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Diritto e procedimento di famiglia

Revocato il mantenimento al figlio ultra trentenne che non lavora
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021 n. 32406

Mantenimento figlio maggiorenne – principio di autoresponsabilità

(Art. 337 septies c.c.- art. 6 comma 6 L. n. 898/78)

In applicazione del principio di autoresponsabilità che impone al figlio di non abusare del diritto di
essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, il figlio trentaduenne
che ha lasciato gli studi all’età di sedici anni, ha frequentato corsi di formazione professionale, e ha
avuto esperienze lavorative, in assenza di circostanze oggettive o soggettive che giustifichino la sua
impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, non ha più diritto a percepire il mantenimento dal
genitore.

CASO

Un uomo chiede e ottiene la revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne e
l’assegnazione della casa familiare all’ex moglie. Il figlio, convivente con la madre e ormai
trentaduenne, aveva lasciato gli studi all’età di sedici anni, aveva frequentato corsi di
formazione professionale e aveva avuto esperienze lavorative, anche se saltuarie.

Secondo i giudici di merito non sussistevano circostanze oggettive o soggettive tali da
giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

La donna ricorre in Cassazione sostenendo la violazione della norma di cui all’art. 337 septies
c.c. poiché la Corte di merito non avrebbe accertato la condizione d’indipendenza economica
del figlio e il godimento di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita. Quanto
alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, la sentenza non avrebbe tenuto conto delle
complessive condizioni economiche delle parti, considerando anche che non le era stato
riconosciuto un assegno divorzile.
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SOLUZIONE

La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, confermando la revoca del
mantenimento al figlio e dell’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge. A parere della
Corte le doglianze non seguono il percorso argomentativo della sentenza impugnata e mirano
a una revisione nel merito, non consentita in sede di legittimità.

La sentenza ha comunque ribadito i principi in materia di cessazione dell’obbligo contributivo
del genitore.

Quanto al primo motivo di ricorso la Cassazione ha ritenuto che correttamente sia stato
applicato il principio dell’autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto di
essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.

La sentenza in esame richiama gli “indici di rilevanza” ai fini della sussistenza dell’obbligo di
mantenimento del genitore nei confronti del figlio maggiorenne.

Con la sentenza n. 12952 del 22 giugno 2016, la Cassazione ha precisato che la cessazione del
dovere di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un
accertamento di fatto basato su quattro punti:

l’età;
l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
l’impegno diretto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa;
la complessiva condotta personale tenuta dal figlio dal momento del raggiungimento
della maggiore età.

L’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di
un percorso di formazione. Inoltre la sussistenza dei requisiti per il mantenimento deve essere
valutata dal giudice con rigore crescente con l’avanzare dell’età del figlio (Cass. Civ. n.
10207/2017).

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla revoca del diritto di abitare nell’ex casa
coniugale, la Cassazione ha specificato che l’assegnazione della casa familiare non può
assumere una funzione di perequazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, ma ha la
finalità di soddisfare le esigenze dei figli minori o maggiorenni non economicamente
autosufficienti. Pertanto tale diritto non può essere messo in relazione con il mantenimento
dell’ex coniuge.

QUESTIONI

La ratio dell’art. 337 septies c.c. è ispirata al principio dell’autoresponsabilità economica,
legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona.
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Alcuni tribunali di merito, hanno individuato anche un limite generale di età di là del quale
non si può nemmeno più parlare di mantenimento del figlio, ma di sostegno a una persona
adulta.

Oltre la soglia dei trentaquattro anni, età a partire dalla quale lo stato di non occupazione del
figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento,
quest’ultimo può solo avanzare le stesse pretese riconosciute all’adulto, ossia, se ricorrono i
presupposti, il diritto agli alimenti (Trib. Milano ord. 29 marzo 2016).

Secondo la recente pronuncia della Corte (Cass. Civ. n. 17183/2020), l’obbligo di
mantenimento non può essere collegato solo al mancato reperimento di un’attività lavorativa.
Il figlio deve attivarsi nella ricerca di un lavoro consono alle sue aspirazioni e al suo percorso
formativo per assicurarsi il sostentamento, ma non può pretendere che il genitore si adatti, al
suo posto, a qualsiasi lavoro pur di provvedere al suo mantenimento.
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Procedimenti cautelari e monitori

La Legge delega n. 134/2021 e le prospettive di riforma del
sistema sanzionatorio e della giustizia riparativa
    di Emanuele Nagni

La Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la “Delega al Governo per l’efficienza del processo
penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, ambisce
apertamente ai valori di efficienza e ragionevole durata imposti dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU
per un assicurare un equo processo.

La riduzione dei tempi di giustizia rappresenta il comun denominatore degli interventi
riformatori promossi dalla L. n. 134/2021, che realizza sotto molteplici aspetti la spinta
deflattiva al carico processuale in un orizzonte temporale di attuazione delle deleghe espresse
dall’art. 1 entro il 19 ottobre 2022.

Nell’art. 2 della novella, sono previste le disposizioni immediatamente precettive dal 19
ottobre 2021, che introducono importanti modifiche in materia di prescrizione del reato,
improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del
giudizio di impugnazione, identificazione dell’indagato e dell’imputato ignoto, apolide,
extracomunitario o comunitario privo di codice fiscale, violenza domestica e di genere,
comunicazioni al difensore di impugnazioni, dichiarazioni e richieste di persone detenute o
internate.

Come anticipato, i criteri della delega al Governo sono rinvenibili nell’art. 1, con i quali il
Parlamento si è occupato di processo penale (art. 1, co. 5-13, 24-26), sistema sanzionatorio e
giustizia riparativa.

Segnatamente, in punto di sistema sanzionatorio, il comma 14 prevede, per la confisca per
equivalente non avente ad oggetto beni immobili o mobili sequestrati, la medesima modalità
di esecuzione delle pene pecuniarie. Inoltre, la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel
processo penale dovrà avvenire nelle forme della delega delle operazioni di vendita di cui agli
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artt. 534bis e 591bis c.p.c., mentre l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati secondo
quanto stabilito dall’art. 104bis disp. att. c.p.p.

Attesa la scarsa frequenza che attualmente connota le operazioni di esecuzione, riscossione e
conversione della pena pecuniaria, il comma 16 delega l’introduzione di procedure
amministrative che ne possano rievocare l’effettività, non solo per semplificarne il
procedimento esecutivo, ma anche per razionalizzare con equità ed efficienza i criteri di
conversione in ipotesi di omesso pagamento del condannato insolvente o insolvibile. Pertanto,
nell’intento di valorizzare anche il procedimento per decreto penale di condanna, la riforma
subordina l’effetto estintivo derivante da tale rito all’assolvimento effettivo della pena
pecuniaria, prevedendo altresì la sostituibilità della pena pecuniaria a quella detentiva fino a
un anno.

Con riferimento alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, poi, il comma 17 si
propone di rivedere la L. 24 novembre 1981, n. 689, abrogando la semidetenzione e la libertà
controllata per lasciare spazio a semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità
e pena pecuniaria. Quest’ultima, dunque, è aumentata ad un anno nel limite della pena
detentiva sostituibile, ma diminuita nell’attuale tasso minimo di conversione di cui all’art. 135
c.p. (euro 250,00), per incentivare il ricorso alla sostituzione della pena mediante un valore più
adeguato alla condizione economica del condannato e del suo nucleo familiare.

Inoltre, si prevede il raddoppio da due a quattro anni della pena detentiva breve sostituibile
con pene non detentive o semi-detentive, recidendo così la sovrapposizione tra sanzioni
sostitutive e sospensione condizionale della pena e facendo coincidere il limite di pena
detentiva sostituibile con quello della pena soggetta a sospensione dell’ordine di esecuzione
ex art. 659 c.p.p. Quanto all’applicabilità di semilibertà e detenzione domiciliare, oltre che
dopo la definitività della sentenza, il Governo è delegato all’anticipazione al giudizio di
cognizione, allo scopo di incentivare il ricorso ai riti alternativi e deflazionare il carico
processuale gravante sui tribunali di sorveglianza.

Nello specifico, si avrebbe la sostituibilità della pena detentiva con la semilibertà o
la detenzione domiciliare in ipotesi di irrogazione entro il limite di 4 anni; con il lavoro di
pubblica utilità e senza opposizione del condannato entro quello di 3 anni; con la pena
pecuniaria entro quello di 1 anno. Inoltre, l’applicabilità della pena sostitutiva – del tutto
insuscettibile di sospensione condizionale – sarebbe condizionata dall’opportunità di favorire
la rieducazione del condannato, per prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

In relazione alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, emesso anche in sede di decreto
penale di condanna, si determinerebbe la revoca della confisca eventualmente applicata,
qualora siano accertati il positivo svolgimento e possibili esecuzioni di condotte risarcitorie o
riparatorie.

Passando alla giustizia riparativa, infine, i commi da 18 a 20 determinano l’imprescindibile
introduzione della disciplina che offre ossequio alla Direttiva 2012/29/UE emessa in
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sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI, quale garanzia alle vittime di reato di
idonei livelli di tutela e assistenza nell’accesso e nella partecipazione al procedimento penale,
oltre che in sede extragiudiziale.

L’istituto – accessibile in ogni stato e grado del procedimento (compresa la fase esecutiva) – si
attiva su iniziativa dell’autorità giudiziaria e con il consenso di soggetto attivo del reato e
danneggiato. Ebbene, il Governo avrà l’onere di disciplinare ogni garanzia per l’accesso ad un
adeguato programma riparativo, per la confidenzialità delle dichiarazioni rese e la valutazione
processuale dell’esito favorevole, senza dimenticare il ruolo dei mediatori e delle strutture
pubbliche convenzionate con il Ministero della Giustizia.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Cause ereditarie: è escluso il potere di rilievo ufficioso
dell’incompetenza per territorio
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 27 settembre 2021, n. 26141, Pres. Lombardo – Est. Besso Marcheis

[1] Cause ereditarie – Competenza per territorio – Foro esclusivo – Derogabilità – Conseguenze
(artt. 22, 28, 38 c.p.c.)

