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Comunione – Condominio - Locazione

La nozione di pari uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. implica
che la destinazione della cosa resti “compatibile” con i diritti degli
altri partecipanti
di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione civile, Sezione 6^ – 2, 6 maggio 2021, n. 1187. Presidente Lombardo – Estensore
Scarpa
“La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi
nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti
compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il proprietario di un vano terraneo dell’edificio
condominiale non può eseguire, in corrispondenza dell’accesso al proprio locale, modificazioni della
pavimentazione e dell’arredo del marciapiede condominiale, per consentirne l’attraversamento con
autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia
impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
1. Limiti alla modificazione della cosa comune: “la compatibilità”.
Nuovamente con questa recente sentenza i giudici di legittimità confermano l’orientamento
più restrittivo in ordine ai limiti di modifica della cosa comune da parte di un singolo
condomino, allorquando la modifica implica una alterazione della destinazione della cosa e ne
venga impedito il pari utilizzo agli altri.
La controversia traeva origine dall’impugnazione di una delibera assembleare, con cui il
Condominio ove la Società medesima possedeva un appartamento ad uso ufficio, collocato al
piano terra dello stabile, aveva espresso parere contrario alla richiesta dell’attrice di eseguire,
a sue spese, i lavori necessari all’apertura di un passo carrabile – “adeguare la quota di
marciapiede condominiale a livello stradale ed eliminare dei vasi posti ad ornamento del
marciapiede” – necessario per il transito dei veicoli, per il quale era già stata ottenuta apposita
autorizzazione dal Comune di Roma.
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Il Condominio, nel motivare il suo diniego, aveva affermato che i lavori costituivano
innovazioni vietate ex art. 1102 c.c.
La Società de qua impugnava la delibera in commento citando in giudizio il Condominio
dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando:
1. la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 c.c. poiché
l’apertura del passo carrabile non costituiva un’innovazione ma una mera
modificazione finalizzata alla migliore utilizzazione della cosa comune.
2. l’illegittimità della delibera assembleare per l’assenza di legittimazione del
Condominio rispetto all’area utilizzata, la quale non avrebbe subito alcuna
compromissione qualitativa o quantitativa in danno degli altri condomini.
Il Tribunale di Roma respingeva la domanda della Società, ritenendo, contrariamente a quanto
asserito negli atti di parte attrice, che i lavori da eseguire costituissero un’innovazione rispetto
alla destinazione della cosa comune (art. 1102 c.c.) e che il regolamento di condominio, che
vietava la destinazione degli alloggi dell’edificio a uso contrario all’igiene e al decoro, fosse
pienamente opponibile alla s.r.l. La Corte d’appello di Roma, infine, confermava la sentenza di
primo grado.
La Società attrice decideva, a questo punto, di proporre ricorso in Cassazione, adducendo come
motivi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. ex art. 360, n. 3), c.p.c. Ad avviso
della ricorrente, infatti, la Corte d’appello di Roma aveva erroneamente considerato che i
lavori autorizzati dal Comune di Roma fossero suscettibili di alterare la destinazione originaria
del bene comune.
La Corte di Cassazione, con ordinanza emessa in data 19.03.2021, dichiarava il ricorso
inammissibile, in quanto il motivo addotto da parte attrice si limitava a criticare
l’apprezzamento del fatto emergente dalle risultanze probatorie operato dal Giudice del
merito e non la violazione o falsa applicazione di norme di legge, dal momento che l’asserito
cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito,
secondo il Supremo Collegio, non può mai formare oggetto di ricorso per Cassazione, non
essendo inquadrabile neppure nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso
doveva essere considerato inammissibile.
La sentenza in commento ha statuito, ribadendo un costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento
l’art. 1102 c.c. implica “la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i
rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio
fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione”.
Il Supremo Collegio, dopo aver correttamente messo in evidenza l’impossibilità, in sede di
legittimità, di censurare una valutazione meramente fattuale del giudice di merito, ha lasciato
insoddisfatto il giurista nel momento in cui ha apertamente dichiarato, anche se solo in obiter
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dictum, l’attuale intangibilità del suo orientamento restrittivo in materia di uso della cosa
comune e di modificazioni/innovazioni in ambito condominiale, rifacendosi al criterio della
“compatibilità”.
2. L’analisi del caso e le violazioni dell’articolo 1102 e 122 c.c. e la nozione di pari uso
della cosa comune.
La pronuncia in commento ha offerto un’importante occasione di dibattito sul tema delle
modificazioni che intervengono sulla cosa comune ex art. 1102 c.c. ovvero su quello delle
opere modificative o innovative afferenti al bene di proprietà esclusiva del condomino ex art.
1122 c.c. e, conseguentemente, sulla sussistenza di limiti ai poteri dell’assemblea dei
condomini.
Pur limitandosi al rigetto del ricorso sotto il profilo dell’inammissibilità, si scriveva, che in
obiter dictum gli ermellini hanno condiviso nel merito, l’interpretazione offerta dalla Corte
d’appello, nella parte in cui ha argomentato che la trasformazione del marciapiede e
l’esecuzione delle opere previste da parte della ricorrente, ai fini di una apertura di passo
carraio, avrebbe di fatto alterato la destinazione del bene come originariamente impressa ed
impedito ai condomini di utilizzare l’area per il “sicuro transito pedonale”; con il che il nuovo
utilizzo del bene comune risulterebbe incompatibile con il pari utilizzo degli altri.
D’altra parte i giudici di legittimità hanno richiamato precedente – datata – giurisprudenza
della corte[1], secondo la quale: “il proprietario di vani sotterranei di un edificio in condominio
non può, perciò eseguire modificazioni della pavimentazione e dell’arredo del marciapiede
condominiale in corrispondenza dell’accesso al proprio locale per consentirne l’attraversamento
con autovetture, ove da tale destinazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia
impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
I concetti ripresi dalla cassazione e ribaditi nell’obiter, investono “la quantità ed incidenza del
nuovo uso”, al fine dell’esatta individuazione del limite critico che comporti alterazione e
ricada nel perimetro della violazione dell’articolo 1102 c.c.
Il punto è che proprio perché l’interpretazione del fatto ricade nell’esclusivo apprezzamento
del giudice di merito, si determina il limite invalicabile dell’incensurabilità in cassazione.
3. Spunti critici e rovesciamento della lettura del “principio di solidarietà cui sono ispirati
i rapporti condominiali.
Chi scrive ha intenzione di mettere in discussione – arditamente – l’insostenibilità
dell’indirizzo giurisprudenziale dominante, talora emergente dalle pronunce dei Tribunali e
delle Corti territoriali, che esclude tout court o riduce grandemente la possibilità di apportare
modifiche al bene comune o ai beni individuali inseriti in un contesto condominiale, quando
l’assemblea vi si opponga.
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Ad opinione di chi scrive, risulterebbe maggiormente confacente alle esigenze di ciascun
proprietario nonché vantaggioso per l’utilizzo solidale del bene comune considerare di volta in
volta le ragioni dei singoli condomini ed evitare che atteggiamenti ostruzionistici e immotivati
dell’assemblea condominiale, magari direttamente dipendenti da ragioni di “microconflittualità
interpersonale”, abbiano la meglio ed impediscano a ciascuno dei partecipanti al condominio
di godere appieno del bene comune o, addirittura, del bene esclusivo, ostacolandone, contro
l’interesse sia individuale che collettivo, il miglioramento nell’uso, nell’estetica, nella
funzionalità ovvero nella sostenibilità ambientale (tema, quest’ultimo, di attuale interesse) e
comprimendo di fatto l’assolutezza del diritto di proprietà (rectius: comproprietà).
Se è da considerarsi incontrovertibilmente vero, dunque, l’assunto del Supremo Collegio,
contenuto nella sentenza in commento, secondo cui i rapporti condominiali devono essere
“informati al principio di solidarietà”, non si vede perché debbano essere presi in considerazione
prevalentemente o esclusivamente gli interessi del condominio considerato nel suo insieme e
non anche quelli dei singoli condomini, i quali, di fronte ai tentativi di “sabotaggio” di
un’assemblea unicamente mossa dall’intento di ostacolare la realizzazione di una determinata
opera, rischiano di essere posti in una condizione di minoranza diuturna.
Pur nel rispetto delle norme poste a garanzia della proprietà comune dei beni (artt. 1100 e ss.
c.c.), la giurisprudenza delle nostre corti dovrebbe statuire con più coraggio che, l’assemblea
condominiale sebbene possa molto (per le attribuzioni che le sono conferite dall’art. 1135 c.c.),
non può tutto !!!
Non può, in particolare, compilare i verbali di assemblea conseguenti al rigetto di una
proposta, utilizzando, senza motivarle, le clausole di stile del “pregiudizio alla stabilità”, della
“sicurezza” e del “decoro architettonico”, avendo – a parere di chi scrive – l’ulteriore onere di
spiegare le ragioni per cui un’opera utile per uno o più condomini sia fonte di pregiudizi per la
proprietà comune considerata nel suo complesso.
È vero che l’art. 1137, comma 2, c.c., nello stabilire i motivi di impugnazione di una delibera
assembleare, si arresta sulla soglia della legalità, senza entrare negli spazi della
discrezionalità e dell’opportunità. È vero anche, tuttavia, che la maggioranza assembleare non
può per questo considerarsi in diritto di perseguire finalità avulse dagli interessi della
proprietà comune.
