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Diritto e reati societari

Controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso
dell’amministratore: perché è competente la sezione specializzata
in materia di impresa?
    di Virginie Lopes, Avvocato

Tribunale Ravenna, Sentenza, 3 gennaio 2022

Parole chiave: società – società di capitali – compenso dell’amministratore – competenza

Massima: “Appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la
controversia instaurata da un amministratore di società nei confronti della società e avente ad
oggetto le somme da quest’ultima dovute a titolo di compenso per l’attività da lui svolta, in quanto
rientrante nel concetto di “rapporti societari” di cui all’art. 3, secondo comma, lett. a), D. Lgs.
n. 168/2003?.

Disposizioni applicate: art. 3, secondo comma, lett. a), D. Lgs. n. 168/2003, art. 645 c.p.c.

Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Ravenna è stato chiamato a pronunciarsi su
un’eccezione di incompetenza sollevata nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo avente ad oggetto il credito vantato dall’amministratore di una società a
responsabilità limitata semplificata a titolo di compenso per l’attività da esso svolta.

Nell’ambito del procedimento di opposizione, infatti, la società opponente ha, per prima cosa,
sollevato un’eccezione di incompetenza del Tribunale adito (quello di Ravenna) a conoscere
del procedimento monitorio azionato dall’amministratore, sostenendo che la controversia
esulasse dalla competenza per materia del Tribunale adito, in quanto relativa a rapporti
societari, e che dovesse pertanto essere devoluta alle sezioni specializzate in materia di
impresa (del Tribunale di Bologna).

Il giudice dell’opposizione, accogliendo l’opposizione della società, ha dichiarato
l’incompetenza del Tribunale di Ravenna a emettere il decreto ingiuntivo, dichiarandolo nullo
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e revocandolo, concedendo termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice
competente (ovvero la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna).

Facciamo un passo indietro ed analizziamo il percorso logico intrapreso dal Giudice
dell’opposizione.

Come noto, il D. Lgs. n. 168/2003 ha istituito le “sezioni specializzate in materia di impresa
presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione”, alle quali è stata,
in particolare, attribuita dal secondo comma dell’art. 3 del medesimo D. Lgs., la competenza
“relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice
civile[1] (…) per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la
modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”.

Contrariamente ad altri casi in cui il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale
ordinario e non dalla sezione specializzata in materia di impresa presso il medesimo Tribunale
e la questione era stata trattata come una mera questione di ripartizione degli affari interni
all’ufficio giudiziario[2], nel caso che ci interessa, il giudice ha considerato che quella della
relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da
quello ove detta sezione specializzata in materia di impresa sia istituita costituisce una vera e
propria questione di competenza.

Orbene, come ricordato dal giudice dell’opposizione, la Corte di Cassazione ha optato per
un’interpretazione estensiva della norma di cui all’art. 3, secondo comma, lett. a) del D.Lgs.
n. 168/2003, ritenendo che tutte le controversie in cui siano coinvolti la società ed i suoi
amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l’attività gestoria svolta dagli
amministratori nell’espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza
del rapporto contrattuale che intercorre con la società debbano ritenersi incluse nella sfera di
competenza per materia attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa.

In un tale contesto, il giudice dell’opposizione non solo (i) ha riconosciuto che l’eccezione di
incompetenza sollevata dalla società fosse fondata, ma, andando oltre nel ragionamento e
basandosi su un precedente di legittimità[3], (ii) ha altresì considerato che, essendo
l’opposizione a decreto ingiuntivo devoluta, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., in via funzionale e
inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, oltre a
pronunciarsi in merito alla fondatezza della suddetta eccezione d’incompetenza, doveva altresì
pronunciarsi, nel merito, sull’invalidità del decreto ingiuntivo opposto.

Va da sé, infatti, che l’incompetenza del giudice adito nell’ambito del procedimento monitorio
comporta, implicitamente, la nullità del decreto ingiuntivo, la quale ne implica la revoca.

Stando così le cose, il Tribunale di Ravenna ha, come sopra anticipato, accolto l’eccezione
d’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando nullo il
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decreto ingiuntivo e revocandolo.

[1] comprese quindi le società a responsabilità limitata

[2] Vedasi fra le tante, Cass. Civ., S.U., Sentenza, 23 luglio 2019, n. 19882; Tribunale di Milano,
Sentenza, 2 marzo 2020, n. 1947

[3] Cass. civ., Sez. VI, 22 settembre 2020, n. 19753
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Obbligazioni e contratti

La stabilità del rapporto qualifica come agente e determina
l’obbligo di pagare i contributi all'Enasarco
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1102 del 14 gennaio 2022, Pres. Berrino, Rel. De Felice

Parole chiave

Contratto di agenzia – Procacciamento d’affari – Stabilità del rapporto – Obbligo di pagare i
contributi all’Enasarco

Massima: “Quando sussiste la volontà delle parti di dare corso a un rapporto stabile, diverso da un
mero procacciamento di affari, circostanza che risulta provata dalla regolare e costante emissione di
fatture a cadenza trimestrale (riferite a una pluralità indeterminata di affari), il rapporto va
qualificato come contratto di agenzia, con la conseguenza che la società preponente è obbligata a
pagare i contributi all’Enasarco”.

