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Privacy

Il ‘Codice rosso’ e le nuove ipotesi delittuose: il reato di
deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso ex art. 583-quinquies c.p.
    di Emanuele Nagni

La Legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di “Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, ha
predisposto un catalogo di reati per contrastare il dilagare di precisi fatti di violenza, anche
intervenendo sul rito, per consentire la rapida instaurazione del procedimento penale e la
possibile adozione di provvedimenti di difesa e sostegno delle vittime, dando ossequio alla
Direttiva n. 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il nuovo testo normativo si articola in ventuno disposizioni ed è diffusamente noto come
“Codice rosso”, termine attinto dall’ambito sanitario per richiamare l’iter preferenziale e di
imprescindibile urgenza che si intende intraprendere ai fini della trattazione immediata ed
efficace dei casi di violenza domestica e di genere.

La L. n. 69 del 2019, invero, ha inteso potenziare il sistema di prevenzione della tutela della
vittima di peculiari fattispecie di reato, incrementandone la risposta sanzionatoria mediante
l’inserimento di nuove ipotesi criminose, la rimodulazione di circostanze aggravanti e
l’inasprimento della cornice edittale di norme incriminatrici già vigenti.

Scendendo nel dettaglio delle modificazioni di diritto sostanziale, nel Codice penale sono stati
introdotti i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 387-bis c.p., di
costrizione o induzione al matrimonio di cui all’art. 558-bis c.p., di deformazione dell’aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso ex art. 583-quinquies c.p., di diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti disciplinato dall’art. 612-ter c.p.

Ciò premesso, con esclusivo riferimento al fenomeno del c.d. ‘vitriolage’, lemma coniato a
seguito del ricorrente – ma non esclusivo – utilizzo dell’acido solforico (dall’inglese ‘oil of
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vitriol’) nei comportamenti di aggressione mediante getto di liquidi corrosivi per sfigurare la
persona offesa, l’art. 12 della novella ha prefigurato un’autonoma fattispecie di reato,
abrogando la circostanza aggravante del delitto di lesioni personali di cui all’art. 583, co. 2°, n.
4 c.p., mediante l’introduzione della fattispecie autonoma di cui all’art. 583-quinquies c.p.

Il delitto, che si connota alla stregua di reato di danno e di evento, sanziona con la reclusione
da otto a quattordici anni chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale dalla quale
derivano la deformazione (il sovvertimento estetico e fisiognomico che possa lasciar insorgere
nell’osservatore sentimenti di repulsione o ribrezzo) o lo sfregio permanente del viso (ogni
modificazione peggiorativa a titolo definitivo dei naturali e armonici lineamenti del volto).

Oltre alle ragioni di politica criminale, un simile inquadramento normativo è fondato, in
termini dogmatici, sulla necessità di tenere in considerazione la previsione di cui all’art. 59, co.
2° c.p., che disciplina come le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell’autore del
reato soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore
determinato da colpa. Infatti, prima della promulgazione del Codice rosso, la responsabilità per
lo sfregio o la deformazione permanente del volto del soggetto passivo veniva ascritta in capo
all’agente solo ove questi ne fosse a conoscenza oppure colposamente lo ignorasse o
ritenesse inesistente, circoscrivendosi notevolmente il bacino applicativo della norma, oltre
che rischiandosi di incorrere nella possibile neutralizzazione della previgente aggravante ad
opera del bilanciamento con gli accidentalia delicti di attenuazione della pena.

Sotto il profilo dell’elemento psicologico, poi, l’ipotesi delittuosa è integrata a titolo di dolo
generico, rendendosi necessario che l’azione sia realizzata dall’agente con la consapevolezza e
la volontà di porre in essere gli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice.

In aggiunta, è doveroso precisare che il secondo comma della fattispecie prevede, nelle ipotesi
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p., oltre
ad una sanzione detentiva, anche una pena accessoria, rappresentata dall’interdizione
perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di
sostegno.

Alla luce di tale disciplina, sembra potersi osservare come il legislatore abbia inteso retribuire
gli effetti permanenti della condotta lesiva incriminata e punita con la perpetuità propria di
una sanzione accessoria interdittiva. Eppure, stando alle prime istanze della dottrina alla
vigenza della L. n. 69 del 2019, si è evidenziato come l’ipotesi delittuosa prevista dall’art.
583-quinquies c.p. sia passibile di non poche critiche sotto il profilo sanzionatorio, in quanto
sembrerebbe allontanarsi dall’offrire il giusto ossequio ai canoni di proporzionalità e
ragionevolezza fra la sanzione penale e il fatto di reato.
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Impugnazioni

Doveri processuali del ricorrente per revocazione
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 27 settembre 2021, n. 26161, Pres. Lombardo – Est. Varrone

[1] Doveri processuali del ricorrente per revocazione – Onere della chiarezza e della sintesi
espositiva – Mancato rispetto – Possibili conseguenze – Declaratoria di inammissibilità del
ricorso – Fondamento (artt. 366, 395 c.p.c.)

Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del
motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che
si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore
presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti
espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, non
consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un’effettiva
tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art.
111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, ad evitare di gravare lo Stato e le
parti di oneri processuali superflui. 

CASO

[1] Contro una sentenza della Corte di Cassazione, di rigetto del ricorso presentato avverso una
sentenza della Corte d’Appello di Lecce, dichiarativa dell’estinzione del giudizio di appello,
veniva proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c.

Come risulta dal testo del provvedimento in commento, il ricorrente non avrebbe sviluppato le
proprie censure formulando uno specifico motivo, essendosi limitato a ripercorrere le vicende
sostanziali e processuali, senza tuttavia individuare uno specifico vizio revocatorio proprio
della sola sentenza impugnata.

Ciò rilevato, il relatore ha formulato la proposta di dichiarare l’inammissibilità e la manifesta
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infondatezza del ricorso per revocazione presentato.

SOLUZIONE

[1] Il collegio, pur condividendo la proposta del relatore, in via preliminare ritiene
inammissibile il ricorso proposto, in quanto privo dell’indicazione specifica, chiara e
immediatamente intelligibile del fatto che si assume essere oggetto dell’errore, nonché
dell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395, n. 4),
c.p.c.

Il ricorso per revocazione, infatti, risulta assoggettato al disposto dell’art. 366 c.p.c., il quale
prevede, per l’appunto, che la formulazione del motivo debba avvenire nel rispetto delle
regole appena ricordate (in tal senso, Cass., 14 gennaio 2011, n. 862, in motivazione).

Nella caso di specie, il ricorrente avrebbe omesso del tutto di compiere una doverosa sintesi
dei fatti processuali, limitandosi a riportare stralci integrali del proprio ricorso per cassazione e
delle successive memorie e, in tal modo, non avrebbe assolto l’onere di offrire una chiara e
sintetica esposizione dei fatti della causa: questi ultimi, in altri termini, non sono stati
sommariamente e sinteticamente esposti dal ricorrente, ma sono stati ricostruiti attraverso
l’allegazione, nel corpo del ricorso, della trascrizione di brani degli atti del giudizio di appello
e del giudizio di cassazione.

Tale tecnica redazionale non è ritenuta compatibile con i principi esposti, che definiscono le
modalità di introduzione del giudizio di legittimità sulla base del disposto dell’art. 366 c.p.c.
come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso, come anticipato, è stato dunque dichiarato inammissibile.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento interviene su un tema di sicuro interesse per la realtà
applicativa, chiarendo i requisiti di corretta redazione del ricorso per revocazione per errore di
fatto ex art. 395, n. 4), c.p.c.

Ai sensi di tale norma, come noto, ricorre errore di fatto quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto
nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunciare.

Tale tipologia di errore, in virtù dell’art. 391-bis c.p.c., può essere fatto valere anche contro le
sentenze o le ordinanze della Cassazione; la legge prescrive, poi, che il rimedio debba essere
esperito con ricorso, ai sensi degli artt. 365 ss. c.p.c., ossia le norme che disciplinano la forma
di redazione del ricorso per cassazione.
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Tra di esse, vi è l’art. 366 c.p.c., che descrive dettagliatamente il contenuto del ricorso. Di
particolare rilevanza, ai fini dell’interpretazione della vicenda giudiziaria in commento, sono i
requisiti prescritti ai nn. 3) e 4), dove è previsto, rispettivamente, che il ricorso debba
contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa e i motivi per
i quali si richiede la revocazione.

Il requisito di cui al n. 3), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali
necessari alla comprensione dei motivi, è posto non tanto nell’interesse della controparte,
quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata a esercitare e, quindi,
della verifica della fondatezza delle censure proposte. Da tale riflessione emerge l’esistenza di
un rapporto di complementarità tra detto requisito e quello, successivo, della esposizione dei
motivi per i quali si chiede la revocazione della sentenza, essendo l’esposizione sommaria dei
fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso formulati.

