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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori
pretermessi tra il rispetto del principio della par condicio
creditorum e l’onere della dichiarazione del fallimento in proprio
    di Giulia Ferrari

Cass. Civ., sez. III, Ord. 15 gennaio 2020, n. 521– Pres. Armano – Rel. Fiecconi

Parole chiave: stato di insolvenza, accertamento dello stato di insolvenza, liquidatore,
responsabilità del liquidatore, par condicio creditorum, creditori sociali pretermessi,
cancellazione società, fallimento in proprio.

Massima: In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti
insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495 secondo comma c.c., il
conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non
in grado di soddisfare un credito comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase
di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore
pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi
l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par conditio creditorum e delle cause
legittime di prelazione.

Disposizioni applicate: artt. 2495 c.c., 2741 c.c.; R.D. 16 marzo 1942, n. 267: artt. 6 e 14.

CASO

L’ente Alfa ha agito, ex art. 2495 c.c., per l’accertamento della responsabilità del liquidatore
della società Beta, in ragione del mancato recupero dei contributi previdenziali maturati e non
versati da Beta e per aver il liquidatore cancellato la società e provveduto al pagamento di
alcuni debiti della stessa senza tenere conto del credito di Alfa assistito da privilegio generale,
credito che peraltro non era stato appostato nel bilancio finale di liquidazione. La società Beta
era stata posta in liquidazione per perdite il 25 gennaio 2006 e cancellata dal registro delle
imprese il 1° marzo dello stesso anno. L’ente Alfa lamentava in particolare che, essendo la
società Beta già all’apertura della fase di liquidazione in grave stato di insolvenza ed in totale
perdita del capitale sociale, il liquidatore avrebbe dovuto provvedere ad attivare la procedura
di fallimento in proprio ex art. 6 e 14 L.F. (nella versione vigente ratione temporis), circostanza
che a dire di Alfa avrebbe consentito una migliore ripartizione dell’attivo ed il rispetto della
par condicio creditorum.

La Corte di Appello rigettava le domande di Alfa affermando da un canto che la responsabilità
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del liquidatore per l’omesso soddisfacimento di un debito sociale andrebbe esclusa nel caso in
cui il mancato pagamento sia stato dovuto all’insussistenza di attivi per procedere al suo
soddisfacimento e dall’altro che la mancata richiesta di fallimento in proprio della società, in
assenza di prova che attesti che tale declaratoria avrebbe consentito una migliore
soddisfazione dei creditori, non poteva integrare un’ipotesi di responsabilità del liquidatore.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di Alfa avverso la pronuncia della Corte di
Appello, ha affermato che il principio della par condicio creditorum è da considerarsi quale
criterio generale per la valutazione della condotta del liquidatore, anche a prescindere
dall’apertura della procedura concorsuale, pertanto nel caso in cui sia data prova del fatto che
la gestione del liquidatore sia stata condotta in spregio a tale principio e in spregio al rispetto
delle clausole legittime di prelazione, il creditore pretermesso ha titolo per reclamare il danno.

QUESTIONI

Il caso in esame attiene ad uno dei momenti forse più delicati e complessi, anche se spesso
trascurati dagli operatori, della vita di una società ossia la fase di liquidazione. Tale fase, che
generalmente si apre proprio per una già manifestata situazione di crisi lato sensu dell’impresa
o di squilibrio economico-patrimoniale, è caratterizzata da regole di condotta rigide a carico
del liquidatore nominato ex art. 2487 c.c., la cui violazione determina delle rilevanti
responsabilità. Anche la cancellazione della società dal registro delle imprese, adempimento
fisiologico di chiusura della fase di liquidazione, e quindi l’estinzione della stessa, è lontana
dall’essere un salvacondotto per ovviare a tali responsabilità.

La pronuncia in commento offre lo spunto per approfondire, in questa sede, due aspetti in
particolare: il primo relativo ai confini della responsabilità del liquidatore nei confronti del
creditore sociale non soddisfatto (c.d. creditore pretermesso) ex art. 2495 secondo comma c.c.,
il secondo relativo all’onere del liquidatore rispetto all’attivazione della procedura di
fallimento in proprio ex art. 14 L.F.

Con riferimento al primo profilo, richiamiamo il dettato dell’art. 2495 secondo comma, sopra
citato, ai sensi del quale “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, sino alla
concorrenza delle somme dagli stessi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (profilo che
qui non interessa n.d.r.) e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa
di questi”.

Gli Ermellini introducono le proprie argomentazioni richiamandosi all’evoluzione
giurisprudenziale sul punto e affermando che il comportamento del liquidatore deve
uniformarsi al principio della par condicio creditorum il quale integra un parametro generale
di condotta. Sebbene detto obbligo, infatti, non sia espressamente menzionato nella normativa
di settore, tale principio è ricavabile dalle norme generali che, agli articoli 2740 e 2741 c.c.,
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regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, in particolare laddove si prescrive
l’obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando il diritto dei creditori di essere
egualmente soddisfatti, “salve le cause legittime di prelazione.

Pertanto, è da ritenersi responsabile per mala gestio il liquidatore che, in presenza di una
situazione di sostanziale insolvenza, abbia violato la par condicio consentendo la
pretermissione di un credito assistito da privilegio, ovvero abbia eseguito pagamenti a favore
di taluni creditori a scapito di altri.

Individuato tale parametro generale di valutazione della condotta del liquidatore, i Giudici di
legittimità esaminano i profili di peculiarità della responsabilità ex art. 2495 c.c. Sulla scorta
del fatto che tale responsabilità è da considerarsi “illimitata” – in quanto diversamente da
quella dei soci non soggiace a limiti in termini di ammontare – gli Ermellini hanno affermato
che ai fini della sua configurazione “non rileva tanto la sussistenza o meno di un residuo attivo da
ripartire tra i soci nel bilancio finale di liquidazione, né tantomeno l’appostazione o meno nel
bilancio finale di liquidazione del corrispondente debito sociale non pagato, quanto piuttosto
l’indicazione, da parte del creditore che agisce in responsabilità, del credito sociale non considerato
e dello specifico danno subito in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, poiché, tramite il
richiamo alla colpa del liquidatore, occorre dedurre e allegare le specifiche condotte del liquidatore
che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all’incarico ricevuto”.

Pertanto, diversamente da quanto argomentato dalla Corte d’appello, l’insussistenza di attivo
non è rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del liquidatore nella misura in cui
venga data prova del fatto che l’esaurimento dell’attivo stesso sia riconducibile ad un utilizzo
della massa attiva della società per il pagamento di alcuni creditori invece che di altri, in
violazione della par condicio creditorum.

Il creditore rimasto insoddisfatto dall’attività di liquidazione, anche qualora la società sia stata
cancellata, potrà far valere la responsabilità del liquidatore, lamentando il mancato
soddisfacimento di un diritto di credito che dovrà provare come esistente, liquido ed esigibile
al tempo dell’apertura della fase liquidatoria e il conseguente danno determinato
dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocare la
lesione del menzionato credito, con riferimento alla natura di quest’ultimo e al suo grado di
priorità rispetto ad altri andati soddisfatti.

