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Diritto Bancario

L’esdebitazione del debitore incapiente secondo il nuovo art.
14-quaterdecies dopo la l. n. 176/2020
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Tribunale di Ravenna, 22 luglio 2021, Giudice Farolfi

Parole chiave

Esdebitazione – Debitore incapiente – Persona fisica – Meritevolezza

Massima

Ai sensi del nuovo art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012, la persona fisica incapiente, ma meritevole, può
essere ammessa all’esdebitazione, anche se non è in grado di offrire alcuna utilità presente e futura
ai creditori.

Disposizioni applicate

Art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 (debitore incapiente), art. 2740 c.c. (responsabilità
patrimoniale)

CASO

Una signora è disoccupata e priva di beni. Ella ha difatti subito un’esecuzione forzata
individuale sull’unico immobile di cui era proprietaria. La signora presenta ricorso per
l’esdebitazione, nonostante sia incapiente.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso e dichiara inesigibili i debiti anteriori alla data di
deposito del ricorso. Il giudice dispone altresì che, entro il 30 settembre di ciascuno dei
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prossimi quattro anni, la ricorrente depositi una dichiarazione documentata in ordine alla
propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata
da una relazione dettagliata del gestore della crisi, con riserva di disporne la comparizione per
acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all’eventuale
sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori, ricordando l’obbligo della
ricorrente di provvedere al pagamento dei creditori in caso di sopravvenienza di tali utilità
entro quattro anni dal provvedimento.

QUESTIONI

L’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 è stato introdotto dal d.l. n. 137/2020 (convertito, con
modificazioni, nella l. n. 176/2020). Le disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25 dicembre 2020). L’art.
14-quaterdecies l. n. 3/2021 consente anche al debitore incapiente di ottenere l’esdebitazione.
La ratio della disposizione è quella di permettere anche a chi non disponga di alcuna risorsa di
liberarsi dall’onere debitorio. Del resto, senza mezzi, è ben difficile ipotizzare che il debitore
sia in grado di pagare i propri debiti. Da un altro lato, tuttavia, il legislatore tiene conto del
fatto che, dopo il provvedimento di esdebitazione del giudice, il debitore potrebbe conseguire
dei guadagni e sarebbe ingiusto sottrarre detti guadagni futuri alla soddisfazione dei creditori.
Per questa ragione, la legge stabilisce che le sopravvenienze attive in un arco temporale di
quattro anni debbano essere destinate ai creditori (nonostante l’intervenuta esdebitazione).

Più precisamente l’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 prevede che “il debitore persona fisica
meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta,
nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo
l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i
finanziamenti, in qualsiasi forma erogati” (art. 14-quaterdecies comma 1 l. n. 3/2012).

La prima osservazione da svolgersi è che l’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 si riferisce alla
persona fisica, dovendosi così escludere che le persone giuridiche abbiano accesso a questa
modalità di esdebitazione. Occorre inoltre che la persona sia “meritevole”. Nel decreto in
commento, il Tribunale di Ravenna considera la ricorrente meritevole in quanto non si
ravvisano atti dispositivi o depauperativi. Inoltre la chiusura dell’attività artigiana che la stessa
svolgeva è riconducibile alle contingenze di mercato e del settore.

L’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 prevede che il debitore incapiente possa ottenere
l’esdebitazione solo una volta. Bisogna considerare che il debitore incapiente ha contratto dei
debiti, ma si trova ora nella situazione di non poterli in alcun modo ripagare, non disponendo
di beni. Il legislatore, non esistendo soluzioni alternative (il debitore è impossibilitato a
pagare, per mancanza di beni), consente l’esdebitazione. Tuttavia rimane fermo che il debitore
ha cagionato un danno ai creditori, i quali non vengono pagati. Ciò che il legislatore vuole
evitare è la figura del debitore incapiente “seriale”, ossia la condotta di chi accumula debiti,
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spende tutti i soldi di cui dispone e poi non paga i creditori, ripetendo più volte questo
percorso, per ottenere infine l’esdebitazione. Per evitare un risultato del genere, il legislatore
stabilisce che il debitore incapiente possa ottenere l’esdebitazione solo una volta. Va peraltro
detto che il debitore incapiente esdebitato potrebbe avere difficoltà di accesso al credito,
cosicché – almeno nel primo periodo – l’assunzione di nuovi debiti col sistema bancario non
sarà frequente.

Per debitore “incapiente” si intende la persona che non è in grado di offrire ai creditori alcuna
utilità, nemmeno in prospettiva futura. Giova ricordare che l’art. 2740 c.c. prevede una
responsabilità molto ampia del debitore, il quale “risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Può dunque capitare che Tizio non
possegga nulla oggi, ma si trovi a possedere in futuro dei beni (si immagini il caso di chi, dopo
la procedura, eredita beni mobili e/o immobili). Per assicurare la migliore tutela possibile del
creditore, la regola di fondo del nostro ordinamento è che il debitore risponde anche con i
beni futuri.

La regola della responsabilità del debitore con i beni futuri deve però essere contemperata
con il fattore tempo. In questa direzione l’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 fissa in quattro anni
il periodo in cui le eventuali sopravvenienze attive sono destinate alla soddisfazione dei
creditori. La medesima disposizione stabilisce anche che le sopravvenienze debbano essere
idonee a soddisfare i creditori nella misura di almeno il 10%. Si tratta di un principio di
proporzionalità: laddove le utilità sopravvenute siano di importo piccolo, si trae poco
vantaggio dal destinarle ai creditori.

L’art. 14-quaterdecies comma 1 l. n. 3/2012 specifica infine che i finanziamenti non sono
considerati utilità. Il debitore potrebbe assumere, dopo il decreto del giudice, dei
finanziamenti, ottenendo così del danaro. Queste somme, secondo il legislatore, non si
considerano utilità e vengono dunque sottratte ai creditori. Il finanziamento dovrà essere
restituito direttamente e solo alla banca che lo ha erogato.
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Impugnazioni

Conoscenza legale del provvedimento e decorso del termine breve
per impugnare
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18607, Pres. Acierno – Est. Fidanzia

[1] Impugnazioni civili – Impugnazioni – Termini brevi – Decorrenza – Notificazione della
decisione – Attività processuale del destinatario della notifica – Equiparazione – Condizioni –
Fattispecie (artt. 325, 326 c.p.c.)

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione
su iniziativa di parte va parificata l’attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il
destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di “reagire” alla
statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della
notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l’esterno. (Nella specie, la S.C.
ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d’appello che, erroneamente, non aveva ritenuto
tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica,
presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo). 

CASO

[1] Avverso un decreto di sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale pronunciato dal
Tribunale per il Minorenni di Ancona, veniva proposto reclamo, accolto dalla Corte d’Appello la
quale, conseguentemente, revocava il predetto decreto.

