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Diritto Bancario

Note su obbligo a contrarre delle banche e diritto al conto
corrente
di Fabio Fiorucci

È consolidato l’orientamento secondo cui un obbligo generale di far credito è estraneo allo
statuto delle imprese bancarie, la cui attività, ai sensi dell’art. 5 TUB, deve ispirarsi ai principi
di sana e prudente gestione e deve essere esercitata avendo riguardo alla stabilità
complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario (cfr. ABF Milano n.
3601/2013; ABF Napoli n. 5484/2019; ABF Milano n. 7355/2020).
Dalla natura privatistica dell’attività della banca, è abitualmente argomentato, discende
l’impossibilità di immaginare in capo all’intermediario un “obbligo a contrarre”, che non solo
non è desumibile dai principi generali, ma finirebbe con porsi addirittura in contrasto con essi,
ledendo la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.). Ne
consegue che la banca ha il diritto di valutare sempre le singole richieste di finanziamento,
applicando i criteri di diligenza professionale, buona fede e correttezza e in assoluta aderenza
al dettato della disciplina antiriciclaggio europea e nazionale.
Parte della giurisprudenza si è comunque di recente interrogata (Trib. Palermo 14.1.2021,
dott.ssa Monfredi) riguardo alla configurabilità in via interpretativa di un obbligo a contrarre
delle banche (fattispecie relativa ad un contratto di conto corrente). Esclusa l’applicazione
dell’art. 2597 c.c. (Obbligo di contrarre nel caso di monopolio), è invece ipotizzata
l’applicabilità analogica dell’art. 1679 c.c. (Pubblici servizi di linea) che – nei limiti della
compatibilità « con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o
autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico » – prevede l’obbligo a contrarre
per coloro che esercitano servizi di linea per concessione amministrativa.
Al riguardo, è argomentato che, pur essendo scomparsa dal TUB la qualificazione dell’attività
bancaria in termini di “funzione di interesse pubblico” (contenuta invece nella legge bancaria
del 1936) e, pur essendo l’esercizio dell’attività bancaria subordinato al rilascio di una
autorizzazione (art. 14, comma 2, TUB), per un verso non può affermarsi che l’attività
privatistica delle banche e il conseguente fisiologico perseguimento da parte loro di obiettivi
di efficienza e redditività, siano avulse dagli interessi generali che sono sottesi all’esercizio del
credito e alla raccolta del risparmio (art. 47 Cost); per altro verso, va evidenziato che, a sempre
più numerosi fini, è ormai indispensabile, quando non obbligatorio di fatto, dotarsi di un conto
corrente bancario ordinario.
In effetti, alla luce dell’evoluzione normativa – lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale,
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tracciabilità dei pagamenti, limitazioni all’uso del contante nonché canalizzazione sul c/c degli
emolumenti derivanti da rapporti di lavoro e pensioni – e della diffusa dematerializzazione
della moneta, la titolarità di un conto corrente sta diventando progressivamente
indispensabile, non solo nei rapporti commerciali tra privati, ma anche nei rapporti tra il
cittadino e le istituzioni, sicché da più parti si sostiene che sia configurabile un vero e proprio
diritto a disporre di tale servizio o, comunque, la essenzialità dello stesso (come noto gli artt.
126-noviesdecies e seguenti TUB regolamentano il ‘diritto’ al c.d. conto di base). L’ABF ha
reiteratamente affermato che “il conto corrente bancario è divenuto ormai indispensabile per
ricevere ed effettuare i pagamenti che rientrano nella normale vita quotidiana delle persone:
l’accredito dello stipendio o della pensione, la domiciliazione delle utenze relative ai servizi
essenziali, e così via” (cfr. ABF Roma nn. 8608/2019; 4286/2016; 5256/2017; 911/2016).
Invero, l’essenzialità della titolarità di un conto corrente impatta anche sul diritto di recesso
(anche ad nutum) della banca che, soprattutto ogni qual volta il cliente non sia titolare di un
analogo rapporto di c/c presso altro istituto bancario, dovrà essere attentamente ponderato
oltre che ancorato alla sussistenza di una giusta causa (nonché rispetto correttezza e buona
fede).
Nel nostro ordinamento un ‘diritto al conto corrente’ non è configurato direttamente da alcuna
norma; presso il Senato è all’esame il disegno di legge n. 1712/2020 (Disposizioni in materia
di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente) che prevede l’introduzione nel codice
civile dell’art. 1857 bis contenente la previsione, per un verso del divieto per le banche di
esimersi dall’apertura di un rapporto di conto corrente e, per altro verso, del divieto di recesso
da quelli in essere quando i saldi siano in attivo.
Più in dettaglio, il predetto disegno di legge (rispetto al quale ABI e Bankitalia hanno
evidenziato alcune criticità) propone di abrogare la lett. a) dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ai sensi del quale “Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può recedere, qualora vi sia
un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore”
nonché di introdurre nel codice civile l’art. 1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di
conto corrente) per cui « La banca non può in alcun caso esimersi dall’apertura di un rapporto di
conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del
termine quando i saldi siano in attivo ».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sulla nullità della citazione per omessa indicazione della data
dell’udienza di comparizione
di Valentina Baroncini

Cass., sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 709, Pres. Amendola – Est. Cricenti
[1] Atto di citazione – Nullità per omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione –
Limiti (artt. 163, 164, c.p.c.)
La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice
adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua
incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare,
con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la
conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere
considerata valida.
CASO
[1] La vicenda infine giunta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla domanda
proposta dalla ricorrente, nei confronti della Provincia di Napoli, per ottenere il risarcimento
del danno subito in conseguenza della caduta in una buca aperta sul manto stradale.
All’esito del giudizio di primo grado, svoltosi in contumacia della Provincia, il giudice di pace
optava per l’accoglimento della domanda proposta.
La Provincia impugnava la sentenza, eccependone la nullità sulla base del fatto che la data
dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione era errata in quanto anteriore a
quella di notifica della citazione medesima.
Il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello proposto, dichiarando la nullità della sentenza.
