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Responsabilità civile

L'eterna promessa del consenso consapevole; esigenza
indifferibile del Referendum Eutanasia Legale e rischi derivanti
dal ridimensionamento dell'art. 579 c.p.
    di Francesco Schippa, Avvocato

Il quesito referendario del c.d. Referendum Eutanasia Legale, secondo quanto esternato dal
Comitato Promotore per il tramite del proprio sito web, ha l’obiettivo di “abrogare parzialmente
la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia”, pur mantenendo
intatta la tutela delle persone il cui status biologico, anagrafico, psichico o emotivo, non
consenta di esprimere un consenso libero e consapevole[1].

In particolare, “con questo intervento referendario l’eutanasia attiva, previa valutazione del giudice
in sede processuale, potrà essere consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato
e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Consulta sul “Caso Cappato”, ma
rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona il cui consenso sia stato estorto con
violenza, minaccia, o contro un minore di diciotto anni. Dunque, l’esito abrogativo del referendum
farebbe venir meno il divieto assoluto dell’eutanasia e le consentirebbe limitatamente alle forme
previste dalla legge 219/2017 in materia di consenso informato”[2].

In effetti, incidendo sul dato letterale dell’art. 579 c.p., che prevede e punisce l’omicidio del
consenziente, all’esito della manifestazione referendaria la norma incriminatrice rimarrebbe
applicabile ai soli casi di cui al comma II, formulati per tutelare, per l’appunto, quella variegata
e per certi sensi “difficilmente perimetrabile” gamma di soggetti la cui manifestazione del
consenso a farsi uccidere non può essere, ad avviso del Legislatore, considerata integrale,
consapevole, conscia o libera da condizionamenti esterni. Detto in altre parole, pur in termini
esemplificativi, rimarrebbe punibile l’omicidio del consenziente c.d. “vulnerabile”, mentre
sarebbe espunto dalla previsione normativa l’omicidio del consenziente teoricamente “capace”
di esprimere la volontà di morire per mano altrui.

E’ chiaro il comprensibile proposito di chi promuove la campagna referendaria: superare
l’anacronismo dell’impostazione per certi versi retrograda che connota l’art. 579 c.p. e
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suggellare la prevalenza, anche nel contesto della tutela penale del “bene vita”, di una visione
personalistica della salute e dell’esistenza, probabilmente più conforme all’assetto
costituzionale del nostro ordinamento, rispetto alla robusta impostazione codicistica data dal
fascismo, secondo la quale salute e vita sarebbero beni collettivi, di fatto sottratti alla
disponibilità del titolare[3].

Si riapre così – ed è questo forse il primo vero risultato apprezzabile dell’iniziativa referendaria
– il mai sopito dibattito sull’esistenza di un diritto a morire, declinato secondo i canoni del
diritto ad una “buona morte”, come fosse una conseguenza necessaria della c.d. utopia della
perfetta salute, che accompagna la sincronica evoluzione della società occidentale e della
scienza ivi applicata[4].

Tale dibattito, che in passato ha visto formulare le più diverse interpretazioni dell’art. 5 c.c.,
dell’art. 32 Cost., degli artt. 50 e 51 c.p. e, talvolta, delle letture combinate delle predette
norme, oggi deve muovere da alcune novità legislative e giurisprudenziali, che riconducono a
parametri prettamente giuridici quella che a lungo è apparsa agli occhi del cittadino una
diatriba fondamentalmente confinata nei paradigmi della bioetica[5].

Lo status attuale del dibattito impone di tenere a mente le seguenti “novità”: la Legge 219 del
2017 sulle DAT (disposizioni anticipate di trattamento); la sentenza 242 del 2019 della Corte
Costituzionale, intervenuta sul caso “DJ Fabo – Cappato”; il testo normativo base sul c.d.
“suicidio assistito” approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera;
l’odierno quesito referendario.

Provando a tracciare una sintesi dello “stato dell’arte”, al netto delle predette “novità”:
l’eutanasia attiva, caratterizzata da un’azione positiva che determina causalmente il decesso
dell’individuo, è ad oggi vietata tanto nella versione diretta (il medico somministra il farmaco
letale al paziente che ne faccia richiesta, secondo i canoni dell’omicidio del consenziente),
quanto nella forma indiretta (il medico prepara il farmaco eutanasico, che viene assunto
autonomamente dal paziente, che di fatto diventa un “suicida assistito”). In quest’ultimo caso,
come si vedrà, esulano dal perimetro dell’illiceità penale le sole fattispecie rientranti nella
casistica delineata dalla sentenza della Consulta sul caso “Dj Fabo – Cappato”[6].

L’eutanasia passiva, ricorrente quando il medico si astiene dal somministrare le cure
necessarie per tenere in vita il paziente (sofferente) non è penalmente rilevante in presenza
delle condizioni richiamate dalla Legge 219 del 2017; tale Legge riconosce ormai il diritto di
morire rifiutando le cure e vieta qualunque tipo di accanimento terapeutico, aderendo alla tesi
della scriminante proceduralizzata da applicare al medico che, nell’adempiere il dovere di
rispettare la manifesta volontà del paziente, non promuova trattamenti terapeutici o li
interrompa[7].

Senza mettere mano agli artt. 579 e 580 c.p., baluardi intatti (soprattutto all’epoca della
novella) della criminalizzazione delle procedure eutanasiche e, in generale, delle scelte
anticipate o permanenti rivolte al consensuale decesso per mano di terzi, la Legge del 2017,

www.eclegal.it Page 4/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 gennaio 2022

mediante le disposizioni degli artt. 1 e 2, introduce principi ed istituti tanto discussi, quanto
apparentemente rivoluzionari, in uno Stato fortemente ancorato al dogma cattolico, muovendo
dal presupposto secondo il quale nessuna cura può essere imposta contro la volontà del
malato, che deve avere sempre la possibilità di rifiutare i trattamenti sanitari e di ricevere, se
necessario, solo le cure palliative per alleviare le sue sofferenze[8].

In sintesi, la legge citata, oltre a introdurre un istituto “nuovo” (le DAT), ha confermato
qualcosa che dottrina e giurisprudenza già avevano intravisto ed ammesso nel nostro
ordinamento, alla luce dei principi costituzionali, ossia il diritto di rifiutare cure anche se
necessarie quoad vitam[9].

Non appare però trascurabile che il Legislatore, nonostante l’apprezzabile intento, peccava e
pecca sotto il profilo sistematico, autorizzando a certe condizioni l’eutanasia passiva, senza
modificare direttamente l’art. 580 c.p.

L’intervento della Corte Costituzionale, originato dal “caso Cappato – Dj Fabo” è apparso
pertanto necessario ed opportuno per comporre la crisi derivata dall’esistenza di una legge
che introduceva principi potenzialmente contrastanti con l’impostazione e il tenore letterale
dell’art. 580 c.p.[10]

La sentenza della Consulta, rientrante nell’alveo dei provvedimenti “normativi”, indica quattro
condizioni in base alle quali una procedura eutanasica non integra il delitto di cui all’art. 580
c.p.: il paziente deve essere affetto da una malattia grave ed incurabile; il morbo non può
essere superato con alcun trattamento terapeutico; il paziente è afflitto, in ragione della
malattia, da tormenti e dolori intollerabili; il paziente medesimo, seppur in condizioni di grave
tormento, è in grado naturalmente di intendere e volere e, pertanto, di autodeterminarsi
prendendo decisioni libere e consapevoli[11].

L’intervento della Consulta è stato pertanto descritto ed identificato alla stregua di una
parziale “depenalizzazione” del delitto di aiuto al suicidio[12]. In concreto: resta in vita l’art.
580 c.p. ma, alla luce dell’introduzione dei principi di cui alla Legge del 2017, deve essere
esclusa la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 (o equipollenti condotte
che risalgono a data anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), agevola l’esecuzione
del proposito di suicidio, formatosi in modo libero e autonomo, alle suddette condizioni.

La Corte Costituzionale ed il Legislatore del 2017 hanno pertanto tracciato la linea che
conduce al possibile accesso alle procedure eutanasiche, entro certi limiti, ma a livello
applicativo le incertezze sussistono ancora oggi, complice un Parlamento mai solerte nel
legiferare per colmare i vuoti normativi e fugare i dubbi applicativi, su concrete modalità, oneri
deontologici ed iter burocratici che separano il paziente sofferente dal decesso.

Ed invero, alcuni effetti tangibili del quadro da ultimo delineato, anche recenti, si sono
intravisti nella (tuttora) complessa, vischiosa e quanto mai incerta dinamica amministrativa e
giudiziaria concernente le scelte di fine vita del paziente destinato irreversibilmente a morire
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sofferente.

Da ultimo, il noto caso di “Mario” (nome di fantasia utilizzato mediaticamente nella narrazione
della fattispecie), paziente di 43 anni, immobilizzato da 10 anni, che ha raccolto il primo
storico “si” del competente Comitato etico per l’accesso legale al suicidio assistito, nonostante
un iter travagliato: il paziente, versando nelle condizioni declinate dalla sentenza della
Consulta (è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, è affetto da patologia irreversibile
fonte di sofferenze intollerabili, è in grado di assumere decisioni libere e consapevoli, non
intende avvalersi di trattamenti alternativi per il dolore e la sedazione profonda) ha chiesto a
più riprese all’azienda sanitaria locale di accedere al suicidio assistito, ricevendo un primo
diniego, confermato inizialmente dal Tribunale di Ancona, il quale, a marzo del 2021, aveva
statuito che “non sussistono […] motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al
suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano
tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla
propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’ invocato diritto sia diretta
conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura
polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali all’esercizio di un diritto”.

Il medesimo Tribunale, in composizione collegiale, solo all’esito di una seconda “fase
giudiziale”, ha emesso una pronuncia di segno contrario, in data 9.6.2021, a seguito di ricorso
ex art. 700 c.p.c., con la quale ha ordinato “all’ASUR Marche … di provvedere, previa acquisizione
del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: a) se il reclamante
… sia persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile,
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; b) se lo stesso sia pienamente
capace di prendere decisioni libere e consapevoli; c) le modalità, la metodica e il farmaco … prescelti
siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto all’alternativa
del rifiuto delle cure con sedazione profonda continua e ad ogni altra soluzione in concreto
praticabile, compresa la somministrazione di un farmaco diverso)”[13].

