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Obbligazioni e contratti

Il contratto autonomo di garanzia
di Martina Mazzei, Avvocato

Il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantiervertrag), nato nella prassi commerciale e
finanziaria, è una particolare figura di garanzia personale atipica caratterizzata dalla scissione
tra il rapporto di garanzia e rapporto principale garantito e che soddisfa l’esigenza del
creditore di ottenere, in difetto di adempimento del debitore, l’immediata escussione della
garanzia. Per perseguire tale obiettivo, la garanzia è strutturata alla stregua di un contratto
autonomo – rispetto negozio garantito – ancorché inserito in un’operazione economica unitaria
che si compone, generalmente, di 3 distinti rapporti giuridici:
il rapporto di valuta tra debitore e creditore da cui origina l’obbligazione garantita;
il rapporto di provvista tra debitore e terzo garante con il quale quest’ultimo assume
l’impegno di garantire l’obbligazione del debitore;
il rapporto tra garante e creditore che si configura mediante l’impegno del primo ad
eseguire, nel caso di inadempimento del debitore, la prestazione oggetto di garanzia a
semplice richiesta del secondo.
La struttura del contratto autonomo di garanzia, in alcuni casi, può essere anche quadrilatera,
se la banca (incaricata dal debitore) dà, a sua volta, mandato ad una seconda banca (situata in
un diverso paese) di rilasciare la garanzia in favore del beneficiario in modo tale che, una volta
escussa la garanzia, la seconda banca (cd. garante) si rivale sulla prima (c.d. controgarante) e
quest’ultima, infine, sull’ordinante.
Il contratto autonomo di garanzia, in altri termini, è quel contratto atipico attraverso il quale
un soggetto (c.d. garante), si obbliga direttamente nei confronti di un soggetto beneficiario, al
pagamento di una somma predeterminata nel caso in cui si verifichi un determinato evento,
ossia il mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione del debitore principale (per una
ricostruzione dell’istituto si veda in dottrina D’ORTA C., Il contratto autonomo di garanzia tra
esigenze del mercato ed esercizio del diritto, 2018; BALILLA’, Contratto autonomo di garanzia e
Garantievertrag, 2005; MASTRANDREA, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia: criteri
distintivi, in Contratti, 2007, 638; CUCCOVILLO, Clausola di pagamento «a prima richiesta» (e
«senza eccezioni») e qualificazione della garanzia personale, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, II,
300; STELLA, Le garanzie del credito. Fideiussione e garanzie autonome, in Trattato di diritto
privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, 2010, 775 ss; PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella
prassi bancaria, in Le operazioni bancarie, 1978; BENATTI, voce «Garanzia (contratto autonomo
di)», nel Nuoviss. Digesto it., App., III, 1982, 918; CALDERALE, Fideiussione e contratto autonomo
di garanzia, 1989; DRAETTA-VACCÀ (a cura di), Le garanzie contrattuali. Fideiussioni e contratti
autonomi di garanzia nella prassi interna e nel commercio internazionale, 1994).
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L’elemento specializzante del contratto autonomo di garanzia consiste nell’autonomia del
rapporto di garanzia rispetto al rapporto di valuta. Risulta, infatti, reciso quel vincolo di
accessorietà e quel legame di dipendenza che caratterizza la garanzia fideiussoria ex artt.
1936, 1941 e 1945 c.c. L’autonomia del contratto di garanzia determina, pertanto,
un’astrazione sostanziale della garanzia rispetto al rapporto garantito in quanto il garante si
impegna a pagare al beneficiario a “semplice” ovvero “a prima” richiesta del creditore,
rinunciando ad oppure le eccezioni relative al rapporto garantito. In ciò sta la differenza
rispetto alla fideiussione con clausola solve et repete che, invece, determina un’astrazione solo
processuale, senza rinuncia del garante alle eccezioni relative al rapporto garantito che
possono essere sollevate dopo aver adempiuto la prestazione di garanzia.
L’astrazione sostanziale nel contratto autonomo di garanzia è l’effetto dell’inserimento di
clausole “a prima richiesta” o “senza eccezioni” le quali assolvono la funzione di dispensare il
beneficiario della prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento. Secondo la
giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 3947/2010 con nota di PUPPO, La polizza fideiussoria al vaglio
delle Sezioni Unite. Tra autonomia e accessorietà della garanzia, in Nuova Giur. Civ., 2010, 9,
10904) tali clausole sono espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina
legale della fideiussione, attribuendo al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento
immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all’effettiva sussistenza di un
inadempimento del debitore principale. La previsione di clausole di tal genere vale di per sè a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione. L’inserimento delle clausole “a prima
richiesta” e “senza eccezioni”, dunque, determina una presunzione di autonomia della garanzia,
superabile laddove dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle
parti. Le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” determinano, in altre parole, la
fuoriuscita dal modello legale e l’integrazione di un negozio di garanzia atipico la cui
ammissibilità va vagliata sulla base degli ordinari criteri di controllo dell’autonomia negoziale,
ogniqualvolta non risulti che le parti abbiano inteso dar vita ad una garanzia fideiussoria.
La causa del contratto autonomo di garanzia
L’orientamento dottrinale e giurisprudenziale ad oggi prevalente individua la causa del
contratto autonomo di garanzia nella traslazione del rischio economico inerente al contratto
principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante. Il rischio traslato consiste
nel mancato raggiungimento, da parte del soggetto garantito, del risultato economico cui era
prodromico il negozio principale.
La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi
casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale,
nel caso di fideiussione; scissa e indipendente dall’obbligazione garantita nel caso di contratto
autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le
eccezioni attinenti al rapporto garantito. Il contratto autonomo di garanzia assolve, accanto
alla funzione di garanzia anche una finalità cauzionale, infatti, in quanto garanzia, è volto a
vincolare nel patrimonio del beneficiario un’attribuzione per una ragione economica che si
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suppone insita nel rapporto principale, ma al contempo, in quanto autonomo, è volto a
consentire che tale attribuzione possa avvenire, in via cautelare, a prescindere dalla certezza
della sussistenza di un diritto alla copertura del danno lamentato in sede di escussione.
La disciplina applicabile al contratto autonomo di garanzia
La natura atipica del contratto autonomo di garanzia implica che la disciplina del rapporto
negoziale sia costituita in primis dalla regolamentazione convenzionale ossia dalle clausole
dell’accordo divisato dalle parti per il perseguimento dei rispettivi interessi, ivi compresa, in
particolare, la clausola che preclude al garante la facoltà di sollevare eccezioni attinenti al
rapporto principale. Le norme sulla fideiussione, invece, possono trovare applicazione qualora
ne ricorrano i presupposti.
Gli strumenti di tutela delle parti e l’exceptio doli
I profili di maggiore incertezza in ordine alla disciplina applicabile al contratto autonomo di
garanzia attengono agli strumenti di tutela delle parti del rapporto di garanzia.
Il garante può opporre le eccezioni relative al rapporto di garanzia, che possono essere
ricondotte in 3 categorie:
le eccezioni letterali ossia quelle relative al testo del documento in cui si sostanzia la
garanzia;
le eccezioni attinenti alla validità del contratto di garanzia;
le eccezioni dirette e personali.
Il carattere autonomo del contratto preclude, invece, la possibilità per il garante di opporre al
creditore le eccezioni relative al rapporto principale, ossia al rapporto di valuta. Tale
impossibilità espone a rischio di lesione i principi generali di buona fede e correttezza, posti a
fondamento dei rapporti negoziali e si presta ad assecondare comportamenti e pretese poste
in essere fraudolentemente o con abuso del diritto. Per tale ragione, si è resa necessaria
l’individuazione di specifici strumenti idonei a tutelare il garante e il debitore a fronte di
comportamenti abusivi o fraudolenti del beneficiario della garanzia autonoma.
La giurisprudenza (Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 16213/2015; Cass. n. 15216/2012), infatti,
facendo leva sul principio di correttezza e buona fede, ha individuato alcune eccezioni che il
garante può opporre, in deroga al carattere autonomo della garanzia.
In particolare, quando la pretesa del creditore è fondata su un titolo illecito, l’exceptio doli può
essere opposta solo quando la stipulazione o l’esecuzione di rapporto autonomo di garanzia
sia strumentale al perseguimento del medesimo risultato cui è funzionale il rapporto garantito
vietato dall’ordinamento, propagandosi in tal caso anche al contratto autonomo di garanzia il
vizio di nullità che affligge rapporto garantito.
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Invece, quando la pretesa del creditore appaia prima facie dolosa, abusiva o fraudolenta,
l’exceptio doli può essere opposta nei casi di escussione della garanzia con dolo, malafede o
abuso manifestato da parte del beneficiario della garanzia medesima. Tali casi autorizzano il
garante alla formulazione dell’exceptio doli generalis ogni qualvolta risulti prima facie
l’adempimento del rapporto principale; l’inadempimento del beneficiario; l’inadempimento
del debitore principale per fatto del beneficiario; la risoluzione del rapporto principale per
fatto non imputabile al debitore principale e in tutti casi in cui il beneficiario agisca
intenzionalmente a danno del debitore principale abusando del proprio diritto. Il
comportamento del creditore che giustifica l’exceptio doli generalis del garante deve risultare
prima facie doloso, abusivo o fraudolento, deve essere manifesto e documentato e deve, quindi,
risultare da prove certe e non contestate, in quanto soltanto al sussistere di tali circostanze il
rifiuto del garante di adempiere si manifesta compatibili con il carattere autonomo
dell’obbligazione di garanzia.
A fronte di una richiesta di escussione della garanzia che presenti i presupposti per la
formulazione delle suddette eccezioni, il garante ha un vero e proprio obbligo di opporre
l’exceptio doli conseguente ad un dovere di protezione nei confronti del debitore, riconducibile
al principio di buona fede di cui agli artt. 2 Cost. e 1175 e 1375 c.c. All’eventuale
inadempimento di tale obbligo consegue l’estinzione del diritto del garante di rivalsa nei
confronti del debitore, residuando solo l’actio indebiti ex art. 2033 c.c. contro il beneficiario
della prestazione di garanzia, per la ripetizione di quanto indebitamente pagato, oltre
all’eventuale azione di risarcimento del danno.
Surrogazione del garante e regresso
Adempiuta l’obbligazione di garanzia, se il garante ha effettuato un pagamento dovuto egli si
surroga nei diritti del creditore verso il debitore e ha azione di regresso nei confronti di
quest’ultimo, in analogia a quanto previsto dagli artt. 1949 e 1950 c.c. e conformemente
all’art. 1203 c.c. ove è sancita la surrogazione ex lege a vantaggio del soggetto tenuto al
pagamento del debito altrui.
Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato dal garante pur non essendo nel merito
dovuto, data impossibilità di formulare eccezioni attinenti al rapporto principale, il debitore
garantito può agire, in via di regresso, per l’esperimento dell’azione di restituzione
dell’indebito nei confronti del creditore principale. Invece, nel caso in cui il garante abbia
effettuato un pagamento non solo non dovuto nel merito ma anche quando sussistevano le
condizioni per la formulazione delle eccezioni di illiceità e l’exceptio doli, la violazione
dell’obbligo di protezione nei confronti del debitore preclude la facoltà di agire in regresso
verso il debitore e legittima l’esercizio dell’actio indebiti nei confronti del creditore.
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Obbligazioni e contratti

