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Diritto e reati societari

Postergazione del credito dei soci: il socio finanziatore ha diritto
al rimborso se la società ha superato la situazione di difficoltà
economico-finanziaria
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 8577 del 21
dicembre 2020.

Parole chiave: dissesto della società – postergazione – rimborso – finanziamento del socio –
dissesto finanziario – squilibrio finanziario – difficoltà economico-finanziaria – restituzione

Massima: se la società ha superato la situazione di difficoltà economico-finanziaria che aveva
reso anomalo il finanziamento, il socio finanziatore può pretendere dalla società il rimborso
del medesimo anche prima che tutti i creditori beneficiari della postergazione siano stati
soddisfatti. Per eccepire l’inesigibilità del credito, la società dovrà quindi provare non solo la
sussistenza delle condizioni della postergazione legale al momento dell’erogazione del
finanziamento, ma anche la persistenza delle stesse al momento della richiesta di restituzione.

Disposizioni applicate: articolo 2467 c.c.

La controversia in esame prende le mosse dalla richiesta di rimborso di un finanziamento di
Euro 50.000 prestato dalla società Alfa nei confronti della società Beta (successivamente fusa
per incorporazione nella società Gamma).

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a favore della società Alfa, la società
Gamma sosteneva l’inesigibilità del finanziamento alla luce del fatto che il medesimo dovesse
in realtà considerarsi quale finanziamento del socio Tizio, eseguito per tramite della società
immobiliare di famiglia Alfa.

In particolare, a detta della società Gamma, il credito domandato doveva essere postergato ai
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sensi dell’art. 2467 c.c., dato che il finanziamento era stato effettuato dal socio Tizio in un
momento in cui la società si trovava in una situazione finanziaria tale da richiedere
l’esecuzione di un conferimento.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano che ha ritenuto infondata l’eccezione di
inesigibilità del credito ai sensi dell’art. 2467 c.c., dato che – a prescindere dal fatto che il
finanziamento in questione fosse o meno da configurarsi quale finanziamento eseguito dal
socio Tizio – la società opponente aveva omesso di allegare il presupposto oggettivo della
postergazione.

Infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la postergazione legale
derivante dall’anomalia del finanziamento nella situazione di crisi dell’impresa descritta
dall’art. 2467 c.c. si traduce, anche nel corso della vita della società, in una vera e propria
causa di inesigibilità del credito del socio verso la società sino all’avvenuto soddisfacimento di
tutti gli altri creditori, ma il socio finanziatore può pretendere dalla società il rimborso anche
prima che tutti i creditori beneficiari della postergazione siano stati soddisfatti, se la società
ha superato la situazione di difficoltà economico-finanziaria che aveva reso anomalo il
finanziamento.

Pertanto, ai fini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di inesigibilità sollevata
dalla società è necessario verificare la sussistenza delle condizioni della postergazione legale
al momento dell’erogazione del finanziamento oltre che la loro persistenza sino al momento
della richiesta di restituzione.

In conformità con la pronuncia in esame, si riporta infatti l’orientamento della giurisprudenza
di legittimità più recente, secondo cui “in tema di finanziamento dei soci in favore della società,
la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel
momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione
di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a
quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne
consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della
indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello
della richiesta di rimborso…” mentre “ il giudice dovrà accertare se sussista, in concreto, una delle
situazioni ex art. 2467, comma 2, c.c. non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma
anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di
inesigibilità del credito” (v. Cass. 15.5.2019 n. 12944; v. anche Tribunale di Milano 13 giugno
2016 n. 7265; Tribunale di Milano 14 marzo 2014 n. 3621).

Infine, si sottolinea come l’onere della prova dell’esistenza e persistenza della causa di
inesigibilità del credito grava ovviamente sulla società debitrice (cfr. Tribunale di Milano 13
giugno 2016 n. 7265; Tribunale di Milano 11.1.2013 nella causa RG 45275/2010).

Pertanto, al fine di ottenere l’annullamento del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito,
la società Gamma avrebbe dovuto dimostrare non solo la situazione di squilibrio finanziario in
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cui versava la società beneficiaria del finanziamento al momento dell’erogazione del
finanziamento, ma anche la persistenza della situazione di squilibrio finanziario (o, comunque,
dell’insufficienza dell’attivo della società a far fronte al pagamento dei debiti sociali) al
momento della richiesta del rimborso.

Non avendo la società opponente provato la persistenza della causa di inesigibilità al
momento della richiesta di restituzione, il tribunale di Milano ha quindi rigettato l’opposizione
della società Gamma e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali a favore della
società opposta.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie
    di Francesco Tedioli, Avvocato

Cass., sez. I, 21 giugno 2021, n. 17645, Pres. De Chiara – Rel. Amatore

Arbitrato – Lodo – impugnazione per nullità – Art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. –  contrasto tra
motivazione e dispositivo – Nullità – Condizioni. 

(C.p.c., artt. 829, co. 1, n. 11; 360, co 1, n. 5)

Massima: In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la
medesima fattispecie, dall’odierno art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ.) non corrisponde a
quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta
contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione
ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non
espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale
vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e
giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo
modello funzionale

CASO

Il socio di una cooperativa, escluso in forza di una delibera assembleare, ricorreva all’arbitro
unico, il quale, in accoglimento delle domande svolte, annullava la predetta decisione e
condannava la società resistente al risarcimento dei danni.

Il lodo veniva impugnato, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., in quanto, a dire
della società, conteneva disposizioni contraddittorie. In particolare, l’arbitro, dopo aver
riconosciuto che l’esclusione del socio andava deliberata  unicamente dal c.d.a. – ai sensi
dell’art 12 dello statuto societario – non aveva considerato che, effettivamente, tale delibera
era stata assunta, a seguito della decisione dell’assemblea. Inoltre, il ricorrente mai aveva
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impugnato la seconda delibera innanzi all’arbitro.

La Corte d’Appello riteneva infondata la doglianza, giudicando inapplicabile l’art. 829, primo
comma, n. 11, c.p.c. Nella fase rescindente, accertava la nullità del lodo per omessa
motivazione ex art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c.  relativamente alla condanna al risarcimento
del  danno, ma, poi, nella fase rescissoria, negava l’esistenza del quantum per difetto di prova,
talché, in sostanza, rigettava la domanda risarcitoria del socio.

La sentenza della Corte d’Appello veniva impugnata in Cassazione dalla società cooperativa, la
quale lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo co., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione
dell’art. 829, primo co., n. 11, c.p.c.., in relazione alla contraddittorietà del lodo arbitrale. In
particolare, la contraddizione dell’arbitro unico si sarebbe evidenziata nell’aver riconosciuto,
nella motivazione, che l’unico soggetto idoneo e preposto a disporre l’esclusione a socio era il
c.d.a., e  aver ripristinato, nel dispositivo, il rapporto sociale con il socio escluso, in forza di una
delibera assembleare (implicitamente riconoscendola valida ed efficace).

QUESTIONI

La prima Sezione Civile, con ordinanza del 21 giugno 2021, n. 17645, rigetta il ricorso
principale. Nello specifico, la Corte non riscontra alcuna contraddittorietà tra quanto rilevato
dall’arbitro in motivazione (che ha riconosciuto la competenza del c.d.a. a deliberare
l’esclusione del socio e non già all’assemblea dei soci) e quanto, poi, sancito nel dispositivo
(laddove dispone la reintegrazione del socio nella compagine sociale).

Il lodo, infatti, si è limitato a riscontrare l’illegittimità della delibera impugnata e a disporre
conseguentemente la ricostituzione del vincolo sociale a seguito dell’annullamento della
delibera assembleare.