Il tutore del minore coinvolto nella vicenda in esame presentava ricorso per cassazione
deducendo, in particolare, la tardività del ricorso proposto. In particolare, avverso il decreto in
questione, emesso in data 23.11.2018, i soggetti reclamanti presentavano dapprima (in data
24.12.2018) richiesta di parziale modifica e poi, solamente in data 11.2.2019, reclamo:
quest’ultimo, secondo parte ricorrente, doveva considerarsi tardivo in quanto proposto ben
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oltre il termine di trenta giorni, il cui dies a quo di decorrenza sarebbe stato da ricollegare alla
conoscenza legale dello stesso, coincidente con la presentazione della predetta istanza di
modifica.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte giudica fondato il motivo di ricorso proposto.

A sostegno di tale decisione, il provvedimento ricorda il consolidato orientamento di
legittimità secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una
conoscenza legale del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per
effetto di un’attività svolta nel processo della quale la parte che impugna sia destinataria o
che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare ex se detta
conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul
piano del rapporto processuale (in tal senso, Cass., 17 gennaio 2013, n. 1155; Cass., 10 agosto
2017, n. 19936; Cass., 14 giugno 2018, n. 15626).

Nel caso di specie, non vi era dubbio che i soggetti reclamanti avessero conseguito una
conoscenza legale del provvedimento da impugnare (il decreto del 23.11.2018), considerata
l’attività processuale dagli stessi svolta nell’ambito del procedimento de postestate, nel quale,
con la richiesta del 24.12.2018 di modifica del decreto poi reclamato, hanno indubitabilmente
manifestato di conoscere il contenuto del provvedimento da impugnare e di voler reagire alle
sue statuizioni. Di conseguenza, il reclamo proposto in data 11.2.2019 – e, quindi,
pacificamente oltre il decorso del termine di trenta giorni dalla conoscenza legale del
provvedimento, data dalla presentazione della predetta istanza di modifica -, si appalesa
tardivo.

QUESTIONI

[1] Con il provvedimento in commento, la Cassazione ritorna sul tema del decorso del termine
breve per impugnare e della rilevanza, a tal fine, da riconoscere alla c.d. conoscenza legale del
provvedimento in capo alla parte impugnante.

Limitando la nostra attenzione alla materia delle impugnazioni ordinarie, è utile ricordare
come la disciplina positiva in materia (art. 326 c.p.c.) si limiti a prevedere che il termine breve
per impugnare decorra dal momento della notificazione del provvedimento.

Su tale norma, come noto, si è sviluppata un’ampia esegesi giurisprudenziale che, per quanto
di interesse ai presenti fini, ha equiparato a detto momento anche quello in cui la parte che
intende impugnare abbia acquisito conoscenza legale del provvedimento: e tra le attività che
si ritengono idonee a integrare detta conoscenza legale, come noto, pacificamente si
ricomprende l’avvenuta impugnazione dello stesso.

La ratio di tale equiparazione risiede in ciò, che la proposizione dell’impugnazione (non
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importa se rituale o meno) rivela necessariamente la volontà di reagire contro la decisione
impugnata, la quale presuppone, con tutta evidenza, una piena conoscenza di essa (in termini
simili si è espressa la cit. Cass., n. 1155/2013).

In altri termini, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, alla notificazione della
sentenza su iniziativa della controparte viene parificata l’attività processuale compiuta dalla
stessa parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica, da cui emerga una precisa
volontà di reagire a quella decisione, essendo tale atto processuale idoneo sul piano
funzionale, esattamente come la notifica a iniziativa della controparte, a realizzare una
situazione di conoscenza proiettata verso l’esterno, implicandone, addirittura, una conoscenza
di ancora maggiore implicazione.

Nella vicenda giudiziaria narrata, tuttavia, l’attività cui la Cassazione ha ritenuto di ricollegare
l’avvenuta conoscenza legale del provvedimento non è stata l’impugnazione del
provvedimento ad opera della parte che avrebbe dovuto essere destinataria della
notificazione, bensì la presentazione di un’istanza di modifica del decreto poi, solo in seguito,
reclamato.

A tal riguardo, non può non ricordarsi un precedente di legittimità che, in una fattispecie assai
simile, si è espressa in senso differente rispetto a quanto affermato nella decisione in
commento. Il riferimento è a Cass., 19 settembre 2017, n. 21625, la quale ha chiarito come una
mera istanza di revoca di un provvedimento adottato non possa ritenersi idonea a rivelare
necessariamente la volontà di reagire contro la decisione, avvicinandosi più a un’istanza
correttiva che a un’impugnazione: con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale
della sentenza, infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., 28 maggio 1996, n. 4945)
ha escluso che la sua proposizione possa ritenersi equipollente alla notificazione del
provvedimento e, dunque, integrante una fattispecie di conoscenza legale del provvedimento,
trattandosi di rimedio non diretto a reagire a una decisione giudiziale.

In definitiva, al fine di stabilire se una determinata attività processuale sia idonea o meno a
comprovare l’avvenuta conoscenza legale del provvedimento – momento da cui far decorrere il
termine breve per impugnare -, occorre intendersi sul significato da attribuire al termine
reagire che, come visto, la Corte identifica come dirimente al fine di stabilire se l’attività
processuale compiuta presupponga necessariamente, oppure no, la conoscenza del
provvedimento: se si intende un’attività di vera e propria censura del provvedimento, non si
potrà che limitare il novero di attività a tal fine rilevanti a quelle aventi natura impugnatoria;
se si intendono attività processuali dai contorni più ampi, idonee a ricomprendere anche
richieste di modifica o di revoca, sarà necessariamente più ampia la gamma di quelle idonee a
dimostrare la conoscenza legale del provvedimento in capo alla parte che impugna.

Nel caso di specie, la Cassazione ha evidentemente aderito a una interpretazione più estensiva
in quanto, come riportato poco sopra, ha espressamente ed esplicitamente considerando la
proposizione dell’istanza di modifica del decreto quale attività sintomatica di una volontà di
reazione avverso lo stesso – che, in quanto tale, presuppone la conoscenza del relativo
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contenuto -, e così idonea a dimostrare la sua conoscenza legale, ricollegandovi il decorso del
termine breve per impugnare.
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Esecuzione forzata

Estinzione del processo esecutivo e compenso del custode
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2021, n. 12434 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo

Espropriazione forzata – Estinzione – Liquidazione del compenso del custode – Contestazione –
Rimedi

Le contestazioni relative all’estinzione e alla chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché ai
provvedimenti consequenziali in tema di spese del processo estinto o improseguibile, che siano
diverse dalla contestazione della liquidazione del compenso spettante agli ausiliari per l’attività
svolta (e, in particolare, di quello spettante al custode dei beni pignorati), ossia che non riguardino
il quantum di detto compenso, non possono essere fatte valere con l’opposizione di cui all’art. 170
d.P.R. 115/2002, ma con i rimedi tipici del processo esecutivo.

CASO

Nell’ambito di una procedura esecutiva in cui era stata pignorata un’imbarcazione, veniva
dapprima emessa un’ordinanza che dichiarava l’estinzione del processo esecutivo e, quindi,
pronunciato il decreto di liquidazione del compenso spettante all’istituto incaricato della
custodia del bene.

