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Esecuzione forzata

Contestazione della misura degli interessi mediante opposizione
all’esecuzione: l’onere della prova grava sul creditore opposto
    di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile sez. III, 17/11/2021 n. 34812; Pres. Vivaldi; Rel. Rossetti.

Opposizione all’esecuzione – Intervento volontario dei creditori – Contratto di mutuo – Nullità
per indeterminabilità dell’oggetto – Prescrizione – Sospensione della prescrizione – Interessi
corrispettivi – Interessi moratori – Onere probatorio – artt. 615, 499, 474 c.p.c.; artt. 1346, 1814,
2697, 2943, 2945 c.c.

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando
l’opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, è onere di
quest’ultimo provare sia l’esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio
con cui gli interessi sono stati conteggiati.

CASO 

Nel corso della procedura esecutiva promossa nel 1992 nei confronti dei debitori M.P. e C.G.
dal Credito Agrario Bresciano, intervenne nel 1993 la società creditrice BNL Credito Fondiario
per un credito scaturente da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel giugno del 1989.

Nel 2008 i due debitori proposero opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.,
facendo valere, da un lato, la nullità del contratto di mutuo per indeterminabilità del saggio
degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e, dall’altro, la sopravvenuta prescrizione del
credito per interessi.

Il Tribunale di Brescia rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Brescia, adita dai debitori
tramite l’impugnazione della sentenza di primo grado, rigettò il gravame, sostenendo, in primo
luogo, che le clausole del contratto di mutuo che determinavano per relationem il saggio degli
interessi corrispettivi e di quelli moratori, nonostante l’elevato tecnicismo, non potevano
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considerarsi nulle per indeterminabilità dell’oggetto; in secondo luogo, che l’eccezione di
prescrizione era infondata in quanto l’intervento del creditore nel procedimento di esecuzione
forzata aveva determinato la sospensione della prescrizione.

Avverso la sentenza d’appello i debitori ricorsero in Cassazione sulla base di tre motivi. Per
quanto qui di interesse, con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in
cui ha ritenuto che il saggio degli interessi corrispettivi previsto nel contratto di mutuo fosse
determinabile. Nello specifico, i debitori muovono due diversi ordini di contestazioni: da un
lato, sottolineano la indeterminatezza nonché indeterminabilità del saggio degli interessi
corrispettivi previsti dal contratto di mutuo; dall’altro, si dolgono del fatto che il Tribunale
abbia rigettato l’opposizione nonostante non fosse stato possibile stabilire all’esito del
giudizio di opposizione quale fosse il saggio degli interessi corrispettivi.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha ritenuto parzialmente fondato il primo motivo: la censura relativa alla
non determinatezza e non determinabilità del saggio degli interessi corrispettivi è stata
ritenuta inammissibile, in quanto fondata su questioni di fatto riservate al giudice di merito,
non sindacabili in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto, invece, fondato il secondo
ordine di contestazioni: invero, rigettando l’opposizione, nonostante l’impossibilità di stabilire
il saggio degli interessi corrispettivi, la Corte d’appello ha invertito l’onere della prova,
addossando al debitore l’onere di provare l’esistenza e la misura del credito.

QUESTIONI

All’attenzione degli Ermellini si è posta la questione concernente il riparto dell’onere
probatorio tra opponente e opposto in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con
particolare riguardo al caso di contestazione della misura degli interessi corrispettivi.

Come noto, attraverso l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il debitore
contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata della parte istante. Nel caso di specie, i
debitori contestano il merito della pretesa esecutiva, l’inesistenza del diritto contenuto nel
titolo esecutivo, in forza della nullità del contratto di mutuo per indeterminabilità del saggio
degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, nonché della sopravvenuta prescrizione del
credito per interessi.

Pare opportuno evidenziare le differenze che sussistono tra l’opposizione all’esecuzione
fondata su un titolo esecutivo giudiziale e quella fondata su un titolo esecutivo stragiudiziale
per quanto riguarda i motivi di opposizione. Come rilevato da costante giurisprudenza, nel
caso di opposizione all’esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, il
debitore non può far valere quelle contestazioni di merito che potevano e dovevano farsi
valere in sede del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo, potendo al più
dedurre solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla
formazione del titolo stesso (in questi termini di recente si è espressa Cass. n. 22090/2021);
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diversamente, nel caso di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale limitazione
non sussiste: in tale ipotesi il debitore può contrastare la pretesa del creditore con la stessa
pienezza di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del
debito (si veda Trib. Castrovillari n. 850/2021).

Ciò premesso, occorre soffermarsi sulla posizione del debitore opponente e del creditore
opposto nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., al fine della ripartizione dell’onere
probatorio gravante sulle parti.

La Suprema Corte evidenzia che gli opponenti attraverso l’opposizione all’esecuzione ai sensi
dell’art. 615 c.p.c. avevano contestato il diritto della banca procedente concernente tanto gli
interessi corrispettivi quanto gli interessi moratori, in quanto oggettivamente indeterminabili.
Pertanto, al giudice di merito, quale thema decidendum, era stata sottoposta la questione
relativa alla correttezza del saggio degli interessi preteso dal creditore procedente con il
precetto.

Delineato in questi termini l’oggetto del giudizio, la Corte ritiene che spetti al creditore
opposto provare l’esistenza del patto contrattuale fonte dell’obbligazione, nonché la misura
della stessa; sul debitore opponente grava invece l’onere di provare il fatto impeditivo,
modificativo, estintivo del diritto del creditore.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non sia stata raggiunta la prova della misura
dell’obbligazione, nello specifico degli interessi corrispettivi, l’opposizione deve essere accolta
in quanto l’onere di provare l’esistenza del patto relativo agli interessi corrispettivi pretesi dal
creditore, nonché la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati
conteggiati grava sul creditore opposto.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Falsità materiale della scrittura privata riconosciuta e querela di
falso
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. IV, 25 ottobre 2021, n. 29912, Pres. Berrino – Est. Arienzo

[1] Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata – Effetti – Presunzione di
riferibilità della scrittura al sottoscrittore – Conseguenze – Collegamento tra imputabilità del
documento e titolarità della volontà ivi espressa – Contestazione – Querela di falso – Necessità –
Fattispecie (artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c.)

