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Comunione – Condominio - Locazione

I rischi giuridici delle locazioni nella seconda ondata COVID: il
quadro generale
di Donatella Marino

Malgrado le dichiarazioni ufficiali escludano, ad oggi, un nuovo lockdown, il settore Real Estate
si interroga sulle soluzioni in grado di garantire comunque una redditività agli immobili.
Un’incognita legata anche agli interventi normativi e alle recenti posizioni giurisprudenziali
che incidono con sistematicità nel settore ricettivo e locativo.
Le locazioni short term (c.d. “affitti brevi”)
I contratti di locazione breve – così definiti dalla disciplina fiscale ex art. 4 bis D-L del 24 aprile
2015, n. 50 (convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) – e con finalità turistica – ai sensi della L.
431/1998 e del D. Lgs. 79/2011- presentano oggi nuove criticità.
Si tratta di accordi locativi generalmente conclusi tramite il pulsante (del consenso virtuale)
previsto da Airbnb, la nota piattaforma di intermediazione internazionale, ma anche da
Booking (portale specificamente nato per l’intermediazione turistica: una OTA – on line travel
agency -, dunque) o altri (sempre più frequenti) intermediari on line. Questi particolari contratti
di locazione vengono solitamente riprodotti per iscritto all’arrivo del conduttore, per finalità di
carattere essenzialmente probatorio (malgrado non manchino tesi anche autorevoli che ne
negano la validità in assenza di forma scritta), generando spesso problemi di coordinamento
con la disciplina contrattuale prevista dalle piattaforme.
Il Legislatore statale ha parzialmente attratto gli alloggi privati locati short term nell’alveo
normativo del ricettivo-alberghiero: per le comunicazioni degli alloggiati o per l’imposta di
soggiorno, per esempio. Ma analoga scelta è stata operata anche alcuni legislatori regionali,
che hanno esteso parte degli adempimenti amministrativi previsti per le strutture turistiche
anche a questa nuova tipologie di locazioni.
Il ricettivo non- alberghiero
Negli ultimi anni molti immobili con destinazione (urbanistica) abitativa sono stati riconvertiti
in casa vacanza (CAV) o altra struttura ricettiva non alberghiera. Sono così stati attratti
dall’impianto giuridico previsto per la ospitalità turistica: un comparto governato, sul piano
amministrativo, da leggi regionali.
Quando gli accordi che legano il proprietario al gestore, all’intermediario e al
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conduttore/ospite sono ben redatti i vantaggi dello short term sono certamente vari: possibilità
di fruizione parziale dell’alloggio da parte del proprietario, pagamenti sicuri e anticipati,
liberazione quasi certa dei locali alla scadenza e una redditività ricostruita su base giornaliera
e parametrata sull’alberghiero.
Le difficoltà dell’ospitalità short term
Frequenti però le problematiche. Per esempio, il locatore-persona fisica che opera da solo
senza affidarsi a un gestore professionale rischia di essere riqualificato come “imprenditore” ex
art. 2082 c.c., con relativi obblighi e conseguenze. Un problema che presenta anche risvolti
fiscali. La recente posizione dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 278 del 26 agosto 2020)
chiarisce il trattamento delle persone fisiche proprietarie di più immobili locati con la formula
delle locazioni brevi: in assenza di servizi aggiuntivi, si determina reddito fondiario ai sensi
degli artt. 36 e 37 del d.p.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR) e non reddito d’impresa. Pertanto,
per la configurazione di un soggetto come “imprenditore” ai sensi della normativa nazionale
(civile e fiscale) non rileva in modo automatico il numero delle unità immobiliari locate, e
questo a prescindere da ogni diversa previsione regionale.
Tuttavia, la linea di demarcazione tra l’offerta degli alloggi in locazione short term e le
strutture ricettive non sempre è chiara, causando, tra l’altro, un elevato contenzioso nelle
diverse sedi: non ultimi, Giudici di Pace e Tribunali civili, chiamati a decidere sulle sanzioni
amministrative (di varie migliaia – talvolta decine di migliaia – di Euro) irrogate per violazione
delle leggi regionali sul turismo.
Per di più l’emergenza Covid rallenta la crescita del settore, specialmente nelle città: alloggi
vuoti, responsabilità di varia natura in caso di ospiti Covid positivi, senza contare i costi
aggiuntivi per le sanificazioni previste dai decreti emergenziali.
Inoltre, la prima ondata Covid aveva fatto esplodere il numero di cancellazioni e disdette da
parte dei portali di intermediazione che avevano restituito ai conduttori le caparre versate
senza l’autorizzazione dei locatori. Situazione che ha generato un serio contenzioso, spesso
risolto in sede transattiva. Tale spiacevole sorpresa, unitamente alle problematiche proprie del
settore turistico, stanno spingendo i proprietari a cercare nuove soluzioni locative o ad
affidarsi a operatori professionali in grado di gestire con soluzioni flessibili gli asset
immobiliari.
Locazioni ad uso transitorio e per studenti universitari
Tra le soluzioni locative a uso residenziale più diffuse in tempi recenti si è imposto
(specialmente in periodo ante-Covid) il contratto con studenti universitari. Non più e non solo
lo student housing proposto dagli investitori istituzionali, ma anche una formula spesso scelta
anche dei proprietari-persone fisiche, che si affidano in genere a questi fini ai gestori
specializzati. A volte persino affrancandosi dalla rigida disciplina del ‘98 e del D.M. del 2017
prevista per i “contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti
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universitari” (art. 5 co 2 e 3 L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017) – così rinunciando ai
relativi benefici in termini fiscali e di durata – a fronte di una completa libertà nei canoni. Gli
alloggi vengono così proposti con canoni alti e accolti con interesse specialmente dagli
studenti stranieri, attratti dai ranking universitari alti (e basse tasse scolastiche) dei nostri
atenei. Ma con l’emergenza Covid, gli studenti stranieri sono scappati generando una varietà
di problemi: canoni non pagati, situazioni rimaste sospese con sfratti ineseguibili e interi
building ristrutturati ad hoc rimasti vuoti.
Sorte simile ha colpito molte locazioni stipulate per esigenze transitorie (art. 5 co1 L. 431/98 e
art. 2 del D.M. 17 gennaio 2017) giustificate da trasferimenti temporanei per motivi di lavoro,
contratti di apprendistato, o formazione professionale. L’attuale predilezione per lo
smart-working, ribadita da ultimo dal DPCM del 13 ottobre 2020, consente di lavorare dal
proprio domicilio e convince molti lavoratori occasionali ad abbandonare l’alloggio locato,
incuranti degli accordi locativi vigenti.
Locazioni di medio e lungo periodo e rischi civilistici
Chi si è rivolto a formule locatizie più stabili è anche esposto ad altri rischi. Per esempio, le
continue proroghe in materia di sfratti: l’art. 17 bis del Decreto Rilancio (convertito in L. 17
luglio 2020, n.77) sospende fino al 31 dicembre 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili sia a uso abitativo che ad uso diverso, con una formula ampia che si
ritiene valga anche nel caso in cui il titolo sia uno sfratto per morosità.
Il D-L del 13 ottobre 2020 che impone le mascherine in ogni spazio condiviso osteggia invece
le locazioni commerciali, specie di studi e uffici in open space. Da considerare tra l’altro la
recente ordinanza del Tribunale di Roma (Ord. 27 agosto 2020) che impone l’obbligo di
rinegoziazione dei canoni di locazione in conseguenza del Coronavirus.
Un favor verso il conduttore anche in tempi di Covid.
Crescono di conseguenza i problemi con l’inquilino moroso, protetto dal favor che il nostro
ordinamento gli riserva considerandolo (spesso erroneamente) parte debole del rapporto.
Favor ribadito anche dal Legislatore dell’emergenza che sembra invitare il giudice a tenere
conto delle criticità generate al conduttore (specie se “commerciale”) dall’emergenza Covid
spostando il peso delle conseguenze economiche sul locatore. Un’ipotesi in linea con il
principio di conservazione del contratto (art. 1372 c.c.), ribadito spesso dalla giurisprudenza,
nei contratti di lungo periodo: favorite, pertanto, le iniziative volte alla rinegoziazione dei
canoni del rapporto locatizio per adeguarlo a circostanze sopravvenute.
Un principio recentemente ripreso anche dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione
(Relazione dell’8 luglio 2020), che ha tuttavia colto l’occasione per ribadire che la solidarietà
contrattuale non può spingersi fino al punto di far subire a una sola parte “un apprezzabile
sacrificio personale o economico”.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Gratuito patrocinio: nessuna liquidazione al legale se la
mediazione ha esito negativo e se non è seguita dalla fase
giudiziale
di Francesco Tedioli