Avverso detti provvedimenti insorgeva il creditore procedente, con ricorso proposto ai sensi
dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, che veniva dichiarato inammissibile nella parte in cui era stata
impugnata l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo e infondato quanto al resto.

La sentenza così emessa era impugnata con ricorso per cassazione, con il quale si lamentava,
in particolare, che, dopo la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, non potesse
essere emesso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al custode dei beni pignorati.

SOLUZIONE
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[1] La Corte di cassazione ha dichiarato l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente,
evidenziando che le contestazioni inerenti alla legittimità dei provvedimenti emessi dal
giudice dell’esecuzione (e, in particolare, quella riguardante la sussistenza o meno del potere
di emettere il decreto di liquidazione del compenso spettante al custode) non potevano essere
veicolate con il ricorso di cui all’art. 170 d.P.R. 115/2002, che andava, dunque, dichiarato
inammissibile in parte qua.

QUESTIONI

[1] Nella vicenda portata all’attenzione dei giudici di legittimità, alla declaratoria di estinzione
del processo esecutivo aveva fatto seguito la pronuncia del decreto di liquidazione del
compenso spettante al custode del bene pignorato, il cui pagamento era stato posto a carico
del creditore procedente; quest’ultimo, contestando la legittimità dei provvedimenti assunti
dal giudice dell’esecuzione, aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 115/2002.

Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, la norma in questione prevede un rimedio
con il quale possono essere fatte valere questioni riguardanti la quantificazione del compenso
liquidato all’ausiliario del giudice, mentre non possono essere introdotte quelle relative
all’individuazione della parte tenuta al pagamento. Al di fuori del processo esecutivo, peraltro,
vale la regola per cui, a prescindere da quanto stabilito nel decreto di liquidazione, l’onere di
pagamento del compenso spettante, per esempio, al consulente tecnico d’ufficio grava su tutte
le parti in solido: l’ausiliario, pertanto, potrà avvalersi del decreto – avente efficacia di titolo
esecutivo – nei confronti del soggetto ivi indicato come tenuto al pagamento; tuttavia, se
questi non adempie, potrà chiedere l’emissione di un provvedimento di condanna delle altre
parti, solidalmente obbligate, affinché gli corrispondano quanto dovuto (così, per esempio,
Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2018, n. 3239, ha affermato che l’obbligo di pagare il compenso
per la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio ha natura solidale, per essere la
relativa attività svolta nell’interesse comune di tutte le parti, fermo restando che, nei rapporti
interni tra i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza delle quote dell’obbligazione
solidale, che fa salva la possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle stesse).

Alla luce di tali principi, nell’ambito dell’espropriazione forzata e del processo esecutivo
radicato a seguito del pignoramento, quando non si intenda contestare il decreto di
liquidazione dei compensi in favore del custode emesso dal giudice dell’esecuzione nella
parte in cui ne viene determinata l’entità, ma in quella che eventualmente indichi il soggetto
tenuto al pagamento o che riguardi aspetti diversi dalla determinazione dei compensi stessi
(ivi compresa, dunque, la contestazione circa la sussistenza del potere del giudice di procedere
alla loro liquidazione per questioni attinenti allo svolgimento o all’esito del processo
esecutivo e alle relative conseguenze), non può essere proposto ricorso ai sensi dell’art. 170
d.P.R. 115/2002, ma devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi e impugnatori tipici del
processo esecutivo (nello stesso senso, anche la più recente Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2021,
n. 21874).

Nello specifico:
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va proposto il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c. allorché si voglia contestare il
provvedimento in tema di estinzione (per causa tipica) del processo esecutivo e quelli
consequenziali – emessi contestualmente o successivamente all’ordinanza di estinzione
– aventi per oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo
estinto nei rapporti tra le parti dello stesso;
va proposta, invece, l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. se si
intenda contestare il provvedimento di improcedibilità o di chiusura anticipata del
processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione
consequenziali sia all’estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di
improcedibilità o di chiusura anticipata della procedura, emessi contestualmente o
successivamente ai sensi dell’art. 632 c.p.c. e diversi dalla regolamentazione e
liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con
provvedimento di estinzione cosiddetta tipica.

Nel caso di specie, poiché le doglianze del creditore procedente riguardavano, da un lato, la
sussistenza del potere del giudice dell’esecuzione di emettere il decreto di liquidazione del
compenso del custode e, dall’altro lato, la correttezza del provvedimento nella parte in cui ne
aveva posto il pagamento a suo carico, era evidente che non si discuteva dell’entità del
compenso dell’ausiliario e che non poteva, dunque, essere azionato il rimedio contemplato
dall’art. 170 d.P.R. 115/2002. Dovevano, invece, reputarsi ammissibili e scrutinabili, previa
integrazione del contraddittorio con la debitrice esecutata (litisconsorte necessaria nel
giudizio di opposizione e non evocata in giudizio nel caso di specie), le contestazioni inerenti
alla quantificazione del compenso, che il creditore procedente aveva pure effettivamente
svolto, senza che il tribunale si fosse pronunciato su di esse: per questa ragione, ferma
restando l’inammissibilità delle altre censure, la sentenza impugnata è stata cassata con
rinvio, affinché tali doglianze (e soltanto queste) fossero esaminate e decise.

I giudici di legittimità hanno anche escluso che il ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002 potesse
convertirsi in opposizione agli atti esecutivi (e ciò indipendentemente dal fatto che fosse stato
proposto innanzi a un giudice diverso da quello dell’esecuzione, con conseguente preclusione
della possibilità di celebrare l’insopprimibile fase sommaria prevista dall’art. 618, comma 1,
c.p.c.), dal momento che non risultava che fosse stato proposto entro il termine perentorio di
venti giorni fissato dall’art. 617 c.p.c.

Si rammenterà, in proposito, che, all’esito dell’esegesi del combinato disposto degli artt. 170
d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 compiuta dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 106
del 12 maggio 2016) e dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez.
VI, 9 febbraio 2018, n. 3237 e Cass. civ., sez. VI, 28 novembre 2018, n. 30750), il termine per
proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del
giudice è quello di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento
che è previsto dalla disciplina del rito sommario di cognizione (cui va soggetto il
procedimento in questione) e, nello specifico, dall’art. 702-quater c.p.c.

In ogni caso, i motivi di doglianza inammissibilmente addotti dal creditore procedente in
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relazione al decreto impugnato non risultavano meritevoli di accoglimento.

