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Comunione – Condominio - Locazione

Il “nuovo” blocco sfratti: “esproprio sociale” o adeguato
contemperamento degli interessi legati alle emergenze
pandemiche ?
    di Saverio Luppino

Il D.L. 183/2020 (Milleproroghe): “il nuovo blocco sfratti”.

Tra accese polemiche da parte delle contrapposte associazioni dei proprietari immobiliari e
quelle degli inquilini maggiormente rappresentative, l’ultimo giorno dell’anno 2020, il
Legislatore ha pubblicato in G.U., Serie Generale n.323, il Decreto Legge n.183 (c.d.
“Milleproroghe”), al cui interno, tra le varie misure “urgenti ed indifferibili”, si legge all’articolo
13, comma 13, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, anche
ad uso non abitativo, come prevista dall’articolo 103, comma 6 del D.L. n.18/2020, poi
convertito in Legge n.27/2020, prorogandola dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quale nuova data
di blocco dei c.d. “sfratti esecutivi”.

Per il vero la norma in questione chiarisce che la sospensione è limitata: “ ai provvedimenti di
rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio
conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di
immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

La formula adoperata dal linguaggio legislativo non brilla per chiarezza, ma si ritiene che sia
dovuto alla circostanza, che il tecnicismo della materia locatizia e le esigenze di
coordinamento sistematico imporrebbero una assoluta e piena conoscenza degli istituti sia dal
punto di vista sostanziale che procedurale; cionondimeno può capitare, che anche gli stessi
addetti del settore, nel linguaggio comune, “confondano” le procedure di sfratto per morosità e
finita locazione, quali equipollenti dell’unica finalità connaturata al rilascio del bene
immobile, sicuramente l’introduzione delle “specializzazioni forensi”[1], colmerà ogni lacuna
per il futuro…

Certo il Legislatore avrebbe potuto prescrivere più “linearmente”, la sospensione
dell’esecuzione ai provvedimenti di rilascio conseguenti ai procedimenti di sfratto per
morosità, posto che l’intimazione di sfratto per morosità è regolamentata dall’articolo 658 cpc,
ma così non ha fatto, ponendosi, pertanto, all’interprete la necessità di individuare a quali
provvedimenti di rilascio si riferisce la sospensione, ora operante.

I provvedimenti di rilascio riconducibili alla scadenza del contratto – articolo 657 cpc ed i
provvedimenti “diversi”.
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Dalla lettura della norma in commento e, salvo emendamenti in sede di conversione in legge
del decreto, rimarrebbero sicuramente esclusi dalla sospensione dell’esecuzione per il rilascio,
i provvedimenti di rilascio conseguenti ad intimazione di licenza e sfratto finita locazione,
ossia quelli collegati direttamente alla scadenza del contratto, tenuto conto, almeno in linea di
principio, dell’indifferenza delle contingenze emergenziali rispetto a questi specifici titoli
esecutivi.

In altri termini, il legislatore ha ritenuto contingentare il “blocco”, riconducendolo unicamente
ai provvedimenti di rilascio adottati “per mancato pagamento del canone alle scadenze”,
lasciando fuori dalla sospensione gli altri provvedimenti.

Si tratta di una scelta radicalmente rovesciata rispetto al recente passato, nel quale viceversa e
come si scriverà nel successivo paragrafo, risultavano esclusi dalle sospensioni degli sfratti,
proprio i provvedimenti di rilascio per morosità, tenuto conto delle sottese necessità di
impedire che potessero beneficiare di misure di tutela, soggetti meno meritevoli, in quanto
inadempienti alla primaria obbligazione connaturata al contratto di locazione, ossia il
pagamento del canone alle scadenze stabilite.

Il primo problema che si pone all’interprete, nella non brillante scelta del legislatore, se il
blocco consegua o meno anche per quei provvedimenti di rilascio (dicasi: sentenze), collegate
a procedimenti di risoluzione del contratto di locazione abitativo e diverso, ma appartenenti
ad un macro contenzioso differente, ossia quello che discende da inadempimenti del contratto,
ma non necessariamente al “mancato pagamento del canone alle scadenze”. A parere di chi
scrive, le sentenze di rilascio di immobili collegate a vario titolo a pronunce
sull’inadempimento del conduttore, diverso dal petitum mancato pagamento del canone, non
rientrerebbero nella sospensione dell’esecuzione per il rilascio, potendo così iniziarsi
l’esecuzione, attraverso la notifica del titolo, il precetto ex articolo 605 cpc e soprattutto il
preavviso di rilascio ex articolo 608 cpc.

Tuttavia, sempre a parere di chi scrive, rimarrebbero sempre fuori dalla sospensione
dell’esecuzione e quindi sarebbero immediatamente attivabili dal 01.01.2021 anche i c.d.
“provvedimenti diversi”, ossia quei titoli esecutivi rappresentati dai verbali di accordo:
conciliazioni giudiziali (articoli 420 e 185 e 185 bis cpc) e verbale di accordo positivo in sede
di mediazione o di negoziazione assistita, anche se originati da problematiche legate al
mancato pagamento dei canoni, in quanto in quella sede “transattiva/conciliativa”, le parti
hanno novato tout court l’oggetto del precedente contenzioso.[2]

Relativamente al merito della scelta del legislatore in ordine al sovvertimento del principio
sino ad ora operante, collegato a favorire l’esecuzione dei rilasci conseguenti alle morosità ed
a postergare quelli conseguenti la riconsegna del bene immobile alla scadenza, non è dato
seguire una logica procedimentale, poiché con ogni probabilità si è ritenuto ipotizzare
l’influenza e la distorsione che le misure economiche  – sino ad oggi oggetto dei differenti
ristori offerti ai conduttori [3]– non fossero sufficienti a salvaguardare le esigenze di questi
ultimi, a fronte dello “tsunami” di sfratti che ne sarebbe conseguito, tenuto conto che il blocco
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di cui alla L.27/2020 investe un rilevante numero di procedimenti, che in assenza di
graduazione avrebbe comportato la probabile paralisi degli Uffici giudiziari.

A mio modesto modo di vedere nessuna altra spiegazione logica, se non quella di una
postergazione differenziata degli sfratti, appare giustificabile, specie ove si immagini che le
contingenze sanitarie, immanenti alla procedura di rilascio (intendendosi la scansione
procedimentale sino all’escomio), investirebbero parimenti tanto le esecuzioni per il rilascio
per scadenza contratto che quelle per morosità, laddove si trattasse di contenere gli effetti
negativi dell’emergenza epidemiologica, risultando difficile giustificare il perché di una scelta
contingentata alle sole morosità e non a tutte le esecuzioni come nella precedente
formulazione della L.27/2020, che ha bloccato le esecuzioni prima fino al 30.6.2020 e poi al
31.12.2020.

Sempre a modestissimo parere di chi scrive, in ragione di una logica giuridico-sistematica, il
legislatore avrebbe dovuto ipotizzare una procedura di graduazione degli sfratti, nei termini di
cui si scriverà del successivo paragrafo, finalizzata a ripristinare la certezza del rispetto
dell’articolo 24 Costituzione e dell’articolo 2930 c.c., a pena di vedere vanificato “l’esattezza e
completezza” dell’attività giurisdizionale e per usare le parole del Chiovenda: “ fare conseguire
al creditore tutto quello e proprio quello che ha diritto di conseguire”.[4]

Invece con il “blocco degli sfratti” tout court il Legislatore ha ponderato soltanto le questioni
legate al numero delle procedure di rilascio pendenti, in cui risulta noto che la bilancia grava
maggiormente su quelle legate al “mancato pagamento del canone alle scadenze”, ossia alla
morosità, purtroppo senza contingentare le situazioni ed a discapito del sacrificio
generalizzato del diritto dei proprietari al recupero del proprio bene immobile.

Il “blocco sfratti” ed i moniti della Corte Costituzionale e delle Corti europee, rimedi alternativi
esperibili. 

Come si è già scritto, paradossalmente la situazione emergenziale sanitaria ha rovesciato il
problema, concentrando l’attenzione del Legislatore e rivolgendo la specifica tutela, nel caso
in commento la sospensione dell’esecuzione per il rilascio, proprio ai provvedimenti di rilascio
per morosità, da sempre rimasti estranei al “blocco degli sfratti”.

Risulta noto, come nel recente passato e, solo per fare sintesi rispetto alle legislazioni
precedenti, la CEDU[5] e la Corte Costituzionale[6], abbiano ammonito il legislatore
dall’utilizzo “indiscriminato” del blocco degli sfratti, da limitarsi a natura di provvedimento
“urgente ed eccezionale”, nonché “temporaneo”, in quanto diversamente si sarebbe verificato
una compromissione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali e dell’articolo 24 Costituzione.

Posto che qualsiasi provvedimento di rilascio è accompagnato dal termine per l’esecuzione
dello stesso ex articolo 56 L.392/78, il rimedio giurisdizionale corretto a fronte della
postergazione di tale termine – attesa la natura ordinatoria e processuale del termine
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medesimo –  è la revoca e modifica da parte del giudice dell’esecuzione, attraverso il rimedio
offerto dal procedimento ex articolo 6, comma 4^, L.431/98, anche se limitatamente previsto
per i solo usi abitativi e nei casi ivi regolamentati, per l’appunto differenti dalla morosità[7].

