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Proprietà e diritti reali

I diritti reali sono un numerus clausus e sono tipici, non è possibile
riscontrare un diritto reale di uso esclusivo avente natura atipica,
neppure in qualità di risultato dell’autonomia contrattuale
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, Sezioni Unite, sent. 17.12.2020 n. 28972. Primo Presidente P. Curzio –
Estensore M. Di Marzio

«La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una
porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla
creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto
contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune,
sancito dall’articolo 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus
clausus dei diritti reali e della tipicità degli stessi. Ne consegue che il titolo negoziale, che siffatta
attribuzione abbia contemplato, implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica
applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la
proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso
l’applicazione dell’articolo 1419 c.c., costituire un diritto reale d’uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora
se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione
del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e
perpetuo, inter partes, di natura obbligatoria».

1. La genesi della vertenza

Le Sezioni Unite della Suprema Corte intendono dirimere il contrasto insorto sulla definizione
del diritto reale di uso esclusivo su parti comuni e lo fanno con una sentenza “miliare”
espressione del principio di nomofilachia del giudice di legittimità, anche in presenza di
rinuncia al ricorso ed accettazione alla rinuncia in capo alle parti di causa, ritenendo di utilità
generale pervenire al principio di legge.

Il caso trae origine dallo scioglimento della comunione di tre sorelle originariamente
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comproprietarie di un edificio situato in Cattolica e costituito da tre unità immobiliari ad uso
commerciale al piano terra e da altre tre unità ad uso residenziale al primo piano, oltre che da
alcune parti comuni, in particolare un cortile retrostante ed un’area antistante i locali
commerciali,  determinando per effetto della divisione: “una situazione di condominio”.

All’esito di tale scioglimento una delle tre condividenti divenne proprietaria esclusiva di un
appartamento al primo piano e del negozio posto al piano terra con l’uso esclusivo della
porzione di corte antistante. Quest’ultima, insieme ad un’altra delle tre sorelle, decise di
alienare nel 1983 il proprio appartamento al primo piano ed il negozio posto al piano
terra con l’uso esclusivo della porzione di corte antistante. Nel 2002, i proprietari degli altri
due appartamenti ad uso residenziale al primo piano, divenuti tali per acquisto fattone
all’esito di una procedura espropriativa, convennero in giudizio i proprietari del primo
appartamento alienato nel 1983, dinanzi al Tribunale di Rimini, al fine di accertare:

1. che i convenuti avevano realizzato, ed utilizzavano in via esclusiva, una cantina ubicata
nel cortile comune ai tre appartamenti al primo piano;

2. che i convenuti si erano appropriati dell’area comune condominiale antistante il loro
negozio, mediante l’installazione di una tettoia e di una chiusura a pannelli, essendo
viceversa essi privi, al riguardo, di un valido titolo giustificativo;

3. che il vano destinato a servizio igienico esistente nel cortile era abusivo.

I convenuti si costituirono e resistettero alla domanda, evidenziando però la loro estraneità
alla utilizzazione e alla costruzione del servizio igienico, realizzata dalle originarie
comproprietarie. Invece, in merito alla cantina sostennero che nel cortile erano stati eretti tre
manufatti, tra i quali la stessa cantina, da considerarsi tutti comuni, pertanto chiedevano al
giudice di ordinare agli attori di cessare l’uso esclusivo degli altri due. Infine, e per quanto
oggetto del focus presente commento, in merito all’area antistante il negozio, chiesero di
respingere la domanda dal momento che, a loro dire, avevano diritto all’uso esclusivo in forza
del titolo, ovvero per usucapione della relativa servitù, ovvero in forza dell’articolo 1021 c.c.

Il giudice di primo grado rigettò integralmente le domande principali e riconvenzionali, con
compensazione integrale di spese.

I soccombenti decisero di appellare la pronuncia del Tribunale di Rimini ed i convenuti nel
giudizio di primo grado proposero a loro volta appello incidentale.

Con sentenza del 23 luglio 2015 la Corte d’appello di Bologna respinse l’appello principale e,
in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarò che i manufatti esistenti nel cortile
retrostante il fabbricato avevano natura condominiale ed ordinò agli appellanti di cessarne
l’uso esclusivo, al fine di consentirne a tutti i condomini il pari utilizzo, regolando le spese di
lite in applicazione del principio della soccombenza.

In particolare, il giudice dell’appello osservò che la consulenza tecnica d’ufficio espletata in
primo grado aveva dato indicazioni equivoche sulla natura condominiale dell’area antistante i
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locali commerciali. Inoltre, la Corte territoriale espletò anche delle considerazioni in merito
alla locuzione «uso esclusivo della corte antistante», contenuta sia nell’atto di divisione del
1980 che in quello di compravendita del 1983, statuendo che essa non era dirimente ben
potendo rivelare la volontà dei contraenti di riconoscere, con l’uso esclusivo, la natura
pertinenziale delle corti antistanti i singoli negozi, in quanto destinate in modo permanente al
servizio di quei locali.

La Corte, infatti, evidenziava come già all’atto della costituzione del condominio le
condividenti avevano indicato come incluso nelle parti comuni il terreno sottostante e
circostante il fabbricato, «salvo gli usi esclusivi delle porzioni di corte antistante i negozi»,
manifestando in tal modo l’unanime volontà di escludere tali corti dalle parti comuni,
esclusione, pertanto, contro la quale gli attori-appellanti nulla avevano comprovato.

Nel proprio ragionamento il Giudice di secondo grado riconduceva l’uso esclusivo menzionato
nella divisione e nella successiva compravendita «all’uso delle parti condominiali ex artt. 1102 e
1122 c.c., proprio in considerazione del contesto nel quale l’uso venne costituito», affermando,
inoltre, che l’uso esclusivo delle parti comuni non sarebbe vietato da alcuna norma di legge,
anzi, sarebbe espressamente contemplato dall’art. 1122 c.c. Nel nel caso di specie evidenziava,
inoltre, come l’uso esclusivo delle corti antistanti il negozio era stato attribuito con l’atto di
costituzione del condominio in data 3 luglio 1980, concordemente da tutti i condomini, alla
condividente che aveva successivamente alienato l’immobile ai convenuti-appellati insieme
all’uso esclusivo in parola. Infine, la Corte territoriale concludeva il suo ragionamento
affermando che l’utilizzo delle corti, pur ammettendo la loro natura condominiale, anche se
preclusivo di analoga possibilità di godimento da parte degli altri comproprietari, era
comunque legittimo perché voluto in origine da tutti i condomini.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, gli appellanti hanno proposto ricorso in
cassazione contenente sei distinti motivi; gli appellati nel giudizio di secondo grado hanno
resistito con controricorso.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione disponeva con ordinanza del 2 dicembre
2019, n. 31420, la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, sia per esigenza di composizione di contrasto sia per la particolare importanza
della questione in merito all’uso esclusivo in ambito condominiale.

Venivano depositate memorie, tuttavia in seguito, interveniva la rinuncia al ricorso accettata e
la conseguente estinzione del processo, senza spese.

Cionondimeno la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 28972 del 17.12.2020,
ha dichiarato estinto il processo e ha enunciato, nell’interesse della legge, il principio di diritto
in merito alla natura dell’uso esclusivo in ambito condominiale[1].
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2. Il diritto reale di uso e “di uso esclusivo”

 Come si è anticipato, nel corso del giudizio in sede di legittimità è intervenuta la rinuncia al
ricorso accettata, perciò i giudici della Cassazione hanno dichiarato l’estinzione del processo,
senza spese e senza entrare nel merito dei motivi presentati dalle parti. Tuttavia, in virtù della
peculiarità del caso concreto, inerente la natura del c.d. «diritto reale di uso esclusivo» di parti
comuni dell’edificio in ambito condominiale, e nell’interesse della legge, le Sezioni Unite
hanno deciso di approfondire l’analisi del quesito proposto nell’ordinanza di rimessione.

Costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, a partire da una pronuncia del
2017, definita «“capostipite”» dagli stessi giudici di legittimità (Cass. civ., sez. II, sentenza 16
ottobre 2017, n. 24301), ha escluso la possibilità di ricondurre al diritto di uso previsto
dall’articolo 1021 c.c., il vincolo reale di «uso esclusivo» su parti comuni dell’edificio,
riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di una unità
immobiliare di proprietà individuale, tale da incidere sulla disciplina del godimento della cosa
comune in modo da precluderne l’uso collettivo mediante l’attribuzione, ad uno solo dei
condividenti, «di una facoltà integrale di servirsi della res e di trarne tutte le utilità compatibili con
la sua destinazione economica».

Sempre secondo quanto esposto dai giudici della Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia
dell’orientamento in parola[2], l’uso esclusivo si trasmetterebbe, come d’altronde accade per
gli ordinari poteri dominicali sulle parti comuni, anche ai successivi aventi causa dell’unità
interessata dall’uso; quest’ultimo si configurerebbe come «tendenzialmente perpetuo e
trasferibile», pertanto sarebbe impossibile da sovrapporre al diritto reale d’uso di cui agli
articoli 1021 c.c. e seguenti, poiché non condividerebbe le caratteristiche da ultimo richiamate.

Tuttavia, nonostante le caratteristiche citate configurerebbero il diritto di uso esclusivo come
un diritto «”quasi” uti dominus», fatto salvo il limite ex articolo 1102 c.c. (non alterare la
destinazione della cosa, non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto, non estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti), rimarrebbe comunque sprovvisto di soluzione il problema della trascrivibilità e,
conseguentemente, dell’opponibilità, dell’uso esclusivo sulla cosa comune, dal momento che
non vi è menzione di comunione o di condominio in alcuno dei primi tredici numeri
dell’articolo 2643 c.c., relativo agli atti che sono soggetti a trascrizione, né nell’articolo 2645
c.c. riguardante gli altri atti.

Inoltre, più recentemente, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata
statuendo che non è possibile ipotizzare la costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e
perpetuo, in grado di privare di ogni utilità la proprietà e di dar vita, così, ad un diritto reale
incompatibile con l’ordinamento (Cass. civ., sez. II, sentenza 9 gennaio 2020, n. 193).

Sempre nell’ambito dell’ordinanza di rimessione gli Ermellini sottolineano come la questione
circa la natura, i limiti e la opponibilità del diritto di uso esclusivo su beni comuni riguarda la
diatriba, non sopita, in merito al classico problema della «utilizzabilità delle obbligazioni come
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espressioni di autonomia privata volte a regolare le modalità di esercizio dei diritti reali» a fronte
dell’orientamento contrario, in base al quale la libertà negoziale può disciplinare unicamente i
rapporti obbligatori e non anche le “situazioni” reali in virtù del tradizionale principio del
numerus clausus dei diritti riguardanti le res, ispirato, a sua volta, da una esigenza di ordine
pubblico, dal momento che compete al legislatore «dar vita a nuove figure che arricchiscano i
“tipi” reali normativi» e non all’autonomia contrattuale dei contraenti. 

3.  Il diritto reale di uso esclusivo in ambito condominiale: obbligazioni propter rem, oneri
reali, servitù reciproche.

I giudici della Cassazione hanno poi respinto la soluzione prospettata dalla dottrina circa
l’origine del c.d. «diritto reale di uso esclusivo», in ambito condominiale, in base alla quale si
tratterebbe del frutto di una creazione giurisprudenziale, mentre, invece, si tratterebbe di una
figura sorta grazie alla prassi negoziale, in particolare notarile, «quale escamotage per risolvere,
tramite la qualificazione surrettizia, problemi catastali, ad esempio, per il mancato frazionamento
dell’area comune».

Infatti, nell’ambito della giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione non è raro imbattersi
in decisioni relative a controversie aventi ad oggetto la pretesa titolarità in capo ad un
condomino di un diritto di uso esclusivo su una porzione, perlopiù cortilizia, perciò di una
parte comune ai sensi dell’articolo 1117 c.c.[3].

