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Comunione – Condominio - Locazione

Negato il diritto di prelazione del conduttore in caso di vendita di
una quota del bene locato
    di Saverio Luppino

Cassazione civile, sez. 3, 7 luglio 2020, n. 17992, Presidente Scoditti, Estensore Dell’Utri

“La comunicazione del locatore al conduttore dell’intenzione di vendere l’immobile locato per uso
non abitativo – cosiddetta denuntiatio, prevista dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 – è atto
dovuto non negoziale, vòlto a consentire l’esercizio del diritto di prelazione purché però sussistano
già i presupposti per la sua esistenza; perciò in carenza di questi è inefficace l’adesione del
conduttore alla suddetta denuntiatio.”

1. Illustrazione del caso affrontato dalla Suprema Corte e problematiche sottese

I Sig.ri A.M e G., proprietari di una quota pari ad un terzo di un’area, interamente concessa in
locazione ad uso non abitativo alla U. s.r.l., ottenevano dalla Corte d’Appello di Palermo una
sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., con cui veniva ordinato il trasferimento della
proprietà di tale quota in favore della società conduttrice, con contestuale condanna della s.r.l.
al pagamento del prezzo dovuto in favore degli appellanti.

Il fondamento della decisione della Corte territoriale si rinveniva nell’offerta di vendita della
quota indivisa (anziché dell’intero) fatta dai proprietari della quota, sul presupposto del diritto
di prelazione spettante all’U. s.r.l. ai sensi dell’art. 38 della legge n. 392/78, a cui era
conseguita la manifestazione di adesione alla proposta da parte della società; la Corte
palermitana aveva ritenuto che la mancata coincidenza tra il bene immobile condotto in
locazione (nella sua interezza) dalla U s.r.l. e quello offerto in prelazione dalle controparti
(limitato a una sola quota indivisa dello stesso bene) non avesse in alcun modo impedito
l’effettivo incontro della volontà negoziale delle parti.

Avverso la sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la U. s.r.l., lamentando la violazione
degli artt. 38 e 39 della legge n. 392/78 e degli artt. 1326, 1362 e 1366 c.c. (in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la denuntiatio
comunicata dai comproprietari al conduttore ai fini dell’esercizio della prelazione legale di cui
all’art. 38 della citata legge equivalesse, sul piano dell’efficacia giuridica, a un’ordinaria
proposta contrattuale, con la conseguente erronea affermazione dell’avvenuto valido ed
efficace incontro della volontà delle parti ai fini del trasferimento della sola quota
dell’immobile condotto in locazione (nella sua interezza) dalla società avversaria.
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La Corte di Cassazione riteneva fondato ed assorbente il predetto motivo di censura della
sentenza di appello ed accoglieva il ricorso della società, cassando la decisione del giudice
territoriale e ritenendo non esercitabile la prelazione in favore del conduttore, in caso di
vendita della quota in quanto oggetto della vendita un bene diverso dalle singole unità che lo
compongono.

2. Il diritto di prelazione legale

Nell’addivenire alla soluzione sopra richiamata, la suprema corte ha richiamato in particolare
due orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità:

1. il primo riguarda il ruolo rivestito dall’istituto della denuntiatio nell’ambito della
prelazione urbana ed in particolare il quesito se essa costituisca o meno una proposta
contrattuale, in modo da stabilire se la relativa accettazione determini o meno la
conclusione del contratto;

2. il secondo attiene all’insorgenza del diritto di prelazione in capo al conduttore in caso
di vendita a terzi di una quota (e non dell’intero) dell’immobile locato.

Per quanto concerne la prima questione, in via preliminare, la sentenza fornisce una univoca
definizione dell’istituto della denuntiatio così come previsto dall’art. 38 della legge 27 luglio
1978 n. 392, e lo fa riportando l’insegnamento ampiamente condiviso e ribadito dalla
Cassazione secondo cui “la comunicazione del locatore al conduttore dell’intenzione di vendere
l’immobile locato per uso non abitativo sia un atto dovuto non negoziale, volto a consentire
l’esercizio del diritto di prelazione purché però sussistano già i presupposti per la sua esistenza;
perciò in carenza di questi è inefficace l’adesione del conduttore alla suddetta denuntiatio”[1]. In
questi termini, la prelazione viene definita come legale, essendo appunto prevista e
disciplinata dalla legge; essa nasce tra persone legate da un preesistente rapporto giuridico e,
salvo rare eccezioni, ha come oggetto l’acquisto della proprietà di una cosa determinata da
parte di un altro soggetto che ha un diritto o un interesse su di essa.[2]

Per quanto concerne nello specifico la natura di questo istituto nella prelazione urbana e gli
effetti della dichiarazione di esercizio della prelazione fatta dal conduttore, la Corte accenna
ad un protratto contrasto giurisprudenziale che talvolta le aveva attribuito natura di proposta
contrattuale, talaltra gliela aveva negata, per poi da ultimo raggiungere una composizione ad
opera dell’intervento delle Sezioni Unite, con la sent. 4 dicembre 1989 n. 5359.

3. I precedenti della giurisprudenza di legittimità, prima dell’approdo delle Sezioni Unite.

Prima di illustrare la predetta pronuncia delle SU che poneva fine ai dubbi interpretativi,
restituendo ai giudici di merito un’interpretazione univocamente orientata (del cui contenuto a
breve si darà contezza), si vuole in questa sede riportare qualche esempio della giurisprudenza
di legittimità anteriore in merito alla natura che veniva riconosciuta in capo all’istituto di cui è
commento.
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Si veda ad esempio la massima redazionale in cui si stabiliva che “Il patto di prelazione, col
quale taluno prometta ad altri di dargli la preferenza, nell’ipotesi che decida di vendere una
determinata cosa, integra gli estremi di un contratto preliminare e, se riguarda un immobile, deve
essere redatto per iscritto. Identicamente, la comunicazione (cosiddetta denuntiatio) che il titolare
del diritto di prelazione deve ricevere dalla controparte – che decida di vendere la cosa – ove si tratti
di una compravendita immobiliare, deve essere fatta per iscritto a pena di nullità.”[3] Emerge con
evidenza la natura di offerta o proposta contrattuale attribuita alla denuntiatio, derivata dal
riconoscimento della natura di contratto preliminare al patto di prelazione, nella misura in cui
questo impegna alla conclusione di un contratto definitivo. La dottrina, tra l’altro, aveva più
specificamente qualificato il patto di prelazione in termini di contratto preliminare unilaterale,
perché impegnerebbe solo il promittente, mentre l’altra parte rimarrebbe libera di valersi della
preferenza oppure no; infine, identificava tale contratto come sottoposto a condizione
sospensiva, in quanto il promittente non sarebbe impegnato senz’altro a concludere il
contratto definitivo: solo nel caso in cui decidesse di stipulare il contratto al quale la
prelazione si riferisce, l’impegno di preferenza diventerebbe operativo.[4]

Parimenti, un’altra massima, nel richiedere per la denuntiatio di una vendita immobiliare la
forma scritta a pena di nullità e nell’attribuirgli contenuto negoziale, la faceva assurgere a
proposta contrattuale “Il titolare di un diritto di prelazione deve ricevere dalla controparte, al fine
di poter esercitare il diritto medesimo, una comunicazione diretta e specifica (la cosiddetta
denuntiatio), per la quale occorre la stessa forma che la legge prescrive per il contratto cui la
prelazione si riferisce. Pertanto, la comunicazione della vendita di un immobile al titolare del
relativo diritto di prelazione – la quale ha un contenuto negoziale, poiché esprime la
determinazione, di colui che è tenuto ad effettuarla, di vendere il bene per il prezzo ed alle
condizioni in essa indicati – deve essere fatta per iscritto a pena di nullità.”[5] Ed ancor più palese
in questo senso appare essere la sentenza della Suprema Corte in cui si stabiliva “Ai fini della
validità della denuntiatio, attraverso la quale il prelazionario viene posto nelle condizioni di
esercitare la prelazione, non è sufficiente la mera comunicazione del promittente di voler vendere,
ma è necessaria la comunicazione puntuale dei termini relativi al contratto che si vuole concludere
col terzo, ossia di una proposta conforme alle condizioni richieste dall’art. 1325 c.c., atteso che
l’accettazione di tale proposta costituisce l’esercizio della prelazione da parte del promissario”[6].

4. La soluzione delle Sezioni Unite, 4 dicembre 1989 n. 5359.

Viceversa, la sopraccitata sentenza a Sezioni Unite, risolutiva dei contrasti giurisprudenziali,
dopo aver approfondito l’esame dell’istituto della prelazione legale urbana così come
disciplinato dalla legge n. 392 del 1987, affermava i seguenti principi nomofilattici, a
chiarimento della natura della denuntiatio:[7]

a) la denuntiatio non costituisce proposta contrattuale e neppure mera informativa di generici
intenti destinata ad avviare trattative tra le parti;

b) la stessa costituisce atto dovuto di interpello, vincolato nella forma e nel contenuto,
finalizzato all’esercizio del diritto di prelazione spettante al conduttore;
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c) la dichiarazione di prelazione da parte dell’avente diritto non costituisce accettazione
negoziale e non comporta comunque l’immediato acquisto della proprietà dell’immobile, ma
soltanto vincolo legale per entrambe le parti di addivenire – entro un precisato termine – alla
stipula del previsto contratto, con contestuale pagamento del prezzo da parte del conduttore.

A fronte di un siffatto orientamento, la denuntiatio nella prelazione urbana viene ad assumere
la  veste di un adempimento di un obbligo imposto dalla legge[8], priva pertanto di contenuto
negoziale e incapace di vincolare il promettente ed il promissorio al contenuto della stessa.
L’unico effetto che può produrre è quello di consolidare il vincolo legale delle parti ad
addivenire al futuro contratto di compravendita, ma ciò sempre a condizione che sussista in
capo alla parte conduttrice il diritto di prelazione.

Da quest’ultima affermazione si possono ora prendere le mosse per analizzare la seconda
questione risolta dalla Suprema Corte nella summenzionata sentenza, ovvero l’effettiva
insorgenza di un diritto di prelazione in capo al conduttore di un’immobile quando l’offerta di
vendita inerisca ad una quota soltanto della proprietà dell’immobile. Infatti, chiarisce la Corte,
solo il ricorrere dei presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione può consentire all’atto
di interpello di valere ad avviare un valido procedimento contrattuale. Ebbene, tale diritto di
prelazione può sorgere solo nella circostanza in cui vi sia identità del bene oggetto della
relazione negoziale intercorsa tra le parti. Nello specifico, si riporta il consolidato
insegnamento della Corte di Cassazione che, in tema di locazione di immobili urbani ad uso
non abitativo, afferma “in caso di vendita a terzi della quota di proprietà comprendente l’immobile
locato non spetta al conduttore il diritto di prelazione e di riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della
legge n. 392 del 1978, mancando l’imprescindibile presupposto dell’identità dell’immobile
locato con quello venduto”.[9]

Al fine di chiarire ancor meglio quest’ultimo punto, di seguito si riporta un’altra casistica,
differente, ma speculare, in cui è escluso il configurarsi del diritto di prelazione: trattasi del
caso della vendita in blocco dell’edificio.