Cass. sez. II, 31 Agosto 2020, n. 18123. Pres. e Rel. Gorjan
Soggetti, competenza e giurisdizione civile – Avvocato – Mediazione obbligatoria – Gratuito
patrocinio – Compenso.
(D.P.R . 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, 75, 82; D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5, 8, 17, co. 5
bis)
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso
professionale a carico dell’Erario per l’attività svolta nella fase della mediazione obbligatoria, cui
non è seguita la proposizione della lite.
CASO
Il ricorrente è un avvocato che, in sede di mediazione obbligatoria, aveva rappresentato un
cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Espletata negativamente tale procedura, la
lite non era stata promossa, perché le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale
La successiva istanza di liquidazione dei compensi secondo la disciplina del patrocinio a spese
dello Stato veniva respinta dal Tribunale. Anche l’impugnazione non veniva accolta, con la
motivazione che la legge non consente la liquidazione dell’attività professionale svolta in
ambito mediatorio.
L’avvocato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l’interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato (artt. 74 e
75, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – T.U. spese di giustizia) doveva portare al riconoscimento
del diritto al compenso anche per lo svolgimento della sola fase di mediazione. Si tratta,
infatti, di uno strumento che va espletato obbligatoriamente ai fini della successiva
instaurazione del procedimento civile e, quindi, di natura para-giurisdizionale. La pronuncia
impugnata sarebbe, infine, in contrasto con la disciplina europea, in quanto, solo nel nostro
ordinamento, tale attività professionale rimane priva di remunerazione.
SOLUZIONE
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La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il difensore della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso professionale a carico dell’Erario
per l’attività svolta nella fase della mediazione obbligatoria. Si tratta di una di regola assoluta
che non ammette deroghe, compreso il caso in cui, dopo il fallimento del tentativo di
conciliazione, non segua la fase giudiziale.
La Suprema Corte ricorda, inoltre, che l’art. 74 cit. limita l’operatività del beneficio del gratuito
patrocinio ai procedimenti penali e civili, sul presupposto che la lite in ambito giudiziario sia
già iniziata. Tale limite non può essere superato dal giudice mediante attività interpretativa,
poiché, così facendo, si inciderebbe sulla sfera riguardante la gestione del denaro pubblico,
materia riservata al Legislatore e presidiata da specifiche previsioni costituzionali (Cass. 23
novembre 2011, n. 24723; Cass. 11 agosto 2004, n. 15490, Cass. 4 luglio 2019 n. 17997).
Peraltro, la disciplina contenuta nel D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, relativa alla mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, non ha omesso ogni
considerazione sul patrocinio a spese dello Stato. Ha, al contrario, espressamente richiamato
l’istituto nel comma 5-bis dell’articolo 17, per stabilire che, quando la mediazione è condizione
di procedibilità della domanda (o è disposta dal giudice), la parte che si trova nelle condizioni
per l’ammissione al patrocinio in questione non deve pagare all’organismo di mediazione
alcuna indennità.
In ogni caso – sottolineano i Giudici di legittimità – il D.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente
che da tale procedimento non possa conseguire alcun onere economico a carico dello Stato.
Secondo la Corte è manifestamente infondata anche la questione relativa all’illegittimità
costituzionale delle norme, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che non consentirebbero
la liquidazione del compenso al difensore anche per la fase di mediazione obbligatoria quando
non consegua la lite giudiziale. L’istanza del ricorrente si fonda, infatti, su un presupposto
fattuale che non si è verificato. Alla procedura di mediazione obbligatoria conclusa senza
alcun accordo, sarebbe dovuta conseguire la lite, che, tuttavia, non intervenne mai, poiché le
parti raggiunsero ante judicium un accordo stragiudiziale.
In forza di tali argomentazioni, la Suprema Corte ritiene che al difensore non debba essere
liquidato il compenso per la fase della mediazione cui non sia seguita la proposizione della
lite, poiché non consentito dall’attuale assetto normativo in materia. La richiesta di compenso
riguarderebbe, infatti, un’attività professionale stragiudiziale.
QUESTIONI
La tesi, recepita dalla pronuncia in rassegna, che il patrocinio a spese dello Stato non trovi
applicazione con riguardo all’attività difensiva spiegata nel quadro dei procedimenti di
mediazione obbligatoria si fonda principalmente sull’assenza di previsioni normative ad hoc. In
particolare, secondo l’interpretazione ivi accolta, la scelta di non estendere la disciplina sul
gratuito patrocinio anche alla procedura di mediazione, troverebbe conferma nella previsione
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di cui all’art. 17, D.lgs n. 28/2010, secondo cui, se da un lato, non è dovuta alcuna indennità
all’Organismo di Mediazione a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio; dall’altro,
nulla viene prescritto in merito al compenso dell’avvocato che abbia assistito la parte nel corso
del procedura.
L’art. 85 T.U. Spese di giustizia e l’art. 29 del Codice Deontologico Forense stabiliscono,
inoltre, che, in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato non
può ricevere dal cliente alcun compenso. Si dovrà, invece, rivolgere all’autorità giudiziaria per
la liquidazione ed all’Erario per il pagamento. In difetto, incorrerebbe in un grave illecito
disciplinare, sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione.
Tuttavia, il co. 1 dell’art. 75, T.U. spese di giustizia stabilisce che “l’ammissione al patrocinio è
valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed
accidentali, comunque connesse“.
Secondo la Corte, l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge
nell’interesse del proprio assistito non è, dunque, ammessa, al patrocinio a spese dello Stato,
in quanto esplicata al di fuori del processo: il compenso, in questi casi, dovrebbe essere a
carico del cliente (Cass. 23 novembre 2011, n. 24723 cit.; Cass. 19 aprile 2013, n. 9529).
Nondimeno, se l’attività viene espletata in funzione di una successiva azione giudiziaria – come
nel caso della mediazione obbligatoria – ben potrebbe essere ricompresa, siccome
funzionalmente collegata al procedimento apud iudicem, tra quelle beneficianti della
liquidazione del compenso a carico dello Stato. In tale ipotesi, al professionista non è, allora,
consentito chiedere il compenso al cliente.
Bisognerebbe, dunque, verificare se l’attività di mediazione, alla quale non segua una fase
giudiziale, possa essere qualificata, in ogni caso, come attività processuale o da/a questa
derivata o collegata.
La soluzione professata dalla sentenza in commento, nel solco della precedente
giurisprudenza, sia di legittimità (cfr. Cass. 23 novembre 2011, n. 24723 cit.; Cass. 19 aprile
2013, n. 9529 cit.; e v. pure Tribunale Tempio Pausania 19 luglio 2016, in
www.adrprogestitalia.com; Tribunale Roma 11 gennaio 2018, in De Jure) è stata oggetto di
severe censure in dottrina, che ha sottolineato come, non solo vi sarebbero numerose
incongruenze con le direttive comunitarie in materia di mediazione n. 2008/52 e 2003/8, ma
risulterebbero violati anche gli artt. 3 e 24 Cost. (Bertoldini-Morello, La Cassazione nega
l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato per le prestazioni stragiudiziali: dubbi di legittimità
sul piano costituzionale, amministrativo e comunitario, in Foro Amm. CDS, 2012, 35). Il diritto alla
difesa non può, infatti, subire condizionamenti, né essere ostacolato e limitato dalle condizioni
economiche disagiate del titolare del diritto.
Trattasi, in definitiva, di soluzione difficilmente condivisibile, in particolare, alla luce degli
effetti che essa determina.
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Appare, infatti, paradossale ed irragionevole – oltre che un evidente disincentivo rispetto ad un
istituto che il legislatore sta cercando di promuovere in vario modo – riversare sui privati (il
difensore o la parte abbiente, in virtù del vincolo di solidarietà) un onere che dovrebbe essere
sostenuto dallo Stato (sul tema v. Tribunale Firenze 13 gennaio 2015, in Diritto & Giustizia
2015).
Non è invero corretto ritenere che il summenzionato art. 75 escluda del tutto il patrocinio a
spese dello Stato per l’attività stragiudiziale. Tale norma si limita, infatti, ad individuare i casi
assimilabili alla fase giudiziale vera e propria ai fini dell’estensione del beneficio. In
particolare, l’elencazione contenuta al secondo comma non pare tassativa, andando ad
individuare un minimo comune denominatore (e quindi la ratio dell’estensione del patrocinio a
spese dello Stato) nella circostanza che “l’interessato debba o possa essere assistito da un
difensore”. (P. Comoglio, Patrocinio a spese dello Stato e mediazione obbligatoria: uno stop
inatteso, in Quot. Giur. 2 febbraio 2018).
Tale esigenza sussiste anche nel caso della mediazione, in cui l’assistenza del difensore è
addirittura obbligatoria. In definitiva, parrebbe ragionevole adottare un’interpretazione
estensiva del secondo comma dell’art. 75, applicandolo a tutti i casi in cui l’assistenza di un
difensore sia obbligatoria, anche se riferita a un procedimento stragiudiziale.
Va, peraltro, precisato che la Suprema Corte ha, in passato, considerato come giudiziali anche
quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa,
sono strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività svolte in
esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio. Sulla
base di tale presupposto, essa ha, ad es., riconosciuto come dovuto il compenso per
l’assistenza e l’attività svolta dal difensore per la transazione della controversia già instaurata.
(Cass. 23 novembre 2011, n. 24723 cit).
In tale ottica, appaiono particolarmente incisivi l’art. 47 della Carta di Nizza e la disciplina con
cui l’Italia ha recepito la direttiva europea sul Legal Aid (D. lgs. 27 maggio 2005 n. 116), volta a
migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere civili (Direttiva
2002/8/CE), che hanno esteso il patrocinio dello Stato ai procedimenti stragiudiziali, qualora
l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge, ovvero qualora il giudice vi abbia
rinviato le parti in causa. Tali previsioni avvalorerebbero l’interpretazione secondo cui l’aiuto
statale alla fase pre-processuale per le sole liti transfrontaliere e non per quelle domestiche
violerebbe i principi dettati dall’art. 3 della Costituzione: appare, infatti, del tutto irragionevole
che l’attività difensiva svolta nei procedimenti stragiudiziali obbligatori relativi a controversie
transfrontaliere sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, invece, non lo sia quella
svolta con riferimento a controversie esclusivamente interne.
Anche il Consiglio Nazionale Forense, con circolare 6 dicembre 2013, n. 25, richiamando
espressamente la direttiva sul Legal Aid, ha sostenuto che l’assistenza dell’avvocato,
obbligatoria per la mediazione pre-processuale o demandata dal giudice, debba rientrare nel
patrocinio a spese dello Stato.
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Né conforme ai precetti dell’art. 3 Cost. può reputarsi la previsione del supporto dello Stato
per i casi di mediazione non conclusa con accordo e seguita da un’attività processuale in
antitesi ai casi di mediazione, intesa quale condizione di procedibilità, non seguita dal
processo.
L’unica interpretazione rispondente ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 24 della Carta
fondamentale è, dunque, quella secondo cui l’art. 75 T.U. Spese di Giustizia può essere
applicato anche alla fase di mediazione obbligatoria pre-processuale, pur non seguita da
alcuna fase giudiziale (in quanto conclusa con accordo). (Tribunale Trieste, 29 novembre 2017,
n.6797, in Ilprocessocivile.it 17 maggio 2018; Tribunale Firenze 17 marzo 2014 e 18 marzo
2014, in Guida al diritto 2014, 17; Tribunale di Roma, 30 giugno 2014 in De Jure; Tribunale
Bologna 05 giugno 2014; Tribunale Rimini 16 luglio 2014, Tribunale Palermo 16 luglio 2014
in GiustiziaCivile.com 12 febbraio 2015, Tribunale Firenze 26 novembre 2014. Tribunale
Palermo 14 febbraio 2017; Tribunale Napoli 06 aprile 2017; Tribunale Reggio Emilia 6 aprile
2017, in n Ilcaso.it; Tribunale Verona 10 marzo 2017 in www.adrprogestitalia.com, Appello
Milano 10 maggio 2017, in Ilcaso.it).
Al di là degli aspetti strettamente tecnico-formali, la soluzione adottata dalla Suprema Corte
non convince per ulteriori ragioni. Da una parte, va, infatti, a disincentivare il ricorso alla
mediazione e a distorcerne le finalità; dall’altra non considera che, ove si realizzi un accordo
tra le parti che eviti il processo, lo Stato non dovrà sostenere le spese del giudizio.
La strumentalità del procedimento stragiudiziale doveva, al contrario, essere valutata in
astratto e a prescindere dall’effettiva instaurazione del successivo procedimento giudiziale; e
ciò per rendere effettivo l’obiettivo che si è posto il legislatore di favorire al massimo il ricorso
a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e di dare alle parti l’effettiva
possibilità di definire amichevolmente le proprie liti.
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Procedimenti cautelari e monitori