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una
presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell’intero contenuto al suo
sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle
dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di
falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro ha
ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice,
a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata,
benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica
contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita). 

CASO

[1] In una controversia individuale di lavoro, il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda
proposta dalla lavoratrice ricorrente, di condanna del datore di lavoro al pagamento delle
differenze retributive ad essa spettanti.

Proponeva appello il datore di lavoro il quale, in particolare, deduceva come la lavoratrice
avesse sottoscritto una transazione (non disconosciuta in sede giudiziale) a completa
tacitazione delle proprie pretese. Rilevava però la Corte d’Appello di L’Aquila come tale
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transazione risultasse palesemente adulterata, mediante correzione della somma ivi indicata
con una grafia ictu oculi non corrispondente a quella della lavoratrice.

In considerazione delle risultanze della disposta CTU contabile, in riforma parziale della
sentenza di primo grado, la Corte d’Appello condannava il datore di lavoro al pagamento di
una minor somma rispetto a quella riconosciuta in prime cure.

Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, mediante il quale deduceva violazione
degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.

In particolare, il ricorrente rinviava al testo della transazione sottoscritta dalla lavoratrice a
completa tacitazione di ogni spettanza per la collaborazione intercorsa tra le parti, rilevando
come nella prima udienza di discussione dinanzi al giudice del lavoro, la lavoratrice avesse
riconosciuto la sottoscrizione e si fosse limitata a una generica contestazione di abusiva
correzione della cifra indicata. Poiché la resistente non aveva avanzato querela di falso nei
riguardi di tale dichiarazione, doveva ritenersi, secondo il ricorrente, che la scrittura fosse
sorretta da presunzione di autenticità quanto al suo contenuto.

SOLUZIONE

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

La Suprema Corte fa procedere il proprio ragionamento dal principio di diritto affermato da
Cass., 14 marzo 2013, n. 6534, secondo il quale “la scrittura privata, quando ne sia stata o debba
considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità
relativamente al contenuto, nel senso che l’autenticità della sottoscrizione fa presumere la
provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest’ultimo, pur
riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o
parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito
positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le
dichiarazioni e, quindi, l’indicata presunzione. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità
materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova
della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua
volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la
contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l’onere di provare il proprio
assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal
positivo esperimento della querela di falso [corsivi nostri]”.

Sulla base di tale principio di diritto, la Cassazione afferma la correttezza della posizione
assunta dal datore di lavoro ricorrente, laddove lamenta che il contenuto della dichiarazione
della lavoratrice, non disconosciuta, non potesse essere posto nel nulla se non attraverso la
querela di falso: a fronte della produzione della transazione la lavoratrice, avendone dedotto
la falsità materiale, avrebbe infatti dovuto impugnarla mediante querela di falso e, solo dopo il
positivo esperimento di detta impugnazione (che nella specie non vi è stato), si sarebbe potuta
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aprire questione in ordine al rilascio della scrittura in bianco e all’esistenza di accordi circa il
riempimento.

In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio della
causa dinanzi al giudice designato in dispositivo, tenuto a uniformarsi ai principi di diritto
richiamati.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento interviene sul tema dell’efficacia della scrittura privata con
sottoscrizione riconosciuta, decidendo una fattispecie connotata da indubbie peculiarità: nel
caso di specie, infatti, la Corte d’Appello ha sostanzialmente proceduto ad accertare
incidentalmente e d’ufficio la falsità dell’indicazione contenuta nella transazione, al di fuori
delle rigorose procedure predisposte dal codice di rito. Un’operazione, questa, da considerare
preclusa anche al giudice del lavoro, pur dotato di penetranti poteri istruttori d’ufficio.

In materia di scrittura privata, l’art. 2702 c.c., come noto, prevede che la stessa faccia «piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se
colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è
legalmente considerata come riconosciuta».

L’oggetto dell’efficacia pienprobante che può assistere la scrittura privata è rappresentato dal
c.d. estrinseco del documento, ossia la paternità delle dichiarazioni contenute nella scrittura
medesima, che il giudice, al perfezionarsi di una delle fattispecie di riconoscimento descritte
dalla norma, è vincolato a ritenere come indubitabilmente provenienti dal soggetto che risulta
esserne il sottoscrittore.

Nel caso che ci occupa, dalla lettura del provvedimento emerge l’integrazione della fattispecie
di riconoscimento tacito descritta dall’art. 215, n. 2), c.p.c., ai sensi del quale «la scrittura
privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta […] se la parte comparsa non la disconosce o
non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla
produzione».

Dunque, la transazione prodotta in giudizio dal datore di lavoro, non tempestivamente
disconosciuta dalla lavoratrice, ha acquistato efficacia pienprobante in relazione al suo
contenuto c.d. estrinseco, ossia circa la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute dalla
lavoratrice che vi ha apposto la propria sottoscrizione.

La contestazione mossa dalla lavoratrice nei confronti della transazione ha riguardato la c.d.
falsità materiale della scrittura, sub specie di sua alterazione, consistente nell’apposizione su
un documento, redatto da chi ne appare autore, posteriormente alla sua redazione, di
modifiche da parte di altro soggetto, a ciò non legittimato.

È pacifico che la contestazione della falsità materiale di una scrittura privata riconosciuta
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debba essere veicolata nelle forme della querela di falso, unico strumento processuale che
consente di rompere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione che, come detto, si
instaura con il perfezionarsi dell’efficacia pienprobante sull’elemento estrinseco del
documento (in tal senso, oltre alla già cit. Cass., n. 6534/2013, Cass., 30 ottobre 2012 n. 18664;
per i dovuti riferimenti dottrinali, sia consentito rinviare a V. Baroncini, sub art. 2702, in E.
Gabrielli, Commentario del codice civile, Della tutela dei diritti, 440 ss.).