A seguito della pronuncia, giunto il parere positivo del Comitato etico, mancava e manca – ad
ogni modo – la definizione del processo di somministrazione del farmaco eutanasico. Si versa
pertanto in una condizione parzialmente statica, una sorta di impasse. E il paziente continua ad
attendere e a soffrire.

Appare tangibile, anche e soprattutto alla luce di quanto detto, ed in ragione di questo chiaro
esempio pratico, che sarebbe auspicabile un intervento legislativo organico che modifichi (in
senso estensivo) le norme del codice penale coinvolte in materia (art. 579 e, chiaramente, art.
580 c.p.) e le coordini con la predetta Legge 219, creando, da ultimo, un raccordo con l’iter
normativo, ancora in fase embrionale, che riguarda la possibile modifica dell’art. 580 c.p.

Proprio in merito alla possibile modifica legislativa dell’art. 580 c.p. si rammenta che, come
precedentemente accennato, dalla storica pronuncia della Consulta è germinato l’intento
legislativo concretizzatosi nella proposta di legge, il cui testo è stato assunto nel luglio 2021
dalla Commissioni Giustizia e Affari Sociali, che riguarda – in particolare modo – la possibile
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modifica dell’art. 580 c.p. nei termini delineati dalla Consulta[14].

Al netto di questo auspicato intervento organico, unitario, che dovrebbe essere preceduto da
una sostanziale presa di coscienza del Parlamento, come già premesso giurisprudenza e
Legislatore sono intervenuti in modo inevitabilmente discontinuo e disorganico sull’art. 580 e
sull’istituto delle DAT, cercando di porre rimedio alla globale inerzia parlamentare nell’abito
del complesso universo del “fine vita”. Ed ecco allora che l’ultimo ostacolo non ancora
coinvolto in questa tentata rivoluzione verso la personalizzazione del bene vita e dell’accesso
alle procedure eutanasiche è stato individuato dai promotori della campagna referendaria
nell’art. 579 c.p.

Ben venga, in tal senso, una riflessione sull’attuale coerenza costituzionale e sull’effettiva
obsolescenza della norma in esame, ma dubbi permangono sul fatto che il Referendum
analizzato possa contribuire a fugare i tanti dubbi pendenti in materia, piuttosto che
aumentarli, o comunque ad acuirne alcuni profili.

In effetti, sarebbe stato forse opportuno – se non altro per coerenza sistematica –
ridimensionare la portata applicativa dell’art. 579 c.p., non punendo genericamente “chi
cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui”, ma creando un esplicito e positivo discrimen
tra i casi in cui il consenziente sia un uomo che versa in condizioni normali, non afflitto da
particolari patologie e sofferenze e quelli inerenti una situazione patologica compromessa,
particolarmente dolorosa, come  quella disciplinata dall’ultima novella legislativa. In concreto,
tale esplicito discrimen si sarebbe potuto ottenere con l’innesto nell’originario impianto
precettivo di un nuovo comma avente ad oggetto tale situazione meritevole di andare esente
da pena, tramite l’apposita previsione di una causa di giustificazione proceduralizzata[15].
All’atto pratico: non un referendum parzialmente abrogativo, ma un’introduzione normativa
positiva ed esplicita sul medesimo art. 579 c.p.

Certo è che l’innesto normativo suindicato rappresenterebbe un’opzione tecnicamente
praticabile anche se indubbiamente più complessa dell’espunzione voluta dai promotori del
Referendum.

Senza avere la presunzione di disquisire in modo assertivo sulla maggiore “efficacia”, o
comunque sull’opportunità, di introdurre un nuovo comma all’art. 579 c.p., piuttosto che
promuovere il suddetto quesito referendario, appare possibile ritenere che, se per una
qualsiasi ragione (anche di ammissibilità del quesito) la campagna referendaria dovesse
naufragare, dovrebbe aprirsi una riflessione sulla possibilità e sull’urgenza di intervenire
direttamente sugli articoli 579 e 580 c.p., ritagliando uno spazio di irrilevanza penale che, vista
la presenza nell’ordinamento della Legge n. 219 del 2017, con quest’ultima dovrebbe
necessariamente “coordinarsi”.

Ad ogni modo, la strada referendaria, seppur celebrata e stimabile sotto il profilo degli intenti,
rischia – almeno in astratto – di scontrarsi con due tipi di problemi.
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Il primo attiene all’ammissibilità del quesito referendario, in merito al quale si sono già
espressi alcuni esperti del settore[16].

Il secondo attiene al rischio di estendere ingiustificatamente la liceità dell’omicidio del
consenziente a casi che non hanno nulla a che vedere con l’esigenza di introdurre e legiferare
in materia di eutanasia, con il rischio di paradossali antinomie tra l’art. 579 e l’art. 580 c.p.

In concreto: in primis, ad oggi, l’esito favorevole della campagna referendaria rischierebbe –
almeno in termini sistematici – di creare una rischiosa discrasia tra la norma (tuttora vigente) di
cui all’art. 580 c.p. e l’art. 579 c.p. “rimodulato”. L’omicidio consensuale del soggetto libero ed
in grado di autodeterminarsi, che non è affetto da patologie, verrebbe depenalizzato, mentre –
paradossalmente – continuerebbe ad essere penalmente perseguibile il medico che agevoli il
suicidio del malato, se quest’ultimo non si trova nelle quattro condizioni delineate dalla Corte
Costituzionale. Vista da altra prospettiva, il rischio di contraddizioni sistematiche sembrerebbe
potersi riassumere nei seguenti termini: il soggetto sano e consapevole potrebbe essere
lecitamente ucciso su sua richiesta, ma non potrebbe essere agevolato nel proposito
suicida[17].

Peraltro, resterebbe, in questo prospettico assetto normativo, dopo aver eventualmente
falcidiato l’art. 579 c.p., un problema tanto semplice nella sua ipotesi, quanto complesso nella
sua risoluzione: se, come, e in che modo, si debba acquisire o comunque verificare l’effettiva
autodeterminazione nell’aiuto a morire. In altre parole: realizzato l’omicidio, o la pratica di
eutanasia, laddove sorgesse un dubbio in ordine al consenso prestato, quale inclinazione
dovrebbe assumere il piano probatorio? Come e fino a che punto potrebbe darsi per assunto
che il consenso può essere oggetto di testimonianza da parte di terzi? E come si potrebbe
eventualmente sopperire a questo rischio utilizzando istituti di tipo documentale, come una
scrittura redatta dal defunto?

Il problema appare quasi irrisolvibile se si pensa che il consenso, per sua definizione, deve
essere prestato fino all’istante che precede l’atto che arreca nocumento e questo vale in ogni
ganglio dell’ordinamento giuridico. Trattasi in altre parole di affrontare anche in questa sede il
nodo cruciale dell’attualità e certezza del consenso. Ci si interroga allora su come si possa
considerare certo e documentabile il consenso reso fino all’istante che precede il decesso,
posto che – per definizione – in questa dinamica il diretto interessato non potrà mai confermare
o negare di averlo consapevolmente prestato fino all’ultimo momento in cui ha potuto
manifestare le proprie intenzioni.

E se si verificasse un errore sul consenso – dissenso, si rischierebbe forse di integrare un errore
inescusabile sulla legge penale, posto che, nella struttura dell’art. 579 c.p. il consenso è
elemento costitutivo della fattispecie. Insomma, il consenso dell’avente diritto come panacea
dei problemi legati al drammatico quesito sul se e come interrompere le sofferenze
irreversibili del malato appare quasi utopico.

E qui si interseca un ulteriore sviluppo del medesimo profilo problematico. Chi si assumerebbe
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la responsabilità di uccidere e di asserire di aver ucciso con il consenso del defunto,
consapevole del rischio (quanto meno in senso potenziale) che un domani questo consenso
possa essere messo in dubbio? Si pensi – a titolo esemplificativo – al rischio di trovarsi dinanzi
ai cari del defunto che magari asseriscono che il parente non avesse espresso
consapevolmente la propria facoltà di autodeterminarsi in merito al non banale quesito avente
ad oggetto “vivere o morire”. Trattasi di casi difficilmente prospettabili? Forse, ma appare
evidente, ancora una volta, che è quanto mai opportuno intervenire con una
“proceduralizzazione” il più possibile chiara ed esaustiva che coinvolga anche i profili legati
all’acquisizione e alla verifica del consenso. Difficile, chiaramente, che questo livello di
“certezza” si raggiunga con la sola campagna referendaria.

Da ultimo si pone una riflessione necessaria in ordine a quello che può essere il punto di vista
di chi esercita le professioni sanitarie, posto che – al netto di ogni eventuale ed ulteriore
disquisizione teorica – il ruolo del medico appare incontrovertibilmente centrale ed ineludibile
in materia di eutanasia (attiva o passiva che sia la sua forma). Ed invero, non si dimentichi
l’insuperabilità dell’istituto dell’obiezione di coscienza (cardine dell’art. 19 del codice
deontologia medica) e la sua attualità, anche nell’ambito dell’iter legislativo avente ad oggetto
l’art. 580 c.p. E ancora, considerata altresì la prospettiva di dover considerare la libera
coscienza del medico, attesa la depenalizzazione dell’omicidio del paziente che chiede di
morire, quali oneri, quali obblighi e quali profili deontologici investirebbero la categoria dei
sanitari?

Nell’apprezzare intenti ed entusiasmi di chi ha promosso la campagna referendaria,
condividendone peraltro quel politico mantra radicato nelle parole del vate ideologico dei
promotori, imperniato sul principio dell’ hic et nunc, al cospetto di un’ingiustificabile inerzia
del sornione consesso parlamentare, resta il dubbio che le questioni concernenti il fine vita si
possano esaustivamente affrontare all’interno della piattezza dicotomica di un si o di un no,
soprattutto se le due alternative abbiano ad oggetto la disciplina dell’omicidio del
consenziente, non già, in senso specifico, la volontà di morire del malato sofferente.