In primo luogo, l’assunto in base al quale il provvedimento non poteva essere emesso dopo la
dichiarazione di estinzione o di improseguibilità dell’esecuzione era smentito dall’art. 632,
comma 3, c.p.c., a mente del quale il custode deve presentare il conto della sua gestione dopo
la dichiarazione di estinzione del processo, affinché venga discusso e approvato davanti al
giudice dell’esecuzione; da tale disposizione si evince, dunque, che, concludendosi l’attività
del custode solo dopo la definizione anticipata del processo esecutivo (che avvenga per
estinzione dovuta a causa tipica o per altra causa di improcedibilità), le sue spettanze vanno
ordinariamente liquidate dal giudice dell’esecuzione dopo la dichiarazione di estinzione o di
chiusura anticipata, dovendosi ravvisare la sopravvivenza dei poteri necessari per regolare le
questioni consequenziali alla definizione anticipata del processo esecutivo, come affermato da
una consolidata giurisprudenza (nella sentenza che si annota vengono citate, in proposito,
Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2017, n. 5205; Cass. civ., sez. VI, 19 dicembre 2014, n. 27031;
Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887).

In secondo luogo, la contestazione relativa all’addebito del pagamento del compenso al
creditore procedente non coglieva nel segno in virtù delle peculiari regole che governano la
regolamentazione delle spese nel processo esecutivo.

Sebbene, infatti, l’art. 95 c.p.c., in apparente assonanza a quanto stabilisce l’art. 91 c.p.c.
(espressione del principio in base al quale le spese debbono gravare su chi risulta
soccombente nel processo), preveda che le spese sostenute dal creditore procedente e da
quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l’esecuzione, ossia sul debitore espropriato, la granitica giurisprudenza insegna che ciò
presuppone un’espropriazione fruttuosa, ossia dalla quale sia stata ricavata una massa attiva
da dividere, che rappresenta pur sempre il limite oltre il quale le spese in questione (che
beneficiano dei privilegi sanciti dagli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.) non possono essere
recuperate.

Inoltre, quando il processo esecutivo si estingue per causa diversa dalla rinuncia agli atti
(fattispecie, quest’ultima, contemplata dal comma 3 dell’art. 629 c.p.c., che rinvia all’art. 306
c.p.c.), si applica la disposizione recata dall’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c. (espressamente
richiamata dall’art. 632 c.p.c.), in virtù della quale le spese restano a carico delle parti che le
hanno anticipate (e, al riguardo, dall’art. 8 d.P.R. 115/2002 si ricava la regola per cui, nel
processo di esecuzione, è il creditore procedente, quale parte istante, a essere tenuto
all’anticipazione), senza che vi sia possibilità di ottenerne la rifusione o la ripetizione
incardinando un autonomo giudizio. Secondo un orientamento consolidato, la regola in parola
vale anche per le ipotesi di chiusura anticipata dell’esecuzione forzata diverse dall’estinzione
e qualificabili come improseguibilità o improcedibilità del processo esecutivo.

Nessun dubbio, pertanto, che, nel caso esaminato dalla sentenza che si annota, le spese
dell’esecuzione – fossero esse state anticipate o conseguenti all’adozione del provvedimento
di chiusura del processo esecutivo (ivi compreso, dunque, il compenso liquidato al custode) –
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gravassero definitivamente sul creditore procedente, in applicazione delle regole dettate,
rispettivamente, dall’art. 632 c.p.c. e dall’art. 95 c.p.c. (visto che al pignoramento non aveva
fatto seguito la vendita del bene).
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Obbligazioni e contratti

Buoni fruttiferi postali: la Corte Suprema si pronuncia sulla
portata della clausola “pari facoltà di rimborso”
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. civ. Sez. Prima Sent., 13/09/2021, n. 24639, Pres. De Chiara, Est. Di Marzio

Documenti di legittimazione – Buono postale fruttifero cointestato – Clausola “pari facoltà di
rimborso” – Morte di un intestatario – Legittimazione di ciascuno degli intestatari superstiti a
chiedere il pagamento dell’intero – Sussistenza. 

[1] La Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in
caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di
rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non
essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di
risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.

Disposizioni applicate

Artt. 156 e 187 d.p.r. n. 256/1989, art. 48 commi 3 e 4 d. lgs. n. 346/1999

CASO

Avanti il Giudice di pace competente l’attrice agiva per ottenere il rimborso da parte
dell’istituto debitore dell’intero montante di un buono postale fruttifero, dotato della clausola
“pari facoltà di rimborso”, di cui era cointestataria superstite, per sopravvenuto decesso
dell’altro cointestatario e, in via subordinata il rimborso della propria quota, pari al 50% del
totale.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda subordinata.

A seguito di impugnazione, il Tribunale adito accoglieva l’appello, riconoscendo il diritto
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dell’appellante ad ottenere il rimborso integrale del cennato buono postale, posto che la
clausola “pari facoltà di rimborso” permetterebbe a ciascuno dei contitolari di riscuotere
autonomamente il buono postale e che la cointestazione di uno strumento di risparmio
costituirebbe una forma di comunione ordinaria.

Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione afferma che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la
clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di decesso di uno degli intestatari, ciascuno degli
intestatari superstiti può chiedere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.

QUESTIONI 

La sentenza si occupa di interpretare la portata della clausola “pari facoltà di rimborso”
contenuta nei buoni fruttiferi postali, la quale prevede la distinta facoltà di ciascun
cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza limitazione o riserve di sorta.

Mette conto in primo luogo evidenziare come la giurisprudenza di legittimità in materia
propenda per dare un peso predominante ai dati risultanti sul testo dei buoni postali (Cass. Civ.
31 luglio 2017, n. 19002, Cass. Civ. 28 febbraio 2018, n. 4761), tenuto conto dell’univocità del
tenore letterale della clausola stessa.

In questo contesto la Cassazione, con la pronuncia in commento, ha innanzitutto osservato
come l’interpretazione della clausola “pari facoltà di rimborso” atterrebbe esclusivamente alla
legittimazione attiva della prestazione, trattandosi nel caso di specie di contitolarità di diritti
di credito, e non di comunione di diritti reali come invece ha sostenuto la ricorrente.

Nel prosieguo del proprio ragionamento, la Corte si è quindi occupata di verificare se l’art. 187
del d.p.r. n. 256/1989 concernente i libretti di risparmio sia applicabile anche ai buoni postali
fruttiferi. L’art. 187 infatti prevede – con riferimento ai soli libretti di risparmio – che il rimborso
a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta o cointestato anche con la clausola
della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con
quietanza di tutti gli aventi diritto.

L’applicazione di tale norma anche ai buoni fruttiferi postali muoverebbe dalla constatazione
dell’assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un
cointestatario. A supporto di tale ricostruzione si assumerebbe che tale norma risponde alla
ratio di tutela dell’erede o degli eredi dell’intestatario defunto i quali, subentrati per effetto
dell’apertura della successione nel diritto di credito, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla
riscossione effettuata per l’intero dal cointestatario superstite.

La Corte tuttavia ha ritenuto di dover escludere l’applicazione del cennato art. 187 ai buoni
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postali fruttiferi, per le seguenti ragioni.