La fattispecie descritta, peraltro, deve essere debitamente distinta da quella dell’abuso di
biancosegno, intendendosi con quest’ultima espressione il documento la cui redazione è
compiuta in un momento successivo, e da un soggetto diverso, rispetto a colui che abbia
apposto in calce la propria sottoscrizione. Con riguardo a tale fattispecie possiamo distinguere
il riempimento sine pactis, dove la redazione della scrittura è avvenuta in mancanza di
qualsivoglia previa autorizzazione da parte del sottoscrittore, dal riempimento contra pacta, in
cui il sottoscrittore ha previamente autorizzato l’autore della scrittura al riempimento, ma
quest’ultimo ha violato le istruzioni ricevute.

Ora, se la querela di falso costituisce un rimedio diretto a eliminare la fede privilegiata della
quale la scrittura privata con sottoscrizione autenticata e riconosciuta gode – e cioè la
provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta -, il riempimento contra pacta della
scrittura sottoscritta in bianco concreta non un’ipotesi nella quale possa negarsi la
provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma un’ipotesi di non corrispondenza fra ciò
che risulta dichiarato e ciò che era stato pattuito di dichiarare, in quanto tale contestabile
facendo valere la violazione del patto di riempimento.

In conclusione, la decisione assunta dalla Cassazione appare meritevole di adesione, così come
il principio di diritto affermato, peraltro consolidato nella nostra giurisprudenza di legittimità.
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Obbligazioni e contratti

Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario provare
la collusione tra debitore alienante e terzo
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. Civ., sez. III, 15 ottobre 2021, n. 28423, Pres. Vivaldi, Est. Di Florio

Azione revocatoria ordinaria – diminuzione garanzia generica – riduzione consistenza
patrimoniale – collusione tra debitore alienante e terzo – esclusione 

[1] Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e
del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza
patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la
conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta
qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto
credito.

Disposizioni applicate

Art. 2901 c.c.

CASO

In primo grado l’attore ha agito per veder dichiarata la nullità per simulazione dell’atto di
vendita della quota di un bene immobile alienato in favore del fratello e, in via subordinata,
per ottenere la dichiarazione di inefficacia del trasferimento stesso ex art. 2901 c.c., sulla
premessa di un debito esistente tra lui e il convenuto.

A sostegno della propria domanda l’attore ha dedotto che gli elementi dai quali si potevano
desumere i presupposti dell’azione erano il prezzo irrisorio della vendita e l’assenza di prova
dell’avvenuto pagamento, nonché l’insufficienza del residuo patrimonio del fratello a
soddisfare le ragioni creditorie.
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Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto le domande.

L’attore ha quindi impugnato avanti la Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglie la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. evidenziando come i
giudici di primo e secondo grado si siano discostati dall’orientamento ormai consolidato della
Suprema Corte, in base al quale:

1. Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore
alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la
riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la
collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo dello specifico
credito per ci è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad
oggetto un atto, a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito (Cass. 16825/2013)

2. Nell’azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore
consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale,
essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni
aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la
garanzia patrimoniale (Cass. 5269/2018).

QUESTIONI

La pronuncia in commento si rileva interessante con riferimento al quarto motivo di
impugnazione, concernente la domanda di inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c.

L’art. 2901 c.c. prevede che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue
ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine
di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e,
nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Tra le condizioni dell’azione revocatoria ordinaria, pertanto, vi è la c.d. scientia damni in capo
al terzo, che deve essere provata qualora l’atto di trasferimento sia a titolo oneroso.

Al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione a titolo oneroso,
occorre infatti che il terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l’atto è
in grado di produrre nei confronti del creditore. Tale consapevolezza viene equiparata alla
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semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni
creditorie (Cass. Civ. 7452/2000; Cass. Civ. 11763/2006).

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità non occorre infatti una specifica
intenzione di danneggiare il creditore, né la cooperazione del terzo alla frode. È invece
sufficiente che il terzo che ha compiuto l’atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengono
sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la soddisfazione del credito.

L’onere di provare tale consapevolezza del terzo grava su colui che agisce in revocatoria, il
quale tuttavia può giovarsi anche di presunzioni semplici.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire che non è
necessario che l’attore provi – con riferimento alla c.d. scientia damni – che vi sia stata
collusione tra il debitore alienante e il terzo, essendo invece sufficiente la consapevolezza del
debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la
riduzione della consistenza patrimoniale del debitore.
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Proprietà e diritti reali

Nel calcolo dei cinque giorni per la comunicazione di
convocazione dell’assemblea condominiale non va conteggiato il
dies ad quem
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione civile, sez. VI-II, sent. 30.06.2021 n. 18635. Presidente L. Orilia – Estensore A.
Scarpa

“Nel calcolo del termine di “almeno cinque giorni prima”, stabilito dall’art. 66, ultimo comma (nella
formulazione vigente “ratione temporis”), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini
dell’avviso di convocazione dell’assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la
tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni “non
liberi” (stante l’eccezionalità dei termini cd. “liberi” – che escludono dal computo i giorni iniziale e
finale – limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va
conteggiato il “dies ad quem” (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il
valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il “dies a quo” (coincidente con la data di
ricevimento dell’avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli
artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l’avviso di
convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un’assemblea condominiale convocata, per la
prima adunanza, in data 3 aprile)”.

CASO

Il condomino Giovanni S., impugnava la delibera assembleare del 4 aprile 2006, innanzi al
Tribunale di Bari, lamentando violazione di legge, sostenendo che l’avviso di convocazione
dell’assemblea gli veniva comunicato tardivamente (essendo pervenuta al condomino in data
29.03.2006 la raccomandata ed essendo fissata in data 03.04.2006 la riunione di prima
convocazione), non dovendosi computare, nel termine di 5 giorni previsto dall’art. 66, comma
3, disp. att. c.c., il giorno di ricezione dell’avviso medesimo; oltre a ciò, il ricorrente lamentava
la violazione dell’art. 1725 c.c., assumendo che nel verbale della riunione non fosse indicato il
numero degli intervenuti, né il sopraggiungere di alcuni condomini durante l’assemblea, e non
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fosse perciò documentato il raggiungimento del quorum necessario.

