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Obbligazioni e contratti

Il destino del contratto di cessione del quinto nella procedura di
sovraindebitamento
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Tribunale di Parma, 28 febbraio 2021
Parole chiave: Cessione del quinto di stipendio o pensione – Crisi da sovraindebitamento –
Piano del consumatore – Falcidia della cessione del quinto
Massima
In caso di presentazione di un piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, va
falcidiato anche il contratto di cessione del quinto stipulato dal debitore, poiché l’obiettivo della
legge è quello di offrire una seconda possibilità al consumatore, possibilità che esige la
ristrutturazione di tutti i debiti, compreso il finanziamento oggetto di cessione del quinto.
Disposizioni applicate
Art. 12-bis legge n. 3 del 2012 (procedimento di omologazione del piano del consumatore)
CASO
Un pensionato presenta una proposta di piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del
2012. Il suo obiettivo è ottenere l’esdebitazione. Fra i creditori risulta una finanziaria,
creditrice in forza di una cessione del credito derivante dalla pensione. La cessionaria si
oppone al piano del consumatore (e alla falcidia della cessione del quinto), asserendo che la
cessione è ormai definitiva e che il suo vero debitore è il datore di pensione e non la persona
che ha ottenuto il finanziamento.
SOLUZIONE
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Il Tribunale di Parma dà ragione al finanziato e torto alla finanziaria, sospendendo il contratto
di cessione del quinto. La legge n. 3 del 2012 è una procedura concorsuale, che si ispira al
favor debitoris. Al fine di dare una nuova opportunità al debitore, è necessario che tutte le
posizioni debitorie vengano ristrutturate, compresa quella generata dal contratto di cessione
del quinto.
QUESTIONI
Il contratto di cessione del quinto di stipendio o pensione è molto diffuso nella prassi. La
normativa di riferimento è contenuta in un vecchio testo legislativo (d.p.r. n. 180 del 1950),
ancora in vigore. L’operazione avviene come segue: la persona che ha necessità del
finanziamento si rivolge alla finanziaria; questa decide se concedere o meno il finanziamento
e – in caso positivo – esso viene erogato. La restituzione del finanziamento non avviene
mediante pagamenti effettuati direttamente dal finanziato, bensì mediante versamenti posti in
essere dal datore di stipendio o di pensione. Per conseguire questo risultato, il finanziato cede
una parte del credito (fino a un quinto) che vanta nei confronti del proprio datore di lavoro o
di pensione. Formalizzata la cessione del credito, il finanziato – per il periodo previsto (5
oppure 10 anni) – avrà una decurtazione in busta paga/pensione dell’importo ceduto. Il datore
di lavoro/pensione paga direttamente la finanziaria per il numero di anni necessario ad
estinguere il debito. Al termine del periodo di ammortamento, non verrà più eseguita la
trattenuta in busta paga/pensione e lo stipendio/pensione rivivrà nella sua interezza.
La cessione del quinto è una modalità di finanziamento che presenta indubbi vantaggi per
ambedue le parti. Nella prospettiva del finanziatore, il finanziamento è sicuro perché i ratei
vengono pagati dal datore di stipendio/pensione, che si può presumere più solido
finanziariamente del prestatore di lavoro/pensione. A ciò si aggiunga che la legge prevede
un’assicurazione obbligatoria per il caso di morte/perdita del lavoro, che tutela oltremodo il
finanziatore. Nella prospettiva del finanziato, il finanziamento è agevole, perché ciò che viene
effettivamente valutato dal finanziatore non è il merito di credito del finanziato, bensì del
datore di stipendio/pensione. Dunque, anche nel caso di debitori particolarmente deboli (ad
esempio per essere segnalati in Centrale Rischi oppure protestati), è possibile ottenere questa
forma di finanziamento.
I problemi principali si pongono nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito.
L’argomento delle finanziarie è nel senso dell’intangibilità della posizione della finanziaria
medesima: poiché la cessione è già intervenuta, con data certa, gli eventi successivi non
sarebbero opponibili alla finanziaria. Ben può dunque, secondo la tesi delle finanziarie,
chiedere il consumatore la ristrutturazione del proprio debito. Tuttavia detta ristrutturazione
non toccherebbe la cessione del quinto, con la conseguenza che la finanziaria potrebbe
incassare le rate fino alla scadenza prevista nel piano di ammortamento. Esprimendo il
concetto con altre parole, secondo gli argomenti addotti dalle finanziarie, la quota di
stipendio/pensione che viene decurtata non sarebbe più parte del patrimonio del debitore (in
quanto, appunto, ceduta alla finanziaria), con la conseguenza che la successiva procedura di
ristrutturazione del debito non potrebbe concernere dette somme, che rimarrebbero
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definitivamente assicurate alla finanziaria. Anche se il piano del consumatore viene
omologato, sostengono le finanziarie, comunque esse possono continuare a percepire i ratei di
restituzione dei finanziamenti direttamente dal datore di stipendio/pensione per tutta la
durata prevista dal contratto.
Il principale punto di debolezza della tesi appena illustrata è la violazione della par condicio
creditorum. Mentre difatti tutti gli altri crediti vengono falcidiati, nell’ambito del piano del
consumatore, la sola cessionaria del finanziamento mediante cessione del quinto potrebbe
continuare a percepire i ratei del finanziamento senza subire decurtazione alcuna. Per questa
ragione vari tribunali, e da ultimo il Tribunale di Parma oggetto del presente breve commento,
si orientano nel senso che l’onnicomprensività della procedura concorsuale debba
ricomprendere anche i contratti di cessione del quinto. L’argomento che si adduce a sostegno
di questa tesi è che il credito oggetto di cessione è un credito futuro. Da un lato, è vero che
l’atto di cessione è unico e produce effetti con la notificazione al datore di stipendio/pensione.
Da un altro lato, tuttavia, il credito per stipendio o pensione è futuro, in quanto sorge mese per
mese. Se il rapporto di lavoro cessa, cessa anche il diritto alla retribuzione. Allo stesso modo,
se il pensionato muore, non percepirà più la pensione. Trattandosi di crediti futuri, essi sono
travolti dalla omologazione del piano del consumatore, ovviamente con effetto solo per il
futuro e non per il passato.
La recentissima riforma della legge n. 3 del 2012 ha affrontato espressamente la questione. Si
stabilisce difatti nel nuovo comma 1-bis dell’art. 8 della legge n. 3 del 2012 che “la proposta di
piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti
da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”. Questa disposizione si
applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto n. 137 del 2020 (ossia, pendenti al 25 dicembre 2020).

www.eclegal.it

Page 5/40

Edizione di martedì 25 maggio 2021

Procedimenti di cognizione e ADR

Nullità insanabile della sentenza pronunciata da un organo
collegiale e sottoscritta da un magistrato che non componeva il
collegio giudicante
di Francesco Tedioli, Avvocato

