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Sintesi della questione

Con una crisi di Governo in corso, il proliferare di decreti emergenziali (da ultimo D-L del 14
gennaio 2021, n.2 e DPCM 14 gennaio 20021) e di Ordinanze del Ministero della Salute recanti
misure di contenimento e gestione dell’emergenza, esaspera i temi giuridici sulla funzione e
valore delle cosiddette F.A.Q. e il disconoscimento di alcuni consolidati principi costituzionali.
Sotto gli occhi di tutti un singolare esempio: le limitazioni previste dagli ultimi provvedimenti
confermano il divieto generalizzato di spostamento in uscita ed in entrata tra le diverse
Regioni fino al 15 febbraio senza più precisare, come nei provvedimenti precedenti (DPCM 3
dicembre 2020, D-L 18 dicembre 2020, n.172, D-L 5 gennaio 2021, n. 1) che il divieto si
applica anche per raggiungere “seconde case” (v. nostro precedente articolo del 22 dicembre
2020). L’omissione di questa precisazione ha indotto i media a ritenere che l’intento del
Legislatore fosse l’introduzione di una deroga alla regola generale a favore di chi volesse
spostarsi dalla propria Regione per raggiungere una “seconda casa”. Sul dibattito politico che
ne è seguito si sono espresse le ormai irrinunciabili F.A.Q. Uno strumento ormai considerato
dalla collettività come strumento di carattere precettivo, ma che in realtà non trova spazio tra
le fonti del diritto.

Principi costituzionali e regole generali

Il diritto compromesso, in questo caso, è quello alla libertà di circolazione, diritto
fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 16 della nostra Costituzione e da numerose fonti europee
(art. 3, par. 2, TUE, art. 21 TFUE, art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea). Anche se una restrizione di simile portata, come lo spostamento tra Regioni, travolge
un intero comparto della nostra economia, il settore turistico, della ricettività, degli affitti short
term e più in generale del Real Estate più ancora di quanto non abbia inciso di per sé la
diffusione del virus.

La norma generale che comprime il diritto alla libera circolazione è dettata dall’art. 1 co. 3 del
D-L n. 2/2021 – atto avente forza di legge – e riconfermata nel DPCM attuativo: “Dal 16
gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in
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entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È
comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Ribadendo una regola già proposta dalla normativa emergenziale italiana, sin dai primi
interventi generali del marzo 2020.

Nei provvedimenti del dicembre 2020, tale regola si accompagnava però alla precisazione che
chiariva l’inclusione nel divieto anche per gli “spostamenti verso le seconde case ubicate in altra
Regione o Provincia autonoma”.

Le F.A.Q. di gennaio 2021

L’assenza del divieto espresso ha diffuso la convinzione che la limitazione verso le seconde
case non fosse più in vigore. Conseguentemente, sul sito del Governo, sono comparse le nuove
F.A.Q. (letteralmente, “Risposte alle domande più frequenti”), sul punto rimaste invariate dopo
l’aggiornamento avvenuto il 1° febbraio 2021. Alla domanda “È possibile fare rientro nella
cosiddetta “seconda casa”? La risposta avanzata riporta: “Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in
vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere
più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di
una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra
Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che
possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile
anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie
esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal
notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono
dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non
soggette a registrazione).”

L’ordinamento giuridico e le sue fonti

Le F.A.Q. esaminate introducono elementi precettivi nuovi rispetto alla norma, alla stregua di
qualsiasi altra fonte del diritto. Ma una fonte del diritto è tale in quanto atto o fatto abilitato
dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Negli ordinamenti a struttura
gerarchica come quelli moderni è la Costituzione a indicare le fonti ad essa immediatamente
inferiori: atti aventi forza di legge o fonti primarie (leggi, decreti-legge, decreti legislativi).
Saranno questi atti a regolare le fonti ad esse inferiori o fonti secondarie (regolamenti
governativi, ministeriali, amministrativi e di altri enti pubblici territoriali). All’ultimo gradino
della scala gerarchica: usi e consuetudini (secundum legem e praeter legem). Le F.A.Q. restano
atti sconosciuti ad ogni gerarchia delle fonti.

F.A.Q. come atti normativi

Al contrario, funzione delle F.A.Q. è esclusivamente quella di chiarire i concetti giuridici di più
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difficile lettura, sia ai destinatari della norma sia alle forze dell’ordine chiamate ad applicarla.
In altre parole, unico e limitato scopo delle F.A.Q. è quello di favorire la lettura a coloro che,
privi di competenze giuridiche, potrebbero essere in difficoltà nella corretta comprensione di
alcuni termini o concetti tecnici. Il tema, apparentemente evidente e innocuo, diventa serio
quando è la pubblica amministrazione, oltre ai cittadini, a valorizzare il contenuto delle F.A.Q.
quale fonte del diritto.

In realtà, non può essere il contenuto della disposizione a determinarne il valore normativo.
Per produrre effetti di atti vincolanti per la collettività, la volontà del soggetto abilitato che
agisce a tale scopo deve essere riconoscibile. È questa la ragione per cui, oltre al loro nome,
l’ordinamento determina le forme essenziali degli atti normativi: ovvero, la maniera con cui
essi vengono manifestati all’esterno.

Ne consegue che, se da un punto di vista sostanziale, alcune delle F.A.Q. mostrano contenuto
precettivo finalizzato all’orientamento dei comportamenti dei destinatari di norme, da un
punto di vista formale mancano delle caratteristiche essenziali per essere considerate tali e
quindi essere in grado di creare diritto. Gli atti normativi sono fonti di produzione del diritto
per due caratteristiche specifiche:

1. capacità di porre norme vincolanti per tutti
2. imputabilità a soggetti a ciò abilitati dall’ordinamento giuridico.

In altre parole, non serve solo il nomen iuris, ma anche altri elementi indispensabili, quali
l’intestazione dell’autorità emanante, la conoscenza del procedimento di formazione dell’atto
e il periodo di vigenza. Ben oltre il loro nome -espressione, tra l’altro, direttamente mutuata
dal mondo dell’e-commerce– dunque, le F.A.Q. sono carenti di normatività: hanno dubbia
paternità, non si conosce il loro processo creativo (chi le scrive e in che modo?) non sono
richiamate da fonti primarie o secondarie e per di più, possono mutare senza criteri certi.

F.A.Q. come interpretazione autentica

Tali considerazioni travolgono anche l’ipotesi, che talvolta emerge, di trattare le F.A.Q. come
atti di interpretazione autentica della norma cui si riferiscono. Chiarito che il potere di disporre
atti normativi è ben definito nel nostro ordinamento, lo è altrettanto il potere di interpretarli.
Il principio della separazione dei poteri impone infatti che ogni istituzione abbia il suo ruolo
(anche in relazione alla sua composizione) e gli strumenti costituzionali da utilizzare. Il
Legislatore dispone attraverso atti normativi e il Giudice li interpreta nel caso concreto.
Qualora però, malgrado il tentativo del Legislatore di garantire la produzione di norme in
maniera chiara e riconoscibile, il significato di una disposizione non sia univoco è previsto che
sia lo stesso Legislatore a risolvere dubbi di significato di particolare rilevanza predisponendo
una norma di interpretazione autentica. Ne è un esempio, per rimanere al comparto turistico,
la norma interpretativa dell’art. 109 T.U.L.P.S., contenuta nell’art. 19 bis del D-L 4 ottobre
2018, n. 113, convertito in legge L. 1° dicembre 2018, n. 132, che ha chiarito
inequivocabilmente che l’obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati all’Autorità di
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pubblica sicurezza si applica anche in relazione alle locazioni di durata inferiore ai 30 giorni.
Questo strumento a disposizione del legislatore non è altro che una nuova espressione del suo
unico potere: quello legislativo. Non si tratta quindi in realtà di interpretare ma di creare una
nuova norma, che incida sul significato di una precedente. Non qualsiasi atto dell’organo,
dunque, può avere valore di interpretazione autentica; per far sì che ciò avvenga, il Legislatore
deve utilizzare gli atti (i processi e le forme) a ciò adibiti dalla Costituzione.

F.A.Q. come fonti non ufficiali  

In conclusione, le F.A.Q., se pur provenienti da soggetti istituzionali o affini a quelli che hanno
effettivamente potere normativo, e, anche quando hanno un contenuto che ricorda una
prescrizione, rimangono fonti non ufficiali. Come tali, anche se forniti da soggetti pubblici, non
hanno valore legale. Eventuali prescrizioni praeter oppure contra legem, non reggerebbero lo
scontro con un atto avente forza di legge. Ma anche eventuali contenuti, che ispirassero
l’irrogazione di sanzioni da parte dell’Autorità, potrebbero essere facilmente contestati nelle
sedi opportune, specie, se toccano libertà fondamentali tutelate da riserva di legge come la
libertà di circolazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sulla labile distinzione tra documenti giuridicamente esistenti e
inesistenti ai fini della contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c.
    di Marco Russo

Cass., sez. VI., 3 dicembre 2020, n. 27624 Pres. Amendola, Rel. Cricenti

Procedimento civile – Prova documentale – Fatto – Allegazione – Onere di contestazione – Onere
della prova (C.c. artt. 2697, 2702; C.p.c. artt. 115, 116)

In tema di prova documentale, l’onere di specifica contestazione dei fatti opera soltanto nei
confronti dei documenti provvisti dei requisiti minimi per essere considerati giuridicamente esistenti
(nel caso di specie, la Corte ha ritenuto documento giuridicamente esistente un “preventivo in
originale completo di ogni elemento identificativo”, e sulla base di tale qualificazione ha concluso
che l’omessa contestazione degli elementi risultanti dal preventivo avesse efficacia ex art. 115 c.p.c.
sull’accertamento dei fatti ivi attestati).