Con riferimento al secondo profilo i Giudici di Legittimità hanno poi affermato che la
responsabilità “illimitata” del liquidatore nei confronti dei creditori pretermessi, prevista
dall’art. 2495 secondo comma c.c., prescinde dall’accertamento di un formale stato di
insolvenza della società da parte del liquidatore. In sostanza la mancata attivazione della
procedura di dichiarazione di fallimento in proprio rileva ai fini di valutare la sussistenza del
reato di bancarotta ex art. 217, primo comma, n. 4) L.F., reato che si perfeziona nel caso in cui
l’imprenditore abbia “aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del
proprio fallimento o con altra grave colpa”.
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Con riferimento a tali profili, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che
la condotta di omessa dichiarazione del proprio fallimento, per essere rilevante ai fini
dell’integrazione del sopraccitato reato di bancarotta, da un canto deve aver determinato un
aggravamento del dissesto delle società, inteso “non tanto una condizione di generico disordine
dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo
ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto
dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della
situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata,
insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori” (Cass. Penale Sez. IV, n. 32899 del
25/05/2011); dall’altro deve essere stata perpetrata con colpa grave (Cass Penale Sez. V, n.
43414 del 25/09/2013).
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Procedimenti di cognizione e ADR

La produzione documentale successiva al deposito del ricorso ex
art. 702-bis cod. proc. civ. è ammissibile
    di Lucia Di Paolantonio

Cass., Sez. VI, Ord., ud. 20 novembre 2020, 07.01.2021, n. 46.

Produzioni documentali – preclusioni – procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e
702-ter cod. proc. civ.)

[1] Poiché l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né
in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione
alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la
produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt.
702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia
dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.

CASO

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. Tizio ha evocato in giudizio innanzi il Tribunale di B.
il Comune di S., chiedendone la condanna al pagamento del compenso relativo all’assistenza
prestata dal ricorrente in favore dell’ente nell’ambito di una controversia civile.

Successivamente all’iscrizione a ruolo della causa e una volta ottenuto il numero di ruolo
generale del procedimento, il ricorrente ha depositato, con quattro ulteriori invii avvenuti in
data successiva rispetto a quella del deposito dell’atto principale, la documentazione a
supporto della propria domanda.

Il Comune rimaneva contumace.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di B. ha rigettato la domanda sul presupposto che la
documentazione avrebbe dovuto essere depositata contestualmente al ricorso introduttivo.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Tizio, affidandosi ad un solo motivo:
violazione e falsa applicazione dell’art. 702-bis cod. proc. civ., della l. n. 794/1942, art. 28, del
d.lgs n. 150/2011, art. 14 e del d.l. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 8, convertito in l. n.
221/2012, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe
erroneamente considerato precluso il deposito della documentazione sulla cui base era stata
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formulata la richiesta di pagamento in un momento processuale successivo a quello
dell’iscrizione al ruolo generale del ricorso contenente la richiesta medesima.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, ha accolto l’unico motivo di ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e
rimesso la causa al Tribunale in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è stata chiamata a decidere della questione relativa alla portata
preclusiva dell’art. 702-bis cod. proc. civ., comma 1, nella parte in cui stabilisce che il ricorso
introduttivo del procedimento sommario di cognizione debba rispettare, tra l’altro, quanto
previsto dall’art. 163 cod. proc. civ., comma 3, n. 5 e cioè, che il ricorso deve contenere
l’indicazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda, e se la norma imponesse qualche
preclusione istruttoria, ed in particolare qualche decadenza, in caso di omessa o incompleta
allegazione dei documenti al ricorso.

Gli Ermellini, contrariamente dalle conclusioni cui era giunto il Tribunale di B., hanno rilevato
che la norma oggetto di verifica non contempla alcuna sanzione processuale e non impone
alcuna preclusione e/o decadenza in caso di mancata allegazione dei documenti al ricorso
introduttivo.

Invero, la Suprema Corte, dando seguito al precedente orientamento giurisprudenziale (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 25547 del 18.12.2015) ha ribadito che le forme proprie del procedimento
sommario non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in
caso di omissione, alcuna decadenza, e ciò al pari del rito ordinario (ove non è prevista
nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti
introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase
della trattazione). Invero, prosegue la Corte, nel procedimento in parola, sul piano logico, il
ricorrente deve esclusivamente esporre una compiuta articolazione probatoria, operata già in
sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente
adoperare in udienza l’eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell’udienza ex
art. 183 cod. proc. civ.

Nel procedimento sommario di cognizione, dunque, la scansione temporale prevista dall’art.
702-bis cit. è collegata alla ponderazione dell’eventuale non sommarietà dell’istruzione e
porta ad individuare proprio nella pronuncia della relativa ordinanza di cui all’art. 702-ter cod.
proc. civ. la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste
istruttorie.

Conseguentemente, la Corte ha cassato l’ordinanza ed enunciato il seguente principio di
diritto «Poiché l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale,
né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei
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documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione
alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la
produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt.
702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia
dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.».
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Procedimenti cautelari e monitori

Luogo di notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ipotesi di
elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice adito
    di Valentina Scappini

Cassazione civile, III sez., sentenza 22 febbraio 2021, n. 4663

Se la parte nomina un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è
chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo
dove ha sede il giudice adito, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il
mutamento del domicilio eletto

CASO

M.O. ha opposto un decreto ingiuntivo notificatogli il 29 marzo 2010 e relativo a un credito di
€ 235.321,37, oltre accessori, per canoni insoluti di una locazione finanziaria che vedeva la
M.O. s.r.l. quale debitrice principale e M.O. coobbligato in solido quale fideiussore.

In particolare, in data 7 maggio 2010 M.O. notificava l’atto di citazione in opposizione,
indirizzandolo in Roma, presso lo studio dell’avv. G.C., il quale risultava indicato come mero
domiciliatario (e quindi senza alcun mandato) dall’avv. P.D. del Foro di Bologna, difensore
della società ingiungente, la Unicredit Leasing s.p.a.

La notifica, tuttavia, non andava a buon fine, poiché l’avv. G.C. si era trasferito da via (omissis),
domicilio eletto nel ricorso monitorio, a via (omissis), sempre in Roma. Presso tale ultimo
indirizzo la notifica veniva ripetuta e, questa volta, era validamente effettuata in data 17
maggio 2010.

Radicata l’opposizione presso il Tribunale di Roma, in prima udienza il giudice rinviava
immediatamente la causa a nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito
della quale definiva il giudizio con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, per
tardività della notifica.

La Corte d’Appello confermava la decisione con sentenza n. 878 del 12 febbraio 2018.

M.O., in proprio e anche quale legale rappresentate della M.O. s.r.l., ha proposto ricorso per
cassazione affidandosi ad un unico motivo.

SOLUZIONE
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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sulla base dei principii già stabiliti per le
impugnazioni dalle Sezioni Unite, della non imputabilità dell’errore nella notificazione dovuto
a “caso fortuito”, costituito, nella fattispecie, dalla mancata indicazione, da parte del
procuratore dell’opposta Unicredit Leasing S.p.a., della variazione del domicilio indicato nel
ricorso monitorio.

QUESTIONI

Il ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli
artt. 641, co. 1 e 650 c.p.c., nonché dell’art. 141 c.p.c. e dell’art. 82, R.D., 22 gennaio 1934, n.
37, “in relazione all’imputabilità all’opponente dell’esito negativo della notifica dell’atto di
opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di variazione di domicilio eletto da parte del procuratore
esercente extra districtum”.