Ai fini dell’operatività della prelazione, in buona sostanza, bisogna valutare se ciò che il
locatore intende alienare possa o meno identificarsi pienamente con l’oggetto del contratto di
locazione, ovvero se esso rappresenti un’entità complessiva diversa con sue autonome
caratteristiche. Poiché la normativa consente la prelazione solamente con riferimento
all’oggetto specifico della locazione deve, allora, ritenersi escluso il diritto
di prelazione quando insieme all’unità immobiliare oggetto del contratto locatizio vengano
vendute anche altre unità immobiliari, nel contesto di un’operazione contrattuale unitaria, e a
fronte di un unico corrispettivo.[10]

Quanto osservato è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha messo in luce
come i diritti di prelazione “non sussistono in favore del conduttore di un immobile urbano adibito
a uso diverso da quello di abitazione, qualora l’alienazione a terzi riguardi, alternativamente, o
l’intero edificio nel quale si trova l’immobile locato o una parte dello stabile medesimo costituente
un complesso unitario, con individualità propria diversa da quella della singola unità locata.”[11].
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La pronuncia è coerente con l’assunto per cui, nel caso di vendita in blocco dell’intero edificio
nel quale si trova l’immobile locato, la prelazione non opera in favore del conduttore poiché,
essendo oggetto della vendita un bene diverso dalle singole unità che lo compongono, non si
configura il presupposto fondamentale per l’esercizio del diritto di prelazione consistente
nell’identità dell’immobile locato con quello oggetto del trasferimento.

Ad analoga conclusione si perviene se oggetto della vendita risulta essere una quota soltanto
dell’immobile locato, anziché l’intero, come è avvenuto nel caso di specie qui in commento e
pertanto appare condivisibile e coerente quanto da tempo affermato dalla Cassazione e che
costituisce ancora oggi valido precedente.

[1] Sez. 3, Sentenza n. 504 del 15/01/2001; Sez. 3, Sentenza n. 9881 del 12/11/1996; Sez. 3,
Sentenza n. 1909 del 22/02/1991.

[2] Il patto di prelazione a cura di Culot Elena, Biarella Laura

[3] Cass., sez. 3, n.1445/1980

[4] Il patto di prelazione a cura di Culot Elena, Biarella Laura

[5] Cass., sez. 2, n. 2553/1980

[6] Cass., sez. 1, n. 1407/1981

[7] Sezioni Unite, sent. 4 dicembre 1989 n. 5359

[8] Art. 38, comma 1, L. 392/1978: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario.”

[9] Cass.  Sez. 3, Sentenza n. 10431 del 21/10/1998

[10] Vendita in blocco dell’edificio e prelazione del conduttore – SINTESI E APPROFONDIMENTO in
Ventiquattrore Avvocato, 1 dicembre 2012, n. 12, p. 11, di Cusmai Raffaele, Maglio Dario.

[11] Cass. civ. 19 aprile 2010, n. 9258; Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13223
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Procedimenti di cognizione e ADR

Querela di falso ammessa (e definita con sentenza passata in
giudicato) in pendenza del giudizio di verificazione di scrittura
privata
    di Massimo Montanari

Cass., 29 gennaio 2021, n. 2152 Pres. Spirito – Rel. Iannello

Procedimento civile – Istanza di verificazione di scrittura privata – Accertamento non definitivo
dell’autenticità della sottoscrizione – Querela di falso – Ammissibilità (C.c. art. 2702; C.p.c.
artt. 214, 215, 216, 221, 355) 

[1] La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di
disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due
mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga
omnes. Nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui
sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti
condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato; b) la
querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. La querela è, per converso,
ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l’accertamento operato in sede di
verificazione non è passato in giudicato; b) pur essendosi formato il giudicato sull’accertata
autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del
contenuto del documento.

[2] Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni di inammissibilità, la querela di falso sia
ugualmente, di fatto, ammessa ed esiti nell’accertamento della falsità della sottoscrizione, passato
in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi – anteriormente alla
proposizione della querela – all’esito del giudizio di verificazione, sull’autenticità della
sottoscrizione.

CASO

[1] Avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto che risultava obbligato a
titolo di fideiussore, era proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., essenzialmente fondata sul
disconoscimento della sottoscrizione apposta all’atto di coobbligazione sulla base del quale il
provvedimento monitorio aveva potuto vedere la luce. Il creditore opposto aveva prontamente
replicato a mezzo dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della scrittura disconosciuta:
istanza sfociata nell’accertamento dell’autenticità della controversa sottoscrizione, con
inevitabile e correlato rigetto dell’esperita opposizione a decreto ingiuntivo.
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Il debitore soccombente proponeva allora appello, con il quale era censurato il capo della
sentenza consacrante l’autenticità della sottoscrizione e, al contempo, era svolta, nei confronti
della stessa scrittura, querela di falso, in ordine alla cui ammissibilità nella circostanza la Corte
territoriale adita si pronunciava favorevolmente, disponendo conseguentemente nel senso
della rimessione della causa di falso innanzi al tribunale competente e annessa sospensione,
nella sede del gravame pendente, della causa di merito. Il giudizio di falso ribaltava gli esiti
della pregressa istanza di verificazione, visto che il tribunale che ne era stato investito
decretava, con sentenza non fatta segno di gravame e, dunque, passata in giudicato, la falsità
della scrittura con cui la garanzia fideiussoria in discussione era stata rilasciata. Riassunto il
procedimento d’appello sospeso, questo non poteva, allora, che mettere capo alla riforma
della sentenza impugnata, sancendo, pertanto, l’accoglimento dell’opposizione a decreto
ingiuntivo a suo tempo promossa.

Ad intraprendere le vie del giudizio di legittimità era, quindi, il creditore opposto, che le
proprie doglianze contro la pronuncia della Corte d’appello veniva a condensare in un unico
motivo di ricorso, con il quale era denunciato l’errore perpetrato dalla medesima nell’aver
reputato ammissibile la querela di falso proposta dall’avversario ancorché avente ad oggetto
la sottoscrizione di un atto la cui autenticità era già stata proclamata nella distinta sede
dell’incidente di verificazione ex art. 216 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] A sostegno del motivo di gravame testé riportato, il ricorrente ha dedotto il precedente
costituito da Cass., 28 febbraio 2007, n. 4728, a tenore della quale, se la parte nei cui confronti
venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità
di proporre querela di falso, una volta, però, che essa abbia optato per il disconoscimento e a
questo sia seguita la verificazione, la querela di falso diviene inammissibile, ove proposta al
solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione (sulla
stessa linea, Cass., 17 febbraio 2020, n. 3891): e ciò, in quanto «la querela che fosse ammessa
per impugnare la riferibilità verificata del documento a chi appare esserne autore potrebbe
produrre insanabili contraddizioni all’interno dello stesso giudizio, nel quale al risultato della
verificazione si opporrebbe quello derivato dall’esito della querela, eventualmente di segno
contrario, sullo stesso oggetto della controversia».

Nella presente occasione, però, la Suprema Corte ha preso le distanze da quell’impostazione,
alla quale ha opposto il rilievo secondo cui l’affermazione che, per evitare l’esito dell’apertura
di insanabili contraddizioni all’interno del giudizio, la querela successiva alla verificazione non
va in ogni caso ammessa, significherebbe, in realtà, «rimuovere il problema ovvero risolverlo
con l’attribuzione della prevalenza, sempre e comunque, alla verificazione, senza però fornire
di ciò una spiegazione esauriente, che non sia il dato meramente cronologico della sua
anteriorità rispetto alla proposizione della querela di falso».

Ad avviso del giudice di legittimità, la soluzione al problema è, invece, direttamente ritraibile
dal dettato normativo e, precisamente, dal raccordo delle previsioni dell’art. 221, 1° comma,
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c.p.c. – «La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in
qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con
sentenza passata in giudicato» – con quelle del successivo art. 355 – «Se nel giudizio d’appello
è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la
decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine
perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale» -, alla cui
stregua si deve assumere che la presentazione della querela di falso sia consentita in ogni
stato e grado del procedimento con nessun altro limite, a pena di violazione dei canoni di cui
agli artt. 24 e 111 Cost., che quello rappresentato dalla presenza sulla scena di un giudicato
sulla verità del documento.

La sentenza prosegue osservando che, mentre la verità del documento cui allude il predetto
art. 221 1° co., c.p.c. è concetto che ricomprende i distinti profili della genuinità della
dichiarazione documentale e dell’autenticità della relativa sottoscrizione, l’incidente della
verificazione di scrittura privata copre soltanto il secondo di quei profili. Ne discende che
questo giudizio possa sbarrare il passo alla querela di falso solamente ove abbia dato luogo
all’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e la
successiva azione di falso sia diretta esclusivamente a mettere di nuovo in discussione detta
autenticità. Laddove, per converso, la strada della querela di falso resterebbe aperta: a) così
nell’ipotesi in cui l’accertamento della sottoscrizione non sia passato in giudicato – nella quale
eventualità la querela potrebbe riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione -; b)
come in quella dove, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della
sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia proposta
anche o solo al fine di accertare la falsità ideologica del documento.

Per riprendere alla lettera le parole del giudicante, «nessuna ragione testuale o logica
consente […] di trarre dal sistema una preclusione alla querela di falso (riguardante la sola
autenticità della sottoscrizione) discendente dal solo fatto dell’anteriorità del giudizio di
verificazione, il cui esito positivo non sia ancora passato in giudicato». E poiché, nella
fattispecie, a un giudicato sull’istanza di verificazione non si era ancora approdati – visto che il
capo della sentenza di primo grado decretante l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta
dall’opponente era stato fatto segno, da parte di quest’ultimo, di precise censure con l’atto
d’appello -, la conclusione cui la Corte è addivenuta è stata, necessariamente, nel segno
dell’ammissibilità della querela di falso in quell’occasione esperita e del rigetto come
infondato del ricorso che quell’ammissibilità aveva invece contestato.