Cass., sez. lavoro, 9 marzo 2021, n. 6494, Pres. Balestrieri – Rel. Garri
Sentenza – Contenuto – Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio – Nullità ex artt.
132 e 161, comma 2, c.p.c. – Rilevabilità d’ufficio – Provvedimenti conseguenziali della corte di
cassazione – Rinvio allo stesso giudice – Riesame del merito – Necessità
(C.p.c. artt. 132, 161 c. 2, 354, c. 1, 360, c. 1, n. 4, e 383, c. 4)
[1] La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che
non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne
faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l’ipotesi della mancanza della
sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c.
Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d’ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la
dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1,
360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c. , al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente
di sottoscrizione, il quale viene investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa
stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.
CASO
Il Tribunale di Roma condannava due società al pagamento della differenza retributiva dovuta
ad un proprio dipendente, oltre al risarcimento del danno da demansionamento. La Corte
d’Appello di Roma, investita di due distinti gravami proposti dalle società e dell’appello
incidentale del lavoratore, riuniva le impugnazioni e, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, riduceva le somme liquidate in favore del dipendente.
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Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, denunciando, in particolare, la nullità della
sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4. La sentenza impugnata era stata sottoscritta da un magistrato, peraltro
anche Presidente del collegio, che non aveva partecipato all’udienza di discussione. Il collegio,
in sostanza, differiva da quello che aveva trattenuto la causa in decisione quanto a due
componenti: solo il consigliere relatore era comune.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità della sentenza, con rinvio
alla Corte di appello di Roma. Questa, in diversa composizione, dovrà provvedere al riesame
nel merito della causa.
La Sprema Corte ha escluso, in primo luogo, che si sia trattato di un mero errore materiale,
emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto questa
ipotesi si verifica solo quando, nell’intestazione della sentenza, risulti il nominativo di un
magistrato non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell’udienza
collegiale di discussione (cfr. Cass., 21 luglio 2014, n. 16582; Cass., 27 maggio 2009, n. 12352;
Cass., 20 giugno 2006, n. 14113; 6 luglio 2010, n. 15879, Cass., 11 aprile 2011, n. 8136, le
quali – a fronte della prova contraria – comunque, superano la presunzione di errore materiale).
Nel caso di specie, la sentenza depositata è stata, invece, sottoscritta da un giudice diverso da
quello che aveva composto il Collegio decidente, così come si desume dal confronto del
verbale d’udienza, dal dispositivo reso al termine della camera di consiglio e dalla stessa
sentenza.
Non si tratta, di un errore (emendabile o meno), perché la sottoscrizione della sentenza, ad
opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo di quello che ne
faceva parte e che avrebbe dovuto firmarla, integra l’ipotesi della mancanza della
sottoscrizione da parte del giudice, disciplinata dall’art. 161 c.p.c., comma 2.
Tale vizio ha, dunque, determinato la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della
causa, ai sensi degli artt. 354 c.p.c., comma 1, 360 c.p.c., n. 4, e 383 c.p.c., u.c., al medesimo
giudice che ha emesso la sentenza priva di sottoscrizione, il quale non può limitarsi alla mera
rinnovazione della sentenza, ma sarà chiamato al riesame della causa nel merito (cfr. Cass., 7
luglio 1999, n. 7055).
QUESTIONI
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice e, nel caso di giudice collegiale, del
presidente e dell’estensore, costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui
mancanza ne determina la nullità assoluta ed insanabile.
Più precisamente, si tratta di inesistenza, proprio perché, ai sensi del comma 2 dell’art. 161
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c.p.c., non opera la regola della conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione e
l’accertamento del vizio è ammissibile in ogni sede (Besso, La sentenza civile inesistente, Torino,
1996, 336; Comoglio, Lezioni di diritto processuale civile, I, Bologna, 2006, 358; Consolo,
Spiegazioni di diritto processuale civile, 2019, 326).
Il problema, quindi, non involge esclusivamente la composizione del collegio, come accade
quando il collegio che ha assistito alla discussione finale è diverso da quello che ha
pronunciato il dispositivo all’esito della camera di consiglio (Cass. 15 settembre 2016, n.
18126). Quest’ultima violazione comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 158 c.p.c.
e la sua insanabilità è limitata solo entro il grado di giudizio nel quale le nullità si è verificata;
deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione che impediscono la sanatoria del vizio
conseguente al passaggio in giudicato della sentenza.
Alla sottoscrizione di un soggetto diverso rispetto a quello che ha partecipato alla discussione
e ha pronunciato il dispositivo, consegue la sanzione più grave: la medesima che colpisce la
sentenza priva di sottoscrizione del giudice: una nullità assoluta e insanabile, equiparabile
all’inesistenza, per difetto di un elemento costitutivo.
Come detto, al vizio non si può ovviare con il procedimento di correzione degli errori materiali,
né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo il quale, emessa la
pronuncia, ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale.
La nullità va accertata e dichiarata in sede d’impugnazione, con conseguente rimessione della
causa al medesimo organo che ha adottato la decisione viziata (Cass. 26 maggio 2009, n.
12167; Cass., 28 settembre 2006, n. 21049 Cass., 29 novembre 2005, n. 26040; Cass., 13
maggio 2004, n. 9113; Cass., 17 settembre 2003, n. 13672; Cass., 29 gennaio 2003, n. 1268;
Cass., 29 maggio 2001 n. 7275). Si tratta di rinvio improprio, restitutorio: siccome il giudizio è
stato definito con una sentenza radicalmente nulla, è come se non fosse mai avvenuto, e,
pertanto, lo stesso non va “sostituito” con un altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello
stesso grado, ma va “rinnovato”‘ dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare.
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Procedimenti cautelari e monitori

Giudizio di legittimità e rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di
tardività dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. quando non coperta da
giudicato interno
di Valentina Scappini, Avvocato

Cassazione civile, Sez. Un., sentenza, 25 marzo 2021, n. 8501; Primo Pres. f.f. Di Iasi; Pres. di
sez. Travaglino; Rel. Scoditti
L’eccezione di tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte
dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove
non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere
delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di
eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio
e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto
l’azione non poteva proporsi.
CASO
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’epoca Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., notificava
atto di pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 166.128,94 a danno della società
Edilpresident S.r.l., la quale, con ricorso del 13 gennaio 2017, proponeva opposizione innanzi
al Tribunale di Pavia.
A fondamento dell’opposizione la società deduceva la mancata notifica dell’atto di
pignoramento e, altresì, la pendenza del giudizio avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale sul merito degli atti prodromici.
Il Tribunale di Pavia disponeva la sospensione del procedimento esecutivo e, con atto
notificato il 24 luglio 2017, entrambe le parti introducevano il giudizio di merito, con
conseguente riunione dei giudizi da parte del Tribunale.

www.eclegal.it

Page 9/40

Edizione di martedì 25 maggio 2021

Quest’ultimo accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del pignoramento con sentenza
del 23 gennaio 2019, rilevando che lo stesso, così come le cartelle di pagamento e
l’intimazione di pagamento, erano stati notificati a mezzo PEC in formato “pdf”, senza firma
digitale e senza estensione “p7m”, la quale, rappresentando la c.d. busta crittografica, era la
sola idonea ad attestare la certificazione della firma e, quindi, l’identificabilità dell’autore del
documento. Il Tribunale concludeva, dunque, nel senso della nullità di tale procedimento di
notifica.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due
motivi:
i) con il primo ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
giudice tributario, relativamente alla deduzione della nullità del pignoramento derivata dalla
mancata notifica delle cartelle esattoriali (e quindi per ciò che concerne la validità dello stesso
pignoramento e della sua notificazione);
ii) con il secondo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, art. 26 e del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, artt. 4, 5, 6 e 11, nonché
degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., osservando che, con riferimento al pignoramento, in base a
Cass., S.U., n. 10266/2018 deve ritenersi che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”
sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” e
che ad analoga conclusione deve addivenirsi per un atto amministrativo quale la cartella
esattoriale, per la quale non è neanche previsto che la firma costituisca requisito legale
laddove la notificazione avvenga in forma cartacea. La ricorrente ha aggiunto che
erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’immodificabilità ed integrità potessero derivare
solo dall’estensione “.p7m” e che le cartelle di pagamento sono comunque pervenute
all’indirizzo PEC della società opponente.
SOLUZIONE
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha disposto la cassazione della sentenza impugnata senza
rinvio, ai sensi dell’art. 362, co. 3, c.p.c., poiché l’azione non poteva proporsi, rilevando ex
officio la tardività dell’opposizione proposta da Edilpresident S.r.l. ex art. 617 c.p.c.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che tale eccezione, non decisa dal giudice di merito, “può e
deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi
di questione relativa ad un termine di decadenza processuale, la cui inosservanza è rilevabile
d’ufficio” (richiamando, sul punto, Cass., 13 agosto 2015, n. 16780).
QUESTIONI
Anzitutto, le Sezioni Unite chiariscono che l’opposizione del 13 gennaio 2017 della
Edilpresident S.r.l. deve essere inquadrata nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
con conseguente correttezza dell’impugnazione della decisione del giudice di merito mediante
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ricorso in cassazione.
Infatti, anche prescindendo dalla qualifica come tale data dal Tribunale di Pavia
all’opposizione proposta dalla Edilpresident S.r.l., è evidente la riconducibilità, nell’alveo delle
opposizioni agli atti esecutivi, dell’opposizione fondata sulla nullità della notificazione del
pignoramento.
Ciò detto, le Sezioni Unite riconoscono che nel suddetto, originario ricorso in opposizione
datato 13 gennaio 2017, Edilpresident s.r.l. aveva dedotto la mancata ricezione delle notifiche
relative sia alle cartelle di pagamento, che al pignoramento, in quanto effettuate via PEC,
denunciando la nullità delle notifiche sulla base di tali motivi: “la ricezione nella casella di
posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Ciò perché in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica, come quelli
indicati nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26”. L’opponente aveva osservato, inoltre, che la notifica
via pec in proprio da parte dell’ente della riscossione doveva ritenersi inesistente e che la
ricevuta di consegna non consentiva di conoscere il messaggio asseritamente trasmesso via
PEC.
Solo con il successivo atto del 24 luglio 2017 introduttivo del giudizio di merito (intervenuto,
dunque, oltre il termine di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto esecutivo prescritto
dall’art. 617, co. 1, c.p.c.), Edilpresident S.r.l. deduceva che il formato “pdf” del file ne
garantirebbe l’integrità, in quanto non modificabile, ma non la genuina paternità, richiamando,
sul punto, la giurisprudenza tributaria, secondo cui la notifica via PEC, in quanto mancante
della firma informatica e/o digitale, non garantisce la certezza e corrispondenza.
Le Sezioni Unite evidenziano, però, che tale eccezione rappresenta un’evidente diversa e
ulteriore causa petendi rispetto a quella proposta con l’originario ricorso del 13 gennaio 2017.
Con esso, invero, era stata denunciata la mancata conoscenza da parte del destinatario del
contenuto della notificazione in ragione del mezzo adoperato e, comunque, la sua inesistenza,
mentre con la citazione introduttiva del giudizio di merito veniva denunciata l’impossibilità di
ascrivere la paternità della notifica al soggetto asseritamente notificante in ragione del
formato elettronico dell’allegato.
Sulla base di quest’ultima causa petendi, proposta oltre il perentorio termine di venti giorni, il
Tribunale di Pavia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi. Non essendovi, tuttavia, uno
specifico accertamento in merito alla tempestività di tale motivo di opposizione da parte del
Tribunale, non era richiesta la specifica impugnazione in sede di ricorso per cassazione di tale
punto della sentenza.
Né risulta proposto ricorso incidentale con riferimento alla causa petendi proposta con
l’originario ricorso, sulla quale non vi è pronuncia del giudice di merito (le Sezioni Unite
ricordano che “è noto che «il mezzo per devolvere alla Corte la cognizione di eccezioni e questioni
non esaminate sia il ricorso incidentale da parte del resistente, che versi in posizione di vincitore in
senso pratico e veda dalla controparte rimessa in discussione la sentenza che gli ha dato ragione» –
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Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n. 11799).
Pertanto, sul punto in esame non si è formato il giudicato interno e la questione della tardività
dell’opposizione agli atti esecutivi può essere delibata in sede di legittimità, ancorché non
dedotta come motivo di ricorso, “trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza
processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della
sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l’azione non poteva proporsi (Cass. 13 agosto 2015,
n. 16780)”.
La Corte ha, dunque, cassato la sentenza senza rinvio, per intervenuta decadenza in relazione
al motivo di opposizione su cui si fonda l’accoglimento della domanda da parte della sentenza
impugnata.
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Obbligazioni e contratti