Gli Ermellini ritengono, inoltre, non potersi isolare un indirizzo giurisprudenziale che riconduca
il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» alle servitù prediali, poiché in relazione alle formule
impiegate nei regolamenti condominiali contrattuali i quali stabiliscano «pesi sulle cose comuni
a vantaggio dei piani o delle porzioni di piano», le soluzioni oscillerebbero tra le obbligazioni
propter rem, gli oneri reali e le servitù reciproche, ossia, quest’ultima soluzione, risulta essere
la via preferibile, dal momento che «detti vincoli possono essere trascritti nei registri
immobiliari», (Cass. civ., sez. II, sentenza 15 aprile 1999, n. 3749), così risolvendo il problema
della pubblicità nei confronti dei terzi.

La seconda parte della pronuncia in commento verte sul nuovo inquadramento fornito dal
Supremo Collegio in merito alla mancanza di unità in seno a dottrina e giurisprudenza circa la
sussistenza e le origini c.d. «diritto reale di uso esclusivo» di parti comuni dell’edificio in ambito
condominiale.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale “sussumere” l’analisi del diritto reale in parola
è fornita dall’articolo 1102 c.c., rubricato «uso della cosa comune», dettato per la comunione,
ma applicabile anche al condominio per il tramite del rimando dell’articolo 1139 c.c., e
l’articolo 1117 c.c., rubricato «parti comuni dell’edificio», nelle cui disposizioni compare più
volte la locuzione «uso comune».

 Il vocabolo «uso», come affermato dai giudici del Supremo Collegio, si traduce nel significato
del «servirsi della cosa comune», locuzione che riassume le diverse facoltà e i diversi poteri

www.eclegal.it Page 7/50

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 23 novembre
2021

attraverso i quali il condomino, ritrae dalla cosa le utilità che da essa scaturiscono, pur sempre
entro i limiti di natura oggettiva concernenti la sua destinazione ai sensi dell’articolo 1102 c.c.
Dunque, l’«uso», sintesi di facoltà e poteri, caratterizza sensibilmente il contenuto del diritto di
comproprietà, e di proprietà, dovendo intendere con tale termine non tanto un diritto quanto
uno dei modi attraverso i quali può esercitarsi il diritto. L’articolo 1102 c.c. istituisce l’obbligo
del partecipante di non impedire agli altri «di farne parimenti uso secondo il loro diritto»; ecco
come nella formula «parimenti uso» si delinea un uso che, in linea di principio ed almeno in
potenza, è, a detta degli Ermellini, «indistintamente paritario, promiscuo e simultaneo», senza
con ciò escludere la possibilità, più concreta che astratta, che si verifichi un «uso» più intenso
da parte di un condomino rispetto agli altri[4], come d’altronde è espressamente prospettato
dagli articoli 1123 c.c. e 1124 c.c. che ammettono la possibile esistenza di cose destinate a
servire i condomini in misura diversa, regolando il riparto delle spese in proporzione
dell’uso[5].

Da tali premesse i giudici delle Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso dell’«uso esclusivo»,
si «elide il collegamento tra il diritto ed il suo contenuto», dal momento che l’uso si
concentrerebbe esclusivamente in capo ad uno o ad alcuni condomini, tant’è che gli Ermellini
hanno proprio parlato di uso «”quasi” uti dominus».

I giudici del Supremo Collegio hanno inoltre escluso che l’articolo 1126 c.c., il quale menziona
espressamente la possibilità che uno o alcuni condomini abbiano «l’uso esclusivo» dei lastrici
solari di un condominio, possa fungere da base legale ai fini della costruzione di un più ampio
«diritto reale di uso esclusivo» delle parti comuni. Infatti, la previsione delineata dal menzionato
articolo descrive una situazione del tutto peculiare, che rappresenta l’unica ipotesi di uso
esclusivo, ove è sottratto ad alcuni condomini il diritto di godimento della cosa comune loro
spettante, in deroga alla regola generale sancita dall’articolo 1102 c.c. e dai principi del
numerus clausus e di tipicità dei diritti reali.

Perfino applicando l’argomento a fortiori in relazione all’articolo 1102 c.c., che come si è detto
pone la regola generale in materia condominiale per cui «ciascun partecipante può servirsi della
cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto», si correrebbe il rischio di incorrere in un «artificio retorico
volto a dare per dimostrato ciò che doveva invece dimostrarsi», cioè la situazione in cui si
verificherebbe la creazione di un atipico diritto reale di godimento, ossia il diritto di uso
esclusivo in favore di uno o alcuni condomini, a fronte di una sostanziale compressione del
diritto di godimento sulla cosa comune spettante, in generale, a tutti loro. Gli Ermellini hanno
affermato, infatti, che «un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un condomino, di
una parte comune dell’edificio, privando gli altri condomini del relativo godimento, e cioè
riservando ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale,
determinerebbe, invece, un radicale, strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare
che il godimento sia un aspetto intrinseco della proprietà, come della comproprietà: salvo,
naturalmente, che la separazione del godimento dalla proprietà non sia il frutto della creazione di
un diritto reale di godimento normativamente previsto».
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Nella sentenza in commento il Supremo Collegio ritiene impraticabile anche la strada che
condurrebbe a ritenere il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» annoverabile tra le servitù prediali,
di fatto, approfondendo quanto già anticipato nell’ordinanza di rimessione precedentemente
esaminata. A conferma di tale posizione, gli Ermellini richiamano elementi più che convincenti
quali: la mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco in tale senso e, soprattutto,
la conformazione stessa della servitù, la quale può essere modellata in funzione degli
impieghi più vari, ma senza mai potersi tradurre in un diritto di godimento generale del fondo
servente, determinandosi, in caso contrario, lo svuotamento della proprietà di quest’ultimo[6].
Dunque, appare in termini chiari e precisi che se ad un condomino spettasse a titolo di servitù
l’«uso esclusivo» di una porzione di una parte in comune con altri, a questi ultimi «non
rimarrebbe nulla, se non un vuoto simulacro».

4.  Il diritto di uso esclusivo e l’autonomia contrattuale delle parti

L’ultimo interrogativo al quale i giudici della Cassazione cercano di dare una risposta univoca
concerne la possibilità, o meno, di creare in via negoziale, tramite il libero esercizio
dell’autonomia contrattuale, un atipico «diritto reale di uso esclusivo», caratterizzato dalla
peculiarità di svuotare di contenuto il diritto di comproprietà. Ebbene, il Supremo Collegio
ritiene assolutamente non meritevole di asilo nell’ordinamento una siffatta possibilità, poiché
la “protezione” fornita dai tradizionali principi del numerus clausus dei diritti reali e della
tipicità di essi rappresenterebbe un “muro invalicabile” perfino per il principio dell’autonomia
contrattuale che la legge riconosce ai privati. Infatti, le Sezioni Unite ricordano che in forza del
primo principio «solo la legge può istituire figure di diritti reali», mentre per effetto del secondo
«i privati non possono incidere sul contenuto, snaturandolo, dei diritti reali che la legge ha
istituito».

In merito ai due principi richiamati, gli Ermellini hanno riportato e commentato un certo
orientamento dottrinale che invoca pari dignità dei diritti reali e dei diritti di credito, nei limiti,
già riguardanti l’autonomia privata, derivanti dalla contrarietà all’ordine pubblico, dall’illiceità
del contratto e dalla meritevolezza dell’interesse perseguito. I privati, secondo tale
orientamento, potrebbero dar vita con il contratto ad ogni genere di diritto, avente natura
reale o obbligatoria, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi inderogabili dell’ordinamento
giuridico; nessuno meglio delle parti stesse potrebbe rispondere tempestivamente alle nuove
esigenze che impone anche una materia complessa come quella condominiale, sicuramente
non ne sarebbe in grado il legislatore.

I giudici delle Sezioni Unite rigettano, però, anche tale impostazione da ultimo analizzata.

Per evidenziare quanto fallace sia l’idea concernente diritti reali creati per contratto
basterebbe ricordare che tale tipologia di diritti si «impone per forza propria ai successivi
acquirenti della cosa alla quale essi sono inerenti, che tali acquirenti lo vogliano» o meno.

In sostanza, i giudici della Cassazione ritengono che creare diritti reali atipici tramite i
contratti significherebbe incidere non solo sulle parti, ma, al di fuori dei casi in cui la legge lo
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consente, anche sugli acquirenti della cosa, vincolando paradossalmente terzi estranei ad un
regolamento eteronimo, in nome dell’autonomia contrattuale[7].

Inoltre, ad implementare l’impianto del codice civile, di per sé autosufficiente[8], soccorre
addirittura la nostra Carta fondamentale all’articolo 42, ove oltre a porre una riserva di legge
in merito ai modi di acquisto della proprietà statuisce lo scopo al quale essa tende, ovvero
assicurarne la «funzione sociale» e il renderla «accessibile a tutti». Se si volesse volgere lo
sguardo anche verso l’ordinamento eurounitario risulterebbe pacifico riscontrare come anche
in tale contesto non vi siano ostacoli al principio del numerus clausus più volte citato, giacché
l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea lascia «del tutto
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».

Per concludere ed escludere, seguendo il ragionamento degli Ermellini, che possano dirsi
scalfiti i principi del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali, quindi la regola per cui «
non è configurabile la costituzione di diritti reali al di fuori dei tipi tassativamente previsti dalla
legge» (Cass. 944/1968), si ricorda che il c.d. «diritto reale di uso esclusivo», inteso come
prodotto della atipica modificazione negoziale del diritto di comproprietà, non sarebbe
comunque trascrivibile, dal momento che l’articolo 2643 c.c., rubricato «atti soggetti a
trascrizione», contempla al numero 14 la trascrizione delle sentenze, non degli atti negoziali,
che operano la modificazione di uno dei diritti precedentemente elencati dalla norma. La
regola sembra essere tanto cara alle Sezioni Unite, decise a fare chiarezza sul punto, che i
giudici della Cassazione hanno più volte richiamato pronunce volte a declinarla in vari modi,
come ad esempio, una sentenza del 2008[9] ove si affermava che il principio della tipicità dei
diritti reali «si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al
di fuori di quelle previste dalla legge, né possono modificarne il regime», regola poi ripresa in una
decisione della Cassazione molto più recente[10].

Analogo ragionamento è stato condotto dagli Ermellini anche in merito a quanto si era
anticipato in precedenza, ossia se il c.d. «diritto reale di uso esclusivo» potesse essere
ricondotto entro le obbligazioni propter rem o entro gli oneri reali, giungendo alla conclusione
che pure questa possibilità non risulta essere soddisfacente in virtù del fatto che sia le prime
che i secondi sono caratterizzati dal requisito della tipicità e di conseguenza possono sorgere
per contratto solo nei casi e con il contenuto espressamente previsti dalla legge[11].

Il Supremo Collegio ha analizzato anche la possibilità per la quale, al momento di costituzione
del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i
presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l’applicazione dell’articolo 1419 c.c.,
costituire un diritto reale d’uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex
art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso
esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo, inter
partes, di natura obbligatoria, ciò nel rispetto tanto della meritevolezza quanto
dell’accertamento che, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, queste avrebbero
voluto il diverso contratto.
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Infatti, l’articolo 1117 c.c., rubricato «parti comuni dell’edificio», nel porre una presunzione di
condominialità, contempla l’attribuzione ad un solo condomino della proprietà esclusiva di
una parte altrimenti comune, la quale dovrà essere analizzata nel rispetto dei criteri di
ermeneutica applicabili al caso di specie, ossia non del solo senso letterale delle parole
(«diritto di uso esclusivo») ma anche in relazione ad ulteriori elementi extratestuali e al
comportamento complessivo delle parti[12].

