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Diritto Bancario

La necessità di una valutazione della complessiva situazione
finanziaria ai fini della segnalazione in “sofferenza” presso la
Centrale dei rischi
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 30 giugno 2021, Giudice relatore Di Sano
Parole chiave
Banca d’Italia – Centrale dei rischi – Segnalazione in sofferenza – Valutazione complessiva
Massima
In tema di segnalazione presso la Centrale dei rischi di Banca d’Italia nella categoria “sofferenza”,
laddove la segnalazione riguardi un’esposizione debitoria di pochi euro nonché il mancato
pagamento di due sole rate di un finanziamento, una valutazione complessiva della situazione del
debitore può condurre a ritenere che non si versi in una condizione di sofferenza vera e propria,
assimilabile all’insolvenza.
Disposizioni applicate
Banca d’Italia, Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, art. 700 c.p.c.
CASO
Due persone vengono segnalate a sofferenza nella Centrale dei rischi di Banca d’Italia.
Ritenendo che la segnalazione effettuata dalla banca sia avvenuta al di fuori dei presupposti
fissati dalla normativa, i due interessati si rivolgono in via d’urgenza al Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, affinché quest’autorità giudiziaria ordini alla banca la cancellazione della
segnalazione che essi reputano errata.
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SOLUZIONE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglie la domanda dei ricorrenti e ordina alla banca
di provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
QUESTIONI
La contestazione di errata segnalazione presso la Centrale dei rischi di Banca d’Italia è
piuttosto frequente nella prassi. Contro l’errata segnalazione, il debitore dispone di due rimedi:
la possibilità di ottenere la cancellazione e il risarcimento del danno. La prima iniziativa è più
urgente della seconda, in quanto la persistente segnalazione impedisce l’accesso al credito
bancario. Nel caso di specie i ricorrenti scelgono, correttamente, di proporre un ricorso
d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di ottenere in tempi brevi una decisione
dell’autorità giudiziaria.
Esistono diverse tipologie di crediti deteriorati, ma la categoria più grave (e dunque più
pericolosa per il segnalato) è quella in “sofferenza”. La normativa primaria non dà una
definizione di “sofferenza”; tuttavia la normativa secondaria provvede al riguardo. La disciplina
della Centrale dei rischi è contenuta in un provvedimento della Banca d’Italia: si tratta della
Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (in bancaditalia.it. La circolare è giunta al suo
ventesimo aggiornamento, datato ottobre 2021). E la Circolare di Banca d’Italia stabilisce che:
“nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei
confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali
o personali) poste a presidio dei crediti … L’appostazione a sofferenza implica una valutazione
da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può
originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più
ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la segnalazione riguardava un
saldo debitore di pochi euro (7,48 euro) nonché il mancato pagamento di due sole rate di un
finanziamento a fronte di un rapporto decennale nel corso del quale non erano sorte
contestazioni. I ricorrenti dimostrano inoltre l’ammontare dei propri redditi, dai quali si può
evincere la solvibilità dei medesimi. Poiché la segnalazione a sofferenza rappresenta una
condizione simile all’insolvenza, che deve essere accertata sulla base di una valutazione della
complessiva situazione economica e finanziaria del segnalato, il giudice siciliano ritiene la
segnalazione errata e ne ordina la cancellazione.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano azionato il rimedio previsto dall’art. 700 c.p.c. (ricorso
d’urgenza). La disposizione stabilisce che il provvedimento del giudice può essere emesso se il
ricorrente lo convince che vi è “fondato motivo di temere che durante il tempo necessario per
far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e
irreparabile”. Si tratta del requisito del c.d. “periculum in mora”. Se non vi è detto pregiudizio
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imminente e irreparabile, il ricorso viene rigettato, in quanto il soggetto interessato avrebbe
dovuto avvalersi di altri strumenti processuali previsti per i casi meno urgenti.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il giudice accoglie il ricorso
ritenendo sussistente il periculum in mora. Per giungere a questa conclusione, l’autorità
giudiziaria si basa su due circostanze:
1. i ricorrenti avevano chiesto un finanziamento ad una seconda banca che era stato
rifiutato a causa della segnalazione pregiudizievole effettuata dalla prima banca;
2. inoltre, sempre a causa della segnalazione negativa, era stato sospeso l’utilizzo di una
carta di credito.
La segnalazione in sofferenza aveva dunque già prodotto degli effetti negativi sui ricorrenti,
giustificando l’adozione di un provvedimento d’urgenza.
Per completezza di esposizione, si noti che nemmeno il volontario inadempimento a
un’obbligazione di pagamento nei confronti della banca giustifica di per sé la segnalazione in
sofferenza. Della questione si è occupata molto recentemente la Corte di cassazione
(ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021). Si trattava del caso di due persone che, avendo
intentato causa a una banca in relazione a un contratto di mutuo, avevano volontariamente
sospeso il pagamento delle rate. La banca, in conseguenza della cessazione dei pagamenti,
aveva segnalato i mutuatari in sofferenza. Poiché – infine – l’azione in giudizio era stata
rigettata, la corte di appello aveva concluso per la correttezza della segnalazione in sofferenza
operata dalla banca. La Corte di cassazione è invece di parere diverso: la segnalazione in
sofferenza presuppone sempre una valutazione complessiva della situazione economica e
finanziaria del debitore, e non può conseguire al mero fatto dell’inadempimento di una o più
obbligazioni di pagamento nei confronti della banca. Esistono difatti situazioni in cui la
sospensione dei pagamenti può essere giustificata, come nel caso in cui si sollevi un’eccezione
di inadempimento nei confronti della banca oppure si invochi un controcredito in
compensazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sulla responsabilità da lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c.
di Marco Russo, Avvocato