Trasferimento della cosa locata e sorte della fideiussione
rilasciata al locatore
di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2021, n. 2711 – Pres. Graziosi – Rel. Gorgoni
Parole chiave: Locazione – Fideiussione – Vendita della cosa locata – Effetti – Surrogazione del
terzo acquirente nel rapporto di garanzia – Condizioni
[1] Massima: In tema di locazione, ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 1599 c.c.,
l’acquirente della cosa locata subentra ex lege, ai sensi dell’art. 1602 c.c., all’originario locatore
anche nel rapporto obbligatorio di garanzia costituito tra quest’ultimo e il suo fideiussore, soltanto
se tale obbligazione possa ritenersi derivante dal contratto di locazione (in quanto ne abbia
costituito una clausola da esso inscindibile) e non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti
originarie, dovendosi altrimenti ritenere inoperante la detta surrogazione legale, giacché
l’autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto principale di locazione esclude che
l’attribuzione della garanzia derivi di regola da quest’ultimo, per gli effetti previsti dal citato art.
1602 c.c., nonostante il carattere accessorio da cui è contraddistinta, tanto sul piano genetico
quanto su quello funzionale.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1263, 1599, 1602, 1936
CASO
Una società concedeva in locazione un immobile a destinazione commerciale e, a garanzia
dell’adempimento degli obblighi del conduttore, le veniva rilasciata una fideiussione.
L’immobile era successivamente alienato e il terzo acquirente otteneva un decreto ingiuntivo
per il pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di locazione nei confronti sia del
conduttore, sia dei fideiussori, i quali proponevano opposizione, sostenendo che il ricorrente
non era legittimato a fare valere la garanzia, non essendo subentrato nel contratto di
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fideiussione.
L’opposizione veniva respinta, ritenendosi che la natura accessoria della fideiussione rispetto
all’obbligazione avente titolo nel contratto di locazione non consentisse di escludere la
legittimazione dell’acquirente dell’immobile – subentrato al locatore – ad avvalersi della
garanzia fideiussoria.
La decisione veniva riformata in appello, dal momento che, secondo i giudici di secondo grado,
all’alienazione dell’immobile non si era accompagnata la cessione dei diritti derivanti dal
contratto di fideiussione, mentre il fenomeno successorio delineato dall’art. 1602 c.c. si
riferisce solo alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha ritenuto di affermare,
nell’interesse della legge, il principio di diritto in base al quale dal trasferimento della
proprietà della cosa locata deriva il subentro del terzo acquirente non solo nel contratto di
locazione, ai sensi dell’art. 1599 c.c., ma pure in quello di fideiussione, a condizione tuttavia
che la sua conclusione sia avvenuta in adempimento di una clausola del contratto di locazione
da esso inscindibile, dal momento che l’autonomina che contraddistingue il contratto di
fideiussione sul piano genetico e funzionale impedisce di configurarlo di per sè come
derivante dalla locazione ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1602 c.c.
QUESTIONI
[1] I giudici di legittimità, in adempimento della funzione nomofilattica loro attribuita dalla
legge, hanno ritenuto di dovere indicare un criterio guida per stabilire se, a fronte del
trasferimento del contratto di locazione in conseguenza dell’alienazione della cosa locata,
previsto dall’art. 1599 c.c., si trasferisca al terzo acquirente pure la garanzia personale che era
stata rilasciata al locatore, per effetto di quanto disposto dall’art. 1602 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la vendita dell’immobile locato
determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione nel rapporto di locazione del
terzo acquirente, il quale subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore, senza
che sia necessario il consenso del conduttore, il quale conserva integra la sua posizione nel
rapporto contrattuale, versando in una posizione di sostanziale indifferenza giuridica rispetto
al soggetto cui deve pagare il canone. Tale subentro, dunque, attiene al complesso delle
situazioni giuridiche aventi titolo nel (ovvero derivanti dal) contratto di locazione e riguarda
solo quelle che non si sono già esaurite allorché esso si verifica, vale a dire al momento
dell’acquisto della cosa locata da parte del terzo (non avendo, cioè, effetto retroattivo).
In linea generale, va poi tenuto conto del fatto che le garanzie sono accessori del credito,
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essendo destinate a subirne la sorte e a circolare insieme a esso.
Tratto peculiare della fideiussione (che, proprio per questo, si differenzia dalla garanzia
autonoma) è la sua accessorietà rispetto all’obbligazione garantita, com’è reso evidente dal
complesso delle norme che la disciplinano: in virtù del contratto di fideiussione, pertanto,
all’adempimento della medesima obbligazione sarà tenuto sia il debitore originario, sia il
fideiussore; di converso, il creditore garantito avrà diritto di rivolgersi, indifferentemente,
all’uno o all’altro dei soggetti obbligati, venendo, di fatto, ad acquisire un ulteriore diritto
credito nei confronti del garante, che si affianca a quello vantato verso il debitore principale
(posto che la prestazione da adempiere rimane sempre unica).
Si tratta, dunque, di capire se nel perimetro applicativo dell’art. 1602 c.c. possa farsi rientrare,
oltre al credito nei confronti del conduttore, pure quello che il locatore vanta verso il
fideiussore, atteso che la surrogazione ex lege del terzo acquirente dell’immobile locato
avviene in relazione al contratto di locazione e ai suoi accessori, per effetto della regola
dettata dall’art. 1263 c.c.
I giudici di legittimità ammettono che non può darsi una risposta univoca al quesito se la
garanzia fideiussoria dipenda o meno dal contratto di locazione, dovendosi fare riferimento al
caso concreto, giacché la garanzia può essere assunta spontaneamente da parte del terzo,
ovvero in adempimento di un obbligo espressamente previsto dal contratto di locazione a
carico del conduttore (che, in questo senso, si sia impegnato a procurare il rilascio della
fideiussione), senza diventare per ciò parte del contratto di fideiussione, cui rimane nondimeno
estraneo.
D’altro canto, se, con la garanzia, il locatore mira a conseguire uno strumento che lo tenga
indenne dall’inadempimento, da parte del conduttore, non solo dell’obbligo di pagamento del
canone, ma pure di quelli ulteriori discendenti dal contratto (per esempio, l’obbligo di eseguire
lavori attinenti alla cosa locata o di risarcire i danni a essa provocati), non si rientra più nello
schema tipico della fideiussione, assumendo il negozio una funzione piuttosto assicurativa:
venendo meno, in questo caso, il requisito dell’accessorietà, non può ritenersi che, assieme al
contratto di locazione, si trasferisca al terzo anche il contratto di garanzia, salvo che le parti
abbiano raggiunto un diverso ed espresso accordo sul punto.
Ritornando all’obbligazione fideiussoria, essa può essere parte integrante del contratto di
locazione (perché contenuta in una clausola in esso indissolubilmente inserita e legata da un
nesso di interdipendenza necessario, nell’economia generale dell’assetto di interessi delineato
dalle parti), oppure essere assunta attraverso un distinto contratto, pur sempre collegato
funzionalmente a quello di locazione.
Nel primo caso, l’acquirente, subentrato ex lege nella locazione, non può essere considerato
terzo rispetto al negozio fideiussorio.
Nel secondo caso, invece, l’autonomia genetica dei due rapporti (confermata dal fatto che, pur
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assumendo lo stesso obbligo gravante sul debitore principale, il fideiussore si impegna
personalmente nei confronti del creditore garantito, assumendo un’obbligazione avente una
propria autonoma causa) fa sì che il contratto di fideiussione si ponga accanto a quello di
locazione, che non lo incorpora: in questo modo, i due negozi, anziché fondersi, restano e
continuano a rimanere distinti dal punto di vista oggettivo e soggettivo, potendosi solo
configurare una forma di connessione giuridica.
Un conto, dunque, è l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto a quella del
debitore principale, un conto è il collegamento che si viene a creare tra il contratto di
fideiussione e quello di locazione (in cui ha titolo l’obbligo garantito).
Il fuoco dell’attenzione, pertanto, si sposta sul collegamento che si può instaurare tra i due
contratti, visto che il locatore può essere indotto a concludere quello di locazione proprio in
ragione della presenza della garanzia personale del terzo. Tale collegamento, che non è
idoneo a elidere l’autonomia dei due contratti, non consente, tuttavia, di ritenere che, in
difetto di un espresso accordo con il fideiussore, possa verificarsi la surrogazione
dell’acquirente al locatore nella garanzia personale per effetto dell’art. 1602 c.c.
(diversamente da quanto è a dirsi quando la prestazione della garanzia abbia costituito una
clausola del contratto di locazione da esso inscindibile).
In effetti, il collegamento tra il contratto di locazione – da cui origina il debito principale – e
quello fideiussorio non esprime un nesso economico o di scopo unificante la volontà delle
parti contraenti di coordinare i negozi al fine di perseguire un fine comune, ulteriore e diverso
rispetto a quello che potrebbero ottenere qualora i contratti fossero separati, dovendosi
escludere l’applicabilità del principio (tipicamente discendente dalla teoria del collegamento
negoziale) simul stabunt simul cadent.
In quest’ottica, deve concludersi che, qualora le parti non abbiano diversamente ed
espressamente disposto, l’obbligo fideiussorio trova la propria fonte, ovvero la causa (cioè
deriva, nell’ottica considerata dall’art. 1602 c.c.), dal contratto di locazione solo ove ne abbia
costituito parte integrante.
Con l’ulteriore conseguenza che l’art. 1599 c.c., determinando una modificazione soggettiva
del rapporto locatizio e producendo la sostituzione al creditore originario (il locatore) di un
nuovo soggetto (il terzo acquirente), genera ex lege sulla fideiussione un effetto novativo dal
lato attivo del rapporto obbligatorio, che, a propria volta, può essere evitato solo da una
previsione espressa di segno contrario.
In definitiva, dal combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c. emerge che colui che acquista
un bene locato subentra ex lege al locatore anche nell’obbligazione di garanzia di cui il dante
causa era titolare se questa, costituendo una clausola inscindibile del contratto di locazione (e,
così, derivando da esso), non sia venuta meno per effetto di specifici accordi raggiunti in
proposito dalle parti; in caso contrario, ossia se la garanzia ha titolo in un accordo distinto dal
contratto di locazione, l’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1602 c.c. trova un
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limite nell’autonomia del contratto di fideiussione rispetto a quello di locazione, escludendosi
che la garanzia derivi da quest’ultimo (per le finalità considerate dall’art. 1602 c.c.) dal punto
di vista genetico e funzionale.