In altri termini, si dovrà accertare se le parti, al momento della costituzione del condominio,
abbiano effettivamente voluto la limitazione concernente l’attribuzione dell’uso esclusivo,
riservando la proprietà all’alienante, o se, piuttosto, non abbiano voluto proprio trasferire la
proprietà della parte comune cui inerisce tale uso esclusivo.

Certo la pronuncia in esame costituisce precedente di nomofilachia in materia di diritto di uso
sulle parti comuni, aiutando l’interprete ad individuare gli elementi indispensabili per evitare
l’insorgere di conteziosi defatigatori.

[1] Per l’affermazione del principio di diritto in caso di rinuncia, si rimanda a Cass., Sez. Un.,
6.9.2010 n.19051.

[2] Cass. civ., sez. II, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24301.

[3] A mero titolo di esempio, pronunce concernenti: la compatibilità della funzione naturale di
un cortile condominiale con la destinazione di esso all’uso esclusivo di uno o più condomini
(Cass. civ., sez. II, sentenza 20 febbraio 1984, n. 1209); il diritto di godere in via esclusiva di un
giardino comune conferito in uso al proprietario del piano terra (Cass. civ., sez. II, sentenza 27
luglio 1984, n. 4451); la legittimità dell’installazione di una tenda su di uno spazio di proprietà
comune, da parte del condomino del piano terreno che lo abbia in uso esclusivo e destinato a
ristorante (Cass. civ., sez. II, sentenza 25 ottobre 1991, n. 11392); l’uso esclusivo di un’area
esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all’edificio di tutti i
partecipanti (Cass. civ., sez. II, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20712).

[4] Come confermato da costante giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. civ., sez. II,
sentenza 30 maggio 2003, n. 8808 fino a Cass. civ., sez. II, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9278.

[5] L’uso della cosa comune può anche assumere caratteri differenziati rispetto alla regola
della indistinta paritarietà, pur sempre, però, mantenuta ferma mediante un congegno di
reciprocità: così per l’uso frazionato, (in particolare, Cass. civ., sez. II, sentenza 14 luglio 2015,
n. 14694 e Cass. civ., sez. II, sentenza 11 aprile 2006, n. 8429), e per l’uso turnario (in
particolare, Cass. civ., sez. II, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29747 e Cass. civ., sez. II, sentenza
19 luglio 2012, n. 12485), ipotesi, quest’ultima, ricorrente nel caso della destinazione di cortili
a posti auto in numero insufficiente a soddisfare simultaneamente le esigenze di tutti i
condomini.

[6] La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la costituzione
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della servitù, «concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una
restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al
contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di
godimento del fondo servente», (Cass. civ., sez. un., sentenza 17 dicembre 2020, n. 28972).

[7] La dottrina ha da lungo tempo evidenziato come l’art. 1372 c.c., rubricato «efficacia del
contratto», sia al centro della disciplina del contratto e limita gli effetti di esso alle parti,
precisando che solo la legge può contemplare la produzione di effetti rispetto ai terzi,
escludendo, ab origine, che il contratto possa produrre effetti destinati a riflettersi nella sfera
di soggetti estranei alla negoziazione, al di fuori dei casi previsti dalla legge medesima.

[8] Inoltre, l’art. 1379 c.c., riguardante le condizioni di validità del divieto convenzionale di
alienare, nell’affermare che tale divieto deve rispondere «a un apprezzabile interesse di una
delle parti» ed essere circoscritto «entro convenienti limiti di tempo», dimostra ulteriormente
come il nostro ordinamento guardi con sfavore le limitazioni particolarmente incisive del
diritto di proprietà, in particolare se connotate da perpetuità.

[9] Cass. civ., sez. II, sentenza 26 febbraio 2008, n. 5034.

[10] Cass. civ., sez. III, ord. 3 settembre 2019, n. 21965.

[11] A partire da Cass. 141/1951 ove si affermava che sia gli oneri reali che le obbligazioni
propter rem «non possono avere un’applicazione generale e illimitata, ma costituiscono figure
ammissibili soltanto nei casi previsti dalla legge».

[12] Cass. civ., sez L, sentenza 1 dicembre 2016, n. 24560.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Divieto di frazionamento del credito e natura del giudicato che ne
accerta la violazione
    di Franco Stefanelli, Avvocato

Cass., Sez. II., ud. 27 gennaio 2021, 9 settembre 2021, n. 24371, Pres. D’Ascola – Est.
Cosentino. 

[1] Analogia di crediti per oggetto o titolo – Domande proposte in distinti giudizi pur in
presenza di relazione unitaria, anche di fatto, tra le parti – Improponibilità delle stesse –
Riproponibilità in cumulo oggettivo ex art. 104 cpc – Possibilità (cod. proc. civ., artt. 100, 104;
cod. civ., artt. 1375, 2909)

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere
proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano
nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta
vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l’attore non abbia un interesse oggettivo, il cui
accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l’azione solo per uno o alcuni dei predetti
crediti. L’improponibilità della domanda, conseguente alla violazione di tale divieto, non preclude
tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104
c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione
unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo
rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale – aveva escluso la
parcellarizzazione del credito in un’ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di
decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a
fronte dell’attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell’ambito di un unico
rapporto pluriennale).

[2] Cosa giudicata civile – Limiti del giudicato – Accertamento su improponibilità della domanda
per violazione del divieto di frazionamento del credito – Vizio di natura processuale –
Conseguenze – Efficacia preclusiva in altro giudizio – Esclusione (cod. proc. civ., art. 324; cod.
civ., art. 2909)

www.eclegal.it Page 13/50

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


Edizione di martedì 23 novembre
2021

La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una
questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un’efficacia
preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile la
riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in
quest’ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità
della domanda. 

CASO

In un arco temporale di circa sei mesi, l’avv. Tizio ottenne dal Giudice di Pace di Roma n. 38
decreti ingiuntivi per il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore di una società
edile.

Uno di questi decreti, per € 2.704,27, venne opposto dalla società ingiunta e l’opposizione fu
accolta dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma, investito dell’appello dell’avv. Tizio,
riformava la sentenza del giudice di pace, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo. Il
tribunale, in primo luogo, disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dalla società edile in
ordine alla inammissibilità dell’appello ed alla proponibilità dell’azione monitoria dell’avv.
Tizio. Quanto alla prima, escludeva che la domanda proposta in secondo grado, di
accertamento del credito professionale e condanna della controparte al relativo pagamento,
fosse diversa da quella azionata in via monitoria. Quanto alla seconda, escludeva che nella
specie ricorresse un’ipotesi di illegittima parcellizzazione del credito; secondo il tribunale,
infatti, dalla documentazione prodotta emergeva che la società aveva conferito al
professionista una pluralità di incarichi diversi, facenti capo a distinti rapporti contrattuali,
cosicché non poteva parlarsi di un unico rapporto obbligatorio. Nel merito, il tribunale
affermava che il credito azionato in via monitoria risultava provato da un preavviso di parcella
che riportava la dicitura “per presa visione e accettazione”, sottoscritto, come accertato all’esito
di c.t.u. grafologica, dall’allora Presidente della società, con conseguente inversione dell’onere
della prova ex art. 1998 c.c. Il tribunale altresì disattendeva l’eccezione di pagamento
sollevata dalla Cooperativa, rilevando che legittimamente l’avv. Tizio aveva imputato i
versamenti documentati dalla Cooperativa (per il complessivo importo di € 115.503,74) a
prestazioni, diverse da quella dedotta in giudizio, riferibili alle fatture che lo stesso avv. Tizio
aveva prodotto.

La società edile ha richiesto la cassazione della sentenza del tribunale sulla scorta di tredici
motivi e l’avv. Tizio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memorie.

SOLUZIONE

[1] La seconda sezione della Corte di cassazione, riprendendo, con alcune precisazioni, il
principio già espresso da Cass. SS.UU. n. 4090/2017 ha affermato che le domande relative a
diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi,
fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi
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si inserivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto,
caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia; tale divieto processuale,
tuttavia, non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete
al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito
della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è
sanzionata con l’improponibilità della domanda, ma resta ferma la possibilità di riproporre in
giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le
altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione
unitaria tra le parti.

[2] La natura squisitamente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di
indebito frazionamento del credito, vale a dire l’improponibilità della domanda, esclude che la
statuizione che ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in
altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di
una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui La medesima
questione sia stata dedotta o comunque rilevata. Infatti, la statuizione su una questione
processuale dà luogo ad un giudicato meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia
preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (cfr. Cass. n. 23130/2020; n.
10641/2019; Cass. n. 7303/2012; Cass. n. 22212/2004; Cass. n. 17248/2003), ma non
impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse
parti, né a fortiori che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta,
dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda.

QUESTIONI

[1] Con il secondo motivo di ricorso, fondato nei termini che seguiranno, riferito all’art. 360
c.p.c., nn. 3 e 4 la società edile denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 111
Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; lamentava, ancora, l’insufficienza o
contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia; la violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2909 c.c. Nel motivo, la ricorrente censurava la
statuizione dell’impugnata sentenza secondo cui, nella specie, non si trattava di un unico
rapporto obbligatorio – artificiosamente frazionato in una pluralità di richieste giudiziali di
adempimento – bensì di una pluralità di autonomi e distinti rapporti d’opera professionale. Al
contrario, argomentava la ricorrente, essa aveva intrattenuto con l’avv. Tizio un pluriennale
rapporto di mandato professionale, protrattosi per oltre quattro anni e mezzo, in esecuzione
del quale il professionista aveva ricevuto ed eseguito una pluralità di incarichi. Nel mezzo di
impugnazione si sottolineava, ancora, come il decreto ingiuntivo emesso fosse soltanto uno
dei trentotto decreti ingiuntivi ottenuti dall’odierno resistente azionando altrettanti preavvisi
di parcella, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a
fronte dell’attività professionale svolta dall’avvocato in maniera seriale e continuativa
nell’ambito del suddetto unico rapporto pluriennale. Nel motivo, si faceva altresì un fugace
riferimento (compiutamente sviluppato nel terzo mezzo di ricorso) all’accertamento della
unicità del rapporto contenuto in una sentenza del Giudice di pace di Roma (passata in
giudicato e prodotta in secondo grado). Da ultimo la ricorrente argomentava come l’unitarietà
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del mandato di assistenza legale intercorso tra la società e l’avv. Tizio sarebbe risultato con
certezza da numerose risultanze processuali che il tribunale aveva omesso di esaminare.

Il tribunale aveva ritenuto che il credito azionato dall’avv. Tizio con il ricorso per decreto
ingiuntivo non derivasse, rispetto alle pretese fatte valere con gli altri ricorsi monitori, da un
unico rapporto obbligatorio, vale a dire da un unico incarico professionale che la società
opponente aveva affidato all’avv. Tizio. In particolare, valorizzando la dichiarazione di revoca
“di tutti gli incarichi a suo tempo conferiti” formulata dalla stessa società, ha ritenuto che
l’attività professionale svolta dall’avv. Tizio nel corso degli anni in favore della società
ingiunta non configurasse un unico rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza legale
e, in forza di tale apprezzamento, ha escluso che il tribunale avesse violato il divieto di
parcellizzazione del credito.

Tale conclusione non è, tuttavia, ritenuta giuridicamente corretta dalla Corte di cassazione
investita del ricorso.

Infatti, come noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio per
cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un
unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento,
contestuali o scaglionate nel tempo. La scissione del contenuto dell’obbligazione, così operata
dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della
posizione del debitore, si pone infatti in contrasto sia con il principio di correttezza e buona
fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto
ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il
principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda
giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti
processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse
sostanziale (Cass. SS.UU. n. 23726 del 2007). E così, sulla scorta di tale intervento
nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che “… non è consentito al
creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di
frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel
tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua
esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in
contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le
parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione
giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo,
traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa
creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di
una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cass. n. 19898/2018; conf. Cass. n.
15398/2019; Cass. n. 26089/2019; Cass. n. 9398/2017 e Cass. n. 17019/2018).

Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato
l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, debba, o
meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano
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state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un
medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e
produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, e cioè la volontà delle parti di
stipulare un contratto, specie quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti)
promosse a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni derivanti dal
contratto è ormai noto e consolidato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090/2017, si sono
pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad
oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata
tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, ove le suddette pretese
creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in
proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque,
fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a
costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della
conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in
autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla
tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893/2018; Cass. n. 6591/2019).

La sentenza n. 4090/2017 ha evidenziato che il principio dell’infrazionabilità del singolo
diritto di credito affermato dalla sentenza n. 23726/2007 (“decisamente condivisibile, nella
considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del
processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l’estensione
considerata dall’ordinamento”) non comporta inevitabilmente che il creditore debba agire nello
stesso processo per far valere “diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad
un medesimo rapporto complesso” intercorrente tra le medesime parti.

D’altra parte, hanno ulteriormente osservato le Sezioni Unite del 2017, il creditore può,
finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma
provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua
senza per questo incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del
credito. Invero, “l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere
maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio – come frequentemente accade in
relazione ad un rapporto di lavoro retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e
in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio,
oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore,
traducendosi quasi sempre – non in un alleggerimento bensì – in un allungamento dei tempi del
processo, dovendo l’istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti,
ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo. È verosimile che per questa
via il processo (lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per
divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia
processuale, inteso come principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione”.

Del resto, “l’affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi
crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande
proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze
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per l’economia. Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di
lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza,
assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l’idea che essi debbano ineluttabilmente essere
tutti veicolati – pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio – in un unico processo
monstre (meno “spedito” dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile
con un sistema inteso a garantire l’agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione
del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”.

Tuttavia, hanno aggiunto le Sezioni Unite del 2017, “se è vero… che la citata disciplina ipotizza la
proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è
univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e
comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei
medesimi” […] “nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il
principio di economia processuale, di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da
aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che può
essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili
ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà
artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile
duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in
relazione al rischio di giudicati contrastanti)”.

Le Sezioni Unite del 2017, quindi, hanno affermato che – se domande relative a singoli crediti
distinti, pur se riferibili al medesimo rapporto di durata, sono proponibili separatamente – le
pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato (che,
pertanto, possano ritenersi già in esso deducibili o rilevabili), nonché, ed in ogni caso, le
pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono tuttavia proporsi
separatamente solo se l’attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al
frazionamento. Interesse la cui carenza può essere rilevata d’ufficio dal giudice il quale, però, è
tenuto ad indicare alle parti la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso,
assegnare alle stesse il termine previsto dall’art. 101 c.p.c., comma 2 (per l’applicazione di tali
principi, cfr., in seguito, Cass. n. 31012/2017 e n. 17893/2018; viceversa, per l’applicazione del
principio del divieto di frazionamento in caso di unico rapporto contrattuale senza ulteriori
distinzioni, v. Cass. n. 4016/2016, la quale ha sostenuto che sussiste indebito frazionamento di
pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di
lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, specie se i giudizi siano promossi
quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso,
con conseguente necessità di evitare l’aggravamento della posizione del debitore nel rispetto
degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche
sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che
non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti).

Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e
distinti diritti di credito soffre dunque di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che
operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto
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tra le stesse parti, siano anche riconducibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile
giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”. Nell’una e nell’altra ipotesi,
infatti – poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti
giudizi se non a costo di una duplicazione dell’attività istruttoria e di una conseguente
dispersione di conoscenza dell’identica “vicenda sostanziale” (“sia pure connotata da aspetti in
parte dissimili”) che è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di credito azionati, nell’uno
e nell’altro giudizio – le domande giudiziali relative a tali pretese non possono essere proposte
separatamente, a meno che, ed è questo un dato imprescindibile, risulti dagli atti di causa che
il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata.

La prima ipotesi (che la sentenza delle Sezioni Unite tratta espressamente) si configura, come
detto, nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto
contrattuale tra le parti “sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un
possibile giudicato” perché hanno in comune le questioni relative all’esistenza del rapporto
stesso ovvero alla validità o all’efficacia del relativo titolo. La giurisprudenza di questa Corte,
in effetti, ritiene che, in caso di rapporti contrattuali complessi, il giudicato – che pure ha per
oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata (che segna, quindi, i suoi
limiti oggettivi) e non produce quindi alcun effetto preclusivo in ordine agli altri diritti
derivanti dal medesimo rapporto né ai diritti maturati in relazione a differenti segmenti o
frazioni dello stesso, copre, tuttavia, in quanto necessariamente compreso nell’ambito
oggettivo della prima domanda, anche l’accertamento già compiuto in ordine alle questioni di
fatto e di diritto comuni ad entrambe le domande (come l’esistenza del rapporto stesso dal
quale lo stesso trae origine oppure la validità e l’efficacia del relativo titolo), quale necessario
presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. n.
15896/2006; Cass. SS.UU. n. 13916/2006; di recente, Cass. n. 5486/2019; Cass. n. 13152/2019;
Cass. n. 28318/2017; in materia di lavoro, in particolare, Cass. n. 9317/2013, in motiv., Cass. n.
4282/2012, in motiv.).

In tali situazioni, quindi, secondo le Sezioni Unite, onde evitare il rischio di giudicati
contrastanti e la duplicazione dell’attività istruttoria, ma anche per favorire la giustizia
sostanziale delle decisioni e la rapida definizione della controversia tra le parti, la domanda
che abbia ad oggetto una delle pretese scaturenti dal rapporto contrattuale non può essere
proposta separatamente da quella che abbia ad oggetto una distinta pretesa derivante dal
medesimo rapporto contrattuale quando, sia pur soltanto nei limiti delle questioni di fatto e di
diritto comune ad entrambe le domande (quali l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto
stesso), la seconda sia già compresa nell’ambito oggettivo del primo giudizio (“l’ordinamento
guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state
proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo “ambito” oggettivo
di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un
meccanismo di “preclusione” dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei
giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente
giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall’esigenza di evitare, ove possibile, la
“duplicazione” di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione
dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale”), con salvezza,
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naturalmente, del caso in cui il creditore sia portatore di un interesse oggettivamente
valutabile alla tutela frazionata delle pretese.

L’altra ipotesi (che non è specificamente trattata dalle Sezioni Unite del 2017, se non in sede
di decisione sul ricorso, che ha rigettato sul rilievo che, essendo stati azionati crediti non solo
tra loro distinti ma anche fondati su una differente fonte, una contrattuale ed una legale, non
si poneva alcuna necessità di verificare la sussistenza di un apprezzabile interesse del
creditore per giustificare la tutela frazionata) si riferisce al caso in cui le pretese creditorie,
oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul
“medesimo fatto costitutivo”: dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la
contraddizione che non lo consente, non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai
sensi dell’art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l’ipotesi del “medesimo
diritto” di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela giudiziale frazionata era stato già
sancito dalle SS.UU. con la sentenza n. 23726/2007: si pensi, ad esempio, al credito relativo al
prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico
professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello
che, nell’ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l’uno e
l’altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso
rapporto tra le parti), ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, i corrispettivi dovuti
in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, i
compensi dovuti per l’esecuzione di differenti incarichi resi nell’ambito del medesimo
contratto di consulenza professionale, ecc.).

Nelle suddette situazioni il creditore che ha maturato pretese che – pur tra loro distinte (per i
differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte,
salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relativamente ad un
diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282/2012, in motiv., in cui
è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli periodi individuano titoli differenti pertanto
insuscettibili, comunque, di essere “forzosamente” coperti dal giudicato unitario; conf. Cass. n.
9317/2013, in motiv.) – risultino tuttavia (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche)
fondate su fatti costitutivi tra loro simili o analoghi (pur se storicamente distinti), non può
agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non
abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).

La Corte di Cassazione, con la pronuncia qui annotata, ha ritenuto che tale soluzione debba
trovare necessariamente applicazione, per l’evidente comunanza di ratio, non soltanto al caso
(del quale le Sezioni Unite si sono occupate) del creditore (asseritamente) titolare di distinte
pretese creditorie, ma riconducibili a distinti (ma simili) fatti costitutivi che si sono verificati
nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale, come quello di lavoro subordinato, che ne
abbia disciplinato il compimento (le prestazioni lavorative) e gli effetti (il credito alle
conseguenti retribuzioni), ma anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate
siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di
un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto
che ne regolasse gli effetti (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur
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distinti, sono tra loro simili (come l’esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di
distinte forniture: che è, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella
sentenza n. 23726/2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e
ottenuto “un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata”) ed, in
quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come
i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per
l’esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. n.
31308/2019, relativa a credito professionale e Cass. n. 24130/2020). In tali (e in altre simili)
ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano
riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del
tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la
deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia, e da ciò non può
prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata). Ciò in ragione dei doveri
inderogabili di correttezza e buona fede che derivano dal più ampio “contatto sociale” tra esse
così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell’altrui
interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l’esecuzione dei singoli
contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass. SS.UU.
n. 23726/2007; Cass. n. 9317/2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla
moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative
giudiziarie, la posizione della controparte.

Quanto detto rileva nei casi in cui l’interesse sostanziale del creditore poteva essere
adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese
sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la medesima vicenda
“esistenziale” e “sostanziale” (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili): la cui trattazione
dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide
negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che può essere meglio
assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della
stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà
artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in
relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende
fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate dall’esecuzione di prestazioni
analoghe in contesti temporali ristretti (si pensi alle diverse consegne dei beni forniti
all’acquirente ad opera dello stesso vettore che sia chiamato a rendere le relative
testimonianze) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati
contrastanti.

Si pensi, in particolare, all’eccezione (sollevata dalla società ricorrente proprio nel giudizio
all’esito del quale è stata emessa la pronuncia qui annotata) di imputazione dei pagamenti
eseguiti dalla parte convenuta nel corso del tempo, la quale, evidentemente, può essere
senz’altro meglio apprezzata dal giudice di merito se tutte le domande relative ai crediti
eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio, onde evitare il rischio (che in
caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del
creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di
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averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici,
estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito
l’oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti
azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto
proprio il credito vantato in quel giudizio.

Di tali esigenze, del resto, si è fatta carico la giurisprudenza delle Sezioni Unite anche in altre
decisioni, come è accaduto, in particolare, con la sentenza n. 12310/2015 in materia di
modificabilità della domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c.. Tale sentenza, in effetti, ha ribadito
l’esigenza “di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia
sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie
aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in
tema di connessione o di riunione di procedimenti)”, e, quindi, di evitare che, una volta proposta
una domanda innanzi ad un giudice, sia, poi, proposta una nuova domanda (con indubbio
spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice che sia chiamato a conoscere della
medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente,
oltre che sui principi già enunciati anche sulla ragionevole durata dei processi, valore
costituzionale da perseguire anche nell’attività di interpretazione delle norme processuali da
parte del giudice. In quest’ultimo senso, del resto, si erano già pronunciate le Sezioni Unite
nella citata sentenza n. 23726/2007 “per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei
processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.