[2] Sia pure, chiaramente, a guisa di obiter dictum, la Corte si è posta il problema della
soluzione del conflitto di giudicati che venisse a prodursi nell’eventualità che, in spregio al
divieto posto dall’art. 221, 1° co., c.p.c., la querela di falso sia ritenuta ammissibile e il relativo
giudizio si concluda con un accertamento di segno opposto a quello del pregresso giudizio di
verificazione. A tal proposito essa ritiene che la meccanica applicazione alla fattispecie del
comune criterio temporale involgente la necessaria prevalenza del secondo giudicato rispetto
al primo, «finirebbe con il trascurare la norma dell’art. 221 c.p.c., lasciandola senza sanzione».
Sicché più plausibile soluzione parrebbe quella per cui detta norma, nel sancire
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l’improponibilità della querela di falso se la verità del documento sia già stata accertata con
sentenza passata in giudicato, verrebbe a porre anche una regola di preminenza di questo
giudicato su quello che dovesse successivamente formarsi all’esito della querela ammessa a
dispetto di quella regola di improponibilità.

QUESTIONI

[1] In disparte il fatto che anche la soluzione offerta alla prima delle questioni affrontate,
nell’occasione, dalla Corte ha costituito essa pure, a rigore, un obiter dictum – visto che
l’inammissibilità, che fosse stata del caso rilevata, della querela di falso proposta con l’atto
d’appello non avrebbe comunque potuto scalfire, giusta il principio di cui all’art. 161, 1°
comma, c.p.c., il giudicato cui la querela aveva nel frattempo messo capo -, è da dirsi come la
posizione che, in ordine a detta questione, è stata concretamente assunta, a qualche dubbio,
invero, abbia a dar luogo. Non si vede, infatti, per qual motivo, all’azione di falso, non sarebbe
stata opponibile, nella fattispecie, l’eccezione di litispendenza di cui all’art. 39, 1° comma,
c.p.c., che si radica su quella stessa esigenza di evitare il bis in idem che è alla base del limite
preclusivo codificato dal successivo art. 221. Né si obietti al riguardo che il giudizio di falso
presenta un oggetto di maggiore latitudine rispetto a quello della verificazione di scrittura
privata, così da doversi escludere quell’identità delle cause pendenti che il menzionato art. 39,
1° comma, c.p.c. richiede come presupposto della sua applicazione. Questo è senz’altro
corretto su un piano generale dove si abbia riguardo a tutte le prospettive d’impiego della
querela di falso, compresa, in primis, quella di rimedio avverso le falsità degli atti pubblici. Ma
tenuto presente come il falso ideologico rappresenti una patologia propria delle sole
dichiarazioni certificative e, dunque, difficilmente concepibile in relazione alle scritture
private, che incorporano soltanto dichiarazioni di volontà (cfr. M. Vanzetti, Sub art. 221, in L.P.
Comoglio – C. Consolo – B. Sassani – R. Vaccarella [diretto da], Commentario del Codice di
procedura civile, III, 1, Torino, 2012, 838 sss., con puntuali riferimenti di segno conforme), di
una divaricazione sub specie objecti tra verificazione e querela di falso non sembra allora
potersi parlare, se non, al più, nei casi di utilizzo della querela per denunciare il riempimento
di un biancosegno absque pactis (comunemente riguardato, non a caso, come falso materiale:
cfr., da ultima, Cass., 11 febbraio 2020, n. 3266).

Comunque la si pensi sulla ravvisabilità, nella fattispecie decisa dalla presente Cass. n.
2152/2021, delle condizioni per opporre l’impedimento della litispendenza, certo è, in ogni
caso, che destinato a girare a vuoto, per le ragioni poc’anzi esposte, è il principio di diritto ivi
enunciato, nella parte relativa all’asserita incapacità del giudicato acquisito in sede di
verificazione a precludere la querela di falso avente di mira la falsità meramente ideologica
del documento.

[2] La regola ricavata dall’art. 221, 1° comma, c.p.c., nel senso dell’attitudine del giudicato
formatosi in sede di verificazione della scrittura privata non soltanto ad impedire la successiva
proposizione della querela di falso contro lo stesso documento ma, altresì, a prevalere sul
giudicato che dovesse formarsi in quella distinta sede, qualora il giudizio di falso risultasse
indebitamente ammesso, si configura chiaramente, nella visione della Corte, come lex specialis,
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con la cui formulazione il Supremo Collegio non ha assolutamente inteso ripudiare quel
consolidato filone della sua giurisprudenza che le situazioni di contrasto c.d. pratico fra
giudicati, come determinate dalla compresenza di giudicati di segno opposto sullo stesso
oggetto, vuole risolte a favore del giudicato cronologicamente posteriore (cfr., tra le più
recenti, Cass., 8 novembre 2018, n. 28506; Cass., 31 maggio 2018, n. 13804; Cass., 15 maggio
2018, n. 11754; Cass., 22 settembre 2016, n. 18617). La tesi ha registrato il consenso anche
della dottrina largamente maggioritaria, come diffusamente riferito nel recente studio
monografico di M. Gradi, Il contrasto teorico fra giudicati, Bari, 2020, 221 ss., che la prevalenza
del giudicato successivo su quello precedente ha visto ribadita, seppur su basi argomentative
rinnovate rispetto a quelle tradizionali, come è a dirsi, ad es., di quell’elemento del sistema
positivo, cui pure la pronuncia in epigrafe si è richiamata, dato dalla deducibilità soltanto a
mezzo di impugnazione ordinaria – a seconda dei casi, revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.
oppure ricorso per cassazione – del vizio affettante la sentenza di violazione di un precedente
giudicato (sulla non decisività di questo argomento, cfr. M. Gradi, op. cit., 224 s.).

www.eclegal.it Page 12/39

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/riforma_del_sovraindebitamento
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 16 febbraio 2021

Esecuzione forzata

Divisione e risoluzione dei conflitti tra comproprietario e creditore
pignorante
    di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2020, n. 26692 – Pres. Di Virgilio – Rel. Tedesco

Espropriazione di beni indivisi – Trascrizione del pignoramento – Anteriorità rispetto alla
trascrizione della divisione – Opponibilità della divisione – Applicabilità dell’art. 2913 c.c. –
Esclusione – Notifica dell’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c. – Necessità

Nel caso di espropriazione forzata di immobile indiviso, la mancata notifica ai comproprietari, da
parte del creditore procedente, dell’avviso prescritto dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.
determina l’opponibilità della divisione, anche se intervenuta successivamente alla trascrizione del
pignoramento, non trovando applicazione l’art. 2913 c.c., che riguarda la diversa ipotesi degli atti
con i quali il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietà o costituisca in favore di altri diritti
reali sull’immobile oggetto di esecuzione.

CASO

La comproprietaria di un compendio immobiliare, dopo essersi vista assegnare, all’esito del
giudizio di divisione, alcune delle particelle originariamente in comunione, agiva nei confronti
di coloro che, risultati aggiudicatari nell’esecuzione forzata che era stata promossa contro
l’altro condividente, erano divenuti proprietari, in base al decreto di trasferimento, anche di
una porzione degli immobili assegnati all’attrice.

Nello specifico, tale porzione costituiva proprietà congiunta di altre particelle oggetto del
pignoramento: quest’ultimo, pertanto, si era automaticamente esteso dal bene principale alla
proprietà congiunta, la quale, nel giudizio di divisione, era stata assegnata all’attrice.

Sia in primo che in secondo grado, la domanda della comproprietaria volta a ottenere il
completo ripristino del diritto di proprietà sulla porzione attribuitale in sede di divisione
veniva respinta, dal momento che la trascrizione del pignoramento era precedente a quella
della sentenza di divisione, mentre la relativa domanda non era stata trascritta, sicché, in
applicazione dell’art. 2913 c.c., la divisione non era stata considerata opponibile al creditore
procedente e, di riflesso, agli aggiudicatari.

La comproprietaria risultata soccombente proponeva, quindi, ricorso per cassazione,
lamentando che, nell’ambito del processo esecutivo, non le era stato notificato l’avviso
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previsto dall’art. 599 c.p.c. e che il criterio dettato dall’art. 2913 c.c., riguardando gli atti di
alienazione, non era applicabile alla divisione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di censura articolato dalla ricorrente, ritenendo che
il conflitto tra creditore pignorante e comproprietario risultato assegnatario di un bene colpito
dal pignoramento non sia risolvibile sulla base della regola dettata dall’art. 2913 c.c., che ha
per oggetto gli atti di alienazione del bene pignorato.

QUESTIONI

Nell’interessante pronuncia che si annota, vengono esaminati i rapporti tra pignoramento e
giudizio di divisione, nel caso in cui quest’ultimo non si inserisca all’interno e nell’ambito del
processo esecutivo, ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ma sia stato autonomamente promosso
dai comproprietari per addivenire allo scioglimento della comunione.

Nello specifico, il tema indagato dai giudici di legittimità atteneva ai conflitti tra creditore
pignorante e aggiudicatario – da una parte – e condividente – dall’altra parte – divenuto
proprietario esclusivo dei beni assegnatigli all’esito del giudizio di divisione e al quale non era
stato notificato l’avviso prescritto dall’art. 599, comma 2, c.p.c.

I giudici di merito, considerando la divisione atto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2913
c.c., avevano sancito la prevalenza del diritto dell’aggiudicatario su quello attribuito al
condividente all’esito della divisione giudiziale, giacché la relativa domanda non era stata
trascritta, mentre la trascrizione della sentenza era successiva a quella del pignoramento: ciò
in applicazione del principio prior in tempore potior in iure sancito dagli artt. 2644 e 2914 c.c.

Nella sentenza, tuttavia, si osserva che la norma dell’art. 2646 c.c., nel prevedere la
trascrizione della divisione che ha per oggetto beni immobili, non richiede l’espletamento
della formalità ai fini dell’opponibilità ai terzi, dal momento che non è ravvisabile un conflitto
né, da un lato, tra colui che acquisti dai comproprietari il bene comune e non trascriva e gli
stessi comproprietari che abbiano trascritto la divisione prima della trascrizione dell’acquisto,
né, dall’altro lato, fra un terzo avente causa o creditore che abbia conseguito un diritto su un
bene della comunione in forza di atto concluso con uno dei comproprietari e un altro
comproprietario, che si veda assegnare in sede di divisione quello stesso bene; la divisione,
infatti, in virtù della sua efficacia retroattiva (sancita dagli artt. 757 e 1116 c.c.), non opera
alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro dei condividenti, sicché questi ultimi non sono
né successori della collettività, né aventi causa l’uno dall’altro, ma direttamente dal dante
causa dei partecipanti alla comunione medesima.

D’altro canto, la trascrizione della domanda di divisione non segue il medesimo regime delle
altre domande giudiziali, ma produce gli effetti previsti dall’art. 1113 c.c. – ai sensi del quale i
creditori e gli aventi causa da un partecipante alla comunione possono intervenire nella
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divisione, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato
un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e, trattandosi di beni immobili, l’abbiano
trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione, ovvero della domanda (se si tratta di
divisione giudiziale) – ed è richiesta al fine di garantire la continuità delle trascrizioni ai sensi
dell’art. 2650 c.c.