In altri termini, secondo il modello legale apprestato dall’art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione,
prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione
dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la
controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale, in modo da poter procedere poi allo
scrutinio dei motivi di revocazione munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi
siano deducibili e pertinenti; valutazione – questa – che è possibile solo se chi esamina i motivi
sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo
complessivo e sommario, mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati
rilevanti e sullo scarto di quelli inutili.

Perciò – e questo è il punto di immediato interesse ai fini dell’illustrazione del principio di
diritto affermato -, il difensore chiamato a redigere il ricorso deve procedere a elaborare
autonomamente una sintesi della vicenda fattuale e processuale, selezionando i dati di fatto
sostanziali e processuali rilevanti in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in
modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un
quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, che le consenta di cogliere agevolmente il
significato delle censure, la loro ammissibilità e la loro pertinenza rispetto all’ipotizzato errore
percettivo compiuto.

L’esposizione sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale alla comprensione dei
motivi, dev’essere sintetica: requisito, questo, che assurge oggi a vero e proprio valore, in
relazione alle modalità di redazione degli atti processuali.

Come affermato da Cass., 6 agosto 2014, n. 17698, il mancato rispetto del dovere processuale
della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per revocazione al rischio di
una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto contrastante con gli obiettivi
di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. – nell’ambito del
rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, 2°co., Cost. e in coerenza con l’art. 6
CEDU -, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.
Detta violazione, infatti, pregiudica la intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della
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Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla
sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite
dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3) e 4) dell’art. 366 c.p.c.
L’esigenza di chiarezza espositiva è ancora più rilevante nel ricorso per revocazione che
richiede, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4), c.p.c.,
che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il
giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo
incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale
fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L’errore in questione, pertanto, presuppone, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello
stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali,
sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio,
formatosi sulla base di una valutazione.

L’errore di percezione, dunque, deve essere indicato con chiarezza e deve essere di immediato
riscontro: nel ricorso che, nel caso di specie, è giusto all’attenzione della Suprema Corte, non
era invece possibile comprende quale fosse l’errore percettivo concretamente lamentato dal
ricorrente.
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Esecuzione forzata

Non occorre allegare la procura al decreto ingiuntivo notificato via
pec: se invalida, vi è sempre l’onere di proporre opposizione nel
termine di quaranta giorni
    di Valentina Scappini, Avvocato

Cassazione civile, terza sez., sentenza del 6 ottobre 2021, n. 27154; Pres. Frasca; Rel.
Tatangelo.

“Ai sensi dell’art. 643 c.p.c.,  anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della l. 21
gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale
insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio
della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto
ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso,
notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento,
dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte
del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e
considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette
l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. – il solo rimedio dell’opposizione tempestiva.”

CASO

La Techno Consulting s.r.l. ha agito in sede monitoria nei confronti della RE.AL. Service P.I.E.
s.r.l., ottenendo dal Tribunale di Venezia il decreto ingiuntivo richiesto. Al ricorso era allegata
regolare procura alle liti sottoscritta dalla parte.

Tuttavia, nella notificazione del ricorso e del decreto via PEC alla società ingiunta, il
procuratore della società creditrice ha erroneamente allegato una procura non sottoscritta
dalla parte. Accortosi dell’errore, ha ripetuto, nei termini, la notificazione, questa volta per
mezzo di ufficiale giudiziario.

La società ingiunta ha atteso per proporre opposizione che fosse effettuata la seconda
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notificazione. In tal modo, l’opposizione è risultata tardiva rispetto alla prima notificazione, ma
tempestiva rispetto alla seconda.

La Techno Consulting s.r.l. si è costituita nel giudizio di opposizione, deducendone la tardività
e, quindi, l’inammissibilità, ma il Tribunale di Venezia, ritenendo la prima notifica
giuridicamente inesistente per assenza di valida procura alle liti, ha rigettato, con sentenza
non definitiva, l’eccezione della società opposta.

Quest’ultima ha proposto appello immediato contro tale sentenza, che è stato rigettato dalla
Corte d’Appello di Venezia, la quale ha aderito alla motivazione del giudice di primo grado.

La Techno Consulting s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata non ha inquadrato la fattispecie
correttamente sotto il profilo processuale e che la motivazione della decisione appare priva di
coerenza logica e/o addirittura non comprensibile nel suo effettivo senso, oltre che
palesemente erronea in diritto.

Il ricorso, trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., è stato dunque
accolto nei termini di seguito indicati, con la statuizione del principio riportato in epigrafe.

QUESTIONI

Con tre motivi di ricorso, non rubricati e tra di loro connessi, la Techno Consulting s.r.l. ha
denunciato:

– la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. (primo
motivo);

– l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi
dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (secondo motivo);

– la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. (terzo
motivo).

I tre motivi hanno ad oggetto la stessa questione, ossia la validità della prima notificazione del
ricorso e del decreto ingiuntivo, ai fini della decorrenza dei termini per l’opposizione,
effettuata a mezzo PEC dal difensore dell’ingiunta senza allegazione di procura alle liti firmata
dalla parte.

Tale notificazione è stata ritenuta dalla Corte d’Appello di Venezia come giuridicamente
inesistente, nonostante nel fascicolo telematico del ricorso monitorio (acquisito agli atti dei
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giudizi di primo e secondo grado) fosse presente una procura debitamente firmata dal
rappresentante della società ricorrente.

Pertanto, da una parte la Corte d’Appello di Venezia avrebbe omesso di prendere in
considerazione un documento prodotto dalla parte (primo motivo di ricorso) e avrebbe altresì
omesso di prendere in esame il relativo fatto, decisivo per la decisione (secondo motivo di
ricorso). Dall’altra, nella sentenza impugnata mancherebbe un’effettiva e comprensibile
motivazione del rigetto del gravame (terzo motivo di ricorso).

Secondo la Suprema Corte, i motivi di ricorso sono fondati.

Anzitutto, la Suprema Corte evidenzia che, nell’ambito del ricorso monitorio, laddove il decreto
ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice la sussistenza di
regolare procura alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c. Infatti, con l’emissione del decreto, il giudice
afferma (seppur implicitamente) l’esistenza del ministero del difensore.

Pertanto, qualora la procura allegata al ricorso dovesse risultare invalida od assente ed il
giudice, per mancata percezione di tale irritualità, emettesse comunque il decreto ingiuntivo,
quest’ultimo risulterebbe viziato e l’ingiunto potrebbe far valere tale vizio solo con
l’opposizione, che l’ordinamento prevede come rimedio necessario a tal fine.

Ciò significa che l’emissione del decreto ingiuntivo legittima – in via provvisoria – l’attività
notificatoria del difensore e che la controparte non può proporre un’autonoma actio nullitatis,
senza limiti di tempo, in relazione al decreto che assume emesso in mancanza di regolare
procura in favore del difensore del ricorrente, ma deve proporre opposizione nei termini di
legge decorrenti da tale notificazione.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione osserva che l’art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza
del termine per l’opposizione, dispone che siano notificati all’ingiunto il ricorso e il decreto
ingiuntivo, per copia autentica, ma non che agli stessi sia allegata la procura alle liti del
difensore che effettua la notifica. È, invece, sufficiente che tale procura sia presente nel
fascicolo del ricorso monitorio. Conseguentemente, la regolarità della procura va accertata
nell’ambito e secondo le regole del relativo procedimento, eventualmente anche in fase di
opposizione.

A conferma di ciò, la l. n. 53/1994, che disciplina l’attività notificatoria degli avvocati, prevede,
all’art. 1, solamente che l’avvocato che compie la notificazione, anche a mezzo PEC, sia munito
di procura alle liti ex art. 83 c.p.c., ma non che tale procura debba essere allegata all’atto da
notificare.

Dunque, quando viene emesso un decreto ingiuntivo, la regolare costituzione della parte
ricorrente deve ritenersi implicitamente accertata e, poiché tale decreto ha attitudine al
giudicato anche sostanziale, se l’ingiunto vuole contestare tale accertamento, deve farlo nelle
forme previste dalla legge, cioè proponendo opposizione, con la quale possono essere
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denunciati anche vizi di profilo procedurale come l’inesistenza o l’irregolarità della procura
alle liti del difensore del ricorrente.

Tale opposizione deve essere chiaramente tempestiva rispetto alla notificazione, la quale,
anche se il decreto ingiuntivo è invalido, fa comunque decorrere i termini per la sua
proposizione. Peraltro, nel giudizio ordinario di cognizione piena che consegue
all’opposizione, è consentita una regolarizzazione della procura (quantomeno ai fini
dell’accertamento del credito).