CASO

La semplice vicenda processuale che ci occupa vede una società, proprietaria di un autocarro
danneggiato durante il transito sotto un ponte posto su strada comunale, citare
l’Amministrazione per sentirla condannare al risarcimento del pregiudizio causato dall’omessa
segnalazione dell’altezza massima consentita.

Il tribunale, disattendendo le difese del convenuto secondo il quale la responsabilità esclusiva
o almeno prevalente avrebbe dovuto rinvenirsi nell’eccessiva velocità del conducente,
accoglie la domanda per un importo di poco inferiore a quello richiesto dall’attrice, e provato
sulla base di un semplice preventivo.

Il giudizio d’appello, introdotto dal Comune, confermava l’accertamento dell’an della
responsabilità ma riduceva il quantum risarcitorio; ciò induceva la società ad impugnare la
sentenza per cassazione lamentando, essenzialmente, l’errore consistito nel mancato rilievo
del fatto che il Comune, in primo grado, non aveva specificamente contestato l’ammontare del
danno, essendosi invece limitato all’apodittica affermazione dell’eccessività della richiesta di
risarcimento, e, per tale ragione, la Corte d’appello non avrebbe potuto rimettere il discussione
la quantificazione.

SOLUZIONE
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La Cassazione accoglie l’impugnazione rilevando che “una contestazione solo generica ed anzi
contraddittoria in primo grado comport[a] una acquiescenza che non può essere poi messa in
discussione con l’appello”, atteso che “la violazione dell’onere […] di prendere posizione in
maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione ha come conseguenza che non
solo l’attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una
contestazione specifica successiva, ossia fuori termine”.

Nel caso di specie, a giudizio della Corte il Comune non aveva svolto una contestazione
specifica dell’ammontare del risarcimento richiesto e “anzi, negli atti difensivi del primo grado
ha ritenuto che la responsabilità del conducente, per velocità eccessiva, si poteva dedurre
dall’entità dei danni riportati dal veicolo, con ciò ammettendo che tali danni erano, per
l’appunto, ingenti”.

Né, sempre secondo l’opinione espressa dalla Corte, è accoglibile l’argomento svolto dal
Comune in controricorso, per cui la prova che la società attrice aveva addotto in primo grado
era un preventivo, e “poiché il preventivo non è prova, ciò rendeva superfluo contestarlo”:
secondo la Cassazione infatti il preventivo è un documento “giuridicamente esistente”, e
dunque le sue risultanze, se non specificamente contestate, devono essere poste a fondamento
della decisione ex art. 115 c.p.c.

QUESTIONI

L’interessante distinzione richiamata dalla decisione in esame – tra documenti giuridicamente
esistenti (in quanto tali, sottoposti all’onere di contestazione) e inesistenti (perciò svincolati da
tale onere, ed esemplificati dalla sentenza, in via di obiter dictum, in una “fotocopia incompleta
di un atto non sottoscritto”) non trova fonte in Cass., 15 maggio 2013, n. 11765, pure citata in
sentenza quale presunto precedente, a propria volta invocato dal Comune resistente nelle
difese esperite nel giudizio di legittimità, della tesi per cui sussisterebbe “l’onere di specifica
contestazione solo se il documento da contestare è giuridicamente esistente: si trattava di
fotocopie non firmate ed incomplete nel contenuto”.

La sintesi operata dalla Cassazione nella motivazione della sentenza in commento fa dire
troppo alla decisione del 2013, che non trattava del tema della non contestazione e si limitava
invece a confermare (non rilevando, nella sentenza impugnata, l’illogicità lamentata dal
ricorrente sulla base della precedente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) la
motivazione adottata dal giudice d’appello per negare rilievo probatorio, a prescindere dalla
contestazione o meno del suo contenuto, ad un preventivo che non solo non era stato
“confermato dal suo autore” (si deve presumere, sentito come testimone), ma era stato anche
contraddetto da altri rilievi probatori.

La precisazione della Corte, per cui “il convenuto non ha l’onere di prendere specifica
posizione su documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali, condizione
questa che precede quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura
giuridica di documenti”, si presta in realtà ad alcuni spunti critici.
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Il primo attiene alla soggettività del giudizio sull’assenza dei requisiti minimi affinché, per
utilizzare le parole della Corte, il supporto documentale possa essere considerato
“giuridicamente esistente”.

Nulla quaestio infatti (ma, come si vedrà, la soluzione non sembra necessariamente transitare
dall’applicazione dell’art. 115 c.p.c.) laddove la mancanza degli elementi essenziali è
lampante, come è nel caso della “fotocopia incompleta di un atto non sottoscritto”.

In tale ipotesi, estremizzata dalla Corte nell’unico esempio fornito in motivazione, apparirebbe
infatti corretta la scelta del giudice del merito di frustrare la pretesa della parte a veder
riconosciuto, sulla base della non contestazione del contenuto dello scritto, un significato
probatorio al documento. Quest’ultimo risulterebbe infatti prodotto in forma soltanto parziale
(il ché, in assenza di deduzioni avversarie sul contenuto ipoteticamente rilevante della parte
omessa, potrebbe non rilevare), ma soprattutto (i) sprovvisto di un requisito dichiarato
implicitamente essenziale dall’art. 2702 c.c., ossia la sottoscrizione del dichiarante (così, in
dottrina, Carpino, voce “Scrittura privata”, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 805; Irti, Idola libertatis,
Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985, 24; Morello, voce “Sottoscrizione”, in Nss. Dig.
It., XVII, Torino, 1957, 1031 che vede nel segno nominale la “chiave di volta dell’intero sistema
della scrittura privata”; per altri riferimenti dottrinali v., si vis, Russo, La scrittura privata in senso
stretto, in Il documento nel processo civile, a cura di A. Ronco, Bologna, 2011, 73 ss.); e (ii)
processualmente irrilevante, qualora, a seguito del (tempestivo, ossia, in applicazione
analogica degli artt. 214 s. c.p.c., nella prima udienza o difesa utile: Cass., 18 giugno 2020, n.
11896) disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c., l’originale
stesso non sia stato ritualmente depositato (come si deve immaginare che la Corte abbia
presupposto, nel precisare di riferirsi ad una “fotocopia”).

I problemi sorgono quando sia oggettivamente discutibile se il documento presenta o i
predetti “requisiti minimi”: si pensi, per una fattispecie affine a quella esaminata nella
sentenza, ad un preventivo non formalmente sottoscritto da alcuna persona fisica ma
riportante un timbro o redatto su carta intestata del soggetto che rende la dichiarazione.

In tali ipotesi (diverse da quella in cui più radicalmente difetti, oltre alla sottoscrizione,
qualsiasi indizio di paternità del documento diverso dall’affermata autografia nel testo, nel
qual caso la giurisprudenza propende per l’inutilizzabilità processuale della scrittura, anche in
assenza di disconoscimento: Cass., 16 agosto 2004, n. 15949), la distinzione pare foriera di
incertezze applicative non conformi alla ratio dell’istituto di cui all’art. 115 c.p.c., che, come
osservato dalla stessa Cassazione nel 2017, attiene allo “scopo di valorizzare la leale e non
defatigante condotta processuale delle parti e assicurare il pieno espletamento del diritto di
difesa dell’attore, messo al sicuro da revirement e deduzioni rateali” (Cass., 28 settembre 2017,
n .22701) e dunque poco si presta a discussioni ex post sulla natura o meno di documento; e
anzi presuppone, per consentire un’effettiva semplificazione del lavoro del giudice
nell’accertamento dei fatti, che la sussistenza o meno dell’onere di contestazione non derivi
da un ulteriore apprezzamento dei requisiti minimi del documento nel quale la dichiarazione è
contenuta.
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La seconda ragione di perplessità attiene all’iter logico- giuridico che ha condotto la Corte alla
necessità stessa di distinguere, ai fini degli effetti della non contestazione, tra documenti
esistenti e inesistenti giuridicamente.

L’onere di contestazione opera, per espressa previsione dell’art. 115 c.p.c., in materia di fatti.
prevedendo un vero e proprio obbligo (“deve”) per il giudice di “porre a fondamento della
decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, e in questo contesto
l’applicazione della severa conseguenza dell’omessa specificazione ad un preventivo appare
discutibile. Quest’ultimo per sua natura contiene infatti la valutazione “economica” degli effetti
di un fatto asseritamente lesivo nei confronti di una delle parti, e non un fatto in sé (tutt’al più
esso attesta il fatto che il terzo, nel documento nel quale si estrinseca il preventivo, ha ritenuto
che un determinato evento abbia causato ad una parte un danno la cui eliminazione
comporterà spese di un certo importo: ma anche in questa ottica l’art. 115 c.p.c. non
condurrebbe ad alcun effetto utile a chi invoca la non contestazione).

Proprio perché frutto di una valutazione, l’elemento conoscitivo apportato dal preventivo
sembra sfuggire alla logica della non contestazione, così come, in altri settori, è stata ritenuta
estranea alla disciplina in parola – e dunque agli effetti di cui all’art. 115 c.p.c. – la componente
“normativa” e “non fattuale” dei conteggi allegati da un consulente tecnico “ai fini della
quantificazione del credito oggetto della domanda”, essendo “irrilevante la non contestazione
attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione” e
invece “appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre
rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione
giuridica” (Cass., 6 agosto 2019, n. 20998); è stato espressamente negato (da Cass., 5 marzo
2020, n. 6172) che l’onere di contestazione possa riguardare, anziché “fatti storici sottesi a
domande ed eccezioni”, le “conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti”;
e si è affermato, sul piano generale, che le mere “opinioni” (come quelle contenute in una
perizia di parte, così Cass., 22 maggio 2014, n. 11349) non rientrano nell’ambito applicativo
dell’art. 115 c.p.c. e dunque non sono soggette ad un onere di specifica contestazione.