Il Tribunale di Bari respingeva la domanda di parte attrice.

Il condomino decideva a quel punto di appellare la sentenza di primo grado e la Corte
d’Appello di Bari, tuttavia, confermava l’infondatezza della impugnazione ex art. 1137 c.c.

Avverso tale sentenza, infine, Giovanni S. proponeva ricorso per Cassazione per i seguenti
motivi:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. in relazione all’art.
155 c.p.c.;

2. violazione dell’art. 2725 c.c. in relazione all’art. 1136 c.c.

SOLUZIONE

Il Supremo Collegio, con sentenza n. 18365 del 30.06.2021, ha rigettato il ricorso, ritenendo
inammissibili entrambi i motivi di doglianza addotti dal condomino Giovanni S., così
confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Bari.

QUESTIONI

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha motivato su alcune questioni
giuridiche tutt’affatto irrilevanti.

1. In primo luogo, nel rigettare il primo motivo di ricorso in quanto inammissibile ai sensi
dell’art. 360 bis c.p.c., il Supremo Collegio ha ribadito il pieno diritto di ogni condomino
ad intervenire all’assemblea e la conseguente necessità che l’avviso di convocazione
previsto dall’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., quale atto unilaterale recettizio, sia non
solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in
prima convocazione.

Quel medesimo termine, tuttavia, che il terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. laconicamente
fissa in “almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza”, va considerato non già
come termine in giorni c.d. liberi ma come termine ordinario ai sensi degli artt. 2963 c.c. e 155
c.p.c.

Poiché, dunque, nell’applicazione della disciplina di cui all’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. non
va conteggiato il giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima
convocazione), dovendosi al contrario computare quello finale (cioè quello della ricezione
dell’avviso), è corretta in diritto l’affermazione della Corte d’appello di Bari secondo cui, a
fronte di riunione dell’assemblea fissata in prima convocazione per il 3 aprile 2006, risultava
tempestivo l’avviso ricevuto dal condomino essendo pervenuta al condomino in data 29 marzo
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2006.

In conclusione, dunque, nel calcolo del termine di cui al terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c.,
non va conteggiato il “dies ad quem” (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima),
che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il “dies a quo”
(coincidente con la data di ricevimento dell’avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo
la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.

1.1 A tal proposito, particolarmente rilevante appare il presupposto logico-giuridico del
ragionamento degli Ermellini, sul quale è correttamente fondata l’intera pronuncia che si
commenta, e cioè il regime di eccezionalità dei termini c.d. liberi.

In altre parole, la Suprema Corte non si discosta dai suoi consolidati precedenti, confermando
il condivisibile principio secondo cui, in tema di computo dei termini sia processuali che
sostanziali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero,
opera il criterio generale di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., secondo il quale non devono
essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali computandosi invece quelli finali (vd. Corte di
Cassazione, S.S. U.U., sentenza 1.02.2012, n. 1418).

Orbene, dal momento che nulla dispone l’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. sulla natura del
termine de quo, il medesimo dovrà certamente ritenersi come non libero.

Per tali ragioni e riprendendo le mosse dal caso attenzionato dagli Ermellini, un avviso di
convocazione dell’assemblea inviato in data 29 marzo non può essere considerato tardivo se il
consesso condominiale sia effettivamente svolto a partire dal 3 aprile.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile.

Nel rigettare le doglianze del ricorrente, che lamentava la mancata indicazione, nel verbale
della riunione, del numero degli intervenuti, del sopraggiungere di alcuni condomini durante
l’assemblea, e del raggiungimento dei quorum necessari, il Supremo Collegio evidenzia che il
ricorrente non ha allegato al ricorso critiche sufficientemente specifiche alle argomentazioni
decisorie su cui poggia la sentenza della Corte d’Appello del capoluogo pugliese, né ha
indicato in modo analitico il contenuto del verbale della delibera impugnata, limitandosi a
contrapporre una sibillina ricostruzione dei fatti.

La Corte di Cassazione rammenta, a tal proposito, che il verbale di un’assemblea condominiale
ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea
condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla
provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura.

Conseguentemente, al fine di adire l’autorità giudiziaria perché effettui un sindacato sulla
veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi
più semplicemente dar prova nel medesimo giudizio di impugnazione, mediante l’impiego di
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ogni mezzo probatorio ritenuto necessario, della carenza di veridicità del contenuto della
delibera.

Incombe, tuttavia, sul condomino che dia avvio al procedimento l’onere di sovvertire la
presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.

Conseguentemente, sempre sul condomino incombe l’onere di redigere il ricorso in modo tale
che siano facilmente evincibili a) i punti del verbale di cui si intende contestare la veridicità e
b) i mezzi istruttori ritenuti utili a sovvertire la presunzione di verità risultante dal verbale
stesso.

Mancando questi fondamentali elementi, il giudice non avrebbe modo di effettuare un vaglio
completo sul contenuto della delibera impugnata e dovrebbe perciò rigettare le pretese
attoree (nel caso di specie, il medesimo procedimento logico, condiviso dal Supremo Collegio,
era stato seguito dalla Corte d’Appello del capoluogo pugliese).

In conclusione, la sentenza in commento può certamente ritenersi corretta in diritto nonché
utile a chiarire, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la natura non libera dei termini di cui
all’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. e la necessaria completezza del ricorso con cui ci si dolga
del contenuto di una delibera assembleare.
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Diritto e procedimento di famiglia

Le spese universitarie rientrano nel mantenimento ordinario
perché non eccezionali o imprevedibili
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n. 34100 

Mantenimento figli – spese straordinarie – corresponsione diretta al figlio maggiorenne

(art. 337 ter c.c. art. 337 septies c.c.)