Cass., sez. III, 30 settembre 2021, n. 26545 Pres. Graziosi, Rel. Gorgoni
Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità c.d. da lite temeraria – Soccombenza –
(C.p.c. artt. 88, 91, 92, 96)
La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, deve giungere all’esito di un accertamento che il giudicante
è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del
comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le
sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in
gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità
effettivamente conseguibile.
CASO
La vicenda in oggetto prende le mosse da uno sfratto per morosità con contestuale citazione
per la convalida, cui si oppone la società conduttrice eccependo la carenza di legittimazione
processuale dell’attore, falsus procurator dell’usufruttuaria, e chiedendo conseguentemente la
dichiarazione dell’inesistenza, nullità, ovvero inefficacia e comunque risolto per
inadempimento il contratto di locazione stipulato (asseritamente) per conto dell’usufruttuaria.
Il tribunale, con sentenza confermata in appello, dichiara risolto il contratto di locazione e
ordina il rilascio dell’immobile.
In particolare, per la parte che qui interessa, il giudice di secondo grado ritiene conforme a
diritto il ragionamento del tribunale e concludeva per la “temerarietà”, ai sensi e per gli effetti
di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., della pretesa delle appellanti, anche sulla base della
riscontrata infondatezza della tesi del difetto di rappresentanza dell’attore e dell’infondatezza
delle difese sostenute nell’ambito della querela di falso proposta incidentalmente nel corso
del giudizio.
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La decisione d’appello è oggetto di ricorso per cassazione, con cui la conduttrice – sulla base di
quattro complessi, e in parte ripetitivi motivi – lamenta (i) il difetto di prova
dell’inadempimento, (ii) il vizio di motivazione consistito nella contraddittoria affermazione
della “mancata formulazione di una prova da parte degli appellanti” quando, in primo grado,
erano state rigettate tutte le istanze istruttorie; (iii) la nullità del procedimento, per la
ricorrenza di un vizio della procura notarile; (iv) la violazione o falsa applicazione dell’art. 96,
comma 3 c.p.c., i cui presupposti sono stati riconosciuti dalla Corte d’appello pur a fronte del
“comportamento” della parte “ispirato a senso di giustizia ed onestà intellettuale”.
SOLUZIONE
L’ultimo motivo è accolto dalla Cassazione sulla base di un’articola motivazione, che antepone
all’illustrazione della vera e propria ratio decidendi un’interessante excursus sulla storia della
responsabilità processuale aggravata in Italia, dall’antesignano normativo dell’art. 96 c.p.c.
individuato nell’art. 385, ultimo comma c.p.c. (introdotto nel 2006 e abrogato nel 2009), “il
quale, nell’intento di disincentivare i ricorsi per cassazione, prevedeva la condanna al
pagamento di una somma, equitativamente determinata, entro un limite massimo, nel caso di
proposizione del ricorso (o di resistenza in giudizio) con colpa grave”, al parallelo con la
disciplina del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 26, in tema di lite temeraria nel processo
amministrativo”, all’utilizzo del “principio internazionale e costituzionale del giusto processo”,
in materia, da parte della giurisprudenza costituzionale.
Scendendo al caso di specie, la Corte osserva che ‘art. 96 c.p.c., comma 3, richiede la ricorrenza
di specifici presupposti, non delineati dal giudice d’appello che si è anzi limitato a richiamare
le ragioni che avevano giustificato il rigetto dell’impugnazione.
Per tale ragione la Cassazione, statuendo nel merito, annulla la statuizione con cui la Corte
territoriale ha condannato le ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, valorizzando in
particolare il fatto che la parte aveva medio tempore correttamente abbandonato (così
sottraendosi all’addebito di slealtà processuale implicitamente formulato dalla Corte
d’appello) alcune delle pretese fondate sulla querela di falso, rigettata in corso di causa.
QUESTIONI
La sentenza in epigrafe offre meritoriamente l’occasione per ricordare che una corretta
applicazione dell’art. 96, comma 3 c.p.c., anche costituzionalmente orientata, non può
prescindere da questo semplice principio anche per tale tipo di responsabilità aggravata, così
come già per quella di cui al più circostanziato testo dell’art. 96, comma 1 c.p.c., il fisiologico
riconoscimento dell’infondatezza delle ragioni di una delle parti nulla dice sulla sussistenza
dei requisiti per cui possa formularsi lato sensu un rimprovero per essersi indebitamente
servito del processo.
All’effettiva genericità del dettato normativo, sottolineata anche in sentenza ed esemplificata
dal pressoché indeterminato incipit della disposizione (“in ogni caso”), non può infatti
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accompagnarsi una corrispondente evanescenza nell’individuazione dei presupposti in
presenza dei quali il giudice può, o deve, condannare la parte al pagamento, a favore della
controparte, di una somma ricostruita anche sulla base di una valutazione equitativa.
Di tale preoccupazione si è in realtà sempre fatta carico la giurisprudenza che, preso atto
dell’evidente ratio legis intesa alla creazione di una forma di temerarietà… attenuata, ha più
volte sottolineato come il limite inferiore dell’elemento soggettivo sia rappresentato dalla
colpa grave (negli stessi limiti, dunque, più espressamente previsti dal primo comma), con
insufficienza dei casi in cui sia ravvisabile una colpa lieve del soccombente nella previa
ponderazione delle proprie ragioni per agire, o per resistere, in giudizio; e ciò a differenza di
quanto previsto dal comma 2, nel quale, come ricorda la stessa sentenza in commento (e, in
precedenza, Cass., 29 luglio 2013, n. 18222; Trib. Massa, 16 novembre 2018, in www.dejure.it),
è sufficiente anche la colpa lieve, che risulta “condensata nella formula ‘avere agito senza la
normale prudenza'”.
E’ dunque rimasta minoritaria in giurisprudenza la tesi che, svincolando la responsabilità di cui
al terzo comma dell’art. 96 dai requisiti descritti dal primo, svincolava effettivamente la
condanna dall’accertamento di un elemento psicologico “forte”.
In tal senso si era espressa la Cassazione, soffermandosi in motivazione anche sulla genesi
della norma, nella decisione del 21 novembre 2017, n. 27623, secondo cui il tenore letterale
dell’art. 96, comma 3 c.p.c. “lascia intendere l’applicabilità della disposizione a tutte le ipotesi
di soccombenza, a prescindere da ogni valutazione circa la mala fede o la colpa grave della
parte”, e dunque anche in presenza di colpa lieve (o, in ipotesi, anche di nessun profilo
soggettivo assimilabile ad una delle gradazioni tradizionali della colpa).
Secondo la Corte, una conferma della volontà del legislatore di non esigere più che il giudice
accerti la mala fede o la colpa grave della parte soccombente si sarebbe potuta ricavare dai
lavori parlamentari, e in particolare dalla circostanza per cui, durante i vari passaggi che
avevano condotto all’approvazione della legge, l’incipit era significativamente transitato da
una formulazione ancoràta all’accertamento dell’elemento soggettivo come descritto dal
primo comma (“Nei casi previsti dai commi precedenti, il giudice condanna altresì…”) all’attuale,
volutamente generico “in ogni caso”.
Da ciò ricavava Cass., 27623/17 che, nell’introduzione del secondo capoverso dell’art. 96 c.p.c.,
“il legislatore ha voluto configurare non già una fattispecie ancillare rispetto alle figure
risarcitorie previste nei primi due commi”, bensì “una figura di responsabilità indipendente e
autonoma, che prevede una ‘sanzione di carattere pubblicistico’, priva di natura risarcitoria,
destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto ‘abuso’ dello strumento
processuale”.
E’ tuttavia soltanto “formale”, come osservato in sentenza, l’apertura di alcune recenti decisioni
alla tesi che prescinde dall’accertamento (almeno) della colpa grave.
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Anche in tali ultimi casi infatti è implicitamente affermata la necessità di un’oggettiva e
manifesta conoscenza della condotta pretestuosa del soggetto agente, che si traduce – sia pure
senza “il riscontro […] dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave” – in una “condotta
oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (Cass., 15 febbraio 2021, n.
3830), ovvero nella “manifesta inconsistenza giuridica” o ancora nella “palese e strumentale
infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405). Con
sostanziale riaffermazone, pertanto, dell’accertamento di un profilo soggettivo di
responsabilità, sia pure emergente dal fatto che “oggettivamente” risulti che si è agito o
resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale; ipotesi,
chiosa efficacemente la sentenza in commento, nei quali gli atti processuali “parlano da soli”.
Concludendo sul punto, può dirsi oggi maggioritaria la tesi, confermata dalla sentenza in
esame, che si fonda sull'”interpretazione verticale” dell’istituto, la quale “estende al comma 3
la rilevanza dei presupposti di cui al comma 1 e che fa leva sulla necessità di
un’interpretazione costituzionalmente orientata della condanna”.
Se dunque sul piano dell’elemento psicologico la giurisprudenza di legittimità ha optato per
un’interpretazione restrittiva, che ha giocato un ruolo nel fatto che l’istituto gode tutt’ora di
un’applicazione statisticamente non frequente da parte delle corti di merito, meno rigore è
stato richiesto in materia di prova della sussistenza degli altri requisiti della responsabilità e,
nell’ambito della fattispecie disciplinata dal primo comma dell’art. 96 c.p.c., del danno.
La Cassazione ha infatti reso più agevole l’onus probandi di tale elemento, ammettendo a
sostegno della prova il ricorso a nozioni di comune esperienza, anche alla stregua del principio
della ragionevole durata del processo, in base alla quale, secondo l’id quod plerumque accidit,
ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, per essere stati costretti a
contrastare una ingiustificata iniziativa dell’avversario, non compensata sul piano strettamente
economico dal rimborso delle spese ed onorari di lite, causano anche danni di natura non
patrimoniale che, per non essere di agevole quantificazione, vanno liquidati equitativamente
sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., 19 ottobre 2015, n.
21079).
E’ utile infine osservare che uno dei punti della disciplina esaminati dalla sentenza in
commento, ossa l’attuale previsione del risarcimento a favore della parte vittoriosa, potrebbe
essere soggetto ad una prossima revisione nell’ambito della riforma del codice di procedura
civile oggetto del disegno di legge delega redatto dalla seconda commissione permanente del
Senato e in discussione nei prossimi giorni alla Camera.
Il testo da ultimo approvato il 21 settembre 2021 prevede infatti che, nella nuova
responsabilità da lite temeraria, la parte offesa dall’illecito debba essere individuata in prima
battuta dallo Stato, e che dunque all’erario sarà destinata la somma individuata dal giudice a
titolo di risarcimento per l’abuso dello strumento processuale da parte del soccombente.
In tal senso si esprime infatti l’art. 1, comma 21 del disegno di legge delega, che prevede la
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possibilità che il soccombente, il quale sia incorso in responsabilità aggravata, sia obbligato al
pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.
In dottrina, limitando i cenni bibliografici ai contributi degli ultimi anni, v. Breda,
Responsabilità processuale aggravata tra risarcimento del danno e sanzione; in Nuova giur. civ.
comm., 2010, II, 488 ss.; Busnelli – D’Alessandro, L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.:
responsabilità aggravata o condanna punitiva, in Danno resp., 2012, 585 ss.; Covucci, Deterrenza
processuale e pena privata: il “nuovo” art. 96, terzo comma, c.p.c., in Danno resp., 2012, 525 ss.;
Dalla Massara, Terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.: quando, quanto, perche??, in Nuova giur.
civ. comm., 2011, II, 55 ss.; Di Bernardo, L’abuso del processo come interesse specifico a
proporre un’azione risarcitoria autonoma da condotta processuale scorretta, in
www.judicium.it; Finocchiaro, Ancora sul nuovo art. 96, comma 3?, c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011,
1189; Fradeani, Note sulla “lite temeraria attenuata” ex art. 96, comma 3, c.p.c., in Giur. it.,
2011, 144 ss.; Franzoni, La lite temeraria e il danno punitivo, in Resp. civ. prev., 2015, 1063 ss.;
Lupano, Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. a tre anni dall’introduzione: orientamenti
giurisprudenziali ed incertezze sistematiche, in Corr. giur., 2013, 997; A. Montanari, Del
“risarcimento punitivo” ovvero dell’ossimoro, in Europa dir. priv., 2019, 424 ss.; Morano Cinque,
Promozione del giudizio per “motivi pretestuosi”: malafede processuale, abuso del processo e lite
temeraria, in Resp. civ. prev., 2015, 1168 ss.; Olivieri, L’abuso del processo e l’art. 96, comma 3,
c.p.c. nella prospettiva dell’efficienza processuale, in Contratto impr., 2020, 1323 ss.; Sammicheli,
Lite temeraria e quantificazione del danno, in Cendon (a cura di), La prova e il quantum, Torino,
2014, 2195 ss.; Trapuzzano, La figura ibrida della condanna anche d’ufficio per lite temeraria tra
risarcimento punitivo e pena privata, in Resp. civ. prev., 2021, 412 ss.; Vaccari, L’art. 96, comma 3?,
cod. proc. civ.: profili applicativi e prospettive giurisprudenziali, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II,
75 ss.
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Esecuzione forzata