Con esso risulta possibile a ciascuna delle parti, “per qualsiasi motivo”, anche incongruità del
termine rispetto alla situazione soggettiva, ivi compresa la sussistenza di fatti sopravvenuti ed
imprevedibili al momento della fissazione originaria del termine, ricorrere avanti al Tribunale
in composizione collegiale per la fissazione di un nuovo termine di rilascio.

Cosicchè, evidenti ragioni di rispetto delle normative interne e sovranazionali, soprattutto
l’eccessiva compromissione del diritto dei proprietari/locatori di rientrare in possesso del bene
immobile, già oggetto di provvedimento esecutivo di rilascio, avrebbero dovuto suggerire al
legislatore di adeguare il sistema di controllo giurisdizionale di cui all’art. 6, comma 4^
L.431/98, anche alle situazioni sopravvenute ed imprevedibili legate all’attuale situazione
sanitaria emergenziale, senza differire indiscriminatamente l’escussione degli sfratti tout
court, differendo una mole di carico non indifferente al momento della ripresa dei rilasci, ossia
auspicabilmente il 1.7.2021.

D’altronde le eventuali criticità legate all’incondizionata applicazione del rimedio di
postergazione dell’esecuzione di cui si scrive, con eventuale estensione legislativa ai casi di
morosità ed agli usi diversi, se è pur vero che potrebbe distorcere il sistema a beneficio di una
generale ed incondizionato ricorso da parte di tutti i conduttori, avrebbe potuto sortire
l’effetto di un correttivo operato attraverso l’eliminazione di un eventuale abuso di diritto, per
effetto della condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma  1 cpc ad opera del
Tribunale, in sede di applicazione del rimedio.

Inoltre, la graduazione per così dire “giurisdizionale” dei provvedimenti di sfratto, proprio
perché rimessa all’impulso di parte, avrebbe consentito di postergare per così dire
“naturalmente” i rilasci effettivamente meritevoli, quindi collegati a situazioni di “morosità
incolpevoli”, da quelli che non hanno nulla a che fare con la crisi pandemica e di cui il
conduttore giova, senza averne merito.

Vero che l’applicabilità del rimedio è limitato ai soli usi abitativi e solo per le intimazioni di
licenza e sfratto collegate alla scadenza del rapporto ed alle sentenze di accertamento della
cessazione del rapporto per effetto delle tutela ordinaria, cionondimeno – così come per
l’estensione a suo tempo disposto a qualsiasi contratto abitativo, indipendentemente dagli
iniziali limiti territoriali imposti dall’articolo 6, comma 1 L: 431/98 (Comuni ad alta tensione
abitativa), si sarebbe potuto parimenti estendere il rimedio a tutte le situazioni contingentate
dalla pandemia, allo scopo di evitare, come di fatto accade ed accadrà, che il nuovo
indiscriminato “blocco degli sfratti”, premi anche i “furbi ed i disonesti”…

[1] D.L. n.163 del 1.10.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.12.2020: Specializzazioni
forensi.
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[2] Per approfondimenti, ci si consenta rinviare a: D’Ancona – Luppino, “Dallo sfratto alla
riconsegna nel processo locatizio, Maggioli

[3] Cura Italia, Liquidità, Rilancio 1, Rilancio 2, Ristori 1 e 2 DL 126/20, poi anche DL Ristori  3
e 4.

[4] Chiovenda: Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1935, 41.

[5] CEDU, 28.7.1999.

[6] Corte cost. 7.10.2003 n.310; 28.5.2004 n.155.

[7] Masoni, Locazione – rilascio – opposizione al provvedimento, in Immobili & diritto, 1.7.2005
n.7, p.108
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Procedimenti di cognizione e ADR

Giuramento estimatorio: è escluso il deferimento se il giudice ha
già elementi utili per accertare il quantum debeatur
    di Valentina Baroncini

Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411, Pres. De Chiara – Est. Falabella

[1] Giuramento – Giuramento d’estimazione – Ammissibilità (art. 241 c.p.c.; art. 2736 c.c.)

Il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire
l’ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili
per tale accertamento.

CASO

[1] Una società proponeva nei confronti di un istituto di credito domanda di ripetizione di
somme indebitamente percepite a titolo di interessi.

Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata, il Tribunale di Palermo
condannava l’istituto di credito alla restituzione di tali somme.

La Corte d’Appello adita disponeva un supplemento di consulenza tecnica e, stante la
contraddittorietà dei risultati ottenuti rispetto a quella svolta in primo grado – risultati che,
peraltro, venivano contestati dalla società attrice -, deferiva giuramento estimatorio al legale
rappresentante della stessa con riguardo all’ammontare del credito vantato nei confronti
dell’istituto di credito in dipendenza del vigente rapporto di conto corrente; particolare si
presentava, peraltro, la formula del giuramento, in quanto nella taxatio la Corte territoriale
aveva provveduto a fissare un limite minimo e non un limite massimo per la validità del
giuramento prestato.

Sulla base del giuramento, la Corte d’Appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado
e rideterminava (riducendola) la somma dovuta dall’istituto di credito alla società attrice.

Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi; ai
fini del presente commento, tuttavia, verrà analizzato uno dei tre motivi articolati dall’istituto
di credito nel ricorso incidentale presentato. Per l’esattezza, con esso veniva denunciata
violazione e falsa applicazione degli artt. 2736, n. 2), c.c., 116 e 241 c.p.c., nella misura in cui la
Corte d’Appello aveva dato rilevanza allo strumento del giuramento estimatorio pur difettando
il requisito dell’impossibilità di accertare altrimenti il valore della cosa domandata. Più nello
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specifico, la Corte di merito aveva declassato l’impossibilità dell’accertamento a una sua mera
grave difficoltà, a fronte della considerevole differenza delle risultanze degli accertamenti
contabili esperiti nei due gradi di giudizio. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la pronuncia
impugnata era censurabile in quanto basata su di un giuramento la cui formula risultava
essere errata: difatti, il giuramento era stato deferito e prestato avendo riguardo a un limite
minimo e non a un limite massimo.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso incidentale appena esaminato, cassando la
sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo indicando alla stessa il
seguente principio di diritto: «Il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso
in cui, trattandosi di stabilire l’ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia
acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento».

A tal proposito, il provvedimento in commento ha richiamato un paio di (risalenti) precedenti
di legittimità che si sono espressi sul tema. Il primo è la pronuncia di Cass., 20 agosto 1984, n.
4659, dove la Corte ha ammesso che il giuramento estimatorio possa avere ad oggetto anche
una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare, ma ha escluso che tale
mezzo di prova possa essere utilizzato per supplire a un esame del materiale probatorio
acquisito al processo. Inoltre, viene richiamata Cass., 27 novembre 1962, n. 3210, dove si è
ulteriormente chiarito che il giuramento di estimazione non possa essere fatto valere
nemmeno nel caso in cui della affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell’attore
sia stata data prova, ancorché insufficiente, e perciò da integrare. E infatti – prosegue la
motivazione del provvedimento in epigrafe -, l’art. 241 c.p.c., consente il giuramento in
questione nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa,
condizione che difetta in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, una prova di tale
valore sia stata offerta e si tratti solo di apprezzarne la portata.

QUESTIONI

[1] Prima di analizzare l’impianto argomentativo seguito dalla pronuncia in commento, è
senz’altro opportuno richiamare la normativa in materia di giuramento destinata a venire in
rilievo.

In tema di giuramento di estimazione, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 241
c.p.c. il quale, dopo averlo definito nei termini di «giuramento sul valore della cosa
domandata», ne fissa il presupposto di ammissibilità nella impossibilità di «accertare
altrimenti il valore della cosa stessa», accompagnata dall’acquisita certezza del giudice
intorno all’an debeatur (sul punto, G. Balena, Giuramento, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., IX, Torino,
1993, 116; M. Montanari, V. Baroncini, sub art. 241, in C. Consolo (diretto da), Codice di
procedura civile. Commentario, II, Milano, 2018, 484). Analoga definizione, peraltro, è ravvisabile
a livello dell’art. 2736 c.c., il cui n. 2), nel qualificare il giuramento estimatorio quale sottotipo
del giuramento suppletorio, lo identifica in quello «deferito al fine di stabilire il valore della
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cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti» (per un commento a tale norma, si rinvia
a M. Montanari, sub art. 2736, in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile. Della
tutela dei diritti, Milano, 2016, 744 ss.).

Il giuramento estimatorio è un mezzo istruttorio deferito d’ufficio dal giudice, il quale deve
provvedere a «determinare la somma fino a decorrenza della quale il giuramento avrà
efficacia»: si tratta della c.d. taxatio, ossia l’indicazione del limite massimo entro cui il
giuramento avrà valore, anche nell’ipotesi in cui l’asseverazione della parte oltrepassi tale
soglia.

Entrambi gli aspetti della normativa appena illustrati sono venuti in gioco nel caso di specie.