L’ordinanza cautelare anticipatoria non preclude il regolamento
preventivo di giurisdizione
di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. Un., Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19667. Pres. Mammone, Estensore
Di Marzio
Giurisdizione civile – Regolamento preventivo di giurisdizione – Azione di nunciazione –
Provvedimento emesso nella fase cautelare – Ammissibilità – Fondamento – Procedimenti
cautelari.
Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice
abbia provveduto nella fase cautelare di un’azione di nunciazione (nella specie, una denuncia di
nuova opera), sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla
giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull’istanza cautelare non costituisce sentenza.
CASO
Sempronia proponeva ricorso per denuncia di nuova opera contro Alfa S.r.l., denunciando la
realizzazione di un’autostazione di pullman a distanza inferiore a quella legale dall’immobile
di sua proprietà.
Alfa S.r.l. resisteva e riferiva che il ricorso aveva a oggetto un’opera pubblica, destinata a
essere realizzata attraverso procedura di project financing indetta dal Comune di Trebisacce,
circostanza sulla quale fondava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice (ordinario)
adito in favore di quello amministrativo. Chiedeva inoltre che il contraddittorio venisse esteso
al Comune di Trebisacce e a Beta S.r.l., società esecutrice dei lavori. Questi ultimi,
regolarmente costituitisi, eccepivano parimenti il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le allegazioni dei resistenti venivano accolte con ordinanza dell’8 aprile 2019 con cui, a
chiusura della fase cautelare, il tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione in favore
del giudice amministrativo.
Sempronia introduceva il giudizio di merito e, successivamente, proponeva regolamento
preventivo di giurisdizione, deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
SOLUZIONE
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Ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui la ricorrente investiva
le Sezioni Unite successivamente all’emissione dell’ordinanza conclusiva della fase cautelare,
la Suprema Corte stabilisce che non osta alla proponibilità dello strumento ex art. 41 c.p.c. la
circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un’azione di nunciazione
risolvendo la questione attinente alla giurisdizione, dal momento che il provvedimento reso
sull’istanza medesima non costituisce sentenza.
QUESTIONI
La questione principale qui d’interesse verte sulla proponibilità o meno del regolamento
preventivo di giurisdizione successivamente alla pronuncia dell’ordinanza conclusiva della
fase cautelare. Come noto, la ratio del regolamento preventivo di giurisdizione consiste nel
chiarire una situazione d’incertezza sull’autorità munita di potestà giurisdizionale: per un
principio di economia dei mezzi processuali e al fine di salvaguardare la ragionevole durata
del processo, il nodo sulla giurisdizione dev’essere sciolto nel più breve tempo possibile e, ai
sensi dell’art. 41 c.p.c., prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado, precisazione
dalla quale discende l’interrogativo se a tale strumento si possa ricorrere dopo che il giudice
adito si sia pronunciato all’esito della fase cautelare e se l’ordinanza che conclude la fase
cautelare possa assimilarsi, sotto il profilo qui indagato, alla sentenza di primo grado citata
dall’art. 41 c.p.c.
Pare opportuno precisare che l’allegazione della ricorrente si basava sul fatto che la lesione
lamentata non si producesse come effetto di un atto amministrativo o di una condotta
costituente diretta espressione di poteri autoritativi, bensì derivasse dall’illiceità di alcuni
comportamenti adottati nella realizzazione dell’opera pubblica, quali il mancato rispetto della
distanza minima di dieci metri dalla proprietà privata e la mancata adozione di cautele che
riducessero l’inquinamento acustico e ambientale prodotto dall’esecuzione dell’opera.
La Suprema Corte adita, risolvendo la questione d’interesse, afferma che la proposizione del
regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito, a
chiusura della fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera, abbia pronunciato
ordinanza, in questo caso declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario.
Richiamando brevemente la struttura bifasica del procedimento cui sono assoggettate le
azioni di nunciazione, la Corte di cassazione sottolinea come la prima, introdotta con ricorso al
giudice del forum rei sitae ovvero al giudice della causa di merito pendente, mira alla
pronuncia di un provvedimento cautelare; la seconda, ormai eventuale, coincide con
l’istaurazione di un successivo giudizio ordinario, di natura possessoria o petitoria, volto ad
accertare nelle forme ordinarie l’esistenza della situazione giuridica per la cui tutela era stato
chiesto quel provvedimento.
Orbene, sostiene la Suprema Corte, anche nel caso di specie trova applicazione il consolidato
principio secondo cui non osta all’ammissibilità del regolamento preventivo la circostanza che
il giudice abbia provveduto in sede cautelare risolvendo una questione attinente alla
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giurisdizione, in quanto il provvedimento reso sull’istanza cautelare non costituisce sentenza
(cfr. Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3167).
Per tale ragione la decisione di merito di primo grado, indicata dall’art. 41 c.p.c. come limite di
ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, sussiste se il giudice di primo grado
abbia deciso in modo definitivo sulla pretesa sostanziale dedotta in causa: pertanto, una simile
definitività non può ravvisarsi nei provvedimenti cautelari emanati in sede di denunzia di
nuova opera, ancorché qualificabili come anticipatori e a strumentalità (o provvisorietà)
attenuata, ex art. 669 octies c.p.c. (cfr. già Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1975, n. 3842; Cass., Sez.
Un., 16 gennaio 1986, n. 240).
Ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, la Suprema Corte dichiara
tuttavia la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, al quale devolve la
domanda della ricorrente, in quanto le lesioni lamentate come derivanti dall’esecuzione
dell’opera in realtà seguivano un progetto, sicché, in definitiva, il thema decidendum era la
scelta progettuale operata dalla P.A., appartenente alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
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Responsabilità civile