Pertanto, chi trascrive contro uno dei comproprietari prima della trascrizione della divisione (o
della domanda di divisione giudiziale) non consolida definitamente il proprio acquisto secondo
lo schema dell’art. 2644 c.c., ma, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 1113 c.c., acquisisce
il diritto di impugnare la divisione già eseguita nella quale non sia potuto intervenire o di
disconoscerne l’efficacia.

L’art. 1113 c.c., infatti, prevede, al comma 3, che debbono essere chiamati a partecipare al
giudizio, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che
hanno acquistato diritti sull’immobile da dividere, in virtù di atti soggetti a trascrizione e
trascritti prima dell’atto di divisione o della domanda giudiziale; dall’omissione della chiamata
degli aventi diritto scaturisce, in capo a questi ultimi, il potere di impugnare la divisione (se la
violazione è incorsa in danno di chi abbia fatto opposizione e abbia ricevuto un danno), ovvero
di disconoscerne l’efficacia (da parte di chi abbia trascritto il negozio di acquisto o iscritto
l’ipoteca).

Per quanto riguarda i vincoli e le limitazioni inerenti alla quota di un comproprietario (ivi
compreso il pignoramento), essi, una volta attuata la divisione, si concentrano sui singoli beni
assegnati a tale comproprietario, fermo restando che, mentre è consentita l’espropriazione
dell’intera quota delle cose comuni spettante a uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i
beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l’espropriazione
forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più
cose della stessa specie; ciò in quanto, potendosi assegnare al debitore – in sede di divisione –
una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non
conseguire i suoi effetti, per inesistenza (nel patrimonio del debitore) dell’oggetto
dell’esecuzione.

D’altra parte, una volta compiuta la divisione, i creditori possono fare valere le loro ragioni
non solo sui beni assegnati al debitore esecutato, ma anche sulle somme a lui dovute a titolo
di conguaglio o quale quota del prezzo della cosa, se questa è venduta a un terzo, mentre se al
debitore è stato assegnato solo denaro, il procedimento esecutivo si concentra direttamente
sulla somma attribuitagli, che forma oggetto di distribuzione ai sensi dell’art. 596 c.p.c.

In questo contesto, dunque, qualunque sia il mezzo adoperato per sciogliere la comunione fra
il debitore e gli altri compartecipi, il creditore di uno dei comproprietari non può pretendere di
assoggettare a espropriazione i beni assegnati agli altri.

Da questo punto di vista, il condividente assegnatario prevarrà a prescindere dalla priorità
della trascrizione, trattandosi di fattispecie totalmente estranea a quella contemplata dall’art.
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2914 c.c.: per quanto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano recentemente
fatto propria l’opzione interpretativa che attribuisce natura costitutiva alla divisione (per
giustificare l’applicazione a essa dei divieti stabiliti dalla disciplina urbanistica in materia di
immobili abusivi e non già nel senso che la divisione sia il risultato di un trasferimento delle
quote indivise degli altri condomini, tale da rendere applicabili le regole del contratto
traslativo), è indubbio che la legge attribuisca alla divisione efficacia retroattiva, impedendo di
assimilarla a un atto traslativo per quanto riguarda il regime della trascrizione.

Di qui l’errore compiuto dai giudici di merito, dal momento che, nella espropriazione di beni
indivisi, la trascrizione del pignoramento è disposta, ai fini dell’art. 2913 c.c., per risolvere il
conflitto che può insorgere tra creditore pignorante e terzi che acquistano un diritto reale dal
debitore esecutato, cosicché tale norma non riguarda i creditori del comproprietario che hanno
trascritto il pignoramento eseguito sugli immobili nei limiti della quota spettante al debitore.

Nei confronti del creditore pignorante, l’inopponibilità della divisione non può farsi discendere
dalla trascrizione del pignoramento ai sensi dell’art. 2913 c.c., ma presuppone la notificazione
dell’avviso previsto dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., in assenza della quale la
divisione operata dopo la trascrizione dell’atto di pignoramento immobiliare è pienamente
efficace e può essere opposta da ciascuno dei comproprietari non obbligati, nel senso che la
procedura esecutiva può svolgersi solo sui beni assegnati con la divisione al debitore
esecutato; l’eventuale inopponibilità (in virtù di quanto stabilito dall’art. 1113 c.c. e sempre
che sia stato espletato l’incombente prescritto dall’art. 599, comma 2, c.p.c.) non comporta
comunque la prevalenza immediata e diretta del diritto del creditore rispetto a quello dei
condividenti, ma, più semplicemente, l’inefficacia della divisione operata e la necessità di
rifarla ex novo.

Oltre a ciò, l’omissione della notifica dell’avviso di pignoramento può, di per sé, incidere anche
sul corso del processo esecutivo: poiché, infatti, l’avviso è diretto a consentire ai
comproprietari di interloquire attivamente, in funzione dell’esercizio – da parte del giudice
dell’esecuzione – del potere di disporre la separazione in natura, la divisione giudiziale o la
vendita della quota, è stato pure affermato che, mancando tale notifica e nel caso in cui,
dunque, i comproprietari non siano stati sentiti, nessuna delle opzioni contemplate dall’art.
600 c.p.c. può essere realizzata e il processo esecutivo deve arrestarsi (Cass. civ., sez. III, 27
gennaio 1999, n. 718).
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Responsabilità civile

La responsabilità dell’ente per la caduta del pedone su strada
sconnessa
    di Daniele Calcaterra

Cass. Civ., 13 Gennaio 2021, n. 456, Ord., Rel. Dott A. Moscarini

Responsabilità da cose in custodia – Prova contraria – Concorso colposo del pedone –
Esclusione (art. 2051 c.c.)

[1] L’ente proprietario della strada, per vincere la responsabilità da cose in custodia deve dare
la prova che il fatto del danneggiato abbia i caratteri dell’autonomia, eccezionalità,
imprevedibilità e inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i
fattori causali concorrenti, tale essendo la prova che ai sensi dell’art. 2051 c.c. esonera il
custode dalla relativa responsabilità.

CASO

[1] Tizio conveniva in giudizio il Comune Alfa chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per la frattura di una
vertebra lombare, riportata in conseguenza di una caduta, verificatasi allorquando, mentre
attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d’acqua che nascondeva una
buca che gli faceva perdere l’equilibrio e lo faceva cadere per terra di schiena.

In primo grado, il Tribunale riteneva raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o
trabocchetto e accoglieva la domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c., condannando il Comune al
risarcimento del danno.

La Corte d’Appello adita dal Comune, invece, riteneva che la fattispecie dovesse essere
inquadrata nell’alveo dell’art. 2051 c.c. e rigettava la domanda attorea sulla scorta della
considerazione per cui occorreva valorizzare la condotta colposa del danneggiato – che aveva
poggiato il piede proprio nella buca ricolma d’acqua – in termini di caso fortuito, idoneo a
interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e
l’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Tizio proponeva ricorso in Cassazione per ottenere la riforma della decisione del giudice del
merito.

SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso.

QUESTIONI

La S.C. coglie l’occasione per riaffermare alcuni principi oramai consolidati nel nostro
ordinamento, in tema di responsabilità da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c.

Anzitutto, per la Corte è un dato assodato quello per cui l’art. 2051 c.c. prevede un’ipotesi di
responsabilità oggettiva.

La questione concernente la natura della responsabilità sancita dalla norma in commento ha
tenuto banco invero per molto tempo. A un primo orientamento che ravvisava nella fattispecie
un’ipotesi di responsabilità soggettiva, per colpa, se ne è contrapposto un altro, ormai accolto
pacificamente in giurisprudenza, secondo cui si tratterebbe di responsabilità oggettiva.

La differente impostazione ha avuto in passato conseguenze di notevole impatto pratico, tra
cui, in particolare la diversa concezione del caso fortuito, cui la norma fa riferimento quale
unico limite alla responsabilità che grava sul custode.

È intuitivo che nel caso in cui si segua la concezione soggettiva della responsabilità, si
dovrebbe concludere che la prova liberatoria potrebbe consistere anche nella dimostrazione di
avere diligentemente adempiuto al dover di custodia. Diversamente, nel caso in cui si segua la
tesi della responsabilità oggettiva, nel concetto di caso fortuito potrebbero essere ricompresi
solamente fattori esterni e autonomi rispetto alla sfera di controllo del custode, idonei a
interrompere il nesso causale tra l’attività di custodia e l’evento lesivo.

Sul punto la Corte si allinea, come dicevamo, a quello che è l’indirizzo ormai costante
rinvenibile in giurisprudenza e che ha sposato la teoria della responsabilità oggettiva.

Da qui la considerazione per cui l’art. 2051 c.c. impone al danneggiato l’onere di provare
esclusivamente  il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; spettando invece al custode
la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla
sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità.

Questi caratteri dovrebbero essere presenti pure nel comportamento del danneggiato, nel caso
in cui si voglia addurre tale giustificazione quale prova contraria ai sensi dell’art. 2051 c.c.:
dovendo il custode prevenire anche il fatto del danneggiato, per quanto possibile evitandolo,
si dovrebbe trattare di comportamenti sui quali il custode non abbia avuto alcuna signoria di
controllo, e il cui verificarsi apparisse poco probabile, altrimenti il custode è pienamente
responsabile verso la vittima.

Scendendo nello specifico, l’ente proprietario della strada può superare la responsabilità solo
quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di
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diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello
stesso danneggiato.

Sulla scorta di questi principi, la Corte, andando ad esaminare il caso concreto, afferma che il
Comune avrebbe dovuto dimostrare quindi che la condotta del danneggiato avesse i caratteri
dell’autonomia, dell’eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che fosse da sola idonea a
produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti. Prova che nel caso di specie invece
non sarebbe stata fornita.

La Corte rileva infatti che una strada molto sconnessa, con buche e rattoppi, è indice di cattiva
manutenzione e non può costituire un’esimente per l’ente, in quanto il comportamento
disattento e incauto del pedone non è certo un fatto imprevedibile.

L’ente proprietario di una strada si presume perciò responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei
sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla
conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità
può sì influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva
soltanto ove sia abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali prevedibili in
relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare, al limite, ai fini del concorso causale
ai sensi dell’art. 1227, 1° co., c.c.
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Comunione – Condominio - Locazione

L’istituto della novazione in relazione al contratto di locazione
    di Saverio Luppino

Cassazione civile, Sez. 3^, 7 febbraio 2020, Presidente Graziosi, Estensore Iannello

“In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della
misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo
invece necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli
elementi dell’animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del
giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.”