Ad opinione di chi scrive, dunque, dovrà essere valorizzata quella giurisprudenza di legittimità
che, in passato, ha avuto modo di considerare non solo le norme di legge e di regolamento
condominiale, ma anche l’eccesso di potere, come barriera invalicabile dal potere dispositivo
dell’assemblea dei condomini.[2] Partendo da ciò, si potrà rafforzare compiutamente l’assunto,
già espresso dalla migliore giurisprudenza (anche di merito) secondo cui “la delibera deve
perseguire il vantaggio comune dei condomini, non di una maggioranza a scapito di una
minoranza, fosse pure costituita da uno soltanto di loro. […] Come correttamente osserva parte
attrice, la c.d. legge della maggioranza non può estendersi, nello sforzo di perseguire un proprio
interesse, fino a comportare un chiaro danno per la minoranza”.[3]
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In conclusione, si ritiene opportuno ribadire, a scanso di equivoci, la rilevanza che il diritto di
proprietà riveste nel nostro ordinamento giuridico nonché la pienezza del diritto del
proprietario (individuale o comune) di disporre dei propri beni. E tuttavia, anche un diritto
apparentemente sconfinato come quello di proprietà incontra un argine necessario nel
principio del neminem laedere, talché esso non potrà essere esercitato al solo fine di nuocere
alla posizione altrui o di impedire ad altri di godere altrettanto proficuamente dei propri beni.
L’assemblea condominiale, dunque, sebbene rappresenti l’organo sovrano della volontà dei
proprietari, non potrà arbitrariamente impedire al singolo condomino di apportare delle
modificazioni al bene comune che non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri
partecipanti di farne uso; parimenti, l’assemblea non potrà impedire al condomino di eseguire
opere nell’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, senza dimostrare effettivamente che il
rigetto della proposta dipenda da ragioni di stabilità della struttura, di sicurezza ovvero dal
pericolo di arrecare danno al decoro architettonico dell’edificio.
Il rischio che deriverebbe dall’assecondare gli orientamenti più restrittivi della giurisprudenza
in materia – proprio con il limite di cui la sentenza in commento è prova, ossia l’insindacabilità
sull’apprezzamento condotto dal giudice di merito, nel giudizio di legittimità – è quello di
pregiudicare irrimediabilmente il diritto di proprietà del singolo condomino, il quale si
troverebbe perennemente schiacciato da una c.d. “dittatura della maggioranza” difficilmente
conciliabile coi più basilari fondamenti sociali ed economici del nostro ordinamento.
È al fine di garantire in massimo grado il diritto di proprietà, in altri termini, che si dovrà
essere disposti a limitarne eventuali discrasie, per evitare che l’esercizio di un diritto si
trasformi nell’abuso del potere della maggioranza a scapito di una sparuta ed indifesa
minoranza e soprattutto che si perda l’orientamento di nomofilachia della Suprema Corte.
[1] Cass. civ. 18/2/1998 n.1708; Cass. civ. 14/12/1994 n.10704, Cass. civ. 17/7/1962 n.1899.
[2] Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 15633/2012.
[3] Tribunale di Genova 29.01.2008.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di
sabato si applica anche al termine per la costituzione in appello
di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. II, 30 luglio 2021, n. 21925, Pres. Di Virgilio – Est. Varrone
[1] Termini processuali – Computo – Proroga del termine che scade di sabato – Applicabilità alla
costituzione in appello (artt. 155, 347 c.p.c.)
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5,
c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell’art. 347,
comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale.
CASO
[1] La parte risultata soccombente all’esito del primo grado di giudizio proponeva appello
avverso la sentenza conclusiva di tale procedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro.
Il giudice di seconde cure accoglieva l’impugnazione proposta e riformava la sentenza di
primo grado, rigettando altresì, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità dell’appello
per mancata formulazione dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Parte appellata proponeva ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di cui, per
quanto di interesse ai fini del presente commento, verrà analizzato il primo.
Con tale doglianza, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione e degli artt. 1 e 2
della l. 27 gennaio 1949, n. 260 (disposizioni in materia di ricorrenze festive) e successive
modificazioni, e violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 155 c.p.c., in materia di
computo dei termini. A parere del ricorrente, infatti, l’appello doveva essere dichiarato
improcedibile in quanto l’appellante si era costituito oltre il termine perentorio di dieci giorni
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dalla notifica dell’atto di citazione; la relativa eccezione, pur tempestivamente sollevata con la
comparsa di risposta in appello, era tuttavia stata disattesa. Nel dettaglio, l’atto di citazione in
appello era stato notificato in data 29 ottobre 2014, e la costituzione dell’appellante era
avvenuta il 10 novembre 2014. A parere del ricorrente, il termine per la costituzione scadeva
1’8 novembre, un sabato, ma alla fattispecie non poteva applicarsi la proroga sancita dall’155
c.p.c.: il sabato, infatti, non può considerarsi festivo ai sensi della l. n. 260/1949 e, inoltre, l’art.
155 c.p.c. non introduce una regola di carattere generale, applicabile a tutti i termini
processuali, ma soltanto ai peculiari termini per il compimento di atti processuali svolti al di
fuori dell’udienza. Pertanto, nel caso di specie, non sarebbe stata ammissibile alcuna proroga
per la costituzione in giudizio fino al successivo 10 novembre.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rigetta per infondatezza il motivo di ricorso proposto.
La Cassazione chiarisce immediatamente come l’istituto della proroga dei termini processuali
che scadono nella giornata di sabato, di cui all’art. 155, 5°co., c.p.c., sia applicabile anche al
temine per la costituzione in appello che avviene ex art. 347, 1°co., c.p.c., secondo le forme e i
termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L’art. 155, 5°co., c.p.c. dispone, infatti, che la proroga di diritto al primo giorno seguente non
festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali (fuori udienza) che
scadono nella giornata del sabato. Il termine per la costituzione in giudizio, dopo l’avvenuta
notifica dell’atto di citazione, è tipicamente un atto processuale da compiersi fuori udienza
soggetto alla suddetta disciplina di proroga in caso di scadenza nella giornata di sabato.
Da qui, la decisione di rigetto del ricorso per cassazione presentato.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento ha ad oggetto l’applicabilità della proroga dei termini
processuali di cui all’art. 155, 5°co., c.p.c. al termine per la costituzione in giudizio in appello,
nel caso in cui il relativo termine scada nella giornata di sabato.
Anzitutto, è utile riassumere il quadro normativo di riferimento.
La norma disciplinante la costituzione nel giudizio d’appello è l’art. 347 c.p.c., il cui 1°co.
precisa che «la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti
davanti al tribunale».
Con ciò, la disciplina effettua un rinvio alla norma che disciplina la costituzione in giudizio nel
procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale, ossia l’art. 165 c.p.c.
Il 1°co. di tale previsione, chiarisce che «l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della
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citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a
norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota
d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i
documenti offerti in comunicazione».
Ne deriva che la costituzione in appello della parte appellante debba avvenire entro dieci
giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in appello alla parte appellata, tramite deposito
in cancelleria dei documenti predetti e – questo precisa il 2°co. dell’art. 347 c.p.c. – «copia della
sentenza appellata».
Nel caso di specie, in cui l’atto di citazione in appello era stato notificato alla parte appellata
in data 29 ottobre 2014, il termine per la costituzione dell’appellante era destinato a scadere
il successivo 8 novembre, un sabato.
Da qui, la questione oggetto della decisione, circa l’effettiva scadenza del termine per la
costituzione proprio nel giorno di sabato 8 novembre 2014 – con conseguente tardività della
costituzione in giudizio effettuata – ovvero nel primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì
10 novembre, in conseguenza dell’applicabilità della disciplina racchiusa nell’art. 155 c.p.c.,
come effettivamente avvenuto.
È tempo, allora, di analizzare la disciplina contenuta nell’art. 155 c.p.c., allo scopo di vagliarne
l’applicabilità al caso di specie.
La norma, rubricata «Computo dei termini», prevede al suo 4°co. che «se il giorno di scadenza
[del termine] è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo».
La disposizione di diretto interesse ai presenti fini, tuttavia, è quella racchiusa nel successivo
5°co., secondo cui «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il
compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del
sabato». La norma è stata inserita dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 ed è applicabile anche ai
giudizi pendenti alla data del 1° marzo 2006: a tal riguardo, si ricorda la pronuncia di Cass., 12
gennaio 2016, n. 310, dove si può leggere che “la proroga dei termini processuali che scadono
nella giornata di sabato, ex art. 155, 5°co., c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti
instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in
forza dell’art. 58, 3°co., della l. n. 69 del 2009, che, tuttavia, non essendo una norma
d’interpretazione autentica, dispone solo per l’avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai
termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale
data, risultino già scaduti”.
Ne discende che ogni qual volta il termine per il compimento di un atto processuale da
svolgere fuori udienza scada nella giornata di sabato, il termine sia prorogato ex lege al primo
giorno seguente non festivo (generalmente, e salve eventuali ulteriori festività, il lunedì).
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La disciplina descritta deve ritenersi applicabile anche all’attività processuale coincidente con
la costituzione in giudizio che, per l’appunto, avviene fuori udienza.
Un’interpretazione estensiva della norma è peraltro offerta dalla stessa giurisprudenza di
legittimità. A tal riguardo, si può richiamare Cass., 16 novembre 2016, n. 23375, secondo cui “la
disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, 4° e 5°co., c.p.c., che proroga di diritto, al
primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si
applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di
rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione [corsivo nostro]”.
La decisione assunta dalla Suprema Corte nel provvedimento che si annota deve dunque
ritenersi meritevole di condivisione.
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Esecuzione forzata

La modifica della dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi
dell’art. 547 c.p.c.
di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13144 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo
Espropriazione forzata – Pignoramento presso terzi – Dichiarazione di quantità – Rettifica o
revoca – Ammissibilità – Condizioni
La dichiarazione di quantità resa in senso positivo dal terzo pignorato per errore di fatto a sé non
imputabile può essere oggetto di rettifica o revoca fino al momento in cui venga emessa l’ordinanza
di assegnazione.
CASO
Una società avviava un’espropriazione mobiliare presso terzi, pignorando i canoni spettanti
all’esecutata in forza di due distinti contratti di locazione, conclusi entrambi con il medesimo
soggetto: il primo, riguardante un compendio immobiliare di cui la debitrice disponeva in forza
di un contratto di leasing; il secondo, relativo a due posti auto che appartenevano al medesimo
complesso.