Sotto il primo punto di vista, infatti, parte ricorrente ha contestato la ricorrenza del
presupposto dell’impossibilità di prova. Tale requisito è generalmente inteso in senso rigido e
nelle sue connotazioni oggettive, non potendo dipendere, ad esempio, dal contegno
negligente della parte nell’assolvimento dei propri oneri probatori (di nuovo, M. Montanari, V.
Baroncini, op. cit., 485).

Nel caso di specie, la soluzione raggiunta dalla Cassazione pare corretta. La Corte d’Appello,
infatti, ha scelto di deferire il giuramento d’estimazione in quanto i risultati della consulenza
tecnica d’ufficio disposta in seconde cure si erano rivelati contrastanti rispetto a quelli della
CTU disposta in primo grado: è chiaro che, in tale eventualità, non ci si trova di fronte a una
prova (del quantum debeatur) non raggiunta per impossibilità oggettiva, bensì a risultanze
istruttorie contrastanti, che spetta al giudice, nell’esercizio del proprio libero convincimento,
valutare ai fini della decisione della controversia. In altri termini, il giuramento d’estimazione
era stato disposto in assenza del presupposto definito ex lege.

Il secondo profilo toccato dalla decisione in commento riguarda, viceversa, la formula
utilizzata dal giudice nel deferimento del giuramento d’estimazione la quale, come già
rilevato, era connotata dalla peculiarità di non indicare, come previsto dalla legge, un limite
massimo entro cui la dichiarazione di parte può avere valore, bensì un limite minimo. In
relazione alle formule utilizzate per il deferimento del giuramento, dev’essere ricordato come
in giurisprudenza non si sia esclusa la legittimità di una formula che faccia riferimento a un
valore predeterminato (così, Cass., 30 ottobre 1981, n. 5753), mentre non constano precedenti
circa l’ammissibilità di un limite minimo. Con riguardo a tale possibilità, tuttavia, dev’essere
ricordata l’opinione di chi, dal silenzio di legge sul punto, ha argomentato come il giuramento
estimatorio possa essere deferito solamente al creditore, e non anche al debitore, visto che è
soltanto agli abusi del primo – e non anche del secondo – che la legge si preoccupa di porre un
argine (in tal senso M. Montanari, op. cit., 746).

Nel provvedimento che si commenta, peraltro, sulla base dell’assorbente statuizione di
inammissibilità del giuramento estimatorio, nessuna parola viene spesa attorno alla ritualità
della formula del giuramento deferito dalla Corte d’Appello.
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Procedimenti cautelari e monitori

Estinzione dell’opposizione ed efficacia di giudicato del decreto
ingiuntivo
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25879 – Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti

Decreto ingiuntivo – Estinzione del giudizio di opposizione – Definitività – Accertamento in altro
giudizio tra le stesse parti – Efficacia di giudicato

[1] L’accertamento definitivo dell’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo, conseguente all’estinzione
del relativo giudizio di opposizione, intervenuto in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
tra le medesime parti, ha efficacia di giudicato nell’opposizione avverso il precetto notificato in
forza del decreto ingiuntivo dichiarato inoppugnabile.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Giudizio di appello – Rimessione della causa in primo grado –
Mancata riassunzione – Estinzione del processo – Effetti sul decreto ingiuntivo – Definitività

[2] L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in conseguenza della mancata
riassunzione del processo a seguito di sentenza d’appello emessa ai sensi dell’art. 353 c.p.c.
determina la definitiva inoppugnabilità del provvedimento monitorio, in virtù di quanto stabilito
dall’art. 653 c.p.c.

CASO

La società proprietaria di un terreno destinato allo stoccaggio di rifiuti otteneva nei confronti
della società locatrice due decreti ingiuntivi: il primo per il pagamento dei canoni maturati
nell’anno 2009; il secondo per il pagamento di quelli riferiti agli anni 2010 e 2011.

Il primo giudizio di opposizione si estingueva senza alcuna statuizione sulla sorte del
provvedimento monitorio, dal momento che, riformata in appello la sentenza di primo grado
che si era limitata a dichiarare il difetto di giurisdizione e di competenza, nessuno provvedeva
a riassumere il processo ai sensi dell’art. 353 c.p.c.

Nel secondo giudizio di opposizione, cui partecipava non solo la conduttrice, ma anche la
provincia, individuata come debitrice dei canoni in questione per essere subentrata nel
contratto di locazione e per tale motivo chiamata in causa, il tribunale affermava che tenuta a
pagare i canoni per gli anni 2010 e 2011 era la provincia, mentre per quelli relativi al 2009,
oggetto del primo decreto ingiuntivo, faceva stato quest’ultimo, divenuto inoppugnabile a
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causa della mancata riassunzione del giudizio di opposizione.

Passata in giudicato tale sentenza, il primo decreto ingiuntivo veniva spedito in forma
esecutiva e notificato alla società conduttrice con l’atto di precetto, avverso il quale era
proposta opposizione: mentre l’adito Tribunale di Milano la respingeva, la Corte d’appello,
riformando la statuizione di primo grado, affermava che il decreto ingiuntivo era stato
implicitamente revocato dalla sentenza che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, sicché
impropriamente era stato munito della formula esecutiva.

Avverso tale pronuncia, la società creditrice interponeva ricorso per cassazione, invocando
l’efficacia di giudicato esterno della sentenza emessa all’esito del secondo giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e lamentando che la declinatoria di giurisdizione pronunciata
nell’ambito del primo non poteva avere comportato la caducazione del provvedimento
monitorio.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando l’efficacia conformativa della
sentenza emessa nel giudizio di opposizione al secondo decreto ingiuntivo quanto
all’accertamento dell’inoppugnabilità del primo.

[2] In considerazione del rilievo nomofilattico della questione, i giudici di legittimità hanno,
altresì, dichiarato che alla mancata riassunzione del primo giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo è conseguita la sua definitività.

QUESTIONI

[1] La pronuncia che si annota contiene due statuizioni, entrambe meritevoli di attenta
considerazione.

La prima riguarda gli effetti attribuibili all’affermazione dell’efficacia definitiva di un decreto
ingiuntivo (avente per oggetto i canoni di locazione maturati nel 2009) contenuta in una
sentenza emessa nell’ambito di un giudizio di opposizione ad altro decreto ingiuntivo
(riguardante i canoni di locazione maturati negli anni 2010 e 2011).

Sotto questo profilo, i giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza contenente tale
affermazione:

era stata emessa nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati (società locatrice, che
aveva ottenuto l’emissione dei due provvedimenti monitori; società conduttrice,
destinataria di entrambe le ingiunzioni; ente provincia, evocato in giudizio quale
effettivo debitore dei canoni, in qualità di cessionario del contratto di locazione);
aveva espressamente preso in considerazione l’eccezione formulata dall’ente
provincia, che, per affermare la propria estraneità al rapporto locatizio, aveva invocato
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l’autorità di giudicato del primo decreto ingiuntivo, divenuto definitivo e
inoppugnabile a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione;
per giudicare su tale eccezione, aveva, dunque, dovuto necessariamente prendere in
esame, in via diretta e non incidentale, la questione inerente all’inoppugnabilità del
primo decreto ingiuntivo, sicché su di essa, una volta divenuta definitiva la sentenza
pronunciata all’esito del secondo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si era
formato il giudicato.

Di riflesso, tale giudicato, inerente alla definitività e all’inoppugnabilità del primo decreto
ingiuntivo, esplicava effetti anche nel giudizio di opposizione avverso il precetto notificato in
forza di esso, in applicazione del principio, sancito dall’art. 2909 c.c., secondo cui
l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e
aventi causa a ogni effetto (ossia, sia in positivo che in negativo, al di fuori del processo in cui
il giudicato si è formato).

Il giudicato – che pure non si estende a tutto ciò che il giudice possa avere affermato o esposto
nelle argomentazioni di una sentenza – inerisce ai fatti, alle situazioni o ai rapporti che
abbiano costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia in una sentenza idonea a
concludere il giudizio, ove il punto controverso sia stato realmente oggetto di decisione al fine
di fissarne irrevocabilmente i termini; d’altro canto, il cosiddetto giudicato esterno, che si
forma nel corso o al termine di un altro processo che abbia visto coinvolte le medesime parti,
fa stato non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della
decisione, ivi compresi gli accertamenti costituenti il presupposto logico-giuridico della stessa
(alla stregua della formula, di uso assai frequente, per cui il giudicato copre il dedotto e il
deducibile).

[2] Con la seconda statuizione, invece, è stata analizzata la sorte del decreto ingiuntivo nel
caso in cui il giudizio di opposizione si sia estinto per effetto della sua mancata riassunzione a
seguito di sentenza d’appello che abbia disposto la rimessione del processo davanti al giudice
di primo grado, ai sensi dell’art. 353 c.p.c.

Sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 4071 del 22 febbraio 2010, è stato osservato che:

l’art. 338 c.p.c. prevede che l’estinzione del procedimento di appello fa passare in
giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con
provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto (i quali, per consolidato
orientamento, debbono avere carattere decisorio e non ordinatorio, dovendosi – dunque
– trattare di sentenze non definitive);
l’art. 653 c.p.c. (a mente del quale, se è dichiarata con ordinanza l’estinzione del
processo di opposizione a decreto ingiuntivo, quest’ultimo, qualora non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva) costituisce applicazione di questo principio
generale, perché, quando prevede che l’estinzione del giudizio di opposizione rende
esecutivo il decreto opposto, vi attribuisce efficacia di giudicato;

www.eclegal.it Page 14/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 26 gennaio 2021

l’art. 393 c.p.c. (in base al quale, dopo la pronuncia di una sentenza di cassazione con
rinvio, la mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio o l’estinzione
del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo) deroga ai suddetti
principi solo apparentemente, giacché la sentenza d’appello, al contrario di quella di
legittimità, è sempre sostitutiva della sentenza di primo grado, sia quando la riformi,
sia quando la confermi, con la conseguenza che non potrebbe acquisire efficacia di
giudicato un provvedimento (quello emesso in primo grado) che, essendo ormai stato
sostituito dalla sentenza di appello, rimane anch’esso travolto dalla cassazione della
decisione sostitutiva.

In altre parole, l’effetto sostitutivo attribuibile alla sentenza di appello giustifica la regola di
cui all’art. 393 c.p.c., la quale, a propria volta, risulta coerente con quella dettata dall’art. 338
c.p.c., proprio perché, con la pronuncia del giudice d’appello, la sentenza di primo grado perde
in modo definitivo quell’efficacia idonea a produrre una stabilizzazione in conseguenza
dell’estinzione del processo, non potendo beneficiare di una sorta di reviviscenza.

Nella pronuncia delle Sezioni Unite, sono state, dunque, individuate due distinte ipotesi di
estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: una prima, conseguente alla
mancata riassunzione del processo dopo la pronuncia di una sentenza della Corte di
cassazione ai sensi dell’art. 383 c.p.c.; una seconda, conseguente ad altre cause.

Nella prima ipotesi, la disciplina di riferimento è recata dall’art. 393 c.p.c. e la mancata
riassunzione determina la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo (in realtà, nella pronuncia
della Sezioni Unite, tale conseguenza è ricollegata solo alla mancata riassunzione del giudizio
di rinvio conseguente alla cassazione di una decisione di accoglimento, in primo grado o in
appello, dell’opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, atteso che, nel diverso caso di
rigetto dell’opposizione, all’estinzione del relativo giudizio viene ricollegato il passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.c.).

Nella seconda ipotesi, norma princeps è l’art. 653 c.p.c., sicché la mancata riassunzione non
travolge il provvedimento monitorio.

Applicando tali principi al caso di specie, riconducibile alla seconda delle due ipotesi innanzi
delineate, si sarebbe, quindi, dovuto concludere che:

la sentenza pronunciata dalla corte d’appello nel giudizio di opposizione al primo
decreto ingiuntivo (che aveva riformato la declinatoria di giurisdizione resa in primo
grado) aveva modificato le statuizioni contenute nella sentenza appellata, di modo che
quest’ultima non poteva sopravvivere all’estinzione del giudizio (conseguente, ex 307
c.p.c., alla mancata riassunzione del processo a seguito del rinvio disposto ai sensi
dell’art. 353 c.p.c.);
di conseguenza, il decreto ingiuntivo era divenuto inoppugnabile in virtù di quanto
stabilito dall’art. 653 c.p.c.;
le previsioni dettate dall’art. 393 c.p.c. non potevano trovare applicazione nel caso di
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specie, in quanto applicabili solo quando la mancata riassunzione riguardi il giudizio di
rinvio conseguente a una sentenza di legittimità, dal momento che solo questa, al
contrario delle sentenze d’appello, non ha effetto sostitutivo della pronuncia di primo
grado.

Anche per questa via, pertanto, l’opposizione a precetto proposta dalla società conduttrice non
poteva trovare accoglimento, in quanto fondata sulla presunta (ma, in realtà, non verificatasi)
inefficacia del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata notificata l’intimazione di
pagamento.
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Responsabilità civile

Responsabilità professionale dell’avvocato e accertamento del
nesso causale
    di Martina Mazzei

Cass. civ., [ord.], Sez. VI-III, 13 gennaio 2021, n. 410 – Pres. Amendola – Rel. Guizzi

[1] Risarcimento del danno – Responsabilità professionale – Avvocato – Nesso causale – Criterio
del più probabile che non – Omesso svolgimento di attività vantaggiose – Onere della prova 

(Cod. Civ. artt. 1223 e 2697)

[1] “In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da
cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della
preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del
nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra
quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.”

CASO

[1] Tizio agiva nei confronti del suo avvocato per ottenere l’accertamento della responsabilità
professionale e il risarcimento dei danni in relazione a due distinti giudizi dinanzi al TAR,
conclusisi l’uno con una pronuncia di difetto di giurisdizione e l’altro con una declaratoria di
estinzione per perenzione, esiti che Tizio lamentava non essergli stati comunicati dal proprio
legale. L’avvocato, costituitosi in giudizio, eccepiva non solo di aver avvisato il suo cliente
della pronuncia declinatoria della giurisdizione ma che egli stesso aveva manifestato la sua
determinazione a non coltivare le impugnazioni per entrambe le decisioni.

La domanda risarcitoria veniva rigettata dai giudici di merito e tale decisione veniva
confermata anche dalla Corte d’appello. Tizio, pertanto, ricorreva per cassazione affidando le
sue doglianze a cinque motivi.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il terzo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1176 e 1460 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse errato nel
rigettare la domanda risarcitoria sul presupposto di un difetto di allegazione e prova del danno
subito dall’attore. Tale pregiudizio, infatti, oltre che nel danno morale, sarebbe consistito,
quantomeno, nell’aver pagato al professionista un compenso che non poteva essere preteso,
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oltre che in una perdita di chance, la cui quantificazione era stata richiesta in via equitativa.
Quanto a quest’ultima voce di danno, nell’atto di appello si era chiarito come il giudizio
amministrativo, poi definito con la declaratoria del difetto di giurisdizione, avesse lo scopo di
chiedere l’annullamento della delibera con la quale la Pubblica Amministrazione aveva deciso
di affidare ad un terzo, diverso dall’odierno ricorrente, un incarico per la stesura di un progetto
definitivo e per la direzione dei lavori di realizzazione di una caserma.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando alcune statuizioni
della giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nella responsabilità
professionale.

QUESTIONI 

[1] Come anticipato la Corte di Cassazione, con ordinanza in commento, ha ribadito un
principio importante in materia di responsabilità professionale dell’avvocato e relativo onere
della prova.

Nell’esaminare il caso sottopostogli la Suprema Corte, in via preliminare, ha affermato che non
è idonea a contrastare il rigetto della domanda risarcitoria (motivata sul presupposto
dell’assenza di allegazione del danno subito) la constatazione secondo cui tale pregiudizio si
identificherebbe, nella specie, nel pagamento al legale di un compenso non dovutogli, oltre
che nella perdita della chance di conseguire, con l’iniziativa assunta innanzi al giudice
amministrativo, l’annullamento di una delibera relativa al conferimento, ad altri, di un incarico
professionale per la stesura di un progetto definitivo e per la direzione dei lavori di
realizzazione di una caserma, oltre che nel danno morale.

A sostegno delle sue conclusioni, Infatti, la Cassazione ricorda che in tema di responsabilità
professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto
derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza
dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di
causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra
quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili,
atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può
essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere
l’attività professionale omessa (in tal senso, tra le più recenti, si veda Cass. Sez. 3, sent. 24
ottobre 2017, n. 25112; Cass. Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, n. 8516).

Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto
allegare (e provare) in quale misura l’inerzia dell’avvocato aveva pregiudicato, “più
probabilmente che non” un esito favorevole dei giudizi amministrativi incardinati e non solo –
per “omisso medio” – le conseguenze dannose risarcibili, individuate nei termini di danno
emergente da pagamento, al legale, di un compenso (asseritamente) non dovutogli, di perdita
di chance di una scelta dell’amministrazione in proprio favore, nonché, infine, di danno morale.
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Comunione – Condominio - Locazione

La prova del conflitto di interessi in assemblea di condominio:
verifica della dannosità della delibera e del voto determinante dei
condomini aventi interessi in conflitto
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Sezione 6 2, Civile, Ordinanza 13 novembre 2020 n. 25680 (presidente
Dott. L. G. Lombardo, relatore Dott. A. Scarpa)

“Soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l’interesse istituzionale del condominio e
specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti e
abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione
approvata sarà invalida. L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto
determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che,
perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure
soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto
decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al
soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse
condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio.”.

CASO

La vertenza in rassegna prende le mosse dall’impugnazione, da parte di un condomino, di una
delibera assembleare di lavori di rifacimento del tetto comune, assunta anche con il voto di
condomini, a dire del ricorrente, in conflitto di interesse.

La delibera impugnata, si aggiunge, era stata adottata dall’assemblea condominiale in ratifica
e dunque in sanatoria di una precedente delibera, anch’essa concernente l’approvazione dei
lavori di ristrutturazione del coperto.

Lo stesso attore domandava altresì la necessaria estromissione delle votazioni di quest’ultimi
anche se ciò avrebbe determinato il mancato raggiungimento del quorum necessario per
l’esecuzione dei predetti lavori.