Il foro esclusivo previsto dall’art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del
giudice del luogo dell’aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate
dall’art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza
del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente.

CASO

[1] In una causa ereditaria, parte convenuta sollevava eccezione d’incompetenza dell’adito
Tribunale di Roma.

Nel corso del giudizio, l’eccezione veniva rinunciata con dichiarazione resa dapprima in
udienza, poi ribadita in sede di comparsa conclusionale.

Nonostante tale rinuncia, il Tribunale di Roma provvedeva a dichiarare la propria
incompetenza a favore del Tribunale di Viterbo, ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.

Parte attrice ricorreva in cassazione con regolamento di competenza, denunciando tale
declaratoria d’incompetenza.

SOLUZIONE

www.eclegal.it Page 9/42

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


Edizione di martedì 16 novembre
2021

[1] La Cassazione, ravvisatane la fondatezza, accoglie il ricorso.

Nella motivazione della sua decisione, la Suprema Corte chiarisce come la competenza in
materia di cause ereditarie stabilita dall’art. 22 c.p.c. rappresenti un foro esclusivo ma
derogabile, in quanto non rientrante tra le ipotesi considerate dall’art. 28 c.p.c.

L’esclusione della fattispecie de qua tra i casi di competenza territoriale inderogabile implica
che, una volta che sia venuta meno, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza per
territorio del giudice adito, questi non risulti più investito del potere/dovere di individuare il
giudice territorialmente competente.

La Cassazione, pertanto, accoglieva il ricorso per regolamento di competenza, dichiarando la
competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale provvedeva a rimettere le parti.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento interviene sul tema del regime dell’incompetenza territoriale
nelle cause ereditarie, dalla particolare prospettiva rappresentata dalla sua persistente
rilevabilità in caso di rinuncia all’eccezione d’incompetenza precedentemente sollevata.

Alla definizione della competenza territoriale nelle cause ereditarie provvede l’art 22 c.p.c. il
quale, come noto, attribuisce tale competenza al «giudice del luogo dell’aperta successione».

Tale luogo, a sua volta, è definito dall’art. 456 c.c., il quale chiarisce che «la successione si
apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto».

Dal combinato disposto delle due norme emerge, con evidenza, come il giudice
territorialmente competente sulle cause ereditarie sia quello del luogo dell’ultimo domicilio
del defunto.

Tale criterio di definizione della competenza territoriale identifica, come noto, un foro c.d.
esclusivo, imponendo all’attore di agire presso il tribunale ivi individuato, senza possibilità di
ricorrere, in via concorrente, al foro generale di cui agli artt. 18, 19 c.p.c.

Al contempo, come correttamente affermato dalla pronuncia in commento, il foro individuato
dall’art. 22 c.p.c. non individua un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile ai sensi
dell’art. 28 c.p.c.

Tale norma, come noto, sancisce il generale principio della derogabilità, per accordo delle
parti, della competenza per territorio, salvo che nelle ipotesi ivi specificamente individuate: si
tratta, per l’esattezza, delle cause previste nei nn.) 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70 c.p.c., dei casi di
esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, dei procedimenti cautelari e possessori, dei
procedimenti in camera di consiglio e di ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta
espressamente dalla legge.
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Le cause in materia ereditaria – e, correlativamente, la competenza territoriale identificata dal
richiamato art. 22 c.p.c. – non rientrano tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile di
cui all’art. 28 c.p.c., sicché alla stessa si applica il regime di derogabilità su accordo delle parti
a favore di altro giudice (in tal senso, Cass., 28 giugno 1976, n. 2466).

L’inderogabilità o meno della competenza territoriale si riflette sul regime del rilievo
dell’incompetenza del giudice che sia stato adito in violazione del criterio determinativo della
competenza.

La disciplina di riferimento è posta dall’art. 38 c.p.c. dove, da un lato, è previsto che
«l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata» e, dall’altro, è precisato
che «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti
dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183».

Da tali norme emerge come l’incompetenza per territorio possa essere rilevata d’ufficio solo
laddove consista nella violazione di un criterio attributivo della competenza territoriale
inderogabile a norma dell’art. 28 c.p.c.: negli altri casi, viceversa, il rilievo dell’incompetenza è
riservato all’iniziativa delle parti.

Ciò spiega la decisione assunta dalla Cassazione nella sentenza che si commenta, che appare
senz’altro meritevole di condivisione: l’incompetenza territoriale in materia ereditaria, non
rientrando in una delle ipotesi di inderogabilità sancite dall’art. 28 c.p.c., può essere rilevata
esclusivamente a istanza di parte, con esclusione di ogni potere di rilievo ufficioso in capo al
giudice adito; conseguentemente, anche in caso di rinuncia all’eccezione di competenza
precedentemente proposta, il giudice deve ritenersi sfornito del potere di rilevare d’ufficio
l’incompetenza per territorio, come invece (ed erroneamente) avvenuto nel caso che si
commenta.
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Esecuzione forzata

Le modalità di deposito del reclamo avverso l’ordinanza di
estinzione del processo esecutivo: la parola alle Sezioni Unite
    di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile sez. III, 21/7/2021 n. 20844; Pres. De Stefano; Rel. Valle.

Estinzione della procedura esecutiva – Reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione
della procedura esecutiva – Nullità dell’atto processuale – Inesistenza in senso giuridico
dell’atto processuale – Irregolarità dell’atto processuale – Sanatoria della nullità per
raggiungimento dello scopo – artt. 156, 374, 630 c.p.c.

Va rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite, la
questione circa la natura del reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo
esecutivo, per verificare se essa abbia natura di atto endoprocedimentale con la conseguenza che
detto provvedimento debba essere firmato e trasmesso con modalità telematiche.

CASO

I debitori F.D. e S.A., con separate istanze, avevano eccepito al giudice dell’esecuzione
immobiliare del Tribunale di Lamezia Terme l’estinzione della procedura esecutiva.

Il giudice dell’esecuzione accoglieva le istanze dei debitori: dichiarava pertanto l’estinzione di
tale procedura esecutiva e ordinava la cancellazione del pignoramento.

Il creditore procedente ed i creditori intervenuti proponevano reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c.,
al Collegio del Tribunale, il quale accoglieva il reclamo e, di conseguenza, revocava
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva.

Avverso la decisione del Collegio i debitori F.D. e S.A. proponeva appello, che veniva rigettato
dalla Corte d’appello di Catanzaro. Gli stessi debitori proponevano quindi ricorso per
cassazione avverso la sentenza d’appello, fondato su tre motivi.
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Per quanto qui di interesse, con il terzo motivo i ricorrenti deducevano la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 630, co. 3, c.p.c. e art. 178, co. 3, 4 e 5, c.p.c., art. 16 bis, co. 2, del d.l.
179/2012, art. 121 c.p.c., art. 156, co. 1 e 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. In
particolare, la sentenza impugnata avrebbe violato l’art 630, co. 3, c.p.c. e l’art. 178, co. 3, 4 e
5, c.p.c. nella parte in cui affermava che la presentazione in forma telematica del reclamo
avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo sarebbe meramente
facoltativa e non obbligatoria, in quanto il reclamo introdurrebbe una fase incidentale di
nuovo giudizio di cognizione.

Secondo i ricorrenti, invece, il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del
processo esecutivo avrebbe natura di atto endoprocedimentale, prosecutorio del processo,
cosicché la sottoscrizione e la trasmissione con modalità telematiche dovrebbero essere
obbligatorie ai sensi dell’art. 16 bis, co. 2, del d.l. n. 179/2012. Nella prospettiva dei ricorrenti,
pertanto, il reclamo redatto e sottoscritto in forma cartacea doveva essere considerato
giuridicamente inesistente, con conseguente insanabilità dell’atto di reclamo.

SOLUZIONE

Il Collegio ha ritenuto configurabile una questione di massima di particolare importanza
sottesa al terzo motivo, relativa alle conseguenze sulla validità degli atti del processo prodotti
o depositati in forma tradizionale o analogica, per i quali invece sia prevista quale unica forma
di predisposizione e deposito in cancelleria quella telematica, rimettendo al Primo Presidente
l’esame della questione ai fini dell’eventuale trasmissione alle Sezioni Unite.

QUESTIONI

La questione che si è posta all’esame della Suprema Corte attiene alla natura del reclamo
avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo alla luce dei recenti
interventi normativi relativi alla modalità di redazione, sottoscrizione e deposito degli atti
processuali.

In particolare, l’art. 16 bis del d.l. n. 179/2019, convertito con modificazioni dalla l. n.
221/2012, rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, dispone al
secondo comma che “nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la
disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia
l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata
della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.  Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e
557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta
la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall’articolo
16-decies”.
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La disposizione di cui al co. 1, richiamata dal terzo comma sopra riportato, prevede che “Salvo
quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o
di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da
parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le
parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati”.

Dalla natura dell’atto processuale, quale atto endoprocedimentale ovvero quale atto
introduttivo del processo, derivano rilevanti conseguenze: in particolare, qualora si qualifichi il
reclamo avverso l’ordinanza di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva come atto
introduttivo di un autonomo procedimento contenzioso, la redazione, sottoscrizione e
proposizione in via telematica dell’atto sarebbe facoltativa; diversamente, considerando il
reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. come atto endoprocedimentale, che si inserisce nel
procedimento esecutivo già iniziato, l’atto dovrebbe essere proposto obbligatoriamente in via
telematica.