Nella fattispecie, la Suprema Corte osserva che, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo, il
difensore della ricorrente era, per ciò solo, legittimato ad effettuarne la notificazione ai sensi
dell’art. 643 c.p.c., anche a mezzo PEC, ai fini del decorso del termine per l’opposizione.

Mentre l’opponente avrebbe dovuto far valere il preteso vizio di inesistenza o invalidità della
procura con opposizione tempestivamente proposta rispetto alla prima notificazione, avvenuta
a mezzo PEC.

In giudici di secondo grado, invece, si sono limitati a valutare la regolarità della notificazione
del ricorso monitorio e del decreto effettuata a mezzo PEC, sotto il profilo della relativa
completezza, come se la notifica ex art. 643 c.p.c. richiedesse di per sé l’allegazione della
procura alle liti sottoscritta dalla parte per far decorrere i termini dell’opposizione.

In altre parole, la Corte d’Appello ha valutato la completezza della (prima) notificazione senza
considerare che l’emissione del decreto ingiuntivo aveva, di per sé, definito positivamente la
questione della presenza e della validità della procura alle liti del difensore dell’ingiungente e
che, per contestare tale accertamento, l’ingiunta avrebbe dovuto proporre tempestiva
opposizione, facendo valere la pretesa illegittima emissione del decreto medesimo.

Infine, la decisione impugnata, oltre ad essere in contrasto con i principi di diritto suesposti,
appare anche lacunosa nella motivazione, poiché non è possibile comprendere appieno cosa
abbia inteso affermare la Corte di merito, se essa abbia voluto sostenere che la notificazione
ex art. 643 c.p.c. richiede che sia notificata anche la procura regolarmente sottoscritta dalla
parte, oppure se abbia addirittura accertato che il difensore della ricorrente si era munito di
regolare procura solo con la seconda notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (come dedotto
dall’opposta).

La sentenza di merito va così cassata anche per carenza assoluta di motivazione.

La Corte di Cassazione ha deciso nel merito e, applicando il principio riportato in epigrafe, ha
statuito la validità della prima notificazione effettuata dal difensore dell’ingiungente a mezzo
PEC e la conseguente inammissibilità dell’opposizione proposta tardivamente, con conferma
del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese sono state compensate per la novità e la peculiarità della questione processuale
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affrontata.
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Responsabilità civile

Responsabilità medica, risarcimento dei danni da violazione del
consenso informato e onere probatorio
    di Martina Mazzei, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2726 – Pres. Travaglino – Rel. Pellecchia

[1] Responsabilità medica – Onere probatorio – Risarcimento dei danni – Consenso informato –
Causalità materiale – Causalità giuridica – Inadempimento – Causa non imputabile 

(Cod. civ. 1223)

[1] “’L’onere probatorio inerente la causalità materiale grava sul creditore e solo in seguito a tale
prova grava sul debitore provare l’assenza di colpa, ovvero che l’inadempimento sia derivato da una
causa non imputabile al debitore”

CASO

[1] Il caso origina dalla sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, confermando la
decisione del Tribunale di Napoli, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da un
uomo per le lesioni subite durante un intervento chirurgico eseguito in una struttura sanitaria.
La Corte d’Appello, in particolare, sottolineava come «nessun inadempimento potesse essere
addebitato ai sanitari della ASL appellata, giacché, come chiarito dalla CTU, l’infezione post-
operatoria non era scrivibile ad una condotta imperita, negligente o imprudente dei sanitari –
trattandosi di complicanza prevedibile ma non prevenibile – i quali gli avevano comunque prescritto
una idonea terapia antibiotica, invitandolo altresì ad un controllo post-operatorio per la verifica
della ferita chirurgica».

Il soccombente, pertanto, ricorreva in Cassazione affidando le sue doglianze a tre motivi di
ricorso.

SOLUZIONE
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[1] Per quanto di interesse con il primo motivo di ricorso il danneggiato denunciava l’erroneità
della sentenza per aver la Corte d’appello negato che il creditore-attore avesse offerto la
dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la prestazione medica ricevuta presso la
struttura e l’evento di danno lamentato; con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamentava
il mancato rilievo della carenza di consenso informato.

La Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso e riaffermato fondamentali principi di diritto in
tema di attività medico-chirurgica, ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile.

QUESTIONI 

[1] La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe, con la quale è stata confermata la
decisione d’appello, offre alla terza sezione l’occasione per ribadire alcuni fondamentali
principi di diritto in tema di attività medico-chirurgica.

In prima istanza la Suprema Corte afferma che, nel caso di specie, la domanda risarcitoria
avanzata è stata correttamente rigettata stante la mancata prova del nesso causale tra la
condotta dei sanitari e l’evento di danno lamentato dal ricorrente. Tale onere probatorio,
riguardante la causalità materiale, grava sul creditore e solo in seguito a tale prova grava sul
debitore provare l’assenza di colpa, ovvero che l’inadempimento sia derivato da una causa non
imputabile al debitore i.e. da un fattore imprevedibile e inevitabile (Cass. civ. 18392/2017;
Cass. civ. n. 28991 e Cass. civ. 28992/2019).

Nel caso di specie, in particolare, sono state decisive le risultanze della perizia redatta dal
C.T.U., secondo la quale i danni lamentati dal ricorrente erano etiologicamente riconducibili
esclusivamente alla patologia di cui egli era affetto e cioè il diabete. Inoltre, la Corte d’appello
ha ritenuto irrilevanti le doglianze relative alla mancanza della cartella clinica con adeguata
motivazione, in quanto i danni lamentati non risultavano compatibili con l’operazione, seguita
peraltro da una terapia ritenuta idonea dallo stesso consulente. In definitiva, l’affermazione
dell’insussistenza di un qualsivoglia rapporto di causalità tra l’intervento e il percorso post-
operatorio, da un canto, e la patologia diagnosticata a distanza di un anno, dall’altro, non è
stata efficacemente contrastata dal ricorrente, che si è limitato a sovrapporre le proprie,
soggettive considerazioni a quelle correttamente esposte nella sentenza impugnata

Più in generale, poi, in tema di risarcimento del danno per violazione del diritto al consenso
informato, la sentenza in analisi richiama alcuni principi affermati più volte dalla
giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. n. 28985/2019; Cass. civ. n. 9706/2020 e
Cass. n. 24471/2020):

1. la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce
esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento
medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova
fondamento diretto nei principi degli  2,13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2;
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2. sebbene l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente
sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la
violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione
dell’unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente – che si articola in plurime
obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del
risanamento del soggetto – non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti
tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno;
è possibile, invece, che anche l’inadempimento dell’obbligazione relativa alla corretta
informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori “concorrenti”
della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi
riconoscersi all’omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva,
potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili
di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano
derivate specifiche conseguenze dannose;

3. qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del
consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell’individuazione della
causa “immediata” e “diretta” (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre
accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente
ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse comunque prestato senza
riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta
imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute, se determinata dalla errata
esecuzione della prestazione professionale; mentre, se egli avrebbe negato il consenso,
il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria
sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell’obbligo informativo, e concorrerebbe,
unitamente all’errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale
produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza;

4. le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla
lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico
eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti
pregiudizievoli e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere
debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo
del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della
domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza
della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico
eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidit: al riguardo, la prova può
essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le
presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante
esclusivamente dall’omessa informazione.

In definitiva, come ribadito dalla Corte di Cassazione, i confini entro cui ci si deve muovere ai
fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti:
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nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia
cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di
sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;

nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla
salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili
accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato
all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa
informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in
termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini
psichici e fisici.
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Comunione – Condominio - Locazione

La coibentazione dell’edificio condominiale non è opera gravosa o
voluttuaria e le relative spese devono essere ripartite tra tutti i
condomini
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione Civile, sezione II, ordinanza n. 10371 del 20 aprile 2021. Presidente Di Virgilio,
Relatore Scarpa

Il pagamento del singolo condomino direttamente al terzo creditore non estingue il debito pro
quota nei confronti del condominio

In tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l’obbligo del singolo partecipante di
sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi
appaltatori o fornitori, dall’altro, restano del tutto indipendenti, il primo si fonda sulle norme che
regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le
seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall’assemblea e concluso
dall’amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio; ne consegue che il
pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non è
idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.