Seppure debba ritenersi che sia il buono fruttifero postale che il libretto di risparmio siano
entrambi documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., tali documenti devono ritenersi tra loro
disomogenei. In particolare, il buono fruttifero postale possiede una propria peculiarità in
merito alla facoltà di rimborso, posto che l’art. 208 del già citato decreto prevede che esso
risulti rimborsabile “a vista”. Ex se tale disposto normativo esclude pertanto la possibilità di
ipotizzare che l’istituto debitore possa rifiutare il rimborso dell’intera somma ad un
intestatario superstite, in caso di cointestazione del buono stesso.

A parere della Suprema Corte non rileva nemmeno l’argomentazione per cui l’applicazione del
cennato art. 187 al buono fruttifero postale tenderebbe alla tutela dell’erede del cointestatario
defunto. Invero, già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che “la
normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire
eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti
causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”.

Ciò che invece rileva, sostiene la Corte, è l’evidente distinzione concettuale tra titolarità del
credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in
caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà attiva,
l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione
delle quote” (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite, può
sostenersi che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la
spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei
confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.

L’erede del cointestatario deceduto di un buono fruttifero postale non potrà pertanto
pretendere dall’istituto debitore il rimborso di quanto versato al cointestatario superstite,
posto che lo stesso istituto non potrà rifiutarsi di versare l’intera somma a qualunque
intestatario ne faccia richiesta.

www.eclegal.it Page 17/32

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


Edizione di martedì 21 settembre
2021

Proprietà e diritti reali

Decreto di trasferimento dell’immobile a seguito di aggiudicazione
e consegna aliud pro alio, rimedi endoesecutivi e processuali
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza del 16 luglio 2021 n. 20331, Presidente D’Ascola,
Relatore Picaroni

«L’ammissione, dopo la conclusione dell’esecuzione e la scadenza dei termini per le relative
opposizioni, di azioni volte a contrastare gli effetti dell’esecuzione stessa, sostanzialmente
ponendoli nel nulla o limitandoli, è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le
regole specifiche relative ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive. Il giudizio così espresso
risulta conforme al principio enucleato dalla già richiamata pronuncia n.7708 del 2014, che ha
introdotto una sorta di flessibilità del termine perentorio per attivare il rimedio enodesecutivo, al
fine di adeguare la tutela dell’aggiudicatario effettivamente incolpevole in relazione alle peculiarità
delle singole fattispecie di manifestazione o di percepibilità della radicale diversità tra le
caratteristiche del bene, in cui si sostanzia aliud pro alio”.

 CASO

 L’attrice, risultata aggiudicataria dell’immobile sito in Santa Marinella e oggetto della vendita
all’incanto svoltasi nel 2003, nel 2006 instaurava un giudizio al fine di ottenere la
dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento del decreto di trasferimento dell’immobile, per
vizio della volontà, chiedendo la condanna del creditore alla restituzione del prezzo dì vendita
e dell’imposta di registro.

L’attrice deduceva di avere rilevato, successivamente all’immissione nel possesso
dell’immobile avvenuta nel 2005, gravi difformità del bene rispetto alla sua descrizione
nell’ordinanza di vendita e nella relazione del CTU.

La convenuta per contro eccepiva che l’attrice avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti
esecutivi in luogo dell’instaurazione di un giudizio ex novo.
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SOLUZIONE  

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 2007, accertando che la descrizione del bene
era difforme dalla reale condizione dell’immobile, annullava il decreto di trasferimento,
ordinando la restituzione all’attrice delle somme a lei dovute.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2015, riformava la decisione.

Secondo i giudici del gravame, l’aggiudicataria avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti
esecutivi nel rispetto del termine previsto dall’art. 617 c.p.c., e pertanto la sua domanda era
inammissibile.

L’attrice ricorreva quindi per cassazione deducendo con l’unico motivo di ricorso la violazione
o falsa applicazione degli artt. 1422 e 1429 c.c. in relazione all’art. 617 c.p.c. La ricorrente
lamentava in particolare che la Corte d’appello, nel conformarsi alla giurisprudenza di
legittimità che riconduce l’azione di aliud pro alio dell’aggiudicatario nel regime
dell’opposizione agli atti esecutivi[1], avrebbe ignorato che quella stessa giurisprudenza
ammette, per i casi eccezionali in cui l’aggiudicatario non abbia avuto possibilità di azionare
tempestivamente i rimedi endoprocessuali, la rimessione in termini, se il processo esecutivo è
ancora pendente, o la proposizione dell’autonoma azione. A parere della ricorrente, la
situazione in cui la stessa si era trovata avrebbe presentato caratteri tali da poter essere
considerata eccezionale, e ciò in quanto all’epoca dei fatti – l’immissione nel possesso era
avvenuta nel 2005, mentre l’atto di citazione era stato notificato nel 2006 – la giurisprudenza
non era univoca sul tema del rimedio a disposizione dell’aggiudicatario che intendesse
contestare l’alíud pro alio, e non era ancora conclusa la stagione di riforme del processo
esecutivo, culminata con l’entrata in vigore della legge n. 51 del 2006.

La ricorrente avrebbe quindi incolpevolmente azionato il rimedio sbagliato (autonoma azione
ordinaria di nullità e, in subordine, di annullamento), e ciò avrebbe costituito il presupposto
per valutare come tempestiva e legittima l’originaria azione, in virtù dei principi tempus regit
actum e di prevalenza della sostanza sulla forma, o, in subordine, per riconoscere il diritto
dell’originaria attrice ad essere rimessa in termini per la proposizione dell’opposizione di cui
all’art. 617 c.p.c.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendo il motivo privo di fondamento.

QUESTIONI

L’ordinanza di cui in epigrafe pone in evidenza le condizioni di esperibilità del rimedio
dell’aliud pro alio all’interno del processo esecutivo.

In primo luogo, compiendo un’esaustiva ricostruzione storico-giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione confuta l’affermazione della ricorrente secondo cui all’epoca dell’introduzione del
giudizio (gennaio 2006) il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla struttura del
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processo esecutivo non si era ancora stabilizzato.

Gli Ermellini affermano che in realtà la concezione del processo esecutivo come una
successione di subprocedimenti, ovvero in una serie autonoma di atti ordinati a distinti
provvedimenti successivi è risalente, analogamente al principio secondo cui «l’ammissione,
dopo la conclusione dell’esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni
[…] volte a contrastare gli effetti dell’esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o
limitandoli – è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche
relativi ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive» (Cass. 08/05/2003, n. 7036).

In secondo luogo, nella fattispecie, la Corte d’appello escludeva che ricorressero gli estremi
dell’errore scusabile che connota la rimessione in termini, evidenziando che dalla data
dell’immissione in possesso la ricorrente era consapevole della difformità dell’immobile
oggetto di aggiudicazione rispetto a quanto descritto negli atti della procedura, come da
lettera di segnalazione inviata al creditore procedente, e che pertanto era in condizione di
proporre opposizione agli atti entro il termine di venti giorni.