Avverso tale pronuncia, parte attrice proponeva ricorso per cassazione, articolato su due
motivi. In primo luogo, si denunciava violazione, tra gli altri, degli artt. 163 e 164 c.p.c., in
relazione al fatto che, sulla base di consolidato orientamento di legittimità, qualora l’errata
indicazione della data dell’udienza di comparizione in citazione sia facilmente riconoscibile,
non debba essere dichiarata la nullità della citazione. Con il secondo motivo, veniva
denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione al fatto
che parte attrice aveva provveduto ad allegare la schermata del sito “giustizia.it” a
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dimostrazione del fatto che la Provincia avrebbe potuto verificare la data esatta di
comparizione, ma tale documento non era mai stato preso in considerazione dal Tribunale di
Napoli: alla luce di ciò, si assumeva erronea la valutazione del giudice di merito, secondo cui
“l’appellante non avrebbe mai potuto in nessun modo venire a conoscenza di tale udienza”.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso, dichiarando la fondatezza di entrambi i motivi
proposti.
Con riguardo al primo di essi, la Cassazione effettivamente ricorda l’indirizzo di legittimità,
richiamato dal ricorrente, secondo cui «la nullità della citazione per omessa indicazione
dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta
indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere
possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che
si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa
eventualità, la citazione deve essere considerata valida» (in questo senso, tra le più recenti, Cass.,
5 settembre 2018, n. 21662; Cass., 14 marzo 2014, n. 6008). L’erronea indicazione della data
dell’udienza di comparizione nella citazione, in altri termini, comporta la nullità dell’atto di
citazione medesimo solo laddove l’errore – all’esito di un accertamento a tal fine svolto dal
giudice – sia qualificato come non riconoscibile dalla parte convenuta.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione rileva che, in effetti, la corte di merito
ha omesso di svolgere quell’accertamento di fatto – da condurre tenendo conto degli elementi
indicati dal ricorrente – volto a verificare la riconoscibilità dell’errore.
Sulla base di tali considerazioni – la necessità che l’errore nell’indicazione della data
dell’udienza di comparizione non sia riconoscibile alla parte convenuta, e l’omissione, nel caso
di specie, dell’accertamento circa la riconoscibilità o meno dell’errore occorso -, hanno
condotto all’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli e
rinvio della causa allo stesso organo, in diversa composizione.
QUESTIONI
[1] La decisione in commento ruota attorno all’identificazione dei casi in cui l’errata
indicazione dell’udienza di comparizione all’interno dell’atto di citazione rende la citazione
stessa nulla.
In via preliminare, è senz’altro utile ricordare il quadro normativo di riferimento.
Anzitutto, viene in rilievo l’art. 163 c.p.c. il quale, dettando il contenuto dell’atto di citazione,
prescrive, al n. 7), che la c.d. vocatio in ius debba recare, tra gli altri elementi funzionali
all’instaurazione del contraddittorio, l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione.
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Tale specifico requisito è peraltro specificamente considerato dal successivo art. 164, dedicato
alla disciplina della nullità dell’atto di citazione, il cui primo comma precisa come, per
l’appunto, la citazione sia nulla se manca l’indicazione della data dell’udienza di
comparizione. Si tratta, come noto, di una nullità sanabile ex tunc tramite la costituzione
spontanea del convenuto in giudizio ovvero la rinnovazione della citazione effettuata dalla
parte attrice nel termine perentorio a tal fine assegnato dal giudice. Prima di procedere
nell’analisi della disciplina de qua, è utile ricordare come, nel caso di specie, il primo grado di
giudizio si fosse svolto in contumacia della Provincia di Napoli (né l’atto di citazione è stato
rinnovato), sicché, senz’altro, deve escludersi l’eventualità della sanatoria della nullità in
discorso.
Analizzando la casistica giurisprudenziale maturata attorno alla fattispecie di omessa
indicazione della data dell’udienza di comparizione, possiamo ricordare come il giudice di
legittimità abbia chiarito che la nullità in discorso sussiste anche quando la data, presente
nell’originale dell’atto di citazione, è assente nella copia notificata (così, Cass., 11 febbraio
2008, n. 3205), ovvero quando la data sia assolutamente incerta (in tal senso, Cass., 11 agosto
2004, n. 15498).
Come ricordato dal provvedimento in esame, la nullità in discorso può considerarsi integrata
solo nel caso in cui si tratti di errori non riconoscibili: è frequente, infatti, l’affermazione
secondo cui gli errori circa l’indicazione della data dell’udienza di comparizione che siano
riconoscibili da parte convenuta con un minimo di diligenza non determinano la nullità
dell’atto di citazione (così, Cass., 22 giugno 2011, n. 13691); tale valutazione costituisce un
apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivato (Cass., 20 marzo 2006, n. 6107). Dev’essere chiarito, peraltro, che
laddove la giurisprudenza fa riferimento alla riconoscibilità dell’errore, questa debba essere
intesa nel senso della superabilità dell’errore medesimo, ossia come possibilità, attraverso
l’impiego di un’ordinaria diligenza, di individuare la data effettiva dell’udienza.
Con riguardo al grado di diligenza richiesto al destinatario dell’atto di citazione, la menzionata
giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito come lo stesso non possa spingersi sino
all’assunzione di informazioni presso la cancelleria del Tribunale sull’effettiva data
dell’udienza, dovendosi limitare al tentativo di desumere tale data dal contesto dell’atto
notificatogli.
Tale principio di diritto è particolarmente utile al fine di analizzare la fattispecie concreta ora
in commento.
Nel caso di specie, infatti, al fine di dimostrare la riconoscibilità dell’errore nell’indicazione
della data dell’udienza di comparizione, parte attrice ha sia allegato che si trattasse di un
mero refuso nell’indicazione dell’anno (“14.1.2010”, anziché “14.1.2011”), in quanto tale di per
sé facilmente riconoscibile, sia prodotto la schermata del sito “giustizia.it” dal quale tale
informazione poteva essere facilmente desunta.
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Dall’orientamento espresso dalla Cassazione, poco sopra ricordato, se ne dovrebbe desumere
che, ai fini dell’accertamento circa la riconoscibilità dell’errore in discorso, possa assumere
rilevanza solamente la circostanza per cui l’indicazione della data fosse affetta da un mero
refuso senza, viceversa, che possa avere rilievo il fatto che la Provincia di Napoli avrebbe
potuto facilmente acquisire da circostanze esterne all’atto di citazione l’indicazione della data
esatta.
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Esecuzione forzata

Unicità del procedimento di ingiunzione e spese processuali della
fase monitoria nel caso di pagamento della sorte capitale prima
dell’emissione del decreto ingiuntivo
di Silvia Romanò

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29642. Pres. Gorjan, Estensore
Tedesco
Procedimento d’ingiunzione – Emissione del provvedimento monitorio – Pagamento della sorte
capitale in data anteriore – Conseguenze – Spese processuali della fase monitoria – A carico
dell’ingiungente – Fondamento.