Il debitore che ha adempiuto spontaneamente il precetto può
agire per la ripetizione di indebito
di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2021, n. 15963 – Pres. Frasca – Rel. Tatangelo
Espropriazione forzata – Atto di precetto – Pagamento della somma intimata – Adempimento
spontaneo – Sussistenza – Azione di ripetizione di indebito – Ammissibilità – Mancata
proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. – Preclusione – Insussistenza
Deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all’esito e in virtù di un processo
esecutivo) l’adempimento dell’obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di
pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima
che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni
pignorati o con la relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il
pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa – in virtù
del pagamento stesso – la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito; a tale fine, nessun
rilievo può attribuirsi alla possibilità per l’intimato di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi
dell’art. 615 c.p.c., la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non ha di per
sé, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una
successiva azione di ripetizione di indebito.
CASO
Una società che si era vista notificare alcuni atti di precetto fondati su titoli esecutivi
giudiziali, dopo avere corrisposto spontaneamente i relativi importi, agiva nei confronti del
beneficiario dei pagamenti per ottenere la restituzione di quanto versato, perché ritenuto non
dovuto, nonché il risarcimento dei danni.
La domanda veniva accolta in primo grado, ma la corte d’appello adita riformava la sentenza,
affermando che l’azione di ripetizione di indebito doveva reputarsi inammissibile, risultando

www.eclegal.it

Page 11/40

Edizione di martedì 30 novembre
2021

preclusa dalla mancata proposizione, avverso gli atti di precetto notificati, dell’opposizione ex
art. 615, comma 1, c.p.c.
La società escussa ricorreva, quindi, per cassazione, contestando la decisione impugnata nella
parte in cui aveva ravvisato nella mancata opposizione a precetto una ragione di
inammissibilità dell’autonoma azione di ripetizione di quanto spontaneamente pagato al di
fuori di un processo esecutivo (nel caso di specie nemmeno avviato).
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il principio in base al quale
colui che venga assoggettato a espropriazione forzata e ometta di esperire le opposizioni
endoesecutive non può avviare azioni volte a rimettere in discussione e a sovvertire quanto
stabilito dal provvedimento giurisdizionale che definisce il processo esecutivo non è
applicabile nel caso di pagamento spontaneo avvenuto a seguito della notifica dell’atto di
precetto.
QUESTIONI
[1] Nella vicenda da cui trae origine l’ordinanza che si annota, il destinatario di alcuni atti di
precetto pagava spontaneamente gli importi intimati sulla base di titoli esecutivi di
formazione giudiziale, salvo poi agire per la ripetizione delle somme così corrisposte.
Nel riformare la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda, i giudici di appello
avevano ritenuto che l’azione fosse preclusa per il fatto che il debitore intimato non aveva
svolto opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., così facendo applicazione
del principio – di matrice pretoria – in base al quale, dopo la conclusione del processo esecutivo
e una volta scaduti i termini per proporre le relative opposizioni, non è possibile esperire altri
rimedi di carattere generale (quali, per esempio, l’azione di ripetizione dell’indebito o l’azione
di arricchimento senza causa) che possano vanificare gli effetti e i risultati dell’esecuzione.
Tale principio, che sottende l’esigenza di rendere stabile ed effettiva la giurisdizione esecutiva,
onde non frustrarne i risultati attraverso strumenti diversi dalle azioni tipicamente e
appositamente previste dal legislatore a tutela di chi vi risulti assoggettato, è ritenuto pacifico
dai giudici di legittimità, sebbene incontri, in realtà, numerose critiche, soprattutto da parte
della dottrina, che ravvisa un’insanabile contraddizione nel riconoscere gli effetti propri del
giudicato formatosi ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. al provvedimento conclusivo di un processo
che non ha, per sua stessa natura, funzione cognitiva e non è strutturalmente idoneo a
condurre a un accertamento dei crediti azionati o di altri aspetti di carattere squisitamente
sostanziale.
Nel caso di specie, tuttavia, il principio in questione non poteva venire in considerazione
(come, in effetti, hanno rilevato i giudici di legittimità, cassando proprio per questo motivo la
sentenza impugnata), dal momento che, attesa la sua stessa ratio, non può in alcun modo
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essere esteso al di fuori dell’ipotesi in cui l’adempimento dell’obbligazione sia avvenuto in via
coattiva, vale a dire all’esito e in virtù di un processo esecutivo ormai definitivamente chiuso
con la soddisfazione (almeno parziale) dei creditori; solo in simili fattispecie (e, ovviamente, a
condizione che non siano state, nel frattempo, esperite e accolte eventuali opposizioni
endoesecutive, idonee a incidere sui risulti dell’azione esecutiva) può, al limite, predicarsi
l’inammissibilità di iniziative giudiziali volte a scardinare e a sovvertire quanto stabilito dal
provvedimento conclusivo del processo esecutivo.
Al contrario, quando il pagamento sia avvenuto a fronte e in conseguenza della notifica del
precetto (che costituisce pacificamente un atto avente natura stragiudiziale, in quanto
propedeutico all’avvio dell’azione esecutiva, ma rispetto a essa antecedente, visto che
l’espropriazione forzata ha inizio con il pignoramento), non si può tecnicamente parlare di
adempimento coattivo, ovvero effettuato all’esito o in virtù di un processo esecutivo, dato che
quest’ultimo non è ancora iniziato.
Per quanto possa risultare apparentemente contraddittorio qualificare come spontaneo il
pagamento effettuato a seguito della notifica del precetto, giacché – a ben vedere – esso è
indotto proprio dall’intimazione ivi contenuta, è nondimeno indubbio che non si tratta di un
esito riconducibile a un processo esecutivo (in quel momento, come detto, non ancora
iniziato), sicché si è comunque al di fuori dei confini entro i quali può trovare applicazione il
principio che, nella fattispecie esaminata dall’ordinanza che si annota, i giudici di secondo
grado avevano invocato per dichiarare inammissibili le domande proposte dalla società
intimata.
Di conseguenza, non può nemmeno individuarsi una preclusione processuale per il fatto che,
avverso il precetto, non fosse stata esperita l’opposizione di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c.
A conferma di tale conclusione, d’altra parte, milita il fatto che anche l’art. 494 c.p.c.,
disciplinando il pagamento effettuato nelle mani dell’ufficiale giudiziario onde evitare il
pignoramento, consente al debitore esecutato di versare la somma per cui si procede con
riserva di ripeterla (comma 2), facendo salva, in questo modo, la possibilità di agire
successivamente in separata sede di cognizione con l’azione di ripetizione d’indebito.
Se, dunque, la ripetizione è ammessa anche quando il pagamento si collochi in contestualità
con l’avvio dell’esecuzione forzata (nonché, in ogni caso, successivamente alla notifica
dell’atto di precetto), a maggior ragione non può essere esclusa allorché sia effettuato in un
momento addirittura precedente, quando – per l’appunto – un processo esecutivo non è ancora
iniziato.
Ma il principio di diritto enunciato nell’ordinanza annotata va addirittura oltre, giungendo ad
affermare che, alla stessa stregua, deve considerarsi spontaneo, ossia non avvenuto all’esito e
in virtù di un processo esecutivo, anche il pagamento avvenuto nel corso di esso, ma pur
sempre prima che venga definito con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni
pignorati o con la relativa assegnazione.
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Secondo i giudici di legittimità, non poteva nemmeno attribuirsi rilievo ostativo alla
proposizione dell’azione di ripetizione di indebito il fatto che l’intimato, destinatario dei
precetti, non avesse reagito con l’opposizione che era legittimato a proporre ai sensi dell’art.
615, comma 1, c.p.c.
Ciò in quanto il principio che individua nella definizione del processo di esecuzione forzata
una preclusione all’avvio di azioni che fuoriescono dal perimetro della sede esecutiva ha
natura strettamente processuale e non sostanziale: esso, quindi, presuppone necessariamente,
da un lato, l’esistenza di un processo e la sua regolare definizione e, dall’altro lato,
l’immodificabilità del provvedimento giurisdizionale che esprime e incorpora tale esito sulla
base dei rimedi endoprocessuali esperibili dalle parti.
D’altra parte, sebbene dall’ordinanza che si annota non emerga quale fosse la ragione posta a
fondamento dell’azione di ripetizione d’indebito, non può darsi affatto per scontato che la
stessa potesse essere fatta valere con un’opposizione a precetto: basti pensare al caso in cui il
creditore avesse notificato l’intimazione in forza di un provvedimento (sentenza, decreto
ingiuntivo, ordinanza ex artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c.) provvisoriamente esecutivo,
che sia stato poi riformato ovvero revocato in epoca successiva al pagamento spontaneo.
È di tutta evidenza che, in una simile ipotesi, l’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1,
c.p.c. fondata sull’insussistenza di un titolo esecutivo non avrebbe potuto essere proposta, né
tantomeno accolta, mentre il successivo venire meno del titolo esecutivo originariamente
azionato, rendendo indebito ex post il pagamento spontaneo nel frattempo avvenuto, ne
avrebbe senz’altro legittimato la ripetizione.
Un tanto conforta ulteriormente la conclusione per cui la mancata attivazione del rimedio
oppositorio di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c. non può costituire circostanza preclusiva
dell’azione ex art. 2033 c.c. (essendo pacifico che la mancanza di causa debendi, ovvero
l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta, ricorre non solo quando il vincolo obbligatorio non
sia mai sorto, ma pure quando sia successivamente venuto meno).
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Responsabilità civile