La palla passa a chi dovrà valutare l’ammissibilità del quesito, con un occhio e un orecchio
rivolti all’Aula.

[1] Il quesito referendario è così formulato: volete che sia abrogato l’art. 579 c.p. (omicidio del
consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1, limitatamente alle
seguenti parole: “la reclusione da sei a quindici anni”; comma 2 integralmente; comma 3
limitatamente alle seguenti parole “si applicano“?

[2] https://referendum.eutanasialegale.it/il-quesito-referendario/

[3] Sul prevalere del principio di autodeterminazione in caso di “vittoria del referendum” si
veda anche D. Pulitanò, Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un
referendum abrogativo, in Sistema Penale Web, 19.10.2021
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[4] L. D’Avack, Verso un antidestino, biotecnologie e scelte di vita, Torino 2004, 177

[5] F. Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Milano
1974, p. 144

[6] P. Bernardoni, Ancora sul caso Cappato: qualche considerazione sulla “non puniblità” dell’aiuto
al suicidio introdotta dalla Corte costituzionale, in Sistema Penale Web, 26.2.2020

[7] F. Scariato, Diritto penale e fine vita: la legge 219 tra sensatezza e illogicità, in Giurisprudenza
Penale Web, 2019, 1-bis

[8] Secondo la Legge 219 del 2017 il consenso informato in merito al trattamento sanitario
può essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione della nutrizione e
l’idratazione artificiali (per i minori ed incapaci i quali non sono in grado di autodeterminarsi
viene prevista la possibilità di lasciare decidere un genitore o il tutore). Inoltre la Legge
introduce il testamento biologico ovverosia la “dichiarazione anticipata di trattamento di fine
vita”. Quest’ultimo si pone come strumento volto ad anticipare la volontà del soggetto non
altrimenti manifestabile in caso di incapacità. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento
consentono ad ogni persona capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale e
futura incapacità di autodeterminarsi e di esprimere le proprie convinzioni e preferenze in
materia di trattamenti sanitari. Inoltre un paziente a cui è stato diagnosticato un esito infausto
deve essere correttamente informato e può concordare con il proprio medico le cure a cui
sottoporsi, pianificando le cure in modo condiviso. Cfr. sul punto, E. Demasi, Eutanasia,
questioni di fine vita, in Altalex web, 2.4.2021, in cui l’Autrice pone a confronto normativa
italiane e spagnola in materia di procedure eutanasiche.

[9] D. Pulitanò, A prima lettura. L’aiuto al suicidio dall’ordinanza n. 207/2018 alla sentenza n.
242/2019, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 12

[10] Testualmente, la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale,
nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della
legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente
sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in
motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente
formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente
capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di
esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo
parere del comitato etico territorialmente competente”.

[11] Cfr. sul punto l’intervista di Giorgio Fiore per Il Mattino del 19.06.2021 al Prof. Michele
Ainis
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[12] A. Pugiotto, La mia vita appartiene a me, ecco perché ho firmato, in Il Riformista, 15.7.2021

[13]https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2021/06/Tribunale-Ancona-
Ordinanza-Collegio.pdf

[14] Non è agevole tracciare una sintesi dell’eventuale novella, al cospetto di un burrascoso
iter legis, che ha visto, come prevedibile, un continuo dibattito tra le forze politiche coinvolte,
ancor prima che il testo andasse in Aula. Ancorché in modo esemplificativo, può solo
osservarsi che la proposta di legge reca le disposizioni in materia di “morte volontaria
medicalmente assistista” (e quindi, in concreto, in materia di eutanasia). La proposta è
composta da talune disposizioni che tracciano le finalità della legge, i presupposti e le
condizioni, i requisiti, la forma della richiesta e le modalità. Inoltre, prevede l’esclusione di
punibilità per il personale sanitario che “applica” la procedura e l’istituzione di Comitati per
l’etica nella clinica. L’obiettivo della legge sembrerebbe consistere nel consentire ad una
persona, in determinati casi e a specifiche condizioni, di chiedere assistenza medica per porre
fine alla propria vita. La normativa è diretta ai soggetti che siano affetti da una patologia
irreversibile o da una prognosi infausta (art. 1). La proposta di legge definisce la “morte
volontaria medicalmente assistita” come il decesso determinato da un atto autonomo con il
quale, in esito al percorso disciplinato dalla legge, “si pone fine alla propria vita in modo
volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario
Nazionale” (art. 2).

Nella prospettiva della nuovo assetto normativo, la morte volontaria medicalmente assistita
sarebbe equiparabile al decesso per cause naturali. Nel testo in discussione al momento della
redazione del presente contributo viene specificato che la richiesta di suicidio assistito deve
“essere informata, consapevole, libera ed esplicita”, fatta per iscritto nelle forme dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, e indirizzata al medico di medicina generale o al
medico che ha in cura la persona. Nei casi in cui le condizioni della persona non permettano il
ricorso alla richiesta scritta, verrà accettata anche la videoregistrazione alla presenza di due
testimoni. Il testo unificato “disciplina la facoltà della persona affetta da una
patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di
richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla
propria vita”. Nel testo si definisce la morte volontaria medicalmente assistita come “il decesso
cagionato da un atto autonomo con il quale […] si pone fine alla propria vita in modo
volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio Sanitario
Nazionale”

[15] A. Esposito, Trattamento di fine vita e sistema penale. Prospettive di riforma, Napoli, 2015,
pp. 213 ss.

[16] Cfr. sul punto, l’intervista di R. Conti ad A. Pugiotto, in www.giustiziainsieme.it., 29.09.2021

[17] Cfr. in tal senso, l’intervista di M. Ievasoli a G. M. Flick, in Avvenire, 21.08.2021
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Impugnazioni

Ammissibilità del ricorso per cassazione: la procura deve essere
incorporata nell’atto originale 
    di Lucia Di Paolantonio, Avvocato

Cass., SSUU, ud. 26 ottobre 2021, 19.11.2021, n. 35466.

Procura speciale alle liti – allegazione – ricorso per Cassazione – ammissibilità (artt. 365, 366,
369 e 83 cod. proc. civ.)

[1] L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nell’atto di
impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che
quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Pertanto non
rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione
o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per
cassazione, la presenza della procura nell’atto originale.

CASO

Con atto di citazione, Tizio e Caia, proprietari di un fondo, convenivano Mevio e Sempronia,
proprietari del fondo attiguo, deducendo che questi ultimi avevano posto il confine nella
proprietà degli attori e chiedendo l’accertamento dei confini e l’apposizione del termine. Tizio
e Caia erano vincitori in primo e secondo grado. Ricorrevano per cassazione gli eredi di Mevio
e Sempronia, nelle more succedutigli, e resistevano con contro ricorso Caia e i successori di
Tizio, i quali in via preliminare eccepivano l’inammissibilità del ricorso per mancanza della
procura speciale nella copia loro notificata.

La sezione semplice investita della decisione, rilevando l’esistenza di orientamenti
contrastanti, rimetteva la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

SOLUZIONE
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per difetto di procura ed ha rimesso il ricorso per l’esame del suo contenuto alla Seconda
Sezione Civile.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è stata chiamata a rispondere sostanzialmente a tre quesiti: (i) in caso di
procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell’anteriorità del rilascio rispetto alla
notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l’esame dell’originale
depositato in cancelleria; (ii) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della
procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere
eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla
copia; (iii) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata
su foglio separato.

Ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali formatisi negli anni, in particolare quando era
in vigore la previgente versione dell’art. 83 cod. proc. civ., le Sezioni Unite hanno rilevato che –
anche alla luce della modifica delle esigenze dettate dall’evoluzione tecnologica che ha
investito anche il potere giudiziario – ha condiviso la ricostruzione proposta dalla sezione
semplice con l’ordinanza interlocutoria, così richiamandola nella parte in cui ha osservato che
alla luce della giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto, sembrerebbe superflua
qualsiasi indicazione sulla copia notificata della procura speciale, dovendosi far riferimento
solo alla presenza della procura sull’originale depositato, ben potendosi pervenire, attraverso
altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della
notificazione dell’atto, e ciò anche richiamando taluni arresti giurisprudenziali nei quali era
ritenuta sufficiente la sola presenza di una nota, sulla copia notificata, che attesti la presenza
del mandato rilasciato al difensore sull’originale del ricorso. Inoltre, nella sentenza qui
annotata, le Sezioni Unite hanno richiamato l’ordinanza interlocutoria nella parte in cui –
citando la giurisprudenza più recente – ha ribadito che «non occorre che la procura sia
integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio,
attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito
prima della notificazione dell’atto”, senza tuttavia specificare se tali elementi debbano risultare
sulla copia o possano desumersi anche aliunde e richiamando anche la giurisprudenza, più risalente
nel tempo che richiedeva condizioni più restrittive qualora la procura sia posta su foglio separato,
esigendo per il “combinato disposto dell’art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 5, e art. 369 cod. proc.
civ., comma 2, n. 3”, specifica corrispondenza tra originale e copia notificata del ricorso (si citano le
ormai risalenti Cass. 5712/1996 e Cass. 10821/2000), rilevando peraltro il collegio remittente che
anche in tal caso potrebbe opporsi che “il controllo sull’anteriorità del mandato potrebbe comunque
aver luogo direttamente sull’originale, che deve essere ugualmente depositato in cancelleria nel
termine dell’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità».

Quindi, il Supremo consesso ha richiamato anche l’orientamento per cui i requisiti di
ammissibilità del ricorso in relazione alla procura – cioè anteriorità della procura rispetto alla
notifica dell’impugnazione, conferimento del potere specifico di rappresentare la parte nel
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giudizio di legittimità, rilascio della procura successivo alla sentenza impugnata – si desumono
il primo dalla trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso, e gli altri dalla
menzione che, nell’atto a margine del quale essa è posta, si fa della sentenza gravata, non
essendo necessaria l’indicazione della data.