CASO
Il Giudice di Pace di Torre Annunziata condannava in via monitoria Alfa S.p.a. al pagamento
delle somme da lei dovute a Tizio. La compagnia impugnava la sentenza di primo grado di
rigetto dell’opposizione davanti al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice
d’appello, che revocava il decreto ingiuntivo a motivo dell’incompetenza per territorio
dell’autorità che lo aveva emanato e, nel rimettere le parti dinanzi al giudice competente,
condannava inoltre l’ingiungente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio a
favore di Alfa S.p.a.
Tizio ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n.
55 del 2014. Invero, l’originaria pretesa fatta valere in sede monitoria davanti al Giudice di
Pace si riferiva al compenso dovuto dalla compagnia al difensore a seguito di transazione con
il danneggiato, richiesto per la somma di circa 1.300,00 €.
Nelle more fra il deposito del ricorso e l’emissione del decreto, la compagnia aveva tuttavia
provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale: Tizio notificava il decreto ingiuntivo
per le sole competenze liquidate nel medesimo pari a 175,00 € per i compensi e a 69,50 € per
le spese, oltre accessori di legge.
La compagnia resisteva con controricorso e presentava memoria con cui insisteva per la
liquidazione delle spese processuali.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso con cui il ricorrente chiedeva all’ingiunto il pagamento
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delle spese processuali relative alla fase monitoria in un caso che vedeva il debitore
provvedere al pagamento della sorte capitale prima dell’emissione del decreto ingiuntivo. La
Corte di Cassazione ribadisce un proprio orientamento ormai consolidato, a tenore del quale la
fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un
unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determina la regolamentazione
delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il
debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase
monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del
decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso,
ma a quello della notificazione del decreto.
QUESTIONI
La questione principale coincide con la funzione della fase di opposizione a decreto ingiuntivo,
instaurata dalla società ingiunta all’evidente finalità di non rendere definitiva la condanna
monitoria, sia pure nei limiti delle spese liquidate con l’ingiunzione, per il cui recupero il
ricorrente aveva proceduto alla notificazione del decreto, essendo già stata corrisposta la sorte
capitale prima dell’emissione del decreto stesso.
La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che la fase di opposizione si era resa necessaria per
evitare la definitività del decreto ingiuntivo, richiama un proprio orientamento, che aveva già
chiarito che la fase monitoria e di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di
un unico processo: l’unicità del procedimento monitorio, al cui interno è sì possibile
individuare la fase monitoria e quella a cognizione piena a seguito di opposizione, ma senza
che le stesse possano dirsi propriamente ‘autonome’, fa sì che la regolamentazione delle spese
processuali derivi dallo svolgimento complessivo e dall’esito finale di tale processo (v. Cass.
27234/2017).
Nel caso di specie – ed anche in quello sottoposto alla richiamata statuizione di Cass.
27234/2017 – il debitore aveva provveduto integralmente al pagamento della sorte capitale
prima dell’emissione del decreto ingiuntivo: proprio a mente della descritta unicità del
processo monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria restano a carico
dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza per
la liquidazione delle spese di lite, va verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a
quello della notificazione del decreto.
L’orientamento da ultimo ribadito con l’ordinanza in commento poggia su numerosi
precedenti giurisprudenziali, tra cui si può ricordare Cass. 15 aprile 2010, n. 9033, la quale
aveva affermato, sempre nel caso di un’opposizione a decreto ingiuntivo dove il debitore
aveva pagato la sorte capitale prima dell’emissione del provvedimento monitorio, che «le
spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell’ingiungente, in quanto
solo l’originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la
liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente».
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Sempre sul fatto che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di
opposizione siano parte di un unico processo, con la conseguenza che la disciplina delle spese
processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, sia regolata in base alla complessiva
valutazione dell’intero svolgimento del procedimento, si vedano, inoltre, Cass. 09 agosto 2007,
n. 17469; Cass. 10 gennaio 1996, n. 164; e Cass. 10 aprile 2014, n. 8428.
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Responsabilità civile

Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati
personali richiede la gravità e serietà della lesione
di Martina Mazzei

Cass. civ. Sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29982 – Pres. Campanile – Rel. Scotti
[1] Danno non patrimoniale – Diritti della personalità – Protezione dei dati personali – Privacy –
Bilanciamento – Principio di solidarietà – Risarcimento del danno – Gravità e serietà della
lesione
(art. 11 e 15 D.lgs. n. 196/2003)
[1] “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, pur
determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli
artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravita? della lesione” e
della “serietà del danno” in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di
solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima e? intrinseco precipitato,
sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni
poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua
portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito”.
CASO
[1] Un collaboratore scolastico proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Torino chiedendo il
ristoro per danno non patrimoniale per aver patito “umiliazione, imbarazzo e disagio” a seguito
della condotta del direttore amministrativo della scuola il quale, nell’ambito di un’indagine di
polizia giudiziaria, aveva rivelato alcune contestazioni disciplinari sollevate in passato nei
confronti del ricorrente.
Il Tribunale di Torino respingeva la domanda attorea per le seguenti ragioni: la necessità della
comunicazione dei dati personali a fini istituzionali; l’estraneità della condotta del dirigente
alla circolazione delle notizie nel personale dell’istituto scolastico; la mancata prova dei danniconseguenza patiti; e, infine, il difetto di un coefficiente minimo di gravità e serietà per dar
luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile. Avverso la suddetta sentenza il
collaboratore scolastico proponeva ricorso in Cassazione affidando le sue doglianze a tre
motivi.
SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso ritenendolo
inammissibile. In merito al terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunciava la
violazione di legge in relazione agli artt. 2050 e 2059 c.c., nonché al D.Lgs. n. 196 del 2003,
artt. 11 e 15 per aver patito un danno non patrimoniale ritenuto erroneamente non risarcibile
dal giudice di prime cure, la Suprema Corte, nell’affermare il principio di diritto in epigrafe, ha
evidenziato che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 196 del
2003, sebbene sia determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati
personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica
della “gravita? della lesione” e della “serietà del danno” e al bilanciamento con il dovere di
solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Ne consegue che determina una lesione ingiustificabile del
diritto alla riservatezza non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice
della privacy, ma solo quella che, a seguito di un accertamento rigoroso del giudice di merito,
ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.