CASO

Il giudizio di primo grado traeva origine dall’intimazione di sfratto per morosità rivolta dalla
locatrice al conduttore, in relazione all’immobile a lui concesso in locazione ad uso
commerciale con contratto stipulato in data 31.03.2006, in ragione del mancato pagamento
del canone relativo ai mesi da giugno a settembre 2011. L’intimato tuttavia si opponeva
assumendo l’esistenza di un maggior credito, sul rilievo che il rapporto giuridico tra le parti
traesse origine da altro contratto, stipulato in data 1.02.2000, il quale prevedeva
illegittimamente una durata di sei anni senza possibilità di rinnovo ed un canone mensile di €
361,51; detto contratto doveva pertanto intendersi rinnovato automaticamente sino al mese di
febbraio 2012. Inoltre, l’intimato deduceva il fatto che la locatrice avesse preteso fin
dall’origine del rapporto la corresponsione di un canone mensile di € 775,00, nonché la stipula
di un nuovo contratto il 31.03.2006 che prevedesse tale importo diverso rispetto a quello
indicato nel contratto originario, in violazione dell’art. 79 L. n. 392 del 1978, e pertanto affetto
da nullità in quanto contrario a norme imperative di legge.

Instauratasi la fase di cognizione piena, attraverso la trasformazione del rito, il conduttore
chiedeva in via riconvenzionale l’accertarsi della vigenza del contratto del 2000 al canone
pattuito, con conseguente nullità di ogni diversa determinazione contra legem, nonché la
condanna della locatrice alla restituzione delle somme indebitamente pretese e corrisposte.

Il Giudice di prime cure rigettava la domanda principale e, in parziale accoglimento della
riconvenzionale, riteneva il rapporto tra le parti regolato dal contratto di locazione stipulato in
data 1.02.2000, rinnovatosi ex lege al canone mensile di € 361,51, con conseguente nullità di
ogni diversa pattuizione, per cui condannava la locatrice alla restituzione delle somme
indebitamente percepite a titolo di maggior canone.

La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla locatrice, ribaltava
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la sentenza impugnata dichiarando risolto il contratto di locazione per inadempimento del
conduttore, condannandolo al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti e non
pagati dal 1.06.2011 al 30.09.211, oltre all’indennità di occupazione. La Corte territoriale
aveva infatti ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell’art. 79 della L. n. 392 del
1978, in quanto fin dall’origine del rapporto il canone mensile veniva corrisposto nella somma
di € 775,00, la quale era pertanto stata concretamente pattuita tra le parti. Inoltre, al contratto
registrato del 31.03.2016, nel quale le parti avevano indicato espressamente in € 775,00 il
canone dovuto, la Corte riconosceva valenza novativa, atteso che con esso venivano regolati,
in maniera diversa rispetto al precedente accordo, aspetti non marginali del rapporto, quali la
disciplina della risoluzione di diritto in caso di ritardato pagamento dei canoni e la misura
dell’aggiornamento Istat del canone.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il conduttore, in particolare
denunciando la violazione o falsa applicazione della legge, nella misura in cui la Corte
d’appello aveva erroneamente ritenuto sussistente una novazione tra il primo e il secondo
contratto, mentre in realtà, di questa non sussistevano né l’elemento oggettivo, né l’elemento
soggettivo.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione, inter alios, riteneva fondato il motivo di ricorso con il quale si
contestava nel merito la fondatezza dell’assunto secondo cui il contratto stipulato tra le parti
nel 2006 avrebbe comportato una novazione del rapporto, accogliendo il ricorso e cassando la
sentenza impugnata.

QUESTIONI

Nel risolvere la controversia appena descritta, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo
di affrontare e porre l’accento su una questione interpretativa sostanziale meritevole di essere
analizzata, congiuntamente a quella di carattere processuale strettamente interconnessa alla
prima:

1. quanto alla questione di carattere sostanziale, la Corte si è curata di individuare gli
aspetti del rapporto contrattuale la cui modificazione possa effettivamente
determinare la novazione di un precedente accordo negoziale tra le parti;

2. relativamente invece alla questione processuale e preordinata alla precedente, la Corte
ha ribadito quando ricorre la possibilità di eccepire l’intervenuta novazione nell’arco
del giudizio di merito

Per convenienza espositiva, si ritiene di dover procedere in via preliminare all’analisi e
commento della seconda questione sottoposta all’attenzione e risolta dalla Corte di
legittimità; nel caso di specie, questa veniva introdotta con il primo motivo di ricorso, che –
censurando un error in procedendo della Corte d’Appello – mirava a contestare la correttezza
del rigetto dell’eccezione di inammissibilità, per mutatio libelli, relativa al motivo di gravame
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con cui era stata dedotta la novazione del rapporto di locazione, per la prima volta nel
secondo grado di giudizio.

La Suprema Corte riteneva il suddetto motivo infondato. La stessa infatti provvedeva a
richiamare pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui la novazione non forma oggetto
di un’eccezione in senso proprio, come per altro risultava deducibile dal raffronto tra la
nozione e la disciplina della fattispecie novativa dettata dagli artt. 1230-1235 c.c. e l’espressa
previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione ex art. 1242 c.c., ragion per cui
il giudice ben poteva rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel
processo.[1]

A tal proposito giova ricordare l’insegnamento consolidato delle Sezioni Unite in materia di
rilevabilità a domanda di parte o d’ufficio delle eccezioni, nonché la distinzione tra eccezioni
in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Partendo dal presupposto che solo le eccezioni si
fondano su elementi impeditivi, modificativi o estintivi dell’azione, distinguendosi pertanto
dalle mere difese, si ribadisce che le eccezioni in senso stretto sono riservate alla parte per
previsione espressa di legge, sulla base del principio dispositivo (ad es. l’eccezione di
compensazione come richiamata in epigrafe)[2]; viceversa, le eccezioni in senso lato sono
liberamente rilevabili d’ufficio, purché i fatti su cui si fondano risultino dagli atti processuali.
Le S.U. hanno inoltre sancito che la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato è
consentita anche in appello, non essendoci preclusioni all’utilizzabilità dei fatti risultanti dal
processo, però sempre nei limiti dei motivi del gravame. Non sono infatti precluse le
allegazioni fondanti eccezioni in senso lato basate su fatti risultanti dagli atti, mentre lo sono
quelle relative a fatti nuovi. Infine, la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione in senso lato si può
fondare solo su fatti provati o di cui è tempestivamente richiesta la prova, per non incorrere
nelle preclusioni istruttorie.[3]

La Corte di Cassazione, nel caso in esame, non si è discostata dal predetto orientamento delle
Sezioni Unite, in quanto ha correttamente valutato che la Corte territoriale aveva rilevato la
novazione sulla base di elementi risultanti pacificamente dalle comuni allegazioni delle parti,
quindi già introdotti nella materia oggetto di gravame.

Passando ora alla prima questione giurisprudenziale affrontata dalla Corte di legittimità, nella
sentenza in epigrafe viene fatto rinvio ad un indirizzo ormai ampiamente consolidato e
pacifico, che interpreta in modo restrittivo la fattispecie della novazione in materia locatizia e
nega che questa si possa configurare nell’ipotesi di modificazioni convenzionali all’importo dei
canoni di locazione. La massima citata dalla Corte riporta infatti quanto segue: “In tema di
locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del
canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece
necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi
dell’animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di
merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato”.[4] Nel caso in
esame, la Cassazione ha evidenziato l’errore di sussunzione in cui era incorso il giudice a quo,
per aver attribuito rilevanza, ai fini della configurabilità della dedotta novazione, sotto il
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profilo oggettivo (aliquid novi), a pattuizioni incidenti su aspetti meramente accessori del
rapporto, quali la diversa misura del canone, la disciplina della risoluzione del contratto, la
durata dello stesso. In particolare, ha sottolineato la Corte, la previsione della risoluzione di
diritto in caso di ritardato pagamento del canone, riguardando situazione meramente
eventuale e patologica del rapporto, non comportava di per sé alcuna modificazione né
dell’oggetto né del titolo del rapporto locativo.[5] Una rilevanza novativa, per altro, non
poteva nemmeno attribuirsi alla maggiore misura dell’aggiornamento Istat del canone,
trattandosi di previsione che, oltre a essere palesemente e incontestatamente nulla per
violazione di norme imperative di legge (art. 32 della legge dell’equo canone) [6], incideva
anch’essa su aspetto del rapporto (l’ammontare del canone) che, secondo la citata
giurisprudenza, non può comunque considerarsi, di per sé solo, suscettibile di modificazioni
tali da integrare la novazione del rapporto.

Alla luce di una siffatta pronuncia, si deve concludere per l’esistenza di un orientamento
giurisprudenziale consolidato in senso sfavorevole nei confronti della possibilità di ottenere il
riconoscimento della novazione in caso di mutamento, e in particolar modo di incremento, del
canone di locazione, per accordo intervenuto durante il rapporto contrattuale tra locatore e
conduttore. La ragione che la dottrina ritiene primaria per spiegare un simile indirizzo
giurisprudenziale è certamente derivata dall’elevato carattere di tassatività e precisione che
connota le norme dettanti la disciplina dell’istituto in esame.[7] Di esse, la Suprema Corte ha
sempre effettuato un’interpretazione piuttosto restrittiva, come dimostrato dalla massima
riportata in epigrafe.

Per chiarezza espositiva, si riporta una breve descrizione dell’istituto della novazione
oggettiva (art. 1230 c.c.): essa, per definizione, determina l’estinzione dell’obbligazione in
modo non satisfattorio, in quanto la cessazione dell’originario rapporto obbligatorio (obligatio
novanda) non deriva dall’adempimento della pretesa creditoria, bensì dalla inequivocabile
volontà delle parti di estinguerlo dando vita, nel contempo, ad un nuovo rapporto (animus
novandi), diverso dal precedente nell’oggetto o nel titolo (aliquid novi).[8] Pertanto, si
tratterebbe di un contratto consensuale ad effetto ad un tempo estintivo, dell’obbligazione
originaria, e costitutivo, del nuovo rapporto con oggetto o titolo diversi. È poi proprio in forza
del successivo art. 1231 c.c. che si coglie la necessità che tanto l’animus novandi, quanto
l’aliquid novi ricorrano entrambi affinché si possa verificare la novazione[9]: infatti, la stessa
norma stabilisce che la modificazione dell’obbligazione non deve avere natura meramente
accessoria; viceversa, affinché si realizzi la novazione, il nuovo rapporto obbligatorio deve
porsi in aperta incompatibilità con quello originario, cosicché possa risultare inequivocabile
anche l’eventuale volontà tacita delle parti. Dunque, affinché si realizzi la suddetta situazione
di incompatibilità, la modifica dell’obbligazione deve attenere agli elementi principali della
stessa, quindi all’oggetto e/o al titolo. Per questa ragione, dottrina e giurisprudenza sono
concordi nell’escludere che possa presumersi la novazione di un contratto di locazione sulla
base della mera adesione del conduttore a una proposta del locatore di aumento del canone,
(magari per adeguarlo al mutato potere d’acquisto della moneta), mantenendo però inalterati
tutti gli altri elementi del rapporto e mancando l’espressa manifestazione di una volontà
novativa, in quanto il canone di locazione non può considerarsi elemento principale del
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rapporto obbligatorio, nella misura in cui una sua modifica non rende la successiva statuizione
negoziale incompatibile con quella originaria.[10]

In conclusione l’esame della pronuncia giurisprudenziale di legittimità ha rivelato la quasi
unanimità dei giudici cassazionisti, ma anche di merito, nel ritenere privo di efficacia novativa
del rapporto locatizio il semplice accordo delle parti sull’aumento o in genere sulla
modificazione del canone in corso di rapporto, nel caso in cui restino invariate le parti
contraenti e il bene oggetto del contratto di locazione. Si tratta, infatti, (solamente) della
variazione di un elemento, importante ma comunque accessorio, del contratto e, in quanto
tale, insufficiente.[11]

[1] Cass. 17/11/2016, n. 23434; 08/04/2009, n. 8527.