Le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, corrispondono a bisogni ordinari per uno
studente universitario e non hanno il carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo
quantificabili in anticipo. Tali spese devono intendersi incluse nell’ammontare dell’assegno di
mantenimento ordinario posto a carico di uno dei due genitori e non nelle spese straordinarie.

CASO

Nel giudizio divorzile, in sede di appello della sentenza di primo grado, la Corte territoriale
revocava l’assegno divorzile all’ex coniuge, e statuiva che le somme dovute per il
mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, fossero versate
direttamente a quest’ultimo, il quale si era dichiarato favorevole.

Secondo i giudici, oltre ad essere prevista dalla legge in via ordinaria, tale soluzione avrebbe
consentito al ragazzo di “sottrarsi alle dinamiche conflittuali e di triangolazione” che
caratterizzavano i rapporti tra i due genitori.

L’ex moglie ricorre in Cassazione, sia sul punto dell’assegno divorzile, sia sulla corresponsione
diretta al figlio con lei convivente e infine sulla questione della ripartizione delle spese per il
mantenimento ordinario e straordinario.

I motivi di ricorso sono stati ritenuti fondati e la sentenza cassata con rinvio alla Corte
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d’appello di Cagliari.

SOLUZIONE

La Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale corrente, in particolare intervenendo
sulla dibattuta questione delle spese per il mantenimento del figlio.

Per quanto attiene al negato riconoscimento dell’assegno divorzile, per mancanza dei mezzi di
prova dedotti dalla richiedente diretti a dimostrare la mancanza di autosufficienza, la Corte di
appello ha erroneamente omesso di considerare la rilevanza delle spese relative all’abitazione,
limitandosi a dare rilevo solo e unicamente al reddito di lavoro dell’ex coniuge. In un’ottica
comparativa, tutte le circostanze di fatto devono essere valutate.

La Cassazione è poi passata ad esaminare gli altri motivi di ricorso riguardanti il
mantenimento del figlio maggiorenne.

La Corte di merito non poteva ampliare e integrare d’ufficio l’oggetto del giudizio, disponendo
il pagamento diretto del mantenimento in assenza di domanda giudiziale dell’avente diritto.

La Cassazione riafferma la corretta interpretazione dell’art. 337 septies c.c., in cui si riconosce
al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, un diritto concorrente con quello
del genitore convivente alla percezione dell’assegno di mantenimento, che gli permette la
partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo.

Il versamento diretto al figlio presuppone la domanda giudiziale da parte dell’avente diritto e
non è una facoltà dell’obbligato ma la conseguenza di una decisione giudiziaria (Cass. Civ. n.
25300/2013 e Cass. Civ. n. 9700/2021).

La sentenza ha affrontato anche il tema delle spese straordinarie extra assegno.

Per uno studente universitario, le tasse universitarie, le rette e libri di studio corrispondono a
bisogni ordinari e attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo
anche quantificabili in anticipo.

La sentenza in esame ha riaffermato che in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie
occorre distinguere tra:

1. esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e certi nel loro costante e
prevedibile ripetersi;

2. spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che non hanno legame con i
caratteri di ordinarietà dell’assegno di mantenimento mensile.

La Corte ha considerato evidente l’errore dei giudici di merito nell’escludere semplicemente le
spese per l’istruzione universitaria dalle spese ordinarie, in assenza del carattere di
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imprevedibilità e occasionalità che caratterizza, invece, le spese straordinarie.

QUESTIONI

Il suddetto principio, recentemente espresso nell’ordinanza n. 379 del 13 gennaio 2021,
comporta che il credito per spese mediche e di istruzione è azionabile in forza dell’originario
titolo di condanna adottato in sede di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti
civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio.

La variabilità di questi esborsi tocca soltanto la misura e l’entità e non rientra nella nozione di
straordinarietà.

Pertanto, ai fini della ripetibilità, è possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato
da cui risultino, per elencazione e con una semplice operazione aritmetica, le spese sostenute.
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Diritto e reati societari

La condotta colposa è perfettamente compatibile con i concetti di
‘interesse’ o ‘vantaggio’ ai fini della responsabilità di un ente ai
sensi del D.lgs. 231/2001
    di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. pen., Sez. III, 27 gennaio 2020, n. 3157.

Parole chiave: Responsabilità degli enti – Colpa

Massima: “È configurabile la responsabilità amministrativa dell’ente derivante dai reati ambientali
di natura colposa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, introdotti per il tramite dell’art. 25-undecies,
comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 nell’elenco dei reati-presupposto della responsabilità
amministrativa dell’ente, qualora sia stata sistematicamente violata la normativa cautelare con
conseguente oggettivo interesse o vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di
massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio
stesso.”

Disposizioni applicate: Artt. 2, lett. a) D.lgs. 231/2001; art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006

La Suprema Corte chiarisce con la presente sentenza come la previsione di reati-presupposto
di natura colposa sia compatibile con l’impianto del D.Lgs. 231/2001.

È noto infatti come l’art. 5 del D.lgs. 231/2001 preveda che un ente sia responsabile per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Perciò, l’ente tramite il reato dovrebbe
quantomeno conseguire un profitto (di natura soggettiva e valutabile ex ante) o comunque un
vantaggio (di natura oggettiva e valutabile ex post). A fronte di tali presupposti, nel caso di
specie l’ente è stato sanzionato in relazione al reato di cui all’art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152
del 2006, per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
predetto reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa
specie commessi per conto e nell’interesse della società.
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A fronte di tale sanzione, l’ente ha lamentato in primis come si sia trattato di condotte
occasionali e comunque colpose, perciò inidonee a perseguire finalità di interesse o vantaggio
per l’ente – giacché la colpa, per definizione, non dovrebbe essere diretta alla realizzazione di
precisi scopi; infatti, né il requisito dell’interesse né quello del vantaggio sarebbero
logicamente conciliabili con la natura colposa dell’addebito del caso di specie. In secondo
luogo, non sarebbe stata precisamente individuata l’utilità conseguita dallo stesso ente con la
commissione di tale reato.

La Cassazione tuttavia, con motivazioni molto chiare, ha ritenuto come tali contestazioni
fossero infondate.