Danno biologico terminale, danno morale terminale o catastrofale
e danno tanatologico
di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., ord., 28.02.2020, n. 5448 – Pres. Frasca – Rel. Cigna
Risarcimento del danno biologico terminale – Presupposti – Risarcimento del danno morale
terminale – Lucida agonia – Danno tanatologico – Esclusione
[1] La perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subìto in proprio dalla persona
deceduta, in caso di decesso immediato o avvenuto dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va
risarcita, invece, nell’ipotesi di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle
lesioni, sotto il duplice profilo di danno biologico c.d. terminale e danno morale terminale.
Nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può talora aggiungersi a siffatto danno
biologico terminale anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella
sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, risarcibile soltanto se la vittima
sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché in difetto di tale
consapevolezza, non è neppure concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla
rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.
CASO
Le attrici citavano in giudizio, avanti al Tribunale di Teramo, Tizio e la Alfa Assicurazioni, onde
ottenere una pronuncia di esclusiva responsabilità del primo quale autore del sinistro stradale
in cui aveva perso la vita la nonna materna delle attrici, investita dall’auto di Tizio (assicurata
per Rca con la detta Compagnia) durante l’attraversamento delle strisce pedonali e deceduta
dopo sei giorni di coma, nonché una pronuncia di condanna in solido per il risarcimento dei
danni patiti.
Il Giudice di prime cure dichiarava l’esclusiva responsabilità di Tizio, condannando i convenuti
in solido al risarcimento del danno parentale (perdita della nonna, che, seppure non
convivente, era legata alle nipoti da un profondo legame affettivo) subìto in proprio dalle
attrici. Mentre rigettava la domanda di risarcimento del c.d. danno tanatologico subìto in
proprio dalla nonna, e richiesto dalle attrici iure ereditario, in quanto la vittima, incosciente ed
in stato di coma, non era stata in grado di percepire il proprio stato.
In grado d’appello, proposto da una delle nipoti della vittima, la Corte condannava in solido i
convenuti al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del c.d. danno
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biologico terminale, subìto dalla vittima nei sei giorni di agonia dopo l’incidente e
trasmissibile iure successionis agli eredi.
L’attrice, infine, proponeva ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando che
la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno
morale, che avrebbe dovuto spettare alla nonna, in quanto vittima di un reato, in esito al quale
aveva perso il bene vita.
SOLUZIONE
La perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subìto in proprio dalla persona
deceduta, in caso di decesso immediato o avvenuto dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va
risarcita, invece, nell’ipotesi di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle
lesioni, sotto il duplice profilo di danno biologico c.d. terminale e danno morale c.d. terminale.
Nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può talora aggiungersi a siffatto danno
biologico terminale anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella
sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire, risarcibile soltanto se la vittima
sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché in difetto di tale
consapevolezza, non è neppure concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla
rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.
QUESTIONI
Occorre premettere che l’ordinanza in commento non presenta particolari profili di
innovatività nel panorama giurisprudenziale in tema di danni da morte, tuttavia offre lo spunto
per fare, sia pure sinteticamente, chiarezza sulle varie figure di danno che vengono in rilievo
quando la morte di un soggetto, a causa di una condotta illecita di un terzo, a sua volta
determini conseguenze sia sulla vittima, sia sui congiunti di questa.
Le figure di danno che vengono in rilevo sono: il “danno biologico terminale”, il “danno morale
terminale o danno catastrofale” ed il “danno tanatologico”, che secondo gli Ermellini – che
richiamano sul punto Cass. civ., 18056/2019 – svolgono una funzione meramente descrittiva,
posto che non possiedono alcuna rilevanza giuridica, non identificando una particolare entità
ontologica diversa dal danno biologico e dal danno morale (sul punto cfr. Cass. civ., 20
febbraio 2015, n. 3374).
Il punto da cui muove la Suprema Corte è che il bene vita, su cui l’evento morte incide, non è
tutelato dalla legge civile, salvo che tra l’evento lesivo e la morte non sia intercorso un lasso
temporale tale da far sorgere in capo al de cuius il relativo diritto risarcitorio.
In altre parole, la morte impedisce che la vittima possa avvertire un pregiudizio, un disagio
dovuto ad una ridotta efficienza. Ne consegue che quando la morte è contemporanea alla
lesione, mancando il predetto pregiudizio, la vittima non può acquistare iure proprio nessun
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diritto al risarcimento.
Nel caso in cui, invece, il decesso sia avvenuto dopo un apprezzabile lasso temporale dalle
lesioni (come nel caso di specie), la perdita della vita è risarcibile, iure successionis, sotto il
duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale c.d. terminale.
Il danno biologico terminale consiste in una invalidità e/o menomazione psicofisica, cagionate
dal decorso della patologia (contratta a causa della lesione alla salute) ad inevitabile esito
letale ed è sempre risarcibile, purché intercorra un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni e
la morte (convenzionalmente ritenuto di almeno ventiquattro ore) causata dalle stesse,
essendo irrilevante la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima
abbia mantenuto uno stato di lucidità (il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso
danno morale terminale).
Il danno morale terminale, o anche detto danno catastrofale o catastrofico, consiste, invece,
nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire, cioè nella “paura di dover
morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali”.
Per la configurabilità di tale danno assume rilievo, in luogo dell’apprezzabile lasso di tempo
tra le lesioni ed il decesso, il diverso criterio della sofferenza provata (Cass. civ., SS.UU.
08.04.2010, n. 8360). Anche in questo caso la risarcibilità del pregiudizio è ammessa soltanto
al ricorrere del presupposto della permanenza in vita, sebbene per un intervallo che può
essere anche inferiore a quello necessario per l’insorgenza di una riduzione dell’integrità psicofisica (sia pure temporanea).
Ciò che tuttavia rileva perché sia accertata la componente catastrofale del danno terminale è
che vi sia stata da parte della vittima una consapevole attesa della morte, una lucida agonia,
intesa come percezione cosciente della progressiva perdita delle proprie funzioni vitali.
Quindi la sofferenza patita dalla vittima nel periodo precedente la morte è risarcibile, in favore
degli eredi, solo se una sofferenza vi sia stata e, quindi, solo se le condizioni del danneggiato
siano state tali da consentirgli di rendersi conto dell’irreversibilità del proprio stato.
L’ordinanza in commento, pur menzionandolo in principio della parte motiva, tuttavia poi non
si sofferma sul c.d. danno tanatologico e sui motivi che ne escludono la risarcibilità iure
hereditatis.
Nella specie la domanda di risarcimento del danno tanatologico subìto in proprio dalla nonna
delle attrici era stata rigettata dal Giudice di primo grado, giacché – secondo quanto si legge
nella ordinanza – “la vittima, in stato di coma dopo l’incidente, non era stata in condizione di
percepire il suo stato”.
Il Giudice di prime cure sembrerebbe parlare impropriamente di danno tanatologico,
intendendo invece fare riferimento al danno morale terminale, giacché la cosciente percezione
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della propria ineluttabile morte è presupposto per la configurabilità di quest’ultimo.
Mentre il danno c.d. tanatologico, o anche detto danno da perdita della vita, non è mai
risarcibile, così come affermato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
22.07.2015, n. 15350, che hanno stabilito che la persona deceduta in conseguenza di un fatto
illecito non può acquistare, e di conseguenza non può trasmettere agli eredi, alcun diritto al
risarcimento del danno per “perdita della vita”.
In sostanza, affinché nasca il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita, occorre che
colui che deve acquistarlo muoia. Ma se il titolare del diritto muore, non c’è più alcun soggetto
capace di acquistare quel diritto.
In base al principio affermato dalle recenti Sezioni Unite, quindi, il Giudice di primo grado, nel
caso di specie, avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria del danno tanatologico
avanzata delle nipoti della vittima, per il fatto che tale danno non è mai risarcibile e non
perché la vittima, in stato comatoso, non era in grado di comprendere l’inevitabile
sopraggiungere della propria morte.
Salvo che il Tribunale non abbia fatto riferimento al danno tanatologico per un lapsus calami,
mentre invece intendeva riferirsi al danno morale terminale.
In applicazione dei principi sopra esposti, secondo la Corte di Cassazione, correttamente la
Corte di merito ha liquidato in via equitativa il “danno biologico terminale” per i sei giorni in
cui la vittima è rimasta in vita, in stato di coma, prima del decesso. E parimente correttamente
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno morale terminale, posto che era circostanza
pacifica il fatto che la donna era rimasta in stato di coma per sei giorni e, quindi, non aveva
quella consapevolezza e lucidità tali da poter comprendere l’ineluttabile avvicinarsi della fine
della propria vita e di conseguenza di sperimentare la “ paura di dover morire”.
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Comunione – Condominio - Locazione