Il giudizio espresso dai giudici di secondo grado risultava del tutto conforme al principio
enunciato dalla Corte di Cassazione[2] che ha introdotto una sorta di flessibilità del termine
perentorio per attivare il rimedio endoesecutivo, al fine di adeguare la tutela
dell’aggiudicatario effettivamente incolpevole, in relazione alle peculiarità delle singole
fattispecie di manifestazione o di percepibilità della radicale diversità tra le caratteristiche del
bene, in cui si sostanzia l’aliud pro alio.[3]

Lo stesso principio era stato richiamato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 22854 del 20
ottobre 2020, in cui viene sancito che “in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla
validità ed efficacia dell’aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle
parti della procedura quanto dall’aggiudicatario, nell’ambito del processo stesso e attraverso i
rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l’opposizione agli atti
esecutivi), non essendo ammissibile un’autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del
prezzo di aggiudicazione.”[4]

In entrambe le citate ordinanze i Giudici di legittimità sottolineano l’importanza dei rimedi
impugnatori endoprocessuali (in particolare, l’opposizione agli atti), che risultano connaturati
all’azione esecutiva stessa. Infatti, eccetto qualora l’ordinaria diligenza delle parti non sia
sufficiente a scongiurare invalidità ed inefficacia dell’aggiudicazione, in nessun caso risulta
ammissibile una domanda giudiziale incardinata ex novo, ossia successivamente alla chiusura
del processo esecutivo.

[1] La Corte d’appello citava al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n. 7708 del
2014, secondo la quale “nella vendita forzata l’aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte
del processo di esecuzione, ha l’onere di far valere l’ipotesi di “aliud pro alio” con il solo rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi, che va esperita – nel limite temporale massimo dell’esaurimento
della fase satisfattiva dell’espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di
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distribuzione – comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza
dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata
conseguibile secondo una diligenza ordinaria.” Invero, con tale sentenza la Suprema Corte ha
sancito il principio per cui l’aggiudicatario di un bene pignorato ha l’onere di far valere
l’ipotesi di aliud pro alio con il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e quest’ultima
deve essere esperita entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza
dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe
stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.

[2] Ancora una volta il richiamo è alla già citata pronuncia n. 7708 del 2014.

[3] Sul caso di aliud pro alio nel contesto del processo esecutivo si era espressa la Suprema
Corte con sentenza del 20 gennaio 2016 n. 1669, secondo la quale “la differenza strutturale tra
la vendita forzata e quella negoziale è ostativa all’adozione, per la prima, di una nozione lata di
“aliud pro alio”, con la conseguenza che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in
caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da
quello sul quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario, oppure perché, in una
prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all’assolvimento della
destinazione d’uso che, presa in considerazione nell’ordinanza di vendita, ha costituito elemento
determinante per l’offerta dell’aggiudicatario.” (Cass. Civ. sez. III, 29 Gennaio 2016, n. 1669).

[4] Cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 20 ottobre 2020, n. 22854. La fattispecie concerneva un’azione di
ripetizione avanzata dall’aggiudicataria di un immobile all’asta nei confronti del creditore
procedente, dopo aver adempiuto al pagamento del relativo prezzo e aver ottenuto il decreto
di trasferimento, a causa di una discrepanza in termini di superficie tra quella reale
dell’immobile e quella individuata nella relazione di stima. La S.C. ha statuito che il predetto
principio, di portata generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie
reale dell’immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della
vendita coattiva, senza che l’errore commesso dal consulente tecnico possa giustificare
un’autonoma azione da parte dell’aggiudicataria.
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Diritto e procedimento di famiglia

Assegno di divorzio al marito aumentato perché malato e non
autosufficiente
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione Civile sez. I, 09/08/2021, n.22537

Assegno divorzio – autosufficienza economica – funzione assistenziale L. n. 898/70 art. 5

Ai fini del riconoscimento di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge il principio di indipendenza
o autosufficienza economica costituisce un sicuro parametro legale per la valutazione
dell’”adeguatezza dei mezzi” del richiedente l’assegno, sia per l’attribuzione che per la
quantificazione dell’assegno.

Il giudice deve quantificare l’assegno in maniera tale da assicurare, in funzione assistenziale,
l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, in misura non limitata alla pura
sopravvivenza, ma fondata sul criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del
beneficiario e nel contesto in cui egli vive.

Caso

Nel giudizio di divorzio era stato riconosciuto al marito un assegno di mantenimento, in
considerazione della sua grave malattia e delle ottime condizioni economiche della moglie.

In appello la somma era stata elevata da 3.000 a 5.000 euro mensili.

L’uomo era stato colpito da una patologia che lo aveva reso invalido con permanente
limitazione della capacità di deambulazione e permanente inabilità lavorativa del 100%.

A causa di ciò aveva dovuto lasciare il lavoro ma con le indennità pensionistiche riusciva a
coprire soltanto i costi delle due badanti e il canone di locazione.
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Ricorre in Cassazione la moglie sostenendo che i giudici dell’appello non avrebbero accertato
se effettivamente l’ex coniuge avesse attinto completamente ai propri risparmi, omettendo di
valutare tutte le sue disponibilità finanziarie.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione.

Secondo la Corte di Cassazione la Corte d’appello avrebbe correttamente statuito in base al
peggioramento delle condizioni economiche dell’uomo e al miglioramento complessivo degli
obblighi economici della ex moglie, indiscutibilmente benestante e non più onerata del
mantenimento dei confronti della figlia.

Nel caso in esame, le ingenti spese per le cure sanitarie e per l’assistenza personale avevano
posto l’uomo in una situazione di non autosufficienza economica.

La Cassazione ha ribadito la funzione preminentemente assistenziale dell’assegno di divorzio.

Il principio d’indipendenza o autosufficienza economica è da considerarsi un criterio non
astratto, ma concreto e idoneo a fornire un sicuro parametro legale per la valutazione della
“adeguatezza dei mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno.

Alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento
dell’assegno divorzile non si giustifica più sulla base dello squilibrio o della differenza tra le
condizioni reddituali delle parti all’epoca del divorzio, né in base al peggioramento delle
condizioni del coniuge richiedente rispetto al tenore di vita matrimoniale.

In sintesi la mancanza di “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, deve
essere intesa come impossibilità di condurre un’esistenza autonoma e dignitosa con i propri
mezzi.

Per quanto attiene alla quantificazione del contributo, la Cassazione specifica che il
richiedente l’assegno, deve essere considerato come persona singola e non come ex coniuge,
ma pur sempre inserita nel contesto sociale.

Per determinare la soglia dell’indipendenza economica, il giudice non deve limitarsi al
parametro della pura sopravvivenza, ma le indicazioni dovranno essere attinte dalla “coscienza
collettiva in un determinato momento storico”.

Questioni

La sentenza evoca il principio della mancanza di autosufficienza ai fini della valutazione
dell’”adeguatezza dei mezzi” del coniuge che richiede l’assegno.

Con una recentissima sentenza (Cass. Civ. n. 24250 dell’8.9.2021), la Corte ha ribadito
l’indirizzo fornito dalle Sezioni Unite nel 2018. Sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex
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coniuge, in linea di principio, deve provvedere al proprio mantenimento.