[2] Art. 1242 c.c. Effetti della compensazione: “la compensazione estingue i due debiti dal giorno
della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio. (…)”

[3] sentenze n. 226/ SU/2001; n. 1566/2005 e n. 10531/2013

[4] Ex multis, Cass. 13/06/2017, n. 14620; 09/03/2010, n. 5673; 21/05/2007 n. 11672.

[5] Art. 1230 c.c. Novazione oggettiva: “L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di
estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.”

[6] Art. 32 L. 392 del 1978 Aggiornamento del canone “Le parti possono convenire che il canone
di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del
potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al
75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di
locazione stagionale.”

[7] Novazione del contratto e incremento del canone di locazione, Ventiquattrore Avvocato, 7
maggio 2007, n. 5. p. 27 di Vitiello Paolo

[8] ESPOSITO, «La novazione oggettiva e i suoi presupposti », in Rass. loc. cond. , 2000, 109.
RESCIGNO, voce «Novazione» , in Noviss. Digesto, XI , Utet, 431

[9] Art. 1231 c.c. Modalità che non importano novazione: “Il rilascio di un documento o la sua
rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria
dell’obbligazione non producono novazione”.

[10] SCHLESINGER, «Mancanza dell’effetto estintivo nella novazione oggettiva», in Riv. dir.
civ ., 1958, I, 353.
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[11] Novazione del contratto e incremento del canone di locazione, Ventiquattrore Avvocato, 7
maggio 2007, n. 5. p. 27 di Vitiello Paolo.
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Diritto successorio e donazioni

La donazione lesiva della legittima: l'azione di donazione e quella
di collazione possono operare congiuntamente 
    di Corrado De Rosa

Cass. Civ., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28196 – DI VIRGILIO – Presidente, TEDESCO – Relatore

Azione di riduzione – Collazione

 (C.c., art. 553;737)

“Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la
tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non
assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di
concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare
della porzione indisponibile della massa.”

CASO

Il Tribunale di Torino, in una causa fra i coeredi di B.G., il coniuge P.S. e i tre figli B.N., B.F. e
B.D., istituiti per testamento nella quota di 1/4 ciascuno: i) ha accertato la composizione della
massa ereditaria del defunto, dopo aver ricostruito le donazioni effettuate in vita a favore della
moglie e di D. s.a.s.; ii) ha accertato quanto ciascuno dei tre figli conseguiva in virtù delle
disposizioni testamentarie, tenendo conto di una donazione fatta a loro favore; iii) ha appurato
che la legittima dei tre figli risultava lesa e, di conseguenza, ha ridotto la disposizione
testamentaria a favore della moglie, attribuendola per intero ai figli secondo la rispettiva
quota di riduzione, determinata in rapporto alla lesione di ciascuno; iv) inoltre, ha ridotto, per
intero, la donazione ricevuta dal coniuge, avente per oggetto 1/3 del dossier gestione
patrimoniale, e la donazione fatta ad un’estranea, condannando entrambi i donatari a restituire
il relativo importo. Da ultimo, poiché residuava ancora una lesione in danno dei tre figli, il
giudice di prime cure ha ridotto le ulteriori donazioni a favore di P., condannandola al
pagamento di quanto ancora occorrente per pareggiare la riserva dei figli. Proposto appello
contro la sentenza, la Corte d’Appello ha in parte riformato la pronuncia, aumentando la
misura dei beni relitti ma rigettando la doglianza con la quale i figli del de cuius denunciavano
l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sull’istanza di collazione delle stesse donazioni.
Secondo la Corte d’Appello tale omissione non sussisteva in quanto in assenza di domanda di
collazione in natura, l’iter seguito dal tribunale costituiva conseguenza della collazione per
imputazione. Per la cassazione della sentenza i fratelli hanno proposto ricorso affidato ad un
unico motivo.
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SOLUZIONE

Secondo i ricorrenti la collazione e la riduzione sono istituti diversi e, perciò, devono operare
congiuntamente: la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti dell’eccedenza sulla
disponibile mentre con la collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per
l’intero. Secondo la Corte di Cassazione, il Tribunale aveva operato la riunione fittizia del
relictum, al netto dei debiti, alle donazioni per poi determinare la quota di riserva spettante a
ciascuno dei figli. Successivamente, aveva accertato quanto conseguito dalla successione sui
beni relitti da ciascuno dei coeredi aggiungendo, poi, il valore della donazione loro elargita dal
genitore. L’esito di tale calcolo aveva rilevato che i tre figli avevano ricevuto meno della quota
di riserva: la quota della moglie era stata, dunque, ripartita fra i fratelli in base alle proporzioni
preventivamente determinate. Allo stesso modo, il giudice di primo grado aveva operato per la
riduzione delle due donazioni più recenti: quella della moglie, la quota di 1/3 della gestione
patrimoniale, e quella dell’ulteriore donataria, entrambe oggetto di riduzione totale.
Residuando ancora una lesione, ha condannato la P. al pagamento in denaro per pareggiare la
riserva dei figli. L’iter seguito dal Tribunale, rilevano i giudici di legittimità, si basava quindi
sull’assunto che il coniuge, già attraverso le prime donazioni, avesse conseguito per intero la
propria quota di legittima, pari, nel concorso con più figli, a 1/4 del patrimonio. In esito a tale
procedimento, ciascuno dei legittimari, coniuge compreso, ha conseguito la quota di riserva
ma la moglie, in aggiunta alla quota di riserva, ha conservato la disponibile, oltre a una somma
pari ai debiti ereditari, preventivamente quantificati. I tre fratelli hanno riproposto in appello,
nei confronti della loro madre, domanda di collazione delle donazioni, lamentando l’omissione
di pronuncia da parte del primo giudice. La Corte d’Appello ha negato l’omissione in virtù del
rilievo che, oltre a non essere stata chiesta la collazione in natura, quanto stabilito dal
Tribunale, attraverso la condanna della donataria, era “conseguenza della collazione per
imputazione”. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di secondo grado hanno
confuso il conteggio delle donazioni nella riunione fittizia e la eventuale riduzione di quelle
lesive, che per definizione deve essere operata nei limiti occorrenti per reintegrare la legittima
lesa, con la collazione per imputazione, che, nella sentenza d’appello, è contrapposta alla
collazione in natura. In altre parole, la Corte d’Appello non ha considerato il diverso modo di
operare della collazione, anche per imputazione, e dell’azione di riduzione. Quest’ultima
intacca i donatari nei soli limiti di quanto serva per reintegrare la legittima lesa mentre la
collazione, sia in natura sia per imputazione, pone il donatum nella massa senza alcun riguardo
alla distinzione tra legittima e disponibile. In accoglimento del ricorso, la Cassazione rinvia
alla Corte d’Appello la quale si dovrà attenere al seguente principio di diritto “ Quando una
donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta
dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti
della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul
valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione
indisponibile della massa”.

QUESTIONI:

La sentenza in commento offre numerosi spunti per esaminare il diverso modo di operare della
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collazione, nei due modi, e dell’azione di riduzione. In primis, come osservato dai giudici di
legittimità, “la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima
lesa ed è imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti
indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in
comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza
alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile” (Cass. n. 1481/1979). Tale assunto,
secondo quanto prospettato dai giudici di legittimità non era stato adeguatamente applicato
dalla Corte d’Appello. In particolare, la collazione “è preordinata alla formazione della massa
ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i
coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia
garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla
propria quota” (Cass. 1988/1969; Cass. 3540/1971; Cass. 2453/1976). Come osserva miglior
dottrina, la principale differenza tra i due istituti si coglie per la ratio sottesa: la collazione
mira ad assicurare tra i soggetti tenuti a conferire la parità di trattamento con gli altri coeredi,
i quali abbiano beneficiato delle donazioni disposte dal de cuius in vita, mentre, con la
riduzione si rendono inefficaci le liberalità del de cuius lesive dei diritti dei legittimari per
reintegrarne la quota di riserva (G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2009, p. 1400). Di
conseguenza, con la collazione si mira a riportare alla massa tutti i beni donati dal de cuius, e il
diritto alla collazione spetta reciprocamente ai discendenti e al coniuge contro il coerede che
ha ricevuto una donazione dal de cuius e non sia stato espressamente dispensato. A contrario,
l’azione di riduzione, che è volta a recuperare quella parte di beni necessari per reintegrare la
quota di riserva, può essere esperita dal legittimario leso contro qualunque donatario (M.
Bianca, Le successioni, in “diritto civile”, Giuffrè, 2015, p. 217). I giudici di secondo grado, oltre ad
aver “confuso” il diverso modo di operare dei due istituti, hanno contrapposto la collazione in
natura alla collazione per imputazione, benché lo scopo di “assicurare equilibrio e parità di
trattamento (…) tra i coeredi” (Cass. 2453/1976) operi in entrambe le forme in cui è prevista.
Come ricorda la giurisprudenza, sul punto, “ quella in natura consta di un’unica operazione, che
implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per
imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede
donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli
eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i
beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione
ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto
idealmente” (Cass. 1988/1969; Cass. 3540/1971; Cass. n. 2453/1976). In altre parole, e per
estrema sintesi, con la collazione in natura, modalità di conferimento ritenuta “eccezionale”, il
bene ricevuto diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi
esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell’asse in ragione della
rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983). Per cui, il bene donato cessa di essere di
proprietà esclusiva del donatario ed entra a far parte della massa da dividere, diventando
oggetto di comproprietà tra i coeredi: per questo motivo, si osserva che questa modalità può
farsi solo quando si tratti di beni immobili non alienati e non ipotecati dal donatario
(Forchielli- Angeloni, Della divisione, Art. 713- 768, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca,
Bologna, 2000, p. 427; Cicu, Successioni, Milano, 1947, p. 539). A contrario, con la collazione per
imputazione viene ripartito invece il valore della stessa donazione. Attraverso il metodo dei
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prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in
aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro
compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota (Cass. n. 25646/2008; Cass. n.
9177/2018). Il bene donato, rimane, dunque, in proprietà del donatario. Nel caso in cui il
condividente abbia optato per l’imputazione, la somma di denaro corrispondente al valore del
bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin
da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato,
costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario (Cass. n.
9177/2018). Anche nell’ipotesi in cui sia fatta per imputazione la collazione rimane distinta
dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall’art. 556 c.c.: entrambe lasciano i beni donati
nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura
“operazione contabile”, da cui può non derivare alcuna conseguenza nel patrimonio dei
donatari, se non vi stata lesione della legittima, la collazione attuata per imputazione si
traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente (G. Capozzi, Successioni e donazioni,
Giuffrè, 2009, p. 1400). Poiché la collazione obbliga i coeredi a conferire nell’asse ereditario i
beni ricevuti con atti di liberalità, secondo una singolare tesi della giurisprudenza “il solo
meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione
spettante sull’eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la
quota di legittima” (Cass. n. 1521/1980). Tuttavia, si è successivamente affermato che “il rilievo
che la collazione riporta, a beneficio del coniuge o dei discendenti coeredi, la donazione
eventualmente lesiva della legittima altrui fatta a uno di essi non fornisce argomento per negare al
legittimario la tutela specifica offerta dall’azione di riduzione. Nello stesso tempo, e in modo
speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività
della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione” (Cass. n. 12317/2019).
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Diritto e reati societari