L’impianto di riscaldamento condominiale: nulla la delibera
assembleare attributiva della proprietà della caldaia in assenza
dell’unanimità dei condomini
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Sezione 2^, Civile, Ordinanza del 4 marzo 2020 n. 6090/20
Condomino – Trasformazione dell’impianto di riscaldamento e contestuale distacco di alcune
utenze – Deliberazione di assegnazione di parti comuni in proprietà esclusiva ad alcuni
condomini – Nullità della delibera assembleare non adottata all’unanimità dei condomini.
“La deliberazione condominiale con la quale vengono assegnate parti comuni (nella specie, una
caldaia) in proprietà esclusiva ad alcuni condomini richiede l’unanimità degli stessi, incidendo sulla
pregressa comproprietà originaria “ex lege” di parti comuni e comportando l’esclusione dal vincolo
reale di alcuni dei condomini.”
CASO
Con atto di citazione il condomino Tizio impugnava, dinanzi al Tribunale di Padova, la
deliberazione dell’assemblea straordinaria del Condominio, con la quale veniva approvata con
l’unanimità dei presenti, ma in assenza di esso attore, la trasformazione dell’impianto di
riscaldamento ed il contestuale distacco dei tre appartamenti ubicati al terzo piano.
L’impugnazione di detta delibera veniva proposta per sua asserita nullità giacché non adottata
dall’unanimità dei condomini.
L’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e per l’effetto dichiarava la nullità
dell’impugnata delibera, nella parte in cui aveva approvato l’attribuzione in esclusiva proprietà
ai soli condomini del primo e secondo piano dell’impianto di riscaldamento e, l’esenzione
delle spese di manutenzione per i condomini posti al terzo piano.
Soccombente in primo grado, il Condominio convenuto impugnava la relativa pronuncia
dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, la quale, confermava quanto statuito dal tribunale
patavino. In particolare, il giudice di seconde cure ribadiva che la delibera oggetto di vertenza
doveva essere approvata all’unanimità dei condomini, giacché seppure la nuova caldaia
serviva solo gli appartamenti del primo e secondo piano, non poteva considerarsi venuta meno
ogni ragione di comproprietà in capo a condomini del terzo piano, in assenza di loro esplicito
consenso e vertendosi in tema di trasferimenti di diritti reali.
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Avverso quest’ultima pronuncia d’appello, il Condominio proponeva ricorso per Cassazione con
atto affidato ad unico motivo.
SOLUZIONE
Il Supremo Collegio rigettava il ricorso presentato dal Condominio ed ai sensi del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 13 condannava quest’ultimo, ravvisandone i presupposti processuali collegati
all’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale in materia, al versamento un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato.
QUESTIONI
Al fine di meglio comprendere la problematica sussistente nella vertenza in commento,
occorre preventivamente richiamare la normativa vigente in materia di impianti centralizzati
comuni e una sommaria analisi della conformazione del condominio negli edifici.
Il condominio è una forma di comunione in proprietà forzosa, in virtù della quale ciascun
condomino ha la proprietà esclusiva di uno o più unità immobiliari e un contestuale diritto di
comproprietà sulle parti comuni, ovverosia i c.d. “beni condominiali”.
Ai sensi dell’art. 1117 c.c. sono beni oggetto di comproprietà, salvo titolo contrario: tutte le
parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni,
i muri maestri, i pilastri, i tetti e i lastrici solari etc.; le aree destinate a parcheggio nonché i
locali per i servizi in comune, come la portineria, etc.; ed infine, le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i sistemi
centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas etc.
Nell’alveo di detti beni, dunque, la predetta disposizione comprende anche l’impianto di
riscaldamento condominiale, distinto da quello autonomo, servente la singola unità
immobiliare, giacché alimentato da un’unica centrale termica e poiché posto ad uso ed utilità
di tutti i condomini.
La presunzione di condominialità dell’impianto di riscaldamento, postulata dall’anzidetto art.
1117 c.c., opera esclusivamente nei confronti delle componenti dello stesso che siano comuni
e centrali; mentre non opera per le condutture che portano alle singole unità di proprietà.
Per queste ultime diramazioni vige, dunque – alla luce della funzione specifica di
riscaldamento dei singoli appartamenti da esse attraversati – una presunzione di proprietà
esclusiva del singolo condomino.
Ciascun condomino, ai lumi dell’art. 1118 c.c., come modificato dalla L. 220/2012, ha
possibilità di distacco dall’impianto centralizzato a condizione che non derivino notevoli
squilibri al funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
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Il distacco può avvenire mediante comunicazione all’amministratore di condominio e, “senza
necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini”, ma il condomino dovrà
fornire la prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento
o aggravi di spesa per gli altri condòmini“; “colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di
squilibri nell’impianto condominiale e/o <aggravi> per i restanti condomini, rinunciare dal porre in
essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.”[1].
A seguito del distacco, il condomino non parteciperà più alle spese relative ai consumi
(consumo diretto), tuttavia sarà tenuto a contribuire a quelle per la conservazione
dell’impianto; atteso che dalla separazione non discende il venir meno della comproprietà del
condomino, nei limiti della sua quota millesimale, di detto impianto di riscaldamento. Il
rinunziante, a norma del medesimo art. 1118 c.c., resta ugualmente obbligato a corrispondere
non solo le spese di manutenzione straordinaria ma anche quelle ordinarie per la sua
conservazione e messa a norma, sul presupposto che l’impianto centralizzato costituisce un
accessorio di proprietà comune, al quale i condomini “distaccanti” potrebbero comunque,
eventualmente, riallacciare in ogni momento a propria unità immobiliare[2].
In ordine al caso di specie, con la delibera impugnata, veniva approvata la sostituzione della
caldaia (che avrebbe continuato a rimanere a servizio del primo e del secondo piano dello
stabile condominiale) e il distacco dal riscaldamento centralizzato dei condomini del terzo
piano.
Detta deliberazione era stata dichiarata nulla dai giudici dei precedenti gradi, nella parte in cui
con essa – in assenza del consenso unanime di tutti i condomini – era stata attribuita la caldaia
in esclusiva proprietà ai soli condomini dei primi due piani e dichiarata l’esenzione dalle spese
di manutenzione per i condomini posti al terzo piano, serviti esclusivamente dagli impianti
autonomi di riscaldamento.
A ben vedere degli Ermellini, dunque, le statuizioni dei giudici di primo e secondo grado erano
corrette giacché la deliberazione era incidente sulla titolarità delle parti comuni (ricollegabile
“ex se” alla costituzione del condominio, secondo la previsione generale dell’art. 1117 c.c.) e
non meramente dispositiva di innovazioni riconducibili all’art. 1120, comma 1, c.c.
Alla luce di ciò, e per le finalità perseguite dalla stessa delibera assembleare, occorreva che
quest’ultima fosse sorretta dal consenso unanime di tutta la compagine condominiale, e non
già dei soli condomini presenti in assemblea; appurato che l’impugnata delibera – nei sensi in
cui era stata adottata – produceva un effetto traslativo, incidente sulla pregressa comproprietà
originaria ex lege della caldaia centralizzata in capo alla generalità dei condomini e la
pedissequa esclusione da tale vincolo reale di alcuni di essi.
Il Supremo Collegio, infine, rammentando l’impossibile condivisione della doglianza di parte
resistente – mediante la quale asseriva un difetto di attribuzione della proprietà della nuova
caldaia in favore dei condomini del terzo piano, in virtù dell’avvenuto distacco di quest’ultimi –
rigettava il ricorso.
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Parimenti, ribadiva che il distacco dall’impianto centralizzato da parte di un condominio non
comporta, come suddetto, mutamento del titolo di comproprietà sulla caldaia; e che, dunque,
per l’esclusione da tale vincolo reale di alcuni dei condomini, è sempre necessario il consenso
unanime di tutti i partecipanti al condominio[3].
[1] Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016.
[2] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza n. 7708 del 29 Marzo 2007; Corte di
Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza n. 15079 del 30 Giugno 2006; Corte di Cassazione,
Sezione 2, Civile, Sentenza del 25 marzo 2004, n. 5974 e conformi e conformi Corte di
Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 21 maggio 2001, n. 6923 e Corte di Cassazione,
Sezione 2, Civile, Sentenza del 14 febbraio 1995, n. 1597, Corte di Cassazione, civ., Sentenza
del 23 maggio 1990, n. 4653; Corte di Cassazione. civ., sentenza del 30 novembre 1984, n.
6269.
[3] Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 giugno 2013, n. 15024.
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Diritto successorio e donazioni