QUESTIONI
[1] La sentenza in esame tratta dell’esatta individuazione dei presupposti di risarcibilità del
danno non patrimoniale derivante dalla violazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali (sul tema in dottrina ESPOSITO M. S., Il risarcimento del danno non patrimoniale
da illecito trattamento dei dati personali, in Corriere Giuridico 5/2019, p. 625 ss; THOBANI S.,
Protezione dei dati personali – Il danno non patrimoniale da trattamento dei dati tra danno
presunto e danno evento, in Giur. It. n. 1/2019; RAMACCIONI G., La protezione dei dati personali:
il tema/problema del risarcimento del danno non patrimoniale, in Danno e Responsabilità n.
6/2018; DI CIOMMO F., La risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati
personali, in Danno e resp., 2005, 7, 803; FINESSI A., Il danno non patrimoniale da illecito
trattamento dei dati personali, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, S. Patti (diretto
da), S. Delle Monache (a cura di), Torino, 2010, 501 ss.; MASTROPIETRO B., Il danno da illecito
trattamento dei dati personali nel quadro dei recenti orientamenti in materia di danno non
patrimoniale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 679).
Prima dell’entrata in vigore del Reg. 2016/679/UE, la responsabilità civile derivante
dall’illecito trattamento dei dati trovava la propria disciplina negli artt. 11 e 15 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 ossia il Codice in materia di protezione dei dati personali. Tale ultima
disposizione, in particolare, stabiliva che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile. Il
danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11”. L’art. 11, invece,
predisponeva che “i dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”.
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La disciplina, che ha sostituito la L. 31 dicembre 1996, n. 675, è stata oggetto di
interpretazioni contrastanti da parte della dottrina e della giurisprudenza in merito al profilo
risarcitorio. In particolare, per quanto concerne l’ingiustizia del danno, il legislatore ha
espressamente previsto il risarcimento del danno non patrimoniale nell’ipotesi di violazione
delle disposizioni in essa contenute. Tuttavia, dal momento che la disciplina in esame
ricollega il risarcimento del danno non patrimoniale alla violazione di regole di condotta,
senza un immediato riferimento all’interesse protetto, si è posto l’interrogativo in merito alla
possibilità di configurare un danno non patrimoniale in re ipsa, per il solo fatto che si realizzi
la violazione del precetto contenuto nella norma, a prescindere dal concreto accertamento
dell’interesse leso. In altre parole la dottrina e la giurisprudenza si sono chieste se sia
sufficiente la violazione di una norma sul trattamento dei dati per qualificare il danno come
ingiusto e, di conseguenza, affermarne la risarcibilità, ovvero se sia necessario verificare la
concreta lesione di un interesse protetto.
L’orientamento prevalente (Cass. 15 luglio 2014, n. 16133; Cass. 8 febbraio 2017, n. 3311)
ritiene che anche nella materia del trattamento dei dati personali è necessario individuare una
specifica situazione soggettiva tutelata dalla norma violata che sia stata lesa dalla condotta
antigiuridica.
Sulla base della predetta affermazione la giurisprudenza di legittimità e, da ultimo la sentenza
in commento, ha affermato che ai fini della concreta risarcibilità del danno da illecito
trattamento dei dati personali, il criterio selettivo dell’ingiustizia del danno è la gravità della
lesione. La “gravità della lesione”, infatti, attiene al momento determinativo dell’elemento
dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato come meritevole di
tutela aquiliana, e la sua portata è destinata a riflettersi sull’ingiustizia del danno, che non
potrà più predicarsi tale in presenza di una minima offensività della lesione stessa. Per potersi
qualificare come ingiusta ai fini dell’accesso alla tutela risarcitoria, la lesione derivante dalla
violazione delle norme relative al trattamento dei dati personali postula un previo giudizio in
merito alla gravità della stessa, da compiersi alla luce degli altri interessi rilevanti nel caso
concreto.
Come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 agosto 2020, n.
17383; Cass. 15 luglio 2014, n. 16133) e, da ultimo, con la sentenza in commento, anche in
materia di tutela dei dati personali devono trovare applicazione i principi affermati nelle note
sentenze emesse dalle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 nn. 26972 e 26975 (sul tema
BUSNELLI F., Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. Civ., 2009, 1, 20097), le
quali hanno evidenziato come ai fini del risarcimento del danno non
patrimoniale sia necessario che ricorrano i requisiti della gravità della lesione e della serietà
del danno. Si tratta della c.d. soglia di risarcibilità individuata dalla giurisprudenza al fine di
porre un freno al ristoro dei danni bagatellari. Ne consegue che il diritto al risarcimento del
danno può essere riconosciuto solo ove – alla luce di un necessario bilanciamento tra il
principio di solidarietà verso il danneggiato e quello di tolleranza imposto dal contesto sociale
– la lesione superi il livello di tolleranza e, dunque, una certa soglia di offensività, e il
pregiudizio che ne consegue non sia futile (ossia non consista in meri disagi o fastidi).
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Alla luce delle predette osservazioni la Suprema Corte nella sentenza in epigrafe ha ribadito i
medesimi principi e, in particolare, ha affermato che il danno non patrimoniale risarcibile ai
sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 196 del 2003, pur determinato da una lesione del diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8
della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno“,
secondo i principi scanditi dalle fondamentali sentenze dell’11 novembre 2008 nn. 26972 e
26975 delle Sezioni Unite (sul tema BUSNELLI F., Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale,
in Riv. Dir. Civ., 2009, 1, 20097).
I giudici di legittimità hanno ritenuto che anche per il diritto alla riservatezza opera il
bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della
lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del
diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma
solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il
relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
In ultima istanza occorre precisare che gli artt. 11 e 15 citati del Codice della Privacy,
applicabili ratione temporis al caso oggetto della pronuncia in esame, sono stati abrogati dal
decreto D.Lgs. 101/2018 di armonizzazione al GDPR. Attualmente le previsioni in tema di
danno da trattamento illecito dei dati sono contenute nell’art. 82 il quale prevede che:
“Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento” (sul tema v. TOSI E., Trattamento illecito dei dati personali,
responsabilità oggettiva e danno non patrimoniale alla luce dell’art. 82 del GDPR UE, in Danno e
Responsabilità n. 4/2020, p. 443 ss).
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Comunione – Condominio - Locazione

Termine di impugnazione della delibera assembleare: assenza
della presunzione di conoscibilità in caso di mancata
comunicazione del verbale di assemblea al condomino assente
di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Sezione 2^, Civile, sentenza 2 agosto 2016 n. 16081 (presidente dott. B.