Essendo insorte contestazioni sulla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., veniva
promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, all’esito del quale era dichiarata
cessata la materia del contendere quanto ai crediti derivanti dal secondo contratto di
locazione (visto che la società terza pignorata ne aveva riconosciuto la sussistenza); quanto
agli altri, invece, la domanda del creditore procedente era rigettata in primo grado, ma accolta
in appello, con conseguente fissazione del termine per la riassunzione del processo esecutivo.
La terza pignorata proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando che i giudici di
merito non avevano considerato che l’originaria dichiarazione ex art. 547 c.p.c., sulla cui base
era stata ravvisata la sussistenza del credito pignorato avente titolo nel primo contratto di
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locazione, doveva considerarsi superata da quella resa successivamente per porre rimedio
all’errore ivi contenuto: in particolare, non si era tenuto conto del fatto che, da un lato, il
contratto di leasing in forza del quale l’esecutata aveva la disponibilità dell’immobile concesso
in locazione si era risolto per inadempimento (sicché il diritto di incassare i canoni doveva
intendersi trasferito in capo alla concedente) e, dall’altro lato, che l’esecutata, in data
anteriore al pignoramento, aveva comunque ceduto a terzi il suo credito avente per oggetto i
canoni di locazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, in virtù del principio di diritto secondo cui la
dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 547 c.p.c. può essere
modificata o revocata, qualora sia inficiata da un errore di fatto incolpevole, fino a quando non
sia stata emessa l’ordinanza di assegnazione, che segna la conclusione dell’espropriazione
mobiliare presso terzi.
QUESTIONI
[1] La questione esaminata dalla sentenza che si annota trae origine da un’espropriazione
mobiliare presso terzi, nella quale erano stati pignorati i crediti vantati dalla debitrice
esecutata nei confronti di una società terza in forza di due distinti contratti di locazione.
Le criticità riguardavano, in particolare, quelli aventi titolo nella locazione riguardante un
compendio immobiliare di cui la società locatrice (ed esecutata) aveva la disponibilità in forza
di un contratto di leasing.
La terza pignorata, infatti, sosteneva di non essere debitrice nei confronti dell’esecutata,
giacché, quando intervenne il pignoramento, il contratto di leasing si era risolto per
inadempimento della stessa e, in ogni caso, perché il credito era stato ceduto. Tali circostanze
– sulla base di quanto è dato comprendere dalla ricostruzione operata nella pronuncia – non
risultavano dalla prima dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., che, tuttavia, era stata
rettificata a distanza di un mese.
Ciononostante, i giudici di merito avevano ritenuto irretrattabile la prima dichiarazione e,
stante la sua natura confessoria, dichiarato la sussistenza del credito pignorato nel giudizio di
accertamento radicato dal creditore procedente.
I giudici di legittimità, tuttavia, hanno accolto le doglianze della terza pignorata, dando
continuità all’orientamento giurisprudenziale in base al quale la dichiarazione resa in
adempimento di quanto stabilito dall’art. 547 c.p.c., che risulti positiva per effetto di un errore
di fatto, può essere oggetto di rettifica o di revoca fino al momento in cui venga emessa
l’ordinanza di assegnazione.
A fronte di una pluralità di ricostruzioni in merito alla natura della dichiarazione in parola (che
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è stata variamente qualificata in termini di confessione, di riconoscimento di debito, di
esibizione ideale, di dichiarazione di servizio, di mera dichiarazione di scienza), si è osservato
che la stessa va comunque intesa come atto del processo esecutivo, volto a definire l’oggetto
dell’espropriazione presso terzi e a dare concretezza all’indicazione (che può essere anche
generica) che della cosa pignorata è tenuto a dare il creditore nell’atto di pignoramento.
Come tale, secondo parte della dottrina, la dichiarazione reputata erronea andrebbe
impugnata con opposizione agli atti esecutivi, mentre secondo altra tesi – seguita dalla
giurisprudenza – il terzo ha l’onere di revocarla immediatamente, considerata la sua natura
sostanzialmente confessoria, proponendo eventualmente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso
l’ordinanza di assegnazione che fosse stata emessa senza tenere conto dell’intervenuta
revoca.
Perché l’errore di fatto possa assumere, nell’ambito del processo esecutivo, una valenza lato
sensu risolutoria della prima dichiarazione, occorre che quest’ultima venga emendata,
mediante revoca o rettifica, nei limiti consentiti dal rispetto dei principi di autoresponsabilità e
di correttezza che debbono essere osservati anche dal terzo pignorato, chiamato a cooperare
con l’ufficio giudiziario e tenuto, quindi, a evitare condotte improntate a superficialità,
scorrettezza o mala fede; in questo senso, dalle dichiarazioni erronee vanno tenute distinte
quelle inveritiere o fuorvianti, soprattutto se si considera che il giudice dell’esecuzione non ha
il potere di accertarne la falsità o anche solo l’inesattezza, dovendo provvedere sulla base del
loro contenuto oggettivo (essendo rimessa al creditore procedente la facoltà di contestarle,
provocando l’accertamento della sussistenza o meno del credito assoggettato a
pignoramento).
Così, secondo la giurisprudenza, la dichiarazione del terzo non è revocabile ad nutum, in caso
di errore, ma solo quando quest’ultimo sia scusabile, ovvero incolpevole e fintanto che
l’aspettativa del creditore non si sia consolidata, con l’emissione dell’ordinanza di
assegnazione e, dunque, fino all’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 552 e 553 c.p.c.
(si veda, in particolare, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2017, n. 13143). Resta ferma, in questo
senso, la possibilità per il terzo di interporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza
di assegnazione che sia stata emessa nonostante la tempestiva revoca o sostituzione della
dichiarazione erronea, ovvero senza tenere conto degli effetti della sua rettifica.
Sotto altro profilo, la questione relativa alla possibilità di revocare o rettificare l’erronea
dichiarazione di quantità attiene al regolare svolgimento del processo esecutivo e rimane
estranea all’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, la cui instaurazione
presuppone che essa sia già stata risolta dal giudice dell’esecuzione: infatti, qualora
quest’ultimo ritenga inammissibile la revoca o la rettifica della dichiarazione positiva
originariamente resa dal terzo, provvederà all’assegnazione dei crediti pignorati, mentre, in
caso contrario, disporrà gli accertamenti prescritti dall’art. 549 c.p.c., su richiesta del creditore
procedente, atteso il contenuto negativo (in tutto o in parte) da attribuirsi alla dichiarazione
così come modificata.
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Peraltro, la valutazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione di quantità spetta
in via esclusiva al giudice dell’esecuzione, sicché la sua correttezza o meno non rientra
nell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (diretto ad appurare se
sussiste oppure no, dal punto di vista sostanziale, il credito assoggettato a espropriazione
forzata al momento del pignoramento).
Nel caso di specie, avendo disposto l’avvio del giudizio di accertamento, il giudice
dell’esecuzione aveva attribuito valenza negativa alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
(assumendo, dunque, come valida ed efficace la revoca di quella originariamente resa), con la
conseguenza che l’accoglimento della domanda di accertamento non poteva fondarsi sulla
pretesa tardività della sua revoca o rettifica, ma solo ed esclusivamente sulla titolarità o meno
del credito pignorato in capo alla debitrice esecutata al momento del pignoramento.
Per tale ragione, il ricorso proposto dalla terza pignorata è stato accolto e la sentenza
impugnata è stata cassata.
La pronuncia in commento contiene un ulteriore aspetto degno di menzione.
Si tratta del passaggio in cui viene affrontata la questione relativa alla necessità di riassumere
o meno il processo esecutivo a fronte del riconoscimento della sussistenza del credito avente
titolo nel contratto di locazione relativo ai posti auto, effettuato – nel corso del giudizio di
accertamento radicato dal creditore procedente – dalla società terza pignorata, la quale, invece,
sosteneva che non ve ne fosse ragione, avendo già corrisposto il relativo importo (sicché non
vi era interesse a ottenere l’emanazione dell’ordinanza di assegnazione).
I giudici di legittimità, invece, hanno condiviso la statuizione del giudice di primo grado (che,
dopo avere dichiarato cessata la materia del contendere in parte qua, aveva fissato il termine
per la riassunzione del processo esecutivo sospeso), essendo necessario che il giudice
dell’esecuzione provvedesse alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, sia per dare
stabilità al pagamento – altrimenti privo di titolo – effettuato nelle more dalla terza pignorata
al creditore procedente (il quale, diversamente, sarebbe rimasto esposto a un’azione di
ripetizione d’indebito), sia perché fossero liquidate le somme dovute per interessi e spese di
esecuzione.
All’obiezione secondo cui l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, costituente titolo
esecutivo, avrebbe comportato, per la terza pignorata, il rischio di dovere sostenere un doppio
pagamento (oltre a quello già effettuato spontaneamente), i giudici di legittimità hanno
replicato osservando che sarebbe bastato allegare che il pagamento era già pacificamente
avvenuto, qualora, in base all’ordinanza, fosse stata effettivamente avviata un’azione
esecutiva; la riassunzione, pertanto, aveva lo scopo di consentire l’emissione puramente
formale dell’ordinanza di assegnazione (di fatto insuscettibile di essere posta materialmente
in esecuzione), con la previa liquidazione del credito e l’imputazione delle somme assegnate
prima agli interessi e alle spese di esecuzione e, di poi, al capitale.
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Obbligazioni e contratti

Nullità parziale della fideiussione proposta sul modello ABI e
onere della prova a carico del fideiussore
di Emanuela Ruffo, Avvocato

App. Venezia, 13/09/2021, n. 2356, Pres. Taglialatela, Est. Zanon
Fideiussione – Schema ABI – nullità parziale – onere della prova a carico del fideiussore
[1] Poiché l’Autorità amministrativa ha circoscritto l’accertamento dell’illiceità ad alcune
specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità
dell’intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice
adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. Il fideiussore deve dimostrare l’applicazione
nel caso concreto di tali clausole e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal
contratto oggetto di causa. Il fideiussore deve produrre tempestivamente il modello ABI su cui
si fonda l’eccezione e provare l’appartenenza della banca alle intese vietate così come
l’uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Disposizioni applicate
Art. 1957 c.c., art. 1418 c.c., art. 1419 c.c., art. 2 L. 287/1990
CASO
In primo grado gli attori ha convenuto in giudizio la banca per veder dichiarata, tra le altre, la
nullità delle clausole del contratto di fideiussione che prevedevano la deroga agli artt. 1938,
1945 e 1957 c.c.