Le Sezioni Unite, d’altra parte, in tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati,
hanno affermato che costituisce violazione dell’art. 49 del codice deontologico forense
l’intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate
da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche
relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di
tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle
spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione
(Cass. SS.UU. n. 14374/2012, che si è pronunciata, riconoscendo la responsabilità disciplinare
dell’avvocato, in una vicenda nella quale l’incolpato era stato accusato di avere promosso
contro il suo cliente “una pluralità di azioni giudiziarie per recuperare i crediti… per compensi
professionali, così aggravando la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettive
ragioni di tutela dei crediti”). Le Sezioni Unite hanno colà evidenziato che: “il rapporto
professionale, svoltosi continuativamente per un lungo periodo temporale fra le parti, avrebbe
dovuto, anche sul piano della richiesta dei compensi, sfociare, quantomeno, in un accorpamento
delle posizioni in contestazione, per un loro esame globale e complessivo. L’avere, viceversa, con
iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la
posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali a suo carico,
conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata”; “i principi di buona
fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto
all’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere
giuridico ed una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale,
ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi diversi profili; e che impone di mantenere,
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nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia
dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (v. anche S.U. 23.12.2009, n. 27214; Cass.
22.12.2011, n. 28286). Principio, questo ripreso anche dall’art. 88 c.p.c. per il quale le parti e i loro
difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; applicabile, quindi, anche con
riferimento ai doveri deontologici”.

In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090/2017 – alla cui
stregua non possono essere azionati in separati giudizi (a meno che il creditore non risulti
titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) i diritti i
quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in
proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque,
“fondati” sul medesimo fatto costitutivo – va inteso con la duplice specificazione che:

a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso
storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-
giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell’art. 1173
c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da
cui deriva la controversia;

b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va letto con riferimento
non all’identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di “identico” ma come sinonimo di
“analogo”.

La Corte di cassazione, alla luce di quanto sopra, ha conseguentemente affermato il seguente
principio di diritto: «le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in
quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi
diversi quando i relativi fatti costitutivi si inserivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le
parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale
divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento
compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti
nell’ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell’enunciato divieto
processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di
riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con
tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione
unitaria tra le parti».

La sentenza del Tribunale di Roma, avendo dato esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza,
in punto di fatto, di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato
all’avv. Tizio, non si è attenuta ai principi precedentemente esposti, ragion per cui il ricorso è
stato accolto.

[2] Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente, riprendendo un accenno al giudicato già
svolto nel precedente motivo, lamentava la violazione del disposto degli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c., sul presupposto che il tribunale non avesse tenuto conto del giudicato formatosi sulla
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questione dell’accertamento dell’unicità del rapporto professionale e della conseguente
improponibilità della domanda presentata per una frazione del credito derivante da tale
rapporto, in dipendenza di una sentenza resa dal Giudice di pace di Roma tra le medesime
parti, divenuta irrevocabile.

La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di indebito
frazionamento del credito, vale a dire l’improponibilità della domanda, esclude, invero, che la
statuizione che ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in
altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di
una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come in
quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o comunque rilevata. La statuizione
su una questione processuale dà luogo, in effetti, ad un giudicato meramente formale ed ha,
come tale, un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (cfr. Cass.
n. 23130/2020; n. 10641/2019; Cass. n. 7303/2012; Cass. n. 22212/2004; Cass. n. 17248/2003),
ma non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le
stesse parti, né a fortiori che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia, com’è
accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della
domanda.
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Esecuzione forzata

Falsa attestazione del creditore circa la mancata ricezione della
dichiarazione del terzo pignorato
    di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso
l'Università degli Studi di Verona

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza 14 ottobre 2021, n. 28047. Pres. De Stefano, Estensore
Rossetti

Esecuzione forzata – esecuzione presso terzi – opposizione agli atti esecutivi – falsa
dichiarazione del creditore procedente circa la mancata comunicazione del terzo al creditore
procedente ex art. 547 c.p.c. – assenza del terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. –
effetti dell’assenza del terzo.

Nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore,
essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c., dichiari al giudice il vero e cioè di
avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che il creditore procedente non può invocare
gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., co. 1, quando abbia dolosamente o con colpa
negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità

CASO

Tizio, creditore di Caio e Mevio munito di titolo esecutivo, pignorava presso la AUSL di
Ravenna il credito vantato nei confronti di quest’ultima dai suoi debitori.

Fissata udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell’esecuzione, il creditore
procedente affermava di non avere ricevuto alcuna comunicazione ex art. 547 c.p.c. da parte
del terzo pignorato e pertanto chiedeva fissarsi l’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. affinché il
terzo rendesse la dichiarazione di quantità.

Alla successiva udienza ex art. 548 c.p.c. non compariva il terzo pignorato e il giudice
dell’esecuzione assegnava a Tizio la somma di oltre 20.000 Euro, più le spese.
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La AUSL di Ravenna proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza di
assegnazione, esponendo che al momento della notifica del pignoramento aveva già
adempiuto a tutte le proprie obbligazioni nei confronti di Caio e Mevio e di avere comunicato
la predetta circostanza al creditore procedente a mezzo PEC.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva in via cautelare l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di
assegnazione. In esito al giudizio di merito, il Tribunale di Ravenna accoglieva l’opposizione
con sentenza impugnata per Cassazione da Tizio. Resisteva la AUSL di Ravenna, mentre
nessuna difesa veniva svolta da Caio e Mevio.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione con la sentenza in esame precisa i casi in cui la mancata comparizione
del terzo pignorato all’udienza ex art. 548 c.p.c. può essere considerata come ficta confessio,
dunque come una non contestazione del credito. Nel caso di specie, il terzo comunicava al
creditore procedente di avere adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti dei debitori
del creditore e pertanto non compariva in udienza, ma il creditore, ignorando dolosamente
detta comunicazione, equiparava l’assenza del terzo alla non contestazione del credito. La
Corte di Cassazione ritiene che questa situazione non possa considerarsi alla stregua di una
ficta confessio, e precisa i casi in cui ciò possa avvenire, ossia solo quando il creditore dichiari
di non avere ricevuto alcuna comunicazione dal terzo, anche per errore scusabile, e
quest’ultimo decida di non comparire all’udienza ex art. 548 c.p.c.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso il creditore procedente sostiene che la ASL fosse rimasta
ingiustificatamente assente all’udienza fissata per rendere la dichiarazione di cui all’art. 548
c.p.c. in quanto ne aveva avuto regolare comunicazione. Pertanto, non avrebbe potuto
successivamente far valere con l’opposizione agli atti esecutivi l’inesistenza del credito
pignorato, avendo essa stessa dato causa alla nullità contestata.

Il creditore inoltre afferma, con un secondo motivo strettamente legato al primo, che l’assenza
del terzo, sempre in quanto aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’atto col quale veniva
invitato a comparire all’udienza dell’art. 548 c.p.c., era inescusabile e pertanto la spiegata
opposizione doveva dichiararsi inammissibile.

La Corte di Cassazione rigetta entrambi i motivi.

Secondo il Supremo Collegio il combinato disposto degli artt. 547 e 548 c.p.c. addossa al terzo
pignorato una facoltà ed un onere: la prima consiste nella comunicazione stragiudiziale al
creditore dell’esistenza e della quantità del credito ex art. 547 c.p.c. Trattandosi appunto di
mera facoltà e non di onere, l’omissione di detta comunicazione non comporta alcuna
conseguenza pregiudizievole per il terzo, ma solo l’obbligo in capo al giudice di fissare una
successiva udienza per la comparizione di quest’ultimo.
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L’onere è invece quello di comparire all’udienza fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c. per rendere
la dichiarazione di quantità: in quanto si tratta di un onere, dalla sua violazione discende ope
legis l’obbligo per il giudice di reputare non contestato il credito pignorato (cd. ficta confessio).
Questo onere a carico del terzo si poggia sul fatto che il creditore dichiari di non aver ricevuto
la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c.

È evidente che nessun problema si ponga quando il creditore dichiari, conformemente al vero,
di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo: in tal caso l’assenza di
quest’ultimo alla successiva udienza ex art. 548 c.p.c. produrrà gli effetti della ficta confessio.

Quando, invece, il creditore affermi falsamente di non aver ricevuto comunicazioni, secondo la
Suprema Corte possono teoricamente darsi tre possibilità: a) il creditore ignorava
incolpevolmente di avere ricevuto la dichiarazione del terzo; b) il creditore ignorava
colpevolmente di avere ricevuto tale dichiarazione; c) il creditore era cosciente di avere
ricevuto la dichiarazione del terzo.

Nel primo caso, la Corte di cassazione equipara l’assenza del terzo pignorato all’udienza di cui
all’art. 548 c.p.c. a una non contestazione. Il terzo pignorato, infatti, se dopo avere compiuto la
dichiarazione stragiudiziale, decide di non comparire all’udienza senza avere la prova certa
della ricezione di essa, accetta il rischio che la propria dichiarazione possa non avere
raggiunto il destinatario e pertanto ne sopporta gli effetti.

Al contrario, quando il creditore neghi di avere ricevuto comunicazioni dal terzo pignorato con
colpa o dolo, vanno tenuti in conto i principi generali dell’ordinamento, tra cui quello per il
quale condotte colpose o dolose non possano essere tutelate: le prime in virtù del principio di
autoresponsabilità; le seconde in forza del fraus omnia corrumpit.

Pertanto, se il creditore dichiara falsamente, ma per errore scusabile, di non avere ricevuto
alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato, e quest’ultimo non compare all’udienza
fissata ex art. 548 c.p.c., si produrranno gli effetti della ficta confessio. Se invece il creditore
dichiara falsamente, con colpa o dolo, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del
terzo pignorato e quest’ultimo non compare all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c., il credito
pignorato non potrà ritenersi non contestato.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato il ricorrere di quest’ultima ipotesi: il
creditore procedente ben sapeva di avere ricevuto dalla ASL una dichiarazione di quantità
negativa, avendo la stessa già adempiuto alle proprie obbligazioni verso i debitori del
creditore procedente, ma nondimeno quest’ultimo dolosamente taceva al giudice
dell’esecuzione tale circostanza.

La Corte conclude ritenendo che nel caso di specie l’assenza del terzo pignorato all’udienza di
cui all’art. 548 c.p.c. è priva di effetti e i motivi del ricorso vanno rigettati in applicazione del
seguente principio di diritto: “nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare
affidamento sul fatto che il creditore, essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88
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c.p.c., dichiari al giudice il vero e cioè di avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che
il creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., co.
1, quando abbia dolosamente o con colpa negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità“.
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Responsabilità civile

L’ingiustificata interruzione delle trattative implica la risarcibilità
dell’interesse negativo
    di Martina Mazzei, Avvocato

Cass. civ., sez. II, ord. 27 ottobre 2021, n. 30186 – Pres. Manna – Rel. Carratto

[1] Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale – Risarcimento del danno – Interesse
negativo – Interruzione delle trattative 

 (Cod. civ. art. 1337)

[1] “In tema di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto (ed a tal fine il
giudice di rinvio dovrà operare le relative necessarie valutazioni) nei limiti dello stretto interesse
negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente
sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di
ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente
vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non
fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.” 

CASO

[1] Il caso origina dalla decisione con cui il Tribunale di Velletri ha accolto la domanda di
accertamento negativo proposta dalla W.R. s.p.a. per l’insussistenza di un credito vantato dalla
società Q.P. relativo ad un’attività professionale; e ha rigettato, invece, la domanda
riconvenzionale proposta dalla Q.P. relativa all’esecuzione della prestazione oltre al
risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.

La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame avanzato dalla Q.P e in riforma della
pronuncia di primo grado, condannava la W.R. al pagamento in favore dell’appellante della
somma di euro 11.693,00 per l’attività professionale svolta e per l’ingiustificata interruzione
delle trattative da parte della W.R. produttiva di responsabilità precontrattuale a suo carico.
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Avverso la suddetta sentenza la W.R. S.p.a proponeva ricorso per cassazione affidando le sue
doglianze a due motivi.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la
sentenza impugnata.