Il diritto dello spettacolo nell'ordinamento giuridico italiano
di Gilda Munno, Avvocato

Nel corso degli ultimi anni alla concezione tradizionale di spettacolo, intesa nel senso più puro
e semplice del termine, è stato parallelamente acquisito dal diritto dello spettacolo, un peso
sempre più crescente all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Orbene, il diritto dello spettacolo era inizialmente inteso come quell’insieme di normative
poste a tutela dell’opera artistica e ricomprese in due grandi settori quali:
1) le norme poste a tutela dell’opera dell’autore (il cosiddetto diritto d’autore disciplinato
dalla Legge n.633/41 e l’Istituto preposto alla sua tutela: la SIAE);
2) le norme poste a tutela dell’opera dell’artista interprete(il cosiddetto diritto dell’artista
interprete e l’Istituto preposto alla sua tutela, l’IMAIE);
Oggigiorno, invece, il diritto dello spettacolo è stato corroborato da principi costituzionali e
profili civilistici sia in materia di organizzazione e gestione di uno spettacolo che da norme
che regolano il rapporto di lavoro in tale settore.
Ebbene, nel periodo storico che stiamo attraversando, non sembra così tanto scontato
affermare che anche gli artisti sono lavoratori e tra essi devono essere compresi anche tutti gli
operatori del “dietro le quinte” i quali, impegnati nella produzione di un evento, svolgono una
prestazione professionale assimilabile pedissequamente a quella di altre categorie di
lavoratori.
Da quanto fin qui esplicato si evince che tale materia richieda un approccio multidisciplinare
poiché il diritto dello spettacolo, come sopra detto, è composto da fonti di grado e natura
diversa. Suddetta complessità non è sfuggita, infatti, al legislatore che, affianco alla legge sul
diritto d’autore 633/41, nel 2017 ha delegato il Governo ad emanare un Codice dello
Spettacolo, non solo per riordinare la materia, ma anche per innovare e promuovere questo
settore.
Ciò ha reso necessario provvedere anche alla formazione culturale dell’operatore giuridico
chiamato a risolvere questioni di primario rilievo in favore degli artisti sia nell’ambito delle
attività stragiudiziali (contrattualistica, management, gestione dei diritti d’autore) che nelle più
tradizionali attività processuali.
Le particolarità di questa disciplina inducono ad approfondimenti tali da interessare più ambiti
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del diritto in quanto particolare attenzione sarà dedicata all’impatto che le nuove tecnologie
avranno su siffatte attività poiché in seguito al progresso tecnologico degli ultimi decenni il
diritto dello spettacolo comprende oggi anche la disciplina delle opere artistiche trasmesse
attraverso i cd. mass media. È inevitabile riconoscere che il loro impiego, da un lato, faccia
emergere evidenti carenze di tutela per gli operatori del settore – basti pensare alle criticità
connesse alla diffusione delle opere su Internet e alle relative conseguenze, sostanziali e
processuali – e, dall’altro lato, possa costituire un formidabile strumento di diffusione dei
principi fondamentali del diritto delle arti e dello spettacolo tale da indurre l’avvocato ad
acquisire nuove competenze professionali per la protezione del diritto d’autore in internet.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La riunione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di
Cassazione
di Valentina Baroncini, Avvocato

Cass., Sez. Un., 30 marzo 2021, n. 8774, Pres. Di Iasi – Est. Doronzo
[1] Ragionevole durata del processo – Diritto fondamentale – Conseguenti poteri giudiziali –
Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili – Riunione di procedimenti fuori dalle
ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. – Istanza – Requisiti – Valutazione del giudice –
Applicabilità nel giudizio di cassazione – Fattispecie (artt. 127, 175 c.p.c.; artt. 82, 115 disp. att.
c.p.c.)
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai
sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una
sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio
di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del
processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete
garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti
nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l’istanza per
la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non
espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni
idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti
all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel
giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il
principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla
diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti). (massima
ufficiale)
CASO
[1] Nell’ambito della fase di merito di un procedimento introdotto innanzi al TAR da parte di
alcuni docenti precari al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, i
ricorrenti presentavano regolamento preventivo di giurisdizione – sfociato nel provvedimento
che si commenta – chiedendo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, a
scapito di quello amministrativo.
In prossimità della camera di consiglio, i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380-ter c.p.c.,
con la quale domandavano la trattazione congiunta dell’instaurato giudizio in cassazione con
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altri, aventi il medesimo oggetto e pendenti dinanzi alla Suprema Corte, in quanto in tali
differenti procedimenti il p.m. – che nella controversia de qua aveva insistito per
l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo – aveva rassegnato conclusioni
opposte e favorevoli alla posizione dei ricorrenti.
SOLUZIONE
[1] Limitando l’attenzione del presente commento all’istanza di trattazione congiunta dei
plurimi procedimenti relativi alla medesima vicenda avanzata dai ricorrenti, la Suprema Corte
ha concluso per il rigetto della stessa. Più nel dettaglio, la Corte ha richiamato alcuni suoi
precedenti in cui si è affermato che «il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole
durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire
comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali
rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità
superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal
rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto
alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica
l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti»; sulla scorta di tali affermazioni, e con
specifico riguardo all’istituto rilevante nel caso di specie, «l’istanza per la trattazione
congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente
contemplata dall’art. 115 c.p.c. e art. 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee
ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti
all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore
nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza» (in tal
senso, il provvedimento richiama le recenti pronunce di Cass., 27 maggio 2019, n. 14365 e
Cass., 10 marzo 2012, n. 3189).
Applicando tali principi alla vicenda in esame, la Cassazione ha rilevato come le ragioni
addotte dai ricorrenti nella loro istanza – ossia, il fatto che il p.m. avesse rassegnato
conclusioni opposte e a loro favorevoli negli altri procedimenti – non apparissero tali da
giustificare un rinvio della decisione del ricorso, considerata l’autonomia dei giudizi, il
compiuto esercizio da parte dei ricorrenti del diritto di difesa con riguardo alle conclusioni
scritte del p.m., e l’esigenza di assicurare la piena osservanza della previsione di cui all’art.
111, 2°co., Cost., sulla ragionevole durata del processo.
QUESTIONI
[1] Nella vicenda descritta, la Cassazione, adita in via di regolamento preventivo di
giurisdizione, è stata chiamata a esprimersi sulla sussistenza dei requisiti che possano
giustificare la trattazione congiunta di plurimi procedimenti relativi alla medesima vicenda,
tutti pendenti in sede di legittimità.
Quali riferimenti normativi cui muovere nell’argomentazione della propria decisione, la
Suprema Corte richiama una serie di disposizioni del codice di rito, tutte orientate, come verrà
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subito illustrato, a garantire il celere e ordinato svolgimento del giudizio.
Anzitutto, viene ricordato l’art. 127 c.p.c. che, in materia di direzione dell’udienza, accorda al
giudice il potere di «fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause
avvenga in modo ordinato e proficuo»; la norma è generalmente letta in correlazione con il
successivo art. 175 che, con riguardo ai poteri del giudice istruttore, gli conferisce tutti quelli
«intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento». Secondo alcune pronunce di
legittimità (Cass., 24 febbraio 2017, n. 4850; Cass., 25 ottobre 2016, n. 21549), tali norme
impongono al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una
sollecita definizione del processo.
L’attenzione si sposta poi alle disposizioni di attuazione del codice di rito, nel cui ambito,
rilevanti ai fini della controversia in esame sono gli artt. 82 e 115, i quali regolamentano le
ipotesi di rinvio delle udienze – di prima comparizione, d’istruzione e di discussione della causa
-, con una disciplina specifica e finalizzata a evitare ritardi e inutili dispendi di attività
processuali.
La possibilità per la parte di presentare istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di
giudizi attinenti alla medesima vicenda – che giocoforza comporta il rinvio dell’udienza nel
corso della quale viene presentata ed eventualmente accolta – è fattispecie non disciplinata tra
le ipotesi di rinvio previste dai menzionati artt. 82 e 115 disp. att. c.p.c. Per questo motivo, la
giurisprudenza di legittimità ha ancorato detta possibilità al ricorso di requisiti stringenti,
integrati dall’esistenza di ragioni idonee a evidenziare benefici che siano suscettibili di
bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta (in questo senso,
pure Cass., 1° marzo 2012, n. 3189).
Tali requisiti, con tutta evidenza, non sono stati ravvisati nel caso in esame, dove la trattazione
congiunta dei procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione non presentava un
beneficio per il processo, bensì esclusivamente un vantaggio per i ricorrenti, che avrebbero
potuto trarre profitto dalla circostanza per cui, come ricordato, il p.m. aveva concluso
diversamente – e in senso ad essi favorevole – negli altri procedimenti.