La banca costituita eccepiva esclusivamente l’inadempimento degli attori, senza nulla eccepire
sotto il profilo dell’asserita nullità delle clausole della fideiussione.
Il tribunale di primo grado ha respinto le domande attoree.
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Quest’ultimi hanno quindi proposto appello, chiedendo la declaratoria di nullità della
fideiussione in quanto trattasi di contratti stipulato a valle dell’intesa illecita sanzionata da
Banca d’Italia con provvedimento 55/2015 e, come tale, in violazione dell’art. 2 della L.
287/90.
SOLUZIONE
La Corte d’Appello adita ha respinto l’appello non ritenendo assolto l’onere della prova da
parte dei fideiussori. Con la pronuncia in commento la corte conferma di aderire
all’orientamento per cui dall’accertamento dell’illiceità delle clausole contrastanti con lo
schema ABI non deriverebbe la nullità dell’intero contratto, ma semmai della singola clausola,
a condizione tuttavia che il fideiussore provi l’applicazione nel caso concreto di tali clausole e
gli effetti che conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa. Il
fideiussore deve altresì produrre tempestivamente il modello ABI su cui si fonda l’eccezione e
provare l’appartenenza della banca alle intese vietate così come l’uniformità e la non
occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
QUESTIONI
La pronuncia in commento ha ad oggetto la verifica della nullità delle clausole di una
fideiussione contrastanti con il noto schema ABI, secondo le disposizioni contenute nella
legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 che detta norme a tutela della libertà di concorrenza.
Giova ricordare che con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 la Banca d’Italia, all’esito
dell’accertamento relativo al denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione
omnibus predisposto dall’ABI e l’art. 2 della legge n. 287/190, ha circoscritto i propri rilievi
alle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto contenenti disposizioni “che, nella misura in cui vengano
applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”.
Le clausole in questione sono: la “clausola di reviviscenza” (n. 2), che impone al fideiussore di
rimborsare alla banca le somme da questa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e
che debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, o
per qualsiasi altro motivo; la clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. (n. 6) e la “clausola di
sopravvivenza”, che prevede l’obbligo del fideiussore di garantire comunque la restituzione
delle somme erogate dalla banca, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide.
La natura anticoncorrenziale è stata, in particolare, ravvisata dall’Autorità garante
nell’attitudine delle clausole in questione ad addossare al fideiussore le conseguenze negative
derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o
dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, piuttosto che a
garantire l’accesso al credito.
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Il dibattito sviluppato negli anni sul punto si è incentrato sulla valutazione dell’incidenza della
“intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante
l’impiego di tale modulistica contrattuale) sul contratto stipulato tra le parti.
La Corte d’Appello di Venezia interviene sul punto concentrandosi sull’esame degli “effetti
derivati” della nullità di un’intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari
operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano
effettivamente trasferiti sui negozi stipulati “a valle” dell’intesa illecita, osservando che, al
riguardo, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla declaratoria di nullità di
una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai
sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i
contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in
tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez. 3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 9116 del 2014).
Escludere la nullità dell’intero contratto, secondo l’orientamento dei giudici di legittimità cui
aderisce anche la corte d’appello con la sentenza in esame, dipenderebbe dal fatto che
l’autorità amministrativa che è intervenuta sull’illiceità delle cennate clausole, avrebbe
accertato la nullità esclusivamente di quelle determinate clausole e non dell’intero negozio.
Diversamente si tratterebbe di estendere all’intero contratto una norma (l’art. 1419 c.c.) che ha
carattere eccezionale, quale deroga al principio generale della conservazione del contratto che
può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso
senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
La corte veneziana interviene infine per precisare come l’onere della prova spetti al
fideiussore, il quale dovrà provare non solo la concreta applicazione nel caso specifico di tali
clausole, ma anche quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto
di causa, nonché l’appartenenza della banca alle intese vietate e l’uniformità e la non
occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
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Comunione – Condominio - Locazione

Superbonus 110% nel “condominio minimo” formato da due
distinti edifici: questioni sul codice fiscale condominiale e sui
limiti di spesa
di Ilaria Ottolina, Avvocato

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 196 del 18 marzo 2021
Immobili e proprietà – edifici insistenti su mappali distinti – sussistenza di parti comuni –
fattispecie di condominio unico e di condominio minimo – sussiste – superbonus 110% –
interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria, interventi di
riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica – limiti di spesa applicabili agli
interventi – valorizzazione della situazione esistente all’inizio dei lavori – necessità di codice
fiscale – non sussiste.
Riferimenti normativi: art. 1117 bis c.c. – artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) –
artt. 14 e 16 Legge n. 63/2013 – circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E –
risoluzione Agenzia delle Entrate 28 settembre 2020, n. 60/E – circolare Agenzia delle Entrate
22 dicembre 2020, n. 30/E
I QUESITI DEL CONTRIBUENTE ISTANTE
Un contribuente sottopone all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate un caso di per sé piuttosto
complesso, che offre lo spunto per chiarire alcuni aspetti – di natura civilistica e amministrativa
– relativi alla materia del superbonus 110% in ambito condominiale.
La vicenda è la seguente: l’interessato riceve in donazione dal padre tre unità immobiliari di
categoria catastale A/3 (abitativa di tipo economico), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6
(stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), ricomprese in un dato mappale e facenti parte di un
medesimo edificio (denominato edificio B).
L’istante rappresenta l’intenzione di effettuare sulle tre proprietà un intervento di demolizione
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e ricostruzione senza aumento di volumetria, in seguito al quale esse saranno accorpate in
un’unica unità abitativa di classe A/3, sulla quale saranno anche effettuati ulteriori interventi
di riduzione del rischio sismico – attesa la riconducibilità dell’immobile entro la zona sismica 3
– e di riqualificazione energetica.
Si aggiunga che le tre proprietà donate sono strutturalmente unite ad un edificio adiacente
(edificio A), insistente su un diverso mappale, composto da altre tre unità immobiliari, di cui
una di proprietà dello stesso istante, una del di lui padre e la terza del cugino dell’istante.
Il tetto dell’edificio B è sostenuto dal muro portante in comune con l’edificio A; i due edifici
hanno inoltre in comune le fognature, i canali di scarico e le fondazioni.
Anche l’edificio A sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione per la riduzione del rischio
sismico e di riqualificazione energetica.
L’istante precisa di non essere ancora in possesso del titolo abilitativo che autorizza i lavori e
conferma che tutte le unità abitative oggetto di intervento di riqualificazione energetica sono
provviste di impianti di riscaldamento; viene infine precisato dal contribuente che le spese
relative agli interventi – comprese quelle di demolizione e ricostruzione – saranno sostenute
dal condominio unico composto dagli edifici A e B, imputate secondo i criteri stabiliti
dall’assemblea condominiale.
Sulla scorta della descritta situazione di fatto, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni del
Superbonus 110% (art. 119 D.L. n. 34/2020), il contribuente interpella l’Agenzia delle Entrate
sui seguenti quesiti:
se l’edificio A e l’edificio B possano considerarsi “condominio unico” (o per meglio dire
“condominio minimo”), a prescindere dal fatto che insistono su due diversi mappali e
tenuto conto che hanno una serie di parti comuni;
se sia necessario richiedere un codice fiscale per il condominio minimo e, in caso
affermativo, se le detrazioni debbano essere gestite tramite il codice fiscale anziché da
parte delle singole persone fisiche;
i limiti di spesa applicabili per gli interventi da realizzare e l’applicabilità della
cessione del credito ad un istituto bancario (art. 121 D.L. n. 34/2020).
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Quanto al primo quesito, relativo alla possibilità di considerare gli edifici A e B come un
condominio unico, l’Agenzia delle Entrate da’ (implicitamente) risposta positiva, in quanto la
presenza di parti comuni ai due edifici A e B – muro di confine portante e sostenente il tetto
dell’edificio B, fognature, canali di scarico e fondamenta – sono idonee a costituire un “
condominio minimo”, che ovviamente presuppone l’unicità del condominio.
Quanto al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate esclude che, per fruire dei benefici fiscali, il
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“condominio minimo” necessiti di un apposito codice fiscale ed ammette l’utilizzo del proprio
codice fiscale, da parte di ogni condòmino.
Infine, in merito al calcolo dei limiti di spesa, l’Agenzia delle Entrate afferma che, anche nel
“condominio minimo”, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli di
demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001), di risparmio
energetico e di riduzione del rischio sismico, che abbiano ad oggetto – come nel caso di specie
– l’accorpamento di più unità abitative (o la suddivisione in più immobili di un’unica unità
abitativa), per l’individuazione dei limiti di spesa occorre considerare le unità immobiliari
censite al catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che ogni condòmino potrà usufruire
dell’opzione per la cessione del credito d’imposta ex art. 121 D.L. n. 34/2020, in relazione ai
lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei
diversi criteri applicabili ai sensi dell’art. 1123 c.c.
IL COMMENTO
L’Agenzia delle Entrate, come di consueto, espone nella prima parte del parere un lungo
riepilogo della disciplina generale del Superbonus 110%, mediante la disamina dell’art. 119
D.L. n. 34/2020, coordinata anche con le circolari n. 24/2020, n. 30/2020 e con la risoluzione
n. 60/2020, che hanno interpretato ed integrato la disciplina della complessa norma tributaria.
In questa sede ci si limita tuttavia a commentare le questioni giuridiche che vengono sollevate
dal contribuente: in primo luogo, l’Agenzia delle Entrate in commento conferma come il
condominio minimo possa beneficiare del superbonus (tale chiarimento era già stato reso con
la circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020).