Disposizioni applicate

Art. 1742 c.c. (nozione), art. 1749 c.c. (obblighi del preponente)

CASO

Una società a responsabilità limitata si avvale di un collaboratore per la vendita dei propri
prodotti, ma omette di pagare i relativi contributi previdenziali all’Enasarco. L’Enasarco agisce
in giudizio nei confronti della società, sostenendo che il rapporto debba qualificarsi come
contratto di agenzia. La corte di appello afferma che il rapporto fra le parti può essere
qualificato come contratto di agenzia, a causa del suo carattere di stabilità, con conseguente
sussistenza dell’obbligo contributivo in capo alla s.r.l. preponente.

SOLUZIONE
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La Corte di Cassazione conferma la sentenza della corte di appello. Gli accertamenti in fatto
svolti nei precedenti gradi di giudizio dimostrano il carattere di stabilità del rapporto. In
particolare era emersa l’emissione di fatture, da parte dell’agente, con carattere di continuità
nel tempo, a cadenza trimestrale, riferite a una pluralità indeterminata e non specifica di affari,
segno dell’atteggiarsi concreto del rapporto in modo non occasionale.

QUESTIONI

L’Enasarco ha interesse ad ampliare il novero dei soggetti che sono obbligati a versare i
contributi. È in questo contesto che va collocata l’ordinanza della Corte di cassazione in
commento. L’obbligo di pagamento dei contributi sussiste per la società preponente se il
proprio collaboratore va qualificato come “agente”, non se si tratta di una figura professionale
diversa, quale il procacciatore d’affari.

Va premesso che il contratto di procacciamento d’affari non è espressamente disciplinato dal
codice civile, ma è stato sviluppato nella prassi commerciale. Con detto contratto vengono
disciplinati i rapporti con i soggetti che collaborano in via occasionale con l’imprenditore nella
vendita dei suoi prodotti, mediante la raccolta e la trasmissione di ordini di acquisto, senza
carattere di continuità nel tempo.

Dal punto di vista dell’attività materiale svolta, quella di procacciatore assomiglia all’operato
degli agenti. La differenza, secondo l’orientamento giurisprudenziale, sta nella “occasionalità”
del lavoro del procacciatore, diversa dalla “stabilità” del lavoro dell’agente. L’art. 1742 comma
1 c.c. dà la nozione di contratto di agenzia: “col contratto di agenzia una parte assume
stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata”. L’agente si caratterizza pertanto per la stabilità
dell’incarico;

Nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione qualifica come agente la persona
coinvolta per il carattere di stabilità dell’incarico. Sussiste nel caso di specie la stabilità,
poiché gli elementi indiziari esaminati in corso di causa hanno indotto il giudice a ritenere
stabile il rapporto instaurato fra la società produttrice dei beni e la persona che li distribuiva.
Questi principi enunciati dalla Corte di cassazione nell’ordinanza in commento trovano
conforto nella precedente giurisprudenza. Tuttavia, in altri casi, non è riuscita all’Enasarco la
prova della stabilità del rapporto. Volendo limitarsi a qualche esempio, si consideri Corte di
cassazione, n. 16565 del 31 luglio 2020: l’Enasarco chiede al giudice l’emissione di un decreto
ingiuntivo per il significativo importo di circa € 207.000 a titolo di contributi omessi per
procacciatori d’affari che in realtà – secondo l’istituto pensionistico – dovrebbero essere
considerati come agenti. In questo caso, peraltro, la Cassazione nega che i procacciatori siano
agenti: risulta difatti che non lavorano con stabilità per la società preponente. Si veda anche
Corte di cassazione, n. 12197 del 22 giugno 2020: vi erano dei contratti scritti di
procacciamento d’affari che l’Enasarco intende riqualificare come contratti di agenzia. La
Cassazione, peraltro, rileva che le provvigioni percepite sono discontinue nel tempo (oltre che
limitate negli importi) e ritiene che non vi sia la prova della stabilità del rapporto, revocando
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così il decreto ingiuntivo che era stato inizialmente ottenuto contro la società preponente.