M.O. ha censurato la sentenza della Corte di merito là dove la stessa ha escluso che il ritardo
nella notifica fosse riconducibile ad un’ipotesi di causa di forza maggiore o caso fortuito, tale
da legittimare un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

La Corte d’Appello di Roma, infatti, ha ritenuto che, nella fattispecie, la parte opponente
avesse l’onere di verificare l’esatta corrispondenza del domicilio presso cui notificare l’atto
giudiziario e che, se ciò non era avvenuto, era stato per negligenza dello stesso opponente.

Al riguardo, la Corte capitolina aveva richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nelle sentenze n. 3818 del 18 febbraio 2009 e n. 14594 del 5 aprile 2016,
entrambe emesse in materia di impugnazioni, che avevano addossato al notificante la mancata
tempestiva notifica in fattispecie di mutamento del domicilio del procuratore costituito.

Secondo M.O., tali sentenze sono inconferenti, trattandosi in entrambi i casi di fattispecie nelle
quali il procuratore destinatario della notifica svolgeva funzioni nello stesso circondario del
Tribunale che aveva adottato il provvedimento di impugnazione (e quindi intra districtum),
mentre la il caso di specie è relativo ad ipotesi di procuratore esercente extra districtum. Infatti,
la notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo è avvenuta presso il domicilio dell’avv.
domiciliatario G.C. in Roma, indicato nel ricorso, e non presso il difensore di Unicredit Leasing
s.p.a., l’avv. P.D. di Bologna.

Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che, una volta conosciuta la circostanza dell’avvenuto
trasferimento dello studio del domiciliatario presso altro luogo, il procedimento notificatorio è
stato immediatamente ripreso ed effettuato dall’ufficiale giudiziario nello stesso giorno della
richiesta.

La sezione terza della Suprema Corte ha accolto il ricorso, sulla base della corretta
interpretazione di precedenti arresti, anche delle Sezioni Unite, adattati alla fattispecie.

Invero, già nell’arresto del 2009 sopra citato (emesso sulla scorta del già affermato principio,
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di fondamento costituzionale, della scissione del momento perfezionativo della notificazione
per il richiedente e per il destinatario) e relativo alle condizioni per ritenere incolpevole
l’inosservanza dei termini di impugnazione in caso di notificazione avvenuta in luogo diverso
dal domicilio effettivo del procuratore, la Suprema Corte prese nettamente posizione anche
con riguardo alla presente fattispecie.

Ed infatti, tali arresti hanno statuito il principio generale per cui è a carico del notificante,
quale doveroso adempimento preliminare, l’accertamento che l’atto giudiziario da notificare
sia indirizzato all’effettivo domicilio professionale del procuratore esercente l’attività
nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, previo riscontro nell’albo professionale, nel
quale ogni procuratore ha l’obbligo di far annotare i mutamenti della sua sede. Ciò senza che
ne derivi alcun obbligo, a carico del procuratore, di dichiarare in giudizio il proprio domicilio
ed i suoi mutamenti, e/o a carico della parte di comunicare i mutamenti del domicilio eletto.

La Suprema Corte rileva che, tuttavia, già nell’arresto n. 3818 del 18 febbraio 2009 – come in
quelli successivi – le Sezioni Unite avevano adottato una soluzione diversa per la fattispecie in
cui il procuratore che ha ricevuto mandato dalla parte eserciti la propria attività extra
districtum.

In tale ipotesi è stata ritenuta corretta la notificazione presso il luogo indicato come domicilio
eletto, “in quanto la notificazione dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercitando il
proprio ufficio in un giudizio che si svolge in circoscrizione diversa da quella del tribunale al quale
è assegnato, abbia eletto domicilio nell’ambito della detta circoscrizione, va fatta in questo luogo,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., anche qualora il domiciliatario
sia un avvocato iscritto al locale albo professionale, senza che sia necessario il previo riscontro
presso questo albo a carico del notificante” (Cass., sesta sez., 18 novembre 2014, n. 24539).

In simili casi, è onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali
mutamenti del domicilio eletto (così, sempre Cass., 18 novembre 2014, n. 24539, cit.).

Il principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite n. 14594 del 5 aprile 2016, citate dalla
Corte di merito, ma falsamente applicate.

Dunque, questi principii, seppur espressi in materia di impugnazioni, devono essere applicati
anche alla notificazione di un atto – quale quello ex art. 645 c.p.c. – che non è “impugnatorio”
in senso stretto (non essendo l’opposizione una impugnazione del decreto), ma che presenta
notevoli profili di analogia e ciò rispetto alla sua funzione, che è quella di evitare che il
decreto ingiuntivo acquisti l’efficacia di giudicato (la Suprema Corte, sul punto, richiama
l’arresto a Sezioni Unite n. 4510 del 1° marzo 2006).

Del resto, la non imputabilità dell’errore nella notifica di un’impugnazione dovuto a “caso
fortuito” è principio che si pone in linea con le esigenze di effettività della tutela e del diritto
di azione ed è un precipitato della generalizzazione del principio della rimessione in termini,
di cui all’art. 153 cpv., c.p.c. Fermo restando che la valutazione della non imputabilità dovrà
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essere condotta in termini particolarmente rigorosi, per non snaturare il regime della
perentorietà e non comprimere eccessivamente il diritto delle controparti a che il rispetto
delle regole processuali sia assistito dalla grave sanzione della decadenza (sul punto, Cass., 19
novembre 2014, n. 24641).

Ciò esposto, ed assodata l’applicabilità dei suddetti principi alla fattispecie de qua, la Suprema
Corte ha rilevato che il ricorrente M.O., una volta appreso il mancato buon esito della prima
notifica, ha prontamente riattivato – e completato – il procedimento notificatorio in un termine
inferiore alla metà di quello fissato per lo specifico incombente dall’art. 641 c.p.c. (così come
previsto da Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17352 e altresì proprio da Cass., S.U., 5 aprile 2016, n.
14594, cit.).

Nella specie, tra la prima notificazione e la seconda, solo questa regolarmente perfezionatasi,
sono trascorsi solamente nove giorni, tempo da considerarsi “ragionevole” ed inferiore al
termine di venti giorni in cui ciò sarebbe dovuto avvenire secondo i principi sopra richiamati.

La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida secondo i principii così stabiliti.
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Responsabilità civile

Se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma
imperativa non si può configurare colpa contrattuale
    di Martina Mazzei

Cass. civ. Sez. VI-III, 7 gennaio 2021, n. 49 – Pres. Graziosi – Rel. Iannello

[1] Responsabilità precontrattuale – Causa di invalidità del negozio – Norma imperativa – Colpa
contrattuale – Diligenza 

(artt. 1337 e 1338 Cod. civ.)

[1] “Quando, in particolare, la causa di invalidità del negozio derivi da una norma imperativa o
proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali – cioè – da dover essere
note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e, comunque, tali che la loro ignoranza
bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza,
non si può configurare colpa contrattuale a carico dell’altro contraente, che abbia omesso di far
rilevare alla controparte l’esistenza delle norme stesse”.