Inoltre, ricordano gli Ermellini, il potere di certificazione del difensore di cui all’art. 83 cod.
proc. civ., comma 3, concerne soltanto l’autografia della sottoscrizione, non investendo dunque
la data dell’atto e, pur se l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della
notifica è “come sopra rappresentato e difeso”.

Vista la lettera normativa sulla questione in commento e la giurisprudenza formatasi negli
anni, i giudici della remissione hanno correttamente rilevato che fosse necessario definire più
nettamente le regole anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l’accesso al processo,
anche nell’ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle
impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall’art. 6 CEDU.

Pertanto, le Sezioni Unite, ritenendo rilevanti le questioni proposte, ha enunciato il seguente
principio di diritto: «L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ., comma 3,
nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume
che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Pertanto
non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata
riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità
del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale».
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Esecuzione forzata

I rimedi processuali relativi all’esecuzione del sequestro
conservativo presso terzi
    di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, 6/10/2021 n. 27073; Pres. Amendola; Rel. Tatangelo

Parole chiave: Sequestro conservativo – Esecuzione del sequestro conservativo presso terzi –
Ordinanza di sequestro del credito nei limiti della pignorabilità – Opposizione agli atti
esecutivi – Opposizione all’esecuzione – Sospensione procedura esecutiva – Reclamo avverso
ordinanza di sospensione – Termine per l’introduzione fase di merito dell’opposizione
all’esecuzione – Mancanza – Integrazione del provvedimento (artt. 289, 671, 678, 543, 545, 547,
615, 616, 617, 624 c.p.c.)

Massima: “Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro
conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta
pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l’ordinanza da questi adottata, in via né
sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento
cautelare, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617
c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di
attuazione; diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante
una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice
abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso
del procedimento di attuazione, che resta perciò pendente, e impugnabile con il reclamo ai
sensi dell’art. 624 c.p.c. In entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore una
opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con il
provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve
contestualmente fissare (salvo che l’opponente stesso vi rinunzi) il termine per l’instaurazione della
fase di merito del giudizio di opposizione, liquidando le spese della relativa fase sommaria e, in
mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi
dell’art. 289 c.p.c, ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito,
in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese
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relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. In nessun caso è, invece, proponibile
appello avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione”.

CASO

Il creditore G.N., dopo aver ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti
del debitore Z.R., ha posto in esecuzione tale provvedimento sui crediti vantati dal debitore nei
confronti del terzo, RN Caffè S.r.l., il quale ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo.

Costituitosi nel procedimento di esecuzione del sequestro conservativo davanti al giudice
dell’esecuzione, il debitore Z. contestava il limite di pignorabilità/sequestrabilità del credito
nella misura di un quinto, in quanto il credito derivava da un rapporto di agenzia con il terzo.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi dichiarato eseguito il sequestro nei limiti del quinto della
somma dichiarata come dovuta dal terzo, liquidando altresì le spese processuali, poste a carico
del debitore nella misura di due terzi.

Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione il creditore procedente ha proposto
appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Firenze.

G.N. ricorreva quindi in Cassazione sulla base di un unico motivo: secondo il ricorrente il
provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbe appellabile in quanto avrebbe il contenuto
sostanziale di una sentenza, avendo deciso l’opposizione all’esecuzione del debitore relativa ai
limiti di pignorabilità del credito oggetto del sequestro, con liquidazione delle spese
processuali.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

Ribadendo i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, gli
Ermellini hanno statuito che le ordinanze del giudice dell’esecuzione con contenuto decisorio
in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’ammissibilità dell’azione esecutiva
non possono considerarsi sentenze decisive di un’opposizione all’esecuzione, neppure quando
provvedono sulle spese giudiziali. Pertanto, non sono appellabili.

QUESTIONI

La decisione della Suprema Corte rappresenta l’occasione per analizzare nel dettaglio quali
siano le modalità di contestazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, non senza
soffermarsi sui possibili contenuti di tali provvedimenti nonché sui poteri esercitabili dal
giudice dell’esecuzione d’ufficio.

Deve esser fin da subito ricordato che il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si
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esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi,
nonché che il giudice può autorizzare il sequestro conservativo nei limiti in cui la legge ne
permette il pignoramento. Di conseguenza, i principi di diritto enunciati in tema di esecuzione
per espropriazione risultano applicabili al procedimento di attuazione del sequestro
conservativo nonché alla pignorabilità/sequestrabilità dei beni oggetto della misura cautelare.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto al giudice dell’esecuzione il
potere/dovere di verificare d’ufficio l’esistenza del titolo esecutivo ed altresì la corrispondenza
degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base allo stesso titolo, anche in assenza
di una opposizione del debitore (fra le molte si vedano Cass. n. 11021/2011; Cass. n.
16610/2011). Non solo, ma al giudice dell’esecuzione è riconosciuto pure il potere/dovere di
verificare e applicare i limiti di pignorabilità dei crediti secondo quanto dispone l’art. 545 c.p.c.
in relazione ai trattamenti retributivi e/o pensionistici.

Pertanto, il giudice dell’esecuzione ha il potere e dovere di dichiarare attuato il sequestro
conservativo in favore del creditore esclusivamente con riguardo agli importi che, sulla base
degli atti, risultino allo stesso effettivamente dovuti e nei limiti di pignorabilità/sequestrabilità
dei crediti oggetto del sequestro conservativo.

Tali poteri officiosi del giudice dell’esecuzione possono essere esercitati non solo in assenza
di contestazioni da parte del debitore, ma anche quando il debitore si sia costituito e abbia
sollevato contestazioni ovvero abbia proposto formale opposizione all’esecuzione.

Nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia esercitato i propri poteri officiosi in assenza
di contestazioni da parte del debitore, per impugnare il provvedimento che dichiara attuato il
sequestro conservativo nei limiti di pignorabilità/sequestrabilità dei crediti, il creditore può
soltanto proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Peraltro, è sempre attraverso
l’opposizione agli atti esecutivi che il creditore può contestare il provvedimento del giudice
dell’esecuzione relativo alla liquidazione delle spese della procedura di attuazione della
misura cautelare.

Anche nell’ipotesi in cui il debitore si sia costituito e abbia sollevato contestazioni, senza però
proporre formale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’unico rimedio esperibile dal
creditore avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è rappresentato
dall’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Diversamente, nell’ipotesi in cui il debitore abbia proposto opposizione all’esecuzione ex art.
615 c.p.c., occorre analizzare il contenuto e, quindi, la natura del provvedimento emesso dal
giudice dell’esecuzione al fine di individuare il rimedio esperibile da parte del creditore.

In particolare, una volta proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il
giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura esecutiva e assegnare i termini per
l’instaurazione del giudizio di merito. In questo caso, il provvedimento di sospensione adottato
dal giudice dell’esecuzione è reclamabile ai sensi dell’art. 624 c.p.c.: il reclamo è diretto a
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ottenere la revoca della sospensione. Pare opportuno evidenziare che il processo esecutivo
rimane sospeso in caso di instaurazione del merito dell’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. nei
termini fissati dal giudice dell’esecuzione ovvero fino all’estinzione del processo ai sensi del
terzo comma dell’art. 624 c.p.c., con la conseguenza che gli effetti del sequestro rimangono
fermi. In particolare, in caso di sequestro presso terzi, le somme pignorate rimangono
vincolate.

Nonostante l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione può
comunque esercitare i propri poteri officiosi, dichiarando attuato il sequestro con riguardo agli
importi effettivamente dovuti e nei limiti della pignorabilità/sequestrabilità dei crediti. In
questa situazione, secondo la Suprema Corte, il giudice dell’esecuzione non è tenuto a
provvedere sull’istanza di sospensione per difetto di interesse. Invero, con il provvedimento di
dichiarazione di assoggettamento a sequestro dei crediti dovuti nei limiti della
pignorabilità/sequestrabilità il giudice dell’esecuzione definisce la procedura di attuazione del
sequestro.

È evidente, pertanto, che in questo caso non sussiste alcun provvedimento di sospensione da
reclamare ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Di contro, avverso il provvedimento del giudice
dell’esecuzione il creditore può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi.

In mancanza di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., gli effetti del
sequestro cessano: in particolare, nel caso di sequestro presso terzi, le somme non dichiarate
assoggettate a sequestro sono definitivamente e irrimediabilmente svincolate.

Trattandosi di un provvedimento il cui contenuto è espressione dell’ordinario esercizio dei
poteri officiosi del giudice dell’esecuzione nel procedimento di attuazione del sequestro
conservativo, tale provvedimento non può essere in alcun modo qualificato come sentenza in
senso sostanziale sull’opposizione all’esecuzione.

Peraltro, nonostante il provvedimento di definizione della procedura di attuazione del
sequestro adottato dal giudice dell’esecuzione, resta ferma l’opposizione all’esecuzione già
proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Il giudice, pertanto, deve fissare il termine per
l’instaurazione del merito dell’opposizione e liquidare le spese della fase sommaria
dell’opposizione. Le parti possono instaurare il relativo giudizio di merito a cognizione piena,
anche laddove non sia stato loro assegnato il relativo termine, chiedendo al giudice
l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c., ovvero notificando direttamente
l’atto introduttivo del giudizio di merito nei termini di legge. Tuttavia, la Suprema Corte
precisa che la decisione del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
non consente di riaprire il procedimento esecutivo concluso con il provvedimento del giudice
dell’esecuzione non impugnato. La decisione sul merito dell’opposizione all’esecuzione
produce effetti solo per il futuro, ad esempio per una eventuale nuova procedura esecutiva
promossa sulla base del medesimo titolo.