La Suprema Corte, implicitamente lascia intendere che tale pronuncia doveva essere gravata
per non aver preso in considerazione una circostanza decisiva: il successivo recepimento della
delibera assembleare nella delibera del c.d.a., quest’ultima sicuramente idonea a risolvere il
rapporto sociale.

Aggiunge, però, che, quand’anche questa censura fosse stata stata operata, il lodo avrebbe
dovuto essere impugnato, prima avanti la corte d’Appello e, poi, in sede di legittimità, per la
sua erroneità (e non per contraddittorietà). Infatti, l’arbitro unico avrebbe deciso al di fuori dei
limiti del mandato arbitrale e senza tenere in considerazione l’eccezione della società in
merito all’esistenza della delibera del c.d.a.

SOLUZIONE

Pare opportuno ricordare che, in materia arbitrale, la contraddittorietà tra motivazione e
dispositivo si verifica quando la motivazione, in sé non contraddittoria, lo diventi rispetto al
dispositivo. Questa ipotesi non  riguarda un vizio interno della motivazione, ma lo scollamento
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totale tra il dictum e le ragioni (in sé coerenti) della decisione.

Sul tema, la Corte statuisce, infine, che la sanzione di nullità prevista dall’art 829, primo co., n.
11, c.p.c.  per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art.
360, primo co., n. 5, c.p.c., Infatti la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti
del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo. Diversamente, il contrasto interno
tra  le diverse parti della motivazione, non espressamente previsto tra i vizi che comportano la
nullità del lodo, assume rilevanza soltanto se determina l’impossibilità assoluta di ricostruire
l”‘iter” logico e giuridico sottostante la decisione (cfr. Cass. 5 febbraio 2021, n. 2747; Cass. 12
gennaio 2021, n. 291; Cass., 18 maggio 2018, n. 12321; Cass., 25 gennaio 2016, n. 1258; Cass.,
28 maggio 2014, n. 11895;  Cass., 21 febbraio 2006, n.3768).
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Esecuzione forzata

Cessione del credito ipotecario in corso di esecuzione e
graduazione in sede distributiva
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2021, n. 5508 – Pres. Vivaldi – Rel. Porreca

Espropriazione forzata immobiliare – Cessione del credito ipotecario in pendenza del processo
esecutivo – Distribuzione della somma ricavata – Collocazione del cessionario nel grado del
cedente – Annotazione della cessione – Necessità – Esclusione

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla
distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all’originario
creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al
giudice dell’esecuzione, ai creditori concorrenti e all’esecutato, senza necessità di annotazione della
vicenda traslativa ai sensi dell’art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non
assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.

CASO

Nel corso di un’espropriazione forzata immobiliare, il titolare di un credito assistito da
garanzia ipotecaria addiveniva alla sua cessione; una volta pervenuti alla fase della
distribuzione del ricavato, al cessionario del credito veniva riconosciuta la posizione di
chirografario, dal momento che l’annotazione della cessione prescritta dall’art. 2843 c.c. era
stata effettuata dopo la vendita dell’immobile pignorato e la trascrizione del relativo decreto
di trasferimento.

L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza distributiva veniva
rigettata dal Tribunale di Roma, assumendosi che l’annotazione della cessione ha natura
costitutiva, sicché, in sua assenza, la prelazione ipotecaria non poteva essere opposta ai
creditori concorrenti, ovvero essere fatta valere ai fini della distribuzione del ricavato dalla
vendita.
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La sentenza del Tribunale di Roma veniva gravata con ricorso per cassazione, con il quale si
sosteneva che, nel caso di successione nel credito durante la pendenza di una procedura
esecutiva, l’annotazione non può avere natura costitutiva del privilegio ipotecario, in quanto
già esistente per effetto dell’originaria iscrizione ipotecaria e opponibile perché precedente al
pignoramento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha annullato
l’ordinanza distributiva opposta, affermando che la natura costitutiva dell’annotazione a
margine dell’iscrizione originaria prescritta dall’art. 2843 c.c. non viene in rilievo allorquando
si tratti della distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene ipotecato, dovendosi,
in questo caso, fare riferimento alla regola dettata dall’art. 2916 c.c., che sancisce l’inefficacia –
nei confronti degli altri creditori concorrenti – delle sole ipoteche iscritte successivamente alla
trascrizione del pignoramento.

QUESTIONI

[1] In virtù di quanto previsto dall’art. 2843 c.c., la formalità dell’annotazione nei registri
immobiliari del trasferimento dell’ipoteca o del credito garantito – da eseguirsi a margine
dell’iscrizione originaria – ha l’effetto di sostituire al cedente o al surrogante il cessionario o il
surrogato (già subentrato nella pretesa creditoria in forza del negozio di cessione) nella
prelazione ipotecaria annessa al diritto reale di garanzia; di converso, la mancata annotazione
priva di effetti la trasmissione del vincolo nei confronti dei terzi.

Il tenore della norma non lascia dubbi sul valore costitutivo dell’annotazione del
trasferimento.

Allorquando, tuttavia, si tratti di applicare tale regola nell’ambito della distribuzione della
somma ricavata dalla vendita del bene ipotecato e fatto oggetto di pignoramento, essa va
coordinata con la disposizione recata dall’art. 2916 c.c., la quale, onde assicurare un regime di
tutela ai creditori, dispone che non si deve tenere conto delle ipoteche, anche se giudiziali,
iscritte dopo il pignoramento.

Il differente portato normativo delle due previsioni, secondo i giudici di legittimità, indica che,
in caso di trasferimento della prelazione, l’annotazione non ha l’effetto di costituire una
garanzia, che è già esistente, ma identifica il soggetto che ne è titolare, consentendo ai terzi di
effettuare questa individuazione e di risolvere gli eventuali conflitti tra plurimi cessionari.

Ne discende che, coordinando le due norme, bisogna distinguere, da un lato, la disciplina
generale della circolazione del diritto reale di garanzia – cui accede la prelazione – e, dall’altro
lato, la collocazione poziore del cessionario del credito assistito da ipoteca (opponibile alla
procedura, perché anteriore al pignoramento) nella distribuzione del ricavato dalla vendita.
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Nel secondo caso, l’ipoteca – già presente e iscritta – non aggrava la posizione degli altri
creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia il
cedente piuttosto che il cessionario (ovvero il surrogante piuttosto che il surrogato).

Pertanto, se la finalità sottesa alla disposizione recata dall’art. 2916 c.c. (analogamente a
quanto stabilito dagli artt. 2913, 2914 e 2915 c.c.) è quella di evitare il pregiudizio dei
creditori, sancendo l’inefficacia nei loro confronti degli atti successivi al pignoramento, la
medesima inefficacia non può essere predicata nel caso in cui tale pregiudizio non sia
ravvisabile, non trovando, nel sistema codicistico, specifici riferimenti che la giustifichino (in
questi termini, già Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2007, n. 17644).

Mentre all’art. 2843 c.c. è sotteso il principio generale che collega funzionalmente
l’opponibilità ai terzi alla conoscibilità della causa che produce gli effetti opponibili, l’art.
2916 c.c. identifica nel pignoramento un limite preclusivo che fissa alla sua data le cause di
prelazione che potranno essere fatte valere in sede di distribuzione, ossia cristallizza a tale
momento le posizioni dei creditori in relazione alle loro cause di prelazione; di conseguenza,
la cessione successiva al pignoramento di un credito assistito da ipoteca a esso antecedente è
destinata a non incidere sui limiti preclusivi riconducibili all’art. 2916 c.c., il quale assicura alla
generalità dei creditori un regime di certezza in ordine alla graduazione del diritto al
soddisfacimento sul ricavato dalla vendita che è indifferente rispetto alle cessioni delle
titolarità soggettive dei crediti e si pone, nell’ambito della disciplina dell’espropriazione
forzata, quale norma speciale rispetto a quella dettata dall’art. 2843 c.c. (così Cass. civ., sez. III,
6 marzo 2008, n. 6013).