www.eclegal.it

Page 17/40

Edizione di martedì 25 maggio 2021

Proprietà e diritti reali

Per la configurabilità dell'utilizzatore/locatario come soggetto
passivo d'imposta non è idonea la scrittura privata non
autenticata, mentre è idoneo il riferimento ad altro atto avente
data certa
di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione civile, sez. Tributaria, 12 aprile 2019, n. 17249. Presidente De Masi – Estensore
Crolla
Lo specifico richiamo dell’atto di cessione della posizione di locatario-utilizzatore del bene oggetto
di tassazione in un contratto di compravendita concluso per atto pubblico è idoneo, ai sensi
dell’articolo 2704 c.c., a determinare come “certa” la data della sottoscrizione della scrittura privata
in questione che diventa in tal modo opponibile all’Ente impositore terzo ma solo a partire dalla
data della stipula del secondo atto all’interno del quale e’ stata menzionata la scrittura privata non
registrata.
CASO
La società S.r.l. impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso
di accertamento emesso dall’Amministrazione di Roma Capitale per omesso versamento
dell’imposta ICI relativamente all’anno 2006 in riferimento agli immobili indicati nell’avviso di
accertamento, deducendo la carenza di legittimazione passiva. A dimostrazione della
circostanza che per tale anno la società s.r.l. non era locataria degli immobili, produceva il
contratto di cessione della locazione finanziaria ad altra società S.p.a. del 12.5.2005, stipulato
mediante scrittura privata non autenticata né registrata e/o trascritta presso i pubblici registri.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da società s.r.l. ritenendo
che il contratto di locazione finanziaria stipulato tra società s.r.l. e società S.p.a., ancorché non
registrato e reso pubblico, fosse valido a tutti gli effetti.
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La decisione veniva confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale che rigettava
l’appello proposto da Roma Capitale osservando, in primo luogo, come per gli atti di cessione
dei contratti di locazione finanziaria immobiliare sia prevista la forma scritta e
l’assoggettamento alla registrazione solo in caso di uso; e in secondo luogo, che il contratto di
cessione degli immobili oggetto dell’accertamento risultava indicato in un successivo atto
stipulato tra società S.p.a. ad un soggetto terzo regolarmente registrato e conoscibile da terzi.
L’Amministrazione di Roma Capitale impugnava anche con l’ultimo grado di giudizio avanti la
Suprema Corte di Cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione cassava la sentenza di secondo grado ed accoglieva il ricorso dell’Ente,
poiché all’Amministrazione di Roma Capitale non era opponibile la data del 12.5.2005 apposta
all’atto di cessione in quanto né la sottoscrizione è stata autenticata né l’atto è stato
registrato.
QUESTIONI
La pronuncia della Corte di Cassazione pone rilievo su una questione significativa: ai fini della
individuazione del soggetto passivo d’imposta, la scrittura privata non autenticata non è
idonea ad indicare una data certa ed opponibile ai terzi ai sensi dell’art 2704 c.c.; idoneo è
invece il riferimento ad altro atto avente data certa a integrare il suddetto requisito di cui
all’art. 2704 c.c., ma soltanto a far data dalla stipula del secondo atto all’interno del quale è
stata menzionata la scrittura privata non registrata.
Essa affronta la questione dell’opponibilità ai terzi della data recata da una scrittura privata
non autenticata.
Preliminarmente, la Suprema Corte si è riferita all’art. 3, D.lgs. 504/92, ai sensi del quale
“soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili,… ovvero il titolare di diritto reale
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi,…per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Nel caso di merito, la società s.r.l. aveva ceduto il contratto – e quindi la propria posizione di
locatario/utilizzatore – alla società S.p.a. con atto del 12.5.2005, che veniva stipulato con
scrittura privata non autenticata né registrata e/o trascritta presso i pubblici registri. La società
s.r.l. veniva quindi individuata quale soggetto obbligato al versamento dell’ICI sulla base delle
risultanze dei pubblici registri consultati dall’ente impositore.
La Corte rileva che allorquando l’amministrazione secondo i dati in suo possesso (annotazioni
catastali, risultanze dei registri immobiliari) individua il titolare passivo del rapporto di
imposta, nella fattispecie rappresentato dall’utilizzatore/locatario del beni oggetto di
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contratto di locazione finanziaria, spetta quest’ultimo fornire adeguata dimostrazione del
contrario[1]. Nel caso di specie, la società s.r.l. produceva il contratto di cessione della
locazione finanziaria a società S.p.a.
A tal proposito, la Corte osserva che l’articolo 2704 c.c. , comma 1, stabilisce che “la data della
scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile
riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte
o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritto dal
giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui
si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione
del documento”. La disposizione stabilisce quindi che la data della scrittura privata non
autenticata può essere considerata certa e opponibile al terzo non al momento in cui il
documento è stato effettivamente formato ma solo da quando si verificano i fatti e gli eventi
menzionati dalla norma medesima. Nella fattispecie in esame la data dell’atto è di cruciale
importanza in quanto elemento determinante per l’esatta individuazione del soggetto passivo
dell’imposta.
La Corte in diverse occasioni[2] ha ritenuto che, sulla base della normativa tributaria vigente, il
legislatore abbia inteso includere nel concetto di “terzo” cui fa riferimento l’articolo 2704 c.c.,
anche l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura
collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.
Nel caso di merito, la Suprema Corte ritiene fuori di dubbio che il Comune di Roma sia da
considerarsi terzo rispetto all’atto di cessione da società s.r.l. a società S.p.a. della posizione di
locatario/utilizzatore e che pertanto all’Ente territoriale non sia opponibile la data del
12.5.2005 apposta all’atto di cessione in quanto né la sottoscrizione è stata autenticata né
l’atto è stato registrato.
L’atto traslativo del contratto di leasing veniva espressamente richiamato dal contratto di
compravendita, avente data certa, di uno degli immobili oggetto di locazione finanziaria,
stipulato il 19.2.2007 , tra società S.p.a. ed un soggetto terzo. Nell’atto negoziale si leggeva
espressamente “con scrittura privata datata 12.5.2005 la società s.r.l. ha ceduto a far data dal 1
agosto 2005 alla società S.p.a. il detto contratto di locazione finanziaria“.
Lo specifico richiamo dell’atto di cessione della posizione di locatario-utilizzatore del bene
oggetto di tassazione in un contratto di compravendita concluso per atto pubblico è idoneo, ai
sensi dell’articolo 2704 c.c., a determinare come “certa” la data della sottoscrizione della
scrittura privata in questione che diventa in tal modo opponibile all’Ente impositore terzo ma
solo a partire dal 19.2.2007 data della stipula del secondo atto all’interno del quale è stata
menzionata la scrittura privata non registrata.
Recentemente, con la sentenza 2349/2021, la Suprema Corte perveniva a simile conclusione,
mutatis mutandis, con riferimento al diritto di abitazione.
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L’attestazione dell’esistenza del diritto di abitazione su un immobile ai fini dell’individuazione
della soggettività passiva per l’Imu, si ha esclusivamente con la trascrizione dell’atto con cui è
stato costituito il diritto nei registri immobiliari, non essendo sufficiente una semplice scrittura
privata[3].
[1] Cfr. Cass. n. 14404/2017, n. 13061/2017.
[2] Cfr. Cass. n. 2402/2020, n. 7621/2017, n. 29451/2008.
[3] Mirto P., “La scrittura non basta per il diritto di abitazione”, Smart Lex 24, Il Sole 24 Ore, 10
marzo 2021.
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Diritto successorio e donazioni

Indicazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza
vita, la posizione delle Sezioni Unite
di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in
una delle forme previste nell’articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio
ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente,
rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per
individuare i creditori della prestazione.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in
difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione
dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a
ciascuno dei creditori, in forza della “eadem causa obligandi”, una quota uguale dell’indennizzo
assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la
prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente,
deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe
spettata a quest’ultimo.
Disposizioni applicate
Articoli 457, 467, 468, 1362, 1412, 2° comma, 1920, 1921 e 1923 cod. civ
[1] Con l’ordinanza interlocutoria n. 33195 del 16/12/2019 venivano sottoposte alle Sezioni
Unite le seguenti questioni:
a. se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa
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formula contrattuale (…) genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia
meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se
debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredità;
b. se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione
di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;
c. se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote
ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920,
ultimo comma, c.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in
parti uguali.
La vicenda che ha dato luogo a tale ordinanza può essere così riassunta.[1]
Alla morte di Tizio, sorgeva un conflitto tra il di lui fratello Caio e la Compagnia assicuratrice
con la quale il defunto aveva sottoscritto diverse polizze vita, nelle quali i beneficiari erano
genericamente identificati negli “eredi legittimi”.
Soggetti individuati dalla legge quali aventi diritto ad una quota di eredità erano, oltre a Caio,
i nipoti Primo, Secondo, Terzo e Quarto (figli dell’altra sorella premorta, Sempronia).
La tesi sostenuta da Caio mirava ad ottenere una liquidazione in base alle regole della
successione legittima (in tal modo egli avrebbe ricevuto 1/2 della liquidazione, dovendosi la
restante metà suddividersi tra i nipoti). La controparte, invece, riteneva che la liquidazione non
dovesse seguire le regole del diritto successorio, ma fosse necessario procedere alla
ripartizione in quote uguali tra tutti gli aventi diritto (ossia per 1/5 ciascuno).
Il primo grado di giudizio vedeva vittoriosa la compagnia assicurativa, mentre la Corte di
Appello dava ragione a Caio.
La società assicuratrice ricorreva, pertanto, in Cassazione, la quale, riscontrando l’esistenza di
un contrasto giurisprudenziale, emetteva l’ordinanza di cui sopra.
[2] Dall’analisi condotta accuratamente dalle Sezioni Unite emerge, innanzitutto, come il
contrasto richiamato dall’ordinanza interlocutoria si sostanziasse, in realtà, in un pronunciato
del 2015[2] in aperto contrasto con l’orientamento che poteva dirsi fino a quel momento
prevalente e che, successivamente, ha caratterizzato nuovamente le decisioni delle sezioni
semplici.
L’approfondita disamina delle diverse posizioni assunte dalla Cassazione conduce a quello che
può definirsi un punto fermo nel panorama giurisprudenziale: non è in discussione la natura
del diritto che il terzo, appartenente alla generica categoria degli «eredi» individuati ai sensi
dell’art. 1920 c.c., acquista per effetto della designazione, né alla fonte di tale acquisto. Il
diritto, infatti, spetta iure proprio e non iure successionis e la sua fonte è da individuarsi nel
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contratto, piuttosto che nella delazione o accettazione ereditarie.
Ciò su cui si deve ragionare è la “sussistenza, o meno, di un criterio immanente di interpretazione
presuntiva, in forza del quale la clausola dell’assicurazione sulla vita, che preveda quali beneficiari
gli eredi dello stipulante, comporti anche un rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le
regole della successione legittima o testamentaria”.
[3] Venendo alle risposte fornite ai quesiti posti, le Sezioni Unite dichiarano espressamente, in
ordine ai primi due, di voler riaffermare l’interpretazione già seguita al riguardo dalla
prevalente giurisprudenza della Corte.
Proprio in ragione della considerazione che la designazione del beneficiario dei vantaggi di
un’assicurazione sulla vita è atto inter vivos con effetti post mortem – da cui discende l’effetto
dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione -, “la generica
individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta
l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale
qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente,
indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione”.
A giudizio degli Ermellini, il termine “eredi” fornisce per l’assicuratore “un criterio univoco di
individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione”.
Essi si spingono, poi, ad affermare che “l’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta
dal contraente assicurato dopo aver designato i propri «eredi [legittimi]» quali beneficiari della
polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata,
né come revoca del beneficio, agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà
in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e
l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”.
In ordine al terzo quesito posto al loro esame, le Sezioni Unite statuiscono che “la natura inter
vivos del credito attribuito per contratto agli «eredi» designati quali beneficiari (…) esclude
l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de
cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive
quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di «eredi» rivestita al momento della
morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica
determinazione del beneficiario, in base al disposto del secondo comma dell’art. 1920 c.c., che
funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non
implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l’applicazione tra i concreditori delle
regole di ripartizione dei crediti ereditari. [3]
(…) In forza della designazione degli «eredi» quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di
terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di
una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita
dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (…), ove
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non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale”.
[4] La Suprema Corte, infine, prende in esame un ulteriore aspetto: cosa accade in caso di
premorienza del beneficiario?
Al riguardo, si afferma che, dovendosi riconoscere natura di attribuzione iure proprio al
beneficiario, viene in considerazione il disposto dell’art. 1412 cod. civ., il cui secondo comma
dispone che “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore
allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto
diversamente“, “, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità
dei vantaggi dell’assicurazione.[4]
“Dunque, con la regola che implica l’identificazione degli «eredi» designati con coloro che abbiano
tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto
ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza
dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo”.
La sentenza epigrafata, sul punto, conclude che “la premorienza di uno degli eredi del
contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un
effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa
disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso
di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza
dell’art. 1412, secondo comma, c.c. (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le
evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto
dall’art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di
designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a
seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c.”.
Applicando tale principio al caso concreto, i Giudici di legittimità cassano la pronuncia di
secondo grado, ritenendo che non abbia considerato che la generica individuazione degli
«eredi legittimi» quali beneficiari dei contratti di assicurazione conclusi dal defunto
comportava l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello
stipulante, rivestivano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria. La
individuazione degli «eredi legittimi» quali beneficiari non poteva riguardare la sorella
premorta, perché la stessa era mancata prima ancora della sottoscrizione delle polizze. Poiché
alcun diritto proprio aveva acquistato Sempronia, non vi era spazio per applicare il secondo
comma dell’art. 1412 c.c., ovvero per ravvisare una trasmissione per “rappresentazione” agli
eredi di questa dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a
quella.
“Come già al momento delle designazioni, al momento della morte (…) rivestivano la qualità astratta
di «eredi legittimi» sia Tizio, sia i quattro discendenti di Sempronia subentrati nel luogo e nel grado
della loro ascendente, e perciò da intendere essi stessi come «eredi», tanto più agli effetti di cui
all’art. 1920, secondo comma, c.c., e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione
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assicurativa”.
[5] Siano concesse allo scrivente delle brevi e non esaustive considerazioni personali in merito
ad alcune criticità che la sentenza in commento non pare risolvere compiutamente.
Innanzitutto, non sembra rinvenirsi risposta all’interrogativo circa l’interpretazione della non
infrequente clausola di indicazione dei beneficiari con la generica dizione “eredi legittimi e/o
testamentari”. Le Sezioni Unite, infatti, chiariscono esclusivamente che in caso di designazione
degli “eredi legittimi” un’eventuale nomina ad erede a mezzo di testamento non avrebbe
incidenza sull’attribuzione del diritto alla liquidazione della polizza, che rimarrebbe di
esclusivo appannaggio di coloro che la legge riconoscerebbe quali legittimi successori in caso
di assenza del testamento.
Ma che dire dell’ipotesi in cui il contratto faccia riferimento ad entrambe le fonti della
delazione ereditaria in presenza della doppia congiunzione “e/o”?
Nulla quaestio, infatti, se il contratto prevede la solo congiunzione “o”; la scelta, in tal caso, è
già operata dallo stipulante: la volontà di questi è di riservare il beneficio a coloro che
risulteranno nominati eredi nel testamento o, in caso di mancanza di esso, agli eredi legittimi.
La designazione degli eredi legittimi “e” testamentari, invece, dovrebbe portare ad
un’attribuzione del diritto alla liquidazione tra tutti i soggetti individuati dalla legge e dal
testamento, in quote uguali tra loro.
La previsione della doppia opzione “e/o” non può che comportare un’incertezza che sarebbe
preferibile evitare.
Un maggiore approfondimento meriterebbe, poi, la questione da ultimo affrontata nella
sentenza in oggetto. Gli Ermellini, come visto, sostengono che in caso di premorienza del
beneficiario designato – anche genericamente con l’indicazione “eredi legittimi” – il diritto alla
liquidazione si trasmette agli eredi di questi; e, in particolare, parlano di “trasmissione per
rappresentazione agli eredi” del premorto. Orbene, sembra rinvenirsi una certa confusione in
tale ragionamento. E non pare sufficiente a chiarire, la precisazione contenuta nella sentenza
in commento, laddove si afferma: “senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le
evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma (art. 1412 n.d.r.) e
l’istituto previsto dall’art. 467 c.c.”. Emerge da tale puntualizzazione che le stesse Sezioni Unite
avevano ben chiara la presenza di possibili confusioni, ma non hanno ritenuto di dover
maggiormente approfondire tale aspetto, rimettendo il compito all’interprete.
Rappresentazione e trasmissione sono istituti ben diversi. La trasmissione comporta la
successione in un diritto a favore degli eredi (tutti) del titolare; la rappresentazione comporta
il subingresso di determinati soggetti (che non coincidono necessariamente con gli eredi del
premorto) in un rapporto giuridico successorio. Un esempio, assimilabile al caso di specie, può
chiarire tale distinzione: alla morte di Tizio, eredi di questi sarebbero il fratello Caio e i nipoti,
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figli della sorella premorta Sempronia, per rappresentazione. Se, al momento della morte di
Tizio, fosse stato ancora in vita il marito di Sempronia, costui sarebbe stato erede della moglie
(giammai di Tizio). In forza del ragionamento delle Sezioni Unite, dovrebbe concludersi che
beneficiari della polizza sarebbero, oltre al fratello ancora in vita, gli eredi della sorella
premorta e, quindi, non solo i figli, ma anche il marito (e non in parti uguali, bensì secondo le
quote a ciascuno spettanti ex lege sulla successione di Sempronia). O, qualora Sempronia
avesse fatto testamento, gli eredi testamentari di questa. E tutto ciò, solo nel caso in cui
quest’ultima fosse sì premorta al proprio fratello, ma dopo la sottoscrizione dei contratti di
assicurazione; altrimenti, opererebbe una sorta di “chiamata” diretta dei soli nipoti.
L’argomentare della Cassazione non convince appieno.
Il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite può, certamente, trovare applicazione
laddove l’indicazione del beneficiario sia nominativa. In tal caso, infatti, è possibile individuare
un soggetto, sin dal momento di sottoscrizione del contratto, titolare di quel diritto del terzo
disciplinato dall’art. 1412, secondo comma, c.c..
È la stessa Suprema Corte, infatti, ad affermare che qualora i beneficiari siano individuati negli
eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento
alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge,
indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.[5]
Se tale è l’assunto di principio che pare, dalla costante giurisprudenza della Cassazione, essere
indubitabile, dovrebbe coerentemente discendere che l’eventuale premorienza,
indipendentemente dal momento in cui si verifica, non possa rilevare sull’individuazione dei
beneficiari, dovendosi cristallizzare la situazione fattuale proprio al momento dell’apertura
della successione. Ragionare diversamente significherebbe sostenere che gli “eredi legittimi”
debbano essere identificati in coloro che rivestirebbero tale qualità al momento della
sottoscrizione del contratto. Solo in tal modo potrebbe parlarsi di trasmissione di un diritto già
acquisito.
Nell’esempio sopra riportato, non può certo dirsi che il marito di Sempronia rivestirebbe la
qualifica di erede legittimo di Tizio al momento della sua morte; né, tantomeno, lo sarebbe la
sorella di questi: eredi legittimi sarebbero i discendenti di costei, per rappresentazione.
Lo scrivente rende conto che così ragionando si giunge ad una conclusione difficilmente
compatibile con il dettato dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ. sopra citato, ed è questo il
punto su cui ci si deve riservare una più approfondita analisi.
Vi è da dire come tutte le questioni ancora aperte e le indubbie difficoltà che discendono da
una designazione generica dei beneficiari di una polizza vita, portino ad una inevitabile
conclusione: un’indicazione nominativa è quanto mai opportuna.
[1] Per un maggiore approfondimento in merito all’ordinanza n. 33195 del 16/12/2019 si
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rinvia a: C. DE ROSA, Designazione dei “legittimari eredi” quali beneficiari della polizza vita in EC
Legal, newsletter del 28/04/2020
[2] Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19210 del 29/09/2015.
[3] La pronuncia in commento prosegue precisando che “al contrario, il silenzio serbato dal
contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio
della sua volontà di utilizzare l’assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o
come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da
beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria.
Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei
vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o
proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 c.c. (arg.
dall’art. 1932 c.c.). L’indagine sull’effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo
stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico
accertamento di fatto riservato al giudice di merito”.
[4] Gli Ermellini puntualizzano che “in tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa
in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure
hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi
di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del
designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario
premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo”.
[5] In tal senso, si veda anche, tra le molte: Cass. Civ, Sez. 6, Ordinanza n. 25635 del
15/10/2018
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Diritto e reati societari

