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Sintesi della questione

Le misure introdotte dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172 introducono nuove categorie di
destinatari dell’obbligo di “possedere” una delle certificazioni verdi Covid-19 previste dal D.L.
22 aprile 2021 e succ. mod. Tra questi, per esempio, gli ospiti delle strutture ricettive. Estesi
anche anche i destinatari dell’obbligo di verifica del possesso delle certificazioni. Complessi i
temi affrontati dal Legislatore – e conseguentemente dall’interprete –  tenuto a trovare un
equilibrio sostenibile tra interessi contrapposti. Da una parte, il diritto alla salute collettiva,
dall’altra, il diritto alla salute individuale e la conseguente libertà di ciascuno nella scelta in
ambito vaccinale. Sul punto è determinante la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 20
ottobre. La nuova normativa interseca ulteriori interessi e valori: primo tra tutti il diritto alla
riservatezza dei dati personali, per la cui tutela fondamentale è stato il contributo del Garante
Privacy, ma anche il  diritto a una istruzione adeguata, al lavoro, alla proprietà, allo sviluppo
della propria iniziativa economica. Ulteriori complessità nascono infine dalla difficoltà, talvolta
impossibilità, di eseguire le norme emergenziali, specie laddove vengono imposti obblighi di
verifica. Per fare un esempio: nel settore della ricettività diversa da quella alberghiera
tradizionale, come nelle case vacanza, prive di reception.

Il diritto alla salute e la decisione del Consiglio di Stato

La ratio della recente normativa individua come prioritario, il diritto alla salute di cui all’art. 32
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della Costituzione. Sul punto, il Consiglio di Stato, chiamato a decidere in materia di obbligo
vaccinale per il personale sanitario, ha stabilito con Sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045, la
prevalenza dell’interesse collettivo alla salute rispetto al diritto alla salute dell’individuo e
alla sua libertà di decidere senza costrizioni in merito alle vaccinazioni. Rigettando la tesi
della prevalenza del diritto di autodeterminazione, la Corte ha chiarito che tale diritto, “pur
fondamentale nel nostro ordinamento… in quanto diretta espressione della dignità della
persona”  non può essere tutelato a scapito “dell’interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria
degli operatori sanitari, poiché quella stesso valore supremo nella gerarchia dei principî
costituzionali e, cioè, la dignità della persona (v., sul punto, Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258) …
esige la protezione della salute di tutti, quale interesse collettivo, conformemente, del resto, al
principio universalistico a cui si ispira il Servizio sanitario in Italia ..” Aggiunge che è estranea al
nostro ordinamento la logica “ dei cc.dd. diritti tiranni e, cioè, di diritti che non entrano nel
doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla
Costituzione, e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite”. Si tratta di
una logica che “è del resto estranea ad un ordinamento democratico, perché «il concetto di limite è
insito nel concetto di diritto» (Corte Cost., 14 giugno 1954, n. 1) ed è stata espressamente sempre
ripudiata anche dalla Corte costituzionale che, come noto, ha chiarito che tutti i diritti tutelati dalla
Costituzione – anche quello all’autodeterminazione – si trovano in rapporto di integrazione reciproca
e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri perché, se così
non fosse, si verificherebbe «la illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei
confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (Corte cost., 9
maggio 2013, n. 85). 

Tutela della riservatezza e obblighi di verifica: la posizione del Garante della Privacy

Gli sforzi del legislatore si concentrano quindi sul tentativo di assicurare un bilanciamento
democraticamente congruo tra i diversi valori interessati, cercando di mantenere fermo il
prioritario valore della salute collettiva ma nel rispetto degli ulteriori interessi
costituzionalmente garantiti che ne rimangono inevitabilmente lesi: tra questi, il diritto alla
riservatezza. A questi fini, infatti, la previsione indicata all’art. 9 co. 10-bis del D.L. 52/2021
imponeva di utilizzare le certificazioni verdi Covid-19 esclusivamente ai fini indicati,
prevedendo che “ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19” debba essere
“disposto esclusivamente con legge dello Stato”. Ne è conseguito un dialogo continuo con il
Garante Privacy, il quale ha imposto condizioni che garantissero il rispetto dei principi di
“liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione” per ogni trattamento dei dati (art. 5
Reg. UE n. 679/2016, “GDPR”). Si è giunti, pertanto, progressivamente, alla definizione di
modalità di verifica, descritte dal DPCM del 17 giugno 2021 (e succ. mod.), che consente di
controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione richiesta (“base” o
“rafforzata”), “senza che tuttavia rilevino e siano all’esterno conoscibili le ragioni sottese
all’ottenimento del requisito abilitativo” (Memoria Garante del 7 dicembre). Rilevante anche lo
specifico intervento del Garante dello scorso 10 dicembre: censurando “l’uso da parte di
albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base”,
conferma che il c.d. Super Green pass non solo non deve, ma nemmeno può essere chiesto nei
luoghi dove la legge non lo prescrive. 
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Le difficoltà applicative per alcune attività del Real Estate e della ricettività

Critica è, infine, anche l’esecuzione degli obblighi di verifica delle Certificazioni Verdi, specie
in alcuni settori dell’economia.

Un esempio specifico di incertezza normativa, obblighi contraddittori e inesigibilità della
norma emerge per le strutture “non” o “extra” alberghiere come le case-vacanza, in cui la
procedura di check-in è affidata a sistemi di domotica senza assistenza di una persona fisica. La
contraddittorietà emerge laddove si richiede un rigoroso rispetto degli obblighi di controllo
(come evidenziato dallo stesso Garante della Privacy lo scorso 13 dicembre 2021, “un’eventuale
mancata verifica quotidiana della validità della certificazione verde rischia di determinare la
sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica”) in contrasto con la ratio normativa, come
ben recepita sul punto dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome dello scorso 2 dicembre – recepite peraltro dell’Ordinanza del Ministero della Salute
dello stesso giorno –  suggeriscono in modo esplicito di “favorire modalità di … gestione delle
prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile”.    Sul punto si
pone peraltro anche un tema di esigibilità di una norma ineseguibile per oggettive
impossibilità pratiche posto che, in molte di queste situazioni e in attesa di ulteriori
adeguamenti legislativi e tecnologici, non è concretamente possibile effettuare il controllo
nelle modalità richieste. Analoghe considerazioni valgono per il settore del Real Estate
locativo residenziale, ivi incluse le locazioni brevi con finalità turistica di cui all’ art. 53 D.Lgs
23 maggio 2011, n.79. Tant’è che locatori e conduttori non sono – nè potrebbero essere –
destinatari delle normative esaminate e sono pertanto esclusi dagli obblighi in materia di
Certificazioni Verdi. Una impostazione confermata dalle stesse Linee Guida che (pur
menzionando le “locazioni brevi” in una delle disposizioni introduttive e specificando infatti
nel corpo del testo alcuni obblighi di igienizzazione anche per gli alloggi locati) riportano che
“l’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
una delle “certificazioni verdi COVID-19” escludendo così, in linea con la normativa, gli alloggi
la cui fruizione è concessa in regime di locazione.
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La sentenza di rigetto della Corte Costituzionale sull’eccezione di
incostituzionalità del c.d. “blocco degli sfratti”
    di Saverio Luppino, Avvocato

Sentenza Corte Costituzionale, 11 novembre 2021 n.213

Esecuzione forzata – Misure connesse all’emergenza epidemiologica da covid – 19 – sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo – Proroga,
limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle
scadenze (c.d. sfratto per morosità) inizialmente sino al 30 giugno 2021 – Ulteriore proroga: fino al
30 settembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al
31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1.10.2020 al 30.06.21 – Questione di
legittimità costituzionale: art. 103, c.6 del DL 18/20 convertito in L.27/20; art. 17 bis del DL
34/2020, convertito in L.77/2020; art. 13, c. 13 del DL 183/2020, convertito in L.21/21; e art. 40
quater DL 41/21 convertito in L.69/21- Non fondatezza – Inammissibilità.

1. “Nihil novum sub sole”: Le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dai giudici
remittenti 

Sommessamente con un pizzico di autoreferenzialità e scusandoci con il lettore per
l’autocompiacimento di natura squisitamente giuridica, riportiamo i passaggi conclusivi del
commento dell’autore[1], utili ad introdurre quanto la Corte ha poi espresso nella sentenza
n.213/2021: “Nell’epilogo del ragionamento conclusivo la Corte sembra offrire al legislatore un
“salvacondotto”, su eventuali  misure da adottare in ragione delle contingenze pandemiche, quasi a
giustificare che ciò sia possibile, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità più
volte evocati. Ma ciò che appare chiaro a chi scrive è che la Corte abbia volutamente circoscritto il
perimetro della propria decisione alla questione di irragionevolezza del criterio adoperato dal
legislatore nel non avere adeguato la proroga di cui in commento, in maniera “selettiva”; proprio da
ciò,  a ben pensare, discende come, viceversa, nelle misure relative all’esecuzione per rilascio
d’immobile,  di recente conio,[2] in cui la proroga delle esecuzioni è stata graduata selettivamente,
attraverso la scelta di sospendere sino al 30.09.21, i provvedimenti di rilascio adottati dal
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28.02.2020 al 30.09.2020;  e fino al 31.12.2021  i provvedimenti di rilascio adottati dal 1.10.2020
al 30.06.2021, con ripresa al 30.06.21 di tuti gli altri, il legislatore abbia già predisposto un valido
baluardo alle eccezioni di illegittimità costituzionali sollevate e di cui in epigrafe e di tanto la Corte
ne terrà conto; proprio per questo, a parere di chi scrive: nihil novum sub sole !”[3]

Ivi si era scritto che i proclami di una parte della dottrina, ma soprattutto delle associazioni di
categoria della proprietà edilizia, riguardo l’accoglimento della sentenza della Corte[4]
sull’incostituzionalità dell’inefficacia della procedura per il pignoramento immobiliare ex
articolo 555 cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, potessero intendersi
ed estendersi – a loro dire – tout court all’ incostituzionalità dell’intero regime di “blocco degli
sfratti”.

Ripercorrendo le tappe della vicenda di cui la Corte viene ad occuparsi, con il presente
commento esse traggono origine da due distinte questioni di illegittimità costituzionale della
normativa concernente il c.d. “blocco sfratti”, rispettivamente sollevate dal tribunale di Trieste
e da quello di Savona.