Quale corollario, secondo la Corte di cassazione, ne discende che non è ipotizzabile la
collocazione in chirografo, in sede distributiva, di un credito assistito da un’ipoteca opponibile
alla procedura esecutiva perché iscritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento, solo
perché ceduto dopo di essa senza che sia stata effettuata l’annotazione prevista dall’art. 2843
c.c.

In realtà, a tale proposito, la giurisprudenza di legittimità suole distinguere a seconda che la
cessione sia intervenuta prima o dopo l’emissione e la trascrizione del decreto di
trasferimento.

Se, infatti, dall’art. 2843 c.c. si evince il carattere necessario e la conseguente natura
costitutiva dell’annotazione nei registri immobiliari del trasferimento dell’ipoteca, la regola ivi
dettata non può operare nell’ambito dell’esecuzione forzata, quando la cessione sia
intervenuta dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, cui si riconnette l’effetto purgativo
discendente dall’ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli previsto dall’art. 586
c.p.c., che rende – di fatto – impraticabile l’espletamento dell’annotazione (non essendovi più
un’iscrizione a margine della quale effettuarla); in quel momento, del resto, la garanzia che
insisteva sul bene si è già trasferita sul prezzo ricavato dalla vendita forzata e la cessione o la
surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con
preferenza su tale prezzo (in questi termini, Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2018, n. 21395).
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La sentenza in commento, invece, fa un passo in avanti, affermando che, anche qualora la
cessione del credito ipotecario sia avvenuta prima della vendita del bene ipotecato e
dell’emissione del decreto di trasferimento, la prelazione ipotecaria può essere fatta valere in
sede di distribuzione pure in assenza della relativa annotazione, in ragione della priorità
dell’iscrizione originaria rispetto al pignoramento e in considerazione del fatto che non viene
più in gioco la circolazione di un bene purgato dalle formalità, bensì solo ed esclusivamente la
distribuzione del ricavato.

Il fatto che il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene e la
pronuncia del decreto di trasferimento, possa partecipare alla distribuzione della somma
ricavata con la prelazione spettante al dante causa senza necessità di annotazione della
vicenda traslativa, non implica logicamente, secondo i giudici di legittimità, che, qualora la
cessione avvenga prima della vendita e non sia stata annotata, il cessionario diventi chirografo
sebbene l’ipoteca fosse stata iscritta prima del pignoramento e fosse, quindi, noto agli altri
creditori di dover essere postergati.

Una volta che si sostenga che, ai fini della distribuzione, l’annotazione non ha una funzione
costitutiva, ma meramente dichiarativa, la necessità della formalità, per i fini considerati,
rimane in assoluto priva di giustificazione, in quanto la cessione del credito ipotecario sia stata
idoneamente palesata al giudice dell’esecuzione, ai creditori concorrenti e all’esecutato in
tempo utile ai fini delle valutazioni da compiere nella fase distributiva.

Non venendo in gioco la circolazione del bene e la disciplina generale della sequela della
garanzia reale rispetto ai terzi (trattandosi di un bene purgato dal peso in parola), bensì solo
ed esclusivamente la corretta ripartizione del ricavato, la modifica del soggetto titolare del
credito e della prelazione che lo assiste verificatasi prima del riparto non incide sulla
posizione dei creditori concorrenti (e non determina, dunque, alcuno dei pregiudizi considerati
dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916 c.c.), sicché non può negarsi la sua legittimazione a essere
soddisfatto con preferenza.

Un’opposta conclusione, secondo i giudici di legittimità, finirebbe per tutelare un residuo solo
formale, ledendo la libera circolazione dei beni cui si ispira l’ordinamento civile e che non può
trovare deroghe non previste, vieppiù se non rispondenti ad alcuna ragione di necessaria
tutela.

D’altra parte, in modo sostanzialmente analogo, l’art. 511 c.p.c. consente al creditore del
creditore già partecipante al processo esecutivo di sostituirsi a quest’ultimo, subentrando nella
sua posizione processuale relativamente al diritto al riparto della somma ricavata
dall’esecuzione: essendo, dunque, la stessa legge a prevedere la possibilità che della
prelazione di cui eventualmente fosse titolare il creditore sostituito si avvalga un soggetto
diverso, senza subordinarla all’espletamento di particolari formalità, proprio perché non si
determina alcuna lesione della par condicio creditorum, pare effettivamente irragionevole
argomentare diversamente solo perché, mutatis mutandis, la sostituzione del soggetto
partecipante alla distribuzione sia la conseguenza ovvero l’effetto di una cessione del credito.
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Obbligazioni e contratti

Contratto di assicurazione sulla vita e premorienza del
beneficiario
    di Abigail Owusu, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948 – Pres. Frasca, Rel. Fiecconi

Parole chiave: 

Assicurazione sulla vita – rinuncia alla facoltà di revoca della designazione del beneficiario –
premorienza del beneficiario – soggetto legittimato a ricevere la prestazione assicurativa –
eredi del beneficiario – ammissibilità.

Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l’art. 1412, comma 2, c.c., disposizione
relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, 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; ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente
regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l’insorgenza del
diritto a favore di quest’ultimo non è condizionata alla morte del disponente, evento che non
incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal
motivo “intuitu personae” o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario. (Cassa
con rinvio, Corte d’Appello Milano, 07/11/2017) [Massima ufficiale].

Disposizioni applicate: 

Artt. 1411, 1412, 1920, 1921, c.c.

CASO 

Un anziano sacerdote stipulava un contratto di assicurazione sulla vita, indicando quale
beneficiaria della polizza la propria perpetua.
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Successivamente alla società assicuratrice perveniva una comunicazione di rinuncia alla
facoltà di revoca del beneficiario sottoscritta sia dall’assicurato sia dalla beneficiaria.

Nel corso del rapporto, la compagnia assicuratrice riceveva una comunicazione di
disconoscimento della sottoscrizione apposta alla predetta comunicazione di rinuncia della
facoltà di revoca del beneficiario.

Deceduta la perpetua, l’assicurato provvedeva a indicare quale nuova beneficiaria la di lui
sorella.

Dopo la morte del sacerdote, la compagnia assicuratrice procedeva con il pagamento del
capitale assicurato alla seconda beneficiaria nominata dal de cuius.

A fronte di tale circostanza, gli eredi della prima beneficiaria, adivano il Tribunale
territorialmente competente chiedendo il disconoscimento della firma apposta alla revoca
della designazione e di essere indicati come beneficiari.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda dichiarando la carenza di legittimazione attiva
dei ricorrenti in virtù della natura previdenziale o intuitu personae della polizza vita e il venir
meno della disposizione a favore della prima beneficiaria con la premorienza di questa.

Gli eredi della prima beneficiaria proponevano appello avverso la sentenza di primo grado.

Il gravame veniva parimenti rigettato sulla scorta della considerazione che in caso di
premorienza del beneficiario il diritto all’indennizzo, che viene a maturare con la morte del
disponente, non sarebbe trasmissibile agli eredi del beneficiario premorto perché non ancora
venuto in essere, essendo tale diritto collegato all’evento della morte.

SOLUZIONE 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli eredi della prima beneficiaria, applicando alla
fattispecie il secondo comma dell’art. 1412 c.c., ai sensi del quale, con riferimento al contratto
a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita
a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia
revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente. Secondo la Suprema Corte, tale
disposizione è applicabile anche al contratto di assicurazione sulla vita riconducibile alla
categoria del contratto a favore di terzo.