Il Tribunale di Messina rigettava l’impugnazione della delibera assembleare, in quanto,
secondo il giudicante gli interessi perseguiti dai condomini, che l’attore definiva in conflitto, si
concretizzavano nel finalizzato rifacimento del tetto condominiale e dunque coincidente con
l’interesse condominiale. Al medesimo approdo addiveniva anche la Corte d’Appello di
Messina la quale rigettava il gravame e confermava la decisione del giudice di prime cure.
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Avverso la pronuncia di secondo grado, il condomino attore presentava ricorso per Cassazione
con atto affidato a quattro motivi.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso per le motivazioni che seguono e,
ravvisandone i presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13,
comma 1-quater, condannava il ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

QUESTIONI

La vertenza in rassegna verte sulla materia dell’invalidità delle delibere assembleari sorrette
dal consenso di condomini in conflitto di interessi.

Per ciò che qui importa, il condomino ricorrente con il secondo ed il terzo motivo di ricorso,
esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte per la loro connessione, deduceva il vizio del
conflitto di interessi che avrebbe inficiato tanto l’impugnata delibera di approvazione dei
lavori di rifacimento del tetto comune, quanto la precedente delibera, ratificata dalla prima.

Il ricorrente lamentava altresì che il vizio del procedimento collegiale avrebbe imposto un
diverso calcolo delle necessarie maggioranze assembleari; ma tale conclusione, a ben vedere
dei giudici di diritto, era contraria all’ormai consolidato orientamento interpretativo della
medesima Curia.

Di fatti, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, purché possa verificarsi la
rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377 c.c., comma 8, è
necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico
contenuto, e che quindi provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma
soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità[1].

La sostanza del secondo e del terzo motivo di ricorso, secondo gli Ermellini non teneva
comunque conto dell’orientamento in base al quale, in tema di condominio, le maggioranze
necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in
rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del “quorum” costitutivo
sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il
condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la
possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato
raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del
collegio[2].

Detta tendenza discende dal presupposto dell’ammissibilità, nella disciplina delle assemblee
di condominio, di una “interpretazione estensiva” o meglio, del ricorso ad un’applicazione
analogica dell’art. 2373 c.c. che, come noto, assume valore sul piano dell’organizzazione
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societaria, sancendo l’invalidità della delibera potenzialmente lesiva per l’organizzazione.

In quest’ultima norma in materia soceitaria, conseguentemente alla riformulazione operatane
dal D.lgs. n. 6 del 2003, è venuta meno la disposizione che portava a distinguere, in caso di
conflitto di interesse, tra quorum costitutivo dell’assemblea e quorum deliberativo della
stessa; tanto che si afferma unicamente che la deliberazione approvata con il voto
determinante di soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è
impugnabile, a norma dell’articolo 2377 c.c., qualora possa recarle danno.

Entro i limiti della ricostruzione da ultimo offerta, si comprende che soltanto qualora risulti
dimostrata una sicura divergenza tra l'”interesse istituzionale del condominio” e specifiche
ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano,
quindi, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione
approvata sarà invalida.

Orbene, mediante la formulazione del principio riportato in epigrafe, dunque, la Suprema Corte
chiarisce che l’invalidità della delibera discende, non solo dalla verifica del voto determinante
dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò,
abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto
potenziale, della stessa deliberazione.

Per ciò che attiene alla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in
conflitto con quello del condominio, in tal caso risulta valido sempre il principio della
inderogabilità dei quorum previsti dall’art. 1136 c.c., il quale prescrive che: “le maggioranze
necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in
rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo
sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il
condominio i quali possono (non devono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto”; restando
ferma la possibilità di ciascun condomino di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di
mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del
collegio.

In ordine al vizio della deliberazione adottata con il voto decisivo dei condomini in conflitto
ricorre quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di
esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione
delle parti comuni dell’edificio. 

Orbene, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l’interesse istituzionale del
condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si
siano astenuti e abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza
assembleare, la deliberazione assembleare approvata sarà a tutti gli effetti di legge invalida.

In ordine al sindacato del giudice sulle delibere condominiali, invece, come chiarisce la
Suprema Corte, questo deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non
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può estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell’opportunità, ed al controllo del potere
discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti[3].

Tornando alla vertenza in atti, la Suprema Corte appurato che seppure la delibera assembleare
di rifacimento del tetto comune, risultava sorretta dal voto di condomini in conflitto di
interessi, nei fatti la stessa perseguiva apprezzamenti oggettivamente rivolti alla realizzazione
dell’interesse collettivo e dunque risultava compatibile alla buona gestione
dell’amministrazione.

Per tutte le argomentazioni sinora esposte, il Supremo Collegio rigettava il ricorso aderendo
alle precedenti pronunce dei giuridici di merito, in ordine alla validità della delibera e
condannava il ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma
1-quater, anche alla refusione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

[1] (Corte di Cassazione, Sezione 6 2, Civile, Ordinanza 8 giugno 2020 n. 10847; Corte di
Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 9 dicembre 1997 n. 12439; Corte di Cassazione,
Sezione 2, Civile, Sentenza 30 dicembre 1992 n. 13740).

[2] (così Corte di Cassazione, Sezione 6 2, Civile, Ordinanza 25 gennaio 2018 n. 1849; Corte di
Cassazione, Sezione 6 2, Civile, Ordinanza 25 gennaio 2018 n. 1853; Corte di Cassazione,
Sezione 2, Civile, Sentenza 28 settembre 2015 n. 19131; Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile,
Sentenza 30 gennaio 2002 n. 1201).

[3] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 20 giugno 2012 n. 10199.
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Diritto e procedimento di famiglia

L’opposizione all’amministrazione di sostegno è espressione di
autodeterminazione del soggetto e deve essere considerata dal
giudice
    di Giuseppina Vassallo

Cassazione Civile sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29981

Amministrazione di sostegno – opposizione della persona interessata

(Art. 404 e art. 408 c.c.)

In materia di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere assicurato dalla
necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata.

Se l’esigenza di protezione della persona, capace ma in stato di fragilità, sia già garantita da una
rete familiare organizzata e funzionale, il ricorso all’istituto non può essere giustificato, soprattutto
se il soggetto si opponga con motivazioni adeguate.

La Corte di Cassazione ha emanato un principio di diritto in tema di amministrazione di sostegno
specificando la valenza della volontà del soggetto che si oppone alla misura di protezione
nell’ottica del principio di autodeterminazione.

CASO

Su ricorso del figlio, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta l’amministrazione di sostegno della
madre. La donna proponeva reclamo alla Corte d’appello la quale confermava il
provvedimento, ma sostituiva l’amministratore di sostegno designato, nominando la figlia
della reclamante.

Nel corso del giudizio, dall’espletamento della CTU era emersa la difficoltà della donna di
gestire i suoi interessi economici.

In base alla perizia, la signora si presentava in gran parte lucida, con qualche deficienza legata
ad alcuni aspetti pratici della vita quotidiana, dovuti all’età e alle condizioni di salute (la
cecità). Il sostegno si sarebbe reso necessario per gestire le sue disponibilità economiche,
rappresentate dalla titolarità di più trattamenti pensionistici, da depositi bancari e da proprietà
immobiliari.
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Quanto alla nomina dell’amministratore si riteneva più idonea la figlia, la quale si era
dimostrata unita alla madre da un forte legame affettivo all’interno della rete familiare, e già
impegnata a provvedere alle sue necessità.

Ciò avrebbe garantito, a fronte dell’esigenza di protezione della beneficiaria, di non modificare
le sue abitudini e di rispettarne la volontà e altresì di mitigare l’elevata conflittualità con il
fratello circa l’amministrazione delle sostanze della madre.

A fronte della conferma della misura da parte della Corte territoriale, la donna proponeva
ricorso in Cassazione mentre il figlio si costituiva con controricorso.

Si costituivano aderendo al ricorso principale anche la figlia e il marito, i fratelli della
ricorrente e la cognata, i quali avevano già preso parte al giudizio di appello.

SOLUZIONE

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato le disposizioni di cui all’art. 404 c.c.
poiché mancante, nel caso di specie, il presupposto della sua incapacità a provvedere ai propri
interessi.

Non solo, l’illegittimità si sarebbe concretizzata anche nel non aver considerato la sua volontà
di non avvalersi dell’istituto e nell’aver male interpretato gli elementi di prova riguardanti la
sua capacità e fragilità.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’anziano signora, ritenendo sussistente la falsa
applicazione dell’art. 404 c.c., a norma del quale può essere sottoposta ad amministrazione di
sostegno la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si
trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Ciò rende inapplicabile la misura di protezione se, al contrario, il soggetto ha la piena capacità
di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica.

Nel caso di specie le asserite esigenze di gestione del patrimonio, non avrebbero giustificato
l’invasione della sfera della persona, limitando ingiustificatamente la sua capacità di agire.

In assenza di una patologia psichica che renda inconsapevole il soggetto di avere bisogno di
assistenza, l’opposizione alla nomina di un amministratore è espressione di
autodeterminazione del soggetto e deve essere tenuta in considerazione dal giudice.