Non solo, ma occorre puntualizzare altresì che con l’instaurazione del giudizio di merito

www.eclegal.it Page 19/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 gennaio 2022

dell’opposizione all’esecuzione è possibile contestare il provvedimento del giudice
dell’esecuzione relativo alle spese processuali soltanto se riferibili alla fase sommaria del
giudizio di opposizione all’esecuzione: il provvedimento di liquidazione delle spese
processuali relative al procedimento di attuazione può essere contestato soltanto con
l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

In nessun caso, dunque, è possibile proporre appello avverso l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione che dichiara attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità dei
crediti e che liquida le spese processuali, tanto con riguardo alla fase sommaria del giudizio di
opposizione all’esecuzione, quanto con riguardo al procedimento di attuazione del sequestro
conservativo.
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Obbligazioni e contratti

La violazione degli obblighi informativi non provoca la risoluzione
del contratto preliminare di compravendita
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2021, n. 19579 – Pres. Manna – Rel. Oliva

Parole chiave: Risoluzione del contratto – Inadempimento – Gravità – Obbligazioni costitutive
del sinallagma contrattuale – Obblighi informativi – Esclusione – Inadempimento grave o abuso
del diritto – Necessità

[1] Massima: Nella valutazione della gravità dell’inadempimento di un contratto, vanno
preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che
possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all’art. 1455 c.c., rispetto a
quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a
fondare un giudizio di gravità dell’inadempimento, potendosi dare rilievo alla violazione degli
obblighi generali di informativa e avviso imposti dalla cosiddetta buona fede integrativa soltanto in
presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero
di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1175, 1375, 1453, 1455

CASO

I promissari acquirenti di un rudere che, previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi,
doveva essere fatto oggetto degli interventi volti a trasformarlo in abitazione da parte della
promittente venditrice, convenivano in giudizio quest’ultima e il suo legale rappresentante,
perché venisse accertato l’inadempimento consistente nel non avere consegnato l’immobile
né ultimato la sua ristrutturazione nel termine pattuito nel preliminare.

I convenuti resistevano in giudizio, chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento
dell’inadempimento dei promittenti venditori, che non si erano presentati per la stipula del
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contratto definitivo di compravendita.

Ravvisando la natura non essenziale dei termini previsti nel preliminare, il Tribunale di Firenze
rigettava la domanda degli attori e accoglieva quella riconvenzionale; in secondo grado,
invece, pur essendo stata confermata la natura non essenziale dei termini pattuiti, veniva
ritenuto che il grave inadempimento fosse addebitabile alla promittente venditrice, che non
aveva fornito adeguate informazioni in merito all’andamento dei lavori di ristrutturazione, con
conseguente declaratoria di risoluzione del contratto.

Avverso la sentenza di secondo grado, veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, nell’ambito di una
compravendita immobiliare, gli obblighi informativi non fanno parte del nucleo essenziale del
sinallagma contrattuale, ma assumono carattere accessorio, con la conseguenza che la loro
violazione non è idonea a fare assurgere l’inadempimento alla gravità necessaria ai fini della
declaratoria della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c.

QUESTIONI

[1] L’inadempimento dell’obbligazione è una delle cause di risoluzione del contratto a
prestazioni corrispettive, in virtù di quanto previsto dall’art. 1453 c.c.

Non ogni inadempimento, tuttavia, è idoneo a determinare lo scioglimento del rapporto
negoziale, dal momento che, a termini dell’art. 1455 c.c., esso dev’essere grave, ossia di non
scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.

L’apprezzamento del giudice circa l’importanza dell’inadempimento è escluso – ovvero non
necessario – solo quando i contraenti abbiano inserito nel contratto una clausola risolutiva
espressa, contemplata dall’art. 1456 c.c.: in questo caso, infatti, si ritiene che le parti,
nell’individuare in base alla loro autonomia le obbligazioni il cui inadempimento vale a
provocare la risoluzione di diritto del contratto, abbiano già operato ex ante tale valutazione.
Proprio per questo motivo, è considerata di stile (e, pertanto, sostanzialmente inefficace) la
clausola risolutiva espressa che faccia riferimento, in modo generico, a tutte le obbligazioni
previste dal contratto, senza possibilità di distinguere quelle reputate realmente determinanti
(nel complessivo assetto di interessi negoziato dalle parti) dalle altre.

Allo stesso modo, in presenza di un termine considerato ovvero qualificato come essenziale, la
sua inosservanza provoca la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1457 c.c., dal
momento che l’attribuzione del requisito dell’essenzialità ha da intendersi quale
riconoscimento della ritenuta gravità della sua inosservanza.

Anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, d’altro canto, la valutazione circa
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l’importanza e la gravità dell’inadempimento andrà nondimeno effettuata quando esso
riguardi obbligazioni diverse da quelle considerate dalla clausola.

In tutti i casi, invece, vale a dire sia quando la risoluzione del contratto venga domandata ai
sensi dell’art. 1453 c.c., sia quando essa si fondi su una clausola risolutiva espressa, sia quando
essa scaturisca della violazione di un termine essenziale, sarà sempre necessario che
l’inadempimento risulti imputabile al debitore della prestazione rimasta inadempiuta, ovvero
ascrivibile a sua colpa, che, in base alla regola generale dettata dall’art. 1218 c.c., è presunta
(sicché solo dimostrandone l’assenza, il contraente inadempiente andrà esente da
responsabilità ed eviterà la pronuncia risolutiva).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione di importanza
dell’inadempimento dev’essere operata alla stregua di un duplice criterio:

in primo luogo, va applicato un parametro oggettivo, verificando se l’inadempimento
abbia inciso in maniera apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in
astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente
patito dall’altro contraente), dando luogo a un sensibile squilibrio del sinallagma
contrattuale;
in secondo luogo, vanno considerati eventuali elementi di carattere soggettivo, con
particolare riguardo ai comportamenti di entrambe le parti (assumendo rilievo, per
esempio, l’atteggiamento incolpevole o una tempestiva attivazione per porre rimedio
dell’una, ovvero un reciproco inadempimento o una condotta tollerante dell’altra) che
possano, in relazione alla fattispecie concreta e nonostante la rilevanza della
prestazione mancata o ritardata, attenuare il giudizio di gravità, alla luce del principio
generale di lealtà, correttezza e buona fede.

A ogni modo, non può prescindersi dalla verifica della significativa incidenza
dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale: solo dopo avere riscontrato la sussistenza di
tale presupposto di carattere oggettivo, sarà possibile procedere all’apprezzamento dei profili
soggettivi, che comunque non potrà mai assumere valenza sostitutiva.

Nella valutazione della gravità dell’inadempimento, vanno così distinte le violazioni delle
obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale – che entrano senz’altro in gioco per le
finalità considerate dall’art. 1455 c.c. – da quelle che riguardano obbligazioni di carattere
accessorio, che non sono idonee, di per sé sole, a fondare un giudizio di gravità
dell’inadempimento.

In questo senso, poiché, nell’ambito di un contratto di scambio (genere in cui rientra a pieno
titolo la compravendita immobiliare), gli obblighi informativi non appartengono al nucleo
essenziale del sinallagma contrattuale, né quando siano previsti dal contratto (atteso che, in
tale evenienza, si tratta comunque di prestazioni secondarie), né quando di essi non vi sia
traccia nell’ambito degli accordi assunti dalle parti, la loro violazione non può costituire
l’unico elemento su cui incentrare la valutazione di gravità dell’inadempimento. In questo
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senso, una simile valutazione può assumere rilievo solo in presenza di un inadempimento
caratterizzato da una gravità particolarmente intensa, ovvero di un vero e proprio abuso del
diritto da parte di uno dei contraenti.

Sotto altro profilo, la gravità dell’inadempimento, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.
1455 c.c., va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva – o avrebbe potuto avere
– alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza della domanda di risoluzione
rispetto a quella di condanna all’adempimento, posto che la gravità non va rapportata
all’entità del danno provocato (che, di per sé, potrebbe anche mancare), ma alla rilevanza della
violazione con riguardo alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del
rapporto, nonché al concreto interesse all’esattezza e alla tempestività della prestazione.

Nel caso sottoposto al loro esame, i giudici di legittimità, sulla scorta dei suddetti principi,
hanno ritenuto che non potesse essere valorizzato l’inadempimento, da parte della
promittente venditrice, degli obblighi informativi concernenti l’iter avviato per la
regolarizzazione urbanistico-edilizia dell’immobile (che si era concluso con l’emissione
dell’ordinanza di sanatoria, avvenuta alcuni giorni dopo la scadenza del termine per il
completamento dei lavori previsto dal preliminare), in assenza dell’individuazione di un abuso
del diritto imputabile alla stessa o di una violazione direttamente incidente sul sinallagma
contrattuale (costituito dallo scambio tra la promessa di vendita e l’impegno all’acquisto),
rispetto alla quale quella avente per oggetto gli obblighi informativi – che non erano stati
nemmeno previsti nel preliminare – poteva valere, al limite, come occasione di aggravamento
del danno, proprio perché si trattava di obbligazioni di carattere accessorio.

Tanto più in ragione del fatto che, com’era emerso dall’istruttoria espletata, i promissari
acquirenti avevano tenuto un atteggiamento tutt’altro che collaborativo, allorquando
l’immobile risultava pressoché ultimato, omettendo di fornire le indicazioni loro richieste con
riguardo alle finiture da impiegare.

Tali circostanze, erroneamente sottovalutate dai giudici di merito, assumevano, in realtà, sicura
rilevanza, dal momento che la configurabilità di una condotta omissiva od ostruzionistica dei
promissari acquirenti poteva costituire elemento sufficiente per ravvisare, in capo agli stessi,
una responsabilità concorrente nella ritardata o mancata ultimazione dei lavori, se non un vero
e proprio abuso del diritto.