CASO

[1] La fattispecie origina dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Ancona, confermando la
decisione del giudice di prime cure, aveva condannato un locatore alla restituzione del
deposito cauzionale e al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale per
aver agito in mala fede inducendo il conduttore a concludere un contratto che, altrimenti, non
avrebbe mai concluso. Infatti, alla consegna del locale, il conduttore si era reso conto che la
metratura dichiarata dell’immobile era inferiore, che il locale non era accatastato come
negozio bensì come magazzino e che non vi erano posti macchina ad uso esclusivo del
negozio. Avverso la sentenza il locatore proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque
motivi.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1337 c.c. sulla base dell’assunto per cui la Corte d’appello ha
erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza che il conduttore poteva spontaneamente
eseguire una semplice visura catastale per accertarsi dell’esatta metratura dell’immobile e
della sua destinazione d’uso. A detta del ricorrente lo stato di colpa in cui versava il
conduttore non poteva essere dichiarato irrilevante, bensì avrebbe dovuto condurre ad
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escludere l’applicazione dell’art. 1337 c.c. a mente del quale le parti, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Non
rilevare una informazione, seppure essenziale, ma che tuttavia la controparte è in grado di
procurarsi da sé, con uno sforzo mediamente ragionevole, infatti, non configura una condotta
scorretta sanzionabile sul piano risarcitorio a titolo di responsabilità precontrattuale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso
richiamando una consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità precontrattuale

QUESTIONI 

[1] La pronuncia in commento, che si pone in linea con l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, ci consente di effettuare alcune precisazioni in tema di
responsabilità precontrattuale.

Per responsabilità precontrattuale si intende la lesione dell’altrui libertà negoziale, realizzata
attraverso un comportamento doloso o colposo ovvero mediante l’inosservanza del precetto
della buona fede. Tale responsabilità nasce nella fase delle trattative o, comunque in una fase
precedente alla conclusione del contratto e si ricollega ad un comportamento scorretto di una
delle parti in danno dell’altra.

La ratio della disciplina della responsabilità precontrattuale è quella di tutelare la libertà
negoziale dei soggetti nella fase di formazione e di esplicazione della loro volontà,
sanzionando tutti comportamenti contrari a buona fede, in grado di generare affidamenti o
convinzioni infondate. Con la responsabilità precontrattuale, pertanto, l’ordinamento non
tutela l’interesse del soggetto alla conclusione del contratto, poiché fino al momento
dell’effettiva conclusione le parti sono libere di non stipulare, ma piuttosto l’interesse che la
controparte, con cui si sta trattando, si comporti correttamente in modo da non generare un
danno ingiusto.

Il fondamento codicistico della responsabilità precontrattuale risiede in due previsioni del

codice civile: gli artt. 1337 e 1338 c.c.

L’art. 1337 c.c., in particolare, prevede che la violazione della regola di comportamento che
impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, determini l’insorgere della responsabilità
precontrattuale. L’art. 1337 c.c. sancisce, quindi, il principio di buona fede oggettiva. La buona
fede in senso oggettivo viene in rilievo all’art. 1175 c.c. quale regola di condotta in forza della
quale è imposto ai soggetti dell’obbligazione di modellare il reciproco comportamento, sulla
scorta dei canoni di lealtà e correttezza, al fine di porre in essere una

condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi dei soggetti ma che realizzi, altresì, il fine
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di assicurare uno spostamento di ricchezza conforme a giustizia. La buona fede oggettiva,
quale sinonimo di correttezza, alla luce del dettato costituzionale di cui all’art 2, è un canone
di comportamento e, pur essendo una clausola elastica, è fonte di precisi obblighi
comportamentali finalizzati alla salvaguardia della sfera giuridica della controparte.

In un primo momento gli interpreti hanno cercato di tipizzare questi obblighi al fine di
individuare con precisione le regole comportamentali incombenti sulle parti nella fase che
precede la formazione del contratto successivamente, invece, è emersa l’idea che qualunque
comportamento sleale, tenuto nella fase precedente alla conclusione del contratto, possa
essere fonte di responsabilità.

Sono emersi così – accanto all’obbligo fondamentale, tradizionalmente ricondotto nell’alveo

dell’art. 1337 c.c., di non recedere ingiustificatamente dalle trattative volto a tutelare
l’interesse della parte a non essere coinvolto in trattative inutili e a quello specifico tipizzato

dall’art. 1338 c.c. – una serie di altri obblighi di varia natura (obblighi di informazione, di
segretezza, di collaborazione, di chiarezza) la cui caratteristica principale rimane il carattere

aperto cioè la possibilità di ampliarsi fino a comprendere qualsiasi comportamento tenuto in

fase precontrattuale che sia contrario a buona fede e in grado, quindi, di danneggiare la libertà
negoziale dell’altra parte.

Secondo quest’interpretazione estensiva, qualunque comportamento precontrattuale violativo
della clausola generale di buona fede è fonte di responsabilità precontrattuale e allora la
responsabilità precontrattuale, basandosi su una clausola generale, è una forma di

responsabilità atipica ed elastica.

Indubbiamente il primo – e per lungo tempo il principale – obbligo precontrattuale discendente
al dovere di buona fede è quello, ex art. 1337 c.c., di non recedere ingiustificatamente dalle
trattative precontrattuali. Il dovere di buona fede è posto a tutela dell’affidamento incolpevole
della controparte che, in relazione alla durata e alla serietà delle trattative, è normalmente
portata a fare progressivamente affidamento sull’esito positivo della contrattazione. Fino al
momento della conclusione del contratto la parte è libera di non concludere ritirandosi dalle
trattative ma deve farlo in modo da non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni legittime
della controparte pena il risarcimento del danno patito da quest’ultima per effetto del recesso.
Infatti i presupposti dell’obbligo risarcitorio in caso di recesso dalle trattative sono proprio la
presenza di un affidamento incolpevole della controparte e l’assenza di un giustificato motivo
di recesso.

Il danno che la controparte dovrà risarcire è apprezzabile nei limiti dell’interesse negativo e,
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quindi, nei limiti dell’interesse della parte ad essere riportata nella stessa condizione in cui si
sarebbe trovata se non avesse intrapreso le trattative. (Cass. 3 dicembre 2015 n. 24625 con
nota di VULPIANI, Responsabilità precontrattuale – Valutazione equitativa del danno: presupposti e
limiti, in Giur. It., 2017, 12, 2618). Nel caso dell’art. 1337 c.c. si parla, infatti, di responsabilità
precontrattuale da mancata stipulazione del contratto.

Se la ratio della responsabilità precontrattuale è quella di tutela la libertà negoziale delle parti
nel rispetto del canone di buona fede allora è fondamentale che tale libertà si fondi su una
conoscenza adeguata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della conclusione del contratto.

Ulteriori obblighi precontrattuali discendenti al dovere di buona fede sono, infatti, gli obblighi

informativi ossia tutti quegli elementi in grado di incidere in modo oggettivo sulla prestazione

dovuta e sulla soddisfazione che l’altra parte può ragionevolmente attendersi dal contratto.

Se, infatti, non c’è una fase di trattativa, come nei contratti che si concludono
istantaneamente, il diritto di autodeterminazione può essere leso dalla violazione dell’obbligo
informativo precontrattuale.

Questa ipotesi è contemplata dall’art. 1338 c.c. Ciascuna delle parti che si accinge a
concludere il contratto ha, infatti, l’obbligo di verificare l’eventuale sussistenza di cause di
invalidità che rientrino nel proprio ambito di controllo e, nel caso in cui le individui, di darne
comunicazione alla controparte evitando di giungere alla stipulazione di un invalido. In
mancanza di diligente controllo o di diligente informazione e, quindi, se il contratto invalido
viene ugualmente stipulato, la parte che conosceva, e dunque poteva anche impedire la
conclusione del contratto, è tenuta a risarcire all’altra parte i danni da questa patiti per la
conclusione del contratto invalido nei limiti dell’interesse negativo.