Entrambe le ordinanze evocavano l’incostituzionalità della sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, per insanabile contrasto con l’articolo 3 Cost., poiché
la sospensione degli sfratti risultava disposta ex lege e senza potere di verifica da parte del
competente giudice dell’esecuzione, l’unico a poter invero correlare causalmente la morosità
con gli effetti socio-economici dell’emergenza pandemica e l’incidenza sulla situazione delle
parti, nonché per eccessiva e sproporzionata compressione del diritto di proprietà,
testualmente “le norme censurate potrebbero essere costituzionalmente illegittime anche in
riferimento all’art.42 Cost., laddove le stesse, anche per effetto delle proroghe, finirebbero per
costituire una sorta di espropriazione in senso sostanziale senza indennizzo, ponendosi così in
contrasto anche con la tutela del risparmio nel settore immobiliare riconosciuta dall’art. 47,
secondo comma Cost.”.

Ed ancora, stando alla lettura delle ordinanze di remissione, per contrasto con l’articolo 24
Cost., “poiché il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva è parte essenziale della tutela
giurisdizionale dei diritti”. Da ultimo, ma non per minor importanza, anche per possibile
conflitto con l’art. 117 Cost., primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU ed all’art. 1 Protocollo
Addizionale CEDU, irragionevole durata del processo di esecuzione e violazione del diritto di
proprietà in capo al locatore.

La corte riteneva le questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione oggettivamente
connesse, in quanto le norme asseritamente violate ed i parametri evocati in linea generale
potevano sovrapporsi, di tal che decideva di riunire i giudizi incidentali e decidere
univocamente la questione.

2. Il ragionamento “selettivo” della Corte Costituzionale: “situazioni diversificate tra la
prima sospensione 2020 e la seconda 2021”
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Nella sentenza in commento opportunamente la Corte opera una sintetica ricostruzione del
quadro legislativo di riferimento, dando conto come inizialmente le prime misure emergenziali
in seguito alla “prima ondata pandemica”, hanno comportato la “pressochè totale paralisi della
giustizia nei suoi vari settori”, e nella materia che ci occupa, l’articolo 103, comma 6, del d.l.
n.18/2020 ha determinato dapprima la sospensione dell’esecuzione di ogni provvedimento di
rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 30.09.2020 e successivamente – per
effetto dell’art. 17 bis del d.l. n.34/2020 poi convertito il L.77/2020  – sino al 31.12.2020, ivi
ricomprendendo i provvedimenti di rilascio pronunciati nell’ambito degli sfratti per morosità e
finita locazione quanto agli usi abitativi e diversi.

Successivamente proprio con opera “selettiva” e in ottica di diversificazione e progressiva
riduzione dell’ambito applicativo[5], la sospensione ha investito esclusivamente i
provvedimenti di rilascio collegati alla morosità, con sospensione solo dei medesimi sino al
30.06.2021 ed esclusione dei provvedimenti di rilascio resi per ragioni diversi dalla morosità.

Infine, a seguito del progressivo miglioramento della situazione sanitaria generale, il
legislatore è nuovamente intervenuto in materia[6], ulteriormente prorogando e diversificando
i regimi di sospensione delle procedure di rilascio degli immobili, sempre e limitatamente a
quelli collegati alla morosità,  rispettivamente sino al 30.09.2021 per i provvedimenti di
rilascio adottati dal 28.2.2020 al 30.09.2020 e fino al 31.12.2021, per quelli adottati dal
1.10.2020 e fino al 30.06.2021, per ulteriori approfondimenti si rimanda ad una recentissima
pubblicazione dell’autore.[7]

In sintesi, la Corte coglie come il legislatore abbia distinto differenti scaglioni di
provvedimenti di rilascio, differenziandoli ratione temporis con graduazione temporale e
progressiva, rispettivamente indicando quali scadenze finali: il 30.06.2021, il 30.09.2021, il
31.12.2021 e con definitiva cessazione sospensione alla ridetta ultima data.

3. L’esame delle questioni di legittimità e la conferma della costituzionalità delle leggi

Sotto il profilo della rilevanza delle questioni trattate la Corte specifica che i titoli esecutivi
formatisi nei rispettivi giudizi dei rimettenti non riguardassero la prima delle sospensioni, cioè
quella dell’art. 103, comma 6, dl 18/2020, in quanto titoli esecutivi formatisi nel gennaio ’21,
con il che il giudizio della Corte doveva intendersi circoscritto alla rilevanza delle questioni di
legittimità costituzionale solo per le disposizioni che hanno previsto la sospensione
dell’esecuzione nel 2021.

Precisato che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può essere invocata quale
parametro in un giudizio di legittimità costituzionale allorquando la fattispecie oggetto della
legislazione interna sia disciplinata anche a livello europeo[8], la Corte dichiara
l’inammissibilità per difetto di questo limite, del richiamo all’art. 47 CDFEU da parte del
Tribunale di Savona, in quanto il remittente non indicava i termini nei quali la fattispecie
oggetto del giudizio sarebbe stata disciplinata a livello europeo.
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Sgomberato il campo dalle questioni preliminari, la Corte rileva come entrambi i giudici
remittenti abbiano assolto l’onere di chiarire i limiti della norma impugnata e la lesione dei
diritti fondamentali rispetto alla protezione di tale diritto (rectius: il diritto di proprietà), così
come sancito dalla costituzione e dalla CEDU.[9]

Poi la Corte passa in rassegna ogni singola censura, declinandola singolarmente e dichiarando
quelle infondate:

quanto alla violazione degli articoli 11 e 41 Cost., il giudice remittente non ha fornito
adeguata motivazione dei motivi di censura; [10]
quanto alla violazione dell’art. 77 Cost. per assenza di ragioni per la decretazione
d’urgenza in materia, perché: “l’urgente necessità può riguardare una pluralità di norme
accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di
fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi
oggettivamente eterogenei, afferenti quindi materie diverse, ma allo scopo di approntare
rimedi urgenti per situazioni straordinarie”;
quanto alla violazione dell’articolo 3 Cost., poiché in situazioni di emergenza sanitaria,
la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia,
bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco è più ampia che in condizioni
ordinarie e, di tanto, ne è esempio il pronunciamento proprio di questa stessa Corte
sull’accoglimento dell’illegittimità costituzionale della norna violata in materia di
sospensione delle procedure di espropriazione immobiliare per abitazione principale di
cui all’art. 555 cpc con la sentenza in epigrafe n.213/21;
quanto alla violazione degli articoli 42 e 47 Cost. e art. 1 Prot. Addiz. CEDU, poiché già
nel passato, la corte e anche la giurisprudenza CEDU hanno ribadito che l’ingerenza
nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile, purché sia salvaguardato il
criterio di proporzionalità ed adeguatezza della misura[11] e l’emergenza pandemica
costituisce senz’altro un motivo imperativo di interesse generale alla sospensione.
quanto alla violazione dell’articolo 24 Cost., poiché il legislatore dispone di ampia
discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della
manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che nel caso
dell’art. 24 Cost, viene superato solo allorquando emerga un’ingiustificabile
compressione del diritto di difesa, che non si verifica di fronte all’eccezionalità della
situazione pandemica, che semplicemente lo differisce nel tempo e gradualmente, ma
non lo elimina;
quanto infine alla violazione dell’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 Cedu ed
all’art. 111 Cost., perché il sacrificio di un diritto costituzionale non è irragionevole
allorquando sia correlato ad un corretto bilanciamento degli interessi da proteggere e
tutelare, che nella specie deve essere individuato nella peculiarità ed eccezionalità
dell’emergenza pandemica.

4. I “paletti” posti dalla Corte.

La giustificata  ed autorevole difesa della Corte alla legittimità delle plurime norme sulla
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sospensione dell’esecuzione del rilascio di immobili nel periodo emergenziale pone senz’altro
importanti “paletti”, in quanto il giudice delle leggi “proclama”: “Mette conto, infine, rilevare che,
se l’eccezionalità della pandemia da Covid-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di
tempo la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in
particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento
degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini sopra indicati), d’altra parte però questa misura
emergenziale è prevista fino al 31.12.2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga,
avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur
considerando la sua funzione sociale (art. 42 Cost, comma 2). Resta ferma in capo al legislatore, ove
l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più
idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato (sentenza n.128 del
2021)”.

Volendosi leggere il monito della corte proprio nel passaggio motivazionale finale della
pronuncia, sembra cogliersi senza velati dubbi un chiaro avvertimento rivolto al legislatore a
non emanare per il futuro ulteriori disposizioni di proroga, se non accompagnate da un
corretto bilanciamento nei confronti della parte che si troverebbe a subire la misura e quindi
del locatore.

D’altronde la corte ha già chiarito al legislatore i limiti entro cui operare il ridetto equilibrio,
nella parte motivazionale in cui rigettando la questione di illegittimità per violazione
dell’articolo 3 Cost, ha riaffermato il principio di salvaguardia secondo il quale: “il sacrificio per
i locatori non può che essere temporaneo”, altrimenti l’invocata solidarietà economica e sociale
cui ciascuna delle parti deve adottare la propria condotta, verrebbe a tradursi in solidarietà
collettiva per il tramite innanzitutto dello Stato e della fiscalità generale.

Con il che se da una parte proprio la gradualità e diversificazione della misura di sospensione
dei rilasci, ha consentito evitare l’illegittimità della stessa, dall’altro essa è risultata funzionale
ad evitare la pressione insostenibile sugli uffici giudiziari, derivante dall’esecuzione
contestuale di un cospicuo arretrato e comportante la sicura paralisi della funzionalità del
sistema, per cui la misura di sospensione è risultata non arbitraria ed irragionevole.

Da qui la ragionevole e condivisibile conclusione della corte che giustifica il differente
contenuto delle due coeve sentenze sulla misura di sospensione dell’esecuzione per il rilascio
degli immobili nei due differenti casi di espropriazione immobiliare art. 555 cpc abitazione
principale del debitore (sentenza di accoglimento della censura di illegittimità n.128/21) e
sospensione per così dire “tout court” (sentenza di rigetto n.213/21), in quanto: “proprio
mediante la progressiva e differenziata riduzione dell’ambito di applicazione della misura in esame,
in simmetria con l’allentamento dell’emergenza sanitaria, il legislatore ha realizzato quel non
irragionevole bilanciamento dei diritti costituzionali in rilievo, che invece è mancato ella parallela
norma di proroga, nel 2021, della sospensione delle procedure esecutive immobiliari, aventi ad
oggetto l’abitazione principale.”

[1] S. Luppino, La sospensione delle procedure esecutive immobiliari non interferirà con il
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blocco sfratti: nihil novum sub sole, EC legal, commento del 6.7.2021.

[2] Decreto sostegni bis 73/21

[4] Corte Costituzionale 22.6.21 n.128

[5] Art. 13, comma 13, dl. 183/2020.

[6] Art. 40 quater d.l. 41/21.

[7] S. Luppino, Sfratto esecutivo, il blocco dell’esecuzione ed i limiti operativi al rilascio degli
immobili, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2021.