Per tali ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata, dovendo i giudici del rinvio effettuare
un nuovo apprezzamento circa la gravità degli inadempimenti contestati, partendo
innanzitutto dall’esame della portata delle violazioni incidenti in modo diretto sulle
obbligazioni tipicamente funzionali e caratteristiche del preliminare di compravendita e
passando, poi, alla considerazione dell’elemento soggettivo, rappresentato dalla condotta –
collaborativa o meno, di tolleranza o meno, agevolativa o meno, di buona o di mala fede –
tenuta dalle parti; fermo restando che, in assenza di un inadempimento involgente il nucleo
essenziale del sinallagma negoziale, la violazione degli obblighi informativi, che a esso
rimangono pur sempre estranei (quand’anche espressamente previsti dal contratto), non può,
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in ogni caso, giustificare la risoluzione ai sensi dell’art. 1455 c.c.
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Comunione – Condominio - Locazione

Passaggio di consegne tra amministratore condominiale uscente
ed entrante
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, 2^ sez., 25.6.21, n.40134, relatore R. Giannaccari

Massima “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la
documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, tale obbligo era
configurabile anche prima della riforma della L.220/12, sebbene non espressamente previsto dalla
legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche
il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore”

CASO

Il condominio A) chiedeva al Tribunale di Torino emettersi decreto ingiuntivo ex art. 639 cpc
nei confronti della società B) di amministrazione immobiliare, per ottenere parte della
documentazione di alcuni beni di proprietà del condominio, documentazione non consegnata
dall’amministratore uscente.

La società B) si opponeva al decreto ingiuntivo, ma l’opposizione veniva respinta dal Tribunale
di Torino. La sentenza veniva impugnata dalla società B) presso la Corte d’Appello di Torino
che accoglieva il gravame, riformando la sentenza di primo grado e revocando il decreto
ingiuntivo. La Corte di merito rilevava che la pretesa del condominio A) riguardava un numero
indeterminato di documenti e chiavi e non invece la riconsegna di cose determinate, come
previsto dall’articolo 639 cpc e difettava quindi di specificità e, peraltro, poteva aliunde essere
soddisfatta, attraverso la richiesta dell’incartamento alla Banca o alle Poste. Altro profilo
rilevato dalla Corte di merito riguardava la necessità che il condominio A) provasse che i
documenti richiesti fossero in possesso del precedente amministratore, onere della prova non
soddisfatto dalla parte.

Avverso la sentenza di appello il condominio A) proponeva ricorso per Cassazione a cui la
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società B) resisteva con un controricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte riteneva fondato il ricorso proposto dal condominio A), cassava la sentenza
di appello impugnata e disponeva il rinvio alla Corte d’Appello di Torino.

QUESTIONI

La pronuncia della Corte di Cassazione presenta alcune questioni di particolare interesse che
si ritiene opportuno evidenziare ed analizzare, in ragion del frequente contenzioso riguardante
il c.d. “passaggio di consegne”, allorquando un amministratore cessi dall’incarico e vi subentri
il successivo.

In primo luogo il Supremo Collegio osserva che risulta sussistente l’interesse del condominio
A) alla riconsegna della documentazione necessaria al corretto svolgimento della gestione dei
beni comuni quand’anche il condominio non abbia subito danni o sanzioni per l’incompleto
passaggio di consegne.

Tale interesse risulta indipendente dalla esistenza di eventuali azioni di danno, dei condomini
o dei terzi, o dall’esistenza di sanzioni amministrative: la riconsegna della documentazione è
un preciso obbligo previsto dalla legge che può essere ricondotto agli articoli 1129 co. 8 e
dall’art 1130 bis c.c.. Tale previsione è stata introdotta dalla Legge n. 220/2012, ma risulta
applicabile anche a fattispecie antecedenti all’entrata in vigore della suddetta legge, in quanto
è un principio già enucleato dalla giurisprudenza.

La Suprema Corte infatti, con ordinanza n. 6760/2019, ha affermato che, anche prima della
riforma (L.220/12), l’obbligo di restituzione della documentazione al nuovo amministratore
deve essere desunto dai principi generali: il momento del “passaggio di consegne” tra il
vecchio e il nuovo amministratore è uno dei momenti più delicati e il nuovo amministratore è
tenuto a prendere cognizione della situazione inerente alla precedente gestione. Il ritardo nel
passaggio di consegne rende difficile la gestione della cosa comune, esponendo il condominio
a rilevanti danni.

Pertanto gli ermellini, in accoglimento del primo motivo di ricorso, affermano che
l’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato
con rappresentanza: sono pertanto applicabili, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei
condomini, le norme sul mandato (si veda sul punto Cass. 5/6/2014 n. 12678).
L’amministratore agisce pertanto come un comune mandatario con la diligenza del buon
padre di famiglia a norma dell’art 1710 c.c..[1] In questa cornice si inserisce l’obbligo di
restituzione della documentazione al nuovo amministratore al fine di consentire a
quest’ultimo di prendere cognizione della gestione precedente e conseguentemente di
assolvere agli obblighi previsti a suo carico.
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 La Suprema Corte precisa altresì che l’approvazione del bilancio consuntivo non solleva l’ex
amministratore dall’obbligo di consegna di tutta la documentazione necessaria alla gestione
del condominio al fine di consentire al nuovo amministratore la ricostruzione della gestione
pregressa. Inoltre nel caso de quo, la richiesta di documentazione, oltre che legittima, non
viene ritenuta affatto generica, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito: il
condominio aveva infatti indicato in modo dettagliato i documenti riguardanti la gestione
ordinaria e straordinaria, i modelli F24, la documentazione bancaria, la documentazione
relativa ai rapporti con i fornitori, ecc.

Peraltro incombe sempre all’amministratore anche il compito di conservare le scritture ed i
documenti giustificativi come previsto dall’articolo 1130 bis cc, a seguito della riforma operata
con la legge 220/12.

La consegna della documentazione costituisce il presupposto per evitare al condominio
qualsiasi pregiudizio dall’impossibilità di una regolare ricostruzione dei libri contabili: entrate
ed uscite, debiti e crediti verso condomini e terzi.

Inoltre erra la Corte d’Appello nel porre a carico del nuovo amministratore l’onere di provare
l’esistenza dei documenti inerenti alla gestione. Pur potendo il nuovo amministratore fare
richiesta della documentazione necessaria agli istituti bancari o postali, ai fornitori o ai terzi
per quanto concerne i rapporti intrattenuti con il condominio, “ciò non esime il precedente
amministratore dall’obbligo di consegnare la documentazione in suo possesso o di giustificare le
ragioni per le quali detta documentazione fosse mancante o incompleta oppure di eccepire fatti
impeditivi o estintivi”; in quanto proprio perché l’obbligo di consegna costituisce adempimento
del contratto di mandato dell’amministratore nei confronti del condominio, spettava
all’amministratore uscente provare che la documentazione richiesta non era inerente agli
obblighi indicati dagli articoli 1129 e 1130 c.c.

In sintesi, ancora una volta la Suprema Corte intervenendo sulla questione del “passaggio di
consegne” afferma che è obbligo dell’amministratore uscente consegnare al subentrante la
documentazione necessaria a ricostruire la pregressa gestione del condominio e che tale
obbligo si fonda sulla legge (vedi i richiami in epigrafe) e soprattutto sul contenuto degli
obblighi del contratto di mandato; competerà invece al nuovo amministratore indicare in
modo specifico i documenti che chiede in consegna.

[1] Cass.civ.9.4.2014 n.8339; Cass. civ. 4.7.2011 n.14589.
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Diritto e procedimento di famiglia

Non possono essere tolti i figli al genitore solo perché
culturalmente e intellettualmente arretrato
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 42142 del 31/12/2021

Decadenza dalla responsabilità genitoriale – stato di adottabilità dei figli minori

(artt. 1, 8, 10 e 15 legge n. 184/1983)

I problemi di arretratezza cognitiva e culturale del genitore non hanno un rilievo decisivo ai fini
dell’esclusione della capacità genitoriale e della dichiarazione dello stato di abbandono morale e
materiale dei minori. Il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico per verificare
l’effettiva e attuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali, con riferimento sia alle
condizioni di lavoro, reddituali e abitative, sia a quelle psichiche, senza però che esse assumano
valenza discriminatoria e valutando la concreta possibilità di supportare i genitori anche mediante
l’intervento dei servizi territoriali.

CASO

Il Tribunale per i Minorenni di Lecce, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, aveva
dichiarato lo stato di adottabilità dei tre figli minori, i quali si trovavano in una comunità di
collocamento in seguito all’allontanamento dei genitori ritenuti inidonei alla funzione
genitoriale.

La madre aveva avviato una relazione extraconiugale, trascurando i figli, e infine si era
allontanata da casa. Il padre – con bassa scolarizzazione (licenza elementare), residente in
Germania dai 16 ai 42 anni, bracciante agricolo – era stato considerato inidoneo per mancanza
di risorse e a causa del suo handicap culturale e cognitivo.

Anche i nonni materni avevano partecipato al giudizio e chiesto l’affidamento dei minori, ma il
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tribunale li aveva ritenuti incapaci per scarso impegno e costanza verso i nipoti.

La sentenza è stata appellata dai genitori e dai nonni ma la Corte territoriale, dopo aver
accertato le condizioni dei bambini e l’evoluzione del rapporto con le parti richiedenti
l’affidamento, ha confermato la decisione di primo grado.

Il padre ricorre in Cassazione, articolando sei motivi di ricorso, tutti accolti dalla Corte.

In primo luogo, i giudici di merito non avrebbero predisposto interventi per sostenerlo nelle
funzioni genitoriali, nonostante le sue richieste.

Nessun supporto nella ricerca di una soluzione abitativa e con sostegni integrativi come ad
esempio l’educativa domiciliare, e l’inserimento diurno in struttura con rientro serale presso
l’abitazione paterna.

La Corte d’appello non avrebbe considerato l’esistenza di un rapporto affettivo del padre con i
tre figli, in violazione del principio di eccezionalità del ricorso all’adozione piena (legge
184/1983), potendo in alternativa valutare la così detta adozione mite, evitando di recidere
definitivamente il legame di filiazione.

I giudici non avrebbero tenuto conto dell’evoluzione positiva delle condizioni di vita del padre
e avrebbero basato la decisione su un fatto soltanto: il suo handicap derivante dalla sua
“fragilità cognitiva”.