La norma, quindi, ha lo scopo di tutelare la libertà negoziale dei soggetti che si accingono a

concludere un contratto evitando che gli stessi siano coinvolti nella stipulazione di un
contratto invalido. Dal punto di vista soggettivo, la parte è tenuta al risarcimento se sussistono
gli estremi del dolo cioè sia consapevole del difetto del contratto che si accinge a stipulare, o
della colpa, cioè sia stata negligente, perché utilizzando l’ordinaria diligenza avrebbe potuto
conoscere la causa di invalidità.

L’obbligo risarcitorio, infatti, incontra un limite nella normale diligenza dell’altro soggetto
coinvolto nelle trattative per cui non sussiste alcuna responsabilità in caso di mancata
comunicazione di elementi che l’altro soggetto doveva conoscere e la cui mancata conoscenza
è imputabile a sua colpa. In queste ipotesi l’eventuale concorso di colpa del soggetto
danneggiato porta a escludere la responsabilità del danneggiante.

L’art. 1338 c.c. individua, quindi, un modello di responsabilità precontrattuale da stipulazione
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invalida in cui la parte fa affidamento legittimo sulla validità, sull’efficacia e sull’utilità di quel
contratto che, invece, non può essere conseguita perché il contratto è invalido.

Orbene nel caso di specie la Suprema Corte, ribadisce, in linea con l’interpretazione dalla
costante giurisprudenza di legittimità, che l’art. 1337 c.c. e la norma di cui all’art. 1338 c.c. che
ne costituisce specificazione, mirando a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di
buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e,
comunque, dalla ignoranza della causa d’invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta,
presuppongono non solo la colpa di una parte nell’ignorare la causa di invalidità del contratto,
ma anche la mancanza di colpa dell’altra parte nel confidare nella sua validità (Cass. 21 agosto
2004, n. 16508).

Ne consegue che quando la causa di invalidità del negozio derivi da una norma imperativa o
proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali da dover essere
note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e, comunque, tali che la loro
ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di
normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell’altro contraente, che
abbia omesso di far rilevare alla controparte l’esistenza delle norme stesse. (Cass. 18 maggio
2016, n. 10156; Cass. 8 luglio 2010, n. 16149; Cass. 26 giugno 1998, n. 6337. In dottrina sul
tema GRANELLI, Gli obblighi informativi nella formazione dell’accordo contrattuale, in Nuova Giur.
Civ., 2018, 7-8, 1200).

Tuttavia, come precisato dalla Corte in più occasioni, la questione se il contraente, il quale
abbia fatto erroneo affidamento nella validità del contratto o, comunque, nella utile
conclusione del contratto, versasse al riguardo o meno in colpa, costituisce questione fattuale
di competenza del giudice di merito che non può essere censurata in sede di legittimità (v.
Cass. 8 luglio 2010, n. 16149). Tale ultima costatazione, nella fattispecie sottoposta al suo
vaglio, ha portato la Suprema Corte a rigettare le doglianze del ricorrente.
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Comunione – Condominio - Locazione

La "prorogatio imperii" dell'amministratore di condominio: è
legittimo l’esercizio dei poteri di rappresentanza fino alla
sostituzione anche in caso di revoca giudiziale
    di Saverio Luppino

Corte di Cassazione, Ordinanza 19 marzo 2019 n. 7699 (Presidente Dott. P. D’Ascola, relatore
Dott. A. Scarpa)

Condominio – Revoca o annullamento della delibera di nomina dell’amministratore – Esercizio
dei poteri di rappresentanza sino alla sostituzione – Validità della procura conferita ad un
difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio – Rigetto.

“In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina
dell’amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d’invalidità della medesima
delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta
sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli
conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della
presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell’interesse del condominio alla
continuità dell’amministrazione. L’accertamento della legittimazione di tale amministratore è
rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla
regolare instaurazione del rapporto processuale.”

CASO

La condomina Alfa s.r.l. si opponeva ad un decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi
condominiale, dinanzi al Tribunale di Ivrea, fondando la propria domanda sull’unico motivo
che l’amministratore di condominio, il quale aveva conferito mandato al legale per
promuovere la domanda monitoria e costituirsi in sede di opposizione, era stato nominato
nuovamente dall’assemblea benché revocato giudizialmente con decreto della Corte d’appello
di Torino.

Il Tribunale adito, pur sostenendo che la deliberazione assembleare era manifestamente
contraria alle disposizioni di cui all’art. 1129 c.c., ovverossia norma che impedisce
all’assemblea di nominare nuovamente l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria,
rigettava l’opposizione, atteso che la relativa impugnazione avveniva oltre il prescritto termine
di 30 giorni ex. art. 1137 c.c. in virtù della annullabilità della stessa e quindi impugnazione
assoggettata al termine perentorio indicato.
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La società impugnava la relativa sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Torino; la quale,
condividendo l’interpretazione fornita dal Tribunale, ne confermava la pronuncia.

Avverso la sentenza  della Corte territoriale, la società Alfa presentava ricorso per Cassazione,
affidato ad unico motivo, al quale resisteva il convenuto Condominio con distinto
controricorso e ricorso incidentale.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale per le motivazioni che seguono;
dichiarava assorbito il ricorso incidentale e condannava la ricorrente principale a rimborsare la
controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

Mediante l’unica doglianza, la società Alfa ha sollevato questione di invalidità della procura
alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo conferita dall’amministratore del Condominio
essendo nulla la delibera di nomina dello stesso. Tale invalidità della procura, asseriva la
condomina, avrebbe così comportato l’invalidità non solo della fase monitoria, ma anche della
domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di
opposizione, non avendo l’opposto Condominio prodotto in quest’ultimo una nuova valida
procura.

Come correttamente rilevato dai giudici di legittimità, la revoca giudiziale dell’amministratore
di condominio non implica l’immediata cessazione dell’incarico. L’amministratore revocato,
difatti, prosegue nell’esecuzione di attività urgenti, dirette ad evitare pregiudizi agli interessi
comuni del condominio.

Mediante l’espressione “compimento di attività urgenti”, di cui all’art. 1129 c.c., comma 8 – si
dispone che alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la
documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini ovvero a
eseguire le attività urgenti – avvalorando consolidato orientamento della medesima Corte, gli
Ermellini ribadiscono che non può configurarsi una cessazione immediata delle attività da
parte dell’amministratore al momento della cessazione dell’incarico. Tale interpretazione
trova fermo fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e
nell’interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell’amministratore. 

Per analoghe ragioni ne consegue che l’amministratore di condominio, che pur si assuma
nominato con delibera illegittima, finche’ non sostituito, può validamente conferire procura ad
un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio per assisterlo e
difenderlo[1] .

Tale interpretazione si conforma a quanto affermato in giurisprudenza, sul fondamento
dell’articolo 2385 c.c., per le società di capitali, con riguardo alle quali viene riconosciuto che
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una parte, nel caso in cui eccepisca la nullità della procura alle liti rilasciata da un
amministratore la cui nomina fosse invalida, ha l’onere di provare non solo che tale nomina
era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma altresì che
quell’amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della
società, in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore[2].

Dunque, qualora l’amministratore revocato, invece, in violazione del comma 13 dell’art. 1129
c.c., venga nominato nuovamente mediante deliberazione assembleare, tanto più ove ancora
non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell’invalidità della medesima delibera,
come nel caso di specie, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino
all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari,
rimanendo l’accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d’ufficio
del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione
del rapporto processuale.