CASO

Gli attori, cinque condomini proprietari di unità condominiali interrate, agivano contro il
condominio, convenuto, impugnando due delibere assembleari – risalenti rispettivamente
all’aprile 2012 e all’agosto 2012 – con cui erano state ripartite tra tutti i condomini le spese
straordinarie sostenute per la coibentazione del condominio. Parte attrice deduceva la propria
estraneità ai lavori di installazione del c.d. “cappotto” termico nell’edificio condominiale in
quanto le rispettive proprietà – consistenti in locali sotterranei – non beneficiavano in alcun
modo dell’isolamento termico apportato. Gli attori chiedevano contestualmente
l’accertamento dell’avvenuto pagamento ad opera di terzi e dell’indebita pretesa di
contribuzione da parte del condominio nei confronti dei condomini.
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SOLUZIONE

Il Tribunale di Trento con sentenza del 2014 respingeva tutte le pretese attoree e la Corte
d’appello di Trento nel 2015 confermava la sentenza del Tribunale.

Avverso quest’ultima pronuncia i condomini attori presentavano ricorso per cassazione
articolato in otto[1] motivi, inerenti a diversi passaggi motivazionali della sentenza di secondo
grado.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendo tutti i motivi dedotti manifestamente
inammissibili.

In particolare, tali motivi – intrinsecamente connessi ed interdipendenti tra loro, essendo basati
su medesime considerazioni di diritto e di fatto – presentavano profili comuni di manifesta
inammissibilità. Ciascuna censura era stata infatti strutturata premettendo una parte del
giudizio espresso nella sentenza impugnata di cui si deduceva l’errore mediante richiamo dei
corrispondenti motivi di appello, assunti insoddisfatti dall’esito della sentenza di secondo
grado. Tutti i fatti, le questioni e le domande poste dagli attori ed appellanti e richiamate nel
ricorso, risultavano, invero, essere già stati presi in considerazione nel giudizio di secondo
grado. Per contro, i motivi di ricorso – che non osservavano i requisiti imposti dall’art. 366,
comma 1, n. 4, c.p.c. – non consideravano le argomentazioni decisorie essenziali della sentenza
impugnata ed erano sostanzialmente volti a sovvertire la decisione della Corte d’Appello e gli
accertamenti di fatto posti a base di essa che, com’è noto, sono riservati all’apprezzamento dei
giudici di merito.

QUESTIONI 

La sentenza della Corte di Cassazione presa in esame in questa sede pone in rilievo alcune
importanti questioni attinenti al diritto condominiale.

 Particolarmente rilevanti sono i punti della pronuncia relativi all’esclusione della
coibentazione dell’edificio condominiale come innovazione gravosa o voluttuaria;
all’impugnazione della delibera assembleare con cui si approvano i lavori da realizzare, non
già quella con cui si dividono le relative spese, in quanto è l’approvazione dell’intervento, ove
si tratti di innovazioni o di lavori di manutenzione straordinaria, che ha valore costitutivo
dell’obbligazione di contribuzione alle spese, mentre la ripartizione che indica il contributo di
ciascuno, ha valore puramente dichiarativo; infine al pagamento ad opera di terzi dei debiti del
condomino e dei crediti del condominio nei confronti dei condomini.

Al fine di porre in chiara evidenza le questioni di rilievo che emergono dalla sentenza si rende
utile analizzare i motivi di ricorso ad esse sottesi.

Il primo motivo di ricorso si riferisce alla parte della sentenza di secondo grado in cui si
affermava in capo alla parte attrice – nonché appellante – l’onere della prova circa la natura di
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innovazione gravosa e voluttuaria. Nel corso della censura si adduceva l’omesso esame di fatti
decisivi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1121 c.c. e l’omessa motivazione sul
punto. Secondo i ricorrenti, i lavori eseguiti per la realizzazione del cappotto di coibentazione
consistevano in innovazioni gravose e voluttuarie, le cui spese dovevano ripartirsi ai sensi
dell’art. 1121 comma 1 c.c., mentre la Corte d’Appello non aveva considerato, da un lato,
l’applicabilità dell’art. 1121, comma 2, c.c., e dall’altro, la “separata utilizzabilità” dell’opera di
isolamento termico.

Il secondo motivo di ricorso censura la parte della sentenza di secondo grado in cui si
dichiarava che l’obbligo degli appellanti di partecipare alle spese sostenute per la
coibentazione discendesse dalla delibera di approvazione delle opere del giugno 2011, non
impugnata, non dalle delibere dell’aprile 2012 e dell’agosto 2012, le quali avevano
unicamente ripartito le spese derivanti da quelle opere. I ricorrenti sostenevano di non aver
avuto interesse ad impugnare la delibera del giugno 2011, in quanto, essendo proprietari dei
locali interrati, non erano titolari di diritti reali su nessuna delle unità immobiliari beneficiate
dalla coibentazione: riguardo a tale delibera, deducevano che “non imputava loro alcuna spesa,
limitandosi ad approvare, quale presupposto necessario per la loro esecuzione, i lavori di
installazione del cappotto”. Con questo motivo viene contestato inoltre l’omesso esame circa
la fruibilità in misura diversa della coibentazione e circa la natura delle spese de
quibus, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1123 c.c.

Il terzo motivo di ricorso si riferisce all’onere della prova dell’autonomia strutturale dei locali
di proprietà dei condomini ricorrenti rispetto al corpo condominiale, attribuito dalla sentenza
di secondo grado in capo agli attori; mentre il quarto motivo attiene alla non appartenenza
degli attori di diritti in ordine agli altri appartamenti, in quanto titolari di unità immobiliari
interrate nonché servite da autonomo ingresso. La Corte di Trento ha affermato che non era
stato allegato né provato che i locali degli appellanti fossero strutturalmente autonomi
rispetto al corpo condominiale, mentre i ricorrenti oppongono di aver documentalmente
provato che i locali sotterranei sono strutturalmente autonomi e che non beneficiano – non
potendo beneficiarne né potenzialmente né effettivamente – della coibentazione.

Il quinto motivo di ricorso lamenta che la Corte d’appello, trattandosi di interventi di
tinteggiatura sui muri perimetrali, conseguenti all’applicazione del cappotto e al
riposizionamento delle grondaie, dunque di “spese comunque comuni a tutti i condomini”, non
abbia considerato la mancata dimostrazione di un “miglioramento del decoro architettonico di
cui avrebbe beneficiato la facciata dell’edificio”, ai sensi dell’art. 1120 c.c., miglioramento
peraltro smentito dalle risultanze istruttorie.

Il sesto motivo di ricorso censura la parte della sentenza di secondo grado che ha ritenuto non
applicabile l’art. 1180 c.c., essendo state pagate le fatture della impresa che si era occupata
dei lavori di coibentazione direttamente dal condominio (per godere dei benefici fiscali
connessi all’esecuzione dei lavori finalizzati al risparmio energetico) e non dai singoli
condomini pro quota, e perciò sussistendo la legittimazione dello stesso condominio ex art.
1203 n. 3 c.c. ad esigere il pagamento di tali importi dai morosi. La censura contenuta nel
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sesto motivo sostiene che l’obbligazione condominiale, sia essa interna o esterna, ha natura
parziaria e concerne il rapporto fra ciascun condomino ed il suo creditore. Nel caso di specie,
gli altri condomini, soggetti terzi, avrebbero adempiuto all’obbligazione arbitrariamente
imputata ai ricorrenti, senza peraltro surrogarsi nei diritti del creditore, con tutte le
conseguenze di cui all’art. 1180 c.c.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Cassazione ritiene corrette e condivisibili le
valutazioni svolte dalla Corte d’Appello di Trento, la quale ha affermato che l’intervento di
miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato condominiale consistente nella
realizzazione di un isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio
(cosiddetto “cappotto termico”), nonché nella esecuzione delle collegate opere accessorie e di
ripristino della facciata non possa qualificarsi come “innovazione gravosa o voluttuaria”, ai
sensi dell’art. 1121 c.c., i quanto i lavori di coibentazione eseguiti permettono a lungo termine
un risparmio energetico che compensa ampiamente l’eventuale gravosità dell’investimento
iniziale, peraltro in parte fiscalmente detraibile.[2]

Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, i giudici di merito hanno ritenuto che si
intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi
dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull’entità
sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità,
mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle
particolari condizioni e all’importanza dell’edificio.[3]

In particolare, le innovazioni voluttuarie, consentite dal primo comma e vietate dal secondo
comma dell’art. 1121 c.c., a seconda che consistano, o meno, in opere suscettibili di
utilizzazione separata, sono quelle che, per la loro natura, estensione e modalità di
realizzazione, esorbitino apprezzabilmente dai limiti della conservazione, del ripristino o del
miglior godimento della cosa comune, per entrare nel campo del mero abbellimento e/o del
superfluo.[4]

La S.C. ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 1121 c.c., ai sensi
del quale il condomino che non voglia partecipare alle spese per una innovazione gravosa o
voluttuaria, approfittando della eccezionale causa di esonero dalla obbligatorietà per tutti i
partecipanti supposta dall’art. 1137 comma 1 c.c., debba manifestare il suo dissenso in
assemblea o con la tempestiva impugnazione della deliberazione[5]. Nel caso concreto infatti
l’intervento di coibentazione era stato approvato all’unanimità con la delibera del giugno
2011, che approvava il preventivo dell’impresa appaltatrice e che non veniva impugnata;
mentre le delibere dell’aprile 2012 e dell’agosto 2012, impugnate ex art. 1137 c.c., avevano
provveduto alla ripartizione delle spese per l’innovazione precedentemente deliberata. La
Suprema Corte osserva come d’altro canto la realizzazione di un “cappotto termico” sulle
superfici esterne dell’edificio condominiale, in quanto volta a migliorare l’efficienza energetica
dello stesso, non dia luogo ad opera che possa ritenersi suscettibile di utilizzazione separata,
agli effetti dell’art. 1121, comma 1, c.c., né, una volta eseguita, configura una cosa che è
destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell’edificio, sicché le
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relative spese possano intendersi da ripartire in proporzione dell’uso o da porre a carico del
solo gruppo dei condomini che ne trae utilità.