www.eclegal.it

Page 12/38

Edizione di martedì 11 maggio 2021

Esecuzione forzata

È legittimo ed efficace il pagamento, da parte del terzo pignorato,
del credito assegnato al creditore pignorante prima che sia
pubblicata la domanda di ammissione al concordato preventivo
proposta dal debitore esecutato
di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850 – Pres. Genovese – Rel. Di Marzio
Espropriazione mobiliare presso terzi – Ordinanza di assegnazione – Concordato preventivo –
Domanda di ammissione – Pubblicazione – Pagamento – Inefficacia – Non sussiste
Nella disciplina del concordato preventivo non trova applicazione il congegno di spossessamento
previsto in ambito fallimentare dalla l.fall., artt. 42 e 43, con la conseguente previsione di
inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del
successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il
debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale. Pertanto, è legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode sanzionabile con
la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2, l.fall. – il pagamento effettuato dal
debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi notificato prima della pubblicazione
della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c.
sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato
successivamente ad essa.
CASO
La società proprietaria di un immobile concesso in locazione, dopo avere presentato domanda
di ammissione al concordato preventivo, era destinataria di un’espropriazione forzata presso
terzi, con cui venivano pignorati in suo danno i canoni di locazione dovutile dalla società
conduttrice; quest’ultima, in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa all’esito del processo
esecutivo, pagava al creditore assegnatario l’importo di € 20.725,25.
Successivamente, la società locatrice otteneva nei confronti della conduttrice un decreto
ingiuntivo per il pagamento, in forza del contratto di locazione, del medesimo importo;
l’opposizione spiegata avverso il provvedimento monitorio veniva respinta dal Tribunale di
Ferrara, che riteneva non liberatorio il pagamento eseguito in adempimento di quanto
disposto dall’ordinanza di assegnazione, in quanto intervenuto in pendenza della procedura
concorsuale.
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La Corte d’appello di Bologna, tuttavia, riformava la sentenza impugnata e revocava il decreto
ingiuntivo, condannando la società locatrice a restituire quanto percepito in forza di esso,
giacché, in assenza di una norma quale quella dettata per il fallimento dall’art. 44 r.d.
267/1942, il pagamento eseguito dalla conduttrice al creditore assegnatario non aveva perso
la propria efficacia liberatoria, vieppiù che alcuna opposizione all’esecuzione era stata
proposta per fare accertare la nullità del pignoramento (perché promosso dopo la
pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo).
La pronuncia veniva, quindi, gravata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha affermato, nell’interesse
della legge, il principio in base al quale non è attinto dall’inefficacia prevista dall’art. 44 l.fall.
per i pagamenti intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento, quello che venga eseguito in
forza di un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. prima della
pubblicazione della domanda di concordato preventivo, anche se materialmente effettuato
dopo di essa.
QUESTIONI
La Corte di Cassazione torna a occuparsi dei rapporti tra procedure concorsuali ed
espropriazione forzata presso terzi, mettendo in evidenza come alla diversità degli effetti che
discendono dal fallimento – da una parte – e dal concordato preventivo – dall’altra parte – non
può che conseguire un differente trattamento delle interferenze che si producono quando nei
confronti di un soggetto, rispettivamente, dichiarato fallito o ammesso alla procedura di
concordato preventivo sia stata promossa un’azione esecutiva.
Il fallimento, infatti, comporta lo spossessamento sostanziale e processuale del fallito, sancito
dagli artt. 42 e 43 l.fall., in attuazione del principio di cristallizzazione dei rapporti facenti
capo allo stesso alla data della dichiarazione di fallimento; a tale regola fanno da corollario le
disposizioni in forza delle quali, a partire da quel momento, gli atti e i pagamenti eseguiti dal
fallito sono inefficaci (art. 44) e nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere
iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51).
Anche la disciplina del concordato preventivo contempla una norma analoga a quella dell’art.
51 l.fall.: si tratta del comma 1 dell’art. 168, a mente del quale, a fare data dalla pubblicazione
nel registro delle imprese della domanda di ammissione alla procedura concorsuale minore e
fino al momento in cui diviene definitivo il decreto di omologazione, i creditori non possono
iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
A differenza di quanto avviene a seguito della dichiarazione di fallimento, tuttavia,
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non comporta lo spossessamento
dell’imprenditore, ovvero lo determina in modo affatto diverso rispetto a quanto avviene in
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ambito fallimentare: la proprietà dei beni e la titolarità dei crediti, infatti, non viene trasferita
agli organi della procedura, ai quali sono attribuiti solamente poteri di gestione e di controllo
finalizzati alla liquidazione.
Il debitore concordatario, pertanto, conserva anche la legittimazione attiva e passiva rispetto
alle azioni promosse a tutela del patrimonio ovvero nei suoi confronti, mentre il commissario
giudiziale (a differenza del curatore fallimentare) non subentra nella disponibilità del
patrimonio dell’imprenditore e non ne assume la rappresentanza processuale.
Di converso, i creditori singolari mantengono la facoltà di agire per ottenere l’accertamento
dei propri diritti, essendo solamente precluso loro l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive
o cautelari individuali, onde impedire la disgregazione del patrimonio del debitore
concordatario e l’impossibilità di realizzare il piano: la soddisfazione delle loro pretese, infatti,
dovrà pur sempre avvenire in ambito concorsuale, nel rispetto del principio della par condicio
creditorum sotteso alla disposizione recata dall’art. 168 l.fall.
Sulla scorta di tale acclarata diversità, non possono certamente essere uguali le conseguenze
che derivano dall’adempimento di un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di
un’espropriazione forzata promossa in danno di soggetto dichiarato fallito o ammesso alla
procedura di concordato preventivo da parte del terzo pignorato che di questi sia debitore.
Nel primo caso, per effetto delle regole che si ricavano dal combinato disposto degli artt. 44 e
51 l.fall., il pagamento eseguito dal debitor debitoris successivamente alla sentenza
dichiarativa del fallimento, quand’anche la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione fosse
anteriore a essa, sarà senz’altro inefficace.
Nel secondo caso, invece, non si potrà applicare la norma di cui all’art. 44 l.fall. (non incluso
nel novero delle disposizioni richiamate dall’art. 169 l.fall.), che, escludendo l’efficacia del
pagamento nei confronti della massa, lo priva pure di efficacia liberatoria in danno del terzo
pignorato che abbia adempiuto spontaneamente l’ordinanza di assegnazione; a meno che il
pagamento non integri gli estremi di un atto diretto a frodare le ragioni del creditore e sia,
dunque, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2, l.fall.,
divenendo, in questo modo, revocabile (ricorrendo le condizioni previste dalla legge) e – in
quanto inefficace e non opponibile – suscettibile di essere così privato pure di efficacia
liberatoria.
Fermo restando ciò, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza, va nondimeno
operata una distinzione:
se l’espropriazione forzata presso terzi è stata introdotta e si è conclusa, con la
pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (atto conclusivo del processo esecutivo, che
determina il passaggio coattivo della titolarità del credito dal debitore esecutato al
creditore pignorante), prima della pubblicazione della domanda di concordato
preventivo, i suoi effetti rimangono senz’altro fermi e il pagamento eseguito in favore
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del creditore assegnatario dal terzo pignorato, anche se avvenuto successivamente a
tale momento, ha efficacia liberatoria per il primo e rimane definitivamente acquisito
dal secondo;
se l’espropriazione forzata presso terzi è stata introdotta prima dell’iscrizione nel
registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo, ma la
pronuncia dell’ordinanza di assegnazione è intervenuta dopo di essa, il debitor debitoris
che vi adempia spontaneamente è comunque liberato (giacché, come detto, non opera
la regola dettata dall’art. 44 l.fall., a meno che la ravvisata natura fraudolenta del
pagamento eseguito ne consenta la revoca e si determini, così, la sua inopponibilità
alla massa), ma il creditore che ha ricevuto il pagamento al di fuori della sede
concorsuale – in violazione della par condicio creditorum – deve restituire la somma
percepita, sicché l’azione recuperatoria andrà indirizzata nei suoi confronti, anziché
contro il debitore originario (com’era invece accaduto nel caso esaminato nella
sentenza che si annota).
Per quanto, nella pronuncia, i giudici di legittimità abbiano ritenuto non applicabili tali principi
alla fattispecie sottoposta al loro vaglio, per il fatto che l’ordinanza di assegnazione era stata
emessa all’esito di un pignoramento presso terzi addirittura notificato dopo la pubblicazione
della domanda di concordato preventivo (sicché “Varrà a questo punto osservare, come si
premetteva, che i principii menzionati non si attagliano al caso in esame, il quale si differenzia per
il fatto che il pignoramento era in questo caso successivo alla domanda di ammissione al
concordato preventivo, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese: siamo in presenza,
cioè, non di una procedura di concordato preventivo esordita ad esecuzione presso terzi pendente, e
tantomeno di una procedura concordataria iniziata ad esecuzione presso terzi ormai conclusa, per
effetto dell’ordinanza di assegnazione, bensì di un concordato domandato prima del pignoramento …
quando l’effetto di automatic stay previsto dal primo comma dell’articolo 168 della legge
fallimentare si era già prodotto”), la situazione dovrebbe essere considerata, in realtà, del tutto
assimilabile, visto che il divieto di cui all’art. 168 l.fall. si riferisce indistintamente all’avvio e
alla coltivazione dell’azione esecutiva.
La proposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo, dunque, non travolge
necessariamente il diritto del creditore di ottenere e trattenere quanto attribuitogli e
versatogli in forza dell’ordinanza di assegnazione, verificandosi ciò solo quando il
provvedimento conclusivo dell’espropriazione forzata presso terzi venga emesso
successivamente all’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.
In entrambi i casi, invece, il pagamento sarà comunque liberatorio per il debitor debitoris, a
meno che non risulti fraudolento e, in conseguenza di ciò, sia revocato e reso inopponibile alla
massa.
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Responsabilità civile