Giudizio di divisione e certificazione ipocatastale. Necessità od
opportunità?
di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. 6, ordinanza n. 10067del 28/05/2020
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – SCIOGLIMENTO – Divisione giudiziale – Produzione dei
certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull’immobile da dividere – Onere a pena di
inammissibilità o improcedibilità della domanda – Esclusione – Vendita dell’immobile in
comunione – Necessità dell’acquisizione di tali informazioni – Sussistenza – Modalità
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e
iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato,
non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della
domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei
condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel
caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste
dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale
esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di
direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o
avvalersi del professionista delegato alla vendita.
Disposizioni applicate
Articoli 713, 1113 e 2650 cod. civ.; 784, 786 e 788 cod. proc. civ.
[1] La sentenza in commento riporta il caso di Tizia, la quale adiva il Tribunale per far
accertare che il fondo “Tuscolano”, sebbene formalmente compreso nell’eredità della propria
madre Tiziona, fosse di sua esclusiva proprietà per averlo usucapito. I di lei fratelli e sorelle si
costituivano in giudizio rivendicando la proprietà comune, a titolo ereditario, del predetto
fondo e domandando la divisione del bene.
Il giudice di primo grado accertava l’usucapione e rigettava la domanda di divisione proposta
in via riconvenzionale dai convenuti.
Questi ultimi adivano la Corte d’Appello la quale, con sentenza non definitiva, in riforma della
sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione, accertava la proprietà comune
del fondo e ne ordinava la divisione. Con separata ordinanza rimetteva, dunque, la causa sul
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ruolo al fine di sentire le parti personalmente sulle modalità della divisione, tenuto conto
della indivisibilità dell’immobile in natura.
Con ulteriore ordinanza, veniva disposta una consulenza tecnica volta ad accertare il valore
attuale del bene ai fini dell’assegnazione a Caia, che ne aveva fatto formale richiesta, e per
accertare il valore dei frutti dovuti da Tizia agli altri compartecipi in dipendenza del possesso
esclusivo del cespite comune.
Con la sentenza definitiva la corte di merito – dopo aver rilevato come la proprietà comune del
bene fosse stata già accertata con la sentenza non definitiva che aveva ordinato la divisione
del bene, per cui la questione, nuovamente sollevata da Tizia, non era suscettibile di ulteriore
riesame – attribuiva il bene comune a Caia, dietro pagamento del conguaglio, e condannava
l’attrice al pagamento pro quota dei frutti in ragione dell’utilizzo esclusivo del bene.
[2] All’esito del giudizio di merito, Tizia proponeva ricorso in Cassazione censurando la
sentenza di merito, innanzitutto, nella parte in cui la corte aveva ordinato la divisione
dell’immobile nonostante la mancata produzione del titolo di provenienza dell’immobile in
capo alla defunta e la mancata produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni
dell’ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva).
A giudizio della ricorrente, tale documentazione risulterebbe necessaria ai fini della
procedibilità della domanda di divisione giudiziale di immobili, essendo essenziale sotto una
molteplicità di profili. In primo luogo, per verificare che “non vi siano cause ostative alla
divisione, quali l’inesistenza del diritto di proprietà in capo alle parti per effetto di eventuali
trasferimenti dell’immobile, ovvero l’esistenza di litisconsorti necessari non evocati in giudizio a
norma dell’articolo 1113 cod. civ. e dell’articolo 784 c.p.c.“. E le relative verifiche dovrebbero
essere fatte d’ufficio, per garantire non solo l’integrità del contraddittorio, ma anche al fine di
verificare l’osservanza del principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto che la
sentenza di divisione è soggetta a trascrizione ex articolo 2646 cod. civ.; tale verifica, nella
specie, era tanto più essenziale “se si considera che la domanda non è stata trascritta e, di
conseguenza, la trascrizione della sentenza, non potendo retroagire, non sarebbe efficace rispetto
alle iscrizioni e trascrizioni eseguite nelle more del giudizio“.
[3] A giudizio della Suprema Corte, tale motivo di impugnazione è infondato.
Per il Giudice di legittimità, se è vero che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono
fornire la prova della comproprietà; tuttavia non è loro carico, neanche in caso di
contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di
mero accertamento della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà
dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le
parti in causa. Viene, a tal proposito, richiamata la precedente giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale aveva avuto modo di statuire che “il principio secondo cui l’atto di divisione non è
idoneo a fornire la prova della proprietà nei confronti dei terzi, non può essere applicato nella
controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, perché la divisione, accertando i
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diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l’appartenenza dei
beni alla comunione.”[1]
[4] La ricorrente portava avanti la tesi che la mancata produzione del certificato delle
iscrizioni e trascrizioni dell’ultimo ventennio (ovvero la certificazione notarile sostitutiva), a
prescindere della prova della comproprietà, impedisse la verifica del contraddittorio in
rapporto all’eventuale esistenza di creditori iscritti, litisconsorti necessari nella divisione
giudiziale ai sensi dell’articolo 1113 cod. civ. e dell’articolo 784 c.p.c..
Al riguardo la Suprema Corte, pur ammettendo l’esistenza di pronunciati di merito favorevoli
alla prospettata tesi, ritiene che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all’immobile da dividere, imposta dall’articolo 567 c.p.c. ai fini della vendita
dell’immobile pignorato, non costituisca adempimento richiesto anche nella divisione
giudiziale, tale da condizionare l’ammissibilità o la procedibilità della domanda.
Diverse sono le considerazione svolte.
I creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella
divisione, ai sensi dell’articolo 1113, comma 1, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al
quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori
iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del
procedimento divisionale. Essi non hanno alcuna facoltà di impedire o sospendere,
interrompere il giudizio divisionale attivato dal loro debitore e dante causa.
Viene ammesso che “è indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i
singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi dell’articolo 784 c.p.c. e dell’articolo 1113 cod.
civ., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa. Tuttavia, è ingiustificato
far derivare dagli articoli 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un
onere di documentare, sotto pena di improcedibilità della domanda di divisione giudiziale, la
presenza o l’assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli. Un tale onere, infatti,
non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base
dell’intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione.”
La chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è, pertanto,
condizione di validità della divisione, ma un onere che i compartecipi debbono assolvere se ed
in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti. Conseguenza della
mancata chiamata in giudizio di creditori e aventi causa non è l’invalidità della sentenza nei
confronti dei comproprietari, ma solo le conseguenze stabilite nell’articolo 1113 cod. civ.[2]
Se, dunque, la produzione della predetta documentazione non ha riflessi sull’ammissibilità o
procedibilità della domanda, la Corte sottolinea come essa possa risultare indispensabile
quando la divisione debba avvenire mediante vendita. Infatti, per gli Ermellini “l’articolo 567
c.p.c. è richiamato dall’articolo 788 c.p.c. per il caso che la divisione richieda la vendita di
immobili.”[3]
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In tali ipotesi, “a tutela del terzo acquirente, si dovranno acquisire anche nella divisione giudiziale
le informazioni richieste dall’articolo 567 c.p.c. per la espropriazione. Ma a tale esigenza deve
sovraintendere d’ufficio il giudice della divisione, nel suo potere di direzione delle operazioni
divisionali (articolo 786 c.p.c.), ordinando alle parti la produzione della documentazione occorrente
o tramite il notaio delegato al compimento della vendita.”
[5] Le considerazioni svolte vengono condivise da parte della dottrina, ma non può sottacersi
che, come ricordato nella sentenza epigrafata stessa, sono individuabili numerosi
provvedimenti difformi nella giurisprudenza di merito, la quale ritiene necessaria la
produzione delle certificazioni ipocatastali al fine, da un lato di consentire al giudice di
accertare la sussistenza del diritto di proprietà in capo ai comunisti, dall’altro di individuare
l’eventuale presenza di alcuno dei soggetti considerati da tale giurisprudenza quali
litisconsorti necessari.[4]
E proprio la sussistenza di un così radicato orientamento dei giudici di primo e secondo grado
deve spingere il professionista, che assista una parte nell’introduzione di un giudizio di
divisione, a prestare la massima attenzione sul punto, sottolineando al proprio cliente se non
la necessità giuridica, quantomeno la viva opportunità di produrre in giudizio una
certificazione dalla cui mancanza potrebbe dipendere la sorte del giudizio stesso.
[1] In tal senso: Cass.Civ., Sez. 2, sentenza n. 4828 del 18/05/1994; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
n. 27034 del 18/12/2006; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 4730 del 10/03/2015 “L’atto di
divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della
titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia
sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle
parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento
dell’appartenenza delle cose in comunione”; nonché Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 15504 del
13/06/2018: “Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in
comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno
o più degli altri comproprietari, deve fare valere l’avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la
divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi,
presuppone il riconoscimento dell’appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non
contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre
successivamente l’usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo
aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all’incanto, salvo che non possa impugnare la
divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che
possa derivargli dalla disciolta comunione.”
[2] Ossia, il potere di impugnativa della divisione, se la violazione è incorsa in danno dei
creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione; nonché il potere di coloro che abbiano
trascritto il negozio di acquisto o iscritto l’ipoteca di disconoscere l’efficacia della divisione, la
quale sarà nei loro confronti tamquam non esset.
[3] L’ipotesi più comune è data dall’indivisibilità (articolo 720 cod. civ.).
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[4] Tra le molte pronunce, Corte di Appello di Roma n. 2480 del 01/06/2011, a giudizio della
quale “nell’adire il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile l’allegazione
alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le
trascrizioni relativamente ai beni nell’ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in
sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ciò per
consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell’azione divisoria, quali
quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché
l’esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla
comunione) a norma degli artt. 1113 cod. civ. e 784 c.p.c.”.
Si veda, altresì Trib. di Torre Annunziata del 28/09/2015: “sarebbe (…) stato necessario produrre,
ai fini della prova della proprietà del diritto, oltre al titolo di provenienza in favore del sig. Tizio,
dell’immobile indicato in citazione, altresì regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata
direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l’indicazione delle trascrizioni, a
favore e contro, sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell’acquisto di tale
cespite da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i
successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della
domanda, ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché, solamente attraverso tale
documentazione, è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius
e, dunque, delle parti al momento dell’instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione
ereditaria.
(…) in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, non
avendo questo giudice alcuna contezza della sorte giuridica dei beni indicati non avendo né gli
attori, né i convenuti prodotto i titoli di provenienza del bene in favore del de cuius. Ora, poiché la
titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come
oggetto della controversia, le parti hanno l’onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non
potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via
meramente presuntiva; e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l’esistenza della
proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.”
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Diritto e reati societari