QUESTIONI 

La pronuncia in commento (già annotata da S. Landini, Polizze vita e diritti degli eredi del
beneficiario premorto: la sentenza n. 9948/2021 della Cassazione, in il Quotidiano giuridico,
27.04.2021, in www.quotidianogiuridico.it), affronta, risolvendola in senso positivo, la
questione della trasmissibilità, iure hereditatis, del diritto alla prestazione assicurativa in caso
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di premorienza, rispetto all’assicurato, del beneficiario della polizza vita.

Nel sancire il predetto principio di diritto, la Suprema Corte rigetta la tesi, sostenuta dalla
Corte d’appello, a mente della quale il diritto di credito relativo all’indennizzo sorgerebbe in
capo al designato quale beneficiario dell’assicurazione sulla vita esclusivamente al momento
in cui si verifica l’evento della morte dell’assicurato.

L’art. 1920 cod. civ., dopo aver sancito la validità del contratto di assicurazione sulla vita a
favore di un terzo afferma, al terzo comma, che per effetto della designazione il terzo acquista
un “diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.

Tale disposizione costituisce il punto di arrivo del dibattito dottrinale sviluppatosi durante la
vigenza del codice civile del 1865, il quale, come è noto, negava cittadinanza nell’ordinamento
al contratto a favore di terzi (art. 1128).

Durante la vigenza del codice del 1865, particolarmente dibattuto era l’inquadramento
dogmatico della posizione del beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita a favore di
terzo. Segnatamente, stante l’estraneità del beneficiario al contratto di assicurazione ci si
chiedeva se quest’ultimo acquistasse il diritto alla liquidazione della somma assicurata iure
proprio, in base alla polizza vita, ovvero iure hereditatis, per effetto della successione
dell’assicurato defunto (A. La Torre, Diritto civile e codificazione. Il rapporto obbligatorio, Milano,
2006, 251 ss.; Id., L’assicurazione nella storia delle idee, Milano, 2000, 272 ss.).

La formulazione impiegata dal legislatore all’art. 1920 cod. civ. sembra volta a far intendere
che, per effetto della semplice designazione da parte dell’assicurato, il beneficiario diviene
titolare non già di una mera aspettativa, bensì di un vero e proprio diritto alla prestazione
assicurativa. Tale diritto ha titolo esclusivamente nel contratto di assicurazione sulla vita,
senza mai transitare nella sfera giuridica dell’assicurato (in dottrina v., tra gli altri, A. Palazzo,
Istituti alternativi al testamento, Napoli, 2003, 102; S. Landini, La situazione giuridica del
beneficiario nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, in Dir. priv., 1998, 210 ss.; in
giurisprudenza cfr. Cass, 23.3.2006, n. 6531, in Resp. civ. e prev., 2006, 1734; Cass., 5.3.2001, n.
3160, in Foro it., 2001, I, 2871). Si tratta di un diritto di cui il beneficiario può liberamente
disporre per atto inter vivos o mortis causa e che, alla sua morte, si trasmette agli eredi, a meno
che la designazione non venga revocata (App. Firenze, 6.6.2011, in Assicurazioni, 2011, 555 ss.).

L’astratta revocabilità della designazione effettuata non incide peraltro sulla posizione
soggettiva del beneficiario, il quale è a tutti gli effetti titolare di un diritto proprio e autonomo,
seppur sottoposto alla condizione – risolutiva o sospensiva negativa, a seconda della
qualificazione operata – dell’eventuale revoca ex art. 1921 cod. civ. Il diritto in parola è
destinato a consolidarsi definitivamente con l’estinzione del potere di revoca al momento
della morte dell’assicurato (M. Stolfi, L’assicurazione sulla vita a favore di terzi, Milano, 1937, 41
ss.).

Sotto questo primo profilo emerge l’assoluta coerenza, rispetto alla lettera della norma, della
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soluzione ermeneutica adottata dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento.

Successivamente all’entrata in vigore del codice civile del 1942, con il quale il legislatore ha
risolto in senso affermativo la questione della validità della figura del contratto a favore di
terzi, disciplinandola espressamente agli artt. 1411 ss., la dottrina si è interrogata sul rapporto
intercorrente fra la fattispecie di cui all’art. 1920 cod. civ. e lo schema generale del contratto a
favore di terzo disciplinato dagli artt. 1411 ss. cod. civ.

Un primo orientamento, minoritario, esclude che l’assicurazione sulla vita possa essere
ricondotta alla categoria del contratto a favore di terzi. Secondo i sostenitori di questa tesi,
nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo – essendo materialmente impossibile che la
stipulazione sia rivolta a vantaggio dello stipulante, la cui morte costituisce l’evento
assicurato – la designazione di un terzo al quale devono essere rivolti i vantaggi previsti dal
contratto costituisce un elemento indefettibile della fattispecie in questione (G. Volpe Putzolu,
Assicurazioni sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità, in Studi in memoria di
Gorla, III, Milano, 1994, 2100 ss.; R. Nicolò, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa,
in Notariato, 1971, 152 ss.; B. Biondi, Le donazioni, nel Trattato Vassalli, XXII, 4, Torino, 1961,
971 ss.).

A tale ricostruzione si contrappone l’orientamento della dottrina maggioritaria, accolto dalla
pronuncia in commento, secondo cui l’assicurazione sulla vita a favore di terzo è inquadrabile
nell’ampio genus del contratto a favore di terzo, perlomeno in tutte le ipotesi in cui si abbia
una pattuizione a favore del terzo, costituendo tale clausola un elemento normale ma non
essenziale della fattispecie assicurativa (A. Genovese, Gli obblighi del terzo beneficiario
nell’assicurazione sulla vita, in Giur. it., 1953, 895 ss.; L. Coviello Jr., L’assicurazione sulla propria
vita a favore di terzo e l’attribuzione per testamento della somma assicurata, in Assicurazioni, 1952,
34 ss.).

Osservano i fautori di questa tesi che, con il contratto di assicurazione sulla vita a favore di
terzo, il terzo designato quale beneficiario acquista un diritto proprio e autonomo alla
prestazione assicurativa, derivante direttamente dalla stipulazione fatta in suo favore
dall’assicurato, in forza della quale l’assicuratore si obbliga, a fronte della corresponsione dei
premi, a pagare al beneficiario il capitale assicurato al verificarsi dell’evento garantito. La
modalità con cui il beneficiario della polizza vita acquista il diritto al capitale assicurato è
dunque pienamente sussumibile nello schema del contratto a favore di terzo, con riguardo al
quale parimenti ricorre una scissione soggettiva fra soggetto contraente e beneficiario del
contratto. Dall’assimilazione fra contratto di assicurazione sulla vita e contratto a favore di
terzi viene poi fatta discendere l’applicabilità al contratto di assicurazione sulla vita, in via
sussidiaria e per quanto non espressamente derogato dalla disciplina di parte speciale, degli
artt. 1411 ss. cod. civ. (V. Ferrari, I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, Napoli,
2011, 443 ss.).

Non contemplando gli artt. 1920 ss. cod. civ. un’apposita disciplina per l’ipotesi di
premorienza del terzo designato quale beneficiario rispetto all’assicurato, per tale situazione
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occorre fare riferimento all’art. 1412, comma 2, cod. civ. ai sensi del quale, qualora il terzo
premuoia allo stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo (A.
Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, 601 ss.; V. Salandra,
Assicurazione, nel Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 392 ss.).

Rileva la Suprema Corte come gli effetti del contratto assicurativo sulla vita non dipendano
dall’accertamento della finalità dell’attribuzione patrimoniale (previdenziale, gratuita o
onerosa), proprio perché la ragione sottesa al contratto avrebbe una causa propria ritenuta ex
lege meritevole di tutela.