La sola condizione di ridotta autonomia, dovuta a cause fisiche, è ben compatibile con lo
svolgimento di una volontà libera, consapevole e dunque, in base allo statuto dei diritti di ogni
persona, non coercibile.

Dall’istruttoria era emerso che la donna è assolutamente in grado di intendere e di volere, di
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capire e decidere ciò di cui necessita ordinariamente attraverso le persone che ha scelto e che
formano per lei una rete adeguata di sostegno e risorse.

La Corte d’Appello ha omesso di considerare tali decisivi aspetti, snaturando le finalità
dell’istituto.

Il principio di diritto da applicare è che in tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio
della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto
dell’autodeterminazione della persona interessata.

Se l’esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) sia già assicurata da
una rete familiare organizzata e funzionale, il ricorso all’istituto non può essere giustificato,
soprattutto se all’attivazione si opponga, in modo motivato, la stessa persona del cui interesse
si discute.

QUESTIONI

Connaturata alla natura dell’istituto è la necessità di limitare nella minor misura possibile la
capacità di agire del soggetto conservandone la dignità (Cass. Civ. n. 19866/2018).

La stessa previsione di legge (art. 408 c.c.) che consente allo stesso beneficiario di nominare
l’amministratore di sostegno, in previsione dell’eventuale propria futura incapacità, è
espressione del principio di autodeterminazione, in cui si realizza un dei valori fondamentali
della dignità umana (Cass. Civ. n. 23707/2012).
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Diritto e reati societari

Scioglimento della società di capitali per impossibilità di
funzionamento dell’assemblea
    di Francesca Scanavino

Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza del 1° febbraio 2017.

Parole chiave: cause di scioglimento – società di capitali – impossibilità di funzionamento –
inattività – paralisi dell’assemblea – dissidio tra i soci – inerzia dell’assemblea – opposizione dei
soci – liquidazione –

Massima: La causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea
di cui all’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c. ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed
irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in particolare, quelle di
approvazione annuale del bilancio d’esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

Disposizioni applicate: articoli 2484 c.c., 2485 c.c., 2487 c.c.

Nell’ambito del giudizio in esame i soci detentori del 50 % del capitale sociale di una Società
a responsabilità limitata hanno proposto ricorso ai sensi degli articoli 2485 c. 2° e 2487 c. 2°
c.c. affinché il Tribunale di Roma (i) accertasse e dichiarasse il verificarsi della causa di
scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea di cui all’art.
2484 c. 1° n. 3 c.c. e, conseguentemente, (ii) procedesse alla nomina dei liquidatori e alla
definizione dei relativi criteri di liquidazione.

Al riguardo, i soci hanno rappresentato come l’assemblea fosse stata a lungo inerte, dato che
non erano mai stati approvati i bilanci di esercizio relativi agli anni 2013, 2014 e 2015,
nonostante fossero stati più volte posti all’ordine del giorno.

Il Giudice romano, decidendo a favore dello scioglimento della società, ha colto l’occasione, da
un lato, per esaminare i concetti di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività
dell’assemblea, dall’altro, per definire quale sia l’iter necessario per la nomina giudiziale dei
liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c. 2° c.c..

Innanzitutto, occorre osservare che le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata
inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando
l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa:

(a) dell’esistenza di un dissidio tra i soci;
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(b) delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero

(c) dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la
continuazione della vita sociale.

In tale contesto, la suddetta causa di scioglimento ricorre quando l’organo assembleare appaia
stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in
particolare, quelle di approvazione annuale del bilancio d’esercizio e di rinnovamento
periodico delle cariche sociali (a nulla rilevando invece le deliberazioni eventuali ed
eccezionali che non costituiscono ostacolo al normale funzionamento della società; cfr. al
riguardo Trib. Prato, 12 gennaio 2010).

Così, pertanto, l’approvazione da parte dell’assemblea di delibere relative a materie neutre e
tecniche non denota un ritorno al normale funzionamento dell’organo assembleare e non osta
alla necessaria dichiarazione del verificarsi della causa di scioglimento della società per
impossibilità di funzionamento dell’assemblea (Trib. Milano, 26 giugno 2004, Corr. giur., 2005,
546; Trib. Torino, 10 marzo 2003, Soc., 2003, 995).

Con riferimento alla mancata approvazione del bilancio di esercizio quale sintomo
dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si ritiene necessario che tale omissione
concerna almeno due bilanci di esercizio, in quanto non può predicarsi una definitiva
impossibilità dell’assemblea di assumere decisioni fondamentali alla vita societaria, qualora
l’assemblea non abbia approvato il bilancio relativo ad un solo esercizio (App. Bologna, 18
maggio 1999 e Trib. Bologna, 28 dicembre 1998; Trib. Brescia, 24 giungo 2011; Trib. Milano,
29 febbraio 2016).

Quanto invece alla fase, successiva allo scioglimento, di liquidazione della società, il Tribunale
di Roma ha accolto la posizione c.d. “trifasica”, secondo la quale, una volta accertata la
sussistenza di una causa di scioglimento della società, il giudice stesso procede
all’emanazione dell’ordine di convocazione dell’assemblea perché ivi si provveda alla nomina
del liquidatore, rimandando l’intervento del tribunale nell’emanazione del provvedimento di
nomina del liquidatore al solo caso di inerzia o di esito negativo dell’assemblea stessa.

Per completezza, infine, si segnala che sussistono altri due orientamenti giurisprudenziali
relativamente alla nomina giudiziale dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c. 2° c.c.:

1) il primo sostiene che il Tribunale possa essere adito soltanto ai fini dell’accertamento della
causa di scioglimento; pertanto, il giudice potrà nominare giudizialmente i liquidatori
unicamente a seguito della declaratoria giudiziale della causa di scioglimento ed ove gli
amministratori non abbiano convocato l’assemblea ovvero l’assemblea non sia riuscita a
deliberare sulla nomina dei liquidatori (Cfr. App. Catania, 21 aprile 2008, in Vit. Not., 2008, 973;
Trib. Como, 29 luglio 2004; Trib. Lanciano, 26 maggio 2006);

2) il secondo orientamento, invece, prevede che il Tribunale, una volta accertato lo
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scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o per continua inoperatività
dell’assemblea, possa contestualmente provvedere alla nomina dei liquidatori, senza necessità
di attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea per la loro nomina (Trib. Prato, 12
gennaio 2010, in Giur. comm., 2011, II, 970).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il requisito di indipendenza del professionista attestatore di cui
all’art. 182-bis L.F.
    di Ludovica Carrioli

Corte d’Appello Bologna, Terza Sezione Civile, decreto, 20.1.2020

Massima: “è necessario verificare in concreto se il rapporto di natura professionale o personale (nel
cui concetto va ricompreso anche il rapporto di credito) sia tale da pregiudicare l’indipendenza di
giudizio del professionista, scelto dal debitore, per la redazione della relazione ex art. 182-bis
l.fall.”.

 Disposizioni applicate: art. 182-bis l.fall. – art. 67, co. 3, lett. (d) l.fall. – art. 2399 c.c.

Parole chiave: accordo di ristrutturazione dei debiti – attestatore – requisito di indipendenza

CASO

La Corte d’Appello di Bologna è stata chiamata a pronunciarsi su tre reclami “gemelli”
presentati dalle società Alfa (controllante), Beta e Gamma (controllate), avverso i decreti con
cui il Tribunale di Forlì rigettava i ricorsi presentati dalle medesime società per
l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti con i rispettivi creditori.

In particolare, il motivo – pregiudiziale e preliminare – ritenuto dal giudice di prime cure
ostativo all’omologazione dei piani presentati dalle ricorrenti veniva riscontrato nell’assenza
di indipendenza del professionista attestatore chiamato dal debitore, ai sensi dell’art. 182-bis
l.fall., a predisporre la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità
dell’accordo stesso.

Il professionista scelto dalle società aveva, infatti, svolto – per mezzo della società tra
professionisti di cui era legale rappresentante e socio – per la sola controllante un parere
concernente la corretta appostazione nel bilancio consolidato di talune voci contabili,
maturando un credito in parte non ancora soddisfatto al momento della presentazione dei
piani di ristrutturazione (seppure successivamente rinunciato).

Alla luce di tali circostanze, il giudice di prime cure ha ritenuto che non fossero integrate le
condizioni di cui agli artt. 67, co. 3, lett. d) l.fall e 2399 c.c., con ciò rigettando i ricorsi
presentati dalle tre società.

www.eclegal.it Page 31/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 26 gennaio 2021

SOLUZIONE

La Corte d’Appello di Bologna, in totale riforma dei decreti del Tribunale di Forlì, ha
omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati dalla società controllante Alfa e
dalle controllate Beta e Gamma, a fronte di un’interpretazione sistematica degli artt. 67, co. 3,
lett. d) l.fall. e 2399 c.c., in forza della quale la Corte ha ritenuto il requisito di indipendenza
dell’attestatore positivamente integrato e ciò nonostante la sussistenza di rapporti pregressi
tra uno dei debitori e il professionista attestatore.

QUESTIONI

Il provvedimento in commento si concentra – per la parte principale e oggetto della presente
analisi – sulla figura del c.d. attestatore, ossia il “professionista, designato dal debitore” per la
predisposizione della “relazione (…) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo
stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori
estranei”, nel rispetto delle condizioni di cui alle lett. (a) e (b) dell’art. 182-bis l.fall.