[8] Ex plurimis, Corte Cost. n.185,33,30 del 2021; n.278 e 254 del 2020 e n.194 del 2018.

[9] Quando vi è una concorrenza di tutele si parla comunemente di “Integrazione di garanzie”.

[10] Corte cost. n.178 del 2021 e n.356 del 2008; ordinanza n.26 del 2012.

[11] Corte cost. n.46 del 2021, n.276, n.235 e n.167 del 2020; CEDU, sentenza 6.10.2005
Maurice contro Francia.

www.eclegal.it Page 11/44

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


Edizione di martedì 21 dicembre 2021

Impugnazioni

Le Sezioni Unite ribadiscono l’inutilizzabilità del regolamento di
competenza per dirimere i conflitti tra giudice penale e giudice
civile
    di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2021, n. 38596 Pres. Raimondi – Rel. Nazzicone

Competenza – Conflitto tra sezioni civili e penali dello stesso ufficio giudiziario – Regolamento
di competenza – Inammissibilità – Rimessione degli atti al Presidente del tribunale (C.p.c. artt.
42, 43, 45, 168-bis, 273, 274; Disp. att. c.p.c. art. 83-ter; C.p.p. artt. 28-32)

[1] La ripartizione della potestas iudicandi tra giudice civile e giudice penale all’interno dello
stesso ufficio giudiziario non disegna distinte aree di competenza né la violazione delle norme che
presiedono a tale riparto può essere denunciata a mezzo di regolamento di competenza ex artt. 42,
43 e 45 c.p.c. .Qualora il giudice civile, ricevuti gli atti dal giudice penale, ritenga a sua volta di non
essere competente, è tenuto a disporne la rimessione al Presidente dell’ufficio giudiziario
interessato, affinché designi il giudice presso il quale deve proseguire il procedimento. 

CASO

[1] A séguito del regolamento di competenza proposto, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., avverso
l’ordinanza con cui il Tribunale civile di Sondrio, adito nelle forme del rito sommario ex art.
702-bis ss. c.p.c., aveva rigettato come inammissibile la domanda diretta alla rideterminazione
di quanto dovuto alla parte istante a séguito del sequestro in sede penale delle somme
esistenti su un libretto di deposito bancario ad essa parte intestato e del successivo ordine di
dissequestro parziale – declaratoria di inammissibilità fondata sul rilievo che, risolvendosi
quella pretesa di rideterminazione nella contestazione del merito della misura di dissequestro
che ne era stata all’origine, rectius, dell’annesso ordine di restituzione delle somme oggetto
della misura medesima, di detta pretesa non avrebbe dovuto conoscere il giudice civile, bensì
il giudice penale, ossia, nella specie, il Tribunale penale della stessa città -, la Sezione VI della
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Corte di cassazione aveva ritenuto, con ordinanza interlocutoria 24 maggio 2021, n. 14174 (al
cui riguardo cfr. Asprella, Conflitto negativo tra giudice civile e penale e regolamento di
competenza, in www.ilprocessocivile.it, 29 giugno 2021; nonché, si vis, Montanari, Conflitto tra
giudice penale e giudice civile e regolamento di competenza, in questa Rivista, 29 giugno 2021) di
disporre la rimessione degli atti al Primo Presidente affinché valutasse l’opportunità di
affidare la decisione del regolamento alle Sezioni unite: e questo in vista della soluzione, da
parte del supremo organo nomofilattico, della questione di massima di particolare importanza
inerente alla possibilità di estendere l’area applicativa del regolamento di competenza,
disciplinato dal codice di rito civile, sulla scorta di un’interpretazione che renda la relativa
disciplina simmetrica rispetto a quella posta, in materia penale, dall’art. 28 c.p.p., nel senso,
per l’esattezza, che, come al giudice penale è dato, in base a detta norma, di fare applicazione
dello strumento del conflitto di competenza nei casi in cui la divergenza di determinazione tra
un giudice civile e un giudice penale abbia a condurre a una situazione di stallo in quanto tale
lesiva dei canoni del giusto processo, allo stesso modo, reciprocamente, dovrebbe essere
consentito al giudice civile di ammettere il ricorso al regolamento di competenza per dirimere
le questioni di assegnazione della potestas iudicandi all’uno o all’altro giudice o sezione del
medesimo ufficio di tribunale, sempre quando la contrastante determinazione assunta dall’uno
e dall’altro rasenti il rischio di una stasi processuale.

Il Primo Presidente ha raccolto questa sollecitazione, investendo della questione le Sezioni
unite, che al riguardo si sono pronunciate con la sentenza i cui contenuti si vanno ora a
rapidamente illustrare.

SOLUZIONE

[1] L’audace operazione ricostruttiva adombrata nell’ordinanza interlocutoria della VI Sezione
non ha trovato riscontro nella pronuncia in esame delle Sezioni unite. Ma è da escludere che il
rifiuto del supremo consesso di muovere in quella direzione sia frutto di gretto
conservatorismo o misoneismo.

Dopo aver dato atto delle ragioni che ne hanno giustificato il coinvolgimento nella fattispecie
– perdurante contrasto tra le sezioni civili e penali della Cassazione intorno all’idoneità dei
conflitti di attribuzione che possano sorgere tra giudice civile e giudice penale a dar corpo ad
un autentico conflitto di competenza: negata, quella idoneità, dalla Cassazione civile,
indipendentemente da che si tratti di conflitto insorto tra le sezioni civili e penali di un
medesimo tribunale (Cass., Sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161; Cass., Sez. un., 31 ottobre
2008, n. 26296) oppure tra giudici civili e penali appartenenti a differenti uffici giudiziari
(Cass., 6 febbraio 1971, n. 316) e affermata, viceversa, dalla Cassazione penale, anche qui
senza distinzioni tra contrasti interni a un medesimo ufficio (Cass. pen., Sez. I, 23 marzo 1998,
n. 1947) o tra uffici differenti (Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2019, n. 52138) -, le Sezioni unite
hanno ritenuto di dover innanzitutto sgombrare il campo dall’ipotesi di inquadrare entro la
nozione tecnica di competenza, quale emergente dalle disposizioni del Capo I, Titolo I, Libro I
del c.p.c., le attribuzioni riconosciute alle singole sezioni ordinarie di tribunale: e questo,
all’esito di un’esaustiva ricognizione delle previsioni normative, contenute soprattutto
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all’interno della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ad esse
sezioni afferenti, che ha permesso di evidenziarne (e confermarne) la natura di mere
articolazioni interne dell’ufficio, raccordabili in via diretta ed esclusiva a ragioni d’ordine
burocratico-organizzativo, attinenti all’esigenza di una razionale distribuzione del lavoro
all’interno dei plessi giudiziari interessati.

Trattandosi di decidere dell’ammissibilità dell’istanza di regolamento esperita ex art. 42 c.p.c.
contro la declaratoria di incompetenza di un giudice civile a favore del giudice penale dello
stesso tribunale, il discorso poteva già, allora, reputarsi concluso; se non fosse che, a quel
punto, doveva entrare in scena l’art. 28 c.p.p., della cui disciplina occorreva appurare le
possibilità di valorizzazione in sede civile, secondo la prospettiva dischiusa al riguardo
dall’ordinanza interlocutoria.

Ancorché quest’ultima non ne facesse menzione alcuna, le Sezioni unite hanno stimato
opportuno porsi anche il problema dell’applicabilità diretta, e non meramente analogica, di
quella norma al processo civile. Questa strada è apparsa immediatamente, però, come
impercorribile, sulla scorta di varie considerazioni tra le quali, fondamentale, quella per cui: i)
se l’art. 28, 1° co., lett. b), ravvisa gli estremi del conflitto di competenza allorché «due o più
giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del
medesimo fatto attribuito alla stessa persona»; ii) e, dunque, assume a indefettibile premessa
della propria applicabilità quella che è definita la «cognizione del medesimo fatto attribuito
alla stessa persona»; iii) «in nessun caso la giurisdizione in àmbito civile può assumere, a
proprio oggetto di cognizione, l’attribuzione di un fatto alla stessa persona ai fini della
statuizione penale, ossia l’imputazione di una condotta suscettibile di sanzione».

Ciò posto, inevitabile è stato allora il confronto con la questione, direttamente sollevata
dall’ordinanza n. 14174/2021, dell’estensibilità di quella norma penale al giudizio civile sulla
base di un’interpretazione di tipo analogico, ovverosia della possibilità di far leva sulla ratio
legis di detto art. 28 c.p.p. – leggi: necessità di porre rimedio ad una altrimenti inevitabile
situazioni di stallo processuale – ai fini di una lettura delle norme sul regolamento di
competenza che consenta l’impiego di questo strumento anche per dirimere i conflitti, che di
competenza non sono, tra giudici civili e penali dello stesso ufficio.

Che la situazione di stallo processuale legata al conflitto di cui si discute possa effettivamente
trovare un rimedio tempestivo ed efficace nel regolamento di competenza, è dato di cui i
supremi giudici mostrano di fortemente dubitare. Ma a precludere, a detta degli stessi, il
ricorso, nella fattispecie, all’analogia, è un altro, e preliminare, rilievo, e, cioè, che, se
l’invocazione di questo criterio ermeneutico postula la presenza di una lacuna nel tessuto
normativo, come inequivocabilmente sancito dall’art. 12, 2° co, disp. prel. c.c., di un’effettiva
lacuna non sarebbe qui il caso parlare. E questo, perché uno strumento che permetta di
superare rapidamente le situazioni di “stasi” processuale indotte dai conflitti de quibus, è, in
realtà, ricavabile dal sistema, che impone di guardare in tal veste al rimedio di “foro interno”
della rimessione degli atti al Presidente del tribunale, come asseverato dalle diverse norme –
artt. 168-bis, 273 e 274 c.p.c. e 83-ter disp. att. c.p.c. – che detta rimessione richiedono ove si
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ponga un problema di assegnazione dei carichi dell’ufficio ad una piuttosto che ad altra delle
sue interne partizioni.

Quid iuris allorché il giudice, come avvenuto nel caso concreto, non disponga la rimessione
degli atti al Presidente ma definisca il procedimento avviato al suo cospetto con una
declaratoria di inammissibilità, corredata dalla liquidazione delle spese ? Le Sezioni unite si
sono misurate anche con questo problema, affermando che l’errore (asseritamente) commesso
dal giudice negando la propria potestas iudicandi avrebbe dovuto essere denunciato a mezzo
dell’appello e, precisamente, dell’appello ex art. 702-quater c.p.c., trattandosi, come s’è detto,
di procedimento promosso nelle forme del rito sommario di cognizione.