La conferma della sostanziale autonomia del contratto di assicurazione a favore del terzo
rispetto ai rapporti sottostanti al contratto si riscontra nell’art. 1413 c.c., quale espressione di
un principio generale, là dove indica che il promittente può opporre al terzo le
eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non anche quelle
fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

Ecco, dunque, che nel caso di premorienza del terzo i suoi eredi succederanno nel diritto
acquistato da questi in virtù della stipulazione in suo favore, con tutti i limiti, però, del diritto
del loro dante causa. L’acquisto degli eredi sarà sottoposto anche al potere di revoca del
contraente, a meno che questi non vi abbia rinunciato e il terzo abbia dichiarato di volerne
profittare (C. A. Funaioli, Sulla impignorabilità del diritto del beneficiario, in Assicurazioni, 1958,
33 ss.; L. Buttaro, Assicurazione sulla vita a favore di terzi e fallimento, in Riv. dir. comm., 1965, 46
ss.). Come accennato in apertura, infatti, la designazione del beneficiario è sempre revocabile.
Peraltro, contrariamente a quanto accade nell’ambito del contratto a favore di terzo, non osta
alla revoca il fatto che, prima che si realizzi l’evento assicurato, il soggetto designato quale
beneficiario abbia dichiarato di voler profittare della designazione.

Precludono la revoca della designazione del beneficiario la morte del contraente; il verificarsi
dell’evento, purché il terzo abbia dichiarato di voler profittare del beneficio; la rinunzia del
contraente al potere di revoca, anche in tal caso purché il beneficiario abbia dichiarato o
dichiari di voler profittare della disposizione in suo favore.

In ordine alle modalità di designazione e relativa revoca, parte della dottrina ha affermato,
conformemente con la previsione di cui all’art. 679 c.c., che la designazione per testamento è
sempre revocabile. In tal caso, infatti, il terzo verrà a conoscenza della propria posizione di
beneficiario, e dunque potrà dichiarare di voler profittare della disposizione in suo favore,
soltanto dopo che sia morto il contraente e gli sia stato comunicato il contenuto del
testamento e quindi soltanto dopo che la designazione è divenuta irrevocabile ex art. 1921,
comma 1, cod. civ. per morte del contraente (così da ultimo, S. Landini, Polizze vita, cit.). Tale
designazione sarà pertanto revocabile fino alla morte del contraente anche nel caso in cui con
la designazione testamentaria stessa il contraente abbia dichiarato di rinunziare al potere di
revoca posto che tale rinunzia per determinare irrevocabilità della designazione dovrà essere
accompagnata dalla dichiarazione del terzo che per l’appunto non potrà essere compiuta
prima della morte del contraente.
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Quanto, infine, al quesito se la diversa forma della designazione, possa modificare la natura
dell’acquisto del terzo, ossia se l’acquisto del terzo possa dirsi mortis causa ove la designazione
sia stata compiuta per testamento, se si ritiene che il diritto del terzo sorga con il contratto di
assicurazione e che la morte non rappresenti che una condizione sospensiva dell’esigibilità di
tale diritto, deve concludersi che l’acquisto del terzo sarà comunque inter vivos anche ove la
designazione sia compiuta per testamento, come affermato dalla pronuncia in commento.

In conclusione, l’impostazione adottata dalla Corte di Cassazione nell’interpretare il contratto
oggetto di causa e nel determinare gli effetti a favore del terzo nominato come beneficiario al
momento della morte del disponente si mostra in linea con la disciplina in materia di
assicurazione sulla vita a favore di terzo adottata dal codice del 1942, e più in generale, con
quella del più ampio genus del contratto a favore di terzo cui detto negozio risulta
riconducibile.
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Proprietà e diritti reali

Impugnazione della sentenza di nullità del regolamento
condominiale: negata la legittimazione al condomino che non
abbia preso parte al grado di giudizio precedente
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione civile, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6656. Presidente Lombardo, Estensore Scarpa

Massima: “La sentenza che, come nella specie, dichiari la nullità di clausole del regolamento di
condominio “contrattuale”, accogliendo la domanda proposta nei confronti dell’amministratore di
condominio, privo al riguardo di legittimazione passiva, non può, perciò, essere appellata da uno o
da alcuni singoli condomini (non essendo comunque idonea a fare stato nei confronti degli stessi,
come invece nella fattispecie decisa da Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436), seppur costoro siano, per
quanto detto, gli effettivi titolari (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio, alla stregua del principio generale che la legittimazione l’impugnazione, in genere, spetta,
fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte
nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, poiché’ con l’impugnazione
non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia
partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. Sez. 6 – 1, 29/07/2014, n. 17234; Cass. Sez. 1,
11/09/2015, n. 17974; Cass. Sez. 3, 14/07/2006, n. 16100).”.

 CASO

Tizia ed altri condomini del Condominio X impugnavano la deliberazione assembleare dell’11
gennaio 2014, domandando anche la declaratoria di nullità del regolamento condominiale,
articoli 7) e 9), nella parte in cui gli stessi consentivano la sostituzione in assemblea dei
condomini assenti e non deleganti da parte dei rappresentanti di zona del comparto
immobiliare.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 14 novembre 2015, dichiarava la nullità sia della
delibera assembleare 11 gennaio 2014 sia degli articoli 7 e 9 del regolamento condominiale.
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A seguito dell’appello proposto dai condomini Alpha Costruzioni e Beta s.n.c., che
lamentavano la mancata integrazione del contraddittorio stante la necessità del litisconsorzio
correlata alla riconosciuta natura contrattuale del regolamento condominiale, la Corte di
Cagliari riteneva sottratta alla propria cognizione, in difetto di apposito motivo di gravame, la
questione della qualificazione contrattuale del regolamento ritenuta dal primo giudice.
Conveniva, invece, sulla legittimazione passiva spettante ai singoli condomini in ordine
all’autonoma domanda di nullità del regolamento condominiale, articoli 7) e 9) e riteneva
peraltro distinto ed autonomo il diritto spettante alla condomina Tizia rispetto alla sentenza
resa nei confronti del Condominio X, e perciò legittimata la medesima Tizia a proporre
opposizione ordinaria ex articolo 404 c.p.c., comma 1, e non invece appello.

Alpha Costruzioni e Beta s.n.c. proponevano ricorso innanzi alla Suprema denunciando la
violazione degli articoli 339 e 404 c.p.c., non potendosi Alpha reputare terza rispetto alla
sentenza pronunciata nei confronti del condominio, né perciò legittimata a proporre
opposizione di terzo.

Dichiaravano inoltre la violazione degli articoli 102, 339 e 404 c.p.c., evidenziando come
l’appello avesse sollevato la questione della necessità del litisconsorzio di tutti i condomini e
non della sola appellante.

SOLUZIONE

Considerando congiuntamente esaminabili i due motivi di ricorso, in quanto concernenti
entrambi la questione della legittimazione all’appello della Alpha Costruzioni e della Beta
s.n.c.., la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendolo manifestatamente infondato su
proposta del relatore.

Infatti, configurandosi il regolamento di condominio cosiddetto “contrattuale” come un
contratto plurilaterale, l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei
confronti del condominio, essendo questo carente di legittimazione, ma da uno o più
condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario.

La sentenza che dichiari la nullità di clausole del regolamento di condominio “contrattuale”,
non può, perciò, essere appellata da uno o da alcuni singoli condomini, seppur costoro siano,
per quanto detto, gli effettivi titolari (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale
dedotto in giudizio, alla stregua del principio generale che la legittimazione l’impugnazione, in
genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto
la qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata,
esercitandosi con l’impugnazione non un’azione ma un potere processuale che può essere
riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio.