Bianchini, relatore dott. A. Scarpa)
Condominio – Spese condominiali – Ingiunzione di pagamento – Assemblea condominiale –
Impugnazione delle delibere assembleari – Mancata convocazione del condomino – Articolo
1137 cc – Criteri.
“La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria
avverso un condomino non è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137
c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito
all’indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell’assemblea, né, comunque,
obbliga quest’ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui
conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma,
eventualmente, a quella di proposizione dell’opposizione, dovendo la documentazione restare
depositata fino alla scadenza di cui all’art. 641 c.p.c..”
“Ai fini dell’individuazione del momento di decorrenza del termine per l’impugnazione delle
delibere condominiali, in capo al condomino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per
conoscere le decisioni adottate dall’assemblea, ove difetti la prova dell’avvenuto recapito al suo
indirizzo del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la
presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’articolo 1335 c.c., e non già in conseguenza
del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza
nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.”
CASO
Con atto di citazione un condomino conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il
Condominio deducendo, in primis, di essere proprietario di una villetta sita all’interno di un
complesso residenziale, costituito da dieci villette e una striscia di terreno comune; in
secundis, che alcuni condomini, dopo circa venti anni, avevano deciso di costituire un
condominio, nominare un amministratore ed approvare opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria; in ultimo, di non essere mai stato convocato e di non aver perciò partecipato ad
alcuna assemblea condominiale.
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La citazione trovava fondamento nella notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, emesso dal medesimo tribunale, su istanza del convenuto Condominio e, relativo a
spese derivanti dall’approvazione dei consuntivi ordinari e di interventi straordinari avvenute
in seno a molteplici assemblee condominiali a cui l’attore non era mai stato convocato, ma
soprattutto le cui delibere non gli erano state notificate, in sua assenza.
Talché, l’attore asseriva che le deliberazioni del condominio dovevano ritenersi invalide,
poichè non gli erano stati comunicati i relativi verbali di assemblea ed anche poiché non erano
stati rispettati, a suo dire, i prescritti quorum deliberativi e costitutivi. Pertanto, l’attore
domandava l’annullamento delle deliberazioni e la restituzione dell’importo riportato in
decreto ingiuntivo, versato dallo stesso al solo scopo di evitare procedimenti esecutivi a suo
carico.
Si costituiva il Condominio, deducendo l’inammissibilità dell’impugnazione, per non essere
stato opposto il decreto ingiuntivo e per la tardività della stessa impugnazione, in quanto non
proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni ex art. 1137 c.c., da ritenersi al più
decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. Allegava altresì il pieno rispetto dei
quorum costitutivi e deliberativi.
Il giudice di prime cure statuiva l’invalidità delle impugnate delibere prescrivendone
l’annullamento e condannava il Condominio alla restituzione degli importi versati dal
condomino.
Il Condominio soccombente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di
Appello di Milano, la quale, riformava la sentenza del giudice di prime cure, dichiarando
l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal condomino.
In particolare, il giudice d’appello ritenendo fondate le censure del Condominio, rilevava la
tardività dell’impugnazione delle delibere, atteso che le stesse risultavano prodotte a corredo
del decreto ingiuntivo e, pertanto, il termine decadenziale per impugnare da parte del
condomino assente, doveva decorrere dal momento in cui l’impugnate attore: “ha avuto legale
cognizione delle delibere assembleari”, giacché poste a sua disposizione nel fascicolo
depositato dal Condominio creditore nel procedimento ingiuntivo.
Avverso la pronuncia di secondo grado, il condomino soccombente presentava ricorso per
cassazione a cui resisteva il Condominio con apposito controricorso.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale del condomino per le motivazioni che
seguono e cassava la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.
QUESTIONI
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Con la prima doglianza il ricorrente condomino lamentava che la Corte di Milano aveva
erroneamente ritenuto che lo stesso avesse avuto legale conoscenza delle delibere poi
impugnate allorché gli era stato notificato il decreto ingiuntivo emesso, a prescindere dalla
notifica delle delibere al condomino assente: “Non poteva intendersi, invero, onere del
condomino acquisire le copie dei verbali assembleari, non valendo come comunicazione agli
assenti, agli effetti dell’articolo 1137 c.c., il deposito delle deliberazioni a corredo della domanda di
decreto ingiuntivo”.
In ordine a ciò, la Suprema Corte, pur confermando un risalente orientamento, secondo il
quale: la comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell’assemblea condominiale, al
fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ex
art. 1137 c.c., comma 3 (ratione temporis: nel vigore del testo dell’articolo 1137 c.c. ante
riforma L.220/12), deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito
compiuta conoscenza del verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco
in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni., affermava che comunque spetta
all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimità se
congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza[1].
Tuttavia con indirizzo più recente la medesima Corte di Cassazione, sempre ai fini
dell’individuazione del momento di decorrenza del termine di impugnazione delle delibere, ha
precisato altresì che non possa costituirsi in capo al condomino assente un dovere di attivarsi
al fine di conoscere le decisione adottate dall’assemblea allorquando manchi la prova
dell’avvenuto recapito, presso il suo indirizzo, del verbale che le contenga[2].
Solo, dunque, in forza di detto recapito può sorgere la presunzione, “iuris tantum”, di
conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. e, giammai in conseguenza del mancato esercizio, da parte
dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento
della gestione comune e nel documentarsi su di essa.
A ben vedere degli Ermellini, dunque, l’interpretazione offerta dalla Corte di Milano circa
l’onere di comunicazione della deliberazione agli assenti ex art. 1137 c.c., gravante sul
condominio, non è apoditticamente condivisibile.
Tale onere si traduce, piuttosto, nell’adempimento del canone presuntivo di cui all’art. 1135
c.c., il che impone la trasmissione del verbale all’indirizzo del condomino assente destinatario.
Tale onere del Condominio non è surrogabile nel senso di ampliare l’”auto responsabilità” del
condomino ricevente, fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo
di una deliberazione prodotta dal condominio in sede monitoria, la quale potrà, semmai,
essere conosciuta dal medesimo condomino al fine di proporre opposizione.
Per questi motivi, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione
cassava la sentenza impugnata rinviando ad altra composizione della Corte d’Appello di
Milano.
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[1] Corte di Cassazione, Sez. 2, Civile, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Corte di Cassazione,
Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 27/05/1966.