Tale principio, tuttavia, è derogato, in forza della norma sull’assegno (Art. 5 legge Div.) nel
caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi e risponde, anzitutto, a un’esigenza
assistenziale. In alcuni casi, l’assegno può avere finalità compensativo-perequativa, come
nell’ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, e allora la
finalità sarà solo compensativo-perequativa. Qualora l’ex coniuge non sia economicamente
autosufficiente, allora la finalità compensativo-perequativa assorbirà quella assistenziale.

www.eclegal.it Page 24/32

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


Edizione di martedì 21 settembre
2021

Diritto e reati societari

Revocatoria fallimentare: l’espressione “termini d’uso” si riferisce
ai soli pagamenti e non alle forniture
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 19373 del 7 luglio 2021.

Parole chiave: revocatoria – termini d’uso – esenzione – interpretazione – criterio teleologico –
criterio letterale – pagamenti – forniture –

Massima:

In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista ai sensi dell’art.
67 c. 3 lett. a) L. Fall., l’espressione “termini d’uso”, utilizzata per individuare i pagamenti di beni e
servizi non soggetti all’azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto
del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori,
anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati
effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra
le parti nel suo concreto svolgimento.

Disposizioni applicate: art. 67 Legge Fallimentare

La controversia in esame prende le mosse dalla domanda di revocatoria fallimentare, ai sensi
dell’art. 67 c. 2 L. Fall, sollevata dalla società Alfa rispetto ai pagamenti effettuati a favore
della società Beta tra i mesi di aprile e maggio 2009.

La domanda è stata accolta in primo grado e poi confermata dalla Corte d’Appello di Trieste,
che non ha ritenuto sussistere l’esenzione prevista ai sensi dell’art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall., dato
che, nel suddetto arco temporale, i pagamenti erano stati effettuati in modo del tutto difforme
rispetto al passato, con conseguente alterazione dei termini d’uso.
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Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la società Beta, la quale ha
denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. e dell’art. 12
preleggi, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’esenzione dalla revocatoria
fallimentare operasse soltanto per i pagamenti effettuati negli stessi termini precedentemente
vigenti tra le parti, senza tener conto del fatto che la locuzione “termini d’uso” fosse riferibile
tanto ai pagamenti quanto alle forniture di beni e servizi, risultando pertanto sufficiente, ai fini
dell’esenzione, verificare che le forniture richieste dalla società in crisi rispondessero
all’ordinario fabbisogno dell’impresa.

Si segnala che, conformemente a tale orientamento, si era pronunciata anche parte della
dottrina immediatamente dopo l’entrata in vigore della previsione in esame, la quale –
muovendo dalla considerazione secondo cui la ratio della norma in esame consisterebbe nel
favorire il superamento dello stato di difficoltà in cui versa l’impresa – affermava che tutti i
pagamenti effettuati per le forniture di beni e servizi necessari per la continuazione della
gestione dovessero ritenersi esonerati dalla revocatoria, a condizione che le forniture fossero
ricollegabili ad un esercizio “normale” finalizzato alla prosecuzione dell’attività secondo gli
standards usualmente praticati fino a quel momento o, in ogni caso, rispondenti alle ordinarie
necessità di un’impresa operante in quella determinata fascia ed in quel determinato settore.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha però rigettato il ricorso, conformandosi all’orientamento
giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, secondo il quale l’espressione “termini d’uso”
non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi,
i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati
difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e
modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo
concreto svolgimento (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2016, n. 25162).

La Suprema Corte inoltre ha ritenuto non condivisibile la tesi della ricorrente sia circa
l’ambiguità della formulazione dell’art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. sia circa la prevalenza del criterio
teleologico rispetto a quello letterale nell’interpretazione della norma. Al riguardo, con
riferimento a questo ultimo punto, la Corte ha ribadito l’orientamento già consolidato, secondo
il quale il criterio teleologico può svolgere un ruolo paritetico e comprimario a quello letterale
nella sola ipotesi in cui, nonostante l’impiego di ciascuno dei due criteri singolarmente
considerati, la lettera della norma rimanga ambigua.

www.eclegal.it Page 26/32

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


Edizione di martedì 21 settembre
2021

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il diritto di recesso del socio di Srl in caso di cambiamento
dell’oggetto sociale
    di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Sentenza n. 1489/2019 del 29.06.2019 – Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia
di Imprese

Parole chiave: Srl, SpA, recesso, modifica oggetto sociale;

Massima

Anche in tema di società a responsabilità limitata, in caso di mutamento dell’attività, il diritto di
recesso del socio è riconosciuto solo se il cambiamento dell’oggetto sociale riveste carattere
significativo come previsto dall’art. 2437 c.c. per le SpA.

Riferimenti normativi: 2473 c.c.; 2437 c.c.;

Caso  

L’attrice, socia di una Srl, evocava in giudizio la società per sentir accertare e dichiarare la
legittimità del recesso in ragione dell’intervenuta modifica dell’oggetto sociale determinata
dalla sottoscrizione di un contratto di affitto dell’intero complesso aziendale avvenuta su
iniziativa degli amministratori, oggetto di successiva ratifica a mezzo delibera assembleare.

Soluzione

Con la sentenza in commento il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di
Imprese ha respinto la domanda proposta dall’attrice rilevando come, nel caso, non ricorresse
quel cambiamento significativo dell’attività della società prescritto per le SpA, ed applicabile
anche alle Srl, che deve rivestire carattere non formale o lessicale bensì sostanziale.
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Inoltre, il Tribunale Veneziano ha altresì rilevato come il diritto di recesso fosse stato
esercitato in modo contrario a buona fede, e quindi in modo illegittimo, avendo, nel caso di
specie, proposto, e dunque approvato, la stessa operazione, seppur con soggetti diversi,
anteriormente alla stipula del contratto di affitto d’azienda, poi avvenuta su iniziativa degli
amministratori e ratificata dall’Assemblea.

Questioni applicate nella pratica

Il caso in esame consente di approfondire il tema del diritto di recesso del socio in relazione al
mutamento dell’oggetto sociale.

Ratio del diritto di recesso consiste nella tutela dei soci di minoranza a reagire laddove le
condizioni iniziali di rischio dell’investimento siano sostanzialmente variate a seguito di una
deliberazione assunta o ad operazioni poste in essere senza il suo consenso (Cass. Civ. Sez. I nr
13845 del 05.02.2019; Tribunale di Roma 05.07.2011).

Si tratta quindi di un diritto al disinvestimento della partecipazione (Tribunale di Milano
31.07.2015) così che, come ben osservato dal Tribunale capitolino (Tribunale di Roma
08.07.2016), l’attribuzione del diritto di recesso deve essere equilibrata con l’esigenza di
affidamento sulla stabilità di un determinato capitale sociale da parte della società stessa,
della maggioranza dei soci, e, sotto un profilo esterno, da parte dei terzi e dei creditori.