Inadempimento reciproco e risoluzione del contratto preliminare
di compravendita di immobile
di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Cass. civ., Sez. II, ord. 09.07.2021 n. 19569 – Pres. San Giorgio – Rel. Tedesco
Contratto in genere – Risoluzione del contratto per inadempimento – Contrapposte domande di
risoluzione – Gravità dell’inadempimento – Pronuncia di impossibilità di esecuzione del
contratto
(artt. 1453 c.c., 1455 c.c., 1458 c.c., 2033 c.c.)
[1] Gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione si verificano sia in caso di risoluzione per
inadempimento del promittente venditore, sia in caso di risoluzione per inadempimento del
promissario, in quanto conseguenti al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni
patrimoniali già eseguite e si verificano indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento.
[2] La risoluzione comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le
prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell’indebito ex art.
2033 c.c. In base a tale regola il promissario acquirente, il quale abbia ottenuto la consegna e la
detenzione anticipata del bene promesso in vendita, deve non solo restituirlo al promittente
alienante, ma deve altresì corrispondere a quest’ultimo i frutti per l’anticipato godimento dello
stesso.
CASO
Tizio citava in giudizio Caio, assumendo che questi, con contratto preliminare del 2006, gli
aveva promesso in vendita un appartamento in costruzione per il prezzo di € 110.000,00; che in
conseguenza di detto contratto, il promittente acquirente aveva versato, a titolo di caparra
confirmatoria, la somma di € 20.000,00.
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La stipulazione del contratto definitivo, inizialmente stabilita per il 30.04.2007, aveva subìto
numerosi ritardi per fatti imputabili al promittente venditore, che, convocato dinnanzi al
notaio, non aveva fornito la documentazione necessaria al trasferimento del bene.
Il promittente alienante aveva, tuttavia, immesso il promittente acquirente nella disponibilità
dell’immobile a far data da gennaio 2008.
L’attore, promissario acquirente, chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto preliminare
per inadempimento del venditore e la restituzione del doppio della caparra.
Con la costituzione in giudizio, il promittente alienante chiedeva in via riconvenzionale
l’esecuzione ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare ed altresì chiedeva, in ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, il rilascio dell’immobile ed il risarcimento del danno per
occupazione abusiva.
Il Giudice di prime cure accoglieva le conclusioni dell’attore, accertando la risoluzione del
contratto preliminare per inadempimento del venditore, che condannava alla restituzione della
caparra ed altresì condannava l’attore al rilascio dell’immobile ed alla restituzione al
promittente venditore di una somma per lavori aggiuntivi.
Avverso la sentenza di primo grado, il convenuto proponeva appello, modificando la domanda
e chiedendo la risoluzione in luogo dell’adempimento chiesto in primo grado.
La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione, ritenendo che l’inadempimento del venditore,
pur essendo idoneo ex art. 1460 c.c. a giustificare il rifiuto del promittente acquirente, non era
tuttavia tale da giustificare la richiesta di risoluzione del promissario; allo stesso modo,
neppure il promittente venditore poteva pretendere la risoluzione, stante che la controparte
non era inadempiente.
In sede di gravame, tuttavia, veniva confermata la risoluzione pronunciata in primo grado,
posto che entrambi i contraenti non volevano l’esecuzione del contratto, e dichiarato che la
medesima non poteva avere effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., sicché gli effetti della
pronuncia non potevano farsi decorrere da un momento anteriore a quello della proposizione
della domanda di risoluzione, avanzata solo in appello. Di conseguenza, doveva negarsi al
promittente venditore la pretesa indennità di occupazione dell’immobile de quo.
Il promittente venditore adiva la Suprema Corte per la cassazione della sentenza, articolando
un unico motivo di ricorso, con cui lamentava la violazione degli artt. 1453 c.c. e 1458 c.c.,
ritenendo che l’errore in cui era incorso il giudice di merito consisteva nell’avere affermato
che l’efficacia della risoluzione non potesse farsi decorrere da un tempo anteriore alla
proposizione della domanda. Il ricorrente sosteneva che il principio di cui all’art. 1458 c.c.
fosse operante anche nella fattispecie in esame, caratterizzata dalla contrapposizione di
reciproche domande di risoluzione, entrambe riconosciute fondate.
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Di conseguenza, la Corte di merito non avrebbe dovuto disconoscere, a favore del promittente
venditore, le conseguenze che derivano dalla risoluzione di un preliminare con consegna
anticipata della cosa promessa in vendita.
SOLUZIONE
Il Giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sull’
inadempimento dell’altra, accerti l’inesistenza dei singoli specifici addebiti, non potendo
pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità
dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453, 2° co., c.c., di entrambi i
contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c.
QUESTIONI
L’ordinanza che si annota costituisce l’occasione per compiere un breve excursus degli
orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in relazione alla sorte del contratto di fronte
alla reciproca richiesta delle parti di risoluzione dello stesso.
Un primo e risalente orientamento è riconducibile alle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU.,
15.01.1983 n. 329), secondo cui, laddove il giudice debba decidere su contrapposte domande
di risoluzione per mancato rispetto delle obbligazioni assunte, questi può scegliere se
accogliere l’una o l’altra ma non può respingerle entrambe e dichiarare lo scioglimento del
rapporto per mutuo dissenso, giacché in tale ipotesi violerebbe il principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Le Sezioni semplici, tuttavia, negli anni, si sono più volte discostate da tale assunto,
affermando che la proposizione di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento
costituiscono espressione di un mutuo dissenso (Cass. civ., 29.04.1993, n. 5065).
Tale ultimo orientamento non è andato esente da critiche, giacché non poteva trascurarsi che
la sentenza, pronunciata in esito all’accertamento del mutuo dissenso, ha natura dichiarativa
mentre la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 1453 c.c. ha natura costitutiva. Inoltre, il
mutuo consenso produce effetti estintivi ex nunc, mentre la risoluzione produce effetti
retroattivi (ex tunc).
La giurisprudenza successiva (Cass. civ., 03.07.2013, n. 16637; Cass. civ., 18.05.2005, n. 10389)
ha affermato che nei casi in cui il giudice ritenga non sussistente, per alcuna delle parti, il
grave adempimento ex art. 1455 c.c. e laddove, pertanto, non possa dichiarare la risoluzione
del contratto per inadempimento, deve dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto,
per effetto della manifestazione di volontà di ambedue le parti di non eseguire le rispettive
obbligazioni, e provvedere sulle domande restitutorie proposte dalle medesime.
Anche tale orientamento, tuttavia, non è stato scevro da criticità: infatti, l’impossibilità di
esecuzione del contratto nasconderebbe una risoluzione per mutuo dissenso. E così
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ragionando, non vi sarebbe differenza alcuna tra le pronunce che fanno espressamente
riferimento al mutuo dissenso e quelle che tralasciano di menzionarlo, affermando che il
giudice deve prendere atto dell’impossibilità di esecuzione contrattuale e conseguentemente
decidere sugli effetti risolutori ex art. 1458 c.c.
Più di recente, la Corte di Cassazione (Cass. civ. 17.07.2017, n. 17665) è tornata ad aderire
all’originario principio enunciato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 329/1983,
secondo cui il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, può
accogliere l’una e rigettare l’altra ma non può respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta
risoluzione consensuale del rapporto, posto che ciò implicherebbe una violazione del principio
di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto
diversa da quella perseguita dalle parti.
L’orientamento appena esposto è l’unico che non presenta profili di incompatibilità con la
corretta applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Un altro aspetto della questione, su cui tuttavia l’ordinanza in commento non si sofferma, è
quello di stabilire su chi gravi l’onere della prova nell’inadempimento reciproco.
Sul punto la giurisprudenza (Cass. civ., 30.10.2001, n. 13533) ha affermato il principio secondo
cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve unicamente provare la fonte del
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della
controparte; mentre sul debitore convenuto grava l’onere della prova del fatto estintivo della
pretesa altrui, costituito dall’avvenuto adempimento.
Altro aspetto, rilevante nell’ipotesi di reciproche domande di risoluzione, è rappresentato dalla
“non scarsa rilevanza dell’inadempimento”, con riguardo all’interesse dell’altra parte, che deve
essere considerata in base al parametro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti,
sulla cui valutazione appare decisiva la valutazione del giudice.
Si è consolidato in giurisprudenza di legittimità l’indirizzo secondo cui “nei contratti a
prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di
inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in
merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai
rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle
violazioni maggiormente rilevanti a causa del comportamento della controparte e della
conseguente alterazione del sinallagma contrattuale” (Cass. 3 luglio 2013, n. 16637).
Tornando all’ ordinanza in commento, nella motivazione la Suprema Corte richiama due
diversi indirizzi: il primo secondo cui in presenza di reciproche domande di risoluzione,
fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, il giudice “non potendo pronunciare la
risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del
contratto per effetto della scelta, ex art. 1453, co. 2°, c.c., di entrambi i contraenti e decidere di
conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c.” (Cass. civ., 19.03.2018, n. 6675;
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Cass. civ., 18.05.2005, n. 10389) e l’altro secondo cui “quando i contraenti richiedano
reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta
inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due
contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in
considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello
scioglimento del rapporto negoziale” (Cass. civ., 21.09.2020, n. 19706, Cass. civ., 19.12.2014, n.
26097).
Le massime in questione si limitano a stabilire la risoluzione del contratto, senza alcuna
valutazione dell’importanza dei contrapposti inadempimenti, al fine di stabilire quali di essi
sia prevalente. Talché la Suprema Corte, che a dette massime aderisce, si limita, nel caso di
specie, a dare rilievo alle sole manifestazioni di volontà delle parti, in quanto “dirette
all’identico scopo dello scioglimento del rapporto”.
È evidente che manca, nel caso portato all’esame degli Ermellini, il giudizio di comparazione
tra gli inadempimenti e ciò in quanto, secondo la Suprema Corte, il giudizio sulla gravità
oppure non dell’inadempimento spetta al giudice di merito e, laddove sorretto da adeguata
motivazione ed immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.
Escludendo la necessità di tale valutazione, l’ordinanza che si annota si pone in contrasto con
l’orientamento preferibile, che lo richiede in ogni caso, secondo quanto disposto dall’art. 1455
c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto in presenza di un inadempimento di scarsa
importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.
La Corte dà poi rilievo alla restituzione ex art. 2033 c.c., ribadendo il principio per cui l’effetto
restitutorio dei frutti indebitamente percepiti debba decorrere da un momento precedente alla
proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la Corte di merito era incorsa in errore nel momento in cui aveva sottratto la
fattispecie alla regola per cui la risoluzione comporta l’insorgenza, a carico di ciascun
contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i
principi della ripetizione sull’indebito ex art. 2033 c.c.
In base a tale regola, il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione
anticipate del bene promesso in vendita, deve non solo restituirlo al promittente alienante ma
deve, altresì, corrispondere a quest’ultimo i frutti per l’anticipato godimento dello stesso.
Tali effetti si verificano sia in caso di risoluzione per inadempimento del promittente
venditore, sia in caso di risoluzione per inadempimento del promittente acquirente.
Ed in quanto conseguenti al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni
patrimoniali già eseguite, essi si verificano indipendentemente dall’imputabilità
dell’inadempimento.
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Proprietà e diritti reali