Peraltro, abbracciando la posizione che qualifica il reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c., quale
atto endoprocedimentale, si pone l’ulteriore e fondamentale questione attinente alle
conseguenze della violazione delle disposizioni che impongono la predisposizione e il
deposito in cancelleria dell’atto processuale esclusivamente in via telematica.

In materia di esecuzione concorsuale, la Suprema Corte nella sentenza n. 19151/2019 ha
statuito che “il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi del d.l. n. 179/2012, art. 16 bis, co.
3, conv., con mod., dalla l. n. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo lo
modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo
restando che l’eventuale vizio dell’atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento
dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un
termine all’altra parte per svolgere le proprie difese”.

Deve essere evidenziato che l’esame di tale precedente non è dirimente al fine di individuare
una soluzione in materia di esecuzione forzata relativa alla questione attinente alle
conseguenza della violazione delle disposizioni contenute all’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012.
Invero, il comma 3 dell’articolo appena richiamato, il cui ambito di applicazione è limitato alle
sole procedure concorsuali, contiene una specifica indicazione degli atti che devono essere
compiuti in via telematica e dei soggetti che devono compierli: il deposito in via telematica è
previsto per i soli atti e documenti del curatore, del commissario giudiziale, del commissario
liquidatore e del commissario straordinario.

Anche in materia di procedimenti speciali di cognizione gli Ermellini con la sentenza n.
2930/2019 hanno ritenuto che “nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si
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articola in due fasi procedimentali e l’introduzione della fase di opposizione richiede un’autonoma
costituzione delle parti, come dimostrato dal fatto che la L. n. 92/2012, art. 1, co. 52 e 53, preveda a
loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l’introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne
consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i
presupposti per l’applicazione del d.l. n. 179/2012, art. 16 bis, cov., con mod., in l. n. 221/2012,
secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche”.

Tuttavia, i pochi precedenti in materia nonché la riferibilità di questi a specifici ambiti non
permettono di ravvisare un orientamento giurisprudenziale univoco sulle conseguenze sulla
validità degli atti del processo prodotti e depositati in forma cartacea, per i quali di contro era
prevista esclusivamente la modalità telematica, non solo nell’ambito dell’esecuzione forzata,
ma in generale. Proprio su tale aspetto la Suprema Corte ha ritenuto di rimettere gli atti al
Primo Presidente al fine di valutare l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni
Unite ai sensi dell’art. 374, co. 2, c.p.c.

Due sembrano essere le soluzioni fin qui delineate: da un lato, la posizione assunta dai
ricorrenti nel caso in esame è quella di ritenere che l’atto depositato in forma soltanto
cartacea, per il quale era previsto il deposito esclusivamente in via telematica, sia considerato
giuridicamente inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156, co. 3,
c.p.c.; dall’altro, la Suprema Corte nella decisione n. 19151/2019 ritiene applicabili i principi di
cui agli artt. 121 e 156, co. 3, c.p.c., di libertà delle forme degli atti processuali e della
sanatoria della nullità dell’atto per raggiungimento dello scopo.

Posto che né l’art. 16 bis del d.l. 179/2012 né altra previsione legislativa comminano la
specifica sanzione di nullità per la violazione delle disposizioni che introducono la modalità
telematica per il deposito degli atti, si tratta di individuare quale vizio dell’atto processuale sia
integrato dalla violazione dell’art. 16 bis, d.l. 179/2012, ovvero se si determini inesistenza,
nullità, ovvero mera irregolarità dell’atto.

Nonostante il legislatore non preveda espressamente ipotesi di inesistenza degli atti, la
giurisprudenza utilizza la categoria dell’inesistenza in senso giuridico quando l’atto
processuale posto in essere è privo di elementi essenziali, contenendo vizi così gravi da
rendere l’atto compiuto assolutamente diverso da quello previsto dalla legge. L’atto
giuridicamente inesistente, pertanto, non può produrre effetti giuridici sostanziali o
processuali. L’inesistenza, inoltre, non può essere mai sanata e può essere fatta valere in ogni
momento, da qualsiasi interessato.

Si determina la nullità dell’atto, invece, quando la violazione delle norme processuali
determina un vizio così grave da impedire il raggiungimento dello scopo dell’atto. In
particolare, accanto alle ipotesi in cui la nullità è espressamente prevista per legge, la nullità
si determina quando l’atto non si presenta idoneo al raggiungimento dello scopo per la
mancanza di un requisito formale indispensabile.
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Peraltro, il sistema della nullità dell’atto processuale delineato dall’art. 156 c.p.c. è completato
dalla previsione, contenuta nel terzo comma, della sanatoria della nullità per raggiungimento
dello scopo: la nullità non può essere dichiarata se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto.
Deve essere qui precisato che per scopo dell’atto non si intende lo scopo prefissato dall’autore
dell’atto, ma quello oggettivo ad esso assegnato dalla legge processuale: lo scopo dell’atto è
la funzione tipica dell’atto nel processo.

Infine, la categoria della irregolarità abbraccia le ipotesi di violazione di norme processuali
non essenziali al raggiungimento dello scopo, ma dettate al fine di consentire un più ordinato
svolgimento del processo. L’irregolarità si determina quando il vizio dell’atto è così lieve da
dare luogo a difformità formali di minima importanza.

Pare quindi decisivo individuare lo scopo dell’atto processuale telematico, prendendo in
considerazione non tanto le previsioni normative introduttive del processo telematico, quanto
la ratio della disposizione che prevede e regola l’atto, ricercando il ruolo svolto dall’atto
all’interno del procedimento.
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Responsabilità civile

Gli errori del progettista e del direttore dei lavori non escludono la
responsabilità dell’appaltatore per i vizi e i difetti dell’opera
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2021, n. 17819 – Pres. Di Virgilio – Rel. Carrato

Parole chiave: Appalto – Vizi e difetti dell’opera – Carenze del progetto e delle indicazioni
fornite dal direttore dei lavori – Mancata segnalazione – Responsabilità dell’appaltatore –
Sussistenza

[1] Massima: In tema di appalto, l’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto
altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte e a controllare, nei limiti delle sue cognizioni
e in relazione alla perizia e alla capacità tecnica esigibili nel caso concreto, la bontà delle istruzioni
impartite dal committente, ovvero la presenza di errori imputabili al progettista o al direttore dei
lavori, potendo andare esente da responsabilità, qualora ravvisi palesi incongruità, soltanto se
dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle quale nudus
minister, per le insistenze del committente. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è
tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato,
all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza potere invocare un concorso di colpa
del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni
impartite dal direttore dei lavori.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1176, 1218, 1667, 1668, 1669

CASO

I soci di una società che aveva eseguito un intervento di manutenzione straordinaria
finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche di un immobile destinato ad
abitazione, agivano in giudizio nei confronti dei committenti per ottenere, in qualità di
cessionari del credito avente titolo nel contratto d’appalto, il corrispettivo delle opere
realizzate.
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I convenuti contestavano di essere tenuti al pagamento, eccependo vari inadempimenti
dell’appaltatrice e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto: nello
specifico, veniva lamentato che, nel corso dei lavori, erano emersi numerosi difetti costruttivi
che, confliggendo con le prescrizioni dettate dalla normativa diretta a favorire il superamento
e l’abbattimento delle barriere architettoniche, avevano pregiudicato il raggiungimento
dell’obiettivo finale della loro eliminazione.

Il Tribunale di Bergamo reputava fondate tali doglianze e dichiarava la risoluzione del
contratto d’appalto, condannando gli attori alla restituzione di tutti gli acconti percepiti e al
risarcimento dei danni, in solido con il direttore dei lavori (chiamato in causa dai committenti).

Riformando la sentenza di primo grado, invece, la Corte d’appello di Brescia condannava i
committenti a pagare quanto era stato loro richiesto (sia pure in misura inferiore, a seguito di
una parziale decurtazione dell’importo azionato), ritenendo che l’impresa appaltatrice avesse
agito come mera esecutrice di ordini e progetti altrui, sicché non poteva esserle imputato
alcun inadempimento.

I committenti, pertanto, proponevano ricorso per cassazione, lamentando che i giudici di
secondo grado non avessero considerato inadempiente l’appaltatrice per non avere rilevato e
segnalato le carenze del progetto e le erronee indicazioni impartite dal direttore dei lavori.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, in ragione del fatto che l’appaltatore, anche
quando si attiene – nella realizzazione dell’opera commissionatagli – al progetto fornito dal
committente e alle indicazioni impartite dal direttore dei lavori, risponde dei vizi e dei difetti
accertati, se abbia omesso di segnalare le carenze e gli errori riscontrabili sulla base
dell’ordinaria diligenza, salvo che, nel caso specifico, non abbia svolto il ruolo di mero
esecutore delle istruzioni ricevute, senza alcuna possibilità di iniziativa o di vaglio critico.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza che si annota enuncia alcuni principi fondamentali per delineare la
responsabilità dell’appaltatore per i vizi e i difetti dell’opera realizzata, quando questi
dipendano (in tutto o in parte) da errori ascrivibili al progettista o al direttore dei lavori, ovvero
da indicazioni impartite direttamente dal committente.

L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore assume, a proprio rischio, l’obbligo di
compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro, avvalendosi della propria
organizzazione imprenditoriale e agendo in piena autonomia, ossia senza alcun vincolo di
subordinazione nei confronti del committente.