È applicabile l’art. 1497 c.c. ai contratti di cessione di
partecipazioni di società di capitali laddove tale garanzia non sia
stata espressamente pattuita dai contraenti?
    di Dario Zanotti

Cass. civ. Sez. I, ordinanza del 12 settembre 2019, n. 22790.

Parole chiave: Società – Cessione quote – Dichiarazioni e garanzie – Risoluzione

Massima: “Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di ‘secondo grado’,
in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e
sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla
utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività sociale; pertanto,
i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei
all’oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società
di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione
di specifiche garanzie contrattuali, sia se l’affidamento del cessionario debba ritenersi
giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra
l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel
contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul
valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa,
che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni
siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente,
quindi ‘radicalmente diversi’ da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di
risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art.
1495 c.c..”

Disposizioni applicate: artt. 1453, 1495, 1497 c.c.

Il giudizio in analisi, sviluppatosi intorno ad un contratto di cessione di partecipazioni sociali, è
un’occasione che la prima Sezione della Suprema Corte sfrutta per analizzare, con un
interessante quanto criticato obiter dictum, se siano applicabili a tale tipologia di contratto le
garanzie del Codice civile in materia di mancanza di qualità essenziali del bene (artt. 1495 e
1497 c.c.).

Nel caso di specie, nell’ambito di una cessione di partecipazioni di una s.r.l. (detenute da una
s.n.c. e dai soci di questa) ad un’altra s.r.l. acquirente, i cedenti, come spesso in questo tipo di
operazioni, hanno garantito all’acquirente la conformità della situazione patrimoniale ed
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economica della s.r.l. rispetto al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno
precedente alla cessione. Tuttavia, successivamente alla vendita si è palesata una perdita da
sopravvenienze passive dei precedenti esercizi tale per cui non fosse in alcun modo possibile
la prosecuzione dell’attività della società ceduta, tanto che, l’anno successivo alla cessione, la
s.r.l. in questione è stata posta in stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 4 c.c..

La s.r.l. acquirente ha pertanto agito in giudizio (con successo per i gradi di merito) contro la
s.n.c. e i venditori chiedendo, tra le altre cose, la risoluzione per inadempimento del contratto
di cessione delle partecipazioni o l’annullamento del medesimo per dolo o errore essenziale. I
venditori hanno così proposto ricorso per Cassazione.

Per quanto interessa, con una virata in senso opposto rispetto alle conclusioni rassegnate da
Cass., Sez. II, 24 luglio 2014, n. 16963, la Cassazione ha svolto le seguenti considerazioni:

(a) le azioni e le quote delle società di capitali costituirebbero beni di “secondo grado”. Tali
beni non sono estranei all’oggetto del contratto di cessione delle partecipazioni di una società
di capitali, in quanto le azioni o quote non sarebbero del tutto distinte e separate dai beni
compresi nel patrimonio sociale; perciò,

(b) con riferimento alle garanzie prestate ai venditori all’atto della cessione di tali
partecipazioni, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento o meno ai beni del patrimonio
sociale con la previsione di specifiche garanzie contrattuali, la differenza tra l’effettiva
consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto,
incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società (quindi sul valore delle
azioni o delle quote) può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa: ciò
renderebbe ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni
siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente,
l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. (quest’ultima svincolata dai
termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.).

Al contrario, l’orientamento del 2014 (tuttora confermato in giurisprudenza – cfr. Cass. 13
marzo 2019, n. 7183 – e ampiamente accettato in dottrina – cfr., ad esempio, M. Speranzin,
Una criticabile sentenza della Cassazione in materia di garanzie legali e convenzionali nel caso di
trasferimento di partecipazioni sociali, in Il Corriere Giuridico, 4, 2020, pp. 512 ss.; e M. Reschigna,
Sulle clausole di garanzia nei contratti di trasferimento di partecipazioni sociali e sulla
inammissibilità delle garanzie implicite, in I Contratti, 2, 2020, pp. 160 ss.) non ammette
l’esistenza di garanzie implicite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali. Ciò anche
perché, come confermato in dottrina, le garanzie contenute nei contratti di cessione di società
(c.d. representations and warranties o, in italiano, dichiarazioni e garanzie) traggono origine
dalla contrattualistica anglosassone, che per definizione tende ad escludere la presenza di
obbligazioni implicite rispetto al contratto.

Ne deriva quindi che la decisione della Suprema Corte in commento è una voce isolata nel
panorama giuridico italiano attuale e il ragionamento di Cass. 16963/2014 resta pertanto
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valido, come confermato dalla dottrina in punto di natura e funzioni delle garanzie in materia
di cessione di partecipazioni di società di capitali.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L’azione revocatoria promossa nei confronti di un Fallimento
    di Federico Callegaro

SS.UU. Cass. Civ. Sez. 6, Sent. 24 giugno 2020, n. 12476, Pres. Mammone – Rel. Terrusi

Parole chiave: azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento –
cristallizzazione del passivo fallimentare – natura di criterio interpretativo del testo C.c.i.i.,
limiti.

Riferimenti normativi: Legge Fallimentare art. 52, art. 66, 103, 216 – Codice Civile art. artt.
2740 e 2901 – C.c.i.i. art- 290.

CASO

Una procedura fallimentare ha chiesto, ai sensi dell’art. 103 l.f., che fosse dichiarata
l’inefficacia di alcuni atti dispositivi posti in essere dalla convenuta “con conseguente
restituzione del compendio aziendale che ne aveva costituito oggetto”, che veniva rigettata dal
Tribunale adito, in ragione dell’inammissibilità di un’azione revocatoria proposta nei confronti
di un fallimento dopo l’apertura del concorso, in virtù del principio della cristallizzazione del
passivo fallimentare sancito dall’art. 52 legge fallimentare[2].

SOLUZIONE

In materia di principio di cristallizzazione del passivo fallimentare, chiamando un proprio recente
precedente (S.U.. n. 30416/2018) le S.U.:

1. in primis evidenziano il ricorrere di una peculiarità, della fattispecie sottopostale,
rappresentata dal fatto che “la domanda risulta esser stata avanzata … in sede di rivendica
fallimentare, ai sensi dell’art. 103 l.f.”. ripercorrendo lo sviluppo logico del proprio
precedente[3];

2. in secundis, quanto alle dedotte violazioni degli artt. 52, 66[4] della legge fallimentare,
nonché degli artt. 2740, 2901 del cod. civ., precisano come i relativi motivi di doglianza
investano “tutti, in un modo o nell’altro la medesima questione giuridica, e cioè per
l’appunto se sia ammissibile o meno l’azione revocatoria (nello specifico la revocatoria
ordinaria) avanzata, dopo l’apertura del concorso, nei confronti di una curatela
fallimentare”;

3. richiamano come l’ordinanza interlocutoria, riferendosi a dottrina emersa ad essa
critica, ipotizzi che la soluzione del problema interpretativo possa essere diversa “in
ragione dell’esigenza di assicurare tutela al ceto creditorio del soggetto disponente, dinanzi
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a un evento comunque verificatosi prima del fallimento del beneficiario dell’atto; evento
che arricchirebbe i creditori di questo a danno, invece, di quelli del primo”. Il Collegio, a
tale proposito, sottolinea come siano da operarsi gli opportuni distinguo, in rapporto al
fattore cronologico il quale, “identificabile nella prevenzione o meno dell’azione rispetto
alla dichiarazione di fallimento del destinatario, postula, nella seconda alternativa, di
rinvenire in ambito concorsuale il punto di equilibrio di una soluzione tecnicamente idonea
a tutelare anche il ceto creditorio leso nella garanzia patrimoniale – quello dell’alienante -,
in tal guisa epurando il richiamato approdo giurisprudenziale da altrimenti inevitabili
aporie di sistema” – inciso che indica la rilevanza che viene ad assumere l’elemento
interpretativo “punto di equilibrio” il quale, dalla formulazione testuale, apparirebbe
influenzabile in sede interpretativo applicativa da quello di “proporzionalità”[5] -.

Avuto riferimento all’art. 290 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza[6]:

nel richiamare il dato testuale della previsione normativa, sottolineando come il C.c.i.i.
sia in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in
vigore[7], si chiarisce come potrebbe ammettersi “la pretesa di rinvenire in esso norme
destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge
fallimentare” solo ove configurabile un ambito di continuità tra il regime vigente e
quello futuro che le S.U., in termini definitivi, precisano non essere “per ciò che attiene
alla questione che rileva”;
il percorso logico delle S.U. è, tra le altre, articolato attraverso un’analisi dei contenuti
dell’art. 290: a) si muove nel solco di una complessiva e più decisa opera di
inquadramento normativo delle procedure di gruppo, non esistente nella legge
fallimentare[8], b) il suo terzo comma “racchiude una traccia dell’esperibilità dell’azione
contro una società già sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale (secondo il
novellato lessico del legislatore di questa riforma)”[9], c) esso, peraltro, potrebbe dirsi in
qualche modo evocabile per una distinta tesi, con riferimento ad imprese appartenenti
al medesimo gruppo[10], ma che “non trova alcun riscontro nella normativa ratione
temporis qui rilevante”[11].