In particolare, il decreto si concentra sul requisito dell’indipendenza dell’attestatore e sulla
valutazione che deve essere compiuta dal giudice al fine di ritenere positivamente integrato il
requisito in commento, e ciò anche nell’ipotesi di rapporti professionali pregressi tra
l’imprenditore e il professionista.

[1] L’analisi della Corte muove in primis dal testo degli art. 67, co. 3 lett. (d) l.fall. e 2399 c.c.,
nella parte in cui disciplinano la tipologia di rapporti che devono ritenersi preclusivi, secondo
il legislatore, dell’indipendenza di giudizio dell’attestatore.

In particolare, l’art. 67, co. 3, lett. d), al quarto periodo, stabilisce che “in ogni caso, il
professionista (…) non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”, prevedendo,
al contempo, che il professionista debba essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c.

Pertanto, conformemente a quanto disposto da tale ultima norma, l’attestatore è indipendente
qualora non sia legato “alla società o alle società da queste controllate o alle società che la
controllano da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d’opera retribuita”.

L’art. 67, co. 3, lett (d) esclude, dunque, l’indipendenza dell’attestatore per l’ipotesi in cui vi sia
stato, con il debitore, un rapporto professionale di qualsivoglia natura negli ultimi cinque anni
e l’art. 2399 c.c., invece, esclude l’indipendenza dell’attestatore soltanto qualora sussista un
rapporto di lavoro, tra imprenditore e professionista, continuativo e attuale.

Secondo Corte bolognese, è allora necessario effettuare una lettura “armonizzata” del disposto
normativo, poiché la ratio di tale disciplina deve ritenersi quella di escludere l’indipendenza
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dell’attestatore solo ove il rapporto professionale (infraquinquennale o attuale) sia
caratterizzato dalla continuatività e non invece laddove sia consistito in una singola
prestazione (peraltro, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, “eccentrica” rispetto
all’attività di attestazione).

Per tali ragioni, si afferma conclusivamente che “il termine “attività” contenuto nell’art. 67
lettera d) debba essere interpretato nel senso di riferirsi sempre ad una prestazione di durata”,
poiché diversamente opinando infatti si dovrebbe ritenere che l’indipendenza dell’attestatore
sia al contempo esclusa, ai sensi dell’art. 67 cit., in caso di attività professionale
infraquinquennale occasionale, e sussistente, ai sensi dell’art. 2399 c.c., in caso di attività
professionale in corso, ma di natura occasionale.

[2] Risolta positivamente la prima questione sorta in merito all’indipendenza dell’attestatore,
la Corte si è ulteriormente soffermata sulla sussistenza di un rapporto di credito tra
professionista e imprenditore e, in particolare, sulla possibilità che tale tipologia di rapporto
possa in un qualche modo precludere l’indipendenza di giudizio.

Ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d), l.fall., l’attestatore deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 28, lettere a) e b), l.fall. Il richiamo all’art. 28 l.fall., tuttavia, non include il comma 2
della predetta norma (a mente del quale “non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo …”) e ciò non a causa di un
mero difetto di coordinamento legislativo.

Di conseguenza, argomenta la Corte, non può ritenersi che la sussistenza di un credito –
contrariamente a quanto avviene per il curatore – sia di per sé sola ostativa all’indipendenza
dell’attestatore, essendo invece necessario effettuare in simili ipotesi una verifica in concreto.

In particolare, la sussistenza di un rapporto di debito-credito, configurandosi come rapporto di
natura personale, è sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), l.fall., terzo periodo,
ai sensi del quale “il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che
hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali
da comprometterne  l’indipendenza di giudizio”.

Secondo la Corte bolognese occorre allora, in altre parole, effettuare un accertamento in
concreto che tenga conto di tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto tra professionista e
debitore onde verificare se, nei fatti, il metro di giudizio dell’attestatore possa ritenersi in un
qualche modo influenzato.

Tale assunto, peraltro, troverebbe ulteriore conferma nelle disposizioni del CCI (D.lgs. n.
14/2019) che, all’art. 2, lett. o), definisce il “professionista indipendente” come un soggetto che
non è legato all’impresa o alle parti interessate “da rapporti di natura personale o professionale”,
senza l’ulteriore specificazione contenuta nell’art. 67, co. 3, lett. d) – “tali da compromettere
l’indipendenza di giudizio” – pertanto escludendo la necessità di verificare in concreto se il
rapporto personale o professionale sia tale da pregiudicare l’indipendenza di giudizio.
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Non convince, pertanto, il richiamo effettuato dal giudice a quo, alle norme che disciplinano le
ipotesi di incompatibilità del c.t.u. nel processo civile (artt. 51 e 63 c.p.c.), non suscettibili di
applicazione analogica, stante l’oggettiva differenza della fattispecie (ossia un soggetto terzo
rispetto alle parti, nell’ambito di un procedimento contenzioso caratterizzato da
contrapposizione tra le parti processuali).

Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente il requisito di indipendenza
dell’attestatore, discostandosi peraltro dai precedenti della Corte di Cassazione, n. 9927/2017
e n. 6922/2019, richiamati dal giudice a quo a fondamento del provvedimento di rigetto.
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Diritto Bancario

L’approvazione dell’estratto conto
    di Fabio Fiorucci

L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che
nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza
del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo
svolgimento del rapporto. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al
cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o
mensile.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre
comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento (comma 3).

La contestazione degli estratti conto (in tema di conto corrente bancario) deve essere
specifica, non potendo riferirsi genericamente all’insieme della movimentazione del conto
corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del
correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli addebiti solo sotto il
profilo meramente contabile e non precluda, pertanto, la contestazione della validità e
dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (Cass. n. 6548/2001; Cass. n.
12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017).

L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del
richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende infatti incontestabili, qualora non siano impugnati, i
fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni
relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le
annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite
dalla banca (Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n.
10129/2001).

La presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l’estratto
(o documento equipollente), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato
dall’art. 1857 c.c.), trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con
raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato
comunque a conoscenza (ad es. perché acquisito direttamente in banca), a sostegno della
pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non
può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del
cliente, non accompagnato dalle necessarie e specifiche contestazioni (così la recente Cass. n.
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29415/2020, che richiama i precedenti di Cass. n. 9008/2000 e n. 9427/1990).

La mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito ne
comporta dunque l’approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del
fideiussore. Ove, infatti, il debitore principale sia decaduto – a norma dell’art. 1832 c.c. – dal
diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca
medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine
alla definitività di quegli estratti (Cass. n. 2262/1984; Cass. n. 23807/2008).
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Agevolazioni fiscali

Aggregazione fra professionisti: una opportunità da agevolare
    di Alessandro Siess – MpO & Partners

E’ noto che il classico modello di studio mono professionale, incentrato sulla figura del suo
dominus e totalmente dipendente dal medesimo, sia gradualmente ed irreversibilmente
entrato in crisi negli ultimi 30 anni. I fattori che hanno causato tale crisi sono sostanzialmente
due: l’aumento esponenziale della concorrenza e l’estensione delle aree di competenza.

Nel corso di questi ultimi 30 anni tutte le categorie professionali, ed in primis quella degli
avvocati, hanno dovuto cedere alle logiche del libero mercato, così come per altro “imposto”
dalle politiche comunitarie, fortemente orientate a considerare sullo stesso piano tutte le
attività economiche: imprenditori, professionisti ed artigiani. Ne è derivato un aumento molto
significativo degli iscritti agli Albi, fra cui quello degli avvocati risulta quello maggiormente
interessato dal fenomeno. L’aumento della concorrenza ha sicuramento comportato una
riduzione della marginalità del vecchio studio professionale, il cui titolare ha visto man mano
dissolversi quella posizione di rendita quasi scontata che si era conquistato nel mercato di
riferimento.

L’altro fattore che ha determinato la crisi del vecchio modello di studio mono professionale è
costituito dall’estensione delle aree di competenza correlate alle singole categorie
professionali. Soprattutto nell’ambito delle materie economico-giuridiche si è assistito nel
corso degli ultimi decenni ad una proliferazione alquanto incontrollata della normativa di
riferimento e conseguentemente la domanda di prestazioni da parte della clientela è divenuta
assai più complessa e difficile da gestire per un singolo professionista. Questa situazione, in
combinazione con l’aumento della concorrenza, ha determinato una significativa spinta per gli
studi professionali ad organizzarsi secondo modelli più complessi, in grado di far fronte
all’evoluzione del mercato e di lavorare secondo criteri aziendali di autonomia organizzativa e
massima redditività.

Date queste premesse, tutti gli operatori del mercato (Ordini, Associazioni di categoria,
professionisti, società di formazione) concordano sul fatto che l’aggregazione fra professionisti
possa costituire un valido strumento per superare questa crisi, al fine di consentire ai
professionisti di realizzare strutture organizzative che trascendano il superato modello di
studio mono-professionale e siano in grado di affrontare in modo competitivo la vasta ed
articolata domanda del mercato.