L'amministratore di condominio revocato alla prima scadenza
senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno?
di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Cass. civ., Sez. II, ord., 19.03.2021, n. 7874 – Pres. Di Virgilio – Rel. Scarpa
Condominio – Amministrazione di condominio – Revoca – Risarcimento danni – Compenso –
Giusta causa.
(art. 1129 c.c., art. 1725 c.c., art. 2237 c.c.)
[1] L’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della
scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei
propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725, comma
1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che
giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.
CASO
La pronuncia in commento trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva
parzialmente accolto il gravame proposto dall’appellante contro la sentenza del Giudice di
Pace di Palermo, che aveva negato che spettasse all’amministratore di condominio,
ingiustamente revocato, prima della scadenza dell’incarico, sia il saldo del compenso, sia il
risarcimento dei danni patiti in conseguenza della revoca prima della scadenza del termine.
Il Tribunale, in grado di appello, modificando parzialmente la decisione di primo grado, ha
riconosciuto all’amministratore il diritto al saldo del compenso fino all’esaurimento del
rapporto ma non anche il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1725 c.c.,
sostenendo che tale norma fosse inapplicabile al recesso in materia di prestazioni intellettuali,
a cui si applica invece il disposto dell’art. 2237 c.c., il quale si limita a prevedere il solo diritto
al compenso per il prestatore d’opera intellettuale.
L’amministratore ha fatto ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2237 c.c. e 1725 c.c., in relazione all’art. 1129 c.c.,
sostenendo che al rapporto tra amministratore e condominio non possa applicarsi l’art. 2237
c.c., norma attinente al contratto di opera intellettuale, ma piuttosto l’art. 1725 c.c. dettato in
tema di contratto di mandato.
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SOLUZIONE
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione dà una soluzione al dibattito dottrinario e
giurisprudenziale relativo alla figura del contratto di amministratore di condominio,
qualificandolo come contratto tipico, dotato di una propria disciplina specifica, rinvenibile
negli artt. 1129-1131 c.c., dunque diverso dal contratto di prestazione d’opra intellettuale, e
rispetto al quale il ricorso alla disciplina relativa al mandato ha carattere residuale.
QUESTIONI
La Suprema Corte ha accolto la censura mossa dall’amministratore di condominio, rilevando
che il giudice di merito aveva erroneamente ricondotto il rapporto tra l’amministratore e il
condominio al contratto d’opera intellettuale, applicando di conseguenza la norma che regola
il recesso del cliente.
L’attività dell’amministratore di condominio, invece, non costituisce una professione
intellettuale e non è (come richiesto dall’art. 2229 c.c.) subordinata all’iscrizione in appositi
albi o elenchi, quanto al possesso di determinati requisisti di professionalità ed onorabilità,
introdotti dalla legge n. 220/2012, rientrando piuttosto nell’ambito delle professioni non
organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge 14.01.2013, n. 4.
Quindi, il fatto che la legge n. 220 del 2012 abbia previsto per l’esercizio della funzione di
amministratore di condominio i requisiti di professionalità ed onorabilità non è sufficiente a
qualificare detta attività come professione intellettuale.
Secondo la giurisprudenza prevalente, il contratto di amministratore di condominio è
assimilabile al contratto di mandato, più specificamente un mandato con rappresentanza (art.
1704 cc), pur differenziandosi da questo per l’obbligatorietà della sua costituzione, nonché per
il contenuto e gli effetti.
Proprio per questi motivi, si parla, generalmente, di mandato ex lege, in quanto l’origine, il
contenuto e gli effetti sono predeterminati dalla legge, mentre la deliberazione assembleare
ha lo scopo di individuare la persona fisica o giuridica alla quale attribuire le relative funzioni.
Questa conclusione è stata confermata dalla legge n. 220/2012 di riforma del condominio che,
modificando l’art. 1129 c.c. in tema di obblighi dell’amministratore, ha operato un generale
rinvio alle disposizioni sul contratto di mandato.
Tra queste norme meritano particolare attenzione quelle che regolano i fatti estintivi del
rapporto tra mandante (condominio) e mandatario (amministratore) ai sensi degli artt. 1722 ss.
cc., ossia il recesso che può avvenire o da parte del primo (c.d. revoca) oppure del secondo (c.d.
rinuncia).
In base a quanto disposto dall’art. 1129, 2° co., c.c. (nel testo vigente all’epoca della revoca
dell’amministratore de quo) l’incarico dell’amministratore di condominio ha durata di un anno
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e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.
Cosa accade, dunque, se l’assemblea condominiale decide di revocare l’amministratore prima
del termine?
L’assemblea ex art. 1129, co. 11, c.c. può decidere in qualsiasi momento, senza particolari
formule e senza motivazioni, di revocare l’amministratore, pur in assenza di giusta causa,
purché a deliberarlo sia la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno la metà del
valore millesimale dell’edificio, ossia la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
Tuttavia l’art. 1129, co. 11, c.c. non disciplina le conseguenze della revoca ad nutum, cioè
libera, dell’amministratore prima della scadenza del termine.
Occorre, pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 1129 co. 15 c.c., che rinvia alle disposizioni
di cui alla sezione I del capo IX, del titolo III del libro IV del codice civile, ricorrere alle norme
in tema di mandato, e più precisamente di revoca del mandato (art. 1725 c.c.).
Si è detto, infatti, che il contratto che si instaura tra amministratore e condominio è
un contratto di mandato oneroso: l’amministratore si impegna, cioè, a svolgere delle attività in
nome e per conto del condominio per un determinato periodo di tempo, dietro compenso.
In applicazione dell’articolo 1725 c.c. la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo
determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se avviene prima
della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Sul punto si erano già espresse, sia pure incidentalmente, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con pronuncia 20957/2004, evidenziando come nel caso dell’amministratore di
condominio il mandato si presuma oneroso e sia conferito per un tempo determinato.
Di conseguenza, avevano affermato che in tale ipotesi il recesso operato dal mandante prima
della scadenza del termine comporta il sorgere di una responsabilità contrattuale e dunque la
nascita di un’obbligazione risarcitoria a carico del recedente (il condominio), laddove il recesso
(e quindi la revoca del mandato) non si fondi su una giusta causa.
Pertanto, l’amministratore revocato senza giusta causa, ai sensi dell’articolo 1725 c.c., oltre ad
avere diritto al compenso maturato, potrà agire in via ordinaria per pretendere il risarcimento
del danno subìto a causa della revoca ingiustificata, danno la cui prova incombe naturalmente
sull’amministratore medesimo.
L’ordinanza in commento non si sofferma sulla quantificazione dei danni, limitandosi ad
affermare che l’amministratore revocato ha diritto al “soddisfacimento dei propri eventuali
crediti”.
Si pone, pertanto, il quesito se il c.d. “lucro cessante” (mancato guadagno) sia quantificabile
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nell’intero compenso a cui avrebbe avuto diritto l’amministratore, fino alla scadenza
dell’incarico annuale.
Sul punto, gli Ermellini, con l’ordinanza che si annota, riprendono l’insegnamento della Corte
di Cassazione SS.UU. n. 20957/2004 che ha affermato che, nelle ipotesi di revoca anticipata
senza una giusta causa, l’amministratore ha diritto di ricevere il compenso per l’intero periodo
del rapporto inizialmente pattuito, quindi anche gli emolumenti dovuti per la restante durata
del mandato, anche se questo non verrà esplicato.
Solo la ricorrenza di una giusta causa, che la Suprema Corte identifica in quelle che potrebbero
giustificare la revoca giudiziale dell’incarico (cioè quei casi nei quali si ritiene che la condotta
dell’amministratore sia tale da minare in maniera irreparabile il rapporto di fiducia con la
compagine condominiale), può esonerare il recedente/condominio dall’obbligo risarcitorio nei
confronti dell’amministratore.
Tale obbligazione risarcitoria, invece, non sussiste laddove il rapporto tra amministratore e
condominio venisse ricondotto nell’ambito dell’art. 2237 c.c., in tema di recesso del cliente dal
contratto di prestazione d’opera intellettuale, secondo cui il cliente “può recedere dal contratto,
rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta“. Ma
tale ipotesi è stata esclusa dalla Suprema Corte.
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Proprietà e diritti reali