La responsabilità penale dell’amministratore di condominio: il
reato di appropriazione indebita
di Ilaria Ottolina, Avvocato

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 15 settembre 2021, n. 34305
Condominio – amministratore di condominio – responsabilità dell’amministratore: mala
gestio o reato di appropriazione indebita – prova dell’interversione del possesso – sussiste.
Riferimenti normativi: art. 646 c.p. – art. 1130 c.c. – art. 1131 – art. 1135 c.c.
“Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza sul punto, nel caso di specie il reato di
appropriazione indebita non si consuma al momento in cui viene posta in essere la singola
condotta quanto, piuttosto, all’atto della cessazione della carica di amministratore poiché è in tale
momento, in mancanza di restituzione degli importi, che si verifica in concreto e da ultimo
l’interversione del possesso …”
CASO
La sentenza in commento ha ad oggetto un caso di responsabilità penale dell’amministratore
di condominio, la cui condotta ha integrato gli estremi del reato di appropriazione indebita, ai
danni del condominio.
La difesa dell’imputato, appellante la sentenza di condanna resa dal primo Giudice, ha tentato
di ricondurre la responsabilità dell’amministratore di condominio nell’alveo della
responsabilità civile (“gestione confusa”) e ha invocato la violazione di legge e il vizio di
motivazione, in relazione alla mancata prova dell’interversione del possesso.
L’appellante ha contestato inoltre l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, tenuto
conto del momento in cui sarebbero avvenuti i fatti di appropriazione indebita.
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Il Pubblico Ministero, da parte sua, ha censurato il ricorso siccome inammissibile.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: quanto al primo motivo di
impugnazione, ha dato atto di come la Corte d’Appello avesse motivato la propria decisione in
modo coerente e logico rispetto alle condotte di appropriazione poste in essere
dall’amministratore; quanto al secondo motivo di ricorso, esso è stato ritenuto
manifestamente infondato, posto che “… il reato di appropriazione indebita non si consuma al
momento in cui viene posta in essere la singola condotta quanto, piuttosto, all’atto della cessazione
della carica di amministratore poiché è in tale momento, in mancanza di restituzione degli importi,
che si verifica in concreto e da ultimo l’interversione del possesso …”.
QUESTIONI GIURIDICHE
Com’è noto, l’amministratore può essere chiamato a rispondere, nei confronti del condominio,
a titolo di responsabilità civile, amministrativa e penale.
Prima di soffermarsi sulla fattispecie oggetto della sentenza in commento – che ha integrato
gli estremi della responsabilità penale dell’amministratore – può essere d’interesse enunciare
brevemente i principali aspetti giuridici della responsabilità civile e di quella amministrativa,
derivanti dalla condotta del professionista.
A tal fine, è opportuno premettere che l’art. 1130 c.c. elenca le attribuzioni
dell’amministratore: oltre ai poteri in materia assembleare, alla disciplina dell’uso delle cose
comuni, alla riscossione dei contributi e agli adempimenti fiscali e di rendicontazione annuale,
il comma 1, n. 4, c.c. indica, tra le altre, la facoltà di “compiere gli atti conservativi relativi alle
parti comuni dell’edificio”; mentre l’art. 1135, comma 2, c.c., stabilisce che l’amministratore “non
può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in
questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
Ebbene, quanto alla responsabilità civile, l’amministratore risponde per responsabilità
contrattuale nel caso di inadempimento ai doveri nascenti dal mandato (art. 1710 c.c.: “Il
mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia …”): a
questo proposito, già risalente giurisprudenza ha chiarito che “L’amministratore ha nei riguardi
dei partecipanti al condominio una rappresentanza volontaria, in mancanza di un ente giuridico con
una rappresentanza organica, talché i suoi poteri sono quelli di un comune mandatario,
conferitigli ex art. 1131 c.c., sia dal regolamento di condominio, sia dall’assemblea
condominiale …”[1].
Si tratta di un mandato con rappresentanza con alcune peculiarità, quali ad esempio la facoltà
dell’amministratore di condominio di rappresentare tutti i condòmini, compresi quelli che non
abbiano provveduto alla nomina.
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Sempre sotto il profilo civilistico, l’amministratore di condominio può essere passibile di
responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): in questi casi, come osservato in dottrina[2],
qualora il medesimo abbia arrecato danni a terzi agendo al di fuori dei propri obblighi o
travalicando i limiti delle proprie attribuzioni, egli ne risponderà personalmente; qualora
invece i danni a terzi siano conseguenza dell’adempimento di doveri propri
dell’amministratore, i condòmini stessi resteranno responsabili per l’opera compiuta
dall’amministratore, ferma restando la responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo verso i
terzi stessi[3].
Si configura invece responsabilità amministrativa dell’amministratore di condominio nel caso
di violazione di norme aventi finalità di tipo pubblicistico: in questo caso il professionista
risponde personalmente delle eventuali sanzioni (si pensi alla violazione degli adempimenti
fiscali che gravano sull’amministratore, vero e proprio sostituto d’imposta del condominio).
Passando alla disamina della responsabilità penale dell’amministratore di condominio, si deve
premettere che, in buona misura, si tratta di condotte di carattere omissivo (con conseguente
pericolo per l’incolumità pubblica), derivanti dall’inosservanza di doveri e di obblighi prescritti
dalle norme civilistiche: omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ex
art. 677 c.p.[4]; rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437
c.p. e omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 451
c.p.[5]; lesioni colpose (art. 590 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.).
La responsabilità omissiva trova la propria fonte nell’articolo 40 c.p., ove è stabilito che “non
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”: di
conseguenza, la responsabilità penale per omissione presuppone che sussista un obbligo
giuridico di attivarsi, sicché in difetto di tale condotta si configura la violazione delle norme
civilistiche.
Altre fattispecie di reato che l’amministratore di condominio, configuranti reati di azione o
commissivi, possono porre in essere sono la diffamazione (art. 595 c.p.)[6], i delitti a tutela
dell’inviolabilità del domicilio (art. 614 c.p.), le interferenze illecite nella vita privata (art. 615
bis c.p.)[7], l’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)[8], i reati in materia di
tutela della privacy e l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.), tema della sentenza in
commento.
Il reato di appropriazione indebita viene integrato, da parte dell’amministratore di condominio,
qualora il soggetto in questione violi le norme civilistiche che stabiliscono le modalità di
gestione del patrimonio condominiale: vengono in rilievo, quali obblighi dell’amministratore
ex art. 1129 c.c., il comma 7 (“L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del
condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a
proprie spese, della rendicontazione periodica”), il comma 8 (“Alla cessazione dell’incarico
l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
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condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli
interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”), oltre all’ulteriore attribuzione di cui all’art.
1130, comma 1, n. 3), a cui tenore l’amministratore deve “… riscuotere i contributi ed erogare le
spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei
servizi comuni”.
Sicché, l’amministratore di condominio che si appropri di denaro erogato dal condominio e
confluito nel relativo conto corrente[9], o che crei confusione di denaro relativo a gestioni
diverse[10], o che rifiuti o ritardi la riconsegna annuale, ex art. 1129 c.c., delle somme detenute per
conto di ciascun condominio (qualora tale condotta sia finalizzata al conseguimento di profitto
ingiusto)[11], così come il professionista che non consegni la documentazione contabile
condominiale[12], integra gli estremi della condotta delittuosa di appropriazione indebita.
Ciò detto, la sentenza in commento chiarisce come, in presenza della consapevolezza e volontà
di porre in essere un ingiusto profitto, la condotta dell’amministratore fuoriesca dall’ambito
civilistico della cattiva gestione per integrare, piuttosto, il reato di appropriazione indebita.
Ulteriore principio confermato dalla Suprema Corte è quello relativo al momento di
consumazione del reato di appropriazione indebita, che avviene non già nel momento della
commissione delle singole condotte appropriative, quanto, piuttosto, all’atto della cessazione
della carica di amministratore poiché è in tale momento, in mancanza di restituzione degli
importi, che si verifica in concreto e da ultimo l’interversione del possesso[13] (del danno
arrecato ai singoli condòmini l’amministratore sarà tenuto a rispondere nella sua interezza e
non pro quota[14]).
Si rammenta infine che, nell’intento di selezionare professionisti qualificati sotto il profilo
personale e professionale, l’ordinamento comunitario ha previsto la certificazione di qualità
del servizio offerto dall’amministratore di condominio, che in Italia è disciplinata attraverso la
norma UNI 10801 del 1998.