Con le Sezioni Unite n. 38343 del 2014, il cui ragionamento è ripreso nella presente decisione,
la stessa Suprema Corte ha precisato che i concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi
d’evento fossero necessariamente da riferire alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale
soluzione, secondo le Sezioni Unite, non determinerebbe alcuna difficoltà di carattere logico.
Infatti, è senz’altro ipotizzabile che una condotta colposa sia posta in essere nell’interesse
dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio: così ad esempio è
immaginabile la violazione di una norma di cautela per soddisfare un interesse dell’ente.
L’interesse o il vantaggio dell’ente in questi casi può concretizzarsi, ad esempio, come
risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione di misure di
cautela ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non
ostacolata dal rispetto da normativa posta a presidio di determinati rischi, in maniera del tutto
simile a ciò che accade nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che condotte colpose siano perfettamente compatibili con
i presupposti della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e ha altresì sostenuto che, ad esempio
come nel caso in esame, ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica che agisce
per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento, vìoli sistematicamente norme di
cautela e, dunque, realizzi una politica d’impresa disattenta per ridurre le spese dell’ente.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Quorum costitutivo di assemblea di Srl in caso di pignoramento,
pegno, usufrutto e conflitto di interessi
    di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese, sentenza n. 1894/2021 del
22.09.2021 (pubbl. 06.10.2021)

Parole chiave: Srl; pignoramento su quote; diritti del creditore pignoratizio; conflitto di
interessi; amministratore.

Massima: 

A differenza del creditore pignoratizio il creditore pignorante non ha diritto di voto, salvo il caso di
nomina quale custode nella procedura esecutiva ex art. 521 c.p.c., poiché in tale evenienza troverà
applicazione analogica l’art. 2352 c.c.

In caso di conflitto di interessi va ritenuta l’applicazione analogica, ai fini del computo del quorum
costitutivo di Srl, l’art. 2368 co. 3 c.c..

Riferimenti normativi: art. 2913 c.c.; art. 2471 bis c.c.; art. 2433 c.c.; art. 521 c.p.c.; art. 2353
c.c.

CASO

L’attore, socio di una Srl, evoca in giudizio la società per sentir dichiarare nulla la delibera
assembleare per mancata convocazione dei creditori pignoranti ai quali, secondo l’assunto
attoreo, sarebbe spettato il diritto di voto.

In subordine, l’attore lamentava che la delibera sarebbe stata assunta in mancanza del quorum
costitutivo stabilito dallo Statuto: secondo la tesi attorea, la mancata partecipazione dello
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stesso alla riunione assembleare aveva impedito la formazione del quorum costitutivo, con
conseguente invalidità della delibera.

SOLUZIONE

Con la sentenza in commento il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di
Imprese ha rigettato la domanda di nullità proposta dall’attore rilevando il pignoramento, a
differenza del pegno, non incide sulla legittimazione al voto assembleare da parte del titolare
della partecipazione.

Nel contempo, il Tribunale lagunare ha accolto la domanda di annullamento, evidenziando
come anche nella Srl vada applicato il principio dettato in materia di SpA nell’art. 2368 co. 3
c.c. secondo il quale le azioni che non possono esercitare il diritto di voto sono comunque
computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

QUESTIONI

La sentenza in commento consente di affrontare il tema delle ripercussioni sul quorum
costitutivo di alcune criticità relative al diritto di voto.

Ai sensi dell’art. 2471 bis c.c., la partecipazione in una società a responsabilità limitata può
formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro; “si applicano (salvo quanto disposto dal terzo
comma dell’art. 2471 c.c.), le disposizioni dell’art. 2352 c.c.” (Trib. Roma, Sez. III, Sez. Specializzata
in materia di Impresa 12.04.2017 n. 7330).

In tal senso, la Suprema Corte ritiene che “Le quote di società a responsabilità limitata, che non
possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la
“partecipazione” dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell’impresa che da questo
promana, esulando dall’ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in
pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell’art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi
dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l’iscrizione del relativo atto nel
registro delle imprese” (Cassazione civile sez. I – 27/11/2019, n. 31051).

Ciò premesso, il Tribunale Veneziano sottolinea la differenza tra il vincolo di indisponibilità
derivante dal pignoramento e la limitazione e/o la differente regolazione caratterizzata dal
rapporto di pegno e/o usufrutto.

In ragione del richiamo all’art. 2352 c.c., infatti, nel caso di pegno o usufrutto sulle
partecipazioni di Srl il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o all’usufruttuario.

A tal riguardo, il Tribunale lagunare evidenzia come i diritti reali di garanzia e di godimento di
cui sono titolari il creditore pignoratizio e l’usufruttuario conferiscono al primo una situazione
di possesso ed al secondo un diritto pieno di godimento che giustificano l’attribuzione in loro
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favore anche del diritto di voto.

Ne deriva, quindi, che il creditore munito di pegno e l’usufruttuario devono necessariamente
essere convocati per l’assemblea nella quale esplicheranno il diritto di voto.

Ciò salvo diverso accordo, in quanto il Legislatore ha previsto sul punto che “la norma” ponga
“la regola dell’esercizio concorrente di tali diritti tra il socio ed il creditore pignoratizio o
l’usufruttuario” (Trib. Roma, Sez. III, Sez. Specializzata in materia di Impresa 12.04.2017 n.
7330).

A sostegno di ciò vi è la previsione del comma 6 dello stesso art. 2352 c.c. laddove si prescrive
che i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel medesimo art. 2352 c.c. spettano, nel
caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, salvo
che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente.

“Si tratta di una norma derogabile con la conseguenza che le parti del negozio costitutivo possono
attribuire tutti o alcuni di tali diritti ad uno solo fra i soggetti cui questi diritti normalmente
spettano ovvero introdurre forme di esercizio congiunto dei diritti sociali” (Trib. Roma, Sez. III, Sez.
Specializzata in materia di Impresa 12.04.2017 n. 7330).