Gli artt. 1120 e 1121, da una parte, e 1123, dall’altra, riguardano fattispecie diverse: le prime
due norme regolano il momento dell’approvazione assembleare delle opere di trasformazione
che incidono sull’essenza della cosa comune, individuando i presupposti e i limiti del potere
dell’assemblea, mentre l’art. 1123 c.c. regola la ripartizione delle spese necessarie, oltre che
per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi di
interesse comune, anche proprio per le innovazioni validamente deliberate dalla maggioranza.
Se l’innovazione che l’assemblea intende approvare è destinata a servire solo una parte
dell’edificio condominiale, e perciò la relativa spesa deve far carico esclusivamente al gruppo
di condomini che ne trae utilità, lo stesso computo delle maggioranze indicate dall’art. 1120
c.c. deve operarsi con riferimento ai soli condomini interessati, ossia a quelli facenti parte di
tale gruppo.[6]

La Cassazione precisa ancora una volta che l’installazione di un “cappotto termico” sulle
facciate dell’edificio condominiale, al fine di migliorarne l’efficienza energetica, non è opera
destinata all’utilità o al servizio esclusivo dei condomini titolari di unità immobiliare site nella
parte non interrata del fabbricato, come invece sostengono i ricorrenti. Le opere, gli impianti o
manufatti che, come il “cappotto” sovrapposto sui muri esterni dell’edificio, sono finalizzati alla
coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici, vanno ricompresi
tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti dall’intera collettività condominiale (art.
1117, n. 3, c.c.), inclusi i proprietari dei locali terranei, e non sono perciò riconducibili fra quelle
parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al
godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all’art. 1123, commi 2 e 3, c.c. Ne consegue
che, ove la realizzazione del cappotto termico sia deliberata dall’assemblea, trova applicazione
l’art. 1123, comma 1, c.c., per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.[7]

La Suprema Corte aggiunge che nel caso di specie emerge dagli atti che è proprio la delibera
del giugno 2011 che assumeva valenza costitutiva dell’obbligo gravante sui ricorrenti per la
contribuzione alle spese di coibentazione del fabbricato, in quanto le delibere dell’aprile 2012
e dell’agosto 2012 avevano unicamente ripartito le relative spese.

Peraltro, l’interpretazione dottrinale ravvisa un duplice oggetto della deliberazione
assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni: 1) l’approvazione
della spesa, che significa che l’assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella
misura; 2) la ripartizione della spesa tra i condomini, con riguardo alla quale la misura del
contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall’uso che ciascuno può fare
della cosa.

Se, allora, l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti di innovazioni o di lavori di
manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle
relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente
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dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente
rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale
convenzione).[8]

A proposito del quinto motivo, la S.C. specifica che una delibera che disponga una innovazione
diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato non deve essere volta
necessariamente anche al “miglioramento del decoro architettonico” della facciata, essendo, ai
contrario, l’eventuale alterazione del decoro architettonico un limite imposto alla legittimità
della innovazione (art. 1120, ultimo comma, c.c.).

Il sesto motivo di ricorso, secondo gli Ermellini, non tiene conto dell’oggettiva differenza del
fondamento dell’obbligazione dei condomini di contribuire alle spese condominiali derivanti
dall’innovazione approvata dall’assemblea del condominio con l’obbligazione che invece lega
il medesimo condominio all’impresa esecutrice dei lavori. Invero i ricorrenti invocavano la
fattispecie e gli effetti dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. sul presupposto che gli
altri condomini avevano provveduto al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatrice.

Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale[9], il credito che il terzo creditore, in
forza di contratto concluso dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni, può far
valere anche direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva
quota millesimale, è cosa giuridicamente diversa (seppur economicamente coincidente)
rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali che può far valere
l’amministratore di condominio. Il primo credito ha, invero, natura di prestazione
sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale col terzo approvato dall’assemblea e
concluso dall’amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al condominio. L’obbligo
di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo condomino ha, per contro, causa
immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss.
c.c., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni. [10]

L’obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende
debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto
indipendenti[11], tant’è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in
attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di
quest’ultimo, né può utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui
effettuato direttamente al terzo, in quanto, ciò altererebbe la gestione complessiva del
condominio: sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all’amministratore, salva
l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa
residuati.[12]

Inoltre, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come “soggetto di gestione” dei diritti
e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l’amministratore di esso
assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini, e ciò sia nella
fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, sia,
all’interno della medesima collettività condominiale, in quanto unico referente dei pagamenti
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ad essi relativi; con la conclusione che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante
a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito “pro
quota” dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.[13]

Appare dunque evidente in giurisprudenza la diversità tra le attribuzioni dell’assemblea a
ripartire le spese e dell’amministratore a riscuotere i contributi condominiali (artt. 1135, 1130
n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c.), e la pretesa di pagamento del corrispettivo contrattuale
spettante al terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta
dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo.

Sulla base di tali considerazioni la Cassazione smentisce quindi ogni dubbio sulla
legittimazione del condominio a ripartire e riscuotere i contributi dovuti dai ricorrenti,
rimanendo cosa differente ed estranea al caso di specie la qualificazione della pretesa
spettante semmai al condomino che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai
morosi e voglia poi ottenere da costoro il rimborso di quanto da loro dovuto.[14]

[1] Ai fini del presente articolo l’esame verterà esclusivamente sui primi sei motivi di ricorso,
essendo il settimo e l’ottavo motivo non pregnanti per l’analisi che segue

[3] Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408, secondo le quali
peraltro l’accertamento di fatto devoluto al giudice del merito è incensurabile in sede di
legittimità se sorretto da motivazione congrua.

[4] Cass. Sez. 2, 08/06/1995, n. 6496.

[5] Cass. Sez. 2, 17/04/1969, n. 1215.

[6] cfr. Cass. Sez. 2, 08/06/1995, n. 6496

[7] Argomentazione svolta anche in Cass. Sez. 2, 25/09/2018, n. 22720; Cass. Sez. 2,

15/02/2008, n. 3854; Cass. Sez. 2, 04/05/1999, n. 4403; Cass. Sez. 2, 17/03/1999, n. 2395;
Cass. Sez. 2, 23/12/1992, n. 13655.

[8] Argomentazione svolta anche in Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2,

03/12/1999, n. 13505; Cass. Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U, 05/05/1980, n. 2928.

[9] Cfr., ex multis, Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148.

[10] Per ulteriori approfondimenti si rimanda anche in via autoreferenziale a Luppino S., “Il
condomino che non paga ed il recupero del credito, ebook, edito da Maggioli.

[11] Luppino S., “Le locazioni in condominio”, Maggioli 2020.
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[12] Cass. Sez. 2, 29/01/2013, n. 2049.

[13] Cass. Sez. – 2, 17/02/2014, n. 3636.

[14] cfr. Cass. Sez. 2, del 20/05/2019, n. 13505.
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Diritto e reati societari

Le opzioni put e call contenute in un patto parasociale non
contravvengono al divieto di patto leonino ex art. 2265 cod. civ.
se non modificano la causa societatis
    di Virginie Lopes, Avvocato

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 7 ottobre 2021, n. 27227

Parole chiave: Obbligazioni – contratto atipico – accordo tra soci – patto parasociale

Massima: “È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società
azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a
manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società,
mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente
obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello
dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti
operati nelle more in favore della società.”

Disposizioni applicate: art. 2265 c.c.

Nel caso in esame, una società a responsabilità limitata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo
avverso un socio investitore per una somma a titolo di prezzo prefissato per l’opzione put e call
prevista da un patto parasociale stipulato in vista di un’acquisizione societaria.

L’opposizione del socio investitore avverso il decreto ingiuntiva era stata respinta dal
Tribunale di prime cure, così come successivamente l’appello dalla Corte d’Appello, la quale
aveva escluso, in particolare, che tale patto integrasse violazione dell’art. 2265 c.c., non
ritenendo – diversamente da quanto aveva asserito il socio investitore – che costituisse un
patto leonino.