Nell’ordinanza n. 1102 del 14 gennaio 2022 in commento, la Corte di Cassazione valorizza la
“continuità” delle fatture emesse dall’agente. Se vengono emesse dal collaboratore fatture
regolarmente (tipicamente con cadenza trimestrale), è ragionevole assumere che il rapporto
presenti caratteri di stabilità. Sotto questo profilo non dovrebbe nemmeno – di per sé – rilevare
l’importo delle fatture, che potrebbe anche essere esiguo. Si consideri difatti che l’agente può
essere monomandatario oppure plurimandatario. Nel caso di agente plurimandatario, ossia che
lavora per più case mandanti, è comune che con qualcuna di esse abbia introiti marginali,
senza che per ciò si possa negare la continuità del rapporto e dunque la qualità di agente. Ma
anche se un agente lavorasse come monomandatario, il criterio decisivo non è quello
dell’importo delle fatture, bensì quello della loro continuità nel tempo.

L’emissione delle fatture da parte dell’agente è una tematica non affrontata direttamente dal
codice civile, trattandosi di un profilo fiscale. Peraltro l’art. 1749 comma 2 c.c. impone al
preponente di consegnare “all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate… Entro
il medesimo termine le provvigioni liquidate deve essere effettivamente pagate all’agente”.
Come si può notare, i rapporti economici fra preponente e agente hanno questa cadenza
trimestrale. Ne consegue che è comune che l’agente emetta fatture con periodicità trimestrale
(al più tardi all’atto della ricezione del pagamento delle provvigioni). Se le fatture dell’agente
alla società preponente vengono emesse ogni tre mesi senza soluzione di continuità, è difficile
negare che il rapporto fra le parti abbia carattere di continuità e di stabilità nel tempo.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il capo di prova testimoniale formulato "in negativo"
    di Marco Russo, Avvocato

Cass., Sez. VI, 18 novembre 2021, n. 35146 Pres. Scoditti, Rel. Rossetti

Procedimento civile – Prova testimoniale – Allegazione negativa – Ordinanza istruttoria –
Inammissibilità – Sindacabilità avanti alla Corte di cassazione (C.p.c. artt. 116, 187, 245, 360;
C.c. artt. 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726)

Massima: “In materia di prove, la Corte di Cassazione può esaminare il merito delle scelte operate
dal giudice di merito laddove queste ultime abbiano violato norme di legge ovvero siano motivate
sulla base di un ragionamento logico viziato; in particolare, è errata la dichiarazione di
inammissibilità di un capo di prova testimoniale per il solo fatto che esso è formulato in negativo,
atteso che nessuna norma di diritto positivo e nessun principio desumibile in via interpretativa
impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto”. 

CASO

La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in esame trae origine dall’atto di citazione
con cui il guidatore di un motociclo conveniva avanti al Tribunale il Comune della propria
città, asserendo di aver riportato lesioni personali in seguito ad una caduta causata da
“numerose buche non visibili” presenti sul manto stradale e chiedendo il risarcimento del
conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale.

L’ente si costituiva per escludere il nesso di causa fra le condizioni della strada e il sinistro e,
per tale ragione, domandando il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Tribunale – esclusa l’ammissibilità di tutti i capi di prova formulati dall’attore, alcuni dei
quali, per la parte che qui soprattutto interessa, “negativi” – dichiarava infondata la domanda
ritenendo, in particolare, indimostrato il nesso eziologico.

La sentenza era confermata dalla Corte d’appello, con decisione impugnata per cassazione per
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un errore che il giudice di legittimità – riqualificata la doglianza nell’esercizio del potere di
interpretazione del vizio lamentato a prescindere dalla rubrica del motivo e, in particolare,
dalla scelta del “numero” tra i cinque dell’art. 360 c.p.c. invocato dal ricorrente – ricostruiva
nell’avere il giudice territoriale “dapprima negato alla parte attrice il diritto di provare il fatto
costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori ammissibili e rilevanti, e poi aver ritenuto
quel fatto non provato”.

SOLUZIONE

La Cassazione annulla la sentenza, rilevando che “erronea in punto di diritto fu […]
l’affermazione secondo cui la prova per testi formulata dall’attrice era inammissibile perché
avente ad oggetto circostanze ‘formulate negativamente’”, non essendo tale divieto previsto
da alcuna espressa norma di legge né potendosi ricavare la regola dai principi processuali in
tema di prova testimoniale.

La ricorrente ha chiesto infatti di provare per testimoni, tra le altre, la seguente circostanza:
“vero che allo scattare del verde (semaforico) l’esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi
metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto
stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in
prossimità della suddetta buca e della conducente stessa”; e in tale narrazione non può
individuarsi un c.d. fatto negativo, bensì fatti “positivi” (le circostanze del sinistro e la condotta
del guidatore) uniti alla invisibilità della buca che aveva originato il sinistro.

I giudici di primo e secondo grado avevano dunque erroneamente dichiarato inammissibile il
mezzo sulla base del solo carattere negativo della formulazione del capo, e pertanto, a
giudizio della Cassazione, la decisione merita di essere riformata.

QUESTIONI

La Corte opera in premessa una serie di interessanti distinzioni in materia di sindacabilità,
avanti alla Cassazione stessa, delle conclusioni del giudice del merito in materia istruttoria.

In primo luogo, in motivazione