In conclusione, quindi, la “prorogatio imperii” dell’amministratore – che trova fondamento
nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio
alla continuità dell’amministrazione – si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga
privo dell’opera dell’amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine o
di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di
nomina[3]. 

Per le motivazioni sinora esposte, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso,
dichiarava assorbito il ricorso incidentale, poiché chiaramente condizionato e, condannava la
ricorrente società a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di
legittimità.

[1] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 30 ottobre 2012 n. 18660; Corte di
Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 23 gennaio 2007 n. 1405; Corte di Cassazione, Sezione
2, Civile, Sentenza 27 marzo 2003 n. 4531.

[2] Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza 3 gennaio 2013 n. 28.

[3] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 2 agosto 2016 n. 16070; Corte di
Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 16 gennaio 2014 n. 821.
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Diritto successorio e donazioni

Erede con beneficio d'inventario e responsabilità “cum viribus
hereditatis”
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 29252 del 22/12/2020

 SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – Accettazione dell’eredità con beneficio
di inventario – Debiti ereditari – Responsabilità “intra vires” e “cum viribus” dell’erede beneficiato –
Misure cautelari sui “beni propri” dell’erede – Preclusione. 

A seguito dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, prescritta, a pena di
inammissibilità dell’azione (di riduzione n.d.r.) , dall’art. 564 cod. civ., l’erede beneficiato
risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo “intra vires hereditatis“, e cioè non oltre il
valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente “cum viribus
hereditatis“, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi
beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicché già in fase antecedente
l’esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell’erede, vale a
dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione.

Disposizioni applicate

Articoli 557, 564 e 490 cod. civ.

[1] La sentenza in commento trae origine da tre giudizi riuniti, aventi ad oggetto domande di
simulazione e riduzione volte a reintegrare Caia (moglie, separata senza addebito) nei diritti
che ella dichiarava di vantare sulla successione del proprio coniuge Caio.

In sostanza, la moglie – pretermessa dal testamento del proprio marito in ragione della nomina
ad erede universale del di lui fratello Tizio (rinunciatario al quale era subentrata, per
rappresentazione, la figlia Tizietta) – in un primo giudizio formulava domanda di simulazione
relativa verso due atti di compravendita (a favore, uno di Tizio, l’altro della Alfa s.r.l.) che
asseriva dissimulare donazioni lesive della legittima; veniva azionata, in un secondo giudizio,
domanda di simulazione assoluta contro i medesimi atti e, infine, con un terzo formulava
domanda di riduzione.

Il Tribunale di primo grado accertava la simulazione assoluta dei due atti di compravendita,
dei quali dichiarava l’inefficacia ed accoglieva la domanda di riduzione della disposizioni
testamentaria, rigettando ogni altra domanda.
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Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello.

Per la cassazione della sentenza proponevano ricorso sia Tizio che la Alfa s.r.l., affidando le
rispettive impugnazioni a diversi motivi.

[2] Per quanto qui di interesse, pare opportuno soffermarsi sulle considerazioni svolte dalla
Suprema Corte in ordine al requisito posto dall’art. 564 cod. civ. per l’esercizio dell’azione di
riduzione, laddove si prevede che colui che agisca in riduzione debba previamente accettare
con beneficio d’inventario l’eredità.

La questione sorgeva in ragione delle eccezioni svolte dai convenuti nel giudizio di
simulazione, ove sostenevano che, anche per la domanda di simulazione, collegata alla
domanda di riduzione, dovesse essere previamente accettata con beneficio di inventario
l’eredità.[1]

Se, nel caso di specie, tali obiezioni potevano facilmente essere superate in considerazione del
semplice fatto che l’attrice si trovava nella posizione di legittimaria pretermessa (e per tale
condizione esentata, per giurisprudenza unanime[2], dall’obbligo di cui all’art. 564 cod. civ.), la
Corte ha colto l’occasione per una disamina approfondita della limitazione di responsabilità
conseguente all’accettazione con beneficio di inventario, affermando il principio espresso
nella massima sopra riportata.

Il ragionamento degli Ermellini prende origine dall’analisi delle diverse teorie formulate in
ordine all’onere di accettazione beneficiata per l’esercizio dell’azione di riduzione.

Ricordano, dunque, come sia stato sostenuto che tale onere “si collega all’esigenza di evitare
che l’azione di riduzione venga strumentalizzata per scopi diversi da quelli che gli sono naturali.
Nell’articolo 557 cod. civ., comma 3, ultimo inciso, il legislatore ha sancito che i creditori ereditari
non possono chiedere la riduzione né profittarne. Il legislatore deve avere considerato che non si
giustificava il sacrificio dei terzi, quanto il vantaggio conseguente sarebbe andato non ai legittimari,
ma ai creditori del defunto. Questa sola eventualità è stata ritenuta sufficiente dal legislatore per
negare l’azione di riduzione ai legittimari, che non hanno accettato con beneficio di inventario e
sono diventati perciò personalmente responsabili, con tutti i loro beni, verso i creditori del defunto.

Secondo tale tesi il requisito prescritto dall’articolo 564 cod. civ., si collega all’effetto principale del
beneficio di inventario: ex articolo 590 cod. civ., comma 2, n. 2, l’erede beneficiato risponde dei
debiti ereditari e dei legati non solo intra vires hereditatis, e cioè non oltre il valore dei beni a lui
pervenuti a titolo di successione, ma ne risponde altresì esclusivamente cum viribus hereditatis, con
esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori
ereditari e i legatari non possono aggredire”

[3] La pronuncia in commento si colloca nel solco che può dirsi consolidato nella nostra
giurisprudenza di legittimità in relazione alla portata dell’art. 490 cod. civ. ed alla corretta
individuazione degli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario[3].
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In forza di tale norma, “l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti.”

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla portata di tale ultimo inciso e se, dunque, il
legislatore abbia ritenuto che il beneficiato sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo
con i beni ereditari (cum viribus hereditatis) ovvero se la limitazione sia esclusivamente “di
valore” e quindi siano aggredibili anche i beni personali dello stesso, ovviamente nei limiti del
valore dei beni ereditati (intra vires hereditatis).

La prevalente risposta che viene data alla suesposta domanda è nel senso da primo
divisato[4].

Tale posizione trova fondamento in uno degli effetti principali dell’istituto de qua:
l’accettazione con beneficio, come disposto dal primo comma del citato art. 490 cod. civ.,
determina, infatti, una segregazione patrimoniale (imperfetta), che mantiene separati il
patrimonio ereditario da quello personale del defunto, in eccezione al principio generale di
responsabilità sancito dal nostro codice all’art. 2740 cod. civ..

A giudizio della dottrina, addirittura, per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’eredità,
colui che ha accettato con beneficio di inventario dovrebbe utilizzare esclusivamente beni di
provenienza ereditaria, eventualmente procedendo alla vendita degli stessi qualora fosse
necessario reperire la liquidità necessaria a far fronte ad obbligazioni pecuniarie. Non sarebbe,
secondo alcuni[5], possibile ricorrere a sostanze proprie; salvo in questo caso surrogarsi nei
diritti che facevano capo al creditore (si sostiene ciò in ragione del disposto di cui all’art. 490,
2° comma, n. 1 cod. civ., a giudizio del quale “l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti
gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte”).