Il ricorso in cassazione, vertente sostanzialmente sugli stessi motivi dell’appello, è stato
l’occasione per fare il punto sulle condizioni di compatibilità delle opzioni put e call con il
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divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c..

Come noto, il divieto di c.d. patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. presuppone una situazione
statutaria caratterizzata dall’esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla
partecipazione al rischio di impresa e/o agli utili, la quale qualifica lo status del socio (o dei
soci) nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la sua posizione nella compagine
sociale.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, rifacendosi ad un precedente del 2016[1], peraltro
citato dal ricorrente, ha ricordato cosa siano le opzioni call e put, ovvero che (i) le opzioni call
sono contratti in cui l’acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto, ma non
l’obbligo, di acquistare un determinato bene (nel caso di specie le quote della s.r.l.) a un
prezzo specifico, mentre (ii) le opzioni put sono contratti in cui l’acquirente acquista, con il
pagamento del premio, il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un determinato bene (nel caso
di specie le quote della s.r.l.) a un prezzo specifico.

Venendo poi alla questione della liceità o meno delle opzioni put a prezzo predefinito a fronte
della nullità del patto leonino prevista ex art. 2265 c.c., la Corte ha ricordato di averla già a
suo tempo risolta, segnalando che non intendeva discostarsi dal principio di diritto a suo
tempo enunciato[2].

Ciò premesso, proseguendo il loro ragionamento, gli ermellini hanno poi rammentato un altro
precedente di legittimità, cioè la sentenza n. 8927 del 29 ottobre 1994. In tale sentenza, la
Suprema Corte aveva ritenuto che il divieto di cui all’art.2265 c.c. riguardasse “le condizioni
essenziali del tipo “contratto di società”” nel quale “la legge ha imposto non solo la costituzione di
un patrimonio sociale ma anche la formazione ad opera di tutti i soci” in modo da garantire che
tutti i membri della compagine sociale fossero “partecipi del rischio di impresa al fine di
garantire, nell’interesse generale, un esercizio avveduto e corretto dei relativi poteri”.

Per valutare se una determinata clausola possa violare il divieto di patto leonino, la Corte di
Cassazione ha poi segnalato che era necessario verificare se la causa societatis del rapporto
partecipativo del socio rimanga invariata o se venga irrimediabilmente deviata da tale clausola
che lo esonera dalla partecipazione a qualunque perdita e/o dalla divisione degli utili, fermo
restando che solo in quest’ultimo caso il divieto di cui all’art. 2265 c.c. si potrà considerare
violato. Infatti, come già chiarito dalla Corte di legittimità, possono essere considerati leciti i
patti parasociali che determinino l’esclusione totale e costante dalla partecipazione alle
perdite e/o agli utili solo laddove abbiano “una funzione causale (…) meritevole di tutela e non
volta unicamente alla violazione del disposto dell’art. 2265 c.c., ma espressione di un interesse alla
buona gestione dell’impresa”.

La Corte di Cassazione ha poi evidenziato come la ratio del divieto posto dall’art. 2265 c.c.
deve essere ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell’impresa economica,
senza che abbia alcuna rilevanza il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e
un altro socio o un terzo, allorché il patto parasociale non alteri la struttura e la funzione del
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contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun
effetto verso la società stessa.

Orbene, tornando all’analisi del caso di specie, la Corte di Cassazione ha considerato che ogni
elemento del patto tra i soci fosse determinato e che fossero ampiamente rispettati i requisiti
di validità elaborati dalla giurisprudenza, concludendo che, perseguendo il patto un interesse
meritevole di tutela, doveva essere ritenuto lecito e rigettando il ricorso.

[1] Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 763

[2] Cass. civ. Sez. I, Ord., 4 luglio 2018, n. 17498; Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 1994, n. 8927

www.eclegal.it Page 29/40

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


Edizione di martedì 2 novembre 2021

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Sulla fallibilità delle ONLUS: quando la produzione commerciale
supera lo scopo solidaristico
    di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona

Cass. civ. n. 29245 del 20 ottobre 2021 link

Parole chiave: Imprenditore – Cooperative – Attività commerciale – Attività solidale Onlus –-
Fallibilità

Massima: “E’ assoggettabile al fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545-
terdecies c.c., 2082 c.c. e 1 l.fall, una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale
secondo i criteri di economicità (lucro oggettivo), senza che rilevi l’eventuale assunzione della
qualifica Onlus ai sensi del d.lgs n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere
fiscale che non integra la “diversa previsione di legge” contemplata dal secondo comma dell’art
2545 -terdecies c.c.. 

L’accertamento della natura commerciale dell’attività svolta da una società cooperativa sociale, ai
fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all’autorità giudiziaria, senza che abbiano
natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell’esercizio dei
poteri di vigilanza attribuiti dalla legge”.

Disposizioni applicate: 2082 c.c. – 2545-terdecies c.c. – 1 f.l. – 10 d.lgs 460/17

La Suprema Corte consolida, con la decisione in esame, la corrente dottrinale che ritiene
assoggettabili a fallimento tutte le associazioni che esercitano le attività previste dall’art.
2195 c.c., qualora l’attività economica risulti prevalente rispetto all’attività solidale e
mutualistica. Nello specifico, la decisione traccia una fattispece di fallibilità in più, ritenendo
che le associazioni non riconosciute, la cui sostanza economica prevalga sulla forma
solidaristica, possono essere dichiarate fallite ove esercitino un’attività oggettivamente
commerciale capace di compensare – anche teoricamente – i fattori della produzione con i
ricavi, anche in assenza nello statuto di uno specifico scopo di lucro.

www.eclegal.it Page 30/40

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


Edizione di martedì 2 novembre 2021

Caso e soluzione

La Corte d’Appello di Torino, confermando il Tribunale di Alessandria, rigettava l’opposizione
alla declaratoria fallimentare presentata dalla medesima Alfa Onlus, ritenendo che alla base
del gravame vi fossero numerose soluzioni non condivise, prima tra tutte la presenza dei
presupposti di fallibilità della Cooperativa.

La cooperativa provvedeva pertanto a depositare ricorso avanti la Suprema Corte e, con un
unico motivo di ricorso, lamentava «Violazione ed erronea applicazione degli art. 2 e 195 l.fall –
2545 terdecies c.c. – 10 d.lgs n. 460/1997 – dl.gs 220/2002, nonché nullità della sentenza per
mancata pronuncia su parte delle censure sollevate». Le doglianze mosse dalla fallita
sottolineavano come il tribunale fallimentare fosse incorso in due errori: innanzitutto per aver
sovrapposto i principi dettati per le cooperative generiche con le cooperative sociali Onlus,
ove lo scopo mutualistico prevalente non può essere dimenticato in presenza di un’attività
commerciale funzionale al raggiungimento di tale scopo; dall’altra per aver del tutto omesso
di porre la dovuta attenzione al parere del MISE che aveva  confermato in capo alla
cooperativa tutti i caratteri della mutualità, con conseguente esclusione dell’assoggettabilità
al fallimento.

Censurato il campo della nullità della sentenza d’appello per mancata pronuncia su parte dei
gravami, la Corte provvedeva nel merito ad evidenziare l’erroneità della difesa nell’aver
ritenuto la Onlus “non fallibile”. Precisamente, rilevava che la dicitura “Onlus” delineava una
categoria meramente fiscale (oggi meglio definita dal Codice del Terzo Settore attraverso la
qualifica ETS) che né esclude l’esercizio di un’attività economica, anche se finalizzata allo
scopo istituzionale – solidale, né, proprio perché la qualifica risulta a priori dell’esercizio
effettivo dell’attività, esclude automaticamente, così come delineato dal d.lgs 460/1997, che la
stessa possa redigere uno statuto ed esercitare un’attività tipicamente commerciale. Anzi,
proprio la portata normativa dell’art. 26, delineerebbe la possibile dualità di Onlus
commerciali e non commerciali, estendendo a quest’ultima categoria le disposizioni di cui agli
artt. 2-9 istituite per gli enti non commerciali.

Confermando i precedenti giurisprudenziali che già avevano confermato la natura di
imprenditore commerciale fallibile in capo al consorzio che eserciti una fase dell’attività delle
imprese consorziate o un’impresa ausiliaria, pur costituendosi fra le singole imprese rapporti
associativi di tipo mutualistico, rigettava il ricorso dell’Alfa Onlus, con conseguente condanna
alle spese.

Questioni applicate nella pratica

Il caso in esame permette di approfondire il tema della categoria delle Onlus, del lucro
soggettivo ed oggettivo degli enti mutualistici ed infine della fallibilità delle cooperative a
scopo mutualistico.