Con riferimento all’esperibilità dell’azione ex art. 103 l.f., come promossa dal Fallimento
attore, le S.U. chiariscono come “la domanda proposta secondo lo schema della rivendicazione
avrebbe dovuto essere in ogni caso rigettata” atteso come:

per quanto la domanda di rivendicazione supponga le forme previste per l’insinuazione
al passivo, oggetto di tale domanda è il bene in sé, sul presupposto della proprietà da
ravvisare come mantenuta in capo al disponente;
in ipotesi di vendita con atto revocabile ciò non è sostenibile, poiché pure in caso di
esito vittorioso la revocatoria non travolge mai l’atto impugnato, e non determina
come conseguenza che il bene possa esser rivendicato come se ancora fosse parte del
patrimonio del debitore;
la condizione di revocabilità dell’acquisto non incide cioè sul terzo acquirente del bene
che ne costituisce oggetto, il quale terzo continua a mantenere inalterato il diritto di
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proprietà.

Le S.U. quindi affermano, a definizione dell’analisi svolta, i seguenti principi di diritto:

– oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la
reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità
del bene a esecuzione;

– il bene dismesso con l’atto revocando viene in considerazione, rispetto all’interesse dei
creditori dell’alienante, soltanto per il suo valore ;

–  ove l’azione costitutiva non sia stata dai creditori dell’alienante introdotta prima del
fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa stante l’intangibilità
dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione) – non può
essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia
patrimoniale, poiché giustappunto si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una
situazione giuridica preesistente[12];

– in questo caso i creditori dell’alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l’alienante sia
fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel
senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene
oggetto dell’atto di

disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento
anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

QUESTIONI

In primo luogo appare sottolineare come l’esito del procedimento avanti le S.U. rimarchi la
necessità di vedere avviate, per tempo e senza alcun indugio ove ne ricorrano i presupposti,
eventuali azioni revocatorie nei confronti dei trasferitari prima dell’ammissione[13], in capo a
questi ultimi, ad una procedura concorsuale.

Sotto l’aspetto del creditore, in particolar modo ove sia un imprenditore in bonis, la soluzione
adottata dalle S.U. viene a spiegare effetti non secondari sulla relativa situazione patrimoniale
in ragione della differente valorizzazione che, prudenzialmente, andrà effettuata rispetto a
quella che sarebbe viceversa derivata dal reintegro nel possesso del bene oggetto di rivendica
in caso di azione vittoriosa[14].

[1] Data udienza 25 febbraio 2020.

[2] La Pronuncia delle S.U., in premessa, sottolinea come la “questione” fosse già stata già
risolta negativamente dalle stesse Sezioni Unite (sentenza n. 30416 del 2018) ma come la
prima sezione abbia sollecitato un ripensamento alla luce di alcune posizioni di segno
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contrario emerse in dottrina.

[3]Sentenza n. 30416/2018 (cit.) la quale enuncia il seguente principio diritto: “Non è
ammissibile un’azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un
fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il
carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese
di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e,
dunque, poiché l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produce solo a seguito della
sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove
l’azione sia stata esperita dopo l’apertura della procedura stessa”.

[4] Con riferimento al principio della cristallizzazione “visto che il predetto principio soffre diverse
deroghe – espressamente previste dagli artt. 70, 56, 74 e 80 legge fall. – e visto che la dichiarazione
di inefficacia, contenuta nella sentenza di accoglimento di una domanda revocatoria, si limita a
confermare l’inefficacia originaria dell’atto dispositivo di cui si chiede la revoca”.

[5] Infra multis si richiama quanto espresso dalla Corte Costituzionale “punto di equilibrio,
proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella
statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di
proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”
(Sentenza n. 85/2013).

[6] Indicato nel ragionamento svolto dalla Corte quale prima ragione di ripensamento sui cui si
baserebbe la (eventuale) revisione, cui l’ordinanza interlocutoria – Cass. Sez. 1 n. 19881, 23
settembre 2019 – invita, dell’orientamento espresso dalla sentenza n. 30416 del 2018 (cit.).

[7] Art. 390, primo comma.

[8] Aggiungendo come il riferimento operato dall’ordinanza interlocutoria e la linea di
collegamento essa istituita tra lo stesso art. 290 e l’art. 91 del d.lgs. n. 270 del 1999, indicata
quest’ultima come unica norma evocabile nell’attuale regime  della concorsualità, “non giovano
più di tanto”, ponendo un chiaro limite ad elaborazioni interpretative in tal senso. La Pronuncia,
a tale specifico proposito, richiama il proprio precedente (n. 30416 del 2018 cit.) con la quale
puntualizza come non appaia pertinente “poiché riguardante una procedura “speciale”, ancorata a
presupposti specifici (con i connessi problemi di tutela dei gruppi di creditori che, per quanto tra di
loro autonomi e distinti, sono comunque tutti favoriti o penalizzati da un’unica strategia di gestione
del gruppo e della sua crisi, onde la necessità di una previsione regolatrice particolare) che non
consentono di invocare ragioni di coerenza normativa e sistematica in grado di giustificare
l’applicazione della regola dalla stessa posta anche alla procedura fallimentare, oltre il caso dalla
stessa disciplinato (che è quello del compimento di atti tra imprese facenti parte di uno stesso
gruppo)”.

[9] Si richiama all’attenzione come il passaggio delle S.U. presentano, quale incipit del relativo
periodo a chiusura dell’excursus operato di tale previsione, la seguente espressione “neppure
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l’art. 290, terzo comma”.

[10] “Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal
curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità
di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in
essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano
avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei
creditori, fatto salvo il disposto dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile“.

[11] Le S.U. esprimono, in tale punto dell’analisi, un concetto che offre una formale e rilevante
interpretazione degli obbiettivi e del contenuto caratterizzanti, in merito a ciò, la volontà e le
finalità del Legislatore nella parte in cui chiarisce “Può in vero affermarsi che essa sia frutto della
scelta legislativa – completamente nuova e distinta – di disciplinare in modo specifico l’insolvenza
del gruppo societario in sé considerato; scelta nuova e distinta che corrisponde a un inedito
dettame della legge delega, e quindi non tale da poter essere utilmente richiamata col fine di
incidere sull’esegesi di inesistenti norme anteriori”. Appare indubitabile come tale indirizzo non
sia da seguire, quantomeno per gli aspetti pertinenti la materia dei Gruppi Societari, avuto
riferimento alle previsioni del C.c.i.i. in tale materia.

[12] A tale proposito si richiama all’attenzione l’inciso presente nel Principio di Diritto “B)”
esposto nella Sentenza n. 30416, (cit.) secondo il quale “il patrimonio del fallito è, infatti,
insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione
di fallimento e, dunque, poiché l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produce solo
a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei
creditori ove l’azione sia stata esperita dopo l’apertura della procedura stessa”.

[13] Nell’ipotesi di Concordato Preventivo, chiaramente, il riferimento è al deposito del
relativo ricorso.

[14] Atteso, in primis, come l’elemento di riferimento non sarebbe più il bene a suo tempo
uscito dal patrimonio quanto l’effettiva misura di recuperabilità del credito, come riconosciuto
al passivo fallimentare del trasferitario, ib ragione del rispettivo ordine di priorità .

www.eclegal.it Page 37/39

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/avvocato_nella_crisi_dimpresa
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 16 febbraio 2021

Diritto Bancario

Invalida pattuizione degli interessi prima della normativa sulla
trasparenza bancaria
    di Fabio Fiorucci

A norma dell’art. 117 TUB, i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora (comma 4) e sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati (comma 6).

In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il settimo comma dell’art. 117 TUB
stabilisce testualmente che si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per
il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e
condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento
della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Secondo un diffuso convincimento giurisprudenziale (che pare avallato da Corte cost. n.
338/2009), il meccanismo sostitutivo di eterointegrazione (“tasso BOT”) non si applica ai
contratti conclusi anteriormente alla entrata in vigore della normativa in materia di
trasparenza bancaria (9 luglio 1992 relativamente alla L. n. 154/1992). Ciò in virtù del
generale principio di irretroattività desumibile dal combinato disposto dell’artt. 11 Preleggi e
dell’art. 161, comma 6, TUB, secondo cui « I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle
norme anteriori » (prospettano la tesi del tempus regit actum Cass. n. 11466/2008; Cass. nn.
4853/2007, 28302/2005, 1287/2002, 5675/2001, 9465/2000, 5379/1997; App. L’Aquila
16.7.2008 e 2.8.2016; Trib. Trani 27.10.2006; Trib. Salerno 10.2.2016; Trib. Macerata
2.11.2016; Trib. Taranto 23.1.2017; Trib. Milano 15.2.2017; Trib. Roma 13.4.2017; Trib. Teramo
8.2.2017 e 22.3.2017; Trib. Agrigento 25.7.2017; App. Napoli 13.12.2018).

Di recente Cass. n. 34740/2019 ha precisato (richiamando Cass. n. 28302/2005) che la
disposizione introdotta con l’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell’art.
117 TUB, non è retroattiva, aggiungendo che l’irretroattività opera anche per la previsione
della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo dettata dal
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legislatore (con la conseguenza che è corretta l’applicazione degli interessi nella misura
corrispondente a quella legale).

Un diverso indirizzo ha stabilito, invece, che al contratto privato della clausola nulla si
applichino gli interessi in misura legale e dunque: a) quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino
all’entrata in vigore della L. n. 154/1992 (e quindi fino all’8.7.1992); b) quella calcolata ex art.
5 L. n. 154/1992 (e poi ex art. 117, comma 7, L. n. 385/1993) dopo l’entrata in vigore di tale
legge; da quel momento, infatti, la misura legale degli interessi, per i contratti bancari, deve
ritenersi quella prevista dalle citate norme, stante la specialità di tali disposizioni rispetto alla
disciplina generale contenuta dell’art. 1284 c.c. (Cass. n. 23317/2018; Trib. Bari 3.4.2008; Trib.
Ascoli Piceno 10.6.2016; Trib. Reggio Emilia 17.9.2016; Trib. Pavia 20.9.2016; Trib. Brindisi
9.8.2012; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Lecce 30.4.2020; Trib. Ascoli Piceno 21.1.2021).

Al riguardo, è argomentato che l’irretroattività di una norma non esclude che lo ius
superveniens (pur non potendo spiegare effetti per il passato) possa trovare applicazione dal
momento della sua entrata in vigore, con riferimento ai rapporti contrattuali di durata ancora
in essere (il contratto di conto corrente bancario si configura come contratto di durata,
cosicché la novella legislativa – pur priva di effetti retroattivi – trova applicazione per il futuro)
(Trib. Ascoli Piceno 21.1.2021).
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