[2] Corte di Cassazione, Sez. 2, Civile, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011
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Diritto e procedimento di famiglia

Esecutività o accertamento per richiedere il rimborso delle spese
straordinarie di mantenimento del figlio?
di Giuseppina Vassallo

Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 379 del 13 gennaio 2021
Spese straordinarie – titolo esecutivo – accertamento
(Art. 474 c.p.c. – art. 337 ter c.c.)
In tema di esecuzione del provvedimento contenente l’obbligo contributivo nei confronti del figlio,
relativo alle spese cosiddette straordinarie, gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del
figlio (quali spese di istruzione e mediche) e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi
hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, non richiedono un autonomo accertamento
giudiziale e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna.
CASO
Una madre agisce per il recupero delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore
notificando l’atto di precetto al padre, in forza del provvedimento giudiziale in cui era stato
riconosciuto un obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle suddette spese, oltre al
mantenimento ordinario mensile di 424,00 euro.
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, pronunciandosi sull’opposizione al precetto, lo
annullava, ritenendo che le spese straordinarie non potessero essere oggetto di esecuzione
forzata, ma occorresse un autonomo accertamento giudiziale.
In appello, la donna ottiene ragione e il Tribunale di Vicenza conferma le somme portate nel
precetto opposto ad eccezione di alcune voci.
La decisione è portata innanzi alla Corte di Cassazione, in cui il padre onerato delle spese
lamenta la violazione della norma di cui all’art. 474 c.p.c. e quindi la mancanza di un titolo
esecutivo, e di un credito certo liquido ed esigibile.
Il ricorrente rileva l’errata interpretazione del giudice d’appello rispetto alla giurisprudenza
formatasi sul tema ripetibilità delle spese straordinarie.
Soluzione e percorso argomentativo della Cassazione
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La Corte di Cassazione coglie l’occasione per confermare il superamento di un precedente
indirizzo giurisprudenziale e precisare che per quanto attiene al credito per spese mediche e
scolastiche, avendo queste “natura routinaria“, è azionabile in forza dell’originario titolo di
condanna.
La necessità di continui esborsi per l’istruzione e per prestazioni mediche, generiche o
specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l’entità – non rientra
nella nozione di straordinarietà.
Nel respingere il ricorso, la Corte ha pertanto emanato il seguente principio di diritto:
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il
mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:
1. gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante
e prevedibile ripetersi hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento
forfettizzato dal giudice o consensualmente determinato dai genitori, possono essere
azionati in forza del titolo originario di condanna, previa un’allegazione che consenta,
con mera operazione aritmetica, di preservare i caratteri della certezza, liquidità ed
esigibilità del titolo stesso;
2. le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame
con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, che
richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento
basato sul principio dell’adeguatezza della spesa alle esigenze del figlio e della
proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore
obbligato.
Pertanto, per l’indicata categoria di spesa prevedibile e ricorrente, ai fini della ripetibilità da
parte del genitore che l’abbia anticipata, è possibile la formazione di un precetto su un titolo
integrato da cui risultino, per loro elencazione e con una semplice operazione aritmetica, gli
esborsi sostenuti.
La contestazione degli importi da parte del genitore chiamato a contribuirvi in forza del
preesistente titolo esecutivo, potrà avvenire in sede di incidente di cognizione introducibile
nelle forme dell’opposizione a precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della
proporzionalità e adeguatezza alle esigenze e ai bisogni del figlio.
QUESTIONI
La Corte di Cassazione, ritiene quindi superato il precedente indirizzo giurisprudenziale
secondo il quale si reputava necessario, ai fini della ripetibilità delle suddette spese, un
accertamento sull’insorgenza dell’obbligo di pagamento e sull’esatto ammontare della spesa
(cfr. Cass. Civ. n. 1161/2017 e Cass. Civ. n. 4543/2011).
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Del resto – precisa la sentenza – resta sempre applicabile la regola generale secondo cui il
creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce il
proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo
contro il medesimo debitore per lo stesso oggetto e le stesse causali.
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Diritto e reati societari

I limiti della c.d. business judgement rule o quando il giudice può
valutare le scelte imprenditoriali dell’amministratore di società
di Virginie Lopes

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16 dicembre 2020, n. 28718
Parole chiave: Società – Amministratori – Consiglio di amministrazione – Azione di
responsabilità
Massima: “L’obbligo di diligenza professionale posto dall’art. 2392 c.c. impone all’amministratore
di gestire il patrimonio sociale ed indirizzare l’attività economica nel modo più idoneo agli interessi
della società, al fine della massimizzazione dell’utile aziendale. In linea generale, dunque, una sua
responsabilità non è certamente configurabile per il solo fatto che egli abbia disatteso le direttive
della proprietà, la quale, probabilmente, nemmeno ha il potere di impartirgliele: infatti, una volta
nominato, i doveri dell’amministratore sono quelli indicati dalla legge e dallo statuto, non altri. Non
esiste, invero, un vincolo di mandato tra soci, o maggioranza di essi, ed amministratore, atteso che il
rapporto intercorrente tra quest’ultimo e la società, come ente, è disciplinato dalle norme speciali
sulle società stesse, le quali non prevedono un potere di direttiva giuridicamente vincolante sugli
amministratori da parte della società medesima, salva la possibilità di revoca per giusta causa, nei
congrui casi, per il venir meno della fiducia in essi riposta.”
Disposizioni applicate: art. 2391 c.c., art. 2392 c.c.
Nel caso di specie, una S.p.A., leader nel proprio settore di attività, ha citato in giudizio il
proprio presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Amministratore Delegato, per
aver favorito, mediante il compimento di una serie di operazioni, una diversa società, operante
nel medesimo settore e facente capo al fratello del convenuto. In particolare, la S.p.A. ha
lamentato la violazione da parte dell’amministratore degli obblighi che gli incombevano a
norma degli articoli 2391 e 2392 c.c..
Il Tribunale di primo grado, accogliendo la domanda della S.p.A., ha condannato il suo
amministratore a risarcire i danni da essa subiti, sennonché successivamente la Corte
d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’amministratore, ha
rideterminato l’entità del risarcimento posto a carico di quest’ultimo.
Stando così le cose, la S.p.A. è ricorsa in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello
e l’amministratore ha proposto ricorso incidentale.
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Con l’ordinanza in esame, la prima Sezione Civile della Corte di legittimità è quindi tornata ad
occuparsi di responsabilità degli amministratori nei confronti della società ex art. 2392 c.c. e
del principio della c.d. business judgement rule.