La seconda sezione, in particolare, ha sottolineato che sebbene la Corte di appello avesse
impostato il suo ragionamento logico-argomentativo sulla base del presupposto giuridico
esatto per cui l’interruzione ingiustificata delle trattative, ad opera della W. R., configura
un’ipotesi di responsabilità precontrattuale; tuttavia essa non ne ha tratto le giuste
conseguenze in ordine alla determinazione dei relativi danni riconducibili in quanto, pur
avendo correttamente fatto riferimento alla necessità di ricorrere al criterio dell’interesse
negativo, ha poi proceduto ad una liquidazione del danno correlato, invece, all’interesse
positivo, ovvero rapportato alla misura del compenso spettante per l’attività già parzialmente
eseguita.

QUESTIONI 

[1] L’ordinanza in commento offre lo spunto per fare delle considerazioni sulla responsabilità
precontrattuale e sul relativo pregiudizio risarcibile.

Durante la fase delle trattative – o, comunque, nella fase che precede la conclusione del
contratto – il comportamento doloso o colposo di una delle parti in danno dell’altra, violativo
del precetto di buona fede e quindi lesivo dell’altrui libertà negoziale, determina l’insorgere
della responsabilità precontrattuale. La ratio di tale responsabilità è quella di tutelare la
libertà di autodeterminazione negoziale. Attraverso la previsione della responsabilità
precontrattuale, infatti, l’ordinamento tutela l’interesse a che la controparte, con cui si sta
trattando, si comporti correttamente in modo da garantire la libera esplicazione
dell’autonomia negoziale.

La giurisprudenza, affinché si configuri la responsabilità precontrattuale, richiede la
sussistenza di alcuni requisiti. (Cass. civ. 15 aprile 2016 n. 7545; Cass. civ. 29 marzo 2007 n.
7768)

In primo luogo tra le parti devono essere in corso delle trattative e tali trattative devono
essere giunte ad uno stadio tale da ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il
ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Tali trattative, inoltre, devono essere
state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita la responsabilità. E,
infine, secondo l’ordinaria diligenza, non devono sussistere, per la parte che invoca la
responsabilità, fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del
contratto.
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Il fondamento codicistico della responsabilità precontrattuale risiede in due previsioni del
codice civile: gli artt. 1337 e 1338.

L’art. 1337 c.c., in particolare, prevede che la violazione della regola di comportamento che
impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, determini l’insorgere della responsabilità
precontrattuale. L’art. 1337 c.c. sancisce, quindi, il principio di buona fede oggettiva.

La buona fede in senso oggettivo viene in rilievo all’art. 1175 c.c. quale regola di condotta in
forza della quale è imposto ai soggetti dell’obbligazione di modellare il reciproco
comportamento, sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza, al fine di porre in essere una
condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi dei soggetti ma che realizzi, altresì, il fine
di assicurare uno spostamento di ricchezza conforme a giustizia.

La buona fede oggettiva, quale sinonimo di correttezza, alla luce del dettato costituzionale di
cui all’art 2, è un canone di comportamento e, pur essendo una clausola elastica, è fonte di
precisi obblighi comportamentali finalizzati alla salvaguardia della sfera giuridica della
controparte.

In un primo momento gli interpreti hanno cercato di tipizzare questi obblighi al fine di
individuare con precisione le regole comportamentali incombenti sulle parti nella fase che
precede la formazione del contratto successivamente, invece, è emersa l’idea che qualunque
comportamento sleale, tenuto nella fase precedente alla conclusione del contratto, possa
essere fonte di responsabilità.

Sono emersi così – accanto all’obbligo fondamentale, tradizionalmente ricondotto nell’alveo
dell’art. 1337 c.c., di non recedere ingiustificatamente dalle trattative volto a tutelare
l’interesse della parte a non essere coinvolto in trattative inutili e a quello specifico tipizzato
dall’art. 1338 c.c. – una serie di altri obblighi di varia natura (obblighi di informazione, di
segretezza, di collaborazione, di chiarezza) la cui caratteristica principale rimane il carattere
aperto cioè la possibilità di ampliarsi fino a comprendere qualsiasi comportamento tenuto in
fase precontrattuale che sia contrario a buona fede e in grado, quindi, di danneggiare la libertà
negoziale dell’altra parte.

Secondo quest’interpretazione estensiva, qualunque comportamento precontrattuale violativo
della clausola generale di buona fede è fonte di responsabilità precontrattuale e allora la
responsabilità precontrattuale, basandosi su una clausola generale, è una forma di
responsabilità atipica ed elastica.

Indubbiamente il primo – e per lungo tempo il principale – obbligo precontrattuale
discendente al dovere di buona fede è quello, ex art. 1337 c.c., di non recedere
ingiustificatamente dalle trattative precontrattuali.

Il dovere di buona fede è posto a tutela dell’affidamento incolpevole della controparte che, in
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relazione alla durata e alla serietà delle trattative, è normalmente portata a fare
progressivamente affidamento sull’esito positivo della contrattazione. Fino al momento della
conclusione del contratto la parte è libera di non concludere ritirandosi dalle trattative ma
deve farlo in modo da non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni legittime della
controparte pena il risarcimento del danno patito da quest’ultima per effetto del recesso.

Infatti i presupposti dell’obbligo risarcitorio in caso di recesso dalle trattative sono proprio la
presenza di un affidamento incolpevole della controparte e l’assenza di un giustificato motivo
di recesso.

Il danno che la controparte dovrà risarcire è apprezzabile nei limiti dell’interesse negativo e,
quindi, nei limiti dell’interesse della parte ad essere riportata nella stessa condizione in cui si
sarebbe trovata se non avesse intrapreso le trattative. (Cass. civ. 3 dicembre 2015 n. 24625;
Cass. civ. 10 giugno 2005 n. 12313).

Detto interesse negativo, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in epigrafe, è
rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della
conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di
un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in
particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse
stato risolto per colpa della controparte.
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Comunione – Condominio - Locazione

Responsabilità dell’amministratore condominiale per mala
gestio: non è sufficiente l’inadempimento degli obblighi sullo
stesso incombenti, ma è necessaria la prova del danno cagionato
da tali inadempimenti
    di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale Civile di Cosenza, Sezione I^, Sentenza del 14 aprile 2021 n. 846

“L’amministratore di condominio è l’organo di gestione e di rappresentanza del condominio e si
obbliga, in virtù di apposito contratto, a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro
soggetto; la sua figura pertanto rientra nella fattispecie del mandato con rappresentanza in virtù
dell’esplicito richiamo dell’art. 1129 c.c. il quale, tra l’altro, prevede che, per tutto quanto non
espressamente disciplinato, all’amministratore di condominio si applichino le norme sul mandato.
La L. n. 220 del 2012 ha introdotto una serie di ipotesi determinanti la revoca dell’amministratore a
fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis che, tuttavia, non possono ritenersi
esaustivamente contenute nella norma anzidetta, atteso che può essere individuata la cd. mala
gestio, ogni qual volta l’amministratore svolga la propria attività ponendo in essere condotte non
rispondenti all’interesse comune dei rappresentati, così come accade nell’ipotesi in cui il medesimo
non metta a disposizione dei condomini la documentazione contabile in sede di approvazione del
consuntivo o non fornisca un chiaro rendiconto del proprio operato, con conseguente violazione del
dovere di diligenza ex art. 1710 c.c. ed obbligo di risarcimento del danno per la sua negligente
attività”.

CASO 

Nel 2017 il Condominio attore citava in giudizio la convenuta X al fine di ottenere il
risarcimento del danno causato da quest’ultima, quale precedente amministratrice dello stesso
Condominio, per mala gestio relativamente al periodo 2006-2013. In particolare, parte attrice
rappresentava come il comportamento inadempiente dell’amministratrice avesse determinato
plurimi danni al condominio consistiti:
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a) nella omessa restituzione della cassa contanti;

b) nell’omesso versamento di ritenute alla fonte per gli anni 2007 e 2008, con conseguente
irrogazione di sanzioni;

c) nell’omesso versamento consumi idrici anni 2005, 2006, 2007 e 2008 con conseguente
irrogazione di sanzioni;

d) nell’omessa presentazione dei modelli 770 per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;

e) negli esborsi sostenuti per l’avvio di azione giudiziaria ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la
restituzione della documentazione condominiale fiscale e contabile indebitamente trattenuta
dall’amministratrice nonché per la successiva procedura esecutiva, instaurata dal Condominio.

L’attrice concludeva con la richiesta di accoglimento della domanda e la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di euro 18.149,84, oltre al risarcimento dei danni, da
liquidarsi equitativamente, per l’irregolarità della gestione, la convenuta rimaneva contumace.

SOLUZIONE 

Il Tribunale cosentino riteneva fondata la domanda attorea solo limitatamente ad alcuni
profili. Invero, non acclarava integralmente la responsabilità della convenuta per i fatti a lei
contestati, atteso che gli stessi trovavano solo parziale conferma nella documentazione
contabile e condominiale prodotta da parte attrice e dalle risultanze emergenti dall’istruttoria.
Non riteneva quindi provato l’an e il quantum debeatur relativi ad alcuni danni asseritamente
cagionati dalla precedente amministratrice condominiale. Condannava quindi parte convenuta
esclusivamente al pagamento dell’importo di euro 200,00 versato dal Condominio per il
pagamento delle spese di registro e alla refusione in favore del Condominio attore delle spese
di lite per un importo di ulteriori 950,80 euro per compensi ed esborsi, oltre rimborso spese
forfettarie iva e cpa per legge.

QUESTIONI

La sentenza presa in esame pone rilievo sulla configurabilità per mala gestio
dell’amministratore condominiale[1] ed in particolare sull’onere della prova in tal senso[2]
nonchè sulla valutazione del danno in via equitativa.

Il Tribunale cosentino  ha ritenuto fondata la domanda attorea – volta a conseguire il
risarcimento dei danni patrimoniali sostenuti per le spese e per gli oneri causati dal “disordine
contabile” dovuto alla mala gestio addebitabile all’ex amministratrice di condominio ai sensi
degli artt. 1176, 1218 e 1710 c.c. con riferimento agli obblighi del mandatario – solo
limitatamente ad alcuni profili.

Nell parte motiva della sentenza, il Giudice ha preliminarmente osservato come, ai sensi del
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novellato art. 1130 c.c., l’amministratore di Condominio sia l’organo di gestione e di
rappresentanza del Condominio e si obblighi, in virtù di apposito contratto, a compiere uno o
più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto. La sua figura rientra quindi nella
fattispecie del mandato con rappresentanza in virtù dell’esplicito richiamo dell’art. 1129 c.c. il
quale, tra l’altro, prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato,
all’amministratore di Condominio si applichino le norme sul mandato (artt. 1703-1741 c.c.).
Ciò premesso, il Giudicante ha evidenziato come la Legge di Riforma del Condomino (n.
220/2012) abbia introdotto una serie di ipotesi determinanti la revoca dell’amministratore a
fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis (art. 1129 comma 11 c.c.) che
tuttavia non possono ritenersi esaustivamente contenute nella predetta norma, atteso che può
essere individuata la cosiddetta mala gestio, ogni qual volta l’amministratore svolga la propria
attività ponendo in essere condotte non rispondenti all’interesse comune dei rappresentati,
così come accade nel caso in cui egli non metta a disposizione dei condomini la
documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo o non fornisca un chiaro
rendiconto del proprio operato, con conseguente violazione del dovere di diligenza ex art.
1710 c.c. e obbligo di risarcimento del danno per la sua negligente attività.

La norma fa riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, indicata in linea generale
quale parametro di valutazione dell’adempimento del debitore dall’art. 1176 c.c., stabilendo
che “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Tale parametro di valutazione è applicabile alla tipologia di incarico assunto
dall’amministratore condominiale in ipotesi di sua responsabilità per inadempimento,
ritenendosi, in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte sul punto, che “in tema di
mandato, grava sul mandatario l’obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 cod. civ.), con quella diligenza, cioè, che è lecito
attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni,
cosciente delle relative responsabilità” (Cass. n. 19778/2003).