Sulla natura giuridica del condominio minimo, si osserva preliminarmente che, in via generale,
l’art. 119, comma 9, lett. a), D.L. n. 34/2020 ammette al superbonus del 110% i condomìni, per
quanto riguarda gli interventi sulle parti necessarie all’uso comune (suolo su cui sorge
l’edificio e fondazioni), sulle aree destinate a parcheggio e sui locali per i servizi in comune,
sulle opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune (impianti per
l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili)[1].
Sicché, sotto il profilo oggettivo, può dirsi che la presenza di parti comuni, ex art. 1117 c.c.,
consente di ritenere che vi siano più unità immobiliari e che, pertanto, sussista un
condominio[2].
L’individuazione di parti comuni riconducibili all’art. 1117 c.c., tuttavia, non sono sufficienti a
configurare un condominio, ai fini dell’accesso al beneficio fiscale in questione.
Infatti, sotto il profilo soggettivo, occorre che vi siano almeno due distinti proprietari di unità
immobiliari.
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Tale condizione è da considerare tassativa: come ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 24/2020, “… Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si
determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più
soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede
a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del
frazionamento …”[3].
In ogni caso, com’è stato osservato[4], ai fini della configurazione o meno di un condominio su
un edificio, rileva esclusivamente la proprietà delle singole unità immobiliari, non già la loro
detenzione (sicché, al fine dell’accesso alla maxi-detrazione, non rileva l’eventuale sussistenza
di più contratti di locazione, qualora il proprietario sia uno solo).
Tutto ciò detto, l’Agenzia delle Entrate in commento, riprendendo il contenuto della circolare
n. 24/2020, precisa che si parla di condominio minimo nel caso di edificio composto da un
numero non superiore a otto condòmini (si richiama a questo proposito l’art. 1129 c.c.), a cui si
applicano le norme civilistiche in materia condominiale, con la sola esclusione di quelle
relative alla nomina dell’amministratore (e del conseguente obbligo di apertura di un apposito
conto corrente intestato al condominio) e del regolamento di condominio (necessario in caso
di più di dieci condòmini)[5].
Nel caso di specie, l’edificio A e l’edificio B, uniti in condominio attraverso una serie di parti
comuni (segnatamente le fondazioni, i canali di scarico e la rete fognaria), soddisfano i
requisiti (oggettivi e soggettivi) di cui si è detto e possono quindi essere considerati
condominio unico – a prescindere dall’insistenza su distinti mappali, si rammenta che il tetto
dell’edificio B è sostenuto dal muro portante in comune con l’edificio A – e, in particolare,
condominio minimo, a fronte del fatto che i condòmini sono meno di otto.
Con riguardo, poi, alla necessità del codice fiscale condominiale, ai fini dell’ammissione al
beneficio del superbonus per i lavori eseguiti sulle parti comuni, l’Agenzia delle Entrate torna a
specificare che i condomìni non obbligati alla nomina dell’amministratore non sono nemmeno
tenuti a richiedere il codice fiscale.
In tali casi, ogni condomino può utilizzare il proprio codice fiscale; in particolare, i documenti
di spesa potranno essere intestati per l’intero ad un unico condomino, il quale effettuerà il
relativo pagamento; in alternativa, ciascun condomino effettuerà il pagamento per la propria
quota di competenza (in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai
sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile).
Come infatti è stato chiarito, a più riprese, dall’Agenzia delle Entrate[6], il comma 9-bis dell’art.
119, D.L. n. 34/2020, “… consente, in sostanza, al condomino o ai condòmini che abbiano
particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di
manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi,
avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà
eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i
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condòmini che ne hanno fruito”.
Passando alla terza ed ultima risposta resa dall’Agenzia delle Entrate in commento, viene
affermato che ciascun condomino potrà fruire dell’art. 121 del Decreto Rilancio, vale a dire
dell’opzione per la cessione del credito d’imposta ad un istituto bancario (così come per lo
sconto in fattura)[7].
A questo proposito, come è stato giustamente osservato[8], il singolo condomino che sostiene
la propria parte di spese detraibili rimane titolare di un diritto “individuale” all’agevolazione
fiscale: ciò significa che, nel caso di interventi rientranti nell’ambito di applicazioni di diverse
detrazioni edilizie, ciascun condomino può scegliere quale detrazione applicare alla propria
parte di spesa detraibile.
Ma significa pure che il medesimo condomino potrà decidere se fruire direttamente della
detrazione oppure se esercitare l’una o l’altra delle opzioni di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020
(sconto in fattura o cessione del credito): si veda la circolare Agenzia delle Entrate n. 24/2020).
E’ ben vero, tuttavia, che – con esclusivo riferimento agli interventi che beneficiano del
superbonus 110% – il tenore letterale dell’art. 119, comma 9-bis, D.L. n. 34/2020, nella parte in
cui fa espresso riferimento all’“… adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art.
121 …”, fa ritenere che, in questi casi, il diritto individuale del singolo condomino receda
dinanzi alla decisione dell’assemblea condominiale, assunta con le maggioranze ivi previste.
Quanto, infine, all’individuazione dei limiti di spesa applicabili, la risposta in commento
richiama la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020, la quale ha precisato che, nel
caso di più interventi agevolabili sul medesimo immobile, il limite massimo di spesa ammesso
alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi
realizzati (purché le spese riferite ai diversi interventi siano distintamente contabilizzate e
siano rispettati gli adempimenti specifici).
Qualora si tratti di interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la
suddivisione di un’unica unità abitativa in più immobili, l’Agenzia delle Entrate precisa che
occorre fare riferimento alla situazione catastale esistente all’inizio dei lavori e non a quella
successiva alla fine dei lavori (in applicazione di quest’ultimo principio, l’Agenzia delle Entrate
specifica al contribuente che, in assenza del titolo edilizio al momento dell’interpello, la
detrazione potrà essere richiesta solo laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione
rientri ab origine tra quelli di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n.
380/2001).
Sulla scorta dell’art. 119, comma 1, D.L. n. 34/2020, nel caso di interventi realizzati su parti
comuni di edifici in condominio, l’ammontare di spesa calcolato in funzione del numero delle
unità immobiliari di cui l’edificio è composto costituisce il limite massimo di spesa agevolabile
riferito all’intero edificio (e non quello riferito alle singole unità che lo compongono)[9]: si
tenga peraltro in considerazione che, nel caso di interventi sulle parti comuni, anche le
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pertinenze debbono concorrere come parte del moltiplicatore per il calcolo del limite massimo
di spesa[10].
[1] Per un generale approfondimento sugli immobili interessati dal beneficio fiscale, si rinvia a
ZANIN T. (a cura di), “Ecobonus 110% e altre detrazioni casa”, Trento, 2021, pag. 373 e seguenti.
[2] Si veda tuttavia circolare Agenzia delle Entrate n. 19/2020, pag. 249, in cui viene escluso il
diverso caso di un’unica unità immobiliare “principale”, rispetto alla quale altre unità
immobiliari rivestono mero carattere “pertinenziale” e non possono essere considerate parti
comuni dell’edificio: in altre parole, deve trattarsi di “… più unità immobiliari funzionalmente
autonome …”.
[3] Paragrafo 1.1, pag. 6.
[4] ZANETTI E.-ZENI A., “Detrazioni per gli interventi “edilizi” e superbonus 110%”, Torino, 2021,
pag. 43.
[5] Si vedano gli articoli 1129 e 1138 c.c.
[6] Si veda, anche di recente, Risposta agli interpelli 22/09/2021 n. 620 – Legge e Prassi
“Superbonus – Condomini misti” (rubrica non ufficiale).
[7] Per un’esaustiva indagine sulle modalità alternative al bonus diretto, si vedano CHIESA
F.-GUGLIOTTA G., “La scelta. Cessione del credito e sconto in fattura al posto delle detrazioni”, in I
Focus del Sole 24 Ore, edizione del 29 luglio 2021, n. 23.
[8] ZANETTI E.-ZENI A., op. cit., pag. 48.
[9] Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020.
[10] FIAMMELLI M., “Superbonus: le pertinenze come moltiplicatore di spesa”, in Fisco e Tasse,
28/10/2020.
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Diritto successorio e donazioni

L’azione di rescissione per lesione oltre il quarto
di Corrado De Rosa, Notaio

Cassazione civile sez. II, 8 settembre 2021, n. 24169 –MANNA– Presidente –TEDESCO– Relatore
Divisione ereditaria – azione di rescissione
(C.c. art. 763 ss.)
“L’istituito nella disponibile, qualora riceva beni di valore inferiore, non ha un’azione, assimilabile a
quella di riduzione, per porre rimedio a tale divario. Egli si trova nella posizione dell’erede istituito
in quota astratta, al quale il testatore abbia poi lasciato nella divisione beni di valore inferiore a
tale quota. Ebbene a tale divario di valore fra quota e porzione non si pone rimedio con l’azione di
riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel
concorso dei presupposti previsti dall’art. 763 c.c., con l’azione di rescissione per lesione, ammessa
anche nel caso di divisione del testatore”
CASO
V.G., a seguito della morte della madre D.N., ha chiamato in giudizio il padre e coniuge della de
cuius V.P., il fratello V.V. e i nipoti, figli del fratello, V.P. e V.L.. L’attrice, avendo la defunta
disposto dei propri beni con testamento olografo, ha chiesto accertarsi la falsità di tale
testamento o disporsene l’annullamento per incapacità naturale della testatrice. In subordine
ha chiesto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie perché lesive della sua quota
di riserva. Il coniuge della testatrice, denunciando di essere stato pretermesso con il
testamento, ha chiesto di essere reintegrato nei propri diritti di legittimario. Il tribunale ha
rigettato tutte le domande. La Corte d’appello, sulla stella linea dei giudici di primo grado, ha
rigettato in toto l’appello principale proposto da V.G. per le seguenti considerazioni: i) il
testamento della de cuius era autentico; ii) non c’erano prove dell’incapacità della testatrice;
iii) la stima dei beni relitti e donati non faceva emergere la sussistenza di una lesione di
legittima in danno di V.G., essendo quindi infondata la domanda di riduzione da questa
proposta. A contrario, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello incidentale proposto
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da V.V., nella parte in cui quest’ultimo aveva lamentato il rigetto della domanda di riduzione
proposta dal padre V.P. domanda che egli aveva coltivato dopo la morte del genitore. Per la
cassazione della sentenza V.G. ha proposto ricorso. V.P., V.L. e R.O., i primi due in proprio e
quali eredi di V.V., la R. solo quale erede del medesimo V.V., hanno resistito.