Impugnazione deliberazioni assemblea condominiale: mediazione
obbligatoria e decadenza ex art. 1137 c.c.
di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale di Roma, sez. V Civile, sentenza 23 febbraio 2021, n. 3159, Giudice S.L. Amato
“La disposizione cit. (art. 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010) riferisce l’effetto “impeditivo” della
decadenza alla comunicazione dell’istanza, e non al mero deposito, e ciò è conforme alla
presumibile ratio della norma, che è quella di permettere all’amministratore ed al Condominio di
avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall’assemblea siano
state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine
alle ulteriori attività esecutive e gestorie. Dare rilevanza al deposito dell’istanza presso l’organismo
di mediazione, e non alla relativa comunicazione al Condominio – che potrebbe venirne a
conoscenza diversi giorni dopo la scadenza del termine – frusterebbe la ratio sopra indicata.”.
CASO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio e Caio, comproprietari dell’appartamento
interno A03 del Condominio X in Roma, evocavano in giudizio lo stesso Condominio,
chiedendo che venissero dichiarate nulle, o quantomeno annullabili, delle delibere
condominiali inerenti la costruzione di un cancello carrabile e la divisione delle relative spese,
veniva inoltre richiesto l’intervento di un tecnico per porre in essere una perizia dello stato del
muro sottostante i terrazzi degli attori.
Si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva la decadenza dall’impugnazione e, nel merito,
contestava in fatto e in diritto l’avversa domanda, chiedendone il rigetto.
SOLUZIONE
Esaminata in primo luogo l’eccezione di tardività proposta dal Condominio convenuto, in
relazione al termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 co. 2° c.c., il Tribunale di Roma
rigettava l’impugnazione poiché la decadenza del suddetto termine non risultava essere stata
validamente impedita dall’istanza di mediazione proposta dagli attori, derivandone pertanto le
conseguenze previste dalla legge.
QUESTIONI
La pronuncia in analisi ha ad oggetto l’individuazione del momento che, nell’instaurazione del
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procedimento di mediazione, assume decisiva rilevanza al fine di impedire il decorso del
termine decadenziale previsto dal codice civile per l’impugnazione dei deliberati assembleari
condominiali.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1137 c.c., ai fini dell’impugnazione di una delibera
condominiale è necessario rispettare il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla
data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti.
Inoltre, nel disciplinare la mediazione civile e commerciale, il legislatore, come è noto, ha
dettato una serie di disposizioni fra cui l’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010, rubricato
“Accesso alla mediazione”.
Suddetto articolo prevede che la domanda di mediazione “è presentata mediante deposito di
un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge
davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima
domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito
dell’istanza”.
Rileva, ai fini della presente analisi, anche l’articolo 5, comma 6, del medesimo D. lgs n. 28 del
2010, il quale, nel recare il regime applicabile alla “condizione di procedibilità e rapporti con il
processo”, dispone che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo
fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.
Infine, sempre del Dlgs n. 28 del 2010, l’articolo 8, comma 1, nel disciplinare il procedimento
di mediazione, prescrive che “all’atto della presentazione della domanda di mediazione, il
responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non
oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura
della parte istante”.
Ciò considerato, il Tribunale di Roma confutava la tesi dell’attore, secondo cui la
presentazione tempestiva dell’istanza costituisce comunque circostanza sufficiente ad evitare
la decadenza.
A riguardo il giudice ha invece stabilito che la corretta interpretazione della norma in esame
l’effetto “impeditivo” della decadenza è da riferirsi alla comunicazione dell’istanza, e non al
mero deposito, orientamento conforme a quella che sarebbe la ratio stessa della disposizione,
ossia di permettere all’amministratore e al condominio di avere certezza, in un termine breve,
riguardo al fatto che le delibere adottate dall’assemblea siano state impugnate ovvero si siano
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consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attività
esecutive e di gestione.
Come osservato dallo stesso organo giudicante, la questione oggetto della decisione di specie
è ancora oggetto di amplio dibattito in dottrina.
L’orientamento cui si allinea il giudice romano sostiene un’interpretazione letterale
dell’enunciato normativo (articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28), entrando a far parte di varie
decisioni delle corti di merito ( cfr., da ultimo, App. Milano, Sezione III, Sentenza 27 gennaio
.2020, n. 253 ) significativa in tal senso, anche per la portata persuasiva che assume, appare
una pronuncia resa dal Supremo Collegio in un giudizio di equa riparazione per la non
ragionevole durata del processo, laddove si afferma che l’istanza di mediazione la quale
preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del
2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all’articolo 4 della legge n. 89 del
2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito
(cfr., Cass. civ., Sez. II, Sent. 28.1.2019, n. 2273). A giudizio della Corte, infatti, “…sulla base del
chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre
parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il
prodursi della decadenza…”.
Secondo diverso orientamento, invece, inaugurato da una datata decisione di merito, poi
seguita da altri arresti ( cfr., Tribunale di Firenze, Sezione II, Sentenza 19 luglio 2016, n. 2718),
l’interruzione di una decadenza non può che prodursi per effetto dell’attività compiuta dal
soggetto onerato al compimento della stessa e non già da parte di terzi: ne scaturisce che
anche il termine ex articolo 1137 del codice civile subisce l’interruzione a seguito della mera
presentazione dell’istanza di mediazione che prende forma con il suo deposito presso
l’organismo di mediazione prescelto. Ad avallare tale indirizzo, si segnala da ultimo
un’interessante sentenza del foro di Brescia ( cfr., Tribunale di Brescia, Sezione III, Sentenza 18
marzo 2020, n. 648 ) che, nel valorizzare il precedente del foro toscano, ha affermato che il
decorso del termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla citata norma è impedito dal
deposito della domanda di mediazione da parte del condomino presso l’organismo adito entro
il trentesimo giorno dalla comunicazione della delibera stessa, indipendentemente dalla
circostanza che l’invito al procedimento conciliativo sia poi ricevuto dal Condominio, come nel
caso in esame, oltre il predetto termine. Infatti, precisa il giudice del foro lombardo, l’effetto
impeditivo della decadenza non può che collegarsi, di regola, al compimento, da parte del
soggetto onerato dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione alla
controparte, il che in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti,
dovrebbe valere altresì laddove, una volta presentata la domanda di mediazione, la fissazione
della data del primo incontro e la stessa comunicazione rimangono demandate all’organismo
prescelto e perciò “…sottratte all’ingerenza dell’istante…”. In altri termini, si specifica, l’istanza di
mediazione depositata presso l’organismo adito può essere catalogata alla stregua di un
ricorso, sicché è tale atto che determina l’impedirsi della decadenza, non già la notifica dello
stesso. Sotto tale aspetto, come osservato, tale pronuncia intende estendere analogicamente
alla mediazione principi espressi dalla Corte di cassazione nell’ambito del noto contrasto sorto
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in relazione agli effetti della domanda giudiziale ex articolo 1137 del codice civile, azionata
con ricorso anziché con atto di citazione (cfr., Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 14
aprile 2011, n. 8491). Per accreditare tale interpretazione, la decisione esplicita alcuni concreti
timori derivanti dal far gravare sulla parte istante anche gli oneri di comunicazione alla parte
condominiale chiamata in mediazione: “…Posto il caso di amministratore condominiale che non
possegga un indirizzo e-mail p.e.c., in quanto per esempio condomino dello stesso complesso
e quindi “prestato” al lavoro di amministratore condominiale: non si potrebbe
ragionevolmente, alla luce dei principi generali e costituzionali che sono in vigore, ritenere
che la decadenza del termine ex art. 1137 c.c. è impedita dalla ricezione della raccomandata di
invito ad aderire alla mediazione. Potrebbe tale comunicazione non essere ricevuta nei trenta
giorni per causa non imputabile neppure all’Organismo di Mediazione, in quanto è previsto per
legge un termine di compiuta giacenza della raccomandata di trenta giorni…”.
Conclusioni
La decisione in esame inerisce una delle numerose questioni legate alla definizione del
delicato rapporto di stretta dipendenza intercorrente tra il procedimento di mediazione e il
giudizio civile.
In tema di mediazione obbligatoria avente a oggetto l’impugnazione di deliberazioni
assembleari condominiali, l’effetto impeditivo della decadenza dal termine stabilito
dall’articolo 1137 del codice civile si realizza, in ottemperanza al disposto dell’articolo 5,
comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, soltanto dalla data di comunicazione dell’istanza di
mediazione al Condominio e non già da quella del deposito della stessa presso l’organismo di
mediazione adito. Tale il principio affermato nella recente sentenza del foro capitolino.
La pronuncia in esame si inserisce dunque all’interno di una questione tuttora fortemente
dibattuta, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che sembra essere più che mai lontana
dal giungere a una soluzione unanime e univoca.
Tuttavia, ciò considerato, tenendo presente quanto dichiarato dal Tribunale di Roma, è
possibile asserire che l’interpretazione fondata sul criterio letterale, sembrerebbe essere
preferibile, non solo in quanto più logica e coerente derivando dallo stesso dato normativo, ma
anche in quanto comunque accreditata dalla Suprema Corte (sebbene in un ambito giudiziale
diverso rispetto a quello oggetto).
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Diritto successorio e donazioni