Interesse ad agire nell’impugnazione di una deliberazione
assembleare sostituita da una nuova deliberazione
di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 6983/2020
pubblicata il 5 novembre 2020
Parole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – delibera assembleare –
impugnazione delibera – delibera sostitutiva – interesse ad agire
Massima: il socio che impugna una delibera assembleare sostituita da una nuova deliberazione non
autonomamente impugnata è privo di interesse ad agire poiché, anche qualora l’impugnazione
fosse accolta, la stessa non produrrebbe alcun effetto essendosi già verificata la sostituzione avente
efficacia in ambito endo-societario.
Disposizioni applicate: artt. 2377 c.c., 2379 c.c., 2379 ter c.c, 2434 bis c.c. e 2479 ter c.c.
Con il giudizio in esame due soci comproprietari di una partecipazione pari al 15% del capitale
sociale di una S.r.l. in liquidazione hanno impugnato la delibera di approvazione del bilancio
2017 adottata dall’assemblea dei soci con il loro voto contrario.
Secondo gli attori tale delibera era invalida poiché il bilancio era nullo in quanto (i) redatto ex
art.2435 ter c.c. quale bilancio di micro-impresa senza indicazione delle informazioni
obbligatorie previste dalla legge per tale tipo di documento contabile, (ii) carente delle
informazioni complementari previste dall’art. 2423 c. 2° c.c. necessarie in una fase liquidatoria
della società e (iii) comprendente poste incoerenti relative a determinati debiti e crediti della
società, in violazione del principio di chiarezza.
Nel corso del giudizio l’assemblea della società convenuta ha approvato, contestualmente al
bilancio 2018, una nuova versione del bilancio 2017, anche in questo caso con il voto
contrario dei soci attori.
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Si trattava di un nuovo bilancio che, accogliendo alcuni rilievi degli attori, sostituiva di fatto la
delibera impugnata con un’altra delibera validamente adottata.
I soci attori non avevano tuttavia provveduto ad impugnare, mediante un autonomo giudizio,
la nuova versione del bilancio sostenendo l’invalidità anche della seconda delibera e la
necessità di una sua valutazione incidentale nel giudizio in corso, secondo quanto previsto
dall’art. 2377 c. 8° c.c. per il quale “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la
deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal
caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul
risarcimento dell’eventuale danno”.
Secondo gli attori, quindi, il giudice della prima impugnazione avrebbe dovuto sindacare
anche la validità della delibera “sostitutiva”, pur se non autonomamente impugnata
(richiamando a tal fine l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sent.
n.16017/2008, seguito anche dal Tribunale Roma con sentenza del 20 marzo 2017).
Al contrario, la società convenuta rilevava la cessazione della materia del contendere poiché al
giudice della prima impugnazione sarebbe stata preclusa la valutazione della validità della
seconda delibera non autonomamente impugnata.
Rispetto a tali tesi contrapposte, il Tribunale delle Imprese di Milano ha preliminarmente
osservato che l’effetto sostitutivo di cui all’art. 2377 c.c. può dirsi realizzato solo laddove la
seconda delibera sia “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, ma tale
precisazione deve essere coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari
secondo cui, ai sensi del primo comma dell’art. 2377 c.c., una delibera valida vincola tutti i soci
“ancorché non intervenuti o dissenzienti” e la sua eventuale invalidità è accertabile in sede
giudiziale solo a seguito di un’impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione
previsti dal medesimo art. 2377 c.c. e dagli artt. 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c., oltre che
dall’art.2479 ter c.c. per le S.r.l..
Conseguentemente, le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso
una specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario.
Per tale ragione, il Tribunale di Milano non ha quindi ritenuto condivisibile l’orientamento
giurisprudenziale citato dagli attori, affermando che (i) poiché la delibera sostitutiva non era
stata impugnata sarebbe rimasta efficace in ambito endo-societario, e ciò non ostante i soci ne
avessero eccepito l’invalidità in sede processuale e, conseguentemente, (ii) era venuto meno
l’interesse ad agire degli attori rispetto alla prima impugnazione, il cui accoglimento non
avrebbe comportato loro alcun effetto utile, posto che gli stessi sarebbero in ogni caso stati
soggetti alla delibera sostitutiva.
Stando così le cose, il giudizio si è concluso con una pronuncia di rigetto della domanda degli
attori per sopravvenuta carenza del loro interesse ad agire, con assorbimento di ogni altra
questione e compensazione delle spese di lite.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La prova del danno in caso di prosecuzione dell’attività di impresa
in ottica non meramente conservativa nonostante la già
intervenuta causa di scioglimento della società
di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Imprese, sentenza n. 980/2019 del
08.05.2019
Parole chiave: responsabilità amministratori; onere della prova; determinazione e prova del
danno; divieto di prosecuzione dell’attività
Massima:
Il criterio di determinazione e prova del danno, secondo il principio della differenza dei netti
patrimoniali, richiede necessariamente di escludere da detta differenza e quindi dalla perdita
patrimoniale incrementale tutti quei costi e quelle disutilità che comunque la società avrebbe
dovuto sostenere nel caso in cui fosse stata tempestivamente posta in liquidazione e nessuna
attività non meramente conservativa fosse stata compiuta.
Riferimenti normativi: art. 2393 c.c.; art. 2486 c.c.; art. 2697 c.c.; art. 146 L.F.
CASO
La Curatela del fallimento della società Alfa Srl ha promosso azione sociale di responsabilità
ex artt. 2393, 2394, 2394 bis, 2447, 2485, 2486 c.c. nei confronti degli amministratori della
società fallita affermando che nonostante fosse intervenuta causa di scioglimento della
società, gli amministratori avevano proseguito l’attività d’impresa in un’ottica non meramente
conservativa fino alla declaratoria di insolvenza, non adempiendo all’obbligo di astenersi
dall’assumere nuovi rischi d’impresa, nonché di mettere in liquidazione la società medesima e
così cagionando un danno patrimoniale di euro 424.765,00, del quale richiedeva la condanna
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solidale agli amministratori.
SOLUZIONE
Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di
impresa ha respinto la domanda della Curatela del Fallimento della società Alfa S.r.l. in quanto
la stessa non aveva individuato i costi insopprimibili e le disutilità da detrarre dalla perdita
patrimoniale così da impedire la prova precisa del credito risarcitorio.
QUESTIONI
La sentenza in commento affronta il tema quanto mai ricorrente della prova del danno relativo
alla prosecuzione dell’attività di impresa pur a fronte di una già intervenuta causa di
scioglimento.
Premessa implicita del ragionamento seguito dal giudice veneziano è che l’attività eseguita
successivamente ad una causa di scioglimento possa ricomprendere anche quelle attività che
sarebbero comunque compiute anche laddove la società fosse stata posta tempestivamente in
liquidazione.
Tale condotta, in quanto necessaria, non si pone in contrasto con i doveri e gli obblighi degli
amministratori così che i relativi costi e disutilità si rappresentano quali elementi non
diversamente evitabili; il Tribunale, nella sentenza in commento, definisce tali costi e disutilità
“insopprimibili” con ciò quindi ben sottolineando il carattere necessitato di tali fattori.
Non costituendo effetto di una condotta in violazione dei precetti di legge, il relativo
ammontare non può essere addebitato al soggetto agente, ossia all’amministratore.
Il tema è quanto mai sensibile laddove il criterio di prova e di determinazione del danno è
rappresentato dal criterio della differenza tra i netti patrimoniali.
La prosecuzione dell’attività pur a fronte dell’intervenuta causa di scioglimento è causa di un
danno che va identificato nell’aggravamento dell’insufficienza del patrimonio destinato al
soddisfacimento dei creditori a partire dal momento del verificarsi della causa di scioglimento
e sino al momento della messa in liquidazione effettiva.
È evidente che laddove le scritture contabili siano regolari il danno può essere desunto in via
presuntiva dalla differenza tra il patrimonio netto esistente alla data di fallimento ed il
patrimonio netto presente alla data di scioglimento della società, trovando così applicazione il
citato criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Al contrario, la irregolarità delle scritture contabili impedisce la ricostruzione del patrimonio
netto presente al momento del fallimento e di quello esistente al momento dello
scioglimento: ne consegue la disapplicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali
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ed il ricorso al criterio dello sbilancio fallimentare.
Tale impostazione è stata valorizzata dal Codice della Crisi d’impresa che all’art. 378 in tema
di responsabilità degli amministratori prevede al secondo comma che “All’articolo 2486 del
codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità
degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il
danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui
l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla
data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata
una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo
un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a
causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere
determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura.”.
Se è ben vero che il Curatore Fallimentare può utilizzare il criterio della differenza dei netti
patrimoniali per determinare in via presuntiva il danno conseguente alla prosecuzione
illegittima dell’attività, è altrettanto vero, e costituisce principio di diritto, che l’onere di
provare esattamente il danno ed il nesso di causalità con la condotta illecita grava sul
Curatore medesimo.
Laddove, come nel caso della sentenza in commento, le scritture contabili siano complete e a
disposizione dello stesso Curatore, lo stesso Curatore deve dare contezza esatta del danno
fornendo tutta la documentazione idonea a dare prova della fondatezza della sua pretesa
anche in relazione alla quantificazione del danno.
In tale prospettiva il criterio della differenza dei netti patrimoniali risulta non attendibile ove
non sia possibile accertare e quantificare quei costi e disutilità che ricorrerebbero, in quanto
insopprimibili, anche nel caso in cui la società fosse stata posta tempestivamente in
liquidazione.
La non imputabilità di queste poste agli amministratori ha quale effetto di travolgere il
risultato derivante dall’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali poiché
non è data la possibilità di scorporare dalla quantificazione dette poste.
Nel caso in esame la Curatela non aveva dimesso in causa tutta la documentazione idonea
anche in relazione alla quantificazione del danno pur avendola nella propria disponibilità così
impedendo di accertare e scorporare le poste non imputabili agli amministratori.
Il Tribunale veneziano ha quindi ritenuto di non poter applicare il criterio della differenza dei
netti patrimoniali e quale ulteriore effetto ha statuito l’impossibilità di quantificare il danno in
termini equitativi: la Curatela, infatti, come sopra esposto, avrebbe potuto e dovuto dare
contezza esatta del danno mediante produzione della necessaria documentazione contabile
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che aveva a sua disposizione.