SOLUZIONE
La ricorrente con il quarto motivo ha proposto due diverse censure. La prima si riferisce
all’accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie già proposta da
V.P. (coniuge della de cuius), che la corte d’appello ha ritenuto proseguita dagli eredi con
l’appello incidentale. La seconda al rigetto della propria domanda di riduzione. Con la prima
doglianza sostiene che la corte di merito avrebbe pronunciato ultra petita, perché, con
l’appello incidentale, non fu proposta una domanda di riduzione, ma di petizione ereditaria,
come risulta dal tenore delle conclusioni: “dichiarare che V.P. marito della de cuius ha diritto
come legittimatio pretermesso ad un quarto del patrimonio“. Secondo la Corte di Cassazione, la
censura è manifestamente infondata. Infatti, il coniuge, in quanto escluso dal testamento, non
era né erede, né chiamato all’eredità della moglie, pertanto, avrebbe potuto acquistare i suoi
diritti solo dopo lo esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento.
Dunque, la rivendicazione del quarto di patrimonio, pari alla quota di riserva, costituisce
domanda che il coniuge o, nel caso di specie, il figlio di lui, subentrato nella titolarità
dell’azione di riduzione, proponeva nella qualità di legittimario preterito conteneva, in sé,
l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti degli eredi testamentari e non una petitio
bereditatis. Con l’accoglimento del terzo motivo la Corte di Cassazione dichiara l’assorbimento
del quinto motivo, inteso a censurare la decisione per avere la corte di merito accolto la
domanda di riduzione proposta dal coniuge del defunto e proseguita da uno degli eredi di lui.
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 587,1362 e 542 c.c.
Infatti, la censura dei resistenti evidenzia che ai nipoti la testatrice ha lasciato la quota
disponibile, pari a un quarto della massa, mentre i beni loro attribuiti in concreto con il
testamento erano di valore inferiore. Pertanto, la corte d’appello, una volta operata la
riduzione a favore del coniuge in danno dei due figli, avrebbe dovuto ulteriormente diminuire
le porzioni dei figli per consentire di eguagliare quanto lasciato dalla testatrice ai nipoti. Sul
punto la Cassazione afferma che nell’ipotesi divario di valore fra quota e porzione non si pone
rimedio con l’azione di riduzione ma nel concorso dei presupposti previsti dall’art. 763 c.c., con
l’azione di rescissione per lesione, ammessa ai sensi del 2 comma dell’articolo, anche nel caso
di divisione del testatore.
QUESTIONI
La sentenza in commento permette di muovere alcune considerazioni in ordine all’azione di
rescissione per lesione ex art. 763 c.c. e evidenziare le differenze tra l’azione in commento e
gli altri rimedi previsti dalla legge. Seguendo la sentenza in commento, la Corte di Cassazione,
in ordine alla posizione del coniuge del de cuius pretermesso, aderisce alla tesi per cui “colui
che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la quota di riserva, che assume
lesa da una donazione fatta dal de cuius, esperisce un’azione di riduzione, di natura personale e
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quindi soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal momento dell’apertura della
successione, e non una petitio bereditatis, poiché il legittimario pretermesso non è chiamato alla
successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo lo
esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il
riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito” (Cass. n. 5731/1988; Cass. n. 368/2010; Cass.
n. 25441/2017). In altri termini, i giudici di legittimità individuano per il legittimario
pretermesso – le medesime considerazioni valgono per il legittimario leso- il rimedio
dell’azione di riduzione volta a far conseguire allo stesso una quota di eredità corrispondente
alla sua riserva o un’integrazione della quota di eredità già attribuitagli. In ordine all’azione di
riduzione è utile ricordare che per esperire l’azione non si richiedono formule sacramentali
(Cass. n. 17926/2020). È chiaro che il rimedio dell’azione di riduzione non può essere adatto in
ordine ai nipoti della testatrice, che non erano stati in alcun modo lesi nella loro quota di
riserva. Invero, nel caso di specie, la testatrice aveva lasciato ai nipoti la quota disponibile, pari
a un quarto della massa, mentre i beni loro attribuiti in concreto con il testamento erano di
valore inferiore. In altre parole, i nipoti, istituiti nella disponibile, si trovavano nella posizione
dell’erede “istituito in quota astratta”, al quale il testatore abbia poi lasciato nella divisione
beni di valore inferiore a tale quota. Per rimediare a tale discrepanza di valore non è possibile
esperire l’azione di riduzione, in quanto compete ai soli legittimari per la reintegrazione della
quota di riserva. Il rimedio in questo caso si rintraccia nell’azione di rescissione ex art. 763, 2
comma, c.c. – che tuttavia non è stata proposta dai nipoti-. La legge prevede, in presenza di
una lesione oltre il quarto, all’art. 763 c.c. la rescindibilità del contratto di divisione qualora
taluno dei condividenti dimostri di essere stato leso oltre il quarto e quindi dimostri, cioè, di
aver conseguito beni di valore inferiore di almeno un quarto rispetto al valore della quota
spettante. La norma consente che l’azione di rescissione possa essere esercitata anche in caso
di divisione fatta dal testatore, ma qualora il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede
(G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, p. 1438). In altri termini, per proporre l’azione di
rescissione per lesione è necessario che il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in
modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e
l’entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore. Tale caratteristica rende
evidente che il rimedio dell’azione di rescissione non è azionabile in caso di institutio ex
re certa. Infatti, nell’institutio ex re certa il testatore ai sensi dell’art. 588, 2 comma, c.c.
attribuisce direttamente i beni ereditari in modo che l’entità delle rispettive quote ereditarie
può dedursi solo ex post dal valore dei beni compresi nelle singole porzioni (G. Capozzi,
Successioni e donazioni, Giuffrè, p. 1438). Inoltre, per l’azione ex art. 763 c.c. è necessario tener
presente che “ai fini dell’attuazione delle disposizioni testamentarie, occorre far riferimento alla
situazione patrimoniale esistente al momento dell’apertura della successione, ben potendo il
testatore disporre anche di beni che non gli appartengono al momento della redazione
del testamento ma rientranti nel suo patrimonio al momento della sua morte” (Cass. n. 6449/2008
). La lesione oltre il quarto, in ogni caso, deve sussistere ed essersi verificata al momento della
divisione, cioè nel momento dell’attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti e
l’impugnazione deve avere ad oggetto il primo atto con cui si realizzi una divisione definitiva,
indipendentemente da successive formalizzazioni. Qualora, quindi, i coeredi effettuino una
divisione con scrittura privata, l’azione deve essere esercitata nel termine di cui all’art. 763,
ultimo comma, c.c. pur quando la stessa necessiti di un’ulteriore formalizzazione in atto
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pubblico. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “deve considerarsi definitiva la
divisione – cioè l’attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione –
effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un’ulteriore formalizzazione in atto
pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. In tal caso è inammissibile l’azione
di rescissione per lesione, ex art. 763 c.c., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l’atto
di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di
lesione oltre il quarto deve avere come necessario oggetto l’atto di divisione che attribuisce in
modo definitivo le quote a ciascun condividente e non già l’atto di regolarizzazione della già
avvenuta divisione” (Cass. n. 4635/2001). Il termine per la proposizione dell’azione è quello
biennale che, secondo la giurisprudenza, ha natura sostanziale, dato che il suo decorso
estingue il relativo diritto (Cass. n. 1927/1991). L’azione di rescissione deve essere proposta
dal soggetto leso nei confronti di tutti i condividenti, da considerarsi litisconsorti necessari.
Tali considerazioni rendono chiaro come l’azione in questione diverga dall’azione generale di
rescissione di cui agli artt. 1448 c.c., sia per quanto riguarda i presupposti, sia per quanto
riguarda il termine di prescrizione. Infatti, in primo luogo, l’art. 1448 c.c. richiede una
lesione tra le prestazioni oggetto di contratto, dipesa dallo stato di bisogno di una parte e di
cui l’altra parte abbia approfittato per trarne vantaggio. In secondo luogo, l’azione generale di
rescissione per lesione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto,
salvo che il fatto costituisca reato, applicandosi in tal caso la più lunga prescrizione prevista
per il reato stesso.
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Diritto e reati societari

Abuso di maggioranza: il danno si realizza al momento della
delibera
di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. civ., Sez. I, sentenza del 2 luglio 2021, n. 18770.
Parole chiave: abuso della maggioranza – aumento di capitale – danno
Massima: “In materia societaria, in caso di illecito consistente nell’abuso di maggioranza,
concretatosi in un aumento del capitale sociale non sottoscrivibile dal socio di minoranza per il suo
preesistente stato di impotenza finanziaria, il danno risarcibile si produce, prima dell’alienazione
dei titoli ad un terzo a prezzo inferiore al loro valore reale, nel momento e per effetto della delibera
di aumento del capitale sociale, in conseguenza della sostanziale svalutazione del valore delle
partecipazioni societarie dal medesimo detenute, derivante dall’aumento di capitale sociale
deliberato dalla maggioranza.”
Disposizioni applicate: Artt. 1223, 1337, 1440, 1975, 2043, 2056 c.c.