Laddove, invece, come nel caso in oggetto di esame del Tribunale di Venezia, si discuta di una
partecipazione colpita da pignoramento, essendo assente una disciplina derogatoria degli artt.
2471 bis e 2433 c.c., il creditore non avrà diritto di voto alcuno.

La situazione muta in caso di nomina del creditore pignorante quale custode nella procedura
esecutiva ex art. 521 c.p.c., poiché in tale evenienza troverà applicazione analogica l’art. 2352
c.c. e il creditore nominato custode potrà esercitare il diritto di voto sotto la vigilanza del
giudice dell’esecuzione (Trib. Milano, sent. 2844 del 2018 richiamata dal Tribunale di Venezia).

In tal senso “in caso di sequestro conservativo su quote di Srl la nomina del custode è necessaria
ex lege atteso che il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi devono essere esercitati ex art.
2352 e 2471 c.c. da tale organo” (Trib. Milano 09.01.2017), così che “l’omessa convocazione del
custode delle quote sociali oggetto di sequestro giudiziario costituisce causa di annullabilità della
delibera di aumento del capitale sociale” (Trib. Campobasso 14.06.2012).

Così motivando, quindi, il Tribunale lagunare ha respinto la domanda di nullità della delibera
assembleare per mancata convocazione del creditore pignorante in quanto lo stesso non era
stato nominato custode delle partecipazioni colpite dalla procedura esecutiva.

Permane, tuttavia, -si segnala- in caso di pignoramento della quota di società a responsabilità
limitata il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i
documenti relativi all’amministrazione spetta anche al socio esecutato (Tribunale Roma Sez.
spec. Impresa, 26/04/2020).
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Indi, passando all’ulteriore quesito, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che debba applicarsi
analogicamente, ai fini del computo del quorum costitutivo, l’art. 2368 co. 3 c.c., secondo il
quale le azioni non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini del regolare
costituzione dell’assemblea.

In buona sostanza, nel caso in esame, lo Statuto prevedeva un quorum costitutivo
significativamente elevato, il quale non era stato raggiunto stante l’assenza del socio anche
amministratore nei cui confronti l’assemblea era chiamata a votare il promuovere l’azione
sociale di responsabilità.

In sede assembleare era stato affermato il principio secondo il quale le partecipazioni del
socio in conflitto di interessi non dovessero essere comunque computate ai fini del quorum
costitutivo stante il mancato richiamo dell’art. 2368 co. 3 c.c. per le Srl, ritenendo così
raggiunto il quorum necessario per la costituzione.

Il Tribunale, tuttavia, ha sottolineato che “la ratio della norma riposa nella volontà di impedire
che il soggetto escluso dal diritto di voto possa impedire il formarsi di una maggioranza favorevole
alla formazione di una delibera”; con ciò quindi riaffermando la necessità di consentire
l’adozione di determinate deliberazioni, anche in presenza della fisiologica astensione per
conflitto di interessi della maggioranza dei soci trattandosi di principio di carattere generale e
non dunque influenzato dal diverso tipo sociale.

Ne è conseguita la dichiarazione di annullamento della delibera atteso il mancato
raggiungimento del quorum costitutivo per assenza del socio amministratore, la cui quota è
così risultata determinante.

Osservazioni

Come evidenziato dal Tribunale di Roma, Sez. III, Sez. Specializzata in materia di Impresa
(12.04.2017 n. 7330) tra i diritti amministrativi diversi è possibile annoverare il diritto di
ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio; il diritto di chiedere la convocazione
dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367 c.c. (Trib. Milano, 14 gennaio 2007); il diritto di esercitare
l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 bis c.c.; il diritto di chiedere al tribunale
l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento (Trib. Brescia, 24 giugno 2011);
l’esercizio, nella società a responsabilità limitata, dell’azione di responsabilità e dell’azione
cautelari di revoca dell’amministratore (Trib Roma, 27 aprile 2011) e vi rientra anche il diritto
di impugnare una deliberazione asseritamente invalida.

Ciò posto, con riferimento a tale ultimo diritto, in caso di partecipazione sociale sottoposta a
pegno, è necessario un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore
pignoratizio ad esercitare il diritto di voto e la legittimazione concorrente di questi e del socio
ad impugnare la deliberazione medesima.

Si deve ritenere che spetti indistintamente a ciascuno dei soggetti interessati l’azione di
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nullità in relazione alla quale non è necessaria neppure la qualifica di socio.

Tale soluzione è stata affermata anche in giurisprudenza secondo la quale spettano sia al
socio sia al creditore pignoratizio i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dall’art. 2352
c.c. con la conseguenza che non può dubitarsi che in caso di azione di nullità essa competa ad
entrambe le parti del rapporto dominicale (Trib. Napoli, 14 settembre 2011).

Con riferimento all’azione di annullamento, è stato correttamente osservato che occorre
distinguere l’ipotesi in cui l’usufruttuario o il creditore pignoratizio abbiano votato a favore
della delibera da quella in cui essi abbiano espresso voto contrario o siano rimasti assenti o si
siano astenuti. Mentre in questo secondo caso nessun problema sorge essendo certa la
legittimazione (anche) del socio ad impugnare la deliberazione ritenuta invalida, nel primo
caso, l’impugnazione del socio non sarebbe proponibile in quanto in contrasto con il
comportamento dell’unico soggetto legittimato ad esprimere il voto. In altre parole, sebbene
formalmente legittimato ad impugnare la deliberazione, il socio subisce gli effetti
dell’espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio: d’altra parte, appare
evidente che sarebbe illogico, con riferimento alla stessa partecipazione sociale, l’espressione
di un voto in senso favorevole ad una data deliberazione e l’esercizio dell’impugnazione volta
all’annullamento della medesima deliberazione (Trib. Roma, Sez. III, Sez. Specializzata in
materia di Impresa 12.04.2017 n. 7330).