Essendo stato esperito il regolamento di competenza in luogo dell’appello, il supremo
consesso ha però avvertito la necessità di valutare altresì se non si fosse in ipotesi consumata
una lesione dell’affidamento a danno della parte, indotta a qualificare quello concretamente
emesso come provvedimento sulla competenza: nel qual caso il gravame proposto non
avrebbe comunque potuto dichiararsi inammissibile, in nome di quel “principio dell’apparenza”
– parte integrante, sul versante processuale, delle garanzie predisposte a tutela delle ragioni
dell’affidamento – che esclude possa andare a danno della parte la scelta di un gravame
congruo all’espressa, ancorché, errata qualificazione che il giudice abbia dato della propria
decisione (v., da ultima, Cass., 24 giugno 2021, n. 18182). Nel caso di specie dunque,
discutendosi dell’ammissibilità di un regolamento di competenza, la diagnosi avrebbe potuto
risultare favorevole ove l’ordinanza impugnata fosse univocamente suscettibile, secondo
un’analisi oggettiva di buona fede, di essere interpretata come pronuncia declinatoria della
competenza, soggetta a regolamento necessario: ciò che la Corte ha però fermamente escluso,
pervenendo in tal modo alla definizione del giudizio apertosi al suo cospetto, sulla base di una
nutrita serie di indici che è inutile, in questa sede, richiamare, stante il loro valore contingente
e la conseguente mancanza di un autonomo rilievo nomofilattico.

QUESTIONI

[1] Nel dar conto, annotando l’ordinanza interlocutoria n. 14174/2021, di come la materia dei
conflitti (negativi) tra giudici civili e penali sia data, tendenzialmente, da autentiche
controversie civili, in quanto fondate sulla richiesta di accertamento e/o liquidazione di diritti
soggettivi, e dunque si tratti sempre, in buona sostanza, dell’esercizio di autentica iurisdictio
civile, mi era parso naturale osservare che, «se è giusto non parlare di competenza ove il
problema riguardi la distribuzione di tale iurisdictio tra sezioni civili e penali dello stesso tribunale,
non si vede, al contempo, motivo perché il problema non possa essere affrontato e risolto secondo
gli stilemi tipici della ripartizione del contenzioso tra le distinte sezioni civili del tribunale, con
quanto ciò significa in termini di devoluzione degli eventuali conflitti al Presidente dell’ufficio
giudiziario coinvolto» (Montanari, op. cit.). Si può comprendere agevolmente, pertanto, come la
conforme posizione maturata sul punto dalle Sezioni unite non possa che essere accolta dallo
scrivente con estremo favore, cui peraltro si abbina il rammarico per non avere, lo stesso
consesso, allargato lo sguardo alla contigua ipotesi – beninteso esorbitante dai confini della
fattispecie sottoposta al suo esame – del conflitto insorto tra giudici civili e penali
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appartenenti ad uffici giudiziari diversi, il cui inquadramento in termini di vera e propria figura
di conflitto di competenza non suona, viceversa, peregrino, ove si muova dalla premessa
enunciata in apertura di questo paragrafo ((Montanari, op. cit.).
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Esecuzione forzata

Caducazione del titolo esecutivo, condanna alle spese nel giudizio
di opposizione all’esecuzione e responsabilità aggravata per
esecuzione forzata ingiusta: intervengono le Sezioni Unite
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. un., 21 settembre 2021, n. 25478 – Pres. Spirito – Rel. Cirillo

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo – Caducazione – Giudizio di
opposizione all’esecuzione – Cessazione della materia del contendere – Declaratoria –
Regolazione delle spese di lite – Criterio della soccombenza virtuale

[1] In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la
sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella
specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina
che il giudizio di opposizione all’esecuzione si debba concludere non con l’accoglimento
dell’opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il
giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza
virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo – Caducazione – Domanda di
condanna per responsabilità aggravata – Giudice competente

[2] L’istanza con la quale si chiede il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.,
per avere intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un
titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere
proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire
definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di
natura processuale. Ricorrendo, invece, quest’ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice
dell’opposizione all’esecuzione e solamente quando sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di
diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all’esecuzione, potrà esserne
consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
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CASO

Dopo avere ottenuto la convalida dello sfratto intimato, i proprietari di un immobile avviavano
l’azione esecutiva per il rilascio nei confronti del conduttore.

Quest’ultimo, nel frattempo, aveva proposto distinte opposizioni avverso il provvedimento di
convalida e all’esecuzione, entrambe rigettate in primo grado.

Riformata, in secondo grado, la sentenza con cui era stata respinta l’opposizione avverso
l’ordinanza di convalida di sfratto, il conduttore impugnava anche la pronuncia che aveva
rigettato l’opposizione all’esecuzione, facendo valere il sopravvenuto venire meno del titolo
esecutivo: la corte d’appello, tuttavia, non accoglieva il gravame (perché la sentenza che aveva
caducato l’ordinanza di convalida non era ancora stata pronunciata allorché venne emessa
quella che aveva deciso, rigettandola, l’opposizione all’esecuzione e che doveva, pertanto,
reputarsi corretta) e non accordava la condanna al risarcimento dei danni chiesta
dall’opponente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, assegnato alle Sezioni Unite per
la particolare rilevanza delle questioni a esso sottese, riguardanti gli effetti della caducazione
del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, ai fini della decisione
e della liquidazione delle spese di lite, nonché l’individuazione del giudice competente a
disporre la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., in caso di
esecuzione intrapresa sulla base di un titolo giudiziale provvisorio e successivamente venuto
meno.

SOLUZIONE

[1] [2] La Corte di Cassazione, pur accogliendo il ricorso incidentale con il quale era stata
dedotta la tardività dell’impugnazione da cui era scaturita la sentenza gravata e ritenendo,
quindi, inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato,
per la particolare rilevanza delle questioni sottopostele, i principi di diritto riportati nelle
massime.

QUESTIONI

[1] Sulla prima delle due questioni poste al vaglio delle Sezioni Unite, un orientamento
sosteneva che la caducazione del titolo esecutivo occorsa durante la pendenza del giudizio di
opposizione all’esecuzione fa venire meno l’interesse alla sua prosecuzione e deve condurre
alla pronuncia della cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di
lite secondo il criterio della soccombenza virtuale; un diverso orientamento, invece, pur
condividendo la necessità di emettere una pronuncia di cessazione della materia del
contendere, vi reputava sottesa una sostanziale fondatezza dell’opposizione, con conseguente
preclusione per il giudice di porre le spese di giudizio a carico della parte opponente.
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Il contrasto, a ben vedere, non riguardava l’esito decisorio (che, per entrambi gli orientamenti,
si identificava con una pronuncia di cessazione della materia del contendere), bensì la
conseguente regolazione delle spese di lite.

Nel confermare la correttezza e la condivisibilità del principio in base al quale – in caso di
sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell’esecuzione
forzata a causa di un provvedimento pronunciato (nel medesimo grado o in sede di
impugnazione) nell’ambito del giudizio di cognizione in cui si è formato – l’opposizione
all’esecuzione non può essere accolta, ma dev’essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere, le Sezioni Unite affermano che la regolazione delle spese di lite va effettuata
secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il giudizio di opposizione all’esecuzione, infatti, è – al pari di ogni altro giudizio di cognizione –
retto dal principio della domanda e si fonda sui motivi addotti dall’opponente; poiché la
sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo può essere dovuta a ragioni diverse da quelle
sottese all’opposizione, quest’ultima non può considerarsi senz’altro fondata e, dunque,
condurre alla condanna del creditore opposto alla rifusione delle spese di lite, in applicazione
del principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

In altre parole, la caducazione del titolo esecutivo giudiziale rappresenta un evento che
comporta necessariamente l’arresto dell’azione esecutiva, ma rispetto al quale i motivi
dell’opposizione all’esecuzione possono coincidere o meno, sicché reputare quest’ultima
fondata a prescindere, sia pure ai limitati fini della regolazione delle spese di lite,
equivarrebbe ad accoglierla per motivi diversi da quelli proposti, in violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.

Tale impostazione, che esclude l’automatismo che si verrebbe a instaurare nel caso in cui non
si facesse applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha il pregio di scoraggiare
opposizioni meramente strumentali, cioè proposte in reazione ad azioni esecutive avviate sulla
base di un titolo giudiziale non definitivo al solo fine di lucrare le relative spese in caso di sua
successiva caducazione, quand’anche i motivi addotti fossero completamente diversi e
pretestuosi.

Inoltre, per le Sezioni Unite, la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione
all’esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale è quella sostanzialmente più
giusta, pur comportando un aggravio di attività a carico del giudice, giacché consente a
quest’ultimo di scrutinare se e in quale misura l’opposizione sia fondata o meno, a prescindere
dalla caducazione del titolo avvenuta in altra sede.

[2] Con riguardo, invece, alla questione relativa all’individuazione del giudice competente a
decidere la domanda di risarcimento dei danni fondata sul difetto di normale prudenza in capo
al creditore che abbia agito sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo e
successivamente caducato, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la fattispecie contemplata
dal comma 2 dell’art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di illecito extracontrattuale, per la
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cui ricorrenza è sufficiente la colpa lieve del creditore (intesa, secondo la dizione normativa,
come assenza di normale prudenza).

Secondo una consolidata giurisprudenza, la domanda di condanna per responsabilità
processuale aggravata dev’essere proposta al giudice della causa nel cui ambito si è
manifestato il comportamento scorretto (vuoi perché nessuno meglio di lui è in grado di
giudicarlo, vuoi per esigenze di concentrazione dell’attività processuale), fatta eccezione per i
soli casi nei quali ciò non può avvenire per ragioni non imputabili alla parte interessata
(quando, per esempio, il procedimento non pervenga alla fase conclusiva della decisione, o i
danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere
tempestivamente innanzi al giudice che deve conoscere o ha conosciuto il merito della causa):
in tali ipotesi, deve reputarsi consentito svolgere la domanda in un’altra sede, del tutto
autonoma.

In questa cornice di riferimento, le Sezioni Unite hanno innanzitutto confermato la regola
generale per cui della richiesta di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. deve
conoscere il giudice avanti al quale pende il giudizio di merito in cui si consuma l’illecito
processuale, anche quando la domanda risarcitoria si fondi sulla successiva caducazione del
titolo esecutivo giudiziale, onde evitare la situazione paradossale per cui il giudice
dell’opposizione all’esecuzione, chiamato a esaminarne il fondamento ai fini del giudizio di
soccombenza virtuale per la regolazione delle spese di lite, reputi infondata l’opposizione e,
ciononostante, condanni il creditore alla responsabilità aggravata per l’esecuzione intrapresa.