L'instituto ex re certa non presuppone necessariamente
l'intenzione di escludere la successione legittima
di Corrado De Rosa, Notaio

Cass. Civ., sez. IV, Ord., 9 aprile 2021, n. 9487 – COSENTINO – Presidente, TEDESCO – Relatore
(C.c., art. 588 c.c.)
“L’institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche
dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della
successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457 c.c., comma 2, ogni qualvolta le
disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell’art. 588 c.c.,
non ricostituiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo
universale opera anche in favore dell’institutio ex re certa, va inteso nel senso che l’acquisto di
costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende
proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”
CASO
La causa trae origine dal testamento olografo di Z.M.. In relazione a tale testamento, la Corte
d’appello di Brescia riconosceva che la pluralità dei lasciti in favore dei tre nipoti della
testatrice T.G., Z.E. e Z.L. costituivano istituzioni ex re certa e non legati. Per questo motivo,
riconosceva che le obbligazioni esistenti, in nome della defunta, nel dossier titoli presso la
Banca Popolare di Bergamo non menzionati nel testamento, spettavano ai tre nipoti eredi
testamentari in parti uguali. Alla base di questo ragionamento, i giudici di secondo grado
richiamavano i principi della giurisprudenza di legittimità sulla vis espansiva della istituzione
ex re certa. La questione era sorta perché le eredi testamentarie Z., diversamente dal T. (il
quale aveva promosso la causa perché gli fosse riconosciuto il diritto pro quota sulle
obbligazioni in forza del testamento), erano contemporaneamente chiamate alla successione
in forza di legge: esse pretendevano quindi che il dossier, in quanto non oggetto di
disposizione testamentaria, fosse devoluto ai soli eredi legittimi. La corte aggiungeva che
l’acquiescenza al testamento, manifestata dal T., non poteva incidere sulla sua interpretazione,
“posto che dal chiaro contrasto fra le parti in ordine alla loro qualità di eredi o legatari emerge
l’interesse ad agire del T. al fine di fare accertare la sua qualità di erede”.
Per la cassazione della sentenza Z.L. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
SOLUZIONE
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Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 588 e 1362 c.c. in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, la sentenza era oggetto di censura nella
parte in cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto che le disposizioni in favore dei nipoti
costituivano istituzioni di erede e non legati. Alla base di tale asserzione, riteneva che i giudici
d’appello non avrebbero tenuto conto di un precedente testamento e del fatto che i lasciti
rappresentavano poco più del 10% del valore del patrimonio. Secondo i giudici di Cassazione,
in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni
determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il
testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del
patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire
singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi
si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente
motivato. La Corte d’Appello, ai fini dell’interpretazione della natura della disposizione, aveva
posto alla base del proprio ragionamento l’uso, da parte della testatrice, della parola “eredi”
nella parte della scheda in cui venivano menzionati i debiti ereditari, posti a carico dei tre
beneficiari dei lasciti dei beni determinati. I giudici di secondo grado, pertanto, hanno ritenuto
che l’uso di tale espressione fosse di particolare significato ai fini interpretativi, in quanto i
debiti sono a carico degli eredi e non dei legatari. Inoltre, secondo la Corte di Cassazione il T.
aveva speso la propria qualità di erede in base al testamento al fine di giustificare la pretesa al
concorso, in tale qualità, anche sulle obbligazioni esistenti nel dossier bancario. Pertanto, la
pretesa non costituiva in alcun modo impugnazione del testamento, preclusa
dall’acquiescenza, ma era volta a far valere una delle implicazioni della qualità di erede
derivante dal medesimo testamento. In altre parole, non si disconosceva la validità del
testamento sotto nessun profilo: anzi la domanda presupponeva l’efficacia delle disposizioni
quale titolo giustificativo per apprendere anche l’ulteriore cespite. Il secondo motivo di
doglianza denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 588 c.c.. Infatti, si sostiene che,
diversamente da quanto riconosciuto dalla Corte d’Appello, l’institutio ex re certa attribuisce
soltanto i beni che formano oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno
attribuiti esclusivamente agli eredi legittimi, compresi, se hanno tale qualifica, anche gli eredi
istituiti ex re certa. I giudici di legittimità, esaminando le varie posizioni assunte della
giurisprudenza della Corte hanno aderito alla tesi secondo cui con l’institutio ex re certa,
quando non vengono compresi la totalità dei beni, non vi è anche l’attribuzione anche dei beni
che non formarono oggetto di disposizione, ma tali beni si devolvono secondo le norme della
successione legittima. Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il primo
motivo ma fondato il secondo, accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la decisione
impugnata.
QUESTIONI
Uno dei temi maggiormente dibattuti in dottrina e in giurisprudenza in materia di istituzione
ex re certa attiene alla destinazione dei cespiti dei quali il testatore non abbia espressamente
disposto, o perché da lui ignorati, o perché da lui volontariamente taciuti o, ancora, perché
sopravvenuti dopo la redazione del testamento. Un primo orientamento (Trabucchi, Istituzioni
di diritto civile, Padova, 2001, p.862; Torrente – Schlesinger, Manuale di diritto privato, 2019, 894
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ss.) ha sostenuto che i beni non compresi nelle certae res vadano, in proporzione del valore
delle quote accertate a posteriori, agli eredi testamentari. In altri termini, alla base di tale tesi,
si ritiene che una volta accertata la volontà del testatore di assegnare quei beni come quota
ereditaria, da tale accertamento deriverebbe l’operare della vis expansiva che è propria della
quota di eredità. Una seconda teoria (Caramazza, Delle Successioni testamentarie, in Comm.
teorico – pratico al cod. civ.,1976, pp.35 ss; Barbero, Il sistema di diritto privato, 1965, Torino, pp.
1156 ss) invece, afferma che l’istituzione ex re certa non vale solamente in funzione di quota
ma anche quale limite all’attribuzione ricevuta dall’istituito. Secondo questa posizione
rigorosa, sui beni dei quali il testatore non ha disposto per testamento concorrerebbero
solamente gli eredi legittimi, e non coloro che sono istituiti ex certis rebus, anche nel caso in
cui abbiano la qualifica di eredi legittimi.
Una terza via, seguita da autorevole dottrina (Capozzi, Successioni e Donazioni, 2015, p. 82;
Bigliazzi Geri, Il testamento, 1976, pp. 142 ss; Gangi, La successione testamentaria, 1964, p.
381) conferma la natura “imitatrice” dell’institutio ex re certa, ma in forma più equilibrata: si è
affermato che l’insititutio ex re certa attribuisce soltanto i beni che formano oggetto della
disposizione, mentre i beni non assegnati vanno agli eredi legittimi, in essi compresi, anche se
hanno tale qualifica, gli eredi istituiti ex re certa. L’ultimo orientamento è stato ripreso anche
da una passata pronuncia della Suprema Corte con la quale si è chiarito come l’institutio ex re
certa vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede
(Cass. n. 737/1963). Questa opinione si basa sul principio desumibile dall’art. 734, 2° comma
con il quale si stabilisce che i beni non ricompresi nella divisione fatta dal testatore sono