Deve in ogni caso precisarsi come, a giudizio della prevalente giurisprudenza, affinché l’erede
possa beneficarsi della limitazione di responsabilità, egli debba far valere “tale sua qualità –
mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente
anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d’ufficio dal giudice – nel giudizio di cognizione; in
mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva”.[6]

A sostegno della tesi della responsabilità “cum viribus hereditatis”, viene generalmente portata
la previsione normativa di cui all’art. 497 cod. civ.: “l’erede non può essere costretto al
pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non
ha ancora soddisfatto a quest’obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino
alla concorrenza delle somme di cui è debitore”.

Sarebbe, dunque, possibile aggredire i beni personali dell’erede solo qualora costui abbia
omesso di rendere il conto nella procedura di liquidazione. È proprio poiché tale omissione
potrebbe recare pregiudizio ai creditori, che il legislatore ha previsto quale sanzione a carico
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dell’erede l’aggredibilità dei suoi beni personali.

Non può, tuttavia, tacersi di altro orientamento rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità,
opposto a quello sin qui esaminato.

Da ultimo con l’ordinanza n. 20531 del 29/09/2020, la Suprema Corte, sebbene non entri in
una approfondita disamina della questione in punto di diritto, ha, infatti, affermato che
“l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la
responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del
valore dell’eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni” (principio
già affermato in epoca più risalente[7]).

Come può facilmente notarsi, si tratta di un provvedimento della medesima sezione della
Cassazione di soli tre mesi anteriore a quello in commento; il che, come purtroppo troppo
spesso accade, non aiuta l’interprete a formarsi un quadro preciso e univoco della posizione
giurisprudenziale.

[1] Nella sentenza in commento, si ricorda come “secondo la giurisprudenza della Suprema Corte,
la carenza del requisito dell’accettazione beneficiata, previsto dall’articolo 564 cod. civ., interferisce
con la sola azione di simulazione relativa, e sempre che questa sia stata proposta dal legittimario in
funzione esclusivamente strumentale rispetto all’esercizio dell’azione di riduzione della liberalità
dissimulata (Cass. n. 1954/1973; conforme n. 12317/2019).”

[2] Tra le molte, si vedano: Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020; Cass. Civ., Sez.
6, Ordinanza n. 25441 del 26/10/2017; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16635 del 03/07/2013

[3] Si vedano: Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27364 del 29/12/2016; Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza
n. 6488 del 19/03/2007; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993

[4] Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5641 del 18/05/1993 precisa che la limitazione di
responsabilità assume rilievo già in fase antecedente l’esecuzione forzata, precludendo ogni
misura anche cautelare sui beni propri dell’erede

[5] In questo senso: Capozzi, Successioni e donazioni, Volume 1, Milano, 2009, pag. 290; Busani,
La successione mortis causa, Milano, 2020, pag. 284

[6] Così, testualmente Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020. In argomento, si
veda Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013: “L’accettazione
dell’eredità con beneficio d’inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore
non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e tale condizione non corrisponde
all’esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la
confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto. Ne consegue che, ove tale fatto sia già
documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte – anche in assenza di specifica
allegazione e con forme diverse da quelle previste dall’art. 484 cod. civ. – pure nel giudizio
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d’appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all’eredità, senza che
rilevi l’eventuale contumacia degli stessi, operando l’effetto espansivo previsto dall’art. 510 cod.
civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano
decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero
di rinunciare all’eredità”.

Si vedano, altresì: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 14821 del 04/09/2012; Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 23061 del 11/11/2015. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 09/04/2015 precisa che: “qualora si formi il giudicato sulla
provvisionale a carico dell’erede per un debito ereditario senza che nel relativo giudizio sia stato da
lui dedotto, né rilevato d’ufficio, che l’eredità è stata accettata con beneficio d’inventario, l’erede
debitore non può avvalersi del beneficio stesso nel successivo giudizio per la liquidazione definitiva
del “quantum debeatur“.

[7] Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1990 del 10/07/1973. Assume una posizione non dissimile
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 20/05/1980: “L’art. 70 della legge tributaria sulle
successioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, il quale dispone che l’erede beneficiato e
tenuto a pagare l’imposta “soltanto con le attività a lui pervenute”, va inteso, tenuto conto di quanto
prevede l’art. 490 n. 2 cod. civ. per i debiti ereditari, nel senso che l’erede medesimo non è
obbligato al pagamento dell’imposta oltre il valore dei beni e dei crediti a lui pervenuti.”
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Diritto e reati societari

L’applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul
cadent non equivale a una revoca dall’incarico e, se applicata
senza finalità abusive, non fa sorgere alcun diritto a favore
dell’amministratore decaduto
    di Eleonora Giacometti

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 2565 pubblicata
il 24 aprile 2020.

Parole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – simul stabunt simul
cadent – revoca amministratore – revoca senza giusta causa –

Massima: la clausola cd. simul stabunt simul cadent assolve alla funzione di preservare gli
equilibri all’interno dell’organo gestorio di una società e la sua applicazione, in assenza di
finalità abusive o strumentali, non equivale ad una revoca dall’incarico e, pertanto, non fa
sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto. Quest’ultimo, infatti, accettando
l’iniziale conferimento dell’incarico aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale
che regolano le condizioni di nomina e la permanenza degli organi sociali, con conseguente
accettazione della possibilità che si verifichi anche una cessazione anticipata dall’incarico nel
caso di applicazione della predetta clausola, ed in ogni caso senza alcun risarcimento del
danno.

Disposizioni applicate: articoli 2386 c.c., 2383 c.c., 1723 c.c. e 1725 c.c.

Nel caso in esame l’attore amministratore di una S.r.l. ha agito in giudizio sostenendo di essere
stato revocato senza giusta causa dal proprio incarico attraverso l’esercizio abusivo della
clausola statutaria che prevedeva la decadenza dell’intero organo gestorio al venire meno
della maggioranza dei suoi componenti (c.d. simul stabunt simul cadent), che si sarebbe
configurato a causa delle dimissioni ingiustificatamente presentate dagli altri amministratori,
senza alcuna ragione concernente il corretto funzionamento della società, ed al solo scopo di
cagionare la decadenza.

Al riguardo, il Tribunale ha innanzitutto richiamato il proprio orientamento in merito
alla ratio della clausola statutaria simul stabunt simul cadent, che è quella di preservare gli
equilibri all’interno dell’organo gestorio prestabiliti al momento della nomina e di evitare che
la gestione della società venga esercitata da un organo minoritario quando, per effetto della
cessazione di alcuni consiglieri, si siano alterati gli equilibri già definiti.
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Secondo la giurisprudenza del Tribunale meneghino, inoltre, la configurabilità del carattere
abusivo o strumentale della vicenda decadenziale si ha solo a fronte dell’assolvimento di un
rigido onere probatorio, essendo necessaria la dimostrazione che le dimissioni di uno o più
amministratori siano state abusive o strumentali, ossia dettate unicamente o prevalentemente
dallo scopo di eliminare gli amministratori sgraditi in assenza di una giusta causa, eludendo in
tal modo anche l’obbligo di corresponsione all’amministratore colpito degli emolumenti
residui (oltre che del risarcimento del danno) che gli spetterebbero se fosse cessato dalla
carica per effetto di una revoca ex art. 2383 c. 3° c.c. nelle S.p.A. ed ex art. 1723 c.2° c.c. e
1725 c.c. nelle S.r.l. (cfr. Tribunale Milano sentenza n. 4955/2016.).