In merito alla qualifica di Onlus
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Onlus è una qualifica meramente fiscale, riferibile all’art. 10 del d.lgs 460/1997 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”, funzionale all’ottenimento – qualora ne sussistano i requisiti – delle agevolazioni di
natura tributaria (Cass. 9830/2017; Cass. 18396/2015). Tale precisazione, confermata sia dalla
relazione illustrativa della norma (il d.lgs trova applicazione alla fattispecie ratione temporis),
trova ulteriore conferma nell’attuale dicitura “no profit”, volta al raggiungimento di plurime
agevolazioni nei diversi comparti gestiti dalle associazioni, fondazioni, cooperative che ne
facciano accesso. L’attuale dicitura di Ente del Terzo Settore (ETS) non trova altra
giustificazione fiscale, ed è indistintamente rivolta e destinata alle diverse realtà associative
che la voglia assumere per le medesime motivazioni.

Per questo motivo, le realtà cooperative che siano altresì Onlus, non trovano diversa
giustificazione se non quella di aver cercato di raggiungere agevolazioni fiscali e tributarie con
tale modalità, che possono, tra le altre, ai fini delle imposte dirette:

non considerare attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali;
non considerare per la formazione della base imponibile i proventi derivanti
dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a
titolo di contributo o quote associative;
non quantificare ai fini della formazione del reddito i fondi raccolti durante
manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico
valore o di servizi;
non far concorrere alla formazione del reddito i contributi corrisposti da
amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l’esenzione dall’imposta di
bollo e dalla tassa sulle concessioni governative. Per quanto riguarda l’Iva non vi è l’obbligo di
ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali. Possono
inoltre godere dell’esenzione dell’imposta di successione e donazione; dell’esenzione
dell’imposta sull’incremento del valore degli immobili; dell’esenzioni in materia di tributi
locali; delle agevolazioni in materia di imposte di registro; dell’esenzione dell’imposta sugli
spettacoli e intrattenimenti, oltre a poter beneficiare dei contributi derivanti dall’iscrizione alle
liste del 5×1000.

Tale qualificazione infatti non vincola od esclude dall’attività meramente commerciale
nemmeno l’attività sanitaria o socio – sanitaria, esercitata dalla cooperativa Alfa fallita, in
quanto l’inciso di cui all’art. 10 d.lgs per cui “si considerano inerenti a finalità di solidarietà
sociale le attività statutarie istituzionali”, così come l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus non
inficia con l’effettiva attività (commerciale) svolta dall’impresa, esclusa esclusivamente in tali
enti per disposizione di legge dalla natura pubblica, dalla costituzione in partiti o movimenti
politici.

Per questo motivo la società cooperativa, anche se qualificata Onlus, può esercitare attività
commerciale pur avendo uno scopo mutualistico.
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Funzionale pertanto diviene ripercorrere i concetti di lucro soggettivo ed oggettivo.

Si parla di lucro soggettivo, quale elemento di rottura con la qualifica di Onlus e con la causa
mutualistica delle società cooperative, per definire «Ciò che rileva ai fini della fallibilità è il
perseguimento del cd. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione,
dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata ricollegabile
all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente
irrilevante lo scopo di lucro soggettivo» (Cass. 25478/2019).

Si parla invece di lucro oggettivo, per intendere le imprese commerciali costituite sotto forma
di cooperative, che perseguono uno scopo di lucro solo in senso oggettivo, cioè al fine di
raggiungere un pareggio o almeno una proporzionalità tra costi e ricavi di esercizio (Cass.
22955/2020; Cass. 42/2018; Cass. 20815/2006).

Il fine altruistico non rileva in tal senso, dovendosi accostare esclusivamente agli scopi
istituzionali dell’ente e non ai proventi economici (Cass. 6835/2014; Cass. 16612/2008).

Potendosi pertanto rinvenire il lucro oggettivo anche nelle società mutualistiche, non si
comprende per quale limite le stesse non debbano conseguentemente essere sottoposte a
fallimento qualora si trovino in stato di insolvenza (Cass. 25478/2019; Cass. 9567/2017; Trib.
Como 20 aprile 2021).

Poiché l’art. 2545terdecies c.c. prevede l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale
(fallimento) le cooperative che esercitino attività commerciale, conseguentemente non si
comprende come nella presente fattispecie la norma possa essere disattesa. A nulla vale il
parere del MISE in tal senso, trattandosi di parere in primis non vincolante e soprattutto
destinato a regolare le specie cooperative a scopo mutualistico con funzione consultiva e
principalmente a scopo costitutivo e di regolamentazione fiscale o di patrocinio (cfr art. 4
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78; e art. 196, comma 2 l.f.).

Sul punto la Supera Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi, rilevando con la pronuncia
Cass. 16 Giugno 2018, n. 831, per la quale «La presenza dell’art. 2545-terdecies cod. civ., il quale
dispone l’assoggettabilità? al fallimento delle società? cooperative che svolgono attività?
commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l’astratta
enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito
verificare lo svolgimento in modo sistematico di un’attività? commerciale». 

Gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., sono
invero la professionalità? e l’organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo
dell’attività? e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali (cosi?, ex multis, Cass.
6 giugno 2003, n. 9102). L’organizzazione dell’attività delle cooperative si qualifica quale
organizzazione di natura economica della gestione dell’attività, incapace per tale caratteristica
di sfuggire alla definizione di attività economica organizzata di cui all’art. 2195 c.c.. Se si
provvede poi al raffronto tra la definizione di imprenditore concessaci dal nostro codice civile
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e la più ampia definizione dell’imprenditore europeo (GUE, 3 marzo 2011), non sfugge che
l’attività organizzata anche sotto forma di cooperativa sia un’attività imprenditoriale,
quand’anche non versata esclusivamente allo scopo di lucro, ma astrattamente capace di
perseguirlo, e quindi potenzialmente fallibile.

La giurisprudenza degli ultimi vent’anni del resto, ha sempre confermato la natura di
imprenditore commerciale fallibile in capo al consorzio, associazioni, fondazioni che esercitino
un’attività di impresa, pur mantenendo lo scopo mutualistico.

In merito alla fallibilità delle cooperative a scopo mutualistico

Secondo l’art. 1 l.fall. sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitino un’attività
commerciale, ad esclusione degli enti pubblici: in tal senso pertanto restano assoggettabili
alla liquidazione giudiziale altresì le attività che a scopo mutualistico perseguano un’attività
d’impresa.

L’esame dell’attività esercitata dalla cooperativa Alfa aveva evidenziato la presenza di un
lucro oggettivo impegnativo, trattandosi di operazioni commerciali di notevole importanza e di
carattere meramente economico senza che ad esse potesse ricongiungersi direttamente lo
scopo mutualistico assistenziale individuato nello statuto costitutivo.

Concludendo, l’identificazione dell’economicità della gestione o lucro soggettivo, quale
requisito essenziale dell’attività esercitata dall’impresa permette, dunque, di riconoscere lo
statuto dell’imprenditore commerciale fallibile a tutti gli enti di tipo associativo che svolgano
in concreto, esclusivamente o prevalentemente, un’attività commerciale, restando ininfluente
lo schema giuridico adottato.
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Diritto Bancario

La Commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV)
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

A fronte di eventuali sconfinamenti, i contratti di conto corrente, apertura di credito e carta di
credito possono prevedere a carico del cliente una Commissione di istruttoria veloce (CIV)
quale unico onere ulteriore rispetto all’applicazione del tasso di interesse sull’ammontare e
per la durata dello sconfinamento concesso.

Ai sensi del D.M. n. 644/2012 per ciascun contratto la commissione di istruttoria veloce è
determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto; tale soluzione consente ai clienti
di conoscere con chiarezza in via preventiva l’esatto ammontare degli oneri applicabili in caso
di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori. Gli intermediari
rendono noti alla clientela i casi in cui è applicata la CIV. Il decreto ministeriale specifica,
inoltre, che la CIV non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per
eseguire l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi.

L’applicazione della commissione di istruttoria veloce è da considerarsi eccezionale, a fronte
di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido. Essa è finalizzata a indurre
banche e clienti a modificare la propria relazione di clientela, in alternativa alla richiesta di
rientro immediato, attraverso la concessione di nuovi affidamenti ovvero aumentando il limite
di fido di quelli esistenti. L’obiettivo ultimo è quello di evitare di mantenere perduranti e
sistematiche situazioni di scoperto, che portino a utilizzare surrettiziamente strumenti (quali la
CIV) per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità (ABF
Milano n. 2298/2017; ABF Milano n. 1706/2016).