[1] Cass. Civ., sez. II, 08/10/1963, n. 2668
[2] CUSANO R., “Il nuovo condominio”, Napoli, 2018, pag. 305 e ss.
[3] Sui danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), si veda Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2008,
n. 25251 “L’amministratore del condominio è responsabile, in solido con il condominio, dei danni
cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere di qualsiasi
inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari. Sull’amministratore incombono doveri e
obblighi finalizzati ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danno a terzi.
In relazione a tali beni l’amministratore assume la posizione di custode”.
[4] Si veda al riguardo Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2019, n. 50366: “In tema di omissione di
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lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata
formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre
rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui
all’art. 677 cod. pen. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi
che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario
l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al
medesimo dell’origine della stessa”. Ancora: Cass. pen., sez. IV, 23/10/2015, n. 46385.
[5] Cass. pen., sez. III, 18/09/2013, n. 42347: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
non può addebitarsi all’amministratore di condominio la mancata osservanza degli obblighi previsti
dall’art. 26 commi 1 e 2 d.lg. n. 81 del 2008 quando l’appalto per l’esecuzione dei lavori nel corso
dei quali si è verificato l’infortunio sia stato deciso ed assegnato con delibera assembleare alla
quale l’amministratore era tenuto a dare attuazione”.
[6] Cass. civ., sez. III, 05/09/2019, n. 22184: “L’amministratore di condominio deve garantire la
tutela della protezione dei dati personali dei condòmini con riferimento ai pagamenti delle spese
condominiali, di cui abbia conoscenza in ragione del suo mandato professionale. Se non rispetta
tale obbligo, comunicando a soggetti terzi lo stato di morosità altrui, commette il reato di
diffamazione”.
[7] Cassazione penale sez. III, 10/07/2018, n. 372: “Ai fini della integrazione del reato di cui
all’art. 615-bis c.p. non è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto immagini che riguardino atti
che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., ma è anche necessario che tale condotta
sia posta in essere ‘indebitamente’ e quindi avvenga in contrasto od eludendo, clandestinamente o
con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese. Se
dunque l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa essere liberamente osservata da
estranei (nella specie: per mancanza di tende alle finestre), senza ricorrere a particolari
accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio”;
ancora: Cass. pen., sez. III, 10/07/2018, n. 372.
[8] Cass. pen., sez. I, 21/10/2004, n. 49910: “Ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art.
650 c.p. è necessario che il provvedimento, emesso per ragioni di giustizia o di sicurezza di ordine
pubblico o di igiene, sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati individui, mirando
la norma a tutelare interessi di carattere generale. Ne consegue che va esclusa la configurabilità
dell’illecito penale in relazione all’inottemperanza, da parte dell’amministratore di un condominio,
del provvedimento che gli imponeva di effettuare lavori per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua
nell’appartamento di un solo condomino: a quest’ultimo l’ordinamento appresta un diverso titolo di
tutela, da farsi valere nella competente sede civile”.
[9] Cass. pen., sez. II, 31/05/2017, n. 31322.
[10] Cass. pen., sez. II, 19/12/2019, n. 4161.
[11] Cass. pen., sez. II, 06/02/2018, n. 21011.
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[12] Cass. pen, sez. II, 10/07/2013, n. 29541.
[13] Cass. pen., sez. II, 15/01/2020, n. 19519; Cass. pen., sez. II, 18/10/2019, n. 4130; Cass.
pen., sez. II, 09/02/2021, n. 11323.
[14] Cass. pen., sez. II, 18/06/2015, n. 37666
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Diritto successorio e donazioni