Se, tuttavia, la domanda risarcitoria non è più proponibile davanti al giudice della cognizione
(non per negligenza dell’interessato, ma per ragioni esogene), in questo caso – e solo in questo
– essa andrà proposta, in via del tutto eccezionale, al giudice dell’opposizione all’esecuzione,
che dovrà dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza potere ricorrere al
meccanismo di estinzione anticipata del processo delineato dall’art. 624, comma 3, c.p.c. (visto
che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale, dunque, non può
dolersi del conseguente allungamento dei tempi processuali).

Nel contempo, le Sezioni Unite si premurano di chiarire, da un lato, che le due sedi processuali
indicate non debbono considerarsi alternative, ma subordinate, potendo il debitore esecutato
proporre la domanda risarcitoria al giudice dell’opposizione all’esecuzione solo se non sia più
proponibile davanti a quello della cognizione; dall’altro lato, che il problema non si pone in
caso di esecuzione forzata compiuta in base a un titolo esecutivo stragiudiziale, ipotesi nella
quale ogni contestazione sul titolo potrà avere luogo solo in sede di opposizione
all’esecuzione (che, di conseguenza, rappresenta pure quella in cui andrà introdotta la
domanda di condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c., non essendo consentito, anche in questo
caso, proporla in via autonoma; così, di recente, Cass. civ., sez. VI, 2 luglio 2021, n. 18832).

Infine, solo qualora nessuna delle due soluzioni sopra indicate sia concretamente perseguibile,
per questioni di fatto (perché, per esempio, il danno non si era ancora manifestato e non era
ragionevolmente prevedibile, allorquando l’azione esecutiva è stata avviata) o di diritto (ossia
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in ragione di preclusioni di carattere processuale), il debitore, in via del tutto eccezionale e
quale extrema ratio, potrà proporre la domanda risarcitoria in un giudizio autonomo (per alcune
considerazioni al riguardo v. Tedoldi, Esecuzione forzata, Pisa, 2020, 20 ss.).
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Responsabilità civile

Responsabilità da cose in custodia e condotta incauta della
vittima
    di Martina Mazzei, Avvocato

Cass. civ., sez. VI-3, 2 dicembre 2021, n. 38025 – Pres. Amendola – Rel. Tatangelo

[1] Responsabilità civile da cose in custodia – Risarcimento del danno – Accertamento del nesso
causale tra cosa ed evento – Prova liberatoria – Caso fortuito – Condotta incauta – Imprudenza

 (Cod. civ. artt. 1227; 2043; 2051).

[1] “Il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art.
2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; il danneggiato ha il solo onere di provare il
nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue
caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del
caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta
incauta della vittima; in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata),
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.” 

CASO

[1] Tizio conveniva in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia per ottenere il risarcimento dei
danni subiti a seguito di un infortunio riportato per essere inciampato e caduto sul
marciapiede sconnesso di una strada comunale. La domanda veniva rigettata dal Giudice di
Pace di Trani. Il Tribunale di Trani, successivamente adito in sede di appello, confermava la
decisione di primo grado avverso la quale il danneggiato ricorreva per cassazione dolendosi,
ex art. 360 n. 3 c.p.c, della violazione della disciplina di cui all’art. 2051 e 2043 c.c.

SOLUZIONE
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[1] La Suprema Corte, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso ritenendo le
motivazioni del ricorrente in parte manifestamente infondate e in parte inammissibili. Per la
sesta sezione, infatti, la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto in tema di
responsabilità da cose in custodia costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Tali principi – diversamente da quanto sostenuto nel ricorso – sono stati correttamente
applicati nella fattispecie oggetto di scrutinio: i giudici di merito, infatti, sulla base degli
elementi istruttori acquisiti (e, in particolare, della documentazione fotografica del luogo del
sinistro), hanno accertato che l’incidente era avvenuto esclusivamente a causa della condotta
incauta della vittima, la quale, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada
comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni
e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte dello stesso, lo aveva ugualmente
impegnato, senza osservare la particolare prudenza in tal caso necessaria, secondo la comune
diligenza, al fine di evitare di inciampare.

QUESTIONI 

[1] La decisione in commento offre lo spunto per analizzare la disciplina in tema di
responsabilità da cose in custodia.

L’art. 2051 c.c. rubricato «Danno cagionato da cosa in custodia» stabilisce che «Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
L’art. 2051 c.c., in altre parole, pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati
a terzi dalla res custodita salvo il caso fortuito.

Elementi essenziali di questa ipotesi di responsabilità sono la cosa, il custode e il danno da
prodotto dalla cosa (o perché questa sia per intrinseca natura suscettibile di produrlo ovvero
perché siano insorti agenti dannosi).

In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l’applicabilità della norma nei casi di beni,
facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a
causa dell’estensione e dell’uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non fosse possibile
svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (Cass. civ. SS.UU. 5 settembre 1997 n.
8588). Tale orientamento si basava sulla considerazione che la predetta categoria di beni non
potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A. Di conseguenza si poteva
applicare l’art. 2051 soltanto se l’estensione dei beni demaniali era tale da consentire
l’esercizio di un continuo ed efficace controllo volto ad impedire l’insorgenza di cause di
pericolo per i terzi (Cass. civ. 23 gennaio 2009 n. 1691). Si riteneva, quindi, applicabile l’art.
2051 nei confronti della P.A. per i beni demaniali – quali le strade pubbliche – solamente
quando, per le ridotte dimensioni, ne era possibile un efficace controllo ed una costante
vigilanza tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. civ. 26
settembre 2006 n. 20827).

La giurisprudenza oggi, invece, è orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia
delle strade in capo alla P.A. (Cass. civ. 20 febbraio 2019 n. 4963).
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Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, infatti, devono
provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle
strade e delle relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può
concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo
ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall’art.
2051 c.c. (Cass. civ. 22 aprile 2010 n. 9527).

Sussiste, quindi, la responsabilità della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad
essa appartengono, per violazione delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e
prudenza, ma anche ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. ad un facere
giacché la domanda investe un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere
(Cass. civ. 4 aprile 2019 n. 9318).

In particolare in caso di sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da
parte dell’ente preposto alla sua tutela quest’ultimo si presume responsabile ex art. 2051 c.c.
per i danni causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze e
siffatta responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, consistente nell’alterazione dello stato
dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai
conducenti neppure con l’uso dell’ordinaria diligenza.

La responsabilità è, inoltre, esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento
colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso
ovvero diminuita, ai sensi dell’art. 1227, 1° co., qualora tale comportamento integri soltanto
un concorso di colpa idoneo a ridimensionare, in proporzione dell’incidenza causale, la
responsabilità della P.A.

Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., quindi, il comportamento colposo del pedone, in
taluni casi, può qualificarsi come elemento interruttivo del nesso causale.

A tal fine, tuttavia, non è sufficiente qualsiasi comportamento negligente o imprudente, ma è
onere del custode dimostrare l’esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere
della cosa (il dissesto della strada come nel caso in esame) e l’evento dannoso (la caduta), così
da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere
la condizione della cosa in custodia a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di
danno (Cass. civ. 1° febbraio 2018 n. 2479).

La valutazione dell’efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo
conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l’adozione delle
ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. sent. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 del 2018).

L’art. 2051 c.c., pertanto, impone un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in

www.eclegal.it Page 24/44

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 dicembre 2021

capo al custode fondato sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa
custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare tuttavia, del pari,
sussiste un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del
principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che impone al soggetto di adottare «condotte idonee a
limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi
derivanti dalla convivenza civile».

Alla luce di tutte queste considerazioni la Suprema Corte ha più volte affermato che la
condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, deve essere valutata tenendo
anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall’art. 2 Cost. Di conseguenza, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass. civ.
1° febbraio 2018, n. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481 e 2482).

Ciò posto, la Suprema Corte, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso in quanto, come
accertato dai giudici di merito sulla base delle risultanze istruttorie, l’incidente era avvenuto
esclusivamente a causa della condotta incauta della vittima, la quale, pur essendo evidente
che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da
disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte dello stesso, lo aveva ugualmente
impegnato, senza osservare la particolare prudenza in tal caso necessaria, secondo la comune
diligenza, al fine di evitare di inciampare.
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Proprietà e diritti reali

L’interesse economico di un esercizio commerciale alla visibilità
soccombe rispetto al “diritto collettivo” di manutenzione e messa
in sicurezza dell’immobile a preservazione del decoro e degrado
urbano
    di Saverio Luppino, Avvocato

TAR Lombardia, Sezione 1, Sentenza del 15 ottobre 2021 n. 2244. Presidente Giordano,
Consigliere Estensore Gatti

“L’occupazione del suolo pubblico può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto
con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della
viabilità, della sicurezza e pertanto, a tutela di interessi pubblicistici. Gli interessi economici
soggettivi dell’esercizio commerciale, sito contiguamente ad un immobile sul quale si  eseguono
lavori di ristrutturazione, si configurano come recessivi a fronte del diritto collettivo all’esecuzione
dei lavori necessari alla manutenzione e messa in sicurezza di tale immobile, tenuta altresì in
considerazione la durata limitata e circoscritta della loro compressione”.

CASO 

Una società che gestiva un bar ristorante ubicato nell’area della Darsena in Milano, ricorreva al
TAR Lombardia contro il Comune di Milano, nonché nei confronti del Condominio, al fine di
ottenere l’annullamento della concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico
rilasciata dal Comune di Milano in favore del Condominio e di tutti gli atti ad esso presupposti
e conseguenti. La ricorrente chiedeva altresì la declaratoria dell’interesse al ripristino dei
luoghi nello stato anteriore alla concessione illegittimamente emessa e la condanna del
Comune al risarcimento del danno dalla stessa subito.

Con il provvedimento impugnato, il Comune infatti accoglieva la domanda di occupazione del
suolo pubblico per la collocazione di un ponteggio, ai fini dello svolgimento dei lavori di
manutenzione ordinaria delle facciate e di rifacimento del manto di copertura del Condominio
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ubicato contiguamente all’esercizio gestito dalla ricorrente. L’occupazione del suolo pubblico
e la collocazione dei ponteggi si protraevano per la durata di circa sei mesi.

Il Condominio ed il Comune di Milano si costituivano in giudizio, insistendo per il rigetto del
ricorso. Con ordinanza il TAR respingeva la domanda cautelare.

Nelle more del giudizio, il Condominio ultimava i lavori di manutenzione ed alla scadenza
prevista rimuoveva i ponteggi. Successivamente il Comune rilasciava in favore della ricorrente
una concessione per l’occupazione suolo pubblico per tavoli, sedie, fioriere e faretti, nell’area
oggetto del provvedimento impugnato nel presente giudizio.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la ricorrente adiva il Condominio ed il Comune davanti il
Tribunale Civile di Milano, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il predetto Tribunale
ordinario, ritenuta la pregiudizialità del giudizio ex art. 295 c.p.c., con ordinanza ne dichiarava
la sospensione, fino alla definizione della controversia pendente al T.A.R.

SOLUZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia pronunciava definitivamente sul
ricorso, respingendolo. Condannava la società ricorrente al pagamento delle spese, in ossequio
al criterio della soccombenza.

QUESTIONI

Tramite l’analisi dei motivi di ricorso, verranno in questa sede poste in rilievo le principali
questioni che emergono dalla sentenza presa in esame.

Con il primo motivo, l’istante deduceva la violazione dell’art. 7 L. n. 241/90, per aver il
Comune omesso di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, e dell’art. 3 L. n.
241/1990, per non essere il provvedimento impugnato adeguatamente motivato.

Il T.A.R. tuttavia osservava in proposito – come correttamente già rimarcato dalla difesa
comunale – che il Regolamento Edilizio del Comune impone uno specifico obbligo di
manutenzione a carico dei proprietari degli immobili, stabilendo all’articolo 11, che essi “hanno
l’obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di
sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi”. Il successivo articolo 12
dispone il “recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono
valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e
dell’incolumità pubblica”, dovendo a tal fine “provvedere alla custodia, alla manutenzione e al
decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive,
nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza
urbana”.

Con riferimento al caso di specie, al momento di emissione del provvedimento impugnato, lo
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stato di forte degrado in cui si trovava il Condominio, che la società ricorrente peraltro
neanche negava, rendeva necessario l’avvio dei lavori di manutenzione, quale preciso e
specifico dovere della compagine condominiale, in ottemperanza alle disposizioni normative
in epigrafe.

Il TA.R. ha osservato come, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte
di Cassazione, l’occupazione di suolo pubblico possa essere vietata per motivi di interesse
generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali
prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, della sicurezza (Cass. Civ. Sez. V, 5.7.2017 n.
3285) e pertanto, a tutela di interessi pubblicistici, nel caso concreto correttamente tutelati dal
provvedimento impugnato.

La società istante sosteneva inoltre che l’atto oggetto di impugnazione avrebbe dovuto
salvaguardare il “diritto di affaccio”, evitando l’oscuramento del locale.

Il T.A.R. rilevava in tal senso che la ricorrente si era basata sull’erronea assunzione per la quale
la disposizione che fa salvi i diritti dei terzi sarebbe stata una “mera clausola di stile”.

In realtà, proseguiva il Giudice amministrativo, per giurisprudenza pacifica, l’esistenza di
un’autorizzazione che faccia salvi i diritti dei terzi, esplica i suoi effetti solo nel rapporto tra la
pubblica amministrazione ed il richiedente, essendo invece priva di rilevanza tra privati,
suscettibili ad essere tutelati mediante il ricorso ai rimedi civilistici, con la proposizione di
un’azione risarcitoria, o la riduzione in pristino (Cass. Civ. Sez. II, sentenza del 25.9.2013, n.
21947; in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II, sentenza del 6.2.2009 n. 3031).

La stessa ricorrente asseriva poi che il Condominio l’avesse danneggiata e avesse al contempo
tratto un vantaggio economico dallo sfruttamento a fini pubblicitari degli spazi occupati dai
ponteggi: ciò atteneva tuttavia all’eventuale lesione di un suo diritto soggettivo, esulando
conseguentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario.

Con il secondo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamentava il difetto di istruttoria, per non
avere l’Amministrazione procedente operato alcuna valutazione dei suoi interessi presenti
sull’area oggetto del provvedimento impugnato.

Il T.A.R. riteneva anche tale motivo infondato, essendo gli interessi commerciali della
ricorrente recessivi a fronte di quello collettivo all’esecuzione dei lavori necessari alla
manutenzione e messa in sicurezza di un immobile, considerata peraltro la temporaneità della
loro compressione.

L’istante deduceva altresì la disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni del tutto simili
ovvero quelle degli esercizi commerciali adiacenti prospicienti la pubblica via, la cui visibilità
non sarebbe stata pregiudicata dall’Amministrazione procedente. Il T.A.R. reputava tale
doglianza inammissibile in quanto generica, considerata la diversità delle fattispecie allegate
dall’istante rispetto a quelle oggetto del giudizio de quo.
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Infine, con l’ultimo motivo di impugnazione, la ricorrente lamentava la violazione dell’art 12
comma 3 del Regolamento del Comune di Milano, secondo cui, “in caso di più domande aventi
ad oggetto l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme
specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la
maggior rispondenza all’interesse pubblico, o il minor sacrificio imposto alla collettività”, avendo la
stessa presentato al Comune di Milano una richiesta di occupazione di suolo pubblico, al fine
di esercitare la propria attività di ristorazione. Anche tale ultimo motivo non veniva ritenuto
meritevole di accoglimento dal Giudice amministrativo, il quale argomentava che, secondo lo
stesso art. 12 citato da parte ricorrente, la priorità veniva attribuita alle richieste in ragione
della “maggior rispondenza all’interesse pubblico” dell’occupazione, e non solo pertanto alla
loro data di presentazione. Veniva quindi rimarcato ancora una volta che gli interessi collettivi
alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli
commerciali della ricorrente, peraltro solo parzialmente compressi e per un periodo di tempo
circoscritto.

Appaiono condivisili tutte le argomentazioni addotte dal TAR a sostegno del rigetto del
ricorso, così come di interesse appare il pervicace accanimento processuale della ricorrente,
anche nell’interposizione di altro giudizio ordinario – procedimento sommario di cognizione ex
articolo 702 bis cpc – poi sospeso dal giudice civile, sino alla conclusione del processo
amministrativo ed in ossequio al disposto dell’articolo 295 cpc, anch’esso correttamente
applicato alla fattispecie.
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Diritto e procedimento di famiglia

L’accordo dei genitori sul pernottamento del figlio minore può
essere disatteso dal giudice
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 01/12/2021, n. 37790

Accordi sui tempi di frequentazione col minore – Poteri del giudice – Prevalenza interesse del
minore

(Art. 337 ter c.c. – Art. 709 ter c.c.)

Non è illegittimo il provvedimento che disattenda le concordi conclusioni rassegnate dal padre e
dalla madre del minore, quando le condizioni relative alle frequentazioni col figlio, non siano
rispondenti alle esigenze di quest’ultimo.

Nella valutazione del prevalente interesse dei figli minori, il giudice è libero nel giungere al proprio
convincimento desumendolo dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere obbligato ad
accogliere i rilievi emersi in corso di C.T.U.

CASO

Nel procedimento per l’affidamento del figlio minore, i genitori presentano conclusioni
congiunte contenenti accordi circa il pernottamento del loro figlio di dieci anni presso il padre,
a martedì alternati e tutti i giovedì della settimana.

Il tribunale di Venezia, disattendendo l’intendimento delle parti, esclude la suddetta
regolamentazione perché contraria all’interesse del bambino.

La Corte d’appello conferma la decisione del tribunale, rilevando che i giorni di pernotto nella
casa paterna erano stati esclusi per agevolare gradualmente la ripresa dei rapporti tra padre e
figlio, stante il disagio dallo stesso manifestato nella frequentazione col padre e in ragione
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dell’elevata conflittualità tra i genitori.

Il padre ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo i giudici travisato e disatteso le
conclusioni delle parti.

Con il secondo motivo, è denunciata la nullità della sentenza per travisamento di una prova,
avendo i giudici disatteso il parere del C.T.U. secondo il quale la riluttanza del minore a stare
col padre sarebbe dovuta ai differenti stili di vita dei genitori.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso riaffermando la limitata possibilità di
accordi sull’affidamento e tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore, che
rimangono subordinati al prevalente interesse dello stesso.

L’art. 337 ter c.c. comma 1, prevede che i provvedimenti relativi ai figli minori sono adottati
dal giudice “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” degli stessi e che, in
continuità con tale regola, lo stesso giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori
“se non contrari agli interessi dei figli”.

Nel caso in esame la Corte di merito ha ben motivato il mancato recepimento della pattuizione
in ragione del disagio del bambino nella frequentazione col padre, da riprendere con
gradualità.

Quanto alla mancata adesione alla valutazione espressa dal CTU, la sentenza ribadisce il
tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice è libero nel giungere al
proprio convincimento desumendolo dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere
obbligato a confutare gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti
(Cass. Civ. n. 16467/2017).

La Corte chiarisce, con l’occasione, la rilevanza dell’età scolare del figlio riguardo al pernotto
alternato tra i due genitori. L’affermazione secondo cui il bambino che frequenta la scuola
debba preferibilmente pernottare presso un solo genitore, non viola il principio della
bigenitorialità.

La questione deve essere risolta caso per caso, e nello specifico la Corte di appello ha
valorizzato la circostanza dell’età scolare, ma ha basato la sua decisione su altri rilievi, ossia la
difficoltà del minore nel rapporto col padre.

QUESTIONI

Il diritto alla bigenitorialità è sancito nell’interesse del minore e dei genitori per mantenere
intatto il legame con i figli. Tuttavia, nell’individuare le concrete modalità di esercizio del
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diritto, deve essere utilizzato il criterio del prevalente interesse del minore e valutare
accuratamente le circostanze del caso concreto.

L’affidamento condiviso non si traduce automaticamente in tempi di frequentazione paritari,
così come non si considera più vigente il criterio della c.d. maternal preference, nello stabilire la
collocazione prevalente del minore.
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Diritto e reati societari

Il recesso in una società di capitali avente una durata eccedente
quella della vita media dei soci
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 7130/2021
pubbl. l’8 settembre 2021.

Parole chiave: Società di capitali – Società per azioni – recesso – recesso ad nutum – società a
tempo indeterminato – durata della società

Massima: in una società per azioni è escluso il diritto di recesso ad nutum del socio nel caso in cui
lo statuto preveda una durata prolungata della società (ad esempio fino al 2100), non potendo tale
ipotesi essere assimilata a quella prevista dall’art. 2437 c. 3° c.c. applicabile alle società costituite a
tempo indeterminato. Ciò in quanto occorre necessariamente fornire un’interpretazione restrittiva
delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalle società di capitali, in relazione alle quali
prevalgono esigenze di tutela dell’interesse dei creditori al mantenimento dell’integrità del
patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo su tale garanzia.

Disposizioni applicate: artt. 2437 c.c., 2437 quater c.c., 2473 c.c.

Con il giudizio in esame il socio di una S.p.A. ha chiesto al Tribunale delle Imprese di Milano di
accertare la validità del recesso da lui esercitato ai sensi dell’art. 2437 c. 3° c.c. essendo la
durata della società fissata al 31 dicembre 2100, ossia una durata eccedente la presumibile
permanenza in vita del socio medesimo e sostanzialmente non determinata in relazione ad un
reale progetto imprenditoriale.