Le limitazioni al potere rappresentativo degli amministratori
possono essere opposte ai terzi unicamente dalla società e non dai
soci
di Francesca Scanavino

Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa – Sentenza n. 12160 del 10
settembre 2020
Parole chiave: limiti dello statuto – potere di rappresentanza – rappresentanza
dell’amministratore – opponibilità ai terzi – falsus procurator – invalidità e inefficacia del
contratto –
Massima: Anche nelle società a responsabilità limitata è possibile attribuire il potere di
rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori, poiché la regola posta dall’art. 2475 bis c. 1
c.c. assume rilevanza unicamente nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina. Tuttavia,
spetta esclusivamente alla società (e non ai soci) valutare la ricorrenza dei presupposti ex art.
2475 bis c. 2 c.c. ai fini dell’opposizione ai terzi delle limitazioni del potere amministrativo.
Disposizioni applicate: articoli 2475 bis c.c., 1388 c.c., 1389 c.c.
Nel caso in esame le parti attrici hanno agito in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di
inefficacia – nonché l’inopponibilità nei loro confronti – di un contratto di subappalto stipulato
dalla società consortile a responsabilità limitata, di cui erano socie, con una società terza.
In particolare, le parti attrici hanno dedotto che detto contratto è stato sottoscritto dal solo
Presidente del consiglio di amministrazione, in violazione dell’atto costitutivo, che prevedeva
obbligatoriamente la firma congiunta del Presidente e di almeno uno dei due Vicepresidenti
del consiglio di amministrazione per la stipulazione di contratti di subappalto. A fonte di ciò,
pertanto, il suddetto contratto di subappalto sarebbe improduttivo di effetti sulla scorta del
consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “ai sensi dell’art. 1388 c.c., il
contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei
confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante”
(Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377).
Il Tribunale di Roma, investito di tale questione, pur rigettando le domande attoree, ha avuto
l’occasione di chiarire innanzitutto il fatto che i principi relativi al falsus procurator, ed in
generale all’interpretazione degli artt. 1388 e 1389 c.c., non sono automaticamente
trasponibili in tema di rappresentanza delle società di capitali (sul punto, anche Trib. Roma, 3
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agosto 2018), essendo tale disciplina espressamente derogata dall’art. 2475 bis c.c., che
sancisce il principio della rappresentanza generale degli amministratori al fine di garantire la
tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.
Quanto al potere di rappresentanza in ambito societario, ed in particolare alla questione
relativa alla differenza della “fonte” di detto potere nelle società per azioni e nelle società a
responsabilità limitata, il giudice romano ha affermato che anche nelle società a responsabilità
limitata è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori
ovvero ricollegarla alla titolarità di alcune cariche, poiché la disciplina di cui all’art. 2475 bis c.
1 c.c. si applica solo laddove non vi sia diversa disposizione statutaria.
Tuttavia, il rilievo dei limiti al potere rappresentativo si esaurisce meramente sul piano dei
rapporti interni alla società e, pertanto, il socio non è legittimato ad impugnare e ad opporre ai
terzi eventuali vizi o l’inefficacia del contratto. Spetterà, quindi, esclusivamente alla società il
potere di agire nei confronti dei terzi per opporre le limitazioni del potere rappresentativo
(ferma comunque la prova che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno dalla società,
richiesta ai sensi dell’art. 2475 bis c. 2 c.c.).
Inoltre, a fronte della valenza meramente interna dei limiti di rappresentanza degli
amministratori societari, il Tribunale di Roma ha altresì affermato come la violazione di detti
limiti non dia luogo ad un vizio di invalidità o all’inefficacia del contratto.
Infine, a conferma di tale tesi, si riporta l’orientamento secondo il quale nelle società di
capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un proprio autonomo patrimonio,
l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica
dell’ente e? tutelabile esclusivamente con strumenti interni (ivi compresa la possibilità di
insorgere contro le deliberazioni invalide) e non implica la legittimazione a denunciare in
giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la
cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla
società stessa (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4579).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Per la competenza a dichiarare il fallimento prevale il luogo
connettivo e decisionale rispetto a quello di effettiva gestione
dell’attività
di Silvia Zenati