C’è però un problema: il professionista italiano, animale storicamente solitario, non possiede
la cultura dell’aggregazione e, inoltre, non trova nel sistema gli strumenti che lo incentivino a
farlo. Cosa intendiamo per insegnare la cultura dell’aggregazione ? Da una parte fornire
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informazioni utili sulle forme di aggregazione possibili, sulla loro reale natura e sulla
disciplina peculiare delle medesime, dall’altra sensibilizzare i professionisti in ordine alle
potenzialità di tali processi aggregativi, evidenziando la loro strumentalità rispetto alla
concretizzazione di progetti di realizzazione professionale e personale, aventi ricadute positive
anche sull’intero sistema. In questo contributo vogliamo però concentrare l’attenzione sulla
necessità che lo Stato agevoli i processi aggregativi, mediante una legislazione civilistico e
soprattutto fiscale che le renda appetibili. Per meglio comprendere il punto, pensiamo ad
alcune norme, sparse nel nostro ordinamento giuridico, che aiutano ad es. le aggregazioni e il
passaggio generazionale riguardanti le imprese:

1) Il c.d. Bonus Aggregazioni, previsto dall’art. 11 del Decreto Crescita (Decreto Legge n.
34/2019), il quale prevede una deroga al principio di neutralità fiscale, riconoscendo, sia per la
determinazione delle quote di ammortamento sia per la determinazione della
plus/minusvalenza, i maggiori valori contabili derivanti da operazioni di fusione, scissione o
conferimento d’azienda. Non è certo questa la sede per esaminare la portata di tale norma, ma
quel che si vuole evidenziare è che si tratta di norma che agevola in modo significativo le
operazioni straordinarie poste in essere dalle imprese. Al contrario, nel nostro sistema non
sussiste alcuna norma analoga che agevoli le aggregazioni professionali o i conferimenti degli
studi in società fra professionisti.

2) L’esenzione per il passaggio generazionale delle aziende familiari, prevista dall’art. 3,
comma 4-ter, Tus, il quale stabilisce che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di
famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di
esse, di quote sociali e di azioni non sono soggette all’imposta”. Anche in questo caso, il richiamo
a tale normativa ha il fine di esemplificare un altro caso in cui il legislatore è intervenuto per
agevolare, giustamente, il mondo imprenditoriale ed evitare le ricadute negative derivanti dal
mancato perfezionarsi del passaggio generazionale ( ad esempio la perdita dei posti di lavoro
ed  il calo del gettito fiscale). L’esenzione non riguarda direttamente le aggregazioni, ma
certamente il tema del passaggio generazionale, in senso ampio, è strettamente connesso alla
peculiarità delle aggregazioni in ambito professionale. Lo studio non è un “bene” che entra in
successione (se si escludono alcune sue componenti quali le attrezzature o gli arredi) e regna
l’incertezza su come disciplinare l’eventuale passaggio in favore degli eredi dei rapporti in
essere con la clientela. Ma, soprattutto, nessuna norma agevola il passaggio generazionale che
si realizza in sede extra familiare, il quale nella prassi italiana configura una vera e propria
operazione di aggregazione professionale, certamente da agevolarsi per le importanti
potenzialità che essa ha in termini di rinnovamento degli studi, realizzazione personale,
mantenimento dei posti di lavoro ed entrate fiscali.

3) La rivalutazione facoltativa delle partecipazioni societarie, mediante pagamento di
un’imposta sostitutiva, la cui ratio risiede proprio nella volontà del legislatore di favorire la
loro circolazione e facilitare quindi i riassetti della proprietà delle società, garantendo,
contemporaneamente, un gettito immediato all’Erario.

E’ evidente anche che gli strumenti normativi suindicati non siano tout court applicabili, in
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ragione della concettuale differenziazione fra azienda e studio professionale, alle operazioni di
aggregazione professionale, ma che debbano invece essere adattati o se ne debba creare di
specifici. Discorso parzialmente diverso sarebbe potuto valere per le STP, che possono essere
organizzate tramite i modelli societari previsti dal codice civile, ma ogni possibile entusiasmo
viene stroncato sul nascere, visto l’orientamento dell’AE che, con diverse risposte ad interpelli,
ha affermato che il conferimento di uno studio associato o di uno studio individuale in una
STP non costituisce un’operazione fiscalmente neutra, ma deve considerarsi una cessione a
titolo oneroso di beni (risposte ad interpelli 107 e 125 del 2018).

Quali sono le ragioni che potrebbero spingere lo Stato ad intervenire? Le ragioni sono varie e
tutte di interesse pubblico, anche qualora il beneficiario diretto sia il privato:

aumento del gettito derivante dall’aumento delle operazioni che prevedono il
pagamento di una somma di denaro
mantenimento del posto di lavoro dei dipendenti/collaboratori degli studi oggetto di
cessione
spinta alla realizzazione, da parte dei professionisti più intraprendenti, di
organizzazioni professionali di dimensioni maggiori e più strutturate, in grado di
fornire al cliente una gamma di servizi più qualificati e competitivi
possibilità, tramite strutture professionali più grandi, di fronteggiare la concorrenza
delle società di consulenza straniere che stanno aggredendo il mercato
possibilità per i giovani di realizzare dei progetti di realizzazione professionale, i quali
passino attraverso una iniziale aggregazione con un professionista più anziano e la
conseguente possibilità di acquisire da lui sia la clientela sia tutto il suo know how
professionale
l’opportunità per il professionista vicino alla pensione di pianificare un’uscita graduale
dalla professione, senza disperdere tutta l’esperienza sviluppata in decenni di attività e
realizzando una sorta di TFR di fine carriera.

Sul punto sono già nate alcune iniziative finalizzate ad ottenere un aiuto da parte dello Stato
alle aggregazioni professionali. Anche noi di MpO ci siamo mossi in tal senso, coinvolgendo e
sensibilizzando il mondo della politica e le istituzioni professionali mediante l’organizzazione
di vari eventi dedicati al tema, nonché lanciando una petizione con cui proponiamo:

1. l’applicazione del “Bonus Aggregazioni”, previsto per le aggregazioni aziendali (Decreto
Legge 34/2019), anche alle aggregazioni professionali;

2. la neutralità fiscale per il conferimento o trasformazione di attività professionali e
studi associati in STP (Art. 10 L. 183/2011, Art. 9, 54, 170 e 176 Tuir, Risposta AdE
n.107, pubblicata il 13 dicembre 2018 e n.125, pubblicata il 21 dicembre 2018);

3. una tassazione agevolata (ad es. flat tax) per i professionisti, prossimi alla pensione,
che intendono cedere la propria attività professionale.

Di seguito il link per aderire: https://www.change.org/p/parlamento-italiano-incentivi-fiscali-
per-aggregazioni-professionali
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Soft Skills

Il Business Plan e Business Model per lo studio legale
    di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

Dopo la pandemia che ha accelerato un processo di trasformazione dell’attività forense già dal
2008, parlare di studio legale come una azienda e di avvocato come imprenditore non è più
azzardato. È sotto gli occhi di tutti quanto sta accadendo e le trasformazioni del settore
professionale e del mercato. Abbiamo già avuto modo di parlare di mercato 4.0 e professioni
4.0 guardando tutto ciò dal punto di vista della trasformazione tecnologica, che diventa poi
trasformazione organizzativa e di abitudini professionali, oltre che sociali.

Sono cambiati i luoghi della professione con lo smart working, il coworking, il cloud, il 5G;
sono cambiati i tempi della professione con le videoconference, le udienze in video, il deposito
telematico dei fascicoli, le notifiche digitali; è cambiata l’organizzazione interna dello studio,
con nuove relazioni tra colleghi, nuovo concetto di lavoro in team, nuovo modo di far circolare
le informazioni in studio e di condividere esperienze e formazione; è cambiato il modo di
comunicare verso l’esterno, dove il passaparola diventa digitale, le relazioni vengono assorbite
sempre più dai social, la visibilità è sui motori di ricerca e le relazioni si chiamano networking
e le nuove conoscenze lead generation.

Ci sta, dunque, in questo mutato contesto parlare di Business Plan e Business Model per lo
studio legale, esattamente come se ne parla per una azienda che svolge attività di impresa a
fini d lucro.

Un tempo erano solo i grandi studi legali d’affari appartenenti al magic circle e poco più, a
essersi dotati di strumenti di business fondamentali come i due citati. Il numero di studi legali
organizzati in tal modo si potevano contare sulle dita delle mani, quando oggi il numero è in
crescita esponenziale. Il perché di questo cambiamento? Per la semplice ragione che o fai così
o rischi di scomparire da qui a pochi anni. Sappiamo tutti che l’avvocato è concentrato
principalmente sulle scadenze degli atti, sulle udienze o poc’altro; tutto il resto viene in
secondo piano e, a volte, non viene proprio. Ha sempre funzionato così e molti vogliono
credere che continuerà a funzionare così.

Il cambiamento, però, oggi è arrivato di botto, forzatamente e la pandemia ha scoperchiato un
problema di adeguamento della professione alla nuova società, che da tempo premeva alle
porte.

A questo punto chiediamoci cos’è questo benedetto Business Plan e a cosa serve in uno studio
legale.
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CONTINUA A LEGGERE
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