SOLUZIONE

La Corte richiama il suo orientamento consolidato disatteso dalla Corte di merito, secondo cui
il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è un rimedio eccezionale e una “soluzione estrema”,
poiché il diritto del minore a crescere e essere educato nella propria famiglia d’origine, è
tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983.

Dovevano essere valutate le effettive e attuali possibilità di recupero delle competenze
genitoriali, con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative. Il padre aveva
ottenuto un lavoro stabile come bracciante agricolo, remunerato con Euro 1.100 mensili, e
disponeva di un’abitazione pulita e ordinata, idonea a ospitare in modo decoroso i bambini.

Aveva inoltre frequentato assiduamente i figli presso la struttura di collocamento
consolidando con loro il legame affettivo.

Tutti i suddetti elementi significativamente modificati rispetto alla situazione iniziale
dovevano considerati come sintomatici di una disponibilità al miglioramento e
all’adattamento in funzione dell’esercizio della genitorialità.

I richiamati problemi di arretratezza cognitiva e culturale del genitore non dovevano essere

www.eclegal.it Page 30/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 gennaio 2022

valutati o almeno non dovevano avere un rilievo decisivo ai fini dell’esclusione della capacità
genitoriale e dell’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori.

Con tale ragionamento, infatti, si attua una tipologia d’intervento statuale che, anche se
diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona ed è pericolosa
perché punta alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico,
culturalmente e intellettivamente arretrato.

QUESTIONI

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza S.U. n. 35110 del 17.11.2021)
hanno ribadito che la dichiarazione di adottabilità di un minore, in forza dell’art. 8 CEDU,
dell’art. 7 della Carta di Nizza e dell’art. 18 della Convenzione di Istanbul, costituisce
un’estrema soluzione che si fonda sull’accertamento della non recuperabilità della capacità
genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale
e materiale, che devono essere dimostrati in concreto nei confronti di entrambi i genitori.
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Diritto e reati societari

Versamento in conto capitale dell'usufruttuario in luogo del nudo
proprietario
    di Dario Zanotti, Avvocato

Tribunale di Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza del 23 dicembre 2014, n.
3721.

Parole chiave: Usufrutto – Quote sociali – Società a responsabilità limitata – Capitale sociale

Massima: “L’usufruttuario di quote di una S.r.l. non può trarre in concreto vantaggio dal versamento
spontaneamente effettuato in conto capitale, perché la disciplina di legge, e in particolare l’art.
2352 c.c., richiamato dall’art. 2471 bis c.c., pur attribuendo il diritto di voto all’usufruttuario, non gli
consentono di sottoscrivere l’aumento di capitale, riservato invece al nudo proprietario.”

Disposizioni applicate: Artt. 985, 986, 2352 e 2471 bis c.c.

Secondo il Tribunale di Bologna, la disciplina civilistica (v. artt. 2352 e 2471 bis c.c.), pur
attribuendo il diritto di voto all’usufruttuario, non gli consente di sottoscrivere l’aumento di
capitale, che resta invece riservato al nudo proprietario. Ciò ha conseguenze ad esempio nelle
ipotesi in cui un usufruttuario decida spontaneamente di contribuire con versamento in conto
capitale: la legge infatti non consente di ritenere che le nuove (eventuali) quote possano
automaticamente essere sottoscritte dall’usufruttuario che ha versato in luogo del nudo
proprietario.

Nella sentenza che si commenta, una s.r.l. aveva deliberato all’unanimità di procedere a
versamenti in conto futuro aumento del capitale, prevedendo altresì che, qualora l’aumento
non fosse stato deliberato entro dieci anni dalla data dell’assemblea, i soci avrebbero avuto
diritto alla restituzione di quanto versato. In tale contesto, un usufruttuario (Caio, per comodità
di lettura) ha versato spontaneamente a favore della società la somma in conto capitale al
posto del nudo proprietario. Caio, poi, ha inteso chiedere l’accertamento del proprio diritto alla
restituzione di quanto versato o comunque del diritto di sottoscrivere una quota di piena
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proprietà proporzionale al versamento eseguito.

Come noto, rileva la corte bolognese, i versamenti c.d. “in conto capitale” si inseriscono tra i
conferimenti eseguiti al di fuori degli schemi previsti dal Codice civile; essi si traducono in un
incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale (anzi,
secondo certa giurisprudenza sarebbero assimilabili ai conferimenti di capitale di rischio; cfr.
Cass. 16393 del 2007) fino a che, con apposita delibera assembleare di modifica dell’atto
costitutivo, non ne venga disposto successivamente l’utilizzo per un aumento del capitale
sociale.

In tale ambito, l’aumento di capitale – per l’operare degli artt. 2352 e 2471 bis c.c. – resta
riservato al solo nudo proprietario, e ogni eventuale usufruttuario potrebbe legittimamente
sottoscrivere l’aumento di capitale soltanto in tale sua qualità, vantando esclusivamente il
diritto di usufrutto sulle azioni di nuova emissione (cfr. art. 2532, comma 3, c.c.).
L’usufruttuario che ha sottoscritto l’aumento di capitale potrebbe avere comunque diritto ad
un’indennità, da commisurarsi nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di
valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (cfr. art. 985, comma 2, c.c.), ovvero
il valore delle addizioni al tempo della riconsegna (cfr. art. 986, comma 2, c.c.), a seconda di
quanto si consideri applicabile.

Caio, l’usufruttuario, nemmeno avrebbe potuto far valere la sussistenza di un indebito nei
confronti della società, come richiesto nell’ambito del caso in analisi. Secondo il Tribunale, la
scelta di Caio di effettuare il versamento delle somme spontaneamente, senza attendere che il
socio nudo proprietario gliene fornisse la provvista (art. 2352, comma 2 c.c.) o senza rivalersi
su quest’ultimo, non possono essere addebitate alla società, che è terza rispetto ai rapporti tra
usufruttuario e nudo proprietario.

Vale la pena di segnalare, in chiusura del presente commento, che sembra essere ammessa
dalla giurisprudenza di merito la facoltà dell’usufruttuario di sottoscrivere un aumento di
capitale riservato ai soci (nella specie si trattava di azioni) per la parte di esso rimasta inoptata
da questi ultimi. Infatti, secondo il Tribunale di Bari che ha deciso nell’ambito di un
procedimento cautelare, l’usufruttuario non sarebbe da considerarsi come “terzo” rispetto alla
società e, pertanto, le azioni di nuova emissione sulle quali grava diritto di opzione dei soci
possono divenire di esclusiva proprietà dell’usufruttuario nella misura in cui i soci non abbiano
esercitato l’opzione a loro spettante (cfr. Trib. Bari, ordinanza del 4 giugno 2010, commentata
da E.E. Bonavera, in Le Società, n. 10, 2010, pp. 1192 ss.).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Applicabile nel concordato fallimentare, in virtù dell’eadem ratio,
il cram down tributario e contributivo di cui all’art.180 comma 4
L.F.
    di Silvia Zenati

Tribunale La Spezia, 25 novembre 2021

Parole chiave Concordato fallimentare – mancata adesione dell’amministrazione finanziaria –
intervento sostitutivo del Tribunale in sede di omologa – giudizio di cram down – applicazione
analogica

Massima E’ applicabile in via analogica anche nel concordato fallimentare l’intervento sostitutivo
del Tribunale in sede di omologa pur in mancanza di adesione, se determinante,
dell’amministrazione finanziaria, all’esito del giudizio di cram down, previsto nella procedura di
concordato preventivo

Disposizioni applicate art.128 l.f. – art. 180 c. 4 l.f., – art.12 Preleggi

Il concordato fallimentare può essere omologato dal Tribunale anche in ipotesi di mancanza di
adesione alla proposta da parte dell’amministrazione finanziaria, purchè la stessa sia
determinante per il raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del concordato, e
purchè la proposta di soddisfazione del credito fiscale sia preferibile rispetto all’alternativa
liquidatoria.

E ciò pur in assenza, nella disciplina del concordato fallimentare, di una specifica normativa
sul giudizio di cram down, potendosi come modificato dall’art. 3, commi 1 bis e 1 applicare, in
via analogica, l’art. 180, comma 4 l.f., ter, D.L. n. 125/2020, nonché dal DL. 118/2021
convertito nella L. n. 159/2020, il quale consente al tribunale di omologare il concordato
preventivo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, quando essa sia
determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e sia prospettabile la preferibilità
della proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione rispetto all’alternativa
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liquidatoria.

E’ questa la conclusione alla quale è giunto il Tribunale di La Spezia, nella sentenza del 25
novembre 2021, nell’omologare una proposta di concordato fallimentare rispetto alla quale
l’Agenzia delle Entrate, titolare di un credito pari al 62,95% degli ammessi al voto, aveva
negato la propria («determinante») adesione, determinando per l’effetto il mancato
raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art.128 l.f..

Tuttavia, in tema di concordato preventivo, il problema è stato di recente risolto, con
l’inserimento, nell’art.180 l.f., ad opera del D.L. 125/2020 prima, e del D.L. 118/2021, della
precisazione per cui “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione
da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui
all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui
all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto
all’alternativa liquidatoria”

Nella disciplina, di genesi temporalmente più risalente, del concordato fallimentare, difetta
una specifica norma in tema di cram down fiscale, limitandosi l’art.129 c.5 l.f. a prevedere che
“nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128 (vale a dire «ove siano
previste diverse classi di creditori», n.d.r.), se un creditore appartenente ad una classe dissenziente
contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga
che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili».

Tale previsione non è da sola sufficiente a colmare la lacuna normativa laddove, come nel
caso di specie, si verifichi il caso in cui l’amministrazione finanziaria esprima voto contrario
all’approvazione della proposta di concordato fallimentare.