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 17-06-2020) 21-08-2020, n. 17518
Parole chiave Competenza per la dichiarazione di fallimento – Tribunale fallimentare
Massima Il Tribunale competente a dichiarare il fallimento è quello dove è ubicata sia la sede
legale della società, sia il luogo nel quale sono adottate delibere decisive per le sorti della
società
Disposizioni applicate art.9 l.f.– art.9bis l.f. – art.3 Reg.UE 848/2015 – art.45 c.p.c.
Nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte, il P.M. presso il Trib. di Milano, accertato lo stato
d’insolvenza di una società indagata, chiedeva al predetto Tribunale di dichiararne il
fallimento.
Il Trib. Milano, però, declinava la propria competenza in favore del Trib. Novara nel cui
circondario riteneva fossero ubicati sia la sede legale della società, sia il luogo di adozione
delle delibere afferenti al bilancio.
Il Trib. Novara, tuttavia, ritenendo che la competenza facesse capo non a sé, bensì proprio al
Trib. Milano, nel cui circondario erano ubicati i luoghi di effettiva gestione dell’attività
d’impresa, proponeva regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.
La Corte di Cassazione, nel pronunciare la sentenza in epigrafe, ha, innanzitutto, ribadito che, il
termine di 20 giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2, l.f., il tribunale dichiarato
competente deve richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.,
non si applica se il conflitto di competenza riguarda una procedura fallimentare non ancora
iniziata. Pertanto, laddove il tribunale declini la propria competenza a decidere l’istanza di
fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto, invece, munito di tale competenza, se
anche quest’ultimo si reputa, a sua volta, incompetente potrà richiedere d’ufficio il
regolamento di competenza anche oltre il termine di 20 giorni previsto dal predetto art. 9 bis,
comma 2, l.f. e fino alla celebrazione dell’udienza prevista dall’art. 15 l.f., conformemente a
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, c.p.c.

www.eclegal.it

Page 30/35

Edizione di martedì 20 ottobre 2020

Ciò premesso, i Giudici Supremi affermano che, a norma dell’art. 9 l.f., il tribunale del luogo di
effettiva direzione, amministrazione, organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi è il
solo territorialmente competente a dichiarare il fallimento dell’imprenditore insolvente.
Tale luogo, precisa la Corte di Cassazione, salvo che non emergano prove univoche di segno
contrario, coincide con il “centro degli interessi principali” c.d. COMI (nozione di derivazione
eurounitaria introdotta per la prima volta dal Regolamento CE n. 1346/2000 e poi confermata
nel successivo Regolamento UE 2015/848), ovvero con il luogo in cui il debitore esercita la
gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi e che per le società e le
persone giuridiche si presume essere, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede
legale.
Sulla scorta di ciò i Giudici Supremi affermano la competenza territoriale del Trib. Novara nel
cui circondario, come detto, si trovavano sia la sede legale, sia il luogo nel quale erano state
assunte le delibere afferenti al bilancio degli esercizi 2015, 2016 e 2017.
La Corte di Cassazione, dunque, afferma un importante e per certi versi innovativo principio di
diritto, e cioè che ai fini dell’art. 9 l.f. deve valorizzarsi il luogo nel quale sono adottate
delibere decisive per le sorti della società, ivi comprese quelle inerenti alle dimissioni
dell’amministratore e così per deliberare sulle modalità idonee ad assicurare continuità
rappresentativa all’organo gestorio, assumendo portata decisiva (e senza contraddizione con
l’eventuale diversa localizzazione dell’attività aziendale) la nozione di “luogo connettivo
decisionale, apprezzato nelle componenti di amministrazione e organizzazione dell’impresa e,
al contempo, di direzione del soggetto imprenditoriale societario”.
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Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti, oneri pubblicitari e prova della
legittimazione attiva
di Fabio Fiorucci

Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 58 TUB (Cessione di rapporti
giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralità.
Nell’ambito di tali operazioni, l’art. 58 TUB stabilisce che la banca cessionaria dà notizia
dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I crediti ceduti si trasferiscono in capo al
cessionario, conservando la loro validità e grado, senza necessità di annotazione o altra
formalità. Il rispetto degli adempimenti pubblicitari predetti produce i medesimi effetti della
comunicazione ex art. 1264 c.c.
Il Trib. Bologna 11.5.2020 n. 729/2020 ha operato alcuni chiarimenti operativi in argomento,
distinguendo il profilo degli oneri di pubblicità/notifica (necessari a considerare efficace
l’intervenuta cessione del credito) dagli aspetti relativi alle allegazioni richieste per
considerare provata la sussistenza della legittimazione attiva o meglio la effettiva titolarità del
credito in capo all’attore.
La prova del corretto adempimento degli oneri informativi che la disciplina comune dell’art.
1264 c.c. o, in alternativa, quella speciale di cui all’art. 58 TUB, impongono al cedente e al
cessionario nei confronti del debitore ceduto, spiega i suoi effetti in punto di opponibilità della
cessione, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare né l’effettiva titolarità del diritto né la
sussistenza della legittimazione attiva del rivendicante. A tali ultimi fini, l’attore è tenuto,
attraverso la produzione del contratto di cessione, ad allegare il titolo posto a fondamento
del trasferimento dello specifico diritto di credito vantato.
In altri termini, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle imprese
dell’avvenuta cessione ha valore di notifica per il debitore ceduto.
Sotto il profilo processuale, quando agisce in giudizio, il soggetto che si afferma titolare di un
credito già oggetto di una operazione di cessione in blocco è tenuto a fornire la prova
documentale della propria legittimazione, «a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta». In sostanza, si rende necessaria la dimostrazione
dell’incorporazione e dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione
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in blocco ex art. 58 TUB.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Passaggio generazionale: attenzione alla comunicazione
di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Come per alcune tra le più prestigiose aziende italiane, nate col boom economico degli anni
50/60, che in questi anni si sono trovate a dover fare i conti con il delicato processo del
passaggio generazionale, anche gli studi professionali più affermati e strutturati, devono
immancabilmente affrontare il passaggio del testimone.
Ne saranno all’altezza? I padri fondatori saranno dei facilitatori di questo fondamentale ma
complesso salto verso il futuro o al contrario saranno imperterriti a non voler mollare le redini
dello studio? E dall’altra parte le cosiddette seconde linee saranno all’altezza di afferrarle,
invece, le redini, e continuare a far galoppare lo studio?
Diciamo che abbiamo assistito spesso a due “sceneggiature” diverse. Quella in cui i soci più
giovani dello studio hanno quasi “occultato il cadavere” del socio più anziano pur di tenere
stretto il suo nome e i clienti al suo seguito, cercando di mantenere intatto, per quanto
possibile, l’assetto e la struttura di studio; oltre al nome, ovviamente!
E quella in cui, al contrario, si valutano le varie modalità per “fare fuori” gli anziani e dare il via
ad un progetto di totale restyling del brand.
Ma qui non voglio argomentare sulle modalità del passaggio generazionale, ma sottolineare
l’importanza di un aspetto che non deve assolutamente, in questa fase così delicata, essere
tralasciato: la gestione della comunicazione
Il passaggio generazionale non è una malattia.
E’ un momento che, se pur complesso, va vissuto come una grande opportunità, e tra le cose di
cui occuparsi e pianificare con grande attenzione, vi è la comunicazione. Il passaggio
generazionale, va raccontato, spiegato ai clienti e al mercato. E dopo aver stabilito i tratti
fondamentali del nuovo assetto di studio, definito il nome, la governance, la squadra, i servizi, i
progetti; tutto da pensiero fluido deve subire un processo di concretizzazione ed essere
trascritto nero su bianco.
Già il brand che si sceglierà è significativo del tipo di percorso che si vuole intraprendere. Se
mantenere l’insegna già affermata sul mercato e staccarla dal patronimico rendendo il nome
quasi impersonale, ma collegato espressamente a quella realtà; o fare una scelta, per certi
versi, più coraggiosa e a volte anche rischiosa, di abbandonare il nome riconosciuto e
collegato a uno o più professionisti e puntare su un nome nuovo nel panorama degli studi.
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CONTINUA A LEGGERE
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