attribuiti “conformemente alla legge”. In particolare tale inciso va interpretato nel senso che
non sarebbe sufficiente un generico proposito rimasto inattuato di provvedere per il futuro con
diverse e imprecisate disposizioni testamentarie.
Tuttavia, recentemente la giurisprudenza risulta ondivaga: con una recente sentenza ha
riconosciuto la possibilità del concorso fra l’istituito ex re e l’erede legittimo (Cass. n.
17868/2019). Con questa pronuncia è stato precisato che, qualora non vi sia una
manifestazione di volontà contraria all’apertura della successione legittima, i beni esclusi
verranno attribuiti al chiamato ex lege. Secondo tale tesi, la quota dell’istituito ex re è
determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il
testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non
contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse,
succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituito
connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede
testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la redazione della
scheda testamentaria.
Si segnala, tuttavia, che nella giurisprudenza di legittimità vi è stato un orientamento, peraltro
seguito dalle Sezioni Unite, con il quale si è affermato che “in tema di delazione dell’eredità, non
vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457 c.c., comma 2, in presenza di
disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto
conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (Cass., S.U.,
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n. 17122/2018) . In prima battuta questa tesi delle Sezioni Unite sembra contraddire la
pronuncia del 2019, e negare la possibilità del concorso fra l’erede legittimo e l’istituito ex re,
che sarebbe l’unico erede in virtù della forza espansiva implicita nel riconoscimento della
qualifica ereditaria.
Venendo alla pronuncia in commento non vi sarebbe nessun reale contrasto tra le affermazioni
delle Sezioni Unite del 2018 e la tesi che ammette il concorso dell’istituito ex re con l’erede
legittimo. Infatti, nel caso in cui il testatore attribuisce ad una persona beni determinati o un
complesso di beni, tacendo del resto, ma disponendo – o credendo di disporre – della totalità
dei cespiti ereditari, si avrà una istituzione ex asse, con conseguente apertura della sola
successione testamentaria.
Nel caso di specie, la Cassazione, pur nella divergenza di opinioni che da sempre si registra
sull’argomento sia in dottrina sia in giurisprudenza, aderisce al principio con il quale si
afferma che l’institutio ex re certa non presuppone necessariamente l’intenzione di escludere la
successione legittima: con essa sono attribuiti soltanto i beni che formano oggetto della
disposizione, mentre i beni non assegnati vanno esclusivamente agli eredi legittimi, compresi,
se hanno tale qualifica, anche gli eredi istituiti ex re certa.
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Diritto e reati societari

L’amministratore di fatto di una società può essere ritenuto
penalmente responsabile anche in presenza di attività di gestione
della medesima società poste in essere dagli amministratori “di
diritto”
di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. pen. Sez. V, sentenza del 24 aprile 2020 (udienza 6 febbraio 2020), n. 12912.
Parole chiave: Società – Amministratore di fatto – Bancarotta fraudolenta
Massima: “In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 c.c. non esclude che
l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in
concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi
successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i
poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.”
Disposizioni applicate: Art. 2639 c.c.
La presente sentenza analizza la sussistenza di profili di responsabilità penale degli
amministratori di fatto che abbiano commesso fatti di bancarotta fraudolenta in concomitanza
con l’esplicazione dell’attività gestoria di una società da parte degli amministratori di diritto. Il
tema, infatti, non è di poco conto e trova origine dall’annosa questione (posta soprattutto in
ambito civilistico) sulla possibile configurabilità di una compresenza tra attività gestorie da
parte di amministratori “di diritto” e “di fatto”.
Nel caso di specie, un soggetto, che i giudici di merito hanno identificato quale amministratore
di fatto di una S.r.l. poi fallita, è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per aver
commesso il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
L’imputato, per quanto rileva ai fini della presente analisi, nel ricorso per cassazione contesta
il positivo accertamento di condotte penalmente rilevanti per fatti che sarebbero avvenuti in
un periodo di tempo nel quale operazioni distrattive ai danni della società fallita avrebbero
ben potuto essere poste in essere dall’amministratore di diritto.
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il soggetto che assume, ai sensi dell’art. 2639 c.c., la
qualifica di amministratore di fatto di una società è gravato dell’intera gamma dei doveri ai
quali sono soggetti gli amministratori di diritto. Di conseguenza, laddove concorrano altre
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condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, tale amministratore di fatto è penalmente
responsabile anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti,
in applicazione dell’art. 40, comma 2, c.p. (a sostegno di tale tesi, la Suprema Corte cita i propri
precedenti n. 15065/2011 e n. 39593/2011).
Alla luce di tali considerazioni, spetterebbe all’amministratore di fatto (così come spetta a
quello di diritto) dimostrare la mancata distrazione o il mancato occultamento dei beni della
società (in proposito, si vedano Cass. pen., n. 8260/2016; Cass. pen., n. 19896/2014; Cass. pen.,
n. 11095/2014 e gli altri arresti citati nella sentenza in commento), operando un’inversione
dell’onere della prova a carico del soggetto fallito, anche laddove risultasse ricoprire attività
gestorie di fatto.
L’amministratore di fatto deve quindi dimostrare la concreta destinazione dei beni distratti e/o
occultati o del loro ricavato.
Secondo la Cassazione dunque, anche in considerazione delle finalità della normativa
fallimentare, l’imprenditore di fatto è posto in una posizione di garanzia nei confronti dei
creditori al pari degli amministratori di diritto, perciò egli è direttamente responsabile per la
conservazione dell’integrità del patrimonio della società.
Naturalmente, le condotte distrattive o di occultamento devono essere ascritte
all’amministratore di fatto a livello soggettivo, e in proposito la Cassazione ritiene che sia
sufficiente anche l’accertamento del solo dolo eventuale.
Nel caso di specie, giacché è stato accertato come certe scelte fossero state prese di comune
accordo con l’amministratore di diritto, è stato ritenuto sussistente l’elemento soggettivo in
capo all’imputato. La Cassazione ha così respinto il ricorso dell’imputato.
In conclusione, dalla presente sentenza è possibile ricavare che: (i) l’amministratore di fatto
assume, ai fini della normativa fallimentare penale, la medesima garanzia circa l’integrità del
patrimonio sociale riservata agli amministratori di diritto, perciò data l’inversione dell’onere
della prova egli dovrà provare destinazione dei beni e/o dei relativi ricavi; (ii) non vale ad
escludere la responsabilità penale dell’amministratore di fatto il concomitante svolgimento di
attività gestorie dell’amministratore di diritto, specie se si accerta che l’amministratore di fatto
ha preso decisioni circa fatti penalmente rilevanti di concerto con l’amministratore di diritto (o
che le avesse conosciute).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Nel medesimo procedimento, la mancata notifica al debitore di
una successiva istanza di fallimento non determina la violazione
del suo diritto di difesa
di Andrea Cassini, Avvocato

Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 3189/2021 del 10/02/2021 (Ud. 17/11/2020),
Pr. M. Ferro – Rel. P. Vella.
Parole chiave: Fallimento – dichiarazione di fallimento – ricorso – deposito di altre istanze –
notificazione – necessità – esclusione.
Massima: “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato
regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere
necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento,
avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di
assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti” (massima ufficiale).
Disposizione applicate: Art. 15 l. fall..
CASO
Beta Srl, unitamente a Tizio e Caio, in proprio nonché quali legali rappresentanti di detta
società, hanno proposto ricorso in cassazione perché la Corte territoriale non avrebbe
esaminato correttamente alcuni fatti decisivi del giudizio che hanno portato alla dichiarazione
di fallimento.
Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentano – in primis – l’omessa notifica nei loro confronti
di due ricorsi di fallimento depositati successivamente al primo, in relazione ai quali i falliti
non sarebbero stati in grado di esercitare il diritto di difesa in ragione della mancata
conoscenza di tali istanze.
Di poi, a loro avviso, la Corte avrebbe errato per non aver considerato che solo con le due
istanze successive era stato superato il limite imposto dall’art. 15, ult. co., l. fall. e per non aver
garantito il contradditorio tra le parti, in quanto la riunione al ricorso principale era avvenuta
dopo che la causa era stata trattenuta in decisione.
SOLUZIONE
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Nonostante le doglianze prospettate dai ricorrenti, la Corte di Cassazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso “poiché non coglie – e quindi non censura adeguatamente – la ratio
decidendi della decisione impugnata”, essendo stati rispettati tutti i presupposti previsti dalla
legge fallimentare.
Per i giudici di legittimità la sentenza della Corte d’appello è risultata corretta pure in punto di
diritto, nonché conforme ad altri precedenti della stessa Cassazione, secondo i quali non è
necessaria la notifica al fallendo di tutti i ricorsi depositati dopo il primo, dal momento che
deve essere lo stesso debitore ad interessarsi e seguire lo sviluppo della procedura che
potrebbe portare alla sua dichiarazione di fallimento.
QUESTIONI
La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte è già stata trattata negli anni ed ha
sempre portato alla conferma della massima sopra indicata.
Infatti, anche dalla lettura dei precedenti richiamati nella pronuncia in commento, si ricava un
duplice onere in capo al soggetto nei cui confronti viene proposto un ricorso di fallimento.
Anzitutto il resistente deve verificare l’andamento dell’iter prefallimentare e, in seguito,
assumere ogni iniziativa a tutela dei propri diritti.
Da ciò ne consegue che non determina, di per sé, la lesione del diritto di difesa la mancata
notificazione e/o conoscenza di una seconda ed ulteriore domanda di fallimento, proposta
correttamente da un creditore, che porti poi alla dichiarazione di fallimento.
Vi è comunque un’eccezione a tali principi rappresentata dall’ipotesi in cui il fallendo deduca
di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee ad inibire
l’istanza ulteriore. In ogni caso, il debitore deve illustrare le ragioni di una notifica addizionale,
così come deve prendere le difese su un ricorso di cui è venuto a conoscenza, perché già
costituto nel “fascicolo”, ma che non gli è stato notificato.
Nel caso in cui invece non si provveda ad una specifica allegazione di siffatte circostanze, non
può ritenersi consumata alcuna violazione sostanziale né del diritto di difesa né, tantomeno,
del principio del contradditorio.
Tornando poi al caso prospettato, nel corso dell’istruttoria prefallimentare siano stati rispettati
tutti i requisiti per la dichiarazione di fallimento e la desistenza relativa alla prima istanza era
stata depositata addirittura dopo la pubblicazione della sentenza, con esclusione, dunque, di
qualsivoglia contestazione sul punto.
Sicché, a prescindere dalle peculiarità di ogni singola fattispecie, ciò che rileva è il principio
per cui il debitore non possa appellarsi apoditticamente al presupposto della non dichiarabilità
d’ufficio del procedimento di fallimento e al contempo invocare la violazione del proprio
diritto di difesa e del mancato rispetto del contradditorio, poiché è suo onere attivarsi
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prontamente e conoscere quanto accade e viene depositato nel corso della fase istruttoria,
comprese le nuove domande di fallimento.
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Diritto Bancario

Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e reputazione
commerciale
di Fabio Fiorucci, Avvocato

Il diritto alla reputazione – diritto soggettivo perfetto riconducibile alla categoria dei diritti
della personalità – è stato descritto, con felice formulazione, come «il rapporto di giudizio che
si instaura tra un soggetto ed una comunità» o ancora, «la stima o il giudizio che terzi hanno o
danno di un soggetto» (Zeno-Zencovich). La reputazione possiede una marcata valenza
economica, avendo assunto nelle relazioni tra i consociati, al pari di altri attributi della
personalità (l’immagine e il nome), spiccate connotazioni economiche, che giustificano la
natura patrimoniale della sua lesione.
Per reputazione economica o commerciale deve intendersi la considerazione che il pubblico
ha delle capacità imprenditoriali e/o commerciali e della affidabilità, anche in termini di
solidità patrimoniale, di un soggetto dedito all’attività d’impresa: in altre parole, la
reputazione commerciale (o creditizia) coincide con l’immagine professionale che un
imprenditore ha nell’ambiente in cui opera. Di qui la necessità che la reputazione economica
sia tutelata contro la divulgazione di informazioni che possano risultare lesive di diritti che al
soggetto offeso sono riconosciuti, in generale dagli artt. 2 e 3 Cost., e nello specifico dall’art.
2598 c.c., in materia di concorrenza sleale, e dall’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica).
La lesione alla reputazione economica ha dunque riguardo al discredito commerciale arrecato
al soggetto che esercita una particolare attività economica ed in quello specifico settore in cui
opera.
Secondo la Cassazione (da ultimo Cass. n. 13264/2020), ai fini della determinazione del
risarcimento del danno riveniente dalla erronea segnalazione alla Centrale dei rischi,
l’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento
d’un duplice nesso causale: a) un primo nesso tra la condotta illecita (la erronea segnalazione
alla Centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell’accesso al
credito; b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento
dell’andamento economico del soggetto danneggiato.
L’accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale ex art. 40
c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità
giuridica ex art. 1223 c.c.). Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che
assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e
centrale nell’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale.
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Resta inteso che l’eventuale danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non
può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (anche presuntiva) deve
essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento, e quindi valutata dal giudice, che dovrà
verificare la diffusione della notizia diffamatoria; la sua percepibilità da parte della collettività;
la possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia, piuttosto
che ad altri fattori; la eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità (ex
multis Cass. n. 13264/2020).
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Processo civile telematico

Il processo penale telematico
di Giuseppe Vitrani

Una delle maggiori innovazioni portate dall’emergenza sanitaria è senza dubbio l’avvio del
processo penale telematico, introdotto a tappe forzate nel corso del 2020 per fare da
contraltare ai provvedimenti con i quali si limitava l’accesso alle cancellerie e segreterie degli
uffici giudiziari, impedendone così l’accesso fisico.
Si è così delineata una struttura che corre su due binari paralleli e che sarà vigente sino al 31
luglio 2021, in forza della quale:
alcuni atti specificamente individuati devono essere depositati attraverso il portale dei
depositi penali;
i restanti atti possono essere depositati a mezzo PEC.
La norma di riferimento a presidio dell’intero sistema è l’art. 24, comma 1, del decreto legge n.
137 del 2020, ai sensi del quale “il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate
dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della
repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo
penale telematico….il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il
deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.
In ossequio a quanto previsto dal comma successivo, che prevede la possibilità di allargare il
novero degli atti depositabili per via telematica, con decreto del 13 gennaio ’21 del Ministero
della Giustizia si è previsto il deposito attraverso il suddetto portale anche dei seguenti atti:
istanza di opposizione all’archiviazione ex art. 410 c.p.p.;
denuncia ex art. 333 c.p.p.;
querela ex art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale;
nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato indicati dall’art. 107 del codice
di procedura penale.
CONTINUA A LEGGERE
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