Permuta di beni aventi valori diversi e liberalità indiretta
di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 32804 del 9 novembre 2021
SUCCESSIONI – Successioni testamentarie – Testamento olografo – Pretermissione di legittimari –
Lesione dei diritti di legittima – Accertamento – Permuta di beni immobili – Beni aventi valori diversi
– Negotium mixtum cum donatione – Donazione indiretta
* Per la identi?cazione del negotium mixtum cum donatione non basta la qualifica che all’atto
hanno voluto attribuire le parti, né la obiettiva sproporzione, ma occorre la volontà di compiere un
atto a titolo oneroso, che presenta una causa, tipica o atipica, accompagnata dalla volontà di
determinare l’arricchimento, come risultato dell’atto, e che la sproporzione sia voluta per spirito di
liberalità.
Incombe alla parte che intenda far valere in giudizio il negotium mixtum cum donatione l’onere di
provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la
consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell’alienante in quanto indotto al
trasferimento del bene a tali condizioni dall’animus donandi nei confronti dell’acquirente.
* Massima non ufficiale
Disposizioni applicate
Articoli 769 e 809 cod. civ.
[1] Venuto a mancare Tizio, la sua successione era regolata da testamento olografo con il
quale veniva nominata unica erede la di lui figlia Caia. Si vedevano così pretermessi dalla
successione gli altri legittimari Caio e Tizia (rispettivamente figlio e moglie del defunto).
Caio conveniva in giudizio la sorella e la madre, domandando la reintegrazione nella propria
quota di legittima. Tizia, costituendosi in giudizio, formulava analoga domanda di riduzione.
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Il Tribunale di primo grado, nel ricostruire il patrimonio ereditario al netto dei debiti e
considerando le donazioni effettuate in vita dal de cuius, definiva la lite rigettando la
domanda di Caio ed accogliendo, invece, la domanda di Tizia nei confronti della quale
ravvisava una lesione di legittima e, conseguentemente, reintegrandola nella quota di riserva a
scapito non solo dell’erede testamentaria, bensì anche dell’altro figlio Caio.
Nell’ambito del giudizio, infatti, il giudice di prime cure riconosceva natura di liberalità ad un
atto di permuta stipulato tra Tizio e Caio.
Con tale atto, in particolare, genitore e figlio avevano tra di loro scambiato quote immobiliari
di valore diverso.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto che il
divario di valore, fra i beni oggetto di permuta, era di tale entità da far presumere che il de
cuius, esperto imprenditore, fosse consapevole della sproporzione, dovendosi pertanto ritenere
che la volontà del genitore fosse quella di arricchire la controparte.
[2] Caio proponeva ricorso avverso la sentenza di secondo grado, fondandolo su tre motivi.
Ai fini della presente analisi occorre analizzare il primo di tali motivi.
In particolare, la sentenza era oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello, in
relazione alla permuta intercorsa fra padre e figlio, aveva considerato oggetto di donazione la
differenza di valore fra i beni scambiati. Il ricorrente rimproverava alla corte di merito di aver
giustificato tale decisione alla stregua di una valutazione squisitamente oggettiva, mentre, al
fine di riconoscere l’esistenza di una liberalità, occorreva un’indagine sulla sussistenza
dell’animus donandi.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato tale motivo di ricorso, ritenendo pacifico che “l’ipotesi
della permuta nella quale uno dei contraenti ottiene, coscientemente e per spirito di liberalità, un
bene di valore inferiore a quello trasferito all’altro contraente, può farsi rientrare nel negotium
mixtum cum donatione. L’ipotesi di tale figura certamente più frequente è quella della vendita per
un prezzo minore del valore della cosa venduta, ma essa può intervenire in qualsiasi contratto a
titolo oneroso, ove la prestazione del cedente superi il valore della controprestazione, sempreché la
differenza di valore sia voluta per spirito di liberalità”.[1]
I Giudici della Suprema Corte ricordano “che per la identi?cazione del negotium mixtum cum
donatione non basta la qualifica che all’atto hanno voluto attribuire le parti, né la obiettiva
sproporzione, ma occorre la volontà di compiere un atto a titolo oneroso, che presenta una causa,
tipica o atipica, accompagnata dalla volontà di determinare l’arricchimento, come risultato dell’atto,
e che la sproporzione sia voluta per spirito di liberalità”.[2]
L’onere della prova, sia in merito alla sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra
le prestazioni, sia in ordine alla consapevolezza di essa ed alla sua volontaria accettazione da
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parte dell’alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall’animus
donandi nei confronti dell’acquirente grava, ovviamente, su colui che invochi la natura liberale
dell’atto.[3]
Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno ritenuto assolto tale onere affermando che la
ricostruzione operata dal giudice di merito non rivelasse errori nella identi?cazione dei
requisiti che debbono ricorrere ai fini della sussistenza del negotium mixtum cum donatione e
che il punto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, fosse stato oggetto di specifica
valutazione da parte della Corte d’appello laddove aveva posto l’accento sull’oggettivo divario
dei valori e deducendo, sulla base di considerazioni attinenti alla qualità professionale del
defunto e alla notevole entità della sproporzione, che il genitore permutante l’avesse
consapevolmente accettata con il mero fine di arricchire il proprio figlio. Al riguardo, poi, gli
Ermellini non hanno potuto che ricordare come tale valutazione si risolvesse in un
apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione.
[3] La sentenza in commento offre lo spunto per una breve disanima dei riflessi che il
negotium mixtum cum donatione può avere nella tutela dei diritti dei legittimari.
Come anche ricordato dalla Suprema Corte, è principio pacifico che tale tipo negoziale rientri
nell’ambito delle donazioni indirette, poiché attraverso un negozio mezzo tipicamente oneroso
le parti raggiungono l’ulteriore scopo di arricchirne una per scopo liberale.
Ci si può e deve chiedere, a questo punto, quale sia l’oggetto della liberalità e, in ottica di
tutela dei diritti dei legittimari e di collazione, quale sia il valore da tenere in considerazione
all’apertura della successione.
In linea astratta, sembra riproporsi il dibattito sorto in ordine alla generale figura della
donazione indiretta e, in particolare, alle ipotesi in cui un bene sia acquistato con denaro altrui
(tipico è il caso in cui un bene venga acquistato dal figlio con provvista fornita dal genitore). A
giudizio di alcuni, dovrebbe valutarsi, ai fini sopra richiamati, solo il denaro fornito dal
genitore, senza che possa ritenersi oggetto della donazione indiretta il bene acquistato. In
giurisprudenza prevale l’opposta tesi, forte di un pronunciato a Sezioni Unite del 1992 ove si è
affermato che “nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed
intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la
sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il
corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta
del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737
cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, non il denaro impiegato per il suo
acquisto”.[4]
L’orientamento della Suprema Corte viene criticato in base alla considerazione che pare una
forzatura ritenere oggetto di collazione (ovvero di imputazione o riunione fittiziamente in caso
di domanda di riduzione) un bene che, in realtà, mai ha fatto parte del patrimonio del de cuius:
costui ha messo a disposizione esclusivamente una somma di denaro.
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Se tali argomentazioni possono apparire condivisibili nell’ambito sopra delineato, esse cedono
il passo in caso di negotium mixtum cum donationem. In tale ipotesi, infatti, si realizza la
liberalità in ragione della sproporzione tra le prestazioni: il cedente/donante a fronte di un
bene di un determinato valore ne trasferisce uno di valore sensibilmente superiore. È di tutta
evidenza che, pertanto, dal patrimonio del donante esce un bene che era effettivamente nella
sua disponibilità e, pertanto, appare corretto ritenere che sia il bene a dover essere oggetto di
collazione/imputazione. Si tratterà, tuttalpiù, di comprendere in quale misura: non può infatti
non tenersi conto della controprestazione (seppur di valore inferiore) effettuata dal
beneficiato.
In relazione a tale aspetto, la Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere oggetto della
liberalità il bene in proporzione alla parte per la quale non vi è corrispondenza con la
controprestazione ricevuta.[5] Di diverso avviso, parte della dottrina che afferma, anche in tal
caso, doversi considerare oggetto della donazione una somma di denaro che rappresenti la
differenza tra il valore reale del bene ed il valore della controprestazione al momento della
sottoscrizione dell’atto.[6]
Altri, ancora, ritengono che la valutazione debba effettuarsi caso per caso, al fine di
comprendere quale fosse il volere delle parti, ossia se esse mirassero a far conseguire una
frazione del bene ovvero il corrispondente valore monetario.[7]
[4] Preme allo scrivente porre l’accento su un ulteriore e fondamentale aspetto della
fattispecie in esame.
Come anche riconosciuto dalla Suprema Corte, per aversi negozio misto, occorre la presenza di
un animus donandi del disponente. Non è sufficiente il solo divario economico tra le diverse
prestazioni, poiché esso potrebbe trovare giustificazione in altre e differenti motivazioni.
E, rimanendo al caso concreto che ha dato origine al giudizio de qua, è bene sottolineare come
nel contratto di permuta non sia richiesto che i beni scambiati abbiano valore identico.
Eventuali differenze potranno essere colmate attraverso conguagli (ed in questo caso
assumeranno, altresì, rilievo fiscale) ovvero potranno anche essere ritenute ininfluenti sulla
conclusione del contratto. Le parti, infatti, possono anche valutare, per motivi di natura non
liberale, di non doversi far luogo ad alcun conguaglio e, non per questo, voler donare alcunché
uno all’altra. Si pensi ad una permuta di opere d’arte che, al momento dello scambio, siano
valutabili (ferma restando l’aleatorietà intrinseca che caratterizza la valutazione delle opere
d’arte) in un ammontare differente. Colui che cede l’opera di maggior valore può voler
speculare sulla propria cessione e “puntare” su una futura curva di mercato favorevole per
l’artista oggi di secondo piano (magari in vista di una importante mostra personale od altri
fenomeni che possano influenzare le quotazioni delle opere di quell’artista); orbene, è di tutta
evidenza come in tal caso non vi sia alcuno spirito di liberalità ed il contratto di permuta
mantenga la propria causa tipica, anche in assenza di conguagli.
[1] Cass. Civ., Sez. 2 – , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019: “Nei contratti di scambio, la
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donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente
stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l’intento,
desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del
corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.”
[2] Si vedano, in tal senso e tra le molte, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 23/05/2016
“La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un
“negotium mixtum cum donatione”, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di
entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell’alienante, dell’insufficienza del
corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento
volutamente funzionale all’arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore
reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto”; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 23297
del 03/11/2009: “Nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa
ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta,
attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore
rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di
quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione
indiretta. Per la validità di tale “negotium” non è necessaria la forma della donazione ma quella
prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l’art. 809 cod. civ.,
nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con
negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive
la forma dell’atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta
a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a
quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il
raggiungimento di finalità diverse”; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 30/01/2007.
[3] Così, anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 19601 del 29/09/2004
[4] Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n. 9282 del 05/08/1992
[5] Così la citata Cass. Civ., sez U., n. 9282/1992 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n.
10759 del 17/04/2019
[6] Burdese, La divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli, Torino,
1980, pag. 289
[7] In tal senso, Albanese, La collazione, in Trattato delle successioni e donazioni diretto da
Bonilini, Milano, 2009, pag. 512
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Criteri di liquidazione del compenso degli organi delle procedure
concorsuali
di Giulia Ferrari, Avvocato