La Corte di Cassazione, partendo dal presupposto che la responsabilità degli amministratori è
di natura contrattuale, ha chiarito innanzitutto che (i) incombe alla società l’onere di
dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno
verificatosi, mentre (ii) grava sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a
sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati,
dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti[1].
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ribadito che gli amministratori non possono essere
ritenuti responsabili per i normali rischi che l’impresa corre durante tutta la sua vita, restando
quindi inteso che l’eventuale risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti ad essa
correlati non potrà essere loro addossato[2], con conseguente insindacabilità del merito delle
scelte gestionali imprenditoriali operate (c.d. business judgement rule), a meno che le stesse
possano ritenersi manifestamente avventate ed imprudenti.
A quest’ultimo riguardo, la Suprema Corte ha infatti indicato che il giudice può sindacare
l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per
una scelta gestionale, operata in determinate circostanze e con determinate modalità, e
pertanto anche la diligenza mostrata nel preventivo apprezzamento dei margini di rischio
connessi all’operazione da intraprendere[3]. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il
merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente
avventate ed imprudenti[4].
Proprio su questo punto, gli ermellini hanno ritenuto che il Giudice di secondo grado avesse
omesso di valutare il conflitto di interessi in capo all’amministratore della S.p.A. che ha agito
nell’unico intento di favorire una società facente capo al fratello, ovvero di compiere la
soprammenzionata valutazione ex ante in relazione alle decisioni particolarmente avventate
compiute dall’amministratore.
Alla luce di quanto precede, ritenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di verificare se
l’amministratore avesse agito conformemente agli obblighi di diligenza, anche in relazione a
quanto previsto dall’art. 2391 c.c., o quantomeno di avere ingiustificatamente limitato una tale
verifica, così incorrendo in una mancata o errata applicazione dell’art. 2392 c.c, la Corte di
Cassazione ha ritenuto di dover cassare la sentenza di appello con rinvio.
[1] cfr. Cass. n. 2975 del 2020; Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 14988 del 2013; Cass. n.
22911 del 2010.
[2] cfr. Cass. n. 15470 del 2017.
[3] cfr. Cass. n. 15470 del 2017.
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[4] cfr. Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 2975 del 2020.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Le incertezze sul momento da cui decorre il termine per
riassumere il processo interrotto dalla dichiarazione di fallimento
di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. VI, 21 agosto 2020, n. 17535 – Pres. Scaldaferri – Rel. Campese
Parole chiave: Decreto ingiuntivo – Opposizione – Fallimento di una parte – Interruzione –
Riassunzione – Termine – Decorrenza – Data di conoscenza legale o effettiva
[1] Massima: In caso di interruzione del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di
una parte ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio per la
parte non colpita dall’evento interruttivo che abbia presentato domanda di ammissione al passivo
decorre dalla data in cui è stata depositata o inviata tale domanda.
Disposizioni applicate: cod. proc. civ., artt. 300, 305, 645; r.d. 267/1942, artt. 43, 92, 94
CASO
Una società otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della cooperativa di cui era
consorziata.
Il giudizio di opposizione radicato dalla debitrice ingiunta veniva interrotto per il sopravvenuto
fallimento della società creditrice e, quindi, dichiarato estinto, essendo stata accolta
l’eccezione proposta della curatela di tardività della riassunzione del processo.
La pronuncia veniva, tuttavia, riformata in appello, con sentenza che revocava, altresì, il
decreto ingiuntivo.
La curatela interponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando che non fosse stata fatta
corretta applicazione dell’art. 305 c.p.c., in quanto il termine di tre mesi per la riassunzione era
stato fatto decorrere dalla dichiarazione di interruzione del processo adottata dal giudice
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, anziché dalla data in cui l’opponente aveva presentato
la domanda di ammissione al passivo (che, collocandosi prima di tale dichiarazione,
dimostrava l’effettiva conoscenza dell’intervenuto fallimento della controparte).
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando, per l’effetto, estinto il giudizio di
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opposizione a decreto ingiuntivo e definitivo il provvedimento monitorio, in quanto la
riassunzione del processo era intervenuta tardivamente, ossia allorché erano decorsi più di tre
mesi dalla presentazione, da parte della società opponente, della domanda di ammissione al
passivo, sebbene, in quel momento, tale termine non fosse ancora decorso assumendo come
riferimento la data della dichiarazione di interruzione del giudizio.
QUESTIONI
La questione sottoposta all’esame dei giudici di legittimità riguardava l’individuazione del dies
a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto ex art. 43 l.fall. per la parte non
colpita dall’evento interruttivo.
La disposizione innanzi citata stabilisce che l’apertura del fallimento determina, da un lato, la
perdita della capacità processuale da parte dell’imprenditore, con conseguente subentro del
curatore, nei giudizi aventi per oggetto rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento
(comma 1) e, dall’altro lato, l’interruzione del processo (comma 3).
Secondo l’interpretazione prevalente, prima che l’art. 43 l.fall. venisse modificato dal d.lgs.
5/2006, la produzione dell’effetto interruttivo presupponeva, sulla scorta di quanto previsto
dall’art. 300 c.p.c., che l’evento (ossia l’intervenuto fallimento della parte) fosse dichiarato o
notificato, con conseguente esclusione di un’interruzione automatica in dipendenza del mero
avvio della procedura concorsuale.
Con la riforma dell’art. 43 l.fall. e allo scopo di accelerare le procedure applicabili alle
controversie in materia fallimentare, è stata, invece, introdotta un’ipotesi di interruzione di
diritto o automatica del processo, proprio al fine di evitare che la stessa possa essere
dichiarata a distanza di tempo, per effetto del meccanismo delineato dall’art. 300 c.p.c.
A fronte di ciò, è stata avvertita l’esigenza di armonizzare l’interruzione automatica con la
previsione dell’art. 305 c.p.c. (a mente del quale il processo si estingue se non è proseguito o
riassunto nel termine di tre mesi dall’interruzione), nell’ottica di evitare il fenomeno della
cosiddetta estinzione misteriosa, determinata dall’inerzia della parte che non abbia operato la
riassunzione per non avere avuto consapevolezza – o per non essere stata posta in condizione
di averla – dell’interruzione prodottasi ipso iure in dipendenza del mero verificarsi dell’evento
interruttivo.
In questo senso, nella giurisprudenza costituzionale si è da tempo consolidato il principio in
forza del quale, nei casi di interruzione automatica del processo e per non frustrare il diritto di
difesa della parte cui il fatto interruttivo non è riferibile, il termine per la riassunzione decorre
non dal giorno in cui esso si è verificato, ma dal giorno in cui la parte interessata alla
riassunzione ne è venuta a conoscenza.