QUESTIONI

La pronuncia della Corte di Cassazione in oggetto verte sul tema della legittimazione
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all’appello di singoli condomini che non avessero formalmente assunto la qualità di parte nel
precedente grado di giudizio inerente la dichiarazione di nullità del regolamento condominiale
o di parte dello stesso.

La Suprema Corte ha ribadito  l’orientamento maggioritario, sostenuto in precedenza[1],
secondo cui la legittimazione all’impugnazione spetta solo a chi abbia formalmente assunto la
qualità di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata,
ovviamente fatta salva l’eccezione per l’opposizione di terzo.

Infatti, con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere
riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio.

Nel caso in analisi, la Corte torna a statuire, inoltre, sul dibattuto tema del riconoscimento
all’amministratore di condominio della legittimazione passiva nel caso in cui venga impugnata
una sentenza inerente la validità del regolamento condominiale o di parti dello stesso.

La Cassazione ha escluso, nella questione ad oggetto, il rilievo della sentenza 10934/19,
richiamata in memoria dai ricorrenti, poiché suddetta pronuncia aveva riconfermato la
sussistenza, in capo a ciascun condomino, di un potere autonomo che fosse sì concorrente con
quello dell’amministratore, ma che al contempo permettesse di agire e resistere
individualmente a tutela dei propri diritti di comproprietario “pro quota” nelle controversie
condominiali inerenti i diritti reali dei singoli condomini sulle parti comuni.[2]

Viene inoltre riconfermata dalla Suprema Corte la posizione per cui, in caso di regolamento di
condominio configurato come “contrattuale”, l’azione di nullità del regolamento medesimo è
esperibile da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio
necessario.[3]

Non è pertanto possibile esercitare tale azione nei confronti del condominio (e quindi
dell’amministratore), essendo questo carente di legittimazione in ordine ad una siffatta
domanda, proprio in ragione della natura “contrattuale” di un regolamento caratterizzato da
una pluralità di parti e da uno scopo comune, la cui struttura rimanda, per l’appunto, al
contratto plurilaterale.

Un regolamento siffatto è stato in precedenza approvato dall’unanimità dei condomini, e
pertanto l’azione di nullità del regolamento rientra in quei casi in cui è necessario che siano
chiamati tutti i condomini singolarmente, in applicazione di un litisconsorzio necessario,
poiché il provvedimento che andrà a definire il giudizio avrà conseguenze nella sfera dei diritti
soggettivi dei singoli, che, in quanto tali, non rientrano fra gli interessi delegati alla cura
dell’amministratore.

Proprio per quest’ordine di motivi che la sentenza della Cassazione è applicabile anche nel
caso di un regolamento non contrattuale, ossia avente natura assembleare, e dunque
approvato non in maniera unanime ma comunque dalla maggioranza dei condomini. Come
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infatti aveva detto nel 1995 la stessa Corte, anche qualora la natura del regolamento fosse
diversa, è comunque necessario convenire in giudizio tutti i condomini, essendo
l’amministratore un soggetto privo di legittimazione passiva. [4]

Questi è infatti il mandatario per la gestione delle sole parti comuni dell’edificio e, ai sensi
dell’art. 1131 c.c., ha la rappresentanza del condominio solo in determinate materie, e cioè
nell’ambito delle sue attribuzioni, ordinarie e straordinarie e non anche in quei giudizi che
andranno a avere conseguenze dirette sulla sfera dei diritti soggettivi individuali.

Con la sentenza in analisi, la Suprema Corte risponde a un quesito che la giurisprudenza si è
più volte posta in tema di legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione del
regolamento condominiale, ribadendo quell’orientamento che più volte aveva affermato in
passato, statuendo che, nell’azione rivolta ad ottenere la dichiarazione di nullità di una o più
clausole del regolamento, è necessario citare in giudizio i singoli condomini, essendo
l’amministratore privo di quella legittimazione passiva richiesta per stare in giudizio.

[1] Cass. Sez. 6 – 1, 29/07/2014, n. 17234; Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17974; Cass. Sez. 3,
14/07/2006, n. 16100.

[2] Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934

[3] Cass. Sez. 2, 21/05/2008, n. 12850; Cass. Sez. 2, 29/11/1995, n. 12342; Cass. Sez. 2,
30/03/1990, n. 2590.

[4] Cass. sent. n. 12342/1995
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Diritto e procedimento di famiglia

Escluso per il convivente l’obbligo di assistenza di cui all’art. 570
c.p.: condannati i figli per non aver contribuito ai bisogni della
madre malata
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione penale sez. VI, 15/04/2020 n.12201

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Obblighi del convivente

(Art. 570 c.p. – art. 2034 c.c.)

E’ escluso un obbligo di assistenza del convivente more uxorio riconducibile a quelli previsti
dall’art. 570 c.p., poiché diversamente si avrebbe un’interpretazione estensiva della responsabilità
penale, in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

Lo stato di bisogno del beneficiario non è escluso dall’intervento di terzi (neppure se coobbligati o
obbligati in via subordinata), per cui il reato si configura anche se qualcuno si sostituisce all’inerzia
del soggetto tenuto a somministrare i mezzi di sussistenza.

Caso

Il Tribunale di Arezzo ha condannato due fratelli, ex art. 570 c.p. comma 2, per avere omesso
di versare denaro alla madre ammalata, facendo mancare alla stessa i mezzi di sussistenza, e a
risarcire, in solido tra loro, i danni subiti dalla parte civile persona danneggiata dal reato, quale
convivente more uxorio della defunta persona offesa, con una provvisionale immediatamente
esecutiva.

In parziale accoglimento dell’impugnazione, la Corte d’appello di Firenze ha assolto gli
imputati dal reato in relazione ad un determinato periodo di tempo, conseguentemente
riducendo la pena e la provvisionale, e con pena sospesa sotto condizione del pagamento
integrale della provvisionale entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
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I due fratelli ricorrono in Cassazione sostenendo che la madre fruiva di circa 1.300 Euro
mensili a titolo di pensione, indennità di accompagnamento e contributo regionale per non
autosufficienza, e viveva in una casa di sua proprietà con il convivente (anch’egli pensionato),
per cui non sussisteva un suo stato di bisogno.

I ricorrenti, inoltre, deducevano la mancanza dell’elemento psicologico del reato, avendo fatto
affidamento nell’assistenza economica del compagno convivente da oltre trenta anni.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

Secondo la Corte la sentenza impugnata ha correttamente escluso un obbligo di assistenza del
convivente more uxorio riconducibile a quelli previsti dall’art. 570 c.p., poiché diversamente si
assisterebbe a un’interpretazione estensiva della responsabilità penale, in contrasto con i
principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

In sede di istruttoria erano emersi i gravi problemi di salute della donna (insufficienza renale
cronica, con necessità di dialisi tre volte alla settimana, demenza ingravescente), tali da
renderla non autosufficiente.

A fronte di tale situazione, i figli avrebbero contribuito alle spese di una badante solo per un
certo periodo di tempo, lasciando poi l’intero onere (di circa 1.600 euro mensili) al compagno
della loro madre.

La Cassazione richiama il principio di diritto, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui lo stato di bisogno del beneficiario non è escluso dall’intervento di terzi (neanche
se coobbligati o obbligati in via subordinata), per cui il reato si configura anche se qualcuno si
sostituisce all’inerzia del soggetto tenuto a somministrare i mezzi di sussistenza (ex multis
Cass. P. Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014).

E’ vero che anche nella famiglia di fatto ci sono doveri di natura morale e sociale di ciascun
convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale,
ma tali doveri configurano adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.

La Corte tuttavia, proprio seguendo il suddetto principio, ha escluso la pretesa del convivente
di essere risarcito del danno patrimoniale nei confronti dei figli della compagna, proprio
perché le prestazioni effettuate nel corso della convivenza riconducibili ai doveri di assistenza
e collaborazione, non sono ripetibili, a meno che non siano esorbitanti e non producano un
arricchimento senza causa.