Cass. Civ., sez. VI, 10.03.2021 n. 6806 – Pres. Scotti – Rel. Pazzi
Parole chiave: fallimento, concordato preventivo, liquidatore giudiziale, commissario
giudiziale, curatore, compensi, decreto di liquidazione, nullità, onere di motivazione.
Massima:
La disciplina dall’articolo 39 L.F. impone che la complessiva determinazione del compenso
dell’organo della procedura necessiti di una specifica motivazione, risultando altrimenti nullo il
decreto di liquidazione; a tal fine non è sufficiente una motivazione stereotipata contenente frasi di
mero stile, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico
intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite espressa e dettagliata
enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività rispettivamente
svolte e ai risultati conseguiti.
Disposizioni applicate: DM. 25 gennaio 2012, n. 3; Artt. 39, 165 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
CASO
Il Tribunale di Potenza liquidava i compensi dovuti al commissario giudiziale (dottor Tizio) e al
liquidatore giudiziale (avvocato Caio), entrambi incaricati nel corso di una procedura di
concordato preventivo, in misura paritetica e senza fornire particolari argomentazioni circa la
quantificazione dei compensi, se non che gli stessi erano stati determinati “tenuto conto dei
criteri per la determinazione del compenso al liquidatore giudiziale quale organo del concordato
preventivo stabiliti dal DM 25 gennaio 2012, numero 30”, al lordo degli acconti già assegnati.
Il commissario giudiziale dottor Tizio proponeva quindi ricorso avverso il decreto, lamentando
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che il giudice di prime cure avesse accomunato impropriamente la richiesta di liquidazione del
compenso finale del commissario giudiziale a quella del liquidatore giudiziale e facendo
riferimento unicamente ai criteri di liquidazione del compenso previsti per quest’ultimo e non
avesse valutato l’attività effettivamente svolta dal commissario ne’ avesse specificamente
indicato i criteri e i motivi in base ai quali avesse determinato il compenso dovuto al
commissario in misura paritetica a quello del liquidatore giudiziale.
SOLUZIONE
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso e censurato il provvedimento di
liquidazione, affermando che la disciplina dall’articolo 39 L.F. impone che la complessiva
determinazione del compenso dell’organo della procedura (sia esso liquidatore o commissario
giudiziale) necessiti di una specifica motivazione, risultando altrimenti nullo il decreto di
liquidazione. A tal fine non è sufficiente una motivazione stereotipata contenente frasi di mero
stile, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico
intellettivo seguito dal Tribunale per giungere alla liquidazione, tramite una espressa e
dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività
rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti.
QUESTIONI
Il peculiare caso in esame, in cui il Tribunale di Potenza ha liquidato il compenso del
liquidatore e del commissario giudiziale, nominati nell’ambito della medesima procedura
concordataria, in misura paritetica senza che venissero spese particolari giustificazioni o
argomentazioni a sostegno della quantificazione stessa – ancorché il ricorso, nel caso in
commento, sia stato proposto dal solo commissario giudiziale – consente di approfondire i
criteri e le modalità con cui si dovrebbe provvedere alla liquidazione del compenso degli
organi della procedura oltre che comprendere le censure a cui è suscettibile il provvedimento
di liquidazione nel caso in cui tali criteri non vengano rispettati.
Va innanzitutto precisato che l’art. 165, comma 2, L.F. prevede espressamente l’applicazione al
commissario giudiziale dell’art. 39 L.F.; tale richiamo implica la circostanza che la
determinazione del compenso di tale organo della procedura concordataria deve essere
eseguita secondo i dettami della disciplina della liquidazione del compenso del curatore, nei
limiti della compatibilità.
Con riferimento alla liquidazione del compenso del curatore del fallimento la giurisprudenza
della suprema Corte si è più volte espressa – interpretando lo stringato dettato normativo –
indicando i criteri e l’iter logico argomentativo che debbono sostenere la quantificazione del
compenso ex art. art. 39 L.F.
Da un canto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la complessiva determinazione del
compenso del curatore debba essere specificamente motivata, risultando altrimenti nullo il
decreto di liquidazione (Cass. Civ. 25532/2016, Cass. 19053/2017); dall’altro i Giudici di
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Legittimità hanno altresì sottolineato che a tale fine “non è sufficiente una motivazione
stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili – per la loro genericità – a una serie
indeterminata di casi, senza alcun riferimento a quello concreto, essendo al contrario necessaria
una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare
alla liquidazione tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del
compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti” (Cass. Civ.
16739/2018).
Si tratta, pertanto, di criteri argomentativi stringenti, che debbono essere espressi in modo
dettagliato, pena la nullità del provvedimento.
L’applicazione di tali principi implica in ambito concordatario che, a fronte di una richiesta di
liquidazione presentata da organi diversi della procedura concordataria, quali il commissario e
il liquidatore giudiziale, la quantificazione del compenso di ciascuno di essi debba essere
eseguita in modo personalizzato, attraverso una valutazione specifica delle attività svolte e dei
risultati conseguiti da ciascuno, seguendo un iter logico argomentativo adeguatamente
motivato non potendo essere svolta in modo “cumulativo” come avvenuto nel provvedimento
impugnato.
Richiamandosi ai principi sopra illustrati, i Giudici di legittimità, nella sentenza in esame,
hanno affermato che il ricorso ad una “liquidazione cumulativa e in termini coincidenti”
dell’attività compiuta dal liquidatore e dal commissario giudiziale della rispettiva attività
svolta non è ammissibile.
Va infatti tenuto conto della circostanza per la quale i due organi, da un lato, svolgono,
nell’ambito della procedura di concordato, attività di natura diversa e di consistenza diversa;
inoltre, essi intervengono in periodi diversi della procedura medesima, svolgendo la propria
attività in lassi di tempo pure differenziati. Non va poi dimenticato che anche i criteri di
quantificazione delle competenze professionali sono diversi in quanto, per il commissario
giudiziale, occorre verificare, ai sensi del D.M. n. 30 del 2012, art. 5, commi 1 e 2, se siano state
previste forme di liquidazione dei beni al fine di determinare il compenso sull’ammontare
dell’attivo realizzato piuttosto che su quello inventariato, mentre per il liquidatore si fa
sempre riferimento all’attivo realizzato.
Il decreto di liquidazione impugnato nel caso in commento, concludono gli Ermellini, non si è
affatto attenuto ai criteri enunciati dalla giurisprudenza della medesima Corte sopra indicati,
sia in quanto il Tribunale ha proceduto ad una valutazione cumulativa e non personalizzata
dell’attività svolta da ciascun organo della procedura, sia per aver del tutto tralasciato di
valutare in maniera specifica “la consistenza e la qualità dell’opera prestata” dal ricorrente,
applicando in maniera del tutto immotivata criteri di liquidazione propri di un diverso organo
della procedura.
Il Supremo Collegio cassa quindi il provvedimento rinviando al Tribunale di Potenza in diversa
composizione.
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Diritto Bancario

I costi di produzione della documentazione bancaria secondo
l’ABF
di Fabio Fiorucci, Avvocato

Le problematiche inerenti al reperimento e alla produzione della documentazione bancaria
giungono spesso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Relativamente ai costi addebitabili alla clientela per l’accesso alla documentazione bancaria
(art. 119, comma 4, TUB: «Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale
documentazione»), gli intermediari creditizi devono indicare al cliente, al momento della
richiesta, le presumibili spese.
Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli
atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione
ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché
remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un
compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i
documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per
recuperare tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull’importo richiesto
dall’intermediario per la produzione della documentazione, non sia surrettiziamente caricato
un corrispettivo per il servizio di ostensione (ABF Milano n. 20985/2021).
È diffuso il convincimento che debbano essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti
per la ricerca e la produzione della documentazione (ABF Milano n. 69/2010; ABF Napoli n.
2453/2011; ABF Roma n. 1432/2013; ABF Napoli n. 28.9.2015, n. 7600; ABF Napoli n.
3759/2015; ABF Napoli nn. 1183/2017 e 2308/2017; ABF Milano n. 2609/2017). Sicuramente
censurabili appaiono richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l’esercizio del diritto del
correntista di acquisire la documentazione bancaria.
L’ABF ha rilevato che con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica questi costi non
possono che essere contenuti (ABF Milano n. 2609/2017; ABF Napoli n. 1183/2017). In
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particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla richiesta di un cliente – ricerca,
riproduzione, spedizione – devono essere valutate in concreto. L’Arbitro ha ribadito il principio
che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati dall’intermediario e che tali costi, per
quanto possano essere calcolati anche forfettariamente, devono essere sempre riferiti ai
singoli documenti (il contratto, l’estratto conto, ecc.), non alle pagine delle quali si
compongono. I costi inoltre devono essere ragionevoli: nella fattispecie esaminata, il Collegio
ha stabilito che il costo di 10 euro deve essere riferito al singolo documento invece che alla
singola pagina.
Tale principio (costi addebitati congrui e proporzionati) vale anche in presenza di previsioni
difformi dei fogli informativi: «il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità,
anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da
escludere che su tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il
servizio richiesto» (ABF Bologna n. 11171/2018). Dello stesso tenore, più di recente, sono le
conclusioni di ABF Milano n. 20985/2021: « il costo richiesto dagli intermediari per l’esibizione
documentale va sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della
comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal fine,
necessario che l’intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per volta sostenuti».
L’ABF ha precisato, altresì, che l’intermediario non può subordinare la dazione dei documenti
al previo pagamento della somma richiesta. Il cliente ha un diritto pieno all’informazione
bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta
da parte dell’interessato. Salvi casi manifesti di abuso nell’esercizio del diritto, la banca non
può condizionare il rilascio dei documenti al previo pagamento dei costi di produzione (ABF
Milano n. 20985/2021).
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Soft Skills

La comunicazione è femmina!
di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Se un genere si deve dare alla comunicazione, allora, senza alcuna ombra di dubbio, asserisco
che questo sia il genere femminile. E non perché il sostantivo italiano si colloca di per sé in
questa “categoria”, ma perché a mio avviso, i pilastri portanti di un efficace progetto di
comunicazione reggono meglio se questo si fonda sui punti salienti dell’essere femmina, e vi
spiego il perché.
Forza vs Umiltà
Se la comunicazione di uno studio professionale si fondasse esclusivamente sull’imporre l‘idea
di una posizione di forza/dominante (caratteristica storicamente cucita addosso all’universo
maschile) questa correrebbe il rischio di apparire presuntuosa, pretestuosa e, a tratti,
indisponente. Far ruotare tutta la comunicazione intorno ad un progetto autocelebrativo,
risulta essere come un boomerang, con un effetto di ritorno che può essere devastante, e che
al contrario di ciò che si vorrebbe sottolineare, ossia i punti di forza, fa invece emergere più
facilmente le debolezze, le insicurezze; per cui tutto ciò che attorno a questo concetto si crea,
rischia, inesorabilmente di disgregarsi.
L’umiltà, invece, più vicina all’universo femminile, se adottata come principio di
comunicazione, fa da volano proprio alle competenze che, in maniera discreta, mai prepotente,
ma concreta, si delineano. Sono i fatti a parlare, gli argomenti, e a questo proposito: un
articolo, un post, un messaggio scritto con cognizione di causa, con competenza e
professionalità, fa molto più effetto rispetto alle tante affermazioni sbandierate ai quattro
venti (social, siti etc) nelle quali si autoafferma la propria bravura. Lasciate sempre che siano
gli altri a dire che siete bravi!
CONTINUA A LEGGERE
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