È quindi palese che il recesso debba ritenersi uno strumento eccezionale (Tribunale di Roma
05.07.2011) atteso l’impatto che la conseguente liquidazione della quota può avere sul
capitale sociale.

Così ragionando, è evidente che la differenza lessicale che si coglie nel confrontare il testo
dell’art. 2473 c.c. in materia di Srl (ove manca il riferimento alla significatività del
cambiamento) e quello dell’art. 2437 c.c. in materia di SpA (ove è invece esplicitato) non può
che risolversi con l’applicazione necessaria del carattere “sostanziale” anche in tema di società
a responsabilità limitata.

Tale verifica, quindi, andrà compiuta tenendo quale parametro la concreta variazione delle
condizioni di rischio di investimento da parte del socio alla luce pure della condotta dallo
stesso tenuta.

Nel caso in esame il Tribunale lagunare ha evidenziato come la stipula di contratti di affitto,
anche di un ramo d’azienda, risultava espressamente inclusa nell’oggetto sociale già previsto
nello statuto.

Lo stesso statuto, inoltre, attribuiva agli amministratori la facoltà di sottoscrivere contratti di
affitto: ne consegue, quindi, che i soci avevano sin dall’origine acconsentito a che gli
amministratori potessero procedere alla stipula di contratti di affitto d’azienda.
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Il Giudice, inoltre, ha verificato che l’attività della società, consistente principalmente nella
coltivazione di viti e nella trasformazione e commercio di prodotti vinicoli ed assimilati, non
era affatto cessata ma proseguiva senza interruzione.

Il quadro così delineato rende quindi palese che non può riscontrarsi una modifica sostanziale
delle condizioni di rischio dell’investimento poiché nella sostanza l’attività non è mutata
rispetto alla volontà originaria del socio dissenziente.

Il Tribunale, inoltre, valuta la significatività della variazione anche alla luce della condotta del
socio dissenziente.

Nel caso in esame, il socio aveva in precedenza proposto la medesima operazione che poi gli
amministratori hanno realizzato. Per quanto è dato di capire dalla sentenza, la differenza era
dovuta al fatto che il socio dissenziente aveva sostenuto in precedenza l’operazione di affitto
di ramo d’azienda in favore di società allo stesso riconducibile.

È quindi chiaro per il Tribunale di Venezia che la condotta del socio dissenziente, il quale
invoca il recesso lamentando il mutamento dell’attività, è contraria a buona fede e quindi
illegittima: l’aver proposto lo stesso tipo di operazione costituisce, infatti, approvazione della
operazione successivamente realizzata (Tribunale Bologna 03.10.2017).

Sotto altro aspetto, preme evidenziare come l’aver sostenuto l’operazione speculare a quella
poi realizzata identifica quell’assenza del carattere significativo al mutamento di attività: è
infatti lo stesso socio che nel proporre l’affitto del ramo d’azienda, similare a quello poi
realizzato, riconosce che detta modifica dell’attività non incide in modo sostanziale sulla
stessa.
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Diritto Bancario

Trasparenza bancaria: aspetti essenziali
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue
l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi
essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la
concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi,
limitare il potere di mercato e l’autonomia contrattuale della banca (contraente forte) e
incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi.

I principi ispiratori della c.d. “trasparenza bancaria” sono: a) semplificazione della
documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e
snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio da adattare al livello di
cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto; b)
correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni
sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i
costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti; c) comparabilità delle
offerte: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità, la struttura dei documenti riporta
le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a
facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi.

Le norme (generali) recate dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti con i clienti), Capo I, del TUB (artt. 115-120 quater) in tema di trasparenza bancaria
costituiscono di fatto una modalità di erogazione del credito bancario, finalizzata a
rimuovere/attenuare l’asimmetria informativa e contrattuale che caratterizza i rapporti banca-
cliente (nonché ad accrescere la concorrenzialità del mercato): «fra i contraenti la banca è
indubbiamente più forte rispetto al cliente sia per il possesso più ampio di conoscenze sia per
la collocazione istituzionale» (così nei lavori preparatori della prima legge, la n. 154/1992,
sulla “trasparenza bancaria”).

Il “principio” di trasparenza è preordinato alla piena conoscenza, da parte del cliente, del
funzionamento del rapporto bancario e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione
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del contratto, ossia in fase precontrattuale (art. 116 TUB), sia in sede di stipulazione del
contratto (art. 117 TUB), sia nel corso della sua esecuzione (artt. 118 e 119 TUB) (cfr. Cass. n.
24641/2021).

Quelle in discorso sono regole – derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 127,
comma 1, TUB) – volte a garantire una informazione corretta, chiara ed esauriente, che
favorisca la comprensione ex ante delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi offerti
dalla banca, al fine scongiurare il rischio che il cliente possa essere “sorpreso” ex post dalle
condizioni economiche e giuridiche applicate al finanziamento.

A tale riguardo sono previsti dalla Banca d’Italia (Provvedimento 29 luglio 2009 e successive
modifiche: “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e
finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, di seguito anche “Disposizioni
Trasparenza bancaria”) standard minimi e generali di redazione dei documenti predisposti per
la clientela, che devono avere caratteristiche tali da garantire «la correttezza, la completezza e
la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e
i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e
consapevoli».

È stato opportunamente rilevato (Di Brina e Picardi) che il rispetto delle previsioni in materia
di trasparenza, con specifico riguardo alla fase precontrattuale, apporta benefici non solo al
singolo cliente ma soprattutto al sistema bancario e finanziario nel suo complesso.

L’art. 144 TUB prevede l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione di molte
disposizioni ricomprese nel titolo VI (trasparenza bancaria).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

The great resignation 
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Alla fine di agosto, la testata Wired ha pubblicato un articolo che ho trovato estremamente
interessante dal titolo “The Great Resignation is here and no one is prepared”.

A livello mondiale i dati parlano chiaro: a fronte di una sovrabbondanza di offerte di lavoro, un
numero quasi altrettanto elevato di persone sta dando le dimissioni e uscendo in massa dalle
aziende.

E così i datori di lavoro si trovano oggi in grande difficoltà, complice la pandemia che ha
abituato le persone a gestire le attività da remoto e ha fornito loro l’opportunità di riflettere
sulla loro vita, sul loro ruolo, su quanto in effetti fossero valorizzate le loro capacità e,
soprattutto, su quello che desiderano veramente da un impiego.

E’ la tempesta perfetta: da un lato la ripresa dopo la pandemia di tutte quelle attività che
avevano rallentato fino a fermarsi e che ora invece hanno bisogno di forza lavoro, dall’altro i
vaccini che hanno progressivamente allentato le restrizioni e consentito il rientro fisico in
ufficio e, dall’altro ancora, una massa di persone che non è più disponibile a tornare “alla
precedente normalità” e che si trova anche nelle condizioni di poter scegliere che lavoro fare
senza troppe difficoltà data la grande offerta di posizioni vacanti a disposizione.

The great resignation.
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