La Suprema Corte, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di una
transazione ai sensi degli artt. 1975 e 1440 c.c., coglie l’occasione per specificare quando si
realizzi il danno in caso di illecito consistente nell’abuso di maggioranza – che, nella specie, si
è verificato in occasione di una delibera di aumento del capitale sociale, aumento non
sottoscrivibile da un socio di minoranza per il suo preesistente stato di “impotenza finanziaria”.
In estrema sintesi, una società ha chiesto l’annullamento di un accordo transattivo intervenuto
con una persona fisica, ex socia di minoranza, che aveva incardinato un precedente giudizio
per vedersi risarcito il danno da abuso di maggioranza, giacché era stato deliberato un
considerevole aumento del capitale sociale, pur avendo contezza la maggioranza
dell’incapacità di tale socia di far fronte a tale aumento di capitale e costringendola di
conseguenza a cedere ad un prezzo molto inferiore rispetto al valore di mercato la propria
quota di minoranza. La società e la socia di minoranza avevano poi raggiunto un’intesa
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transattiva. Tale intesa, che ha visto la società versare una somma all’ex socia, non avrebbe
però tenuto conto di una donazione di parte delle quote della socia a un terzo, atto che era
stato occultato alla società. La società, che è poi casualmente venuta a conoscenza della
donazione, ha così agito per l’annullamento della transazione in quanto non si sarebbe mai
verificato alcun danno da deprezzamento delle quote, avendo l’ex socia deciso di alienarne
parte a titolo gratuito.
Al di là delle ragioni che hanno portato la società a richiedere l’annullamento della
transazione, ciò che interessa ai fini del presente commento, è comprendere quando si
concretizza il danno da abuso di maggioranza, circostanza dalla quale poi dipende
l’accoglimento delle domande principali della società attrice.
In particolare, nel secondo grado del merito, la Corte d’Appello ha argomentato che
l’approvazione della delibera abusiva di aumento di capitale corrispondesse al momento
genetico del danno, che quindi si è prodotto già prima della donazione, e che tutti gli atti
successivi di disposizione delle quote avrebbero semmai potuto produrre l’effetto di ridurre il
danno subìto dall’ex socia.
Secondo la società ricorrente in cassazione, invece, la delibera di aumento di capitale sociale
sarebbe semplicemente un “fatto” (pur illecito) mentre il pregiudizio si produrrebbe in due
momenti successivi: (i) con la successiva mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale
(diluizione della quota), oppure (ii) con la “cattiva monetizzazione” delle partecipazioni sociali
e dei connessi diritti di opzione.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che oggi il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1223 c.c.
applicabile anche agli illeciti extracontrattuali, va individuato non solo nella differenza tra
l’ammontare dell’ipotetico patrimonio complessivo del danneggiato senza l’intervento
dell’illecito e il suo effettivo ammontare dopo l’illecito stesso (è citata Cass., 15 ottobre 1999,
n. 11629), ma anche nella diminuzione dei valori e delle utilità di cui il danneggiato può
disporre non implicando il danno sempre e solo un esborso monetario (v. Cass., 5 luglio 2002,
n. 9740).
Nella specie si è verificato un “danno da deprezzamento di un bene” (i.e. quote di una società) e
tale danno è configurabile anche quando il bene sia rimasto in proprietà ed in godimento del
medesimo soggetto danneggiato, ma abbia subìto un deprezzamento (la sentenza riporta
Cass., 20 giugno 2019, n. 16585). Con più specifico riferimento alle partecipazioni societarie, la
Suprema Corte ha stabilito che il danno consiste nella riduzione del valore delle quote, anche
se non vi è stata successiva rivendita, che rileverebbe ai soli fini dell’adempimento dell’onere
del danneggiato di ridurre il danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. (cfr. Cass., 29 dicembre 2011, n.
29864).
Ciò premesso, la Cassazione ha ritenuto che il danno per l’ex socia si è prodotto per effetto
della diminuzione del valore delle sue partecipazioni societarie, verificatasi per effetto della
stessa delibera che ha disposto un considerevolissimo aumento del capitale sociale in
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condizioni di abuso e in un momento in cui costei non poteva far fronte a tale aumento. La
delibera costituisce infatti sia il momento consumativo dell’illecito sia quello di produzione
del danno. Perciò, l’attività successivamente posta in essere dalla danneggiata per alienare le
suddette quote societarie, ancorché ad un prezzo notevolmente inferiore al loro valore reale,
costituisce non già il momento di produzione del danno, come assunto dalla società ricorrente,
bensì l’adempimento dell’onere, gravante sul danneggiato, di ridurre le conseguenze dannose
dell’illecito.
La Cassazione ha così statuito il principio di diritto sopra riportato come massima.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Regolamento (UE) 848/2015: il trasferimento della sede in altro
Stato membro è fittizio se nella nuova sede non sia effettivamente
esercitata l’attività economica
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona

Cass. ord. 20 aprile 2021, n. 10356
Reg. 848/2015: il trasferimento della sede in altro Stato membro è fittizio se nella nuova sede
non sia effettivamente esercitata l’attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato
il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa
Parole chiave
Fallimento – insolvenza transfrontaliera – COMI – giurisdizione internazionale – presupposti –
trasferimento sede – cancellazione registro delle imprese.
Massima
Ai sensi del Reg. UE 848/2015 in tema di insolvenza transfrontaliera, la competenza a dichiarare
l’insolvenza si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui sia localizzato il COMI (centre of
main interests). Nel caso in cui, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la
società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, il trasferimento deve ritenersi fittizio se
nella nuova sede non sia effettivamente esercitata l’attività economica e (soprattutto) non sia stato
ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa.
Riferimenti normativi
Art. 9 L.F. – art. 18 L.F.– art. 3 Reg. 848/2015 – art. 2191 c.c.
Caso
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Nell’ordinanza oggetto di commento, la Corte ha avuto modo di affrontare nuovamente le
questioni relative al radicamento della giurisdizione per le procedure di insolvenza in caso di
trasferimento della sede legale dell’impresa in un altro Stato membro.
Soluzione
La Suprema Corte ha ribadito che la competenza a dichiarare l’insolvenza spetta, ex art. 3 Reg.
848/2015, al Giudice dello Stato membro in cui sia localizzato il COMI. Nel caso in cui, prima
della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all’estero la
propria sede legale, tale trasferimento deve ritenersi fittizio se nella nuova sede non sia
effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro
dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa.
Questioni
A seguito della dichiarazione di fallimento della Alfa s.r.l., su istanza dell’Agenzia delle
Entrate, la società ha presentato un reclamo ex art. 18 L.F. lamentando l’errata individuazione
della giurisdizione italiana in violazione dell’art. 9 L.F. e dell’art. 3 del Reg. 1346/2000 in
considerazione dell’avvenuto trasferimento della sede legale in altro Stato membro e la
conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.
La Corte di Appello adita ha respinto il reclamo condividendo la valutazione operata dal
Tribunale secondo il quale il trasferimento della sere era da ritenersi fittizio. Ciò in
considerazione del fatto che i) era stato deliberato dopo la notifica delle cartelle esattoriali per
un ammontare di oltre un milione di euro, momento in cui, stando all’ultimo bilancio, la
società era già gravemente indebitata; ii) la società dopo il trasferimento della sede non aveva
svolto in concreto alcuna attività produttiva nel luogo della nuova sede; iii) la società non
aveva spostato il centro dell’attività direttiva amministrativa e organizzativa dell’impresa.
Contro la sentenza di rigetto della Corte di Appello, la società Alfa ha proposto ricorso in
Cassazione per due motivi.
Con il primo mezzo la ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 9
L.F. e 3 Reg. 1346/2000. La società ha sostenuto che l’individuazione in Italia del centro degli
interessi principali della debitrice era in contrasto con i principi elaborati dalla Suprema Corte
e dalla Corte di Giustizia. Ciò poiché il Tribunale e la Corte di Appello non avrebbero tenuto
conto di alcuni indici, forniti nel quadro normativo, che avrebbero provato che nella nuova
sede era stata esercitata l’attività economica della società e che vi era stato spostato il centro
dell’attività amministrativa, organizzativa e direttiva, stante l’avvenuta cessazione dell’impresa
in Italia.
La ricorrente ha poi evidenziato che l’elemento temporale a ridosso della presentazione delle
istanze di fallimento attribuisce al Giudice la giurisdizione solo nel caso in cui il trasferimento
di sede non sia effettivo. Ciò posto, l’effettività si sarebbe dovuta evincere dal cambiamento
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della compagine e dell’amministratore avvenuti poco dopo rispetto alla delibera di
trasferimento e alla solo parziale cessione dell’azienda un mese prima del trasferimento.
Inoltre, l’attività in Italia era venuta meno per effetto della cancellazione dal registro delle
imprese, con estinzione dei titoli abilitativi per l’uso degli impianti produttivi.
Pertanto, secondo la ricorrente la Corte di Appello avrebbe: a) motivato apoditticamente; b)
enfatizzato l’asserita esistenza di un rapporto di lavoro del nuovo amministratore con una
società terza, fatto di cui non era stata fornita prova e che, in ogni caso, non violerebbe alcuna
norma dal momento che non è vietata la simultaneità del rapporto di lavoro e l’assunzione di
una carica amministrativa in diverso ente societario; c) affermato erroneamente la coincidenza,
al momento del trasferimento, della sede sociale estera con lo studio di un professionista,
trasferimento solo successivo; d) errato nell’attribuire rilevanza alla mancanza di data certa
dei preventivi depositati a sostegno dello svolgimento in concreto di attività economica
all’estero.
Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la sentenza della Corte di Appello per
violazione o falsa applicazione dell’art. 18 L.F. Secondo la ricorrente, infatti, la Corte non
avrebbe svolto supplementi istruttori officiosi per stabilire la fittizietà del trasferimento della
sede, non curandosi dell’acclarata assenza in Italia di elementi obiettivi e riconoscibili dai
terzi, in grado di determinare l’effettività di una situazione diversa da quella presumibilmente
corrispondente alla sede statutaria. Questo aspetto è ritenuto dalla ricorrente di particolare
gravità, dal momento che non spetta alla società nei cui confronti sia stata presentata
un’istanza di fallimento, dimostrare la coincidenza tra i centro effettivo dei propri affari e la
nuova ubicazione della sede sociale.