Alla luce di tali considerazioni in diritto, il Tribunale cosentino non riteneva acclarata
integralmente la responsabilità della convenuta per i fatti a lei contestati da parte attrice,
atteso che gli stessi trovavano solo parziale conferma nella documentazione contabile e
condominiale prodotta e dalle risultanze emergenti dall’istruttoria.

In ordine alla delibazione dei singoli addebiti imputati alla convenuta, rilevava in primo luogo
che il prospetto redatto dal nuovo amministratore di condominio era inidoneo a provare la
misura del quantum richiesto con riguardo alla omessa ricostruzione della cassa contanti, non
essendo comprovato da alcun riscontro di tipo contabile. Del pari non poteva ritenersi provato
che la condotta asseritamente negligente dell’amministratore avesse provocato aggravio
economico a carico dei condomini. Non vi erano infatti elementi di prova circa il fatto che il
disordine amministrativo e contabile attribuito all’ex amministratrice avesse da solo causato il
pagamento ritardato delle somme dovute per consumi idrici, esponendo il mandante
all’aggravio delle spese di mora e delle sanzioni. In particolare, non vi era neppure la
dimostrazione del versamento nelle mani dell’amministratore di tali somme.
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Invero le testimonianze sul punto erano insufficienti a dimostrare la messa a disposizione
della provvista da parte dei condòmini alle scadenze pattuite: proprio uno dei testi del
condominio attore, in sede di escussione testimoniale, dichiarava che l’amministratrice era
solita rilasciare la ricevuta al momento dell’incasso degli importi dovuti. Di tali ricevute
tuttavia non vi era traccia in atti. Peraltro, dai verbali di assemblea prodotti dall’attore
risultava che il ritardo perpetrato dai condomini nel pagamento del piano di ammortamento
accordato dall’ente della riscossione ed in generale dei ratei condominiali non fosse fatto
episodico e marginale ma al contrario caratterizzasse anche la gestione successiva a quella
operata dalla convenuta.

Ancora, il Tribunale non ha ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno in favore
del mandante neppure con riferimento alla omessa presentazione dei modelli 770 per gli anni
2010-2011-2012-2013, trattandosi di un credito meramente eventuale e privo di requisiti
necessari di certezza ed attualità.

Quanto alla domanda risarcitoria relativa agli esborsi sostenuti per la promozione di attività
giudiziaria, il Tribunale riconosceva che la convenuta avesse disatteso i propri doveri derivanti
dal mandato di amministrazione, omettendo la riconsegna della documentazione afferente la
gestione condominiale, tuttavia veniva contestualmente riconosciuta anche la precedente
condanna dell’amministratrice per la rifusione delle spese di lite all’esito dell’accoglimento
della domanda cautelare.

Sicché, in difetto di prova di ulteriore pregiudizio da ristorare, la domanda attorea veniva
accolta solo nei limiti dell’importo di euro 200,00 versato dal condominio per il pagamento
delle spese di registro del provvedimento giudiziale ottenuto. La convenuta veniva inoltre
condannata alla refusione in favore del condominio attore delle spese di lite per un importo di
ulteriori 950,80 euro per compensi ed esborsi, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa per
legge.

In ordine infine alla ulteriore ipotesi del danno ravvisata nel pregiudizio economico sopportato
dal Condominio, la cui liquidazione veniva richiesta in via equitativa, si rilevava che, in ordine
alla possibilità attribuita al giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per supplire
all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare, la parte è
comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possano conferire concretezza alla
specifica pretesa, avendo tale attività deduttiva, lo scopo di fornire una base di partenza al
giudice per la conseguente liquidazione ex articolo 1226 c.c., con la conseguenza che la
richiesta può essere correttamente disattesa ove tali deduzioni siano omesse, poiché
l’applicazione del principio giurisprudenziale – secondo cui è in re ipsa il danno per la
privazione del godimento o la mancata disponibilità di un bene – può essere sufficiente alla
decisione limitatamente all’ an debeatur, non esimendo tuttavia il danneggiato ai fini del
quantum, dall’onere probatorio o quanto meno specificamente deduttivo, di fornire elementi al
giudice per la liquidazione relativa (Cass., sez. III Civ., sent. 24 ottobre 2012, n. 21246).

Inoltre, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa
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diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la
presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva
sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale, onde permane la necessità della prova di
un concreto pregiudizio ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di
esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del
danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate (cfr. Cass.,
sez. II 24 aprile 2014, n. 9286). Tale prova tuttavia non veniva offerta dal Condominio attore,
di talché il Tribunale cosentino rigettava la domanda attorea sulla liquidazione del danno in
via equitativa.

[1] Su tale responsabilità si è recentemente pronunciato il Tribunale Civile di Milano, Sezione
13, con la sentenza del 15 febbraio 2021 n. 1326, per la quale “l’amministratore di condominio
ha l’obbligo di eseguire l’incarico conferitogli usando la diligenza “del buon padre di famiglia” (art.
1710, comma 1, c.c.) e deve rendere il conto della gestione, ai sensi dell’art. 1713 c.c. Risponde nei
confronti della compagine condominiale dell’omessa o inesatta esecuzione dei propri obblighi: in
particolare, risponde dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in
generale, di qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari. In caso di violazione
di tali doveri risponde, nei limiti del suo rapporto interno col condominio, per i danni subiti dai
condomini. In particolare, si configura la responsabilità per mala gestio e per grave inadempimento
delle obbligazioni contrattuali dell’amministratore condominiale, in relazione agli artt. 1710 e 1713
c.c. ed all’art. 1129 c.c., nel caso in cui abbia tenuto, nell’esercizio del mandato conferito, una
contabilità non ordinata, non intellegibile ed in ogni caso non corrispondente alla reale situazione
patrimoniale condominiale”. Nel caso di specie tuttavia il Tribunale milanese condannava il
precedente amministratore condominiale conbvenuto in quanto parte attrice aveva provato i
danni dallo stesso cagionati.

[2] A questo proposito si è pronunciato il Tribunale Civile di Roma Sezione 5, con la Sentenza
del 6 aprile 2020 n. 5780, secondo la quale “in tema di danno da mala gestio contabile
dell’amministratore, questi e’ tenuto a risarcire il Condominio in conseguenza anche delle sole
violazioni contabili (pur senza, cioè, vere e proprie malversazioni) compiute, fermo restando il
consueto onere probatorio (della perdita subita) a carico di chi si affermi danneggiato”.
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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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Diritto e reati societari

Le garanzie sulla consistenza patrimoniale di una società nel
contratto di cessione di partecipazioni sociali
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 6845/2020
pubblicata il 2 novembre 2020.

Parole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Cessione di partecipazioni
– Contratto di Cessione – Garanzia –

Massima: La cessione di azioni ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale
oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio
sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare
l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di
“qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la
partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente
abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un
contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano
accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a
sorprendere una persona di normale diligenza (massima citata anche nella sentenza richiamata
della Corte di Cassazione n.16031/2007).

Disposizioni applicate: articoli 1337, 1492, 1497 c.c.

Con il giudizio in esame la parte acquirente di una partecipazione pari all’80% di una S.r.l. ha
opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla venditrice per il recupero del corrispettivo della
cessione, eccependo in particolare 1) la sussistenza di dolo contrattuale in capo alla
venditrice, dal momento che dopo la cessione era emerso un ammanco di cassa per Euro
40.000,00 in capo ad una società posseduta al 95% dalla S.r.l. oggetto di cessione e 2)
l’impossibilità di verificare tale ammanco prima della cessione in quanto la verifica della cassa
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e dei dati contabili della S.r.l era stata impedita dalla venditrice medesima che aveva inoltre
omesso di inserire nell’atto di cessione apposite clausole di garanzia al riguardo.

Secondo la parte acquirente si era quindi configurato un dolo omissivo, nonché una violazione
degli obblighi di correttezza ed informazione ex art. 1337 c.c. nella fase preliminare delle
trattative e della formazione del contratto id cessione; ciò avrebbe dovuto comportare una
riduzione del prezzo di cessione (la cd. actio quanti minoris ex art. 1492 c.c.) già integralmente
versato o, quanto meno e in subordine, un risarcimento del danno corrispondente all’ammanco
di cassa.

Nell’affrontare la questione il Tribunale delle Imprese di Milano ha innanzitutto concesso la
provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, richiamando poi nella sentenza finale il
consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui si può procedere con
l’annullamento per errore di un contratto cessione di partecipazioni sociali o con la sua
risoluzione per difetto di qualità della partecipazione venduta solo se il cedente (i) ha fornito
specifiche garanzie contrattuali o (ii) ha agito con dolo configurando una situazione
patrimoniale menzognera od omettendo informazioni importanti mediante malizie ed astuzie
volte a trarre in inganno la parte acquirente quale persona di normale diligenza (cfr. le
sentenze della Corte di Cassazione n. 16031/2007).

Nel caso di specie si trattava dunque di verificare, esclusa la presenza nel contratto di cessione
di specifiche garanzie contrattuali, se la parte venditrice avesse rappresentato in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società oggetto di cessione, o se invece
fossero state rese informazioni non veritiere rilevanti per la determinazione del prezzo di
cessione e tali da viziare il processo formativo della volontà negoziale dell’altra parte (cfr.
sentenza della Corte di Cassazione n. 16004/2014).

Al riguardo, parte opponente aveva indicato, quali indici di dolo e mala fede della venditrice,
l’assenza nell’atto di cessione di apposite clausole di garanzia sulla consistenza patrimoniale
della società normalmente pattuite in questo genere di negozi, oltre che il rifiuto della
venditrice di consegnare la documentazione della società controllata da cui si sarebbe potuto
evincere l’ammanco di cassa.

Il Tribunale ha tuttavia osservato che l’assenza di apposite garanzie contrattuali non è
necessariamente indicativo di mala fede, ben potendo verificarsi anche una negoziazione in
cui gli acquirenti sono pienamente consapevoli della situazione della società oggetto di
cessione, così da ritenere non necessario l’inserimento di apposite garanzie.

Ha inoltre osservato che dalle risultanze istruttorie emergeva invece un diretto inserimento
nelle vicende sociali del marito della parte acquirente (peraltro co-acquirente delle quote in
questione), essendo lui stato amministratore della società controllata giù un mese prima della
cessione, nonché amministratore della controllante, e risultando quindi inverosimile che la
parte acquirente non avesse potuto in alcun accedere modo alla documentazione sociale.

www.eclegal.it Page 42/50

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 23 novembre
2021

In conclusione, quindi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione di parte acquirente
condannandola a versare alla venditrice il corrispettivo residuo della cessione.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Tra le presunzioni semplici rilevanti ai fini della conoscenza dello
stato d’insolvenza vi possono essere anche le notizie di stampa
    di Andrea Cassini, Avvocato

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 23650/2021 del 31/08/2021 (Ud. 16/12/2020),
Pr. M. Cristiano – Rel. L. Caradonna.

Parole chiave: Fallimento – azione revocatoria fallimentare – effetti – atti a titolo oneroso –
pagamenti – stato di insolvenza – conoscenza – presunzioni – notizie di stampa.

Massima: “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell’accertamento della
conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando
le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell’imprenditore
insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle
notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati. (Nella specie la S.C. ha
cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la prova della “scientia decoctionis” da
parte dell’“accipiens”, nonostante numerosi articoli della stampa nazionale avessero denunciato
l’insolvenza del gruppo societario di cui faceva parte il “solvens”)” (massima ufficiale).

Disposizioni applicate: Art. 67 l. fall.; artt. 2727 e 2729 c.c..