Secondo il socio recedente era dunque applicabile la disciplina del recesso ad nutum dettata
per le società aventi una durata indeterminata e di tale questione ne è stato richiesto
l’accertamento, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di
costituzionalità sollevata con riguardo all’applicazione della suddetta norma che, ove
interpretata restrittivamente sarebbe in contrasto con gli articoli 18 e 41 della Costituzione a
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tutela della libertà di associazione e di impresa.

A sostegno della propria tesi il socio recedente ha poi richiamato i precedenti orientamenti di
legittimità (ad esempio la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9662/2013) e di merito (come
l’ordinanza cautelare del Tribunale Milano del 30 giugno 2018), formulando infine diverse
conclusioni sulla determinazione del valore della propria quota, ai sensi dell’art. art. 2437
quater c.c. avente, appunto, ad oggetto il procedimento di liquidazione delle azioni del socio
recedente.

La società convenuta si è quindi costituita in giudizio sostenendo il carattere abusivo del
recesso esercitato dal socio attore e, in ogni caso, l’inapplicabilità della disciplina ex art. 2347
c. 3° c.c. in quanto dettata unicamente per le società costituite a tempo indeterminato.

All’esito di tale contraddittorio il Tribunale delle Imprese di Milano ha evidenziato il proprio
cambio di orientamento rispetto a quello precedentemente adottato nel 2018 e citato
dall’attore; trattasi, in particolare, di un cambio di rotta già affermato con le sentenze del 19
giugno 2019 e del 23 giugno 2020 (quest’ultima confermata anche dalla Corte d’Appello di
Milano), e poi espresso anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4716/2020.

Tale orientamento, che può ormai considerarsi consolidato, si basa sul fatto che:

i) gli articoli 2437 c.c. e 2473 c.c. in tema di società di capitali non consentono, a differenza
dell’art. 2285 c.c. applicabile alle società di persone, il diritto di recesso da una società avente
una durata eccessiva se proporzionata alla vita media dell’uomo; si deve pertanto escludere
un’applicazione analogica dell’art. 2285 c.c. alle società di capitali, e còi anche per il fatto che
in queste ultime prevalgono esigenze di tutela dell’interesse dei creditori al mantenimento
dell’integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo su tale garanzia
(diversamente dalle società di persone ove i creditori possono contare anche sui patrimoni
personali dei soci illimitatamente responsabili); e

ii) non è in ogni caso ricavabile nel nostro sistema normativo un parametro oggettivo
predefinito per la valutazione dell’abnormità della durata statutaria, non potendo essere tale
né la durata della vita media dell’uomo (considerata, come detto, rilevante solo con riguardo
alle società di persone), né la tipologia dell’oggetto sociale che è normalmente riferito ad
attività imprenditoriali suscettibili di uno sviluppo a tempo indeterminato.

L’orientamento da adottare con riguardo all’interpretazione delle norme sul recesso dalle
società di capitali è dunque restrittivo, ed è quindi illegittimo un recesso esercitato
unicamente in forza di una durata statutaria fino al 2100 di una società avente ad oggetto
un’attività comunque passibile di sviluppo in un tempo indeterminato.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale con riguardo alla lettura restrittiva dell’art. 2437 c.c. c. 3° c.c. per contrasto con
gli articoli 18 e 41 della Costituzione. Ciò per il fatto che il requisito della durata al 2100 della
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società, unitamente alle caratteristiche di ristrettezza della compagine societaria e della
limitazione alla circolazione delle azioni, sono state tutte espressamente accettate dai soci al
momento dell’ingresso nell’ente mediante una delibera assembleare assunta all’unanimità
con il voto favorevole anche del socio attore.

Ciascun socio, l’attore compreso, ha quindi liberamente scelto di far parte per lungo tempo di
una società avente regole statutarie miranti a mantenerne “chiusa” la compagine, con ciò non
essendo quindi ravvisabile alcuna violazione delle libertà costituzionali.

Il Tribunale ha quindi concluso rigettando la domanda attorea, compensando però le spese di
lite per il fatto che l’orientamento espresso in sentenza è mutato e si è consolidato solo dopo
l’introduzione del giudizio e nelle more dello stesso.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Legittimazione dell’imprenditore agricolo alla procedura di
liquidazione del patrimonio ex lege n. 3/2012
    di Carlo Trentini, Avvocato

Trib. Mantova 21 ottobre 2021, Est. Gibelli

Parole chiave: legge speciale 27 gennaio 2012, n. 3 – procedura di liquidazione del patrimonio
– imprenditore agricolo – legittimazione

Massima: Benché l’art. 7, comma 2-bis, legge 27 gennaio 2012 n. 3 appaia, nella sua formulazione
letterale, limitare l’accesso dell’imprenditore agricolo – tra le varie procedure sovraindebitamentarie
– alla sola procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, pure l’interpretazione sistematica e
teleologicamente orientata dalla legge speciale inducono a ritenere che all’imprenditore agricolo
non sia inibito fare ricorso anche alla procedura liquidatoria, giacché, diversamente, si dovrebbe
ammettere un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori agricoli, da un lato, e
imprenditori commerciali e altri debitori sovraindebitati in genere, dall’altro.

Riferimenti normativi: artt. 14-ter, comma 1, e 7, comma 2-bis, L. 27.1.2012 n. 3

Caso e soluzione accolta

Il Tribunale di Mantova, richiesto da un imprenditore agricolo di dichiarare aperta la procedura
di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, si pone la questione dell’apparente
contrarietà dell’art. 7, comma 2-bis, l. n. 3/2012, che sembra limitare l’accesso
dell’imprenditore agricolo alla sola procedura sovraindebitamentaria negoziale di accordo.

Il Tribunale motiva tale opzione interpretativa sulla base di considerazioni, da un lato,
ricollegate alla fondamentale ratio ispiratrice della legge speciale, che è quella di consentire la
esdebitazione dei sovraindebitati e, dall’altro lato, perché l’interpretazione contraria
comporterebbe una disparità di trattamento ritenuta ingiustificata.
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Commento

La questione della legittimazione all’accesso alle procedure da sovraindebitamento da parte
dell’imprenditore agricolo[1] registra prese di posizione sia in letteratura che in
giurisprudenza. La legittimazione dell’imprenditore agricolo alla procedura di accordo di
composizione del sovraindebitamento ex lege 3/2012 è espressamente prevista dall’art. 7,
comma 2-bis[2], mentre, quanto al concordato minore, la legittimazione è riconosciuta, nel
c.c.i.i., dal richiamo dell’art. 74 all’art. 2, comma 1, lett. c) che, nell’elencare i soggetti che
possono accedere alle procedure da sovraindebitamento, menziona l’imprenditore agricolo.

Quanto alle procedure ex lege n. 3/2012, l’art. 7, comma 2-bis, della legge speciale[3] si
riferisce soltanto all’“accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente
sezione” e poiché nella I sezione (dedicata alle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento) sono disciplinate la procedura di “accordo di ristrutturazione dei debiti e
di soddisfazione dei crediti” (art. 7, comma 1, primo periodo) e la procedura di “piano del
consumatore”, e poiché il piano del consumatore è, per definizione, riservato ai consumatori, e
la procedura di “liquidazione del patrimonio” è disciplinata dalla II sezione — ne segue che
l’imprenditore agricolo[4] può accedere soltanto alla prima delle tre procedure (quella di
accordo)[5] e non al procedimento di liquidazione del patrimonio[6].

Il Tribunale di Mantova accoglie una lettura più ampia, invocando la ratio della legge, nonché
l’intento di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento. Ma la tesi non sembra meritare
condivisione. Quanto alla finalità della legge, di consentire l’esdebitazione, è dubbio che possa
invocarsi la prima[7] ratio della finalità degli istituti sovraindebitamentari[8], posto che agli
imprenditori agricoli, quali che siano le loro dimensioni[9] e forma giuridica[10], è accordato di
poter conseguire la composizione della crisi tramite una delle due procedure (maggiori) di
regolazione della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. ovvero 57
c.c.i.i. Va ricordato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti, per giurisprudenza di
legittimità oramai più che consolidata[11], sono a tutti gli effetti una procedura concorsuale e
che, per espressa previsione normativa a valere nel vigore della legge fallimentare[12], anche
gli imprenditori agricoli, quali ne siano le dimensioni, sono ammessi alla procedura di cui
all’art. 182-bis l.fall.[13] e, sub c.c.i.i., l’accesso degli stessi alla procedura di accordi di
ristrutturazione è previsto dall’art. 57, che legittima ad accedere agli accordi l’“imprenditore,
anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore”.

Quanto alla questione della disparità di trattamento, già la sottrazione alla legge fallimentare
dell’imprenditore agricolo evidenzia come il legislatore gli applichi un trattamento diverso, e
tale disparità è stata ritenuta non incostituzionale[14].

La tesi accolta dal Tribunale di Mantova non pare quindi condivisibile-

Infine, mette conto ricordare che, incombendo al debitore ricorrente fornire la prova della
sussistenza dei presupposti che legittimano l’accesso alla procedura da sovraindebitamento, e
tale essendo la natura agricola dell’impresa, è sul debitore stesso che ricade l’onere probatorio
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relativo, diversamente da quello che si ritiene in tema di procedimento per dichiarazione di
fallimento, dove la natura agricola dell’impresa non costituisce eccezione in senso stretto,
cosicché al tribunale competono poteri istruttori d’ufficio, in ragione della natura pubblicistica
propria dei procedimenti di apertura di una procedura concorsuale[15].