Escluso il risarcimento per tale titolo, la Cassazione ha tuttavia riconosciuto l’obbligo degli
imputati di risarcire il convivente quale parte civile costituita, in relazione al danno morale ed
esistenziale da lui sofferto quale erede della vittima del reato, danno che già il Giudice penale
poteva liquidare integralmente.
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Questioni

La sentenza della Cassazione è in linea con i principi consolidati in materia di contribuzione
nell’ambito della convivenza, qualificata come obbligazione naturale, e in materia di
risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale anche per il convivente.

Si tratta di un danno di natura non patrimoniale che il soggetto subisce, in conseguenza
dell’attività illecita posta in essere da un terzo nei confronti dell’altra persona legata alla
prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018; Cass.
civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

I chiarimenti della Corte di Cassazione sul credito indennitario ex
art. 169-bis L.F.
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 – Pres. Genovese – Rel. Vella

Parole chiave: Concordato preventivo – Scioglimento del contratto – Controversia
sull’indennizzo ai sensi dell’art. 169-bis l.fall. – Giudizio ordinario di cognizione – Necessità

[1] Massima: In tema di concordato preventivo, l’accertamento con efficacia di giudicato circa
l’esistenza, l’entità e il rango del credito relativo all’indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che
abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell’art. 169-bis l.fall., va effettuato, come per
tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al
giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i
crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell’art. 176 l.fall.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 169-bis, 171, 174, 176

Parole chiave: Concordato preventivo – Indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 169-bis l.fall. –
Credito concorsuale – Prededuzione – Esclusione

[2] Massima: In tema di concordato preventivo, il credito relativo all’indennizzo dovuto per lo
scioglimento del contratto a norma dell’art. 169-bis l.fall. ha natura concorsuale, in quanto va
soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento sia stata
esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui all’art. 161 l.fall.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 161, 169-bis

Parole chiave: Concordato preventivo – Domanda di autorizzazione allo scioglimento dei
contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall. – Mancata esecuzione delle prestazioni principali –
Necessità
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[3] Massima: In tema di concordato preventivo, l’autorizzazione alla sospensione o allo
scioglimento dal contratto pendente, a norma dell’art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento
della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta
esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni del sinallagma contrattuale; ne
consegue che l’istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti
abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 161, 169-bis

CASO

Il promissario acquirente di un immobile, che aveva già versato integralmente il prezzo ed era
stato immesso anticipatamente nel possesso del bene, avviava l’esecuzione in forma specifica
del contratto ex art. 2932 c.c. prima che la società promittente venditrice presentasse
domanda di ammissione al concordato preventivo.

Nelle more del giudizio, la società otteneva l’autorizzazione a sciogliersi dal contratto
preliminare ai sensi dell’art. 169-bis l.fall.

Il promissario acquirente, il cui credito – ai fini dell’ammissione al voto – era stato quantificato
in misura pari al prezzo versato, non prestava adesione all’omologazione del concordato,
sostenendo che l’indennizzo previsto dall’art. 169-bis, comma 2, l.fall. dovesse essere stimato
in misura superiore, ossia equivalente all’integrale risarcimento del danno conseguente
all’inadempimento del contratto.

Avverso il decreto con cui il Tribunale di Pescara aveva omologato il concordato preventivo,
respingendo le doglianze del creditore dissenziente, veniva interposto reclamo, respinto dalla
Corte d’appello di L’Aquila con sentenza impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] [2] [3] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza gravata,
avendo i giudici di merito omesso di valutare se la domanda di concordato (presentata appena
due mesi dopo l’avvio dell’azione ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente), con
richiesta di autorizzazione allo scioglimento dal contratto preliminare ex art. 169-bis l.fall. e
previsione di un indennizzo pari al solo ammontare del prezzo versato (destinato, in quanto
chirografario, a essere soddisfatto nel limite del 15%, in forza della falcidia concordataria),
integrasse o meno un abuso dello strumento concordatario da parte del debitore.

QUESTIONI

[1] [2] [3] La sentenza che si annota ha operato una compiuta esegesi della norma di cui
all’art. 169-bis l.fall. e ha fornito importanti indicazioni circa la natura e le caratteristiche del
credito indennitario spettante nel caso in cui l’imprenditore ammesso alla procedura di
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concordato preventivo venga autorizzato a sciogliersi dal contratto pendente.

Lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis l.fall. costituisce una facoltà di natura potestativa
a disposizione del debitore nel contesto delle soluzioni concordatarie, in deroga al diritto
comune (posto che, a differenza di quanto avviene in sede di fallimento, con la sospensione
automatica dei contratti pendenti ex art. 72 l.fall., in costanza di concordato e in assenza di vizi
genetici o funzionali, il contratto continua ad avere forza di legge tra le parti, ai sensi dell’art.
1372 c.c.).

Per individuare il perimetro applicativo dell’art. 169-bis l.fall., assume rilievo determinante,
innanzitutto, la nozione di contratto pendente.

Secondo un primo orientamento, nel concordato preventivo – a differenza di quanto avviene
nel fallimento – dovrebbero ritenersi pendenti non solo i contratti bilaterali ineseguiti o
parzialmente eseguiti da entrambe le parti, ma anche quelli unilaterali con obbligazioni
ineseguite da una sola delle parti.

Secondo altro orientamento, invero maggioritario e avallato dai più recenti pronunciamenti di
legittimità, per contratti pendenti nel concordato preventivo debbono intendersi, invece, solo
quelli a prestazioni corrispettive le quali, al momento della presentazione del ricorso ex art.
161 l.fall., risultino ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti.
Militano in questo senso, da un lato, la modifica dell’art. 169-bis l.fall. introdotta dal d.l.
83/2015, che – come si ricava dalla relazione accompagnatoria – ha esplicitato l’intento di dare
all’espressione “contratti pendenti” (che da sempre designa, in ambito fallimentare, i rapporti
contrattuali bilaterali, in tutto o in parte ineseguiti da entrambe le parti al tempo del
fallimento di una di esse) la stessa estensione di quella contenuta nell’art. 72 l.fall.
(sostituendola alla locuzione “contratti in corso di esecuzione”) e, dall’altro lato, l’argomento
sistematico in base al quale, se un rapporto contrattuale pendente con obbligazioni ineseguite
da una sola delle parti è assoggettato alle disposizioni recate dagli artt. 42 e 52 l.fall., non può
essere ricompreso tra quelli (bilaterali) ai quali si applicano le regole dettate dall’art. 72 l.fall.

Conferma di ciò si ricava anche dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui
art. 97 definisce espressamente i contratti pendenti nel concordato preventivo come quelli
“non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti
alla data del deposito della domanda di concordato”.

D’altra parte, anche l’assenza, nelle direttive comunitarie riguardanti le procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, di disposizioni che legittimino la sospensione o
lo scioglimento dei contratti in corso impone una lettura restrittiva delle norme (qual è l’art.
169-bis l.fall.) che un tanto consentono.

Di conseguenza, secondo i giudici di legittimità, l’art. 169-bis l.fall. non può essere applicato
quando uno dei contraenti abbia adempiuto la propria prestazione, che, in relazione al
sinallagma contrattuale, debba qualificarsi come principale e non meramente accessoria
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(com’era avvenuto nella fattispecie esaminata, nella quale il promissario acquirente, prima del
deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., aveva versato l’intero prezzo, era stato immesso nella
detenzione dell’immobile e aveva introdotto l’azione per l’esecuzione in forma specifica del
preliminare di cui era stato successivamente autorizzato lo scioglimento).