Il diritto di vigilare sulla gestione societaria, ex art. 2476, comma 2, c.c., spetta al socio nudo
proprietario della quota, che abbia attribuito i diritti amministrativi correlati alla
partecipazione sociale all’usufruttuario. Il diritto in questione costituisce un elemento
connotante il tipo sociale delle s.r.l. e non può essere derogato in peius da previsioni statutarie
limitative: non è, pertanto, consentito alle parti attribuire, mediante un richiamo alle norme
dettate in tema di s.p.a. (artt. 2471-bis e 2352, ultimo comma, c.c.), in via esclusiva al solo
usufruttuario l’esercizio del potere di vigilanza sulla gestione sociale, che costituisce una
prerogativa del socio (Tribunale Roma , Sez. spec. Impresa , 24/07/2020).
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Diritto Bancario

Il pignoramento del saldo del rapporto in conto corrente
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Una recente sentenza della Cassazione (Cass. 23 novembre 2021, n. 36066) ha operato una
esaustiva ricognizione di tematiche inerenti al pignoramento del saldo del rapporto in conto
corrente, di seguito sintetizzate.

Non è autonomamente pignorabile, in sé, la mera disponibilità derivante al correntista in virtù
del contratto di apertura dì credito bancario. Con riguardo al rapporto di conto corrente
bancario, è d’altra parte pignorabile in danno del correntista solo il saldo attivo del rapporto,
non le singole rimesse che affluiscono sullo stesso: se al momento del pignoramento il saldo
del rapporto in conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del
correntista non determineranno necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non
nella misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo, e comunque nei limiti di tale
saldo positivo.

Le conclusioni appena esposte valgono anche nel caso in cui il saldo negativo del rapporto in
conto corrente derivi da un’apertura di credito non completamente utilizzata e che lo sia
successivamente, considerato che né il contratto di apertura di credito, né quello di conto
corrente bancario si sciolgono a seguito del pignoramento.

In definitiva, nel caso in cui, al momento della notificazione del pignoramento avente ad
oggetto il credito costituito dal saldo del rapporto di conto corrente bancario, quest’ultimo sia
negativo, bisogna distinguere: a) se successive rimesse a favore del correntista rendono il
saldo positivo, tale saldo positivo sarà automaticamente assoggettato al pignoramento e
vincolato in favore del creditore procedente (dì modo che, nei limiti dell’importo di detto saldo
positivo, ulteriori successive rimesse negative non gli saranno opponibili e non lo potranno
pregiudicare); b) se ciò non avviene, se cioè, nonostante le successive rimesse a favore del
correntista, il saldo del rapporto resta comunque negativo, ciò comporta che, in concreto, non
può mai ritenersi venuto in essere un credito del cliente (debitore esecutato) assoggettabile al
vincolo del pignoramento (anche se ciò avviene perché, in virtù di ulteriori utilizzazioni della
disponibilità derivante dall’apertura di credito, nonostante intervengano rimesse di importo
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complessivamente superiore all’originario saldo negativo, il saldo stesso resta comunque
negativo in ogni momento del rapporto).

La mera notificazione di un atto di pignoramento avente ad oggetto il saldo del rapporto in
conto corrente bancario, chiarisce ancora la Cassazione, non attribuisce, di per sé, al creditore
pignorante, alcun privilegio o preferenza rispetto al pagamento di altri creditori, anche
successivi al pignoramento, con altri beni del patrimonio del debitore. Di conseguenza, deve
ritenersi del tutto legittimo che, qualora il pignoramento del saldo del conto corrente bancario
non si perfezioni affatto – come avviene nel caso in cui tale saldo, al momento della
notificazione del pignoramento, risulti negativo (quindi non sussista alcun credito del cliente
verso la banca) – la banca possa ottenere dal cliente il pagamento di altri suoi crediti (anche
eventualmente sorti successivamente al pignoramento).

Va poi ribadito, sotto il profilo sistematico, che l’espropriazione forzata e, quindi, il
pignoramento, può avere ad oggetto esclusivamente beni, mobili ed immobili, di cui sia
titolare il debitore e, tra questi, anche i crediti (che sono equiparati ai beni mobili) che questi
vanti nei confronti di terzi. Essendo pignorabili i crediti del debitore nei confronti dei terzi, non
può invece ritenersi assoggettabile ad espropriazione il mero diritto che il predetto debitore
vanti ad ottenere a sua volta credito da terzi, in quanto in tal caso egli non può ritenersi
titolare di un credito, cioè non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli
garantisca la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare
titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore.

Dunque, se il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo al momento della
notificazione del pignoramento, le eventuali successive rimesse possono comportare
ugualmente il sopravvenuto perfezionamento del pignoramento solo se (e nei limiti in cui)
esse siano di importo tale da rendere il saldo positivo, ma non se riducono semplicemente
l’ammontare del saldo negativo.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Il disconoscimento delle prove digitali
    di Giuseppe Vitrani

Le tematiche legate all’istruzione probatoria del processo si incrociano sempre più
frequentemente sia con quelle relative alla prova digitale (e da ciò derivano spesso questioni
relative alla produzione di detti allegati probatori, questioni che sono state esaminate in un
articolo già apparso su questa rivista, reperibile al seguente link:
https://www.eclegal.it/deposito-prove-digitali-formati-non-ammessi-dalle-specifiche-tecniche-
sul-pct/) sia con quelle legate alla produzione di scansioni di documenti nativi informatici,
come ad esempio e-mail o riproduzioni di pagine web.

Si pone in particolare il tema della contestazione di siffatti documenti, che, come noto, deve
essere effettuata ai sensi dell’art. 2712 c.c. che così recita: “Le riproduzioni fotografiche,
informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o
alle cose medesime”.

Per consolidata giurisprudenza, non è però sufficiente la generica eccezione di difformità
dall’originale delle riproduzioni informatiche per escluderne il valore di prova, essendo
necessaria l’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e
realtà rappresentata.

Così statuisce correntemente in proposito la Corte di Cassazione, secondo la quale: “in tema di
efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. il disconoscimento
idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere
chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (così Cass. 2.9.2016, n.
17526; conf. Cass. ord. 2.10.19, n. 24613).

CONTINUA A LEGGERE
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