La Suprema Corte ha ritenuto di poter esaminare i due motivi di ricorso unitariamente, in
ragione della connessione.
In prima analisi, la Corte ha evidenziato come sia stato erroneamente ricostruito il quadro
normativo applicabile ratione temporis sia dalla ricorrente che dalla Corte di Appello.
Trattandosi di un fallimento il cui ricorso è stato depositato nel 2018, trova applicazione il
Reg. 848/2015 (applicabile da fine giugno 2017) e non il Reg. 1346/2000.
La Corte ha ritenuto in ogni caso opportuno dare atto del margine di differenza che intercorre
tra le discipline dei due Regolamenti, relativamente al COMI (centre of main interest). Il COMI
è un concetto giuridico che è utilizzato per ripartire la giurisdizione in caso di insolvenza
transfrontaliera.
Il Reg. 1346/2000, riprendendo quanto previsto dalla Model Law elaborata dall’Uncitral,
conteneva un riferimento alla presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale senza,
tuttavia, fornire una definizione compiuta della nozione di COMI. Il concetto di COMI era
ricavabile dal combinato disposto dell’art. 3 e del Considerando 13.
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L’articolo 3 comma 1 disciplina la giurisdizione internazionale e prevede che la competenza
ad aprire una procedura di insolvenza spetti al Giudice dello Stato membro nel cui territorio
sia situato il centro degli interessi principali del debitore. Nel caso di società e persone
giuridiche, il centro degli interessi principali si presume coincidere, fino a prova contraria, con
il luogo in cui si trova la sede statutaria.
Il Considerando 13 chiarisce che per centro degli interessi principali si deve intendere il luogo
in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei
suoi interessi.
Il Reg. 848/2015, che ha sostituito ed abrogato il Reg. 1346/2000, ha esplicitato la definizione
di COMI inserendo all’art. 3 un inciso conforme a quanto già accennato nel Considerando 13
del Reg. 1346/2000 e in linea con l’interpretazione della Corte di Giustizia.
Ai sensi dell’art. 3 del Reg. 848/2015, è competente ad aprire la procedura di insolvenza il
Giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del
debitore. Inoltre, il centro degli interessi principali del debitore è inteso come il luogo in cui il
debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
La Corte ha ulteriormente evidenziato che anche in base al più recente Reg. 848/2015, opera
la presunzione di coincidenza tra il COMI e la sede legale. Tuttavia, la presunzione opera se la
sede non sia stata trasferita in altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di
apertura della procedura di insolvenza.
Questa previsione è di particolare importanza perché ha risolto le questioni circa il
trasferimento della sede nel c.d. periodo sospetto, che determina una inversa presunzione di
fraudolenza.
La Corte, nell’esaminare il caso sottoposto alla sua attenzione, ha preso atto del trasferimento
della sede un anno prima della presentazione dell’istanza di fallimento, e quindi in un periodo
precedente rispetto a quello ritenuto sospetto. Fatto che confermerebbe l’operatività della
presunzione circa la coincidenza tra COMI e sede statutaria.
Tuttavia, ha ricordato che l’operatività della presunzione viene meno nel caso in cui nella
nuova sede non sia esercitata in maniera effettiva l’attività economica e (soprattutto) non sia
stato ivi spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa. In
questo caso, il trasferimento deve considerarsi fittizio.
L’individuazione del COMI, secondo la Corte, va così effettuata in base a valutazioni di fatto.
La Corte di Appello ha correttamente fondato l’affermazione della giurisdizione del Giudice
italiano sull’accertamento di una situazione in concreto diversa rispetto a quella che risultava
dalle indicazioni ufficiali desumibili dal Registro delle imprese. Infatti, la Corte di Appello ha
tenuto in considerazione indici quali la tempestività del trasferimento della sede dopo la
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notifica di cartelle esattoriali per un ammontare considerevole, l’assenza dello svolgimento di
attività di produzione nella nuova sede e il mancato trasferimento del centro dell’attività
direttiva amministrativa e organizzativa dell’impresa.
La Corte, da ultimo, ha ricordato come sia vano insistere sull’avvenuta cancellazione della
società dal Registro delle imprese.
Ciò poiché, nel caso in cui la cancellazione sia avvenuta quale conseguenza di un
trasferimento all’estero della sede legale, il successivo accertamento della fittizietà del
trasferimento non è precluso dalla circostanza che non sia preventivamente intervenuto, alla
stregua dell’art. 2191 c.c., alcun provvedimento di segno opposto alla cancellazione.
Per fornire la prova contraria a quanto risulti dalla pubblicità legale relativa all’impresa non è
necessario ottenere preventivamente dal Giudice del registro una pronuncia che ripristini,
anche dal punto di vista formale, la corrispondenza tra la realtà effettiva e quanto risulti dal
registro.
Così esaminata la questione sottoposta al suo vaglio, la Suprema Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso.
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Diritto Bancario

Le modalità di esercizio dello ius variandi (art. 118 TUB)
di Fabio Fiorucci, Avvocato

L’art. 118 TUB fissa obblighi e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica unilaterale
in peius (da parte della banca) delle condizioni economiche e regolamentali dei contratti
bancari (c.d. ius variandi), prevedendo che « nei contratti a tempo indeterminato può essere
convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un
giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere
convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre
che sussista un giustificato motivo» (comma 1) e che « qualunque modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”,
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata
secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non
receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in
sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate» (comma 2).
La modifica del tasso di interesse presuppone la validità dell’originario tasso di interesse
oggetto della variazione, posto che un tasso di interesse può essere legittimamente ed
unilateralmente variato (tanto più in misura peggiorativa) in quanto quel tasso originario sia
valido e come tale produttivo di effetti tra le parti, e ciò in virtù del principio generale,
recepito dal nostro ordinamento, secondo cui quod nullum est, nullum producit effectum (ABF
Milano 12.5.2015 n. 3724; Trib. Bari 27.2.2020; Trib. Ascoli Piceno 21.1.2021. V. anche Cass. n.
4015/2007). Lo stesso vale per ogni clausola contrattuale che si intende modificare.
Per completezza di informazione, occorre ricordare il principio normativo secondo cui «il
contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente» (art. 1423
c.c.), per cui mai una variazione unilaterale di una originaria clausola nulla può sanarne
l’invalidità (così come è parimenti noto che l’esecuzione spontanea del contratto da parte dei
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contraenti non ne sana la nullità) (ex multis Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 11156/1994).
Per mezzo dell’esercizio dello ius variandi è escluso che possano essere introdotte clausole
nuove, potendo essere modificate solo quelle preesistenti: «l’istituto dello ius variandi, … come
noto non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma
solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio
sinallagmatico del contratto. In simili casi … l’introduzione ex novo risulta atta a modificare
radicalmente l’equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non suscettibile di rientrare fra
le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall’art. 118 TUB» (ABF Milano
12.5.2015 n. 3724; conf. ABF Napoli n. 300/2010; ABF Napoli 28.2.2011; ABF Milano
10.11.2010; Trib. Bari 27.2.2020).
Di questo tenore sono i chiarimenti resi dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del
21.2.2007 prot. 5574 («le “modifiche” disciplinate dal nuovo articolo 118 TUB riguardando
soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare
l’introduzione di clausole ex novo») nonché le Disposizioni di “Trasparenza bancaria” di Banca
d’Italia (cfr. Sez. IV, par. 2).
Non costituisce una semplice modifica, dunque, l’introduzione ex novo di un onere, un obbligo,
una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel
contratto, che non sia già previsto nell’assetto originario determinato dalle parti. Tali
variazioni si traducono nell’aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera
modifica di oneri già previsti nel contratto (Collegio di coordinamento ABF n. 26498/2018;
ABF Torino n. 4845/2017; Trib. Bari 27.2.2020).
È stato inoltre osservato come, in conformità a quanto statuito dai recenti orientamenti
giurisprudenziali in tema di abuso del diritto, la facoltà di modificare unilateralmente il
contratto non possa essere esercitata in violazione del generale principio di buona fede (ad es.,
può essere indice di violazione di tale principio il frequente ricorso allo ius variandi, a meno di
eccezionali condizioni di mercato che giustifichino la condotta della banca) (Collegio di
coordinamento ABF n. 26498/2018).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

La mediazione “digitale”: appunti per una corretta gestione e
conservazione documentale
di Giuseppe Vitrani

La produzione normativa in epoca di emergenza sanitaria ha portato alla codificazione di un
procedimento ad alto tasso di innovazione digitale, che merita di essere analizzato per le
implicazioni che porta con sé in tema di gestione e conservazione documentale.
Il riferimento è al comma 20 bis dell’art. 83 d.l. 18 del 2020, che regolamenta il procedimento
di mediazione da remoto con una disciplina destinata a trovare applicazione anche al termine
dello stato di emergenza. È utile ricordare che, secondo la norma in esame, gli incontri di
mediazione possono svolgersi da remoto, mediante l’utilizzo di sistemi di videoconferenza e
con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Il legislatore non si è
però fermato all’introduzione di un mero collegamento telematico ma ha anche definito un
preciso iter documentale secondo il quale l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale il
verbale o l’accordo di conciliazione, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio
cliente collegato da remoto ed apposta in calce ai suddetti documenti. Si prevede poi che il
verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica venga
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività
dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. A tal fine, il
mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica
certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato.
La regolamentazione normativa è andata anche oltre e ha interessato anche la fase successiva
alla stipula dell’accordo, ovvero quella, eventuale, che può scaturire dalla necessità di eseguire
in via forzata gli obblighi assunti dalle parti. A tal fine si è perciò previsto che l’istanza di
notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario
mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario ha il
compito di estrarre dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie
analogiche necessarie ed esegue quindi la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata
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conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
CONTINUA A LEGGERE
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