La Corte di cassazione, ponendosi nel solco di questo principio, ha, quindi, affermato che, in
caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di
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una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla
dichiarazione o dalla notificazione dell’evento interruttivo, secondo la previsione dell’art. 300
c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del
fallimento alle parti interessate (la pronuncia che si annota cita, in proposito, l’arresto di Cass.
civ., sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2658). Pertanto, sebbene la dichiarazione di fallimento
determini l’automatica interruzione del processo, il termine per la riassunzione ad opera della
parte non colpita dall’evento dev’essere fatto decorrere dalla conoscenza legale della
sentenza che ha dichiarato il fallimento (riconducibile a una dichiarazione, notificazione o
certificazione rappresentativa dell’evento che risulti comunque assistita da fede privilegiata)
solo se anteriore rispetto alla dichiarazione o alla notificazione dell’evento interruttivo,
riprendendo pieno vigore, in difetto, la regola dettata dall’art. 300 c.p.c. (come affermato, tra le
altre, da Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 31010, da Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2018, n.
9578 e da Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27165).
In altre parole, in tutti i casi di interruzione di diritto del processo, la verifica della possibilità
della conoscenza dell’evento interruttivo, ai fini della decorrenza del termine per la
riassunzione, dev’essere ancorata a criteri sicuri e oggettivi, onde neutralizzare la criticità
insita nell’essere tale termine, di per sé, disancorato dal verificarsi dell’interruzione ed
assumendo, quindi, natura mobile e variabile.
La conoscenza legale ed effettiva – nell’accezione innanzi delineata – della sentenza
dichiarativa di fallimento riveste, quindi, natura di requisito essenziale per la decorrenza del
termine per la riassunzione del processo a opera della parte non colpita dall’evento
interruttivo (così come, a parti invertite, il curatore deve avere una conoscenza effettiva dello
specifico giudizio colpito dall’interruzione, affinché, nei suoi confronti, inizi a decorrere il
termine per la riassunzione), mentre deve reputarsi insufficiente, ai medesimi fini, la
conoscenza altrimenti acquisita, non dovendosi attribuire rilievo alla mera diffusione della
notizia, ma dovendosi avere riguardo pure alla fonte da cui proviene.
Tuttavia, occorre sempre distinguere la situazione di chi sia rimasto estraneo al procedimento
di liquidazione concorsuale, rispetto a quella di chi, al contrario, vi abbia preso parte, nelle
more del processo interrotto (per esempio, partecipando alla fase prefallimentare o
presentando domanda di ammissione al passivo): nel secondo caso, com’è evidente, non
sussistono le medesime esigenze di tutela che impongono una forma di conoscenza legale
della dichiarazione di fallimento.
Nella fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, quindi, la richiesta di
ammissione al passivo (che, producendo nei confronti della massa gli effetti della domanda
giudiziale in virtù di quanto stabilito dall’art. 94 l.fall., esclude che l’istante possa essere
considerato estraneo al procedimento concorsuale) presentata dalla controparte della fallita
prima che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
imponeva di collocare prima di tale momento e, precisamente, in concomitanza con l’invio al
curatore della domanda di insinuazione, la decorrenza del termine per la riassunzione.
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Non può, peraltro, sottacersi che, anche di recente (si veda, per esempio, Cass. civ., sez. III, 26
giugno 2020, n. 12890), la giurisprudenza ha affermato che la conoscenza legale della
dichiarazione di fallimento deve investire non già la parte personalmente, ma il difensore che
la assiste nel processo interrotto, quale soggetto in grado di apprezzare gli effetti giuridici
dell’evento interruttivo e di comprendere se e quando sia necessario attivarsi per la
tempestiva riassunzione.
Seguendo tale orientamento, non potendosi dare per scontata l’identità tra il procuratore che
assiste la parte nel processo interrotto e quello che ha sottoscritto e inviato al curatore la
domanda di ammissione al passivo nell’interesse della medesima parte, non sempre
all’esecuzione di tale incombente può senz’altro essere ricondotta la conseguenza che la
pronuncia che si annota ne ha fatto derivare al fine di sancire la tardività della riassunzione.
Anche in considerazione di tale aspetto, tra l’altro, l’ordinanza di Cass. civ., sez. I, 12 ottobre
2020, n. 21961, ha disposto la rimessione della causa al Primo Presidente per l’eventuale
devoluzione alle Sezioni Unite della questione inerente all’esatta e univoca individuazione del
momento da cui deve farsi decorrere il termine per la riassunzione del giudizio interrotto ai
sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall.
Nonostante il tentativo di dare un assetto chiaro e definitivo alla questione, non può ancora
dirsi, pertanto, che l’obiettivo sia stato raggiunto.
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Processo civile telematico

La celebrazione delle udienze da remoto nei processo civile,
amministrativo e tributari
di Giuseppe Vitrani

Lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da COVID-19 ha portato all’introduzione
nel nostro ordinamento di disposizioni per la celebrazione delle udienze da remoto, mediante
l’utilizzo di specifiche piattaforme informatiche. In questo articolo si esamineranno in
particolare le disposizioni relative ai riti civile, amministrativo e tributario (che, come si vedrà,
possiede anche una regolamentazione slegata dallo stato emergenziale).
Per quanto concerne il processo civile, l’art. 221, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020,
prevede che, durante il periodo emergenziale (ancora in corso e attualmente prorogato sino al
30 aprile ’21), la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori
possa avvenire, su istanza dell’interessato, “mediante collegamenti audiovisivi a distanza,
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all’udienza solo dalla
medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso
avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione”.
Come noto, lo strumento informatico utilizzato per la celebrazione dell’udienza da remoto è la
piattaforma Microsoft Teams e il link per che l’avvocato deve utilizzare per collegarsi alla
stanza virtuale all’interno della quale si celebra l’udienza è contenuto nel provvedimento di
fissazione (dell’udienza) comunicato dalla cancelleria.
Al fine di ottenere la celebrazione dell’udienza in tale forma, l’istanza di partecipazione
mediante collegamento a distanza deve essere depositata almeno quindici giorni prima della
data fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice, ove ritenga di accoglierla, dispone la
comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno
cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice darà poi atto a verbale delle modalità
con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro
libera volontà.
Naturalmente è sempre possibile che la celebrazione dell’udienza da remoto venga disposta in
via unilaterale dal giudice.
CONTINUA A LEGGERE
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