Applicando tali principi, all’esito dell’istruttoria il Tribunale ha ritenuto che gli elementi
allegati a dimostrazione dell’esercizio abusivo e contrario a buona fede della clausola
decadenziale fossero solo indiziari e non tali da poter costituire una prova della tesi attorea,
evidenziando, tra le altre cose, che:

(i) l’attore non aveva impugnato la delibera di nomina dei componenti del C.d.A., che
modificava i termini del mandato precedentemente conferitogli (trasformandolo da un incarico
a tempo determinato di 6 anni e rinnovabile in un incarico a tempo indeterminato “sino a
revoca o dimissioni”);

(ii) l’attore non aveva allegato nessun elemento a sostegno della collusione, né fornito la
prova di un accordo tra i consiglieri dimissionari in ordine alla esclusiva funzionalità delle loro
dimissioni alla sola decadenza del C.d.A., essendo invece emerso che all’interno del C.d.A. la
sua specifica funzione di amministratore indipendente era venuta meno a seguito del rimborso
del prestito obbligazionario cui tale figura era collegata, ed essendo, infine,

(iii) irrilevante che le dimissioni degli altri consiglieri fossero prive di causa, posto che
all’amministratore è riconosciuta dal nostro ordinamento, ex art. 2385 c.c., una sostanziale
libertà di recesso, anche in assenza di giusta causa o di un giustificato motivo, purché non vi
sia una concertazione strumentale in danno di altri componenti dell’organo.

In conclusione, quindi, la domanda risarcitoria dell’attore è stata dichiarata infondata poiché,
in assenza di finalità abusive o strumentali, l’applicazione della clausola simul stabunt simul
cadent non equivale ad una revoca dall’incarico e non fa quindi sorgere alcun diritto in capo
all’amministratore decaduto, che accettando il conferimento iniziale dell’incarico aderisce
implicitamente a tutte le clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e
permanenza degli organi sociali, compresa appunto la clausola decadenziale, senza alcun
diritto ad un risarcimento del danno (cfr. in tal senso, anche Trib. Milano n. 388/2015 e n.
4955/2016).

Il Tribunale ha infine osservato che, quand’anche si fosse effettivamente accertato un impiego
abusivo della clausola in questione, la domanda risarcitoria dell’attore, avente ad oggetto un
danno parametrato alla durata di 18 anni che avrebbe dovuto costituire il suo mandato,
sarebbe comunque risultata infondata, poiché secondo il Tribunale gli sarebbe al massimo
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spettata una indennità pari al compenso dovuto per la durata del preavviso che la società gli
avrebbe dovuto concedere in occasione della revoca (preavviso che, secondo la prassi del
Tribunale, si attesta su una durata ritenuta congrua di 6 mesi).

Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la revoca di un
amministratore di una S.r.l., nominato a tempo indeterminato, non trova la sua disciplina nel
combinato disposto degli artt. 2487 e 2383 c.c., bensì nell’art 1725 c.c., il cui secondo comma
prevede che la revoca di un mandato oneroso a tempo indeterminato attribuisca al mandatario
il diritto al risarcimento del danno, in assenza di giusta causa, soltanto se la revoca non sia
stata comunicata con un congruo preavviso, e tale principio deve considerarsi applicabile, in
via analogica, all’amministratore di una società di capitali (così, Cass. sent. n. 3312/2000 che
richiamata Cass. sent. n. 9482/999).
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Diritto Bancario

Le eccezioni proponibili dal garante autonomo
    di Fabio Fiorucci

Il tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è che il garante si obbliga ad eseguire la
prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, e senza opporre
eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale.

Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag trova comunque un limite
(Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 10652/2008; Cass. n. 5997/2006)
quando:

– le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia ovvero al rapporto
garante/beneficiario;

– il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;

– la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa
(ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato
che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n.
20397/2017). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha di recente
affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della
banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un
uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall’art.
1283 c.c. ovvero dall’art. 120 TUB per gli esercenti l’attività bancaria). Va evidenziato, del
resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di
ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta. In definitiva, la natura
di norma imperativa dell’art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere
la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite (Cass. n. 371/2018; Cass. n.
3873/2021);

– sia proponibile, in linea di carattere generale, la cd. exceptio doli generalis seu presentis,
perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per
pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa (rilevano
condotte abusive e fraudolente del beneficiario) (Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 16213/2015;
Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 10864/1999; Cass. n. 917/1999).

Le “eccezioni” predette attestano, come evidenziato da Cass., Sez. Un. n. 3947/2010 (conforme
Cass. n. 371/2018), che l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al
rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e
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coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato,
oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il
sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal
pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante (quanto precede,
unitamente al tenore letterale dell’art. 58, comma 3, TUB pare escludere che il contratto
autonomo di garanzia non rientri nel perimetro delle “garanzie di qualsiasi tipo” cedute,
nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, in forza dell’articolo predetto).
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Soft Skills

Non tutto fa notizia. Il dosaggio della comunicazione
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Dai tempi in cui tutto ciò che accadeva dentro le mura di uno studio professionale rimaneva
blindato al suo interno, ai tempi in cui la comunicazione da parte di questi è entrata a far
parte, come componente essenziale del loro DNA, il passo è per certi versi stato compiuto. Ma
se esistono ancora professionisti per i quali comunicare è lontano anni luce dalla loro policy,
al contrario vi sono altri professionisti e studi travolti dalla bramosia di raggiungere gli onori
della cronaca, e per i quali tutto ciò che “toccano” fa notizia. Questi sono gli stessi tuttavia che
devono scontrarsi con la dura realtà del mondo, che non sempre si mostra interessato, loro
malgrado, a ciò che essi comunicano.

Le controindicazioni

Come in tutti gli ambiti, anche nella comunicazione, un uso smodato e massiccio, può causare
“effetti collaterali”. Comunicare troppo e incondizionatamente può inviare al mercato messaggi
distorti, e trasmettere una sorta di ansia da apparizione. Presenziare su tutti i media, in tutti i
settori, con un numero altissimo di comunicati stampa può far pensare, infatti, ad una forzata
necessità di affermarsi. Lo stesso si può dire delle newsletter inviate ai clienti: anche in questo
caso se troppe e di vario genere possono confondere, oltre che infastidire. E ancora, in ambito
social, se la presenza è giusto che vada alimentata con periodicità, questa periodicità, non può
tuttavia essere persecutoria: i follower non devono trovarsi in bacheca decine e decine di post
a settimana dello stesso interlocutore e soprattutto con la stessa modalità. Va effettuata
dunque una selezione. La scelta dei messaggi da inviare, e quelli magari da evitare di
diffondere, in quanto in molti casi superflui, è essenziale per indirizzare la comunicazione e di
conseguenza quella che sarà poi la reputation dello studio.

La diversificazione

E allora come fare? Molti potrebbero obiettare che dopo anni in cui si sono sentiti spronare
verso una maggiore comunicazione adesso questo potrebbe essere un invito ad un dietrofront?
No assolutamente! La rotta è quella giusta, va tenuta però ben salda e senza sbavature. Ed è
per questo che ogni azione, specie in ambito comunicazione, va effettuata a fronte di un
pensiero e un disegno ben definiti. Come sappiamo bene i canali attraverso i quali potersi
esprimere sono molteplici, e allora perché non iniziare ad utilizzarli tutti alternandoli?

Non tutto fa notizia

Lo strumento del comunicato stampa è molto efficace e immediato per raggiungere le testate,
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ma non sempre è la via giusta…

CONTINUA A LEGGERE
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