www.eclegal.it

Page 36/40

Edizione di martedì 25 maggio 2021

Diritto Bancario

La richiesta di produzione del contratto di finanziamento
di Fabio Fiorucci, Avvocato

Per quanto l’art. 119 TUB sia rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela” e il quarto
comma preveda il diritto di ottenere copia della documentazione inerente «a singole
operazioni» poste in essere negli ultimi dieci anni, parte della giurisprudenza ritiene che anche
il contratto di finanziamento rientri nel perimetro di operatività dell’art. 119 TUB. È infatti
diffuso il convincimento che la disposizione (quarto comma) non debba essere interpretata in
maniera eccessivamente restrittiva, atteso che, nell’alveo di tale documentazione, possono
ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di
investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito e i singoli contratti (di
conto corrente, di apertura di credito, di sconto, ecc.) sottoscritti con l’intermediario (Trib.
Lucca 23.4.2019; Trib. Taranto 17.9.2015: a rigore la norma – art. 119, comma 4, TUB –
concerne i soli documenti contabili ma non sembra che vi siano ostacoli a che si possa
estendere la portata di questa disposizione anche allo stesso contratto. Si tratterebbe infatti di
perseguire più pienamente il meritevole interesse della trasparenza bancaria; Trib. Sassari
21.12.2015).
Di opposto tenore sono le conclusioni di altri Tribunali: l’istanza ex art. 119, comma 4, TUB
non può avere ad oggetto i contratti, poiché l’art. 119 TUB consente al cliente solo di acquisire
dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni:
il contratto bancario non può essere ricompreso tra i documenti «inerenti a singole
operazioni» cui si riferisce la norma (Trib. Verona 19.12.2017; Trib. Modena 19.1.2016 e
7.3.2017; Trib. Brescia 18.4.2019; Trib. Crotone 28.5.2019; Trib. Catania 14.1.2020; Trib. Massa
2.11.2020).
Ad ogni buon conto, l’obbligo dell’intermediario creditizio di consegnare copia del contratto di
finanziamento al cliente (di regola previsto in fase di trattativa precontrattuale e dopo la
stipula ex art. 117, comma 1, TUB) trova il suo fondamento nel dovere generale della banca di
comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Tali norme, infatti,
impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che – a prescindere da specifici
obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere – senza rappresentare
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un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte: «
tra i doveri di comportamento o scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di
fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo
svolgimento » (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 12093/2001).
Sulle stesse posizioni è assestata la giurisprudenza di merito: l’obbligo in capo alla banca di
consegnare il contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo
correttezza e buona fede, dovere imposto ad entrambe le parti del negozio. Il fondamento
dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede
pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto
rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di
integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. (Trib. Verona 19.12.2017); il fondamento
dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede
nel principio di buona fede contrattuale. L’obbligo di consegnare il contratto, pertanto, trova il
suo fondamento nell’art. 117 TUB, il quale, dopo aver previsto che i contratti siano redatti per
iscritto a pena di nullità, impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi
diritto a riceverne copia (Trib. Lagonegro 13.1.2020). Vedi anche Trib. Oristano 16.3.2017; Trib.
Lucca 27.2.2019; Trib. Lucca 23.4.2019; Trib. Massa 2.11.2020.
Come noto, le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 28314/2019) hanno elevato il principio di
correttezza e buona fede a «criterio ordinante» del mercato e dei rapporti tra i consociati.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Come gestire i conflitti in studio e le relazioni difficili
di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

La gestione dei conflitti rappresenta un tema di grande attualità in un periodo così nuovo e
per certi versi turbolento come quello della emergenza sanitaria che ci ha coinvolto
nell’ultimo anno. Il cambio di abitudini, di relazioni e di logistica ha creato non pochi problemi
organizzativi, ma anche relazionali tra i collaboratori e con le gerarchie di studio (e nelle
aziende). Ciascuno ha reagito al cambiamento con il proprio carattere e ci si è trovati di fronte
a nuovi equilibri da salvaguardare. I conflitti sono così esplosi a diversi livelli, generando nelle
organizzazioni situazioni che hanno richiesto gestione per evitare che generassero
problematiche maggiori.
La materia prende il nome di conflict management ed è una vera e propria disciplina, che da
anni elabora soluzioni comunicative e relazionali atte a dare riposta a tutte quelle situazioni di
conflitto che possono, se prese in tempo e gestite adeguatamente, rappresentare una risorsa
per una organizzazione, come un vero problema foriero di conseguenze negative, se mal
gestire o non gestite affatto.
I conflitti sono parte integrante di una organizzazione, quindi l’obiettivo non è arrivare a non
averne, bensì saperli gestire efficacemente. Esattamente come si negoziano accordi economici
(c.d. negoziazione di business), si negoziano idee, attività, carichi di lavoro, priorità,
responsabilità per prevenire i conflitti o per gestirli una volta sorti. Il conflitto se ben gestito
diventa così “confronto”, se mal gestito diventa “scontro”.
DOVE NASCONO I CONFLITTI IN STUDIO
I conflitti all’interno di uno studio professionale possono nascere da diverse situazioni,
vediamo le principali, in modo da poter condurre una riflessione e individuare se ciascuno di
noi nel proprio contesto vive situazioni analoghe:
Diversi punti di vista: ciascuno ha una posizione all’interno di uno studio da cui guarda

www.eclegal.it

Page 39/40

Edizione di martedì 25 maggio 2021

le cose e, ovviamente, ciò determina diverse interpretazioni e ricostruzioni, con la
convinzione soggettiva che il proprio modo di vedere sia l’unico o il migliore.
Diversi valori: ciascuno ha propri valori-guida che determinano la gerarchia delle
priorità: c’è chi mette la famiglia al primo posto e chi il lavoro; chi pone la trasparenza
come primo valore e chi la coerenza; chi ama lavorare in team e chi si sente un
individualista; chi mette al centro i soldi e il guadagno e chi la qualità di vita. La
diversa gerarchia valoriale determina conflitti con i capi, con i colleghi e nella gestione
delle priorità di studio. Ciascuno utilizzerà il proprio metro valoriale per “misurare” i
comportamenti altrui, non trovandosi di conseguenza d’accordo con le scelte fatte
dagli altri. Un esempio è per l’orario di lavoro in studio, per la flessibilità a lavorare
anche oltre gli orari canonici, oppure nel week end.
Promesse mancate: una fonte di stress e di conflitto sono tutte le promesse fatte dai
capi (tipicamente) che non vengono mantenute e su cui i collaboratori hanno riposto
affidamento; si tratti di promesse economiche (premi, aumenti, partecipazioni,
avanzamenti di carriera).
Competizione: sgomitare, cercare di emergere, avere la leadership. Un ambiente
competitivo, magari dove la regola è il “divide et impera”, è sicuramente fonte di grandi
conflitti e guerre interne anche in uno studio professionale.
Stress: i ritmi di lavoro eccessivi, le continue scadenze, la pressione delle
responsabilità a lungo andare accende gli animi e costituisce l’humus ideale dei
conflitti in studio.
Ingiustizie e preferenze: se volete creare situazioni di conflitto in studio potete
procedere con scelte arbitrarie (diverso da “discrezionali”, che andrebbero anche bene)
fondate su preferenze, privilegi, e più in generale, situazioni vissute come ingiustizie.
CONTINUA LEGGERE
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