Si ritiene che l’obbligazione dell’appaltatore sia tipicamente di risultato, essendo egli tenuto a
compiere ogni attività finalizzata a raggiungere lo scopo perseguito dal committente con
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l’affidamento dell’incarico.

Nell’esecuzione delle prestazioni demandategli, l’appaltatore è tenuto a osservare la regola
dell’arte, ossia i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro commissionatogli,
onde evitare che l’opera possa risultare affetta da vizi o difetti che, da un lato, ne minino
l’integrità e, dall’altro lato, la rendano inidonea all’assolvimento dello scopo cui è destinata.

Dal punto di vista contenutistico, le obbligazioni dell’appaltatore vanno individuate sulla
scorta delle previsioni contrattuali che descrivono e specificano l’oggetto dell’appalto, nonché
sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche del settore, dei principi tecnici e degli usi che
presiedono, nel momento storico e nel luogo in cui l’opera dev’essere realizzata,
all’esecuzione dei lavori affidati: si tratta, più precisamente, del complesso di regole che
concernono la sicurezza, la stabilità e l’utilizzabilità dell’opera e che possono arrivare a
riguardarne anche l’aspetto estetico.

L’obbligo di rispettare tali regole prescinde da una specifica previsione del contratto, perché la
conformazione a esse è direttamente ascrivibile al canone della diligenza, cui l’appaltatore,
come ogni debitore, deve conformare la propria condotta nell’adempimento delle obbligazioni
che gravano su di lui.

Peraltro, stante la qualifica di soggetto che opera professionalmente nello svolgimento della
propria attività imprenditoriale, l’appaltatore non può limitarsi a osservare la diligenza
esigibile dall’uomo medio, ma deve attenersi a quella che caratterizza il settore in cui esplica
la sua professionalità: in questo senso, la qualità di imprenditore che riveste e l’elevato tasso
tecnico della prestazione alla quale è obbligato, impongono all’appaltatore di adottare una
particolare perizia nell’esecuzione dell’opera affidatagli, che consenta di raggiungere e di
soddisfare le utilità connesse all’incarico commissionatogli.

È per tale motivo che, nel dovere di attenersi alle regole tecniche e di osservare la perizia che
inerisce al campo di attività dell’appaltatore, rientra anche l’obbligo di verificare che l’opera,
sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione, corrisponda alla funzionalità e
all’utilizzabilità previste dal contratto: dal primo punto di vista, l’appaltatore deve valutare,
sulla base delle proprie conoscenze specifiche, se le previsioni contrattuali, ovvero emergenti
dalla documentazione tecnica o di progetto predisposta direttamente dal committente o da un
professionista da lui incaricato, siano o meno in contrasto con le regole dell’arte, segnalando
le criticità riscontrate e suggerendo i correttivi da apportare per non pregiudicare la
realizzazione dell’opera; dal secondo punto di vista, l’appaltatore è chiamato a effettuare le
scelte tecniche organizzative, produttive e realizzative che conducano all’esecuzione dell’opus
perfectum.

In entrambi i casi, ogni volta che si verifichi un conflitto tra quanto richiestogli e quanto
prescritto dalla regola dell’arte, che possa influire sul risultato dei lavori affidati e comporti la
necessità di apportare dei correttivi (se non delle vere e proprie modifiche) rispetto a quanto
inizialmente previsto e pattuito, l’appaltatore è tenuto a informarne il committente e a
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sottoporgli la diversa soluzione tecnica da adottare per assicurare il raggiungimento del
risultato avuto di mira. Se, all’esito di tale segnalazione, il committente acconsente ai
correttivi suggeriti dall’appaltatore, quest’ultimo dovrà senz’altro attuarli; se, al contrario, il
committente debitamente informato insista comunque nel pretendere l’osservanza delle
prescrizioni negoziali, all’appaltatore – che, in simili frangenti, assume il ruolo di nudus
minister, ossia di mero esecutore materiale degli ordini del committente, senza alcuna
possibilità di discostarsene – non potrà essere addebitata alcuna responsabilità.

Nel caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità, andava senz’altro escluso che
l’impresa appaltatrice potesse essere considerata alla stregua di un nudus minister (figura che
non ricorre per il semplice fatto che l’opera venga eseguita sulla base di un progetto
predisposto o fornito dal committente), giacché l’appaltatore, al fine di realizzare l’opera a
regola d’arte, è tenuto a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto (e pur sempre
nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili), la congruità, la completezza e la bontà del
progetto stesso e delle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (il quale agisce per conto e
su incarico del committente, al quale è legato da un rapporto di mandato), segnalando
tempestivamente eventuali errori consistenti nella mancata previsione di accorgimenti o
componenti necessari per rendere l’opera tecnicamente valida e idonea a soddisfare le
esigenze del committente; solo se, dopo avere manifestato il proprio dissenso, sia stato,
ciononostante, indotto a eseguire fedelmente quanto previsto dal progetto per le insistenze
del committente e a rischio di quest’ultimo, l’appaltatore potrà andare esente da
responsabilità, per l’assenza di qualsiasi profilo di autonoma iniziativa e di vaglio critico.

Nulla di tutto ciò era emerso in corso di causa (né alcun dissenso dell’appaltatore rispetto alle
soluzioni progettuali ed esecutive indicategli, né alcuna manifestazione di volontà dei
committenti in merito alle modalità di realizzazione delle opere commissionate), sicché la
Corte di cassazione ha censurato la statuizione dei giudici di appello che avevano escluso la
responsabilità dell’impresa appaltatrice, sulla quale, per effetto dell’obbligazione di risultato
su di essa gravante, andavano riversate le conseguenze dei vizi e delle difformità riscontrate,
senza che potesse essere invocato, al fine di escludere ciò, il concorso di colpa del progettista
o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal
direttore dei lavori.

Secondo un orientamento giurisprudenziale più che consolidato, la diligenza qualificata ex art.
1176, comma 2, c.c. – che impone all’appaltatore di impiegare le energie e i mezzi necessari
per soddisfare l’interesse del committente ed evitare possibili eventi dannosi – rileva anche
quando il progetto sia stato fornito dal committente o le istruzioni rivelatesi erronee o
insufficienti siano ascrivibili al direttore dei lavori, perché nell’obbligazione dell’appaltatore e
nella prestazione che è tenuto a eseguire rientra anche il controllo del progetto e delle
indicazioni, nonché la segnalazione degli errori e delle correzioni da apportare.
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Comunione – Condominio - Locazione

Il controllo sulla regolarità degli avvisi di convocazione
all’assemblea condominiale, non spetta all’amministratore del
condominio, bensì all’assemblea stessa, ovvero al suo presidente
    di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale Civile di Modena, sentenza del 5 maggio 2021 n. 732

“È compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di
convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a
partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua
volta allegato al verbale od inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di
una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine
del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza implica l’annullabilità
della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Ne deriva che l’amministratore non è
tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del
condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte
dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità della sua
convocazione.”

CASO 

Nel 2016, il Condominio attore conveniva in giudizio X, precedente amministratore dello
stesso Condominio. Nell’atto di citazione il Condominio rappresentava che in precedenza si
era svolta un’altra causa che aveva visto coinvolti i due condomini A e B in qualità di attori e il
Condominio stesso quale convenuto. In tale processo, con ricorso ex art. 1137 c.c., i due
condomini A e B avevano convenuto in giudizio il Condominio, all’epoca amministrato da X,
per l’annullabilità di una delibera assembleare risalente al gennaio 2011 in ragione
dell’omessa convocazione di A e B a tale assemblea. Con sentenza del 2015 – pur essendo
stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell’adozione, medio
tempore, di una nuova delibera sostitutiva di quella impugnata – il Tribunale di Modena
riconosceva la sussistenza di un vizio inerente alla irregolare comunicazione a parte attrice
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della convocazione assembleare; in particolare accertava che la convocazione dei due
condomini A e B non era stata inviata all’indirizzo corretto e pertanto i predetti non ne
avevano avuto conoscenza fino al febbraio 2011, quando ne erano stati informati via mail, con
conseguente annullabilità della delibera assembleare. Per tali ragioni il Tribunale modenese
aveva condannato il Condominio convenuto a rifondere ai condomini attori le spese di causa e
ad onorare le competenze in favore dell’avvocato difensore del Condominio, incaricato
dell’attività di patrocinio nell’ambito della controversia giudiziale dall’assemblea
condominiale, per l’importo complessivo pari ad euro 6.280,19.

Nel processo di cui alla sentenza in esame, secondo le tesi attorea, l’amministratore X era
responsabile ai sensi degli artt. 1710 c.c. e ss. per aver determinato – con il proprio
comportamento negligente, consistito nella irregolare comunicazione ai condomini A e B della
convocazione dell’assemblea condominiale – l’annullamento della delibera assembleare del
gennaio 2011 e la conseguente condanna al pagamento delle spese a carico del Condominio.
Chiedeva quindi la condanna del convenuto X, in quanto precedente amministratore
condominiale, al pagamento della somma di euro 6280,19 a titolo di risarcimento del danno.

L’amministratore costituitosi in giudizio, chiedeva in via preliminare di essere autorizzato a
chiamare in causa la propria compagnia assicurativa[1]. Eccepiva, nel merito, l’infondatezza
della pretesa attorea, atteso che, in primo luogo, non sussisteva interesse ad agire, non
risultando l’avvenuto pagamento dell’importo da parte del Condominio e sostenendo che, in
secondo luogo, l’annullamento di una delibera assembleare a seguito di ricorso non
presupponesse necessariamente un errore dell’amministratore condominiale, il quale aveva
peraltro agito conformemente alle istruzioni ricevute, effettuando la convocazione tramite
consegna presso l’ufficio del coniuge di uno dei due condomini.