Alla posizione di soggezione della controparte rispetto al provvedimento che accorda
all’imprenditore che ha presentato domanda di concordato preventivo la facoltà di sciogliersi
dal contratto, fa da contraltare il diritto a un indennizzo per il pregiudizio subito in
conseguenza del venire meno del vincolo negoziale.

Il comma 2 dell’art. 169-bis l.fall., infatti, prevede, in favore del terzo contraente pregiudicato
dallo scioglimento del contratto, un indennizzo, che – nell’ottica di bilanciare l’evidente favor
legislatoris per la soluzione concordataria – deve corrispondere all’integrale risarcimento del
danno conseguente all’inadempimento, secondo quanto stabilito dall’art. 1223 c.c.

Si tratta di un credito avente natura concorsuale, a prescindere dal fatto che la facoltà di
scioglimento sia stata esercitata da parte del debitore al momento della proposizione della
domanda di ammissione alla procedura o in un momento successivo. Ciò trova conferma
nell’attuale testo della disposizione (introdotto nel 2015 proprio al fine di chiarire che, in caso
di scioglimento domandato successivamente al deposito del ricorso, la collocazione in
prededuzione rimane riservata con riguardo alle sole prestazioni eseguite in conformità agli
accordi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di concordato).

Il credito in questione, pertanto, è soddisfatto come credito anteriore al concordato, essendo
assimilato a tutti gli altri crediti concorsuali, la verifica dei quali è funzionale non già alla
selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, bensì
all’individuazione dei creditori aventi diritto al voto e dei crediti da computare ai fini del
calcolo delle maggioranze richieste per l’approvazione della proposta concordataria (com’è
reso palese dalla disposizione recata dall’art. 176, comma 1, l.fall.).

In altre parole, l’accertamento circa l’entità e la natura dei crediti ammessi al voto nel
concordato preventivo, essendo strumentale al calcolo delle maggioranze necessarie, ha
natura meramente incidentale e delibativa e non può assumere efficacia di giudicato,
nemmeno a seguito della definitività della sentenza di omologazione; l’esistenza, l’entità e il
rango (privilegiato o chirografario) del credito, invece, vanno accertate nell’ambito di un
ordinario giudizio di cognizione, il cui esito costituirà la base su cui deve operarsi la cosiddetta
falcidia concordataria.

Anche con riguardo al credito indennitario previsto dall’art. 169-bis l.fall., dunque, la parte che
si ritiene lesa dall’autorizzazione allo scioglimento del contratto deve promuovere un
ordinario giudizio a cognizione piena, volto a vagliare la ritualità del procedimento di
autorizzazione, i suoi effetti negoziali e il trattamento da riservare al relativo credito.

Ciò non toglie, peraltro, che il contraente che abbia subito gli effetti dello scioglimento del
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contratto possa opporsi all’omologazione del concordato preventivo; come precisato dai
giudici di legittimità, tuttavia, l’opposizione non potrà fondarsi esclusivamente sulla
concessione dell’autorizzazione allo scioglimento o sulla quantificazione del relativo
indennizzo, salvo che si intenda fare valere la facoltà di tutti i creditori (anche parzialmente)
esclusi di opporsi all’esclusione in sede di omologa, nel caso in cui la loro ammissione avrebbe
influenzato la formazione delle maggioranze ai sensi dell’art. 176, comma 2, l.fall.
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Diritto Bancario

Focus sulla concessione abusiva del credito
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Corte di Cassazione civile, 30 giugno 2021 n. 18610

Con l’ordinanza n. 18610/2021 la Cassazione ha operato una interessante ricognizione delle
‘linee guida’ in tema di concessione abusiva del credito. Di seguito sono sintetizzati gli aspetti
salienti della decisione.

L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con dolo o
colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in
mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto
finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che
obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto
favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.

Nell’integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del
diritto delle obbligazioni relativa all’esecuzione diligente della prestazione professionale ex
art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali. Il
soggetto finanziatore, sulla base di tale disciplina, è invero tenuto all’obbligo di rispettare i
principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del
cliente in forza di informazioni adeguate.

L’erogazione del credito, che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata a chi si
palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio
in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di
superamento della crisi stessa, può integrare anche l’illecito del finanziatore per il danno
cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari
di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma
idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la
responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi
dell’art. 1173 c.c.
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Per quanto riguarda i profili civili risarcitori, dalle condotte di abusivo ricorso e di abusiva
concessione del credito, nel senso ora ricordato, possono derivare danni alla società
amministrata o finanziata: in particolare, danno tipicamente ricollegato a tali condotte è, sul
piano economico, la diminuita consistenza del patrimonio sociale e, sul piano contabile,
l’aggravamento delle perdite favorite dalla continuazione dell’attività d’impresa. Se, poi, si
assume la prospettiva dalla parte del ceto creditorio, il pregiudizio deriva, oltre che dalle
ulteriori perdite cagionate dal protrarsi della gestione con incidenza sulla stessa capacità di
adempimento del debitore, anche ad esempio dall’avere, se del caso, reso impossibile esercizio
delle azioni revocatorie.

La società o i terzi potrebbero ritenere responsabili le stesse banche finanziatrici, in forza
dell’illecito sostegno finanziario all’impresa per la concessione o la reiterata concessione del
credito, dei danni loro cagionati. Si tratta della condotta della banca, dolosa o colposa, diretta
a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, in tal modo
cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all’aggravamento del dissesto, in forza
degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati,
nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite.

Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una
formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non
irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad
un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno
di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia
stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il
credito ai detti scopi.

In definitiva, il confine tra finanziamento “meritevole” e finanziamento “abusivo” si fonda sulla
ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale.

Il curatore fallimentare, infine, è legittimato ad agire contro la banca per la concessione
abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso,
che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto
all’impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa
della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
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Soft Skills

Sostenibilità e generazioni
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

In che modo sono correlati sostenibilità e passaggi generazionali all’interno degli studi
professionali?

Cercando di essere più concreta possibile, parto dalla definizione stessa di sostenibilità:
“Condizione di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
realizzare i propri”.

Sebbene già così il tema sembri esaurito, vorrei proporre lo stesso alcune riflessioni nate
anche dal confronto personale con realtà professionali che stanno cominciando a misurarsi
con la “questione sostenibilità” e ancora mantengono un atteggiamento, per dirla con un
eufemismo, scettico.

Prendiamo in esame quindi i due estremi: i giovanissimi e i boomer.

Senza bisogno di scomodare le statistiche -che peraltro ci sono e confermano- all’interno degli
studi si comincia ad avvertire un problema di continuità che porta le organizzazioni ad
assumere lentamente la forma di una piramide rovesciata: il numero dei nuovi iscritti agli albi
è in calo, il che tradotto significa che si fatica sempre più a trovare dei praticanti mentre, nelle
realtà in cui ancora si riesce a crescere, aumentano progressivamente i senior ai vertici.

Dal punto di vista professionale questa carenza di giovani professionisti non solo determina un
sovraccarico di lavoro a minor valore aggiunto su chi invece ha maggiori expertise e dovrebbe
quindi fare altro, ma priva l’ambiente nel suo complesso di quegli stimoli verso le novità che
solo i più giovani sanno infondere.

Uno per tutti rispetto all’uso delle tecnologie e alla digitalizzazione in genere: si pensi a
quanto l’utilizzo di strumenti informatici e adeguate dotazioni hardware e software abbiano
permesso la continuità del lavoro da remoto durante la pandemia ma anche quanto, in
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situazioni di minore emergenza, impattino sulla quotidianità in studio e ne determino
efficienza, velocità, possibilità di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto,
comunicazioni più rapide e semplificate, ecc.

CONTINUA A LEGGERE
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