolo
professionale che a titolo non professionale” rientra “nella nozione di «servizio», ai sensi
dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123”. La direttiva in questione definisce “servizio”
qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente
dietro retribuzione.
La Corte ha poi chiarito che una normativa nazionale che assoggetta ad autorizzazione
preventiva l’esercizio di talune attività di locazione di locali destinati ad abitazione rientra
nella nozione di “regime di autorizzazione” ai sensi del punto 6 dell’art. 4 della Direttiva
2006/123.
Con i quesiti successivi i giudici europei entrano nel vivo dell’argomento controverso e
affrontano, valutando separatamente: prima di tutto la ragione giustificatrice che regge il
regime di autorizzazione della normativa francese, poi la legittimità dei criteri di rilascio di
tale autorizzazione.
Ai sensi della “Direttiva servizi” gli Stati Membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di
servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione solo a condizione che esso non sia
discriminatorio nei confronti del prestatore interessato, che sia giustificato da un motivo
imperativo di interesse generale e, infine, che l’obiettivo perseguito da tale regime non possa
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essere conseguito tramite una misura meno restrittiva.
Secondo la Corte di Giustizia europea le finalità di contrastare la scarsità di alloggi destinati
alla locazione di lungo periodo e quindi di rispondere al peggioramento delle condizioni di
accesso a tali alloggi costituiscono obiettivi espressione del diritto riconosciuto dalla
Costituzione francese ad un alloggio adeguato, e come tale, motivo imperativo di interesse
generale ai sensi della Direttiva 2006/123. La normativa francese viene poi considerata
proporzionata all’obiettivo perseguito, in quanto è materialmente circoscritta ad un’attività
specifica di locazione, prevede, se necessario, un regime di compensazione, esclude dal suo
ambito di applicazione gli alloggi che costituiscono la residenza principale del locatore e ha
una portata geografica limitata.
Quanto ai criteri di rilascio delle autorizzazioni, essi devono essere: “giustificati, commisurati
all’obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente e
infine, trasparenti ed accessibili.” Il regime di autorizzazione previsto dalla normativa in esame
definisce gli obiettivi che le autorità locali devono prendere in considerazione e gli elementi
oggettivi in funzione dei quali i Comuni devono determinare le condizioni di rilascio. Pertanto,
è considerato dalla Corte sufficientemente chiaro ed oggettivo. Infine, concludono i giudici, un
regime di pubblicità che vede i verbali delle sedute del Consiglio comunale affissi in municipio
e pubblicati online sul sito Internet del Comune interessato è sufficiente a soddisfare i requisiti
di pubblicità, trasparenza e accessibilità richiesti dalla Direttiva, in quanto consente a qualsiasi
interessato di essere immediatamente informato dell’esistenza di una normativa che possa
pregiudicare l’accesso o l’esercizio dell’attività in questione.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Gli archivi digitali del professionista dopo il decreto
semplificazioni
di Giuseppe Vitrani

Come noto e come si è già avuto modo di esaminare in precedenti articoli, 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 molteplici
innovazioni che toccano il mondo dell’impresa ma anche delle professioni e non mancano di
dettare norme anche in materia di archivi digitali.
All’apparenza tali interventi normativi riguardano più che altro la pubblica amministrazione e i
passaggi burocratici che i conservatori debbono compiere per poter offrire servizi a
quest’ultima.
In realtà però occorre concentrarsi sul nuovo art. 1-ter del codice dell’amministrazione
digitale, il quale prevede ora che “in tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione,
anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per
quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità,
reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida” (intendendosi per “Linee Guida” le
linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, pubblicare
da AgID il 18 settembre ’20).
L’intervento normativo è molto incisivo perché, con norma cogente per i soggetti privati, si
sanciscono:
le caratteristiche che deve possedere il loro archivio digitale ove siano obbligati per
legge a conservare documenti informatici;
l’obbligo di rispetto delle linee guida AgID per la concreta strutturazione dell’archivio
digitale (ciò dal momento in cui queste diventeranno pienamente efficaci ovvero tra
nove mesi circa).
In sostanza, nelle ipotesi contemplate dall’art. 44 CAD, anche i privati dovranno dotarsi di
sistemi di conservazione pienamente “a norma” e non potranno ad esempio limitarsi ad un
semplice backup in una cartella locale.
Cosa voglia adottare un sistema di conservazione a norma lo spiegano molto bene le linee
guida citate: innanzitutto dovrà trattarsi di un sistema che rispetti lo standard ISO 14721 del
2012 e la norma UNI 11396 (cosidetta SinCRO). Si tratta invero degli standard sui quali è
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basata la strutturazione degli archivi digitali secondo la normativa AgID e, di fatto, si tratta
delle prescrizioni normative che consentono, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche
attuali, di assicurare le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità richieste dall’art. 44 CAD.
Per i professionisti vi sono molteplici ambiti ai quali è applicabile la normativa in questione; si
pensi ad esempio:
alla conservazione delle fatture elettroniche, materia che peraltro già doveva rispettare
la normativa del codice dell’amministrazione digitale in forza di quanto previsto
dall’art. 3 del d.m. 17 giugno ’14;
alla normativa sul processo civile telematico, che all’art. 20, comma terzo, prevede: “il
soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di
avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia”. Tale norma è stata
oggetto di dibattito in passato, essendosi posto l’interrogativo circa la sussistenza di
un preciso obbligo di legge in capo all’avvocato di dotarsi di un archivio digitale a
norma; ebbene, la novella legislativa pare risolvere ogni dubbio al proposito: essendosi
in presenza di un preciso obbligo legale di conservazione di documenti informatici (le
PEC) ci si dovrà dotare di una risorsa informatica rispettosa del codice
dell’amministrazione digitale e delle linee guida AgID;
al codice deontologico forense ove si prevede, all’art. 33, che “l’avvocato, se richiesto,
deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte
assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e
documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato”. Anche in tal
caso è evidente che laddove i documenti siano in parte digitali, dovrà esserne
assicurata autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità attraverso
l’adozione di un archivio digitale a norma.
CONTINUA A LEGGERE
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