Il convenuto chiedeva quindi l’integrale rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine,
l’accertamento dell’obbligo di manleva da parte della compagnia assicurativa.

SOLUZIONE

Il Tribunale modenese rigettava la domanda del Condominio attore la domanda attorea veniva
rigettata e il Condominio attore soccombente veniva condannato al pagamento delle spese di
lite, attesa l’insussistenza di un nesso causale tra la condotta dell’amministratore ed il danno
subito dal Condominio attore[2].

In primo luogo, il Giudicante riconosceva che l’azione promossa dal Condominio era diretta a
far valere la responsabilità del precedente amministratore condominiale per l’irregolare
convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. dei due condomini A e B all’assemblea del gennaio 2011.
Qualificava l’azione come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale
rispetto all’obbligo dell’amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza
imposta dall’art. 1710 c.c. e dall’art. 1176 c.c. Tale inadempimento, secondo la tesi attorea,
avrebbe comportato l’annullabilità della delibera e la condanna del Condominio alle spese del
giudizio instaurato dai due condomini. Il giudice osservava che era in relazione a tali
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circostanze, specificamente allegate, che deve valutarsi la sussistenza dell’inadempimento e
del nesso causale con il danno lamentato.[3]

A tal fine, il Giudicante considerava come nel caso di specie, mentre era l’amministratore a
dover procedere alla convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., l’art. 1136
c.c., comma 6, nella formulazione applicabile alla controversia ratione temporis, prescriveva che
“l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini (gli aventi diritto, dopo la
riformulazione intervenuta con la L. n. 220 del 2012) sono stati invitati alla riunione (sono
stati regolarmente convocati)”, integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale
per la validità di qualsiasi deliberazione.[4]

È perciò compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli
avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli
aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco
che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati
nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento
collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.),
la cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità
alla legge. Tale principio veniva sancito anche dalla Suprema Corte secondo cui
“l’amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali
liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le
deliberazioni assunte dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità
della sua convocazione”.[5]

In conformità a tale orientamento veniva esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la
condotta dell’amministratore precedente ed il danno subito dal condominio attore.

QUESTIONI

La sentenza in esame mette in luce alcune importanti questioni di diritto condominiale e in
particolar modo pone in rilievo uno specifico e preciso compito attributo al presidente
dell’assemblea, ovverosia quello di controllare la regolare convocazione di tutti gli aventi
diritto a partecipare all’assemblea condominiale.

Invero, come esposto ut supra, è compito dell’assemblea, per mezzo del suo presidente,
controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione,
trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, tra le quali
vi sono peraltro l’avviso di convocazione, l’ordine del giorno, la costituzione dell’assemblea, la
discussione, la votazione. All’inosservanza di tali prescrizioni consegue l’annullabilità della
delibera. Conformemente alla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è, ancora una volta,
alla sentenza 29878/2019), deve essere esclusa la responsabilità professionale
dell’amministratore, nel caso in cui la delibera emessa dall’assemblea dei condòmini sia, in
seguito, dichiarata invalidata, a norma dell’articolo 1137 c.c. proprio a causa di un’irregolare
convocazione di uno dei partecipanti al condominio. In sostanza, anche se l’amministratore ha
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errato ad eseguire una convocazione e quindi l’assemblea è dichiarata nulla, la colpa è del
presidente che la ha dichiarata valida mente aperta.

Il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – in particolare l’art. 63 comma 1-bis lettera b) – convertito, con
successive modifiche, nella legge 126/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia” (e in seguito riformato dall’art. 5-bis, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125
convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159) ha modificato l’articolo 66
disp. att. c.c. introducendo in tale disposizione la previsione per cui “anche ove non
espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei
condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso,
il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a
tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione“. Pertanto la nomina del
presidente di assemblea è obbligatoria, per quanto riguarda le riunioni condominiali che si
svolgono in videoconferenza. È a tale figura, infatti, che la legge affida l’onere di sottoscrivere
il verbale prima di trasmetterlo all’amministratore e a tutti i condomini, con la conseguenza
per cui un’assemblea telematica non potrebbe venire validamente posta in essere senza la sua
presenza.

Il presidente svolge funzioni di significativa importanza per il buon funzionamento dell’intera
assemblea: controllare la validità della costituzione dell’assemblea, verificando che tutti gli
aventi diritto siano stati regolarmente convocati dall’amministratore nei modi richiesti dalla
legge; verificare che le eventuali deleghe siano valide; verificare che vi sia la maggioranza
necessaria per la regolare costituzione dell’assemblea (quorum costitutivo) e
contemporaneamente la somma dei millesimi riferiti alle varie unità immobiliari dello stabile;
dopo ogni singola votazione, controllare che il numero delle teste e dei millesimi raggiunti
consentono di ritenere approvata o meno la decisione (quorum deliberativo). Il presidente
deve, infatti, verificare non solo il numero delle teste e dei millesimi di chi ha votato a favore,
ma anche dei dissenzienti e degli astenuti.

Un ruolo particolarmente importante assunto dal presidente è quello di moderatore
dell’assemblea. Egli infatti deve moderare le discussioni che avvengono in assemblea
consentendo a tutti la possibilità d’intervenire nel dibattito e stabilendone la durata. Secondo
la Corte di Cassazione[6], il presidente dell’assemblea condominiale, nell’esercizio della sua
funzione di garantire l’ordinato svolgimento della riunione, ha il potere di dirigere la
discussione; garantendo, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere la loro
opinione sugli argomenti indicati nell’avviso di convocazione e all’ordine del giorno e
assicurando, dall’altro lato, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli. Ne
consegue che il presidente, pur in mancanza di un’espressa disposizione del regolamento
condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la
relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie
ragioni su tutti i punti in discussione.

Un’altra funzione di rilevante importanza del presidente è quella di sottoscrizione del verbale.
Circa la valenza del verbale assembleare, la Suprema Corte[7] ha affermato che il verbale di

www.eclegal.it Page 25/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 16 novembre
2021

un’assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura
di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle
dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima. Infatti,
per confutare la veridicità del verbale di assemblea non occorre la proposizione di querela di
falso, ben potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova. L’effetto è quello di dare
una presunzione di veridicità a quanto contenuto nel verbale e invertire l’onere probatorio
ponendolo a carico di chi, in sede di impugnazione delle delibere, assuma che i fatti si siano
svolti in modo differente.

È opportuno sottolineare che le funzioni di presidente, tranne che per quanto riguarda gli
adempimenti connessi alla redazione e sottoscrizione del verbale, si esauriscono comunque
con la chiusura dell’assemblea.

[1] La chiamata in causa della compagnia assicuratrice veniva autorizzata da Tribunale e la
stessa si costituiva deducendo l’inoperatività della polizza e insistendo per il rigetto della
domanda di parte attrice.

[2] Il Giudice non considerava necessario vagliare la domanda di manleva proposta dal
convenuto nei confronti della compagnia chiamata, se non sotto il profilo della non palese
arbitrarietà, nella specie non rilevabile, avendo il convenuto prodotto la polizza assicurativa.
Tra le spese di lite il cui pagamento era posto a carico del Condominio erano comprese anche
quelle sostenute dai chiamati in garanzia. Queste ultime infatti, conformemente alla costante
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 11743/2003; n. 6754/2001; n. 12689/1998; n.
3956/1994)., venivano attribuite alla parte che, rimasta soccombente, provocava e giustificava
la chiamata, non potendo gravare sul chiamante, se non quando questi risulti a sua volta
soccombente.

[3] Si veda in argomento Cass. Civ. Sez. 6 3 Ord. 16 marzo 2018 n. 6618, secondo la quale “[…]
ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non
solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso
contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione.”

[4] Il giudice traeva tale argomentazione dalla giurisprudenza di legittimità anteriore alla
novella del 2012, in particolare da Cass. Civ. Sez. 2, sent. 22 febbraio 1995, n. 1980, fattispecie
in cui il ricorrente, che aveva precedentemente iniziato contro il condominio una causa, non
partecipava all’assemblea condominiale, convocata per deliberare esclusivamente in ordine
alla costituzione in quel giudizio del condominio stesso, in quanto non avvisato
tempestivamente. Mentre Tribunale e Corte d’Appello ritenevano che l’istante, sebbene
condomino, non avesse titolo per essere convocato all’assemblea, essendo in evidente
conflitto di interessi con il condominio sull’unico punto all’ordine del giorno, la Cassazione ha
statuito che ai sensi del sesto comma dell’art. 1136 c.c., che disciplina la costituzione
dell’assemblea e la validità delle sue deliberazioni, dispone che l’assemblea non può
deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione (così il testo in
vigore prima della riforma del  2012).
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La Suprema Corte dichiarava altresì che nel caso di convocazione dell’assemblea del
condominio, ciascun partecipante al condominio, senza limitazione alcuna, ha diritto di essere
regolarmente invitato alla riunione. In senso conforme, Cass. Sez. 2, 16/07/1981, n. 4648,
secondo cui “l’assemblea condominiale non può validamente deliberare se non consti che tutti i
condomini siano stati tempestivamente invitati a parteciparvi, integrando la preventiva
convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione.”

[5] Cfr. Cass. civ. Sez. II, 18/11/2019, n. 29878, secondo cui “è compito dell’assemblea, e quindi
del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite
verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli “aventi diritto” a partecipare alla riunione. Quindi, deve
essere esclusa la responsabilità professionale dell’amministratore, nel caso in cui la delibera
emessa dall’assemblea dei condòmini sia, in seguito, dichiarata invalidata, a norma dell’articolo
1137 c.c. proprio a causa di un’irregolare convocazione di uno dei partecipanti al condominio. In
sostanza, anche se l’amministratore ha sbagliato a fare una convocazione e quindi l’assemblea è
dichiarata nulla, la colpa è del presidente che la ha dichiarata valida mente aperta”.