Il Tribunale di La Spezia, nella pronuncia in commento, risolve tale carenza affermando
l’applicazione in via analogica al concordato fallimentare della disciplina, novellata, dettata
per la procedura  di concordato preventivo: sarà quindi omologabile la proposta di concordato
fallimentare sulla quale l’amministrazione finanziaria, il cui voto sia decisivo per il
raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione, abbia votato in senso contrario, purchè
il giudizio di cram down, basato sull’alternativa liquidatoria concretamente praticabile, risulti
favorevole per l’amministrazione finanziaria.

Sussistono, infatti, tra le procedure di concordato fallimentare e quella di concordato
preventivo “decisive somiglianze”, essendovi  sovrapponibilità quanto ai fini e  alle modalità di
votazione, risultando le  differenze marginali e non significative, ma con un significativo
rafforzamento, nel concordato fallimentare, del giudizio di convenienza rispetto all’alternativa
liquidatoria, che nel concordato fallimentare viene affidato alla relazione redatta dal curatore,
mentre nel  concordato preventivo è rimesso alla relazione dell’attestatore scelto dal
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debitore, “sicché il giudizio dell’amministrazione finanziaria – e del Tribunale – si basa su
presupposti di fatti solidi e concreti”.

Tale pronuncia è coerente con il  provvedimento reso dal Tribunale di Teramo il 19 aprile
2021, che ravvisa la possibilità di applicare in via analogica anche al concordato fallimentare il
 meccanismo del cram down tributario e contributivo per “l’assoluta sovrapponibilità delle due
discipline”,  motivo per il quale sussiste senz’altro il presupposto della eadem ratio richiesto
dall’art. 12 delle Preleggi.

Sebbene, infatti, la disciplina del cram down tributario e contributivo sia contenuta in una
norma inserita nel procedimento di omologazione, la stessa presenta, tuttavia, una “indubbia
portata anche sostanziale”, essendo, in ultima analisi, espressione dell’art. 97 della
Costituzione, e quindi della “ volontà comune e generale di assegnare al Tribunale un potere di
delibazione che funga da contraltare alla volontà dell’amministrazione finanziaria di votare contro
una proposta di ristrutturazione da parte di terzi o del debitore e così di bloccarne la prosecuzione,
quante volte detto ostacolo risulti ingiustificato, in quanto l’alternativa liquidatoria sia, di fatto,
meno conveniente per la stessa amministrazione, in violazione dell’art. 97 Cost.”.
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Diritto Bancario

La domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla
banca
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della
insussistenza della causa debendi (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale
alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi (perlopiù interessi) illegittimamente
addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. 13.11.2003, n. 1146; Cass. 10.11.2010, n.
22872) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente.

Questa azione condivide con l’azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti
comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce
il contenuto dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum
dell’azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e
provare non solo l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale.

La domanda di accertamento dell’esatto saldo del conto corrente, riveniente dalla declaratoria
di nullità (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) di una clausola contrattuale, persegue lo scopo di
pervenire ad un ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli (non è avanzata una
richiesta di restituzione di somme): secondo le circostanze, il ricalcolo conseguente allo storno
dell’indebito potrà implicare 1) la riduzione dell’esposizione debitoria oppure 2) una maggior
disponibilità di fido (se il conto corrente è affidato), o ancora 3) addirittura il passaggio a
credito del saldo di conto corrente.

Il diritto allo storno può avere a oggetto a) gli addebiti illegittimi che il correntista non ha mai
pagato, e b) quelli che ha ripianato con pagamenti la cui ripetizione non si è ancora prescritta;
per gli addebiti illegittimi già ripianati con pagamenti la cui ripetizione sia prescritta non si fa
luogo a un ricalcolo del saldo finale del conto (cfr. art. 1422 c.c., in riferimento alla
prescrizione dell’azione di ripetizione).

La domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il
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rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto
l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato
degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta,
pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione. Le domande di nullità (così come
quelle di accertamento degli addebiti illegittimi perché non concordati e di accertamento del
saldo seppur non finale) prescindono, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della
proposizione in quanto permane il concreto interesse del correntista alla dichiarazione delle
invalidità contrattuali e degli addebiti comunque illegittimi, al fine di permettere lo
svolgimento del rapporto secondo legge.

Come osservato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il correntista, sin dal momento
dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben
può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di
conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà
farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una
maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli ?57.

57 Cass., Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418; in argomento, v. anche Cass. n. 5904/2021; Cass. n.
21646/2018; Cass. n. 5919/2016; Cass. 15.1.2013, n. 798.
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Processo civile telematico

Brevi note sul pct in epoca di pandemia e sul pct che verrà
    di Giuseppe Vitrani

Sul finire del 2021 il Legislatore ha compiuto importanti interventi normativi riguardanti il
processo civile in generale e le sue articolazioni telematiche in particolare.

Si poneva in primo luogo un problema legato alla vigenza della legislazione emergenziale,
che, in forza degli interventi normativi succedutisi nel corso del 2021, era destinata a perdere
ogni efficacia al 31 dicembre 2021 con conseguenti problemi di tenuta dell’intero sistema
giudiziario. A tal fine basti pensare che la possibilità di effettuare depositi telematici in Corte
di Cassazione discende proprio da tale normativa (in particolare dall’art. 221 del d.l. 34/2020)
e che in assenza di proroga della validità di tali disposizioni vi sarebbero stati molti dubbi
circa la possibilità di continuare ad utilizzare gli strumenti di deposito digitale.

A sanare la situazione è però intervenuto il decreto legge n. 228 del 30 dicembre ’21 (cd.
decreto Milleproroghe) che all’art. 16 ha dettato disposizioni in materia, appunto, di giustizia
civile (oltre che penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare). In particolare, per
quanto riguarda il processo civile si è prevista la proroga al 31 dicembre 2022 delle
disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, oltreché del disposto di cui all’art. 23, comma 9-bis, del decreto legge 28 ottobre
2020, n. 137.

In sostanza sino al termine del corrente anno varranno ancora immutate le regole processuali
ben note al tempo dell’emergenza sanitaria e cioè, in particolare:

l’obbligo di pagamento del contributo unificato esclusivamente mediante strumenti
telematici;
la possibilità di disporre la celebrazione delle udienze con trattazione scritta e da
remoto mediante utilizzo della piattaforma “teams” di Microsoft;
la possibilità di effettuare depositi telematici in Corte di Cassazione;
la possibilità di ottenere il rilascio della formula esecutiva per via telematica.
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Nel contempo il Parlamento è intervenuto sull’intero rito, dando il via libera alla legge delega
di riforma del processo civile; con legge 26 novembre 2021, n. 308, è stata infatti data delega
al Governo di emanare “uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del
processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in
funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del  processo civile, nel
rispetto della garanzia del contraddittorio”.

Nel contesto di tale legge non mancano, com’è logico, i riferimenti al processo telematico; il
Governo è stato in particolare delegato ad emanare misure di riordino e implementazione
delle disposizioni in materia di processo civile telematico e a rivedere la disciplina delle
attestazioni di conformità anche ai fini della trasmissione degli atti all’Ufficiale Giudiziario.

Più nello specifico si sono previsti interventi in tema di notificazioni per via telematica e di
depositi telematici (oltreché di celebrazione delle udienze); alcune disposizioni meritevoli di
particolare attenzione riguardano:

la previsione che quando il destinatario di una notifica sia un soggetto per il quale la
legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai
sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, la
notificazione stessa debba essere eseguita esclusivamente per via telematica.

Sul punto va subito detto che tale previsione, con il generico rimando ai pubblici elenchi,
appare foriera di contrasti sia con gli orientamenti del Garante privacy, che ancora
recentemente ha espresso forti dubbi circa la legittimità di notifiche effettuate su PEC
“lavorative” (estratte dunque da INI-PEC) per questioni che non attengono alla professione o
impresa del destinatario della stessa (es. un ricorso per separazione notificato sulla PEC di un
commercialista), sia con un affermato orientamento giurisprudenziale che non giudica
legittima tale modalità di notifica. L’emanando decreto legislativo potrebbe però essere una
buona occasione per dare coerenza alla materia e sopire i contrasti in questione;

la regolamentazione del caso in cui una notifica telematica non vada a buone fine per
causa imputabile al destinatario, questione che da un certo tempo impegna la
giurisprudenza in orientamenti diversificati; la legge delega prevede l’introduzione di
un procedimento in forza del quale l’avvocato effettui la notificazione stessa
esclusivamente mediante inserimento dell’atto nell’area web riservata di cui
all’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e che la notificazione
si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto
l’inserimento; al contrario, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia
esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione potrà essere
eseguita con le modalità ordinarie.

Per quanto concerne invece il deposito telematico in senso stretto si prevede l’istituzione di
un obbligo generalizzato di deposito esclusivamente telematico per tutti i riti civili (dal
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Giudice di Pace alla Corte di Cassazione), con previsione della facoltà del capo dell’ufficio di
autorizzare il deposito analogico nel caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non
siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza.

Inoltre, in legge delega, è stata inserita la previsione secondo cui, in tutti i procedimenti civili,
il deposito telematico di atti e documenti di parte potrà avvenire anche con soluzioni
tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica certificata (e in tali casi l’avvenuto
deposito sarebbe certificato da un messaggio di completamento della trasmissione). Una di
tali modalità, auspicabilmente, potrà essere l’upload e dunque il caricamento di file
direttamente all’interno del fascicolo informatico, senza passare attraverso il recapito
elettronico; laddove il legislatore delegato scegliesse di intraprendere tale strada potrebbe
diventare finalmente realtà il deposito di tutte quelle prove digitali oggi escluse dal novero di
quelle trasmissibili via PEC, come ad esempio i file audio/video.

Tale possibilità, oltretutto, sarebbe un grande fattore di semplificazione dal momento che non
si porrebbe più la problematica del deposito del supporto fisico (dvd, chiavetta USB) in
cancelleria e dell’eventuale preventiva autorizzazione del giudice.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi futuri, sperando che non si tratti dell’ennesimo
tentativo di riforma destinato al fallimento (anche se stavolta le speranze che la riforma veda
la luce sono maggiori, essendo la materia strettamente collegata al positivo sviluppo del
PNRR).
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