[1] Per precedenti di domande di ammissione alla procedura di accordo ad opera di
imprenditori agricoli (l’ultima, essendo una s.s.), cfr. Trib. Cremona 14 marzo 2018, in Il Caso.it,
p. 24.3.2018; Trib. Fermo 26 ottobre 2015, in Il Caso.it, p. 11.12.2015; Trib. Cremona 17 aprile
2014, in Il Caso.it, p. 9.6.2014. Per la legittimazione all’accesso a procedura di liquidazione del
patrimonio (di un ente morale di diritto pubblico esercente una limitata attività economica
agricola riconducibile alle finalità istituzionali pubblicistiche), cfr. Trib. Ravenna 15 febbraio
2016, in Il Caso.it, p. 17.3.2017. S’intende che per la qualificazione agricola è necessario che
l’imprenditore non svolga contemporaneamente anche attività d’impresa commerciale e che la
qualificazione d’impresa agricola per connessione presuppone il riferimento ad un’attività
agricola, non commerciale: Trib. Pistoia 14 novembre 2014, in Il Caso.it, p. 20.7.2015. In
dottrina: G. Minutoli, Composizione delle crisi da sovraindebitamento, III ed., Milano, 2019, 6; G.
M. Nonno, Il presupposto oggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano, cit., 2012, 84;
secondo lo stesso A., se si aderisce all’orientamento dottrinale secondo cui gli accordi di
ristrutturazione dei debiti sono una procedura concorsuale, poiché agli stessi l’imprenditore
agricolo può accedere per espressa previsione normativa, e poiché la soggezione a procedura
concorsuale è, di principio, alternativa alle procedure da sovraindebitamento, se ne dovrebbe
desumere il difetto di legittimazione per questa figura. Circa il tema della natura agricola
dell’impresa, con specifico riferimento alla disamina del caso di un imprenditore
florovivaistico che aveva chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (al
tribunale di Imperia) e se l’era vista negare sul presupposto della natura agricola della sua
attività caratterizzata dalla cura del ciclo biologico, cfr. M. De Cesare, I presupposti per l’accesso
alla composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola, in Il Fallimentarista.it, p.
17.1.2019.

[2] G. Giurdanella, Crisi da sovraindebitamento. Accordo liquidatorio. Trust e contratti di
affidamento fiduciario, in Fall. 2015, 147; M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del
debitore “non fallibile”, in Il Caso.it, p. 2.1.2012 (doc. n. 278/2012), 4; M. Cordopatri, Presupposti
di ammissibilità, in F. Di Marzio-F. Macario-G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da
sovraindebitamento, in Il Civilista, Milano, 2013, 22; D. Manente, Gli strumenti di regolazione della
crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili – Introduzione alla disciplina della L. 27
gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. “decreto crescita-bis”, in Dir. fall. 2013, I, 568.

[3] Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. e), numero 4) D.L. 18.10.2012, n. 179.

[4] La questione della qualificazione agricola dell’imprenditore chiaramente sopravanza i limiti
di questa indagine. Per una panoramica sulla questione, con particolare riguardo alle
procedure da sovraindebitamento, rimandiamo a M. De Cesare, I presupposti per l’accesso alla
composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola, cit.
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[5] B. Armeli, Giustizia digitale e composizione della crisi da sovraindebitamento: una prima
lettura, in Il Fallimentarista.it, p. 21.12.2012, 35.

[6] Contra Trib. Lucca 14 novembre 2016, in Il Caso.it, p. 28.11.2017 (per l’ammissibilità alla
procedura di liquidazione del patrimonio di un imprenditore esercente attività agricola, di
silvicoltura); Trib. Ravenna 15 febbraio 2017, in Juris Data (motivando con l’ammissibilità
dell’accesso alla procedura liquidatoria in caso di conversione da procedura di accordo);
sempre contra, in dottrina: D. Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore
alla luce del diritto “oggettivamente” concorsuale, in Dir. fall. 2013, I, 770, pur in assenza di
norma espressa; R. Donzelli, Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e
la fase di accertamento del passivo, in F. Di Marzio-F. Macario-G. Terranova, La “nuova”
composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., 69. In giurisprudenza, in senso favorevole
all’accesso, da parte dei soggetti che svolgano attività imprenditoriale agricola, alla
liquidazione del patrimonio del debitore, cfr. Trib. Ravenna 15 febbraio 2016, cit., che motiva
sulla base della considerazione che l’accesso alla procedura, anche da parte di questi soggetti
sarebbe ammissibile in caso di conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore, ex art.
14-quater, cosicché non si ravviserebbero ragioni per escludere l’accesso anche alla terza
procedura, in via diretta.

[7] In effetti, agli istituti sovraindebitamentari vanno riconosciute più finalità: innanzi tutto,
consentire l’esdebitazione, reimmettere nel ciclo economico-finanziario consumatori e
operatori che ne erano stati espulsi, contrastare l’usura, deflazionare le procedure
espropriative individuali. Quella che, per usare terminologie anglosassoni, potremmo chiamare
la chance of a fresh start è senza dubbio la finalità avvertita come primaria, nell’intentio legis.

[8] Ratio che va individuata nella finalità di comporre la crisi e superare così la situazione di
minorità conseguente all’incapacità di contrarre nuovo debito.

[9] Osserva, criticamente, come appaia irrilevante, ai fini dell’esclusione dalle procedure
concorsuali della legge fallimentare l’aspetto dimensionale dell’imprenditore agricolo, A.
Caiafa, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall. 2012, I, 420.

[10] Anche una società per azioni avente oggetto esclusivamente agricolo e che esercita
soltanto l’attività agricola non è soggetta alla disciplina delle procedure maggiori (anche se, a
norma del c.c.i.i., è possibile che venga aperta, anche su istanza del pubblico ministero, la
procedura di liquidazione controllata).

[11] Solo per citarne alcune, cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9087, in Fall. 2018, 984; Cass. 18
gennaio 2018, n. 1182, in Fall. 2018, 285; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1896, in Il Caso.it, p.
6.2.2018; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347, in Il Caso.it, p. 8.9.2018; sia pure per inquadramento
sistematico della decisione su altra specifica questione, v. anche Cass. 22 maggio 2019, n.
13850 (est. P. Vella), in Il Caso.it, p. 7.6.2019. Di particolare importanza, Cass. 8 maggio 2019,
n. 12064, in Fall. 2019, 1327, con nota adesiva di C. Trentini, “Saturno contro”: sugli accordi di
ristrutturazione dei debiti si rinfocola il contrasto tra legittimità e merito (e non solo).
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[12] Tale precisazione si rende necessaria perché la disposizione della legge speciale che lo
prevede (art. 23, comma 43, D.L. n. 98/2011, meglio citato nella nota che segue) rientra tra le
disposizioni che, all’entrata in vigore del c.c.i.i., saranno espressamente abrogate (cfr. art. 374).

[13] Ex art. 23, comma 43, D.L. 6.7.2011, n. 98 (“disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”), convertito con modificazioni in L. 15.7.2011, n. 111. G. M. Nonno, Il presupposto
oggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano, cit., 84.

[14] Cfr. Corte cost. 20 aprile 2012, n. 104, in Giust. civ. 2012, 1142.

[15] In tal senso M. De Cesare, I presupposti per l’accesso alla composizione della crisi da
sovraindebitamento dell’impresa agricola, cit.
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Diritto Bancario

Oneri probatori del correntista attore in ripetizione
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Il correntista, attore in ripetizione, deve produrre in giudizio 1) il contratto di finanziamento di
cui intende far valere, in tutto o in parte, l’invalidità; 2) la sequenza completa degli estratti
conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. n. 500/2017; Cass. n.
20693/2016; Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 2072/2014; Cass. n. 21466/2013). In mancanza della
documentazione contabile integrale, il credito del correntista è abitualmente ricalcolato
partendo dal primo estratto conto disponibile (ex multis Cass. n. 31667/2019; Cass. n.
30822/2018; Cass. n. 33321/2018)

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito il principio per cui il correntista che
agisca in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere
di dimostrare, nella sua precisa entità, l’appostazione in conto di somme non dovute,
successivamente oggetto di riscossione da parte dell’istituto di credito: ove il correntista non
provveda a produrre il contratto e gli estratti conto dall’inizio del rapporto – dando così
integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non può
pretendere l’azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto
utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo
l’accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile (Cass. n.
30822/2018).

In definitiva, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire – in coerenza con la
domanda – mediante la produzione degli estratti conto dalla data di apertura del conto
(integrale ricostruzione del dare e dell’avere), « salvo che si possa dire … che il saldo a una
determinata data era incontroverso » (Cass. n. 20693/2016). La Suprema Corte ha osservato che
la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento
fattuale, ossia la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si
tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere all’individuazione del saldo
finale anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono
anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista (Cass. n. 9526/2019;
conf. Cass. n. 31187/2018; Cass. n. 11543/2019; Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 5887/2021; Cass.
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n. 10838/2021).

Anche documenti diversi dagli estratti conto possono essere proficuamente utilizzati per la
ricostruzione delle intercorse movimentazioni: il correntista (attore in ripetizione), infatti, « può
comprovare la domanda attraverso documenti diversi dagli estratti conto mensili, ove essi
forniscano indicazioni certe e complete riguardo all’andamento del conto » (così Cass. n.
38976/2021, secondo cui, a fronte di una produzione parziale degli estratti conto, il giudice
del merito può valorizzare, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., anche  le risultanze delle
scritture contabili).

Occorre puntualizzare, infine, che « l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi
intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto
da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la
negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur
sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto
positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo »
(così Cass. 7.5.2015, n. 9201; v. anche Cass. n. 5162/2008; Cass. n. 7962/2009; Cass., Sez. Un.,
n. 18046/2010; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 16917/2012; Cass. n. 6511/2016; Cass. n.
24948/2017; Cass. n. 29983/2017).
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Soft Skills

Semplificare il diritto si può. Il legal design conquista gli studi
legali
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Ogni qual volta di parla di diritto e di legge il cittadino comune comincia a preoccuparsi e non
tanto per il, contenuto, quanto per la forma. Diritto spesso è sinonimo di criptico, complicato,
riservato solo agli addetti ai lavori. L’uomo della strada, e con esso comprendiamo tutti coloro
che non sono avvezzi a maneggiare norme e codici, tendono a non capire il linguaggio e
spesso la stessa forma con cui le norme sono elaborate.

Proviamo a pensare quanto è poco frendly per il cittadino la normativa sulla privacy, al punto
tale da dover spingere il Legislatore a più riprese a intervenire per semplificare la normativa e
per imporre agli addetti ai lavori di renderla il più chiara possibile, anche mediante l’uso di
modelli, icone, simboli e quant’altro possa rendere più immediato e comprensibile il
contenuto.

Che dire, poi, delle condizioni generali di contratto che si riportano per pagine e pagine in
calce ad accordi con banche, assicurazioni e molteplici altre situazioni in cui il cittadino firma
senza aver né letto, né tantomeno capito. Una forma linguistica e di stile grafico poco
comprensibile vuol dire inficiare il senso stesso del diritto, che dovrebbe essere quello di
mettere in condizione i destinatari di conoscere, capire e poi poter decidere.

Il web e le nuove tecnologie non hanno inizialmente facilitato il compito, in quanto ci siamo
trovati a doverci districare tra nuove normative italiane e comunitarie, a cui dare una risposta
spesso con un semplice flag, velocemente e tra mille input diversi.

Ultimamente le cose stanno cambiando, perché l’utente vuole sempre più spesso capire cosa
sta firmando, capire con cosa ha a che fare, sia nelle relazioni con la pubblica amministrazione,
che con i consulenti privati (avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, notai).
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CONTINUA A LEGGERE
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