[6] Cfr. Cass., sent. n. 24132/2009, secondo cui “In tema di assemblea condominiale, la funzione
del presidente dell’assemblea è quella di garantire l’ordinato svolgimento della riunione e, a tal
fine, egli ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i
partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione sugli argomenti indicati
nell’avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro i limiti
ragionevoli. Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del
regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento
(nella specie, dieci minuti), purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la
possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti della discussione.”

[7] Cfr. Cass., ord. n. 11375/2017
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Diritto successorio e donazioni

I requisiti del testamento olografo
    di Corrado De Rosa, Notaio

Cassazione civile, Ord., sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25936 – LOMBARDO– Presidente –
TEDESCO– Relatore

Testamento olografo

(C.c. art. 602 ss.)

“Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente il
riscontro dei requisiti di forma individuati dall’articolo 602 del codice civile, occorrendo, altresì,
l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di
compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo
successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa
interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e
logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, veniva in rilievo
una scrittura privata che presentava tutti i requisiti formali del testamento olografo, ma dalla quale
non si poteva ricavare l’esistenza della volontà della de cuius di disporre dei suoi beni per il tempo
successivo alla morte).”

CASO

La Corte d’Appello di Napoli, nella causa inizialmente proposta da C.P. nei confronti dei fratelli
germani C.Mi. e C.M., ha riconosciuto che la scrittura privata proveniente dalla madre delle
parti in causa non contenesse disposizioni testamentarie.

Per la cassazione della sentenza C.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi principali.
Con il primo, il ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado, nell’interpretazione della
scrittura privata, non avessero tenuto conto della reale volontà della defunta e del principio di
conservazione del testamento e dei suoi effetti. Con il secondo motivo censura la sentenza
perché la corte d’Appello, dopo avere constatato l’esistenza di disposizioni equivoche, avrebbe
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dovuto circoscrivere la nullità a queste stesse disposizioni, preservando la validità delle altre
disposizioni. C.P. e Ci.Mi. hanno resistito con separati controricorsi.

SOLUZIONE

Per la Corte di Cassazione il primo motivo di doglianza è inammissibile. Infatti, i giudici di
legittimità osservano che affinché si abbia testamento è necessario che lo scritto contenga la
manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente
formata, diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo
successivo alla morte. In altre parole, ai fini della configurabilità di una scrittura privata
come testamento, non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, ma occorre altresì
l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo
autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al
suo decesso. I giudici di secondo grado, aderendo a questi principi, avevano correttamente
evidenziato che la scrittura privata, benché rispettasse i requisiti di forma previsti dall’art. 602
c.c., non contenesse la volontà della de cuius di disporre del proprio patrimonio per il tempo
successivo alla sua morte. A contrario, la Corte d’Appello ha inteso il documento al pari di un
semplice rendiconto indirizzato ai figli e come mero progetto relativo al godimento dei suoi
beni. In particolare, la l’attenzione della Corte si è concentrata su alcune previsioni ritenute
indice chiaro di un’assenza di volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo
successivo alla morte. Inoltre, la Corte di Cassazione rileva come non sia pertinente, nel caso
di specie, il richiamo al principio di conservazione della volontà testamentaria. Infatti,
l’applicazione del principio presuppone il preventivo riconoscimento che una data scrittura
contenga una disposizione di ultima volontà potendosi “discutere della nullità di una
disposizione solo dopo averne accertato il contenuto”. Il secondo motivo è dichiarato
inammissibile. Infatti, avendo la Corte d’Appello negato il carattere testamentario della
scrittura nel suo complesso e non di una parte di essa, non si poteva rimproverare alla corte di
merito di non avere dichiarato la nullità solo parziale del supposto negozio testamentario.
Pertanto, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio.

QUESTIONI

La pronuncia in commento permette innanzitutto di analizzare la disciplina dettata in tema di
testamento olografo e i requisiti della forma richiesti dal dettato normativo. In primo luogo, il
testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore.
Benché presenti qualche svantaggio legato alla possibilità di smarrimento, soppressione o
falsificazione, parte della dottrina (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè,2015, p. 834)
ritiene che l’olografo abbia il grande vantaggio della semplicità, della segretezza e della
redazione in assenza di terze persone. In ordine alla natura giuridica esso è una vera e propria
scrittura privata (Cass. sez. II, 22 aprile 1994, n. 3833): ossia un documento liberamente redatto
e sottoscritto da un privato. Tale natura non viene meno anche nel caso in cui esso sia
depositato presso un notaio o successivamente la sua pubblicazione (Cass. 7 ottobre 1960, n.
2600; Cass. 5 luglio 1979, n. 3849; In dottrina: M. Allara, Principi di diritto testamentario, Torino,
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1957, p. 86; G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, 2015, p. 834; E. Marmocchi, Forma dei
testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994, p. 789). Tuttavia,
deve osservarsi che si tratta di una scrittura privata avente particolari requisiti formali: non
basta che sia sottoscritta dal suo autore ma deve essere da lui redatta per intero e datata.
(Cass. 5 aprile 1978, n. 1570; Cass. 29 aprile 1991, n. 4749). Infatti, l’art. 602 c.c., che contiene la
disciplina relativa alla forma dell’olografo, pone anzitutto il requisito dell’autografia integrale:
l’olografo deve essere redatto di pugno del testatore tanto nel testo quanto nella data e,
naturalmente, nella firma. La scritturazione può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna,
matita, gesso, carbone etc.) e su qualsiasi materia (carta, stoffa, legno etc), purché idonea a
riceverla: la giurisprudenza ha espressamente escluso la necessità che il testamento olografo
sia scritto su un pezzo di carta (Cass. 13 aprile 1959, n. 1089; Cass. 10 aprile 1963, n. 920; Cass.
10 marzo 1965 n. 394).  L’autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la
personalità, ossia la sicura provenienza da parte del testatore, e l’abitualità, ossia che la grafia
deve essere quella usata abitualmente dal testatore. Pertanto, sono nulli, per mancanza del
carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore (ad esempio una scrittura a
macchina, moduli precompilati etc) o redatti con l’intervento di un terzo. Sul punto, infatti, si è
ricordato che “il testamento olografo deve essere interamente vergato di mano del testatore anche
per impedire che questi, nella confezione del testamento, possa subire illecite ingerenze altrui e
manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in maniera libera e
spontanea. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche
una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa è stata scritta dal terzo durante la confezione
del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento sia nullo per intero giacché dalla
prova che alla confezione del testamento cooperò una volontà altrui il legislatore fonda una
presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere” (Cass. 5 agosto 2002, n. 11733).
In altri termini l’intervento del terzo deve eliminare il carattere della stretta personalità della
grafia: pertanto, si è ritenuto valido il testamento nel quale il terzo si è limitato a frenare il
tremito della mano del testatore, salvaguardando la riconoscibilità della scrittura. L’art. 602
c.c. si sofferma, anche, sui caratteri della sottoscrizione, da apporsi alla fine delle disposizioni,
la quale è valida anche se non contiene l’indicazione del nome e del cognome del testatore,
purché designi con certezza la persona di questi (in mancanza di sottoscrizione è discusso se si
tratti di inesistenza[1] o la nullità[2] del testamento). La sottoscrizione ha la funzione
sostanziale “appropriativa” delle dichiarazioni che precedono: è ritenuta valida la firma con
pseudonimo o con soprannome e la sottoscrizione illeggibile se questo era il normale modo di
sottoscrivere del testatore. Tuttavia, la sottoscrizione apposta nel corpo delle disposizioni
comporta la nullità del testamento ma può dare efficacia alle disposizioni che la precedono
quando queste hanno gli elementi per costituire un atto separato e autonomo,
indipendentemente, dalle disposizioni non sottoscritte (G. Capozzi, Successioni e Donazioni,
Giuffrè, 2015, p. 838). La sottoscrizione sul retro della pagina, contenenti le disposizioni, è stata
ritenuta valida in mancanza, in calce alla pagina, di spazio sufficiente (Cass. 23 giugno 2005, n.
13487), mentre la sottoscrizione marginale può adempiere alla sua funzione quando la pagina
non presenti in calce alle disposizioni lo spazio necessario per apporla (Cass. 21 marzo 1960 n.
580). Infine, nel suo terzo ed ultimo comma l’art. 602 c.c., detta la disciplina della data,
assegnando ad essa un rilievo secondario, giacché la prova della non verità della stessa è
ammessa soltanto nei casi e per le finalità normativamente previste. Ad ogni modo, la sua

www.eclegal.it Page 30/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 16 novembre
2021