CASO

Alfa, in amministrazione straordinaria, agisce in giudizio ai sensi dell’art. 67, II co., l. fall. per
far accertare l’inefficacia di tre pagamenti ricevuti da Beta. Entrambi i giudici di merito
respingono però le istanze di Alfa perché la curatela non avrebbe fornito la prova – in capo a
Beta – della conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la stessa Alfa.

In particolare, per la Corte territoriale il fatto che la grave crisi di Alfa fosse di dominio
pubblico, in base alle numerose notizie presenti sulle testate nazionali, non rappresenterebbe
prova della scientia decoctionis. Allo stesso modo non possono essere ritenuti utili in tal senso
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né i bilanci depositati presso la camera di commercio, in quanto rilevanti solo se dagli stessi
emerga uno stato di insolvenza effettivo e non potenziale, né i titoli esecutivi gravanti sulla
società, perché non pubblici.

SOLUZIONE

Affidandosi a due distinti motivi, solo uno dei quali rilevante ai fini della presente trattazione,
Alfa è ricorsa in cassazione perché la Corte d’appello avrebbe “violato i criteri giuridici sulla
formazione della prova critica in materia di revocatoria fallimentare”. Ad avviso di Alfa, pur in
assenza di una prova diretta sullo stato di decozione, erano presenti molteplici elementi
indiziari da cui emergeva l’insolvenza, i quali, però, non sono stati presi in considerazione dal
giudice del gravame, neppure attraverso una loro valutazione globale.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che il giudice di merito si sarebbe
dovuto basare sulle circostanze concrete della singola fattispecie e non limitarsi ad
argomentare in termini astratti, con l’evidenza che “il numero di notizie pubblicate, il loro
carattere nazionale, la descrizione della gravità delle situazione … e la dovizia di particolari” erano
elementi idonei a fornire la prova della conoscenza nell’accipiens dello stato di insolvenza del
solvens.

QUESTIONI

La sentenza in commento approfondisce la tematica riguardante l’idoneità degli articoli di
stampa ad assurgere al rango di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per dimostrare il
requisito soggettivo richiesto dall’art. 67, co. II, l. fall..

Prima di tutto occorre ricordare che uno dei presupposti per far dichiarare l’inefficacia di un
atto a titolo oneroso è la consapevolezza nell’accipiens dello stato di insolvenza del debitore,
quale conoscenza effettiva e non solo potenziale di tale situazione, da valutarsi al momento di
ricezione dei pagamenti oggetto poi di revocatoria.

Per assolvere siffatto onere, il curatore può fornire la prova – in modo agevole – per il tramite
della confessione giudiziale o stragiudiziale del convenuto oppure grazie al giuramento
decisorio di quest’ultimo. Ma questi non solo gli unici mezzi istruttori a disposizione
dell’attore che agisce in revocatoria, il quale, infatti, per giurisprudenza costante, può ricorrere
alle presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti, in ossequio a quanto previsto
dall’art. 2729 c.c..

Ma vi è di più. Il ricorso alle presunzioni semplici permette di adempiere al citato onere
probatorio solo quando la prova della scientia decoctionis è legata a condizioni reali e concrete
in cui ha effettivamente operato il creditore della società poi fallita. Pertanto, ciò che assume
rilievo è l’effettiva “situazione psicologica dalla parte nel momento in cui è stato compiuto l’atto
impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche
della controparte”.
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Partendo da tali principi, il Supremo Collegio è poi passato a trattare le caratteristiche delle
notizie di stampa da cui ricavare, per l’appunto, in via presuntiva, la prova dell’insolvenza in
capo al destinatario dell’azione revocatoria fallimentare.

Come detto, ai fini dell’accertamento del presupposto soggettivo di cui all’art. 67 l. fall., il
giudice può avvalersi di presunzioni semplici e tra queste vi è anche quella basata sulla
circostanza che una notevole parte della popolazione legge la stampa, in cui vi possono essere
notizie relative allo stato di dissesto di una determinata società che successivamente viene
dichiarata fallita.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ricordato che, nonostante non esista un preciso obbligo di
consultazione della stampa, vi sono soggetti che quotidianamente si informano per il tramite
delle notizie di giornale e ciò proprio per esigenze connesse all’attività lavorativa svolta.

Tale circostanza deve poi essere correlata alla natura del soggetto convenuto in revocatoria e
in particolare alla sua qualifica di operatore commerciale, alle sue condizioni economiche ed
organizzative.

In ragione di ciò, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare in concreto il numero di articoli
pubblicati, la diffusione su scala nazionale, la descrizione delle singole circostanze, in quanto
tutti “elementi rilevanti ai fini di trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis”, con la
conseguenza che il loro esame complessivo avrebbe permesso la deduzione del fatto ignoto
dal cosiddetto fatto noto.

Pertanto, per la Corte, escludere in via generale ed astratta il valore della diffusione delle
notizie di stampa, rappresenta un vulnus ai principi della prova presuntiva.
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Diritto Bancario

L’ipoteca nelle operazioni di credito fondiario
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Nelle operazioni di credito fondiario, la garanzia ipotecaria assume una fondamentale
rilevanza. Tale centralità, espressa dalla previsione della priorità del grado e dalla vincolante
relazione esistente tra credito erogato e valore della garanzia immobiliare (art. 38 TUB), è
confermata dalla particolare disciplina che il testo unico bancario, nella parte destinata alle
operazioni di credito fondiario, riserva alla garanzia ipotecaria, dedicandovi l’intero art. 39, le
cui disposizioni rimarcano il ruolo cardine da essa svolto nell’ambito dei finanziamenti
suddetti. In proposito, non è mancato chi ha addirittura parlato di «ipoteca fondiaria», come
sottotipo dell’ipoteca codicistica (Presti).

L’art. 38 TUB ha confermato la necessità della priorità del grado ipotecario quale ulteriore
requisito di “fondiarietà” dell’operazione creditizia. L’individuazione delle ipotesi in cui la
sussistenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non è di ostacolo alla concessione di
finanziamenti che conservino caratteri di “fondiarietà” è demandata dal secondo comma del
citato art. 38 TUB alla normazione secondaria (CICR e Banca d’Italia).

È abitualmente ritenuto che l’ipoteca debba essere concessa contestualmente alla stipulazione
del finanziamento, come indirettamente sembrerebbe confermare la brevità del tempo di
“consolidamento” dell’ipoteca stessa, 10 giorni dall’iscrizione, previsto dall’art. 39, comma 4,
TUB.

Dal combinato disposto degli artt. 38, comma 1, e 39, comma 2, TUB, ove si parla,
rispettivamente, di finanziamenti « garantiti » e di annotazione dell’avvenuto pagamento « a
margine dell’iscrizione già presa », nonché dalla richiamata connessione funzionale tra credito
erogato e valore dell’immobile ipotecato tipica del credito fondiario, sembra evincersi che
l’iscrizione ipotecaria debba precedere la concreta erogazione del finanziamento al
beneficiario; nella realtà, è sufficiente che il consenso all’iscrizione ipotecaria preceda la
concreta messa a disposizione – anche solo giuridica – del netto ricavo del mutuo al soggetto
finanziario (Cass. n. 25569/2011; Cass. n. 14/2011).
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Della tematica si è occupata la Cassazione (Cass. n. 219/2020), che ha escluso la necessità di
contemporanea stipulazione del finanziamento, erogazione delle somme finanziate e
costituzione della ipoteca di primo grado tramite iscrizione nei pubblici registri, atteso che tale
contestualità non è prescritta espressamente dall’art. 38, primo comma, TUB.

Nella fattispecie, è stato stabilito che nel caso di cancellazione dell’originaria iscrizione
ipotecaria di primo grado su bene immobile, avvenuta ai sensi dell’art. 38 TUB per la qualifica
fondiaria del credito erogato dall’istituto di credito, la successiva iscrizione ipotecaria,
intervenuta ai sensi dell’art. 2881 c.c. da parte del creditore in relazione al medesimo credito
già erogato dall’istituto bancario, non muta la natura fondiaria del credito, qualora non sia
intervenuta sul bene immobile oggetto di garanzia altra iscrizione ipotecaria di primo grado,
dovendosi ritenere che, ai sensi del sopra richiamato art. 38 TUB, elementi costitutivi della
qualifica fondiaria del credito siano, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito
di “finanziamenti a medio e lungo termine” e, dall’altro, la garanzia da “ipoteca di primo grado
su immobili.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è che «non occorre, per l’acquisto della sopra
ricordata qualifica giuridica del credito [fondiarietà], una necessaria contestualità temporale
tra l’atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 cod. civ.) e la
successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell’ufficio dei registri
immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 cod. civ.), rivestendo comunque
tale iscrizione natura costitutiva ».
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Soft Skills

Studi legali e i principi di sostenibilità tra valori e marketing
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Gli anni ’60 hanno visto il “miracolo italiano” nell’industria e l’affermazione della professione
forense e le altre giuridico-economiche; in questa epoca non era certo necessario per il
professionista comunicare, bastava lavorare bene e farsi un nome perché il passaparola
facesse il resto. L’economia e i costumi italiani cambiano nel tempo e vediamo negli anni ’80
l’affermazione di un nuovo stile di vista con l’apice del benessere nel nostro Paese: la
professione forense procede a gonfie vele e, in un tessuto economico in espansione,
nuovamente non c’è alcun bisogno di promuovere la propria attività professionale perché il
fatturato voli. La fine del ‘900 tuttavia vede una prima frenata dell’economia e il passaggio ad
una nuova epoca con l’entrata in scena della tecnologia. Internet prende a grandi passi il
centro della scena e cambia tutto in pochi anni: economia, relazioni, cultura, equilibri. Nel
primo ventennio degli anni 2000 la professione forense vede quintuplicarsi il numero degli
avvocati iscritti all’Albo e una economia in affanno. Il passaparola non basta più a garantire il
proprio business di studio e la comunicazione diventa oltre che un nuovo modo di esistere e
relazionarsi, anche una esigenza per la professione.

Ecco, dunque, la nascita del legal marketing e della comunicazione in ambito professionale. In
Italia comincia ad essere sempre più importante la presenza delle Law Firm internazionali che
portano questa cultura aziendale nell’organizzazione e nella comunicazione della professione
forense. Gli studi di tutte le dimensioni, dai grandi studi legali alle boutique del diritto man
mano si rendono conto di dover comunicare per distinguersi, per informare e per creare valore
nel mercato di riferimento. Nascono piattaforme dedicate alla comunicazione, dalle legal
directory alle piattaforme di beauty contest. Il passaparola passa velocemente dalla
tradizionale modalità de visu, analogica, a quella digitale dei social network e nascono testate
giornalistiche dedicate a questa forma di comunicazione con annessi eventi, premi e chi più ne
ha più ne metta. Sintomo di un cambio di mentalità nella professione forense e di modalità
diverse per far entrare in contatto l’offerta e la domanda di servizi legali. Si comincia a parlare
di blockchaine e il concetto, mutatis mutandis, viene oggi applicato anche alla fornitura di
servizi legali che rientrano nella catena dei fornitori per una azienda. Le aziende vogliono che
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i propri fornitori – tra cui i fornitori di servizi legali – abbiano gli stessi valori loro, lo stesso stile
e rispettino determinati parametri non solo professionali, ma anche comportamentali e di stile
nel fare business.

Ed eccoci al presente. Siamo nel terzo decennio degli anni 2000, un’epoca dove le
problematiche ambientali hanno il centro dell’interesse mondiale e a seguire esigenze di
tutela della privacy facile da violare con le nuove tecnologie, di tutela della qualità di vita
delle persone, pervasa dalle nuove tecnologie, di tutela del lavoro, travolto dal cambiamento
portato dalla pandemia, dalla digitalizzazione e dalla crisi economica mondiale.

CONTINUA A LEGGERE
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