L’ABF (ABF Roma n. 10403/2016 e n. 10424/2016; ABF Milano n. 2298/2017; ABF Roma n.
14165/2019) ha stabilito che gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce sono da
ritenersi legittimi in presenza di determinati presupposti: a) la commissione è dovuta solo se
l’intermediario ha effettivamente svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del
richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere
commisurato a quello medio sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in
caso di contestazione la banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce
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per ogni singola applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di
un’attività istruttoria è dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro (ad
es. con cadenza giornaliera o settimanale); d) non è legittima l’applicazione della commissione
in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell’intermediario
(v. anche Trib. Pistoia 6.5.2019).

L’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione della CIV – che è
una spesa, non un compenso – grava sulla banca che ha eseguito il relativo addebito; è altresì
onere dell’intermediario allegare e dimostrare di aver effettivamente compiuto l’attività
materiale che la commissione è diretta a remunerare (ABF Roma n. 3260/2014, n. 10403/2016
e n. 10424/2016; ABF Milano n. 2298/2017; ABF Roma n. 382/2020).

Sul presupposto che è previsto dall’art. 117 bis, comma 2, TUB che la commissione di
istruttoria veloce sia «determinata in misura fissa» e «commisurata ai costi», la giurisprudenza
di merito ha stabilito che la dimostrazione dei costi istruttori concretamente sostenuti da parte
della banca è un requisito di validità della clausola, previsto ex lege a pena di sua nullità (Trib.
Udine 26.10.2016; Trib. Livorno 15.5.2018).

Con Delibera n. 286 del 3 luglio 2018, la Banca d’Italia ha reso noti gli Orientamenti di
vigilanza in tema di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (art. 117 bis TUB e D.M. n.
644/2012), relativi anche alla corretta applicazione della Commissione di istruttoria veloce.
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Soft Skills

I 5 sensi della comunicazione
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Cinque sono i sensi che abbiamo a nostra diposizione per
esplorare, imparare, ricordare, conoscere, ma anche per farsi conoscere.

E allora perché limitarsi, all’interno della comunicazione di uno studio professionale, ad
utilizzarne solo uno o un paio di essi e non cogliere invece tutte le potenzialità del quintetto,
per ottimizzarle e declinarle all’interno di un piano di comunicazione efficace.

Vista

Senza dubbio, nell’ambito di un progetto di comunicazione di uno studio professionale, non si
può prescindere dal dare la giusta attenzione alla vista, e per vista intendo: da una parte
l’immagine e dall’altra il materiale redatto.

Ma analizziamoli uno alla volta.

Curare l’immagine, coordinare i materiali, vestirsi con un logo e mantenere aderenza al
progetto è per uno studio, il primo passo da compiere verso l’istituzionalizzazione del proprio
brand. Nel momento in cui si intraprende un percorso di lancio sul mercato o restyling, è
essenziale che il nome, il logo, la scelta dei materiali di presentazione, il sito, le pagine social,
siano allineate ed esprimano i valori portanti del progetto di studio; fatto questo primo passo,
bisogna continuare a percorrere il sentiero intrapreso e mantenere saldi i pilastri base della
propria immagine, senza sbavature. Se si è scelto di indossare un tight, non ci si può far
sorprendere in canotta e bermuda!

A questo deve essere allineato tutto il materiale che viene prodotto per iscritto: dai testi per il
sito alla brochure, ai post sui social, fino agli articoli a firma, e alle interviste rilasciate.

Il tone of voice deve essere direttamente collegato al proprio abito e mantenere il medesimo
stile. Per questo è importante non solo pianificare i contributi, e selezionare gli argomenti più
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coerenti alla propria specializzazione, ma come sempre sottolineo, anche i canali sono
importanti e vanno individuati con la massima attenzione.

Udito

Bisogna far sentire la propria voce. In primo luogo il “far sentire la propria voce” impone anche
di prendersi “il rischio” di esporsi, esprimere pareri controcorrente, analizzare eventi e
normative, anche con occhio critico; non uniformandosi necessariamente al parere dei più, ma
prendendo il coraggio a quattro mani e provando a esprimere opinioni fuori dal coro. In molti
apprezzeranno!

Un modo per farlo può anche essere quello di ideare un palinsesto di podcast, attraverso i
quali, non soltanto in senso figurato, ma si può effettivamente far sentire la propria voce,
costituendo un canale diretto con il proprio “pubblico”!

Farsi sentire è anche non limitarsi e affidarsi sempre al canale della posta elettronica per
comunicare sia con i clienti, che con i colleghi. La cara vecchia telefonata fa sempre molto
piacere; ai clienti, in prima battuta, che, in questo modo, apprezzeranno la vostra premura
anche semplicemente nel chiedere se possono aver bisogno della vostra consulenza, e si
sentiranno più coinvolti e vicini a voi; ma questo principio vale anche per i colleghi con i quali,
a volte, è più semplice, e meno oggetto di possibili fraintendimenti, spiegarsi vocalmente.

Olfatto

In questo caso voglio soprattutto sottolineare il fiuto. È di vitale importanza per la
sopravvivenza e l’evoluzione di uno studio assecondare l’istinto, soprattutto dei professionisti
più esperti, nell’intercettare nuovi trend, settori di sviluppo e mercati. A volte seguire, ed
emulare, l’esempio di altri, non solo è controproducente, ma diventa addirittura deleterio per
uno studio, che, in questo modo, perde la propria anima per adeguarsi a ciò che accade.
Diventa invece più stimolante e soddisfacente intercettare nuovi percorsi, anticipare i tempi,
proporre ai clienti soluzioni alternative, espandersi verso nuovi mercati (poco battuti). A costo
di sfidare i luoghi comuni ed essere una sorta di “Cassandra”, ma si deve seguire il proprio
fiuto, assecondare quelle percezioni che a volte conducono verso luoghi inesplorati, ma che in
quanto tali possono vedervi come protagonisti assoluti.

Gusto

“Gli uomini si prendono per la gola” e per uomini intendo il genere umano, sia maschile che
femminile. Non sottovalutate mai questo aspetto!

Un invito a colazione può essere il modo più elegante per agganciare una persona e in un
contesto piacevole, quale quello del pranzo, nel quale è facile dialogare in un’atmosfera più
rilassata, scambiarsi impressioni e lasciar intuire la propria abilità nello svolgere la
professione, con battute mirate, ma mai autocelebrative. Ma attenzione: l’invito può
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trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Scegliere accuratamente la location e la tipologia di
piatti proposta è fondamentale. Accertatevi di eventuali intolleranze o delle necessità religiose
dei vostri ospiti.

Invitare a pranzo una persona che professa l’Islam, in pieno Ramadan, per esempio, non è la
mossa più felice del mondo! O proporre un menù a base di pesce a chi ne fosse intollerante;
solo per fare qualche esempio.

 Ma il gusto non è legato soltanto al palato, ma all’avere buon gusto, per esempio nei modi.

Tenere sempre a mente le buone maniere, l’eleganza nei modi, non è mai un errore.

Troppo spesso per la fretta, per il raggiungimento dell’obiettivo si tralasciano i buoni costumi
preferendo l’irruenza, che in alcuni casi però è sinonimo di maleducazione. Ripassiamo il
galateo, e abbondiamo con i grazie e i per favore, che in ogni caso non sono mai troppi.

Tatto

Diciamo che questo, dati i tempi, non è proprio il momento più opportuno per stringere le
mani, salvo avere con sé, da utilizzare prontamente, una buona dose di igienizzante.

Ma in linea di massima il tatto, il contatto, la presenza fisica, aiutano a consolidare le relazioni,
rafforzarle, far percepire la propria presenza costante.

Per questo l’andare a incontrare direttamente i clienti in azienda e costatare di persona le
dinamiche, è molto utile per far capire che non si è soltanto professionisti “da scrivania” ma
che è importante essere dei partner strategici e accompagnare i clienti in tutte le fasi della
vita aziendale. Solo con una costante partecipazione diretta, questo lo si può mettere in atto.

Altro aspetto importante dello stringere mani è quello delle alleanze, delle partnership.

Uno degli elementi sicuramente da coltivare all’interno di uno studio, per il suo sviluppo, è
quello di allargare la propria cerchia di cooperazione prendendo parte, ad esempio, a network,
siglando accordi con studi che magari sono specializzati in altri rami del diritto, firmare
partnership con altre tipologie di professionisti, in modo tale da offrire ai propri clienti la
possibilità di potersi affidare a voi anche per competenze non direttamente vostre, ma che
tramite le vostre alleanze potete fornire e garantire.

Vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Non privilegiate nessuno di questi sensi, ma armonizzateli,
utilizzateli al pieno delle possibilità, sfidateli. Ma senza dimenticare il sesto senso.

Quel pizzico di mistero, che vi permetterà di intuire strade impervie, dissuadendovi dal
percorrerle ed evitando, così, di inciampare!
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