funzione è quella di accertare la capacità del testatore e l’efficacia fra più testamenti redatti
dalla stessa persona: la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta
di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti e di altra
questione da decidersi in base al tempo del testamento. La data deve comunque risultare dal
testamento e non “aliude”. Tuttavia, la data può occupare qualsiasi posizione nell’olografo,
“può essere apposta in ogni parte della scheda e può anche precedere le stesse disposizioni di
ultima volontà” (Cass. 18 settembre 2001, n.11703: nel caso di specie la data era apposta sulla
busta che conteneva la scheda testamentaria. Contra Cass. 24 giugno 1965, n. 1323). L’indicazione
della data deve essere completa dunque deve contenere giorno, mese ed anno. L’ipotesi di
mancanza di una delle tre componenti, quale che sia, deve essere equiparata a quella di
mancanza della data, sicché ne discende l’invalidità del testamento olografo, sotto forma di
annullabilità (Cass., 09 dicembre 1988, n.6682). Chiariti i requisiti di forma del testamento
olografo, pena l’invalidità del testamento per difetto di forma, si noti che il testamento
olografo, avente natura di scrittura privata, costituisce prova documentale ai sensi degli artt.
2699 ss.. Esso è prova storica precostituita, ossia rappresentazione della verità di un fatto
formata prima del giudizio ed indipendentemente da esso (Marmocchi, Il testamento olografo tra
segretezza e sicurezza, in Riv. dir. civ. 1998, II, p. 817). L’olografo, in forza dell’art. 2702 c.c. fa
dunque piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto, se colui
contro il quale è prodotto non lo disconosca, negando l’autenticità della scrittura o della
sottoscrizione. Pertanto, la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve
proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di
essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento
negativo (Cass. sez. un., 15 giugno 2015, n.12307). L’ordinanza in commento, si è osservato,
riconosce nella scrittura privata redatta dalla madre delle parti il rispetto dei requisiti di forma
richiesti dal dettato normativo. Tuttavia, i Giudici di legittimità, ancor prima di esaminare il
rispetto dei requisiti di forma, hanno evidenziato come costituisca un prius logico
l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo
autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al
suo decesso. In tal senso la giurisprudenza ha affermato che “ perché un atto costituisca
manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il
dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo
la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva
dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente
dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte” (Cass., 08 gennaio
2014, n. 150). Pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento
non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento
dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere
non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo
successivo al suo decesso. Siffatto accertamento costituisce un prius logico rispetto alla stessa
interpretazione della volontà testamentaria: ove le espressioni contenute nel documento
risultino ambigue o di valore non certo, sarà necessario esaminare ogni circostanza, anche
estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione.

[1] Giannatasio, Delle successioni, Successioni testamentarie, in Comm. Cod. civ, Torino. p. 137 ss.;
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[2] Gabrielli, L’oggetto della conferma ex art. 590, in Riv. Trim. dir. E proc. Civ., p. 1375 ss.
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Diritto e reati societari

Società in accomandita per azioni: l’obbligo di distribuzione degli
utili spetta unicamente alla società e non anche agli
amministratori
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza n. 32666 del 9 novembre 2021.

Parole chiave: utili – socio accomandante – socio accomandatario – amministratore –
responsabilità solidale – società di persone – società in accomandita semplice – distribuzione
degli utili – rendiconto annuale

Massima: Titolare dell’obbligo di distribuzione degli utili prodotti dall’impresa sociale è solo la
società (nella specie, la società in accomandita), trattandosi di soggetto giuridico autonomo e
distinto dalle persone che compongono la relativa compagine e di soggetto alla cui attività rimonta,
soprattutto, la produzione dei richiamati utili. Gli utili invero fanno parte del patrimonio sociale fino
a che, per la società di persone, non intervenga la delibera di approvazione del bilancio (o del
rendiconto) che ne determina l’emersione. Ne segue che, nella società di persone, l’approvazione
del citato documento, dal quale emerga l’esistenza dell’utile, è la sola condizione sufficiente a
legittimare ciascun socio a pretendere che la società gli distribuisca la quota parte di utile
spettante.

Disposizioni applicate: articoli 2262 c.c.

Le socie accomandanti di una Società in accomandita semplice hanno convenuto in giudizio il
socio accomandatario e amministratore, chiedendone la condanna al pagamento degli utili
maturati in taluni degli esercizi precedenti, per le quote loro spettanti.

Essendo state le domande attoree respinte sia in primo che in secondo grado, le socie
accomandanti hanno pertanto proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte.
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In particolare, le ricorrenti hanno lamentato un’insufficiente considerazione da parte della
Corte d’Appello circa l’oggetto dell’azione, ossia l’accertamento dell’obbligo del socio
accomandatario, quale amministratore della S.a.s., di distribuire gli utili nell’ammontare già
deliberato dalla società a seguito dell’approvazione del rendiconto da lui stesso presentato.

In tal senso, le ricorrenti hanno sostenuto che il socio accomandatario avrebbe dovuto essere
condannato al pagamento degli utili quale conseguenza di un mero obbligo di facere proprio
dell’amministratore, ossia l’obbligo ex lege di dare esecuzione delle decisioni assembleari. Ai
sensi dell’art. 2262 c.c., d’altronde, alle socie accomandati sarebbe spettato automaticamente
un diritto di credito pro quota rispetto agli utili risultanti dai rendiconti annuali approvati,
diritto immediatamente azionabile nei confronti dell’amministratore resosi inadempiente nella
loro distribuzione.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che solo la società – e non anche
l’amministratore – è titolare dell’obbligo di distribuzione degli utili prodotti dall’impresa
sociale, essendo la società un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che
compongono la relativa compagine e, soprattutto, il soggetto dalla cui attività deriva la
produzione degli utili.

Quanto agli utili nelle società di persone, quest’ultimi fanno parte del patrimonio sociale fino
a quando non interviene la delibera di approvazione del bilancio (o del rendiconto); solo una
volta approvato il suddetto documento, dal quale emerge l’esistenza dell’utile, il socio è
legittimato a pretendere che la società (e non altri) gli distribuisca la quota parte di utile a lui
spettante.

Peraltro, essendo la prestazione correlata al diritto all’utile una prestazione di “dare” (integrata
dall’obbligo di distribuzione incombente sulla società), non può in alcun modo sussistere la
legittimazione passiva in capo al socio accomandatario sulla base di un asserito obbligo di
fare.

Ne consegue che è sempre solo la società il soggetto tenuto ad adempiere, senza che rilevi il
fatto che l’adempimento presuppone l’agire dell’amministratore, il quale in questa prospettiva
è semplicemente l’organo tramite il quale la società comunemente opera.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Onere di deposito documentale in sede di opposizione allo stato
passivo: natura del procedimento
    di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di
Verona

Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza 27 aprile 2021, n. 21826, Pres. Cristiano – Rel. Vannucci

Parole chiave: opposizione allo stato passivo – onere documentale – non necessità deposito
della decisione del giudice delegato – onere di sollecitare la collaborazione delle parti ovvero
accesso diretto al fascicolo della procedura.

Riferimenti normativi: Legge Fallimentare artt. 90, 96, 99 secondo comma n. 4; Cod. proc. civ.
artt. 339, 347 in relazione all’art. 360 n. 3.

CASO

L’opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una creditrice in ragione della
parziale ammissione del proprio credito, veniva respinta dal Tribunale la cui decisione trovava
“motivazione fondante” nella sola produzione del provvedimento del giudice delegato ma non
del progetto di stato passivo, “al cui contenuto il medesimo provvedimento aveva rinviato per il
rigetto di detta domanda”. Tale mancato deposito, secondo il Tribunale, aveva reso impossibile
la verifica: a) del contenuto della decisione impugnata, b) delle ragioni della dichiarata
inopponibilità del credito alla curatela e dello stesso interesse dell’opponente, c) della
fondatezza dei motivi dell’opposizione[2].

SOLUZIONE

In primis si riporta, brevemente, l’esposizione dell’evoluzione di legittimità fin qui sviluppatasi
come declinata dalla Corte nella Pronuncia in esame.

Sottolineando come la giurisprudenza di legittimità abbia “ripetutamente affermato che
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l’opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d. Igs. n. 169 del
2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione del giudice
delegato interna a procedimento sommario, non è un giudizio di appello” ribadisce che “il relativo
procedimento è dunque integralmente disciplinato dagli artt. 98, secondo comma e 99 l.fall.; non
anche dalle disposizioni del codice di rito relative al giudizio di cognizione in appello”[3]. Da
quanto precede, quindi, viene fatto derivare che “la mancata produzione da parte dell’opponente
di copia autentica del provvedimento giudiziale impugnato non costituisce causa di improcedibilità
della domanda coltivata nel giudizio di opposizione, non trovando applicazione l’art. 339 cod. proc.
civ.”.[4]

La Corte rileva come “invero” la disciplina normativa[5] non faccia alcun riferimento alla “
necessaria allegazione del provvedimento giudiziale impugnato” facendone derivare che “il
deposito di copia autentica del decreto del giudice delegato, indispensabile ai fini della decisione”
sia, nel procedimento di opposizione, “consentita in qualsiasi momento fino alla decisione e
anche nel giudizio di rinvio” (in questo senso, cfr.[6]).

La Corte, nel sottolineare come “tale orientamento non appare tuttavia univoco” offre un’analisi
puntuale dell’evoluzione di legittimità fin qui sviluppatasi sul punto, excursus che si ritiene
qui di seguito richiamare, seppur succintamente:

viene richiamata un proprio precedente (Cass. n . 2677 del 2012), con cui veniva “affermato con
decisione” che la disciplina di cui agli artt. 339 e segg. cod. proc. civ. non trova applicazione al
giudizio camerale di opposizione in quanto l’art. 99 l. fall. “indica chiaramente qual è il
contenuto del ricorso e l’unico richiamo all’allegazione di documenti attiene a quelli che la parte
può discrezionalmente sottoporre al giudice”.