In quest’ordine di idee, la discutibile precisazione della Corte diventa per altra via persino
superflua perché il giudice, nel caso di specie, poteva ritenersi esonerato dal compito di
interrogarsi sull’avvenuta contestazione di un documento che non conteneva un fatto, e che
dunque non avrebbe potuto in ogni caso vincolare la sua decisione sul quantum risarcitorio
sulla base del mero silenzio, sul suo contenuto, serbato della parte nei cui confronti lo scritto
era stato prodotto. E perde altresì di rilevanza l’ulteriore quesito, cui non dà risposta la lettura
dello svolgimento dei precedenti gradi di giudizio emergente della motivazione della sentenza
in esame, se il preventivo sia stato effettivamente citato negli atti della società attrice: qualora
infatti, al contrario, il contenuto del documento prodotto non sia stato valorizzato nelle difese
scritte, l’insussistenza dell’onere di contestazione sarebbe argomentabile sotto un ulteriore
profilo, ossia l’assenza di apposita allegazione in alcuna difesa di parte (in tal senso la citata
sentenza Cass., 11349/2004, che in motivazione precisa come “l’onere di contestazione
concern[a] i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, non nei
documenti ad essi allegati”).
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Sull’onere di cui all’art. 115 c.p.c., senza pretese di esaustività dato il numero di lavori dedicati
espressamente all’istituto prima e dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23
gennaio 2002, v. Battaglia, Sull’onere del convenuto di prendere posizione in ordine ai fatti posti a
fondamento della domanda (riflessioni sull’onere della prova), in Riv. dir. proc., 2009, p. 1512 ss.;
Carosi, Il principio della non contestazione ad oltre un decennio dalla novella dell’art. 115, comma
1, c.p.c., in Il Processo, 2020, 555 ss.; Carratta, Il principio della non contestazione nel processo
civile, Milano, 1995, passim; Id. Principio della non contestazione e art. 115 c.p.c., in Il libro
dell’anno del diritto, Roma, 2012, p. 630; Cea, Le incertezze della cassazione in tema di non
contestazione ed il bisogno di nomofilachia, in Foro it., 2012, I, 1575; Id., L’evoluzione del dibattito
sulla non contestazione, in Foro it., 2011, V, c.99 ss.; Clerici, Il principio di non contestazione dopo
la riforma dell’art. 115 c.p.c., in www.judicium.it; De Vita, Onere di contestazione e modelli
processuali, Roma, 2012, passim; Frus, Il principio di non contestazione tra innovazioni normative,
interpretazioni dottrinali e applicazioni giurisprudenziali: soggetti, oggetto e modalità della
contestazione, in www.judicium.it; Id., Un interessante (ma non condivisibile) principio in tema di
onere di contestazione specifica, diretto a spezzare in taluni casi la necessaria circolarità tra onere
di contestazione e di contestazione, in Giur. it., 2012, I, 131 ss.; Mocci, Principio del contraddittorio
e non contestazione, in Riv. dir. proc., 2011, p. 316 ss.; Pacilli, Osservazioni sul principio di non
contestazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 299 e segg.; Proto Pisani, Allegazione dei fatti e
principio di non contestazione nel processo civile, in Foro it., 2003, I, 604; Tedoldi, La non
contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 76 ss.; Sassani, L’onere della
contestazione, in www.judicium.it.
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Esecuzione forzata

I vizi della vendita forzata vanno fatti valere mediante
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
    di Ernestina De Medio

Cassazione civile, sez. terza, 25 giugno 2020 n. 22854, Pres. Spirito, Est. Tatangelo

In tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell’aggiudicazione e
della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto
dall’aggiudicatario, nell’ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso
connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l’opposizione agli atti esecutivi), non essendo
ammissibile un’autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione
nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato
attribuito l’eventuale residuo (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che il principio, di portata
generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie reale dell’immobile
venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che
tale ipotesi possa essere assimilata a quella di evizione, anche soltanto parziale, la quale consente
all’acquirente della cosa espropriata di ripetere il prezzo da ciascun creditore). 

CASO

L’aggiudicataria di un immobile reclama la restituzione di parte del prezzo versato, e già
distribuito ai creditori, sull’assunto che il bene acquistato abbia una superficie inferiore a
quella indicata nella relazione di stima, in base alla quale era stato determinato il prezzo base
d’asta.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta il ricorso, dichiarandone l’inammissibilità in relazione agli
accertamenti di fatto riservati ai Giudici di merito sulla base del materiale probatorio agli atti
del quale viene richiesta una nuova e diversa valutazione inammissibile in sede di legittimità,
e l’infondatezza, posto che “nella vendita forzata l’aggiudicatario del bene pignorato, in
quanto parte del processo di esecuzione, ha l’onere di far valere l’ipotesi di aliud pro alio solo
con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi che va esperita nel limite temporale massimo
dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione, costituito dalla definitiva
approvazione del progetto di distribuzione.

QUESTIONI
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Quando l’aggiudicatario intende proporre nei confronti dei creditori azioni di ripetizione di
parte del prezzo pagato per la vendita forzata e lo debba fare dopo la chiusura della procedura
o comunque fuori dal processo di esecuzione, deve fornire la prova della impossibilità di
contestare la regolarità del procedimento di vendita coattiva attraverso le opposizioni
proponibili in sede esecutiva, dimostrando di aver potuto acquisire la consapevolezza dei vizi
solo dopo la chiusura della procedura.

Il che va escluso, ove l’aggiudicatario sia entrato nel possesso del bene acquistato in
coincidenza con l’emissione del decreto di trasferimento e dunque prima dell’approvazione
del progetto di riparto, così come va escluso qualora abbia visitato il bene prima della
partecipazione alla gara (acquisendo contezza delle dimensioni effettive), ma soprattutto ove
l’immobile posto in vendita venga aggiudicato a un prezzo di gran lunga maggiore a quello cui
sarebbe stato aggiudicato anche in caso di corretta indicazione nella perizia di stima delle
dimensioni (nel caso esaminato indicate in misura maggiore rispetto alle reali).

In pratica, la pluralità di rilanci acclara che l’errore nell’indicazione della superficie (del
giardino) non ha avuto alcuna incidenza sul prezzo di aggiudicazione. Anzi, l’aggiudicazione a
un prezzo superiore al valore stimato fa venir meno il nesso di causalità tra il danno e il prezzo
corrisposto in più rispetto al valore del bene, quale sarebbe stato determinato in mancanza
dell’errore di misurazione e pagato in assenza di rilanci, quale prezzo base dell’esperimento di
vendita.

La questione posta all’attenzione della Corte viene qualificata come un’ipotesi di aliud pro alio,
da far valere entro il termine di venti giorni dalla conoscenza (conseguita o conseguibile con
la normale diligenza) del vizio con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e nulla ha a
che vedere con l’ipotesi di evizione (anche parziale) che, ai sensi dell’art. 2921 c.c.,
consentirebbe l’azione di ripetizione secondo cui l’acquirente della cosa espropriata, se ne
subisce l’evizione, può ripetere il prezzo (o una parte proporzionale del prezzo) non ancora
distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripetere da ciascun
creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del
creditore procedente per i danni e per le spese .

L’evizione è la perdita totale o parziale della cosa a causa di pretese avanzate da terzi sulla
cosa stessa: è un fatto che si manifesta successivamente alla conclusione della procedura di
vendita forzata, pur essendo ad essa preesistente, e che determina la mancata attuazione
dell’effetto traslativo dell’atto di acquisto del bene.

La responsabilità del creditore procedente (che sussiste tutte le volte in cui egli sia in colpa
benché non in mala fede) per l’evizione subita dall’acquirente si giustifica per il fatto che
l’ordinamento gli attribuisce un potere di scelta circa i beni del debitore su cui soddisfare il
proprio credito, chiamandolo a rispondere delle conseguenze quando assoggetti ad esecuzione
beni che non appartengono al debitore. Si vuole, altresì, evitare ogni ingiustificato
arricchimento del creditore e del debitore a danno del terzo acquirente.
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Ne consegue che l’aggiudicatario che, attraverso l’opposizione agli atti esecutivi, lamenti vizi
“quantitativi” dell’immobile, non può invocare la riduzione del prezzo di vendita ex art. 2921
co. 2 c.c. (c.d. evizione parziale).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che l’elemento caratterizzante l’evizione sia
sempre l’intervento rivendicativo o espropriativo del terzo, vendita volontaria o forzata che sia,
escludendo invece la garanzia quando il terzo si limiti ad affermare la esistenza di un diritto di
proprietà sul bene, senza esperire alcuna azione per recuperare il diritto nella propria sfera
patrimoniale (ex plurimis Cass. 13-05-2003 n.7294; Ord. Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, 23.12.2019).

L’art. 2921 c.c., infatti, attribuisce all’aggiudicatario una tutela restitutoria – attraverso
un’azione contro i creditori per la ripetizione dell’indebito, in proporzione al prezzo distribuito
– e, se del caso, anche una tutela di carattere risarcitorio: all’aggiudicatario evitto viene
riconosciuto il diritto di ripetere il prezzo non ancora distribuito o quello oggetto di
distribuzione (nel caso in cui questa sia già intervenuta), fatta salva la responsabilità del
creditore procedente per i danni ed il limite dei creditori privilegiati od ipotecari ai quali la
causa di evizione non sia opponibile.

La ratio, dunque, è da ricercare nella responsabilità assunta da chi pone in moto il processo
esecutivo ed indica i beni da espropriare, nonché da chi trae vantaggio dalla procedura stessa.

In termini generali la garanzia per evizione prevista dall’art. 1483 cc ha la funzione di
eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall’inadempimento del venditore; la
garanzia opera, dunque, nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del
contratto anche in mancanza di colpa del venditore; la colpa è invece necessaria allorché il
compratore chieda il risarcimento integrale dei danni, comprensivo anche dell’interesse
positivo.

Nel caso di specie, l’aggiudicatario ha solo riscontrato (peraltro tardivamente) una situazione
di fatto differente da quella rappresentata e descritta nella CTU che non rientra nelle ipotesi di
garanzia per evizione.

Ad abundantiam ricordiamo che l’art. 2922 c.c. prevede che “nella vendita forzata non ha luogo la
garanzia per i vizi della cosa” e che “essa non può essere impugnata per causa di lesione”,
residuando all’aggiudicatario la sola possibilità di impugnare la vendita quando il bene
trasferito risulti del tutto diverso da quello descritto ovvero si riveli assolutamente inidoneo
all’utilizzo descritto nell’ordinanza di vendita e nella pubblicità, integrando un c.d. aliud pro
alio (sul tema v., da ultimo, Tedoldi, Esecuzione forzata, Pisa, 2020, 155 s.; Id., Vendita e
assegnazione forzata, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999, 653 ss., dove ulteriori richiami).
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Responsabilità civile

Danno da emotrasfusione: se il danneggiato muore nel corso del
giudizio deve tenersi conto della durata effettiva della vita
    di Alessandra Sorrentino

Cass. civ., Sez. III, 06.05.2020, n. 8532 – Pres. Frasca – Rel. Scoditti

Risarcimento del danno da emotrasfusione – Indennizzo – Tabelle di Milano – Compensatio
lucri cum damno – Cumulo – Scomputo – Criteri.

(art. 2043 c.c., L. 210/1992)

[1] Le somme liquidate ad un soggetto a seguito dell’accertamento del diritto al risarcimento
del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV, a seguito di emotrasfusioni con
sangue infetto, devono essere scomputate dalle attribuzioni indennitarie previste dalla legge
n. 210 del 1992 eventualmente già corrisposte al danneggiato, venendo altrimenti la vittima a
godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo
soggetto (il Ministero della Salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al
medesimo fatto lesivo.

[2] In caso di intervenuto decesso della parte danneggiata, il danno liquidato secondo le
tabelle di Milano deve essere ridotto dal giudice di merito proporzionalmente, avuto riguardo
al tempo di effettiva sopravvivenza del danneggiato. In particolare, il giudice di merito dovrà
adottare il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a
persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche
di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da
questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte.

CASO

L’attore conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, il Ministero della Salute, onde
ottenerne la condanna al risarcimento del danno da contagio da epatite HCV, in conseguenza
di emotrasfusione infetta.

In primo grado la domanda veniva rigettata e gli eredi dell’attore, medio tempore deceduto,
proponevano gravame avanti alla Corte d’Appello, la quale, sia pure con una motivazione
diversa (l’intervenuta prescrizione del diritto), lo rigettava.

Proposto ricorso in Cassazione, la Suprema Corte annullava l’impugnata sentenza.
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A seguito della riassunzione del processo, la Corte d’Appello di Napoli nuovamente negava il
diritto al risarcimento del danno, in ragione della carenza probatoria circa il decorso della
malattia.

Gli eredi soccombenti ricorrevano nuovamente in Cassazione, ove le relative doglianze
venivano parzialmente accolte.

SOLUZIONE 

Nel caso di persona già defunta al momento del giudizio, il risarcimento agli eredi, da parte
del Ministero della Salute, per il danno da contagio da epatite HCV in conseguenza di
emotrasfusione, va liquidato secondo le tabelle milanesi e non applicando un criterio
“equitativo puro”. L’intervenuto decesso della parte tuttavia comporta che “la valutazione
probabilistica connessa all’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato vada sostituita con
quella del concreto danno effettivamente prodottosi”. Cosicché l’ammontare del danno biologico
che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato “non con riferimento alla durata
probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva”.

QUESTIONI

[1] [2] Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, gli eredi del danneggiato hanno
denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360,
co. 1°, n. 3, osservando che il Giudice di seconde cure non aveva applicato, nel caso di specie,
le Tabelle del Tribunale di Milano, ma il criterio equitativo puro, sull’erroneo presupposto che
il consolidamento dei postumi ed il decesso erano avvenuti quando il danneggiato aveva più
di 80 anni ed aveva superato l’aspettativa di vita (secondo le statistiche di mortalità Istat
all’incirca 80 anni). Secondo i ricorrenti, invece, la durata della vita media va rapportata ad
ogni singola fascia di età e, posto che la vita media è di 82 anni, un soggetto che abbia
superato gli 80 anni ha un’aspettativa di vita di circa 12 anni in più.

La Suprema Corte, senza dilungarsi sul punto, ha censurato la decisione della Corte territoriale
per aver applicato il criterio equitativo puro in luogo delle tabelle milanesi. Una volta
individuato il criterio per la liquidazione del danno, gli Ermellini affermano che il pregiudizio
iure hereditatis avrebbe dovuto essere determinato in relazione alla durata effettiva di
sopravvivenza del danneggiato, deceduto nel corso del giudizio, e non con riferimento alla
durata probabile della vita della vittima.

Sul punto la Cassazione si limita a citare un proprio precedente (Cass. civ., 15.02.2019, n.
4551), che si inserisce in un solido filone giurisprudenziale, secondo cui “ai fini della
liquidazione del danno biologico, l’età intanto assume rilevanza in quanto col suo crescere
diminuisce l’aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto
leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne
consegue che, quando, invece, la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla
probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno
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biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile
rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso
costituito dalle ripercussioni negative…della permanente lesione dell’integrità psicofisica del
soggetto per l’intera durata della sua vita residua” (Cass. civ., 24.10.2007 n. 22338).

Laddove il danneggiato deceda nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa
indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione
del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedano iure successionis, va effettuata non
con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto ma alla sua durata effettiva
(così Cass. civ., 30.06.2015, n. 13331).

Per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, deve essere adottato il
criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona
vivente sta al numero di anni che questa aveva ancora da vivere secondo le statistiche di
mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da
questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte.

Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 2043
c.c. e della legge 210/1992, ritenendo che, ferma la diversa natura delle due erogazioni, il
diritto al risarcimento del danno cagionato da una emotrasfusione infetta non viene meno per
il fatto che sia già stata riconosciuta l’attribuzione indennitaria.

La pronuncia in commento, decisamente laconica nella motivazione, pur affermando la diversa
natura del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione infetta e l’indennizzo previsto
dalla legge 210/1992, tuttavia ritiene che l’attribuzione indennitaria riconosciuta al
danneggiato deve essere scomputata dalla somma corrisposta a titolo di risarcimento, venendo
altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico
di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in
relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. civ., SS.UU., 11.01.2008, n. 584; Cass. civ., 14.03.2013,
n. 6573).

E ciò in quanto opera il principio della compensatio lucri cum damno, in base al quale il danno
non deve essere fonte di lucro per il danneggiato e la misura del risarcimento non deve
superare quella dell’interesse leso o condurre, comunque, ad un arricchimento ingiustificato
del danneggiato.

Queste le conclusioni della pronuncia in commento; le quali, tuttavia, costituiscono lo spunto
per una, sia pur breve, disamina del tema dei rapporti tra risarcimento del danno ed
attribuzione indennitaria, secondo la disciplina dettata dalla legge 210/1992, in ipotesi di
contagio post-trasfusionale.

L’indennizzo di cui alla citata legge ha carattere assistenziale; è stato cioè istituito per dare un
sostegno a soggetti danneggiati in modo irreversibile da trasfusioni o somministrazione di
emoderivati in contesto ospedaliero di ricovero, e dunque per il solo fatto di aver riportato un
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danno irreversibile, in conseguenza e per effetto di emotrasfusione infetta (per l’ipotesi che
qui ci occupa). Diversamente il risarcimento del danno presuppone un rapporto, un nesso
causale tra fatto illecito e danno.

Tali erogazioni patrimoniali sono oppure no cumulabili?  

Sebbene l’art. 2, co. 1, l. 210/1992 preveda la cumulabilità dell’indennizzo “con ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito”, tuttavia è sorto un dibattito nella giurisprudenza di
merito sul cumulo o la detrazione delle due erogazioni.

Secondo l’orientamento più risalente (per tutti, v. Trib. Roma, 08.01.2003), l’oggettiva identità
del fatto lesivo costituisce un evidente impedimento all’operatività dello scomputo; mentre,
l’indirizzo giurisprudenziale più recente (Trib. Bari, 20.03.2004, Trib. Roma, 26.09.2003),
valorizzando le funzioni attribuite al risarcimento, nega  il cumulo tra i due tipi di erogazioni
patrimoniali.

A dirimere il contrasto sono intervenute le S.S. UU. della Cassazione con la sentenza
11.01.2008, n. 584, che, su una questione analoga a quella in esame, hanno effettuato lo
scomputo delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, ai sensi della legge 210/1992, dagli
importi erogati a titolo di risarcimento del danno, affermando che se così non fosse la vittima
si gioverebbe di un ingiustificato arricchimento, dal momento che in relazione allo stesso fatto
lesivo si vedrebbe riconoscere sia l’integrale risarcimento del danno, sia l’attribuzione
indennitaria, dovute entrambe dal medesimo soggetto (il Ministero della salute).

Successivamente le quattro sentenze pronunciate a Sezioni Unite dalla Cassazione (Cass. civ.,
SS.UU. 22.05.2018, nn. 12564, 12565, 12566, 12567), aderendo al precedente del 2008,
hanno sancito l’operatività dello scomputo in tutti i casi in cui il soggetto responsabile del
fatto lesivo e quello tenuto all’erogazione dell’indennizzo coincidano.

A ben vedere, però, l’unicità del soggetto non deve considerarsi risolutiva in quanto,
diversamente argomentando, si arriverebbe ad affermare l’operatività della regola del cumulo,
laddove l’azione risarcitoria non venga instaurata – come solitamente accade – contro il
soggetto pubblico nelle sue varie articolazioni (Ministero della Salute, Asl, strutture
ospedaliere pubbliche), con conseguente applicazione della compensatio in virtù del
presupposto dell’unicità “sostanziale” del soggetto, ma, ad esempio, nei confronti di una
struttura ospedaliera privata.

In tali casi, quindi, la presenza di un rapporto trilaterale determinerebbe la regola del cumulo,
nonostante l’indiscussa funzione risarcitoria dei benefici, con ciò determinando una disparità di
trattamento ex artt. 3 e 24 cost., basata sul soggetto tenuto ad adempiere alla pretesa
risarcitoria.

Inoltre, la teoria del cumulo darebbe luogo ad erogazioni lucrose, compatibili con una funzione
punitiva del risarcimento, la quale esula, però, dalla funzione compensativo-riparatoria del
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risarcimento propria del nostro ordinamento, secondo cui il risarcimento deve riparare la
perdita subìta dal danneggiato, rimuovendo le conseguenze negative dell’illecito, senza
corrispondere alla vittima nulla di più e nulla di meno, secondo il c.d. principio di indifferenza.

Non può, tuttavia tacersi un mero riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 06.07.2017, n. 16601 che per la prima volta hanno ammesso che l’istituto del
risarcimento punitivo “non è …ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano”, in
quanto la c.d. polifunzionalità del sistema della responsabilità civile è testimoniata da
numerosi indici normativi (per tutti l’art. 96 c.p.c. “….che consente la condanna della parte
soccombente al pagamento di una “somma equitativamente determinata”, in funzione sanzionatoria
dell’abuso del processo), che evidenziano “un’evoluzione della tecnica di tutela della
responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente” (Cass. civ., 15.04.2015,
n. 7613); funzione riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 303/2011;
238/2014; 152/2016).
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Comunione – Condominio - Locazione

Il concetto di decoro architettonico quale parametro per la libertà
dei condomini e il suo significato offerto dalla giurisprudenza
    di Saverio Luppino

Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 18928/2020

«Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale
vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si
rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa
avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità, ove non presenti vizi di motivazione».

CASO

La sentenza di primo grado del Tribunale di Roma rigettava le domande di parte attrice
relative alla richiesta di accertamento di intollerabili immissioni rumorose prodotte dalla
società convenuta, esercente attività di ristorazione nel medesimo edificio condominiale in cui
era sita l’abitazione dell’attore. Ulteriormente, il giudice di primo grado rigettava anche le
domande di riduzione in pristino, previo accertamento, delle opere realizzate dalla società, che
l’attore asseriva recare pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.

Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente, ma la Corte di Appello rigettava
quasi tutti i motivi di impugnazione, accogliendo solamente la doglianza relativa alla richiesta
di rimozione di un’insegna luminosa, per la quale veniva riconosciuta la violazione del decoro
architettonico. Per il resto, la Corte non riteneva invece provata l’esistenza di immissioni
rumorose, riteneva insufficienti le prove addotte per l’accertamento di talune opere
asseritamene realizzate all’interno dell’edificio, ed infine, per le opere la cui sussistenza
poteva ritenersi accertata, stabiliva di dover confermare la sentenza di primo grado nella parte
in cui le aveva giudicate legittime, in quanto espressione del diritto del condomino ex art.
1102 c.c. e realizzate in conformità con il regolamento condominiale.

SOLUZIONE

L’attore proponeva ricorso per cassazione, adducendo diversi motivi, che tuttavia venivano
rigettati dalla Suprema Corte, sulla base di consolidati orientamenti di legittimità.

QUESTIONI
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La pronuncia della Corte di Cassazione, di cui si è dato cenno, restituisce tre principali
questioni di diritto meritevoli di attenzione, di cui due di natura procedurale ed una di
carattere sostanziale:

1. La valenza non probatoria, ma meramente indiziaria, della perizia stragiudiziale
allegata dalla parte e condotta da terzi, la cui valutazione – non obbligatoria – è rimessa
alla discrezionalità del giudice di merito.

2. L’inammissibilità di consulenze tecniche d’ufficio c.d. esplorative, in assenza di almeno
un principio di prova tale da far ritenere sussistente il fatto, non essendo la CTU un
mezzo istruttorio in senso proprio, utilizzabile al fine di sopperire al deficit di onere
probatorio della parte che intenda far valere la propria pretesa.

3. La valutazione sulla configurabilità della lesione al decoro architettonico di un
fabbricato condominiale da parte di innovazioni realizzate dai condomini, nonché
l’insindacabilità in sede di legittimità della valutazione prospettata dal giudice di
merito ove non ricorrano vizi di motivazione.

Per quanto concerne il primo punto, la Corte di Cassazione nella presente ordinanza aveva
rigettato il motivo di ricorso che lamentava la mancata ammissione di CTU nonostante
l’appellante avesse allegato una perizia giurata stragiudiziale relativa alle opere innovative
realizzate dalla società convenuta, costituite da vetrine, tende e fari, di cui si lamentava la
lesione al decoro architettonico. A tal proposito la Corte si rifaceva ad un consolidato
orientamento di legittimità, secondo cui una siffatta perizia stragiudiziale non può avere
valenza probatoria nemmeno rispetto ai fatti in essa accertati dal consulente, al pari di ogni
documento proveniente da un terzo.[1] Conferma di quanto così affermato è rinvenibile anche
in dottrina.[2] In particolare, la perizia stragiudiziale, con riferimento alle valutazioni tecniche
espresse, integra sotto il profilo giuridico un semplice mezzo difensivo, al pari delle deduzioni
e delle argomentazioni difensive, soggetto al libero apprezzamento del Giudice, che è tenuto
quindi a motivare adeguatamente laddove ponga le risultanze di tale perizia alla base della
decisione; [3] e non incorre in vizio di motivazione laddove le disattenda senza confutarle ed
analizzarle specificamente.[4] Con riferimento poi ai fatti che il consulente asserisce di aver
accertato, la perizia stragiudiziale non ha valore probatorio, non essendo prevista
dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ma solo
valore indiziario.[5] Tuttavia, «alla parte che ha prodotto la perizia giurata è riconosciuta la
facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal
consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità
e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente,
esprimere la propria valutazione ai fini della decisione».[6]

Collegato alla sopracitata questione in punto di perizia stragiudiziale, la Corte di Cassazione
affrontava anche il tema della valenza probatoria della CTU, ribadendo la giurisprudenza
costante che non ammette consulenze c.d. esplorative, dal momento che una consulenza
tecnica d’ufficio non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio, avendo solamente la
finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di
questioni che necessitano di specifiche conoscenze settoriali.[7] Nel caso di specie la parte,
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per ottenere l’ammissione di CTU, avrebbe dovuto indicare quantomeno dei testimoni che
potessero rendere dichiarazioni sugli orari in cui si verificavano le asserite immissioni
rumorose, o verbali di polizia a seguito di chiamate in orario notturno anche effettuate da
terzi, giacché il fastidio da musica e schiamazzi generalmente si diffonde a raggera. In
mancanza di simili allegazioni, non risultava esservi nemmeno un principio di prova, anche
solo indiziario, che potesse far ritenere sussistente il fatto e consentire l’assunzione della CTU.

In ultimo, la Suprema Corte illustra il principio di diritto, consolidato in materia, di lesione al
decoro architettonico di un edificio, specificando come la stessa risulti integrata non solo da
un’innovazione, come tale vietata, che alteri le linee architettoniche, ma anche da quella che
comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico dell’edificio, a prescindere dal
pregio estetico che quest’ultimo possa avere.[8]

Come è noto, il legislatore non ha fornito un’elaborazione tassativa del concetto di “decoro
architettonico”, dove il codice civile si limita a indicarlo come parametro generale[9], lasciando
poi all’interpretazione giurisprudenziale il compito di colmarne il contenuto. La nozione di
decoro architettonico assolve la funzione di limite per i condomini all’utilizzo della cosa
comune e dunque funge da presupposto per stabilire la legittimità o meno di una determinata
opera o attività posta in essere da questi. In relazione a ciò, la giurisprudenza ha avuto modo
di precisare che il decoro del fabbricato consiste e si riferisce all’insieme delle linee, dei motivi
architettonici e ornamentali, che nel loro equilibrio, imprimono una specifica armonia
all’edifico, ovvero anche alla complessiva armonia che conferisce al fabbricato una propria
specifica identità, anche nel caso in cui sia estremamente semplice e senza necessità che si
tratti di un edificio di particolare pregio artistico.[10] È evidente che l’individuazione dello
specifico decoro di un edificio è un problema la cui soluzione non può che essere affidata
all’interprete (e quindi al giudice, o meglio al suo consulente tecnico), il quale non potrà
valutare se non in base alla sua sensibilità, condizionata non solo dal gusto estetico personale,
ma anche da quello generale della determinata epoca storica.[11] Inoltre, la tutela al decoro
architettonico deve essere assicurata non in astratto, ma in concreto, valutando la simultanea
ricorrenza di due circostanze di fatto: da un lato, un’eventuale apprezzabile alterazione delle
linee e strutture fondamentali dell’edificio, o di singole parti o di elementi dotati di sostanziale
autonomia; dall’altro, una consequenziale diminuzione del valore dell’intero edificio e quindi
di ciascuna unità immobiliare che lo compone. L’accertamento del giudice di merito circa la
sussistenza di una lesione al decoro, prefigurata nei suddetti termini, dovrà pertanto avvenire
in relazione al caso concreto, tenendo sempre conto delle peculiarità del caso di specie; se
correttamente motivato, un siffatto accertamento – negativo o positivo che sia – risulterà
insindacabile in sede di legittimità, proprio come è avvenuto nel caso di cui si è in commento.

[1] Sez. 5, Ord. n. 33503 del 2018

[2] Tra i vari contributi dottrinali, si faccia riferimento a La consulenza tecnica d’ufficio nel
processo civile; Il Merito; 1 ottobre 2016, n. 10, p. 2

[3] Cass., sentenza n. 1902/2002;
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[4] Cass., sentenze nn. 2574/1992, 1416/1987 e 5286/1980;

[5] Cass., sentenze nn. 1902/2002 5687/2001 e 2486/2001.

[6] Cass., sentenza n. 4437/1997.

[7] Cass., sez. 6, Ord. n. 30218 del 2017

[8] Cass., sez. 2, Sent. n. 10350 del 2011

[9] Art. 1120 c.c.

[10] Cass. 6496/95; Cass. 7 dicembre 1994, n. 10507; Cass. 10513/93e Cass. 7 marzo 1988,
n.2313

[11] Definizione e disciplina del decoro condominiale, in Consulente immobiliare, 15 febbraio
2018, n. 1038, p. 212-213, di Luigi Salciarini
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Diritto successorio e donazioni

Le donazioni poste in essere in regime di esenzione non devono
essere considerate ai fini del coacervo
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. TRI, Sentenza n. 727 del 19/01/2021

Imposta sulle donazioni –Donazioni effettuate in periodo di esenzione – Coacervo – applicabilità
dell’istituto – esclusione

Massima*: Va ritenuto che ai fini del coacervo debbano essere escluse le donazioni che, per
quanto tassate ordinariamente nel momento in cui il coacervo stesso viene calcolato ai fini
della liquidazione dell’imposta, tassate non erano nel momento della loro realizzazione.

Includere nel coacervo le donazioni anteriori, anche se poste in essere in esenzione da imposta
ovvero nel periodo (ottobre 2001 – novembre 2006) nel quale l’imposta di donazione non
esisteva “più” ed “ancora”, implicherebbe un maggior prelievo fiscale per effetto dell’erosione
di franchigia da parte di donazioni che non potevano essere state poste in essere con scopo
elusivo.

* Massima non ufficiale

Disposizioni applicate

Articolo 2, commi 47 e 49, D.L. n. 262 del 2006; articoli 57 e 59 D.Lgs. n. 346 del 1990.

[1] Dopo la conferma da parte della commissione tributaria regionale della Lombardia della
decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto all’istanza con la
quale un contribuente aveva domandato il rimborso della somma corrisposta a titolo di
imposta proporzionale (4%) di donazione sull’importo di 1 milione di euro donato alla figlia,
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2, commi 47 e 49, del D.L. n. 262 del 2006, nonché degli articoli 57 e
59 del D.Lgs. n. 346 del 1990.

Per correttamente inquadrare la decisione in esame si rendono necessarie alcune precisazioni
di carattere temporale.

Nel febbraio del 1996, Tizia donava alla propria figlia Caia titoli di Stato per un controvalore di
2 miliardi di Lire. Tale liberalità, in ragione della normativa all’epoca vigente, scontava solo
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l’imposta fissa, essendo detta categoria di beni esente da imposta di donazione.

Nel 2009 la medesima Tizia effettuava una ulteriore donazione di Euro 1 milione a favore
della propria figlia Caia.

Su detta ultima donazione l’Agenzia delle Entrate applicava l’aliquota del 4%, ritenendo
integralmente erosa la franchigia riconosciuta in caso di donazione dalla normativa fiscale
vigente all’epoca del (secondo) atto.

La Commissione tributaria regionale rilevava, con posizione opposta, che (proprio in ragione
della tassazione in misura fissa perché concernente titoli di Stato esenti) il controvalore della
prima donazione non si cumulasse con quello della seconda, con la conseguenza che, una
volta reintrodotta l’imposta sulle donazioni nell’anno 2006, la seconda donazione rientrava
nel limite della franchigia esente per legge.

[2] Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si basa sulla considerazione che “per stabilire
il regime di franchigia in concreto applicabile, l’amministrazione finanziaria doveva fare riferimento
alla disciplina vigente al momento della seconda donazione, verificando se, a norma di quest’ultima
disciplina, la precedente donazione di titoli di Stato fosse o meno esente da imposta (…); dalla
disciplina così applicabile risultava appunto che i titoli di Stato erano esenti dalla reintrodotta
imposta di successione, non anche da quella di donazione.

La pregressa donazione, non essendo in alcun modo esente, concorreva dunque al coacervo
erodendo interamente, nella specie, la franchigia”.

[3] La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, sulla base delle seguenti
argomentazioni.

Dapprima viene affermata la permanenza dell’istituto del coacervo delle donazioni pregresse
ai fini del calcolo della franchigia esente.

Le discussioni al riguardo sorte in dottrina e giurisprudenza, trovano giustificazione nello
stratificarsi delle disposizioni normative che regolamentano l’imposta in esame.

Nel 1990 veniva introdotta la normativa di riferimento dell’imposta sulle successioni e
donazioni (T.U.S. – Decreto Legislativo n. 346 del 1990). Nel 2000 venivano apportate
sostanziali modifiche a tale impianto base (Legge n. 342 del 2000), per giungersi l’anno
seguente alla soppressione dell’imposta. Infine, nel 2006 si assiste alla reintroduzione
dell’imposta in forza di un provvedimento (Decreto Legge n. 262 del 2006 convertito in Legge
n. 286 del 2006) oggetto poco dopo la sua conversione in Legge di ulteriori modificazioni
(Legge n. 296 del 2006).

Dopo aver chiarito che, sebbene regolata per mezzo di richiami al T.U.S. del 1990, l’imposta
oggi vigente deve considerarsi una nuova, gli Ermellini, in relazione al particolare caso che ci
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occupa, ritengono che l’art. 57 del T.U.S. non sia stato abrogato dalla successiva normativa e
che “si rende concretamente applicabile anche in presenza di un sistema di imposizione
proporzionale – non più progressivo – ma pur sempre caratterizzato (…) da una franchigia iniziale. Va
infatti considerato che l’intento anti-elusivo sotteso all’istituto del coacervo, inizialmente concepito
a tutela della progressività delle aliquote, mantiene una sua concretezza e sfera di operatività
anche con riguardo a quelle ipotesi nelle quali il patrimonio del donante venga ad essere
strumentalmente frammentato attraverso plurime e collegate donazioni, tutte – se singolarmente
considerate – di importo ammesso a franchigia”.

Se in tale affermazione la sentenza epigrafata concorda con l’altra più recente pronuncia in
argomento (Cass. Civ. n. 11677/2017[1]), dalla stessa si discosta nettamente in ordine alla
necessità o meno di considerare (ai fini, ovviamente, del coacervo) anche le donazioni
fiscalmente irrilevanti.

Se il precedente sopra citato riteneva potersi dare risposta affermativa a tale quesito, la
risposta che oggi viene data dalla Suprema Corte è diametralmente opposta.

Si afferma, infatti che “se è vero che includere nel cumulo le donazioni pregresse fiscalmente
irrilevanti non costituirebbe propriamente un’ipotesi di illegittima applicazione retroattiva
dell’imposta di donazione, dal momento che non vi è dubbio che la nuova disciplina impositiva
verrebbe comunque applicata ad un presupposto (la donazione successiva) realizzatosi
successivamente alla sua introduzione, e con riguardo ad un istituto (la franchigia) tuttora operante,
altrettanto evidente è che la considerazione, al fine della individuazione della base imponibile,
delle donazioni pregresse determinerebbe pur sempre un’applicazione distorta dell’imposta, perché’
concretantesi nel recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già
mostrato di ritenere indifferente, e che il contribuente aveva deliberato percependolo proprio come
tale.

(…) Includere nel coacervo le donazioni anteriori, anche se poste in essere in esenzione da imposta
ovvero nel periodo (…), implica un maggior prelievo fiscale per effetto dell’erosione di franchigia da
parte di donazioni che non potevano essere state poste in essere con scopo elusivo (…). Il che appare
particolarmente evidente per le donazioni eseguite in periodo di non vigenza dell’imposta, alle
quali verrebbe attribuita rilevanza fiscale postuma in forma di erosione di una franchigia prevista
su un’imposta che allora non c’era, e la cui re-istituzione ex novo non appariva prevedibile; dunque,
un’imposta la cui elusione mediante preordinato frazionamento patrimoniale in vita (…) non poteva
neppure concepirsi”.

In relazione, infine, al “momento” in cui considerare l’irrilevanza fiscale della donazione da
eventualmente considerare ai fini del coacervo: si deve aver riguardo alla data di
perfezionamento della liberalità originaria, ovvero al diverso riferimento temporale della
stipulazione del nuovo contratto donativo?

La posizione degli Ermellini (del tutto condivisibile) si assesta sulla considerazione “che ai fini
del coacervo debbano essere escluse anche le donazioni che, per quanto tassate ordinariamente nel

www.eclegal.it Page 27/39

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 2 febbraio 2021

momento in cui il coacervo stesso viene calcolato ai fini della liquidazione dell’imposta, tassate non
erano nel momento della loro realizzazione”.

[4] E’ appena il caso di evidenziare come le conclusioni sopra riportate non siano ritenute
riportabili tout court all’imposta di successione.

Più volte, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di escludere la permanenza
dell’istituto del coacervo relativamente a detta imposta. Ciò in ragione di un differente dettato
normativo. Disposizione di riferimento in caso di successione risulta essere l’articolo 8, comma
4 del T.U.S., il quale, pur non esplicitamente abrogato, deve intendersi superato dal nuovo
sistema impositivo basato su aliquote fisse: detta disposizione, infatti, contiene la non
superabile precisazione (assente nel citato art. 57 T.U.S.) che il coacervo è richiesto “ai soli fini
della determinazione delle aliquote applicabili“.[2]

[1] “In tema di imposta sulle donazioni, il valore globale dei beni, al fine della applicazione
della franchigia prevista dall’art. 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006 (convertito., con
modifiche, dalla l. n. 286 del 2006), deve essere determinato tenendo conto anche delle
donazioni poste in essere prima della data del 29.11.2006, poiché l’art. 57, comma 1, del d.lgs
n. 346 del 1990 deve essere interpretato con riferimento alle donazioni in senso civilistico, atti
di liberalità del donante a favore del donatario, senza che, dunque, possano essere escluse le
donazioni poste in essere tra il 25.10.2001 ed il 28.11.2006 solo perché all’epoca fiscalmente
irrilevanti”.

[2] Tra le molte, si vedano: Cass. Civ., Sez. TRI, sentenza n. 24940/2016: “In tema d’imposta di
successione, intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza dell’art. 69
della l. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art.8, comma 4, del d. lgs. n. 346
del 1990, che prevedeva il cumulo del “donatum” con il “relictum” al solo fine di determinare
l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo
caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del
legato”. Nello stesso senso, Cass. Civ. n. 26050/2016; Cass. Civ n. 5972/2007; Cass. Civ. n.
29739/2008.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda a M. Ramponi, “Il coacervo delle donazioni. Problemi
generali e ipotesi particolari: le donazioni indirette” in Consulenza Immobiliare n. 13/2019,
Euroconference Editoria, pagg. 40 ss.
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Diritto e reati societari

Aumento di capitale sociale e obbligo di conferimento in natura di
un determinato bene
    di Eleonora Giacometti

Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Ordinanza del 18 febbraio
2020.

Parole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Deliberazione assemblea –
Aumento di capitale sociale – conferimento in natura – Patto parasociale – Illegittimità della
delibera –

Massima: È illegittima la deliberazione di aumento del capitale sociale di una società a
responsabilità limitata che preveda, con riguardo ad un singolo socio, l’obbligo di
sottoscrizione mediante conferimento in natura di un suo preciso bene, prevedendo altresì la
facoltà degli altri soci di sottoscrivere la porzione di capitale eventualmente inoptata con
conferimenti in denaro.

Disposizioni applicate: articoli 2378, 2464, 2479-ter, 2481, 2481-bis c.c.

Con il giudizio in esame un socio di minoranza di una S.r.l. ha impugnato una delibera di
aumento del capitale della società che gli riservava il diritto di sottoscriverlo unicamente
mediante conferimento in natura di una quota indivisa della proprietà di una licenza di
marchio e del diritto d’autore relativo a 3 brevetti industriali, prevedendo altresì che
l’eventuale parte inoptata dell’aumento avrebbe potuto essere sottoscritta dagli altri due soci,
anche mediante versamenti in denaro o impiego parziale di una riserva di capitale.

Il socio ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tale delibera adducendo: a) l’abuso della
maggioranza in proprio danno; b) la violazione del suo diritto di opzione ex art. 2481 bis c.c.; c)
l’illegittima facoltà degli altri soci di sottoscrivere il capitale inoptato mediante conferimento
in denaro e d) la sottostima del valore economico del marchio figurativo e dei brevetti che
avrebbero dovuto costituire oggetto del suo conferimento in natura.

A fronte di tali circostanze, il Tribunale delle Imprese di Roma ha osservato – mediante
richiamo all’art. 2481 bis c.c. che disciplina l’aumento di capitale delle s.r.l. rinviando, per i
conferimenti di beni in natura o di crediti, al disposto del quinto comma dell’art. 2464 c.c. –
che è certamente possibile che un determinato conferimento in natura sia previsto in una
delibera di aumento di capitale, ma non è tuttavia ammissibile che un socio possa essere
“costretto” a conferire beni di sua esclusiva proprietà, risolvendosi diversamente la
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deliberazione in una sorta di “espropriazione” del bene del socio.

Ciò a maggior ragione per il fatto che una determinata delibera può essere assunta a
maggioranza del capitale e non all’unanimità, con la conseguenza che il socio che intendesse
partecipare all’aumento di capitale non avrebbe altra strada che conferire il proprio bene
individuato nella deliberazione della maggioranza.

Sarebbe infatti illegittima un’operazione che ponga il socio dinanzi all’alternativa tra perdere
la proprietà di un suo bene e mantenere “intatta” la propria partecipazione al capitale di una
società, ovvero perdere o vedersi diluita la partecipazione al capitale e mantenere la proprietà
sul bene che la società gli chiede di conferire.

Il Tribunale ha quindi individuato il limite di una simile operazione nella impossibilità di
disporre un aumento di capitale scindibile con la previsione, in favore degli altri soci, di
esercitare la prelazione sull’inoptato.

E’ invece ammissibile una deliberazione che consenta ad un determinato socio di partecipare
all’aumento mediante conferimento di uno specifico bene di sua proprietà, ma a condizione
che a tale operazione non si ricolleghi la possibilità per gli altri soci di acquistare l’inoptato
mediante versamenti in denaro e, più in generale, che in caso di diniego del socio a conferire il
suo specifico bene, non si preveda l’efficacia dell’intera operazione, in modo tale che, al rifiuto
del socio, non conseguirebbe nessuno svantaggio, poiché l’intera operazione sarebbe posta nel
nulla.

A fronte di tali conclusioni, i soci convenuti si sono difesi unicamente adducendo che la
deliberazione sarebbe stata legittima in quanto il suo contenuto era conforme agli obblighi
assunti dai soci con la sottoscrizione di due patti parasociali (con i quali, appunto, si erano
impegnati a deliberare l’aumento di capitale mediante conferimento al patrimonio della
società dei brevetti industriali e del marchio sopra indicati).

Il Tribunale ha tuttavia rigettato anche tale eccezione, confermato quindi l’illegittimità della
delibera, ed evidenziando come i patti parasociali impegnino i patiscenti soltanto nei loro
reciproci rapporti, senza tuttavia poter determinare il comportamento degli stessi nei confronti
della società.

Il vincolo che discende dai patti parasociali opera, infatti, su un terreno esterno a quello
dell’organizzazione sociale, con la conseguenza che al socio non può in alcun modo essere
impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un
certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere
dell’inadempimento del patto (così come confermato anche dalle sentenze della Corte di
Cassazione 22 marzo 2010, 6898 e 5 marzo 2008, n. 5963).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Ammissibilità dell’imprenditore agricolo alle “procedure minori”
    di Marta Bellini

Tribunale di Rimini, ord. 15.12.2020

Parole chiave: Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – requisiti
soggettivi – imprenditore agricolo

Massima:

L’art. 7 co. 2 bis L 3/12, specificamente riferito all’imprenditore agricolo non menziona infatti
fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell’art. 7 co. 2 della medesima legge,
ovverossia l’essere soggetto alle procedure concorsuali maggiori. Ciò consente di ritenere
irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’imprenditore agricolo alle procedure cd. minori, la
possibilità per lo stesso di fare accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis
l.f., facoltà estesa all’imprenditore agricolo dall’art. 23 co. 43 del D.L. 98/2011.

Il favor che permea la disciplina dell’imprenditore agricolo in tutto il settore della crisi di
impresa, dunque, si estende anche all’accesso alle procedure minori, indubbiamente più celeri
e semplificate rispetto a quelle cd. maggiori (come del resto, riconosciuto dallo stesso
reclamante nel dichiarare l’impossibilità pratica di conseguire un accordo ex art. 183-bis l.f.
per mancanza di provvista per i creditori estranei all’accordo).

Disposizioni applicate: 7 comma 2bis L 3/12, art. 10 L 3/12, art. 182 bis l.f. e art. 182ter l.f.

Il Tribunale di Rimini sul finire dell’anno 2020 torna ad esaminare i requisiti soggettivi e gli
aventi diritto – secondo la normativa in materia di sovraindebitamento – all’accesso alle
procedure, ed in particolare l’imprenditore agricolo.

CASO

La società agricola Alfa presentava avanti il Tribunale di Rimini un accordo del debitore ex art.
10 L 3/12, nel quale la somma di euro 750.000,00, quale ricavato derivante dalla vendita
dell’azienda, unitamente all’ulteriore somma di euro 26.000,00 derivante da altri incassi,
sarebbero stati corrisposti a tacitazione della pretesa creditoria, suddivisa ed articolata in ben
nove diverse classi. In particolare, sia i creditori prededucibili generali immobiliari e mobiliari
sarebbero stati integralmente pagati entro 60 giorni dall’omologa e così parimenti i creditori
privilegiati immobiliari. Dei due creditori ipotecari, l’uno sarebbe stato pagato al 75% entro 60
giorni dall’omologa, mentre l’ipotecario declassato, il privilegiato mobiliare ed i chirografari
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avrebbero ottenuto un pagamento più lungo ed in percentuale nettamente inferiore.

La proposta di accordo del sovraindebitato veniva dichiarata inammissibile, per mancanza in
capo al proponente del requisito soggettivo di accesso. Tempestivamente la società agricola
Alfa presentava reclamo, chiedendo la riforma del provvedimento di rigetto, sul presupposto
della facoltà riconosciuta all’imprenditore agricolo – indipendentemente dalle dimensioni
dell’impresa – di accedere all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, come
espressamente previsto dall’art. 7 comma 2bis L.3/12.

SOLUZIONE

Attraverso la presente decisione il Tribunale di Rimini torna si trova nuovamente ad esaminare
le criticità legate alla figura dell’imprenditore agricolo.

Non è la prima volta infatti che l’imprenditore agricolo si deve misurare con l’interpretazione
normativa in ambito concorsuale, e che il Tribunale riminese viene onerato del momento di
riflessione. Già nel febbraio del 2020, con la sentenza 25.2.2020, si era trovato a porre
nuovamente l’attenzione sulla necessità di individuare i criteri oggettivi della sfera
dell’agrarietà, al fine di maggiormente definirne i confini rispetto l’impresa commerciale,
rapportando e rilevando la possibile fallibilità dell’imprenditore agricolo, quando per tipologia
di attività, dimensioni dell’impresa, organizzazione della stessa e consistenza delle passività
riscontrate, possa riferirsi maggiormente all’attività commerciale, assoggettata – per portata
normativa dell’art. 1 l.f. – al fallimento (www.ilcaso.it).

E del resto, l’imprenditore agricolo, nel tempo, si è trovato in diverse occasioni, ad essere
ingiustamente escluso, o dimenticato dalla normativa concorsuale, rischiando altresì – a
seguito del DL 155/17 di essere anche annoverato tra i soggetti sottoposti alla procedura di
liquidazione. È altrettanto vero che la riforma della disciplina e l’ampiamento dell’attività
dell’impresa agricola degli anni 2001-2004, ha suggerito a parte della dottrina (Russo,
Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell’impresa agricola, in Corr. Mer., 2012, p. 1002,
Sannini – Stanghellini, L’imprenditore agricolo insolvente tra fallimento e sovraindebitamento: un
caso nel florovivaismo pistoiese, in www.ilcaso.it, 20.7.2015; Stanghellini, Il sottile confine tra
impresa agricola e impresa commerciale, in Il Fall., 2017, 1, p. 40) e della giurisprudenza (Cass.
22.2.2019, n. 5342; Cass. 24.5.2018, n. 21176; Cass. 13.7.2017, n. 17343; Cass. 8.8.2016, n.
16614; Cass.10.12.2015, n. 24995; CA Catania, 31.5.2012) a ritenere anche l’imprenditore
agricolo assoggettabile ai nuovi parametri commerciali di accesso alle procedure.

Il Tribunale riminese, risolvendo la questione a favore del sovraindebitato, evidenzia come la
corretta interpretazione normativa coadiuvata dalla relazione accompagnatoria, correttamente
consentano all’imprenditore agricolo di accedere alle procedure da sovraindebitamento,
qualsiasi sia la dimensione dell’impresa, non rilevando la dimensione di “piccolo imprenditore”,
ma la qualità da esso rivestito.

QUESTIONI
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Il Tribunale in sede d’esame della procedura di sovraindebitamento, aveva ritenuto che
l’imprenditore agricolo, potendo accedere anche ad alcune delle procedure maggiori, fosse
automaticamente escluso dalle minori e quindi dalla normativa in materia di
sovraindebitamento.

In realtà tale vincolo era stato abbattuto quando con l’art. 23, comma 43 della legge n.
111/2011 e l’art. 7, comma 2 bis, della legge n. 3/2012 si era disposto che gli imprenditori
agricoli in stato di crisi o di insolvenza potessero accedere alle procedure di cui agli art. 182
bis e 182 ter, e che «l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo? proporre ai
creditori un accordo di composizione della crisi» (sulla difficoltà di comprendere i nuovi
ampliamenti si veda Appio, Brevi note critiche in tema di applicabilita? all’imprenditore agricolo
dell’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Studi senesi, 2011, 368; Prete, La
gestione della crisi dell’impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi, in Riv. dir. agr.,
2012, I, 139; Di Marzio, Le procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento. Una
opportunita? per le imprese agricole, in www.osservatorioagromafie.it).

A porre rimedio e chiarimento, l’art. 18 del DL179/2012 che ha introdotto il comma 2bis
dell’art. 7 della L 3/12, che costituisce una deroga a favore dell’imprenditore agricolo in
merito all’accesso alternativo alle procedure “maggiori” rispetto alle “minori”.

L’imprenditore agricolo infatti, secondo la Relazione parlamentare di accompagnamento della
norma, prevede <<con il nuovo comma 2bis dell’art. 7 della legge è introdotta una deroga per
l’imprenditore agricolo che – nonostante la fallibilità – potrà ugualmente accedere anche alla
composizione delle crisi da sovraindebitamento>>.

In tal modo l’imprenditore agricolo, qualsiasi sia la struttura ed il volume d’affari dell’attività
esercitata, si trova favorito dal poter scegliere alternativamente tra le procedure da
sovraindebitamento e, tra le maggiori, ai piani attestati ed alla transazione fiscale.

Anche se l’estensione in materia intervenuta nell’anno 2001 Buonocore, Il
<<nuovo>>imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, in Giur. Comm., 2002,
I, p.5 e ss), ha sollevato non poche riserve in merito al possibile assoggettamento anche
dell’imprenditore agricolo al fallimento, potendo già accedere non solo alle procedure “minori”
in materia di sovraindebitamento di cui alla legge 3/12, ma soprattutto agli accordi
stragiudiziali di composizione della crisi ed alla transazione fiscale (Abriani – Motti (a cura di),
La riforma dell’impresa agricola, Milano, 2003), tuttavia gli interventi del legislatore in ambito
concorsuale (L 80/2005, D.lgs. 5/06, D.lgs169/2007) non hanno apportato alcuna modifica: ai
sensi dell’art. 1 l.f. oggi in vigore pertanto sono sottoposti alle disposizioni sul fallimento gli
imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Quindi almeno
formalmente l’iscrizione di un’impresa alla sezione speciale delle imprese agricole, esclude
l’immediato assoggettamento della stessa al fallimento. Resta tuttavia possibile che tale
vincolo venga superato, qualora si dimostri che l’impresa agricola non rispetta i presupposti
dell’art. 2135 c.c..
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In conclusione, il Tribunale di Rimini, a seguito del corretto raccordo normativo e nella futura
lettura dell’art. 374 CCI, nel rispetto dei dettami che la Consulta ha delineato con la sentenza
n. 245/2019, riconosce in capo all’imprenditore agricolo la cumulatività dello strumento
negoziale di risoluzione della crisi ex art. 182bis l.f. con quello di cui all’art. 10 L 3/12,
dovendosi ritenere consentito l’accesso alla procedure per la composizione della crisi
all’imprenditore agricolo per la qualifica rivestita e non per il requisito oggettivo della
dimensionalità dell’impresa.
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Diritto Bancario

Le modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento (L. n. 3/2012)
    di Fabio Fiorucci

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in vigore dal 25 dicembre 2020) recante la “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, ha introdotto importanti
modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3,
prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori,
applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

In particolare, le novità significative sono le seguenti (art. 4 ter L. n. 176/2020):

– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei
riguardi dei soci illimitatamente responsabili;

– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i
membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di
sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;

– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone,
nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del
trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito
su pegno;

– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di
accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della
crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere
le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza
e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della
procedura;

– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la
continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza
convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali
all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni
o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a
tale data.
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Specifiche norme, infine, sono previste per il debitore incapiente, ossia il debitore persona
fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta,
nemmeno in prospettiva futura. Tale soggetto può accedere all’esdebitazione solo per una
volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice
nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori
in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in
qualsiasi forma erogati.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Alle prese con i social
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Che gli anche gli studi professionali debbano ormai fare i conti con i social network è
innegabile. Ma tra l’essere presente, perché non se ne può fare a meno, e “sfruttare” il mezzo,
utilizzandolo a tutti gli effetti come uno dei propri canali di comunicazione, il passo è
necessario.

Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School
of Management del Politecnico di Milano, che ha coinvolto un campione di quasi 2.400 studi
professionali multidisciplinari, legali, commercialisti e consulenti del lavoro, il 60% degli studi
legali interpellati ha almeno un canale social, mentre tra gli studi multidisciplinari la
percentuale si attesta al 57%, numero che scende quando si prendono in considerazione gli
studi commercialistici, tra i quali è il 46% ad attivare un canale social media.

Ma come sono strutturate le pagine social degli studi, quali messaggi veicolano, su cosa si
concentrano, cosa è possibile trovare?

Diciamo che a una prima carrellata, quello che si nota, per esempio navigando tra le pagine
Linkedin degli studi, è che la gran parte di essi è ancora molto autoreferenziale, postando
notizie che riguardano lo studio, operazione svolte, assistenze prestate, eventi etc…

Non che questo sia errato, ma va commisurato e unito a post di diversa matrice.

Utilizzare al meglio un canale di comunicazione, e quindi anche i social, vuol dire tra le altre
cose cercare di incontrare l’interesse di chi ci segue e proporre dei contenuti che apportino un
valore aggiunto, mettere le competenze a servizio della platea, regalando anche pillole di
conoscenza, cosa che un follower può apprezzare e perché no magari questo può farlo
diventare un possibile cliente.

In alcuni casi, mi è capitato di notare, che le pagine social di alcuni studi, fossero state
generate senza alcuna “cura del cliente”. Solo per fare un esempio, in un caso la pagina di uno
studio riportava l’appuntamento di un evento, quasi con una frase intimidatoria, non certo
incoraggiante del tipo “Attenzione evento!”, tra l’altro sotto la frase: “per iscriverti clicca qui”,
non vi era alcun collegamento adibito all’iscrizione, ragion per cui risultava impossibile
l’operazione.

L’esserci tanto per esserci è come non esserci.
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Se uno studio professionale vuole sbarcare sui social, allora vale la pena, come per tutti gli
altri progetti portati avanti, munirsi di un piano ben preciso, e attivarlo.

CONTINUA A LEGGERE
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