Atteso come nel ricorso in opposizione risulti testualmente riportato il contenuto del
provvedimento del giudice delegato, come tratto dalla comunicazione del curatore, la Corte ne
fa seguire come la “mancata menzione del deposito” non determina l’improcedibilità dell’appello
se, al momento della decisione, la sentenza risulti comunque allegata agli atti, ovvero quando nulla
impedisce al giudice del gravame di disporre di elementi di giudizio sufficienti ad esprimere la
propria decisione”[7];

viene richiamato un altro precedente (Cass. n. 6804 del 2012) secondo cui, in materia di
procedimenti di carattere impugnatorio, non possa configurarsi “una decisione del giudice che
annulli o modifichi un provvedimento giudiziario senza averne conosciuto il contenuto in un
documento che ne garantisca l’autenticità; sicché il precetto contenuto nella norma trova
applicazione anche nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento”[8];

a conclusione di tale fase analitica dell’excursus giurisprudenziale di Legittimità,
sottolineando come la “contraddittorietà interna” dell’orientamento dianzi riportato sia stata
precedentemente già evidenziata da propri precedenti[9], trovando precisazione come “la
conoscenza del contenuto del decreto giudiziale impugnato in tale procedimento deve essere
officiosamente acquisita dal giudice dell’opposizione mediante consultazione del fascicolo della
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procedura medesima”[10] derivandone, quale conseguenza, “che il collegio incaricato nella
trattazione dell’opposizione può acquisire tutti i documenti contenuti nell’unico fascicolo della
procedura”[11].

La Corte ritiene come tale ultimo orientamento, “caratterizzato da razionalità giuridica interna”,
debba essere ribadito precisandosi, peraltro, che “l’acquisizione al fascicolo del giudizio di
opposizione del decreto del giudice delegato e, ove necessario ai fini della decisione
sull’opposizione medesima, anche della proposta dal curatore formulata nel progetto di stato
passivo, ben può avvenire ad opera di parte a ciò officiosamente sollecitata dal giudice
dell’opposizione”.

A conclusione del complessivo ed articolato excursus eseguito, viene formulato il seguente
principio di diritto[12]:

premettendo “l’opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo di
fallimento[13] ha natura di impugnazione di decisione del giudice delegato alla procedura,
di segno anche solo parzialmente negativo, di domanda di ammissione al passivo e il
procedimento, incidentale alla formazione del passivo della procedura, che con essa si
instaura ha la sua intera disciplina nell’art. 99 l.fall.”;
evidenziando “in tale procedimento non trova dunque applicazione la disciplina recata
dagli artt. 339 e segg. cod. proc. civ. in tema di appello secondo il rito ordinario di
cognizione e, in particolare, dall’art. 347, secondo comma, cod. proc. civ[14].”;
precisa “nel caso di mancato deposito da parte dell’opponente di copia della decisione del
giudice delegato (non rientrante fra i documenti da depositare, ovvero da indicare, a pena di
decadenza, ai sensi dell’art. 99, secondo comma, n. 4), l.fall.) ritenuta indispensabile ai fini
della decisione sull’impugnazione, il tribunale non potrà legittimamente definire
l’opposizione con pronuncia, di rito ovvero di merito, fondata solo su tale omissione;
dovendo, invece, sollecitare officiosamente la cooperazione delle parti costituite
nell’acquisizione di tale atto ovvero, in alternativa, accedere direttamente al fascicolo
d’ufficio della procedura per riscontrarne il contenuto”.

QUESTIONI

Risulta di chiaro interesse di Parte Impugnante provvedere, comunque, al deposito degli Atti
indicati dalla Corte nel dianzi citato Principio Giuridico apparendo opportuno anche al fine di
favorire una definizione del giudizio nei termini più brevi possibili, evitando rinvii determinati
da ulteriori oneri di produzione, ovvero acquisizione – in applicazione del Principio di Diritto
formulato dalla Corte di Cassazione – presso i competenti Uffici Giudiziari.

[1] Data pubblicazione 29 luglio 2021.

[2] Citando la Decisione di merito, a sostegno, il principio affermato da Cass. n. 19802 del
2015 e da Cass. n. 2677 del 2012.
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[3] Richiamando “in questo senso, cfr., fra le molte” : Cass. n. 4708 del 2011; Cass. n. 2677 del
2012; Cass, n. 24972 del 2013; Cass. n. 9617 del 2016; Cass. n. 21581 del 2018.

[4] Richiamando “in questo senso” Cass. n. 2677 del 2012, cit.; cui adde: Cass. n. 6804 del 2012;
Cass. n. 19802 del 2015; Cass. n. 17086 del 2016).

[5] Art. 99, secondo comma, l.f.

[6] Citando propri precedenti: Cass. n. 2677 del 2012; Cass. n. 6804 del 2012.

[7] “in quanto il giudice del gravame era perfettamente in grado di comprendere il tenore e la
motivazione del provvedimento impugnato”

[8] Con riferimento a tale “netta affermazione di applicabilità dell’art. 347, secondo comma, cod.
proc. civ.”, la Corte richiama, in particolare Cass. n. 19802 del 2015, secondo la quale “… il
mancato deposito del decreto impugnato da parte dell’opponente impedisce al giudice
dell’opposizione di accertare «la soccombenza prospettata dal reclamante a giustificazione del suo
interesse» e «la fondatezza della censura sulla motivazione»; la conseguenza di tale mancato
deposito è il rigetto nel merito dell’opposizione e non anche la relativa improcedibilità…”.

[9] Come “evidenziata da Cass. 23138 del 2020 (cui ha fatto seguito Cass. 9339 del 2021)”.

[10] Richiamando gli artt. 90 e 96, quarto comma, l. fall.

[11] Con riferimento a quelli già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al
giudice delegato, la Pronuncia richiama propri precedenti (Cass. n. 12549 del 2017, Cass. n.
25663 del 2020), per i quali “in mancanza del deposito di uno di essi, il tribunale deve disporne
l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito”.

[12] Qui declinato in termini da evidenziarne il percorso logico interpretativo che lo ha
generato.

[13] Con riferimento all’applicazione dell’Art. 98, primo e secondo comma, l.fall.

[14] “dispositivo dell’obbligo per l’appellante di depositare copia autentica della sentenza
appellata”.
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Diritto Bancario

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di
crediti
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti, di cui all’art. 58 TUB,
non è una modalità esclusiva di notifica della cessione, ben potendo provvedervi la cessionaria
anche con una comunicazione individuale, per es. attraverso un atto giudiziale contenente la
richiesta di pagamento. La notificazione della cessione – estranea al perfezionamento della
fattispecie traslativa – può avere luogo con l’atto di citazione o in corso di giudizio (Cass. n.
5997/2006: l’art. 58, comma 2, TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in
blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e
dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle
singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di
quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi
ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari
requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il
cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; conf. Cass. n.
20495/2020; Cass. n. 10200/2021).

La comunicazione della cessione del credito deve ritenersi validamente eseguita mediante la
notifica del decreto ingiuntivo (Cass. n. 1770/2014). La Cassazione ha chiarito che la notifica al
ceduto può utilmente avvenire anche tramite produzione documentale successiva alla
pubblicazione dell’Avviso di cessione in G.U. (Cass. n. 10200/2021).

L’esistenza e l’efficacia dell’atto di cessione del credito è stata ritenuta proficuamente
dimostrata per avere il soggetto ceduto pagato le rate del mutuo al cessionario, in tal modo
riconoscendo (rectius: accettando) l’avvenuta cessione, per la quale non è prescritto, secondo
la disciplina generale del codice civile, alcun requisito di forma (ex multis Cass. n. 1770/2014).
Ne consegue che la riferibilità della cessione al contenuto letterale dell’atto di cessione
menzionato nell’avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex
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art. 4 L. 130/1999 e art. 58 TUB appare irrilevante ai fini del perfezionamento dell’avvenuta
cessione della titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Trib. Roma 18.9.2019).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e
di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, con la
conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario
provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la
disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori
ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n.
5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).

La pubblicazione dell’atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano
degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della
fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal
momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi
legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati
ancora eseguiti (l’effetto traslativo si verifica per effetto del consenso espresso tra cedente e
cessionario) (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020; Cass. n.
23257/2021).

In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione,
altrimenti prevista in via generale dall’art. 1264 c.c., e in tal modo perfeziona non tanto il
contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di
“cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario
dall’eseguire l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c.
(Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 5617/2020). La pubblicazione interviene, dunque, in relazione al
disposto dell’art. 1264, comma 2, c.c.: vale ad impedire l’eventualità di pagamenti liberatori,
per il caso che il debitore ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria
prestazione nelle mani del cedente (Cass. n. 5617/2020).
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Soft Skills

Sostenibilità: è tempo di essere coraggiosi
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

E tre.

E’ di pochi giorni fa il terzo documento che trovo in rete (cercherò ancora, immagino ce ne
siano altri) predisposto per spronare gli avvocati a prendere coscienza sia degli impatti
derivanti dal cambiamento climatico, sia del ruolo che essi stessi possono direttamente
svolgere nell’affrontarlo.

Sto parlando del “Climate change resolution” https://www.lawsociety.org.uk/topics/climate-
change/creating-a-climate-conscious-approach-to-legal-practice#download-the-resolution
pubblicato da The Law Society, organismo professionale indipendente per gli avvocati di
Inghilterra e Galles.

Un tempismo perfetto per la sua diffusione -ora che tutti gli occhi sono puntati sulla COP26 a
Glasgow- e anche per spronare la professione legale a prendere l’iniziativa nella corsa verso il
net zero.

Il documento è suddiviso in 5 parti e come si legge nella presentazione è stato redatto per:

– rendere la professione “a prova di futuro”, affrontando le questioni in modo da tener conto
della realtà del cambiamento climatico

– esortare gli avvocati a pensare a come identificare i rischi del climate change, le
responsabilità e le potenziali linee d’azione più ecologiche

– lavorare per ridurre i gas serra associati alla gestione dello studio, ma anche le politiche e le
emissioni indirette associate al cambiamento climatico e allo svolgimento della professione

– realizzare appieno il potenziale di normative, avvocati e studi legali come forza progressiva
nell’affrontare la crisi climatica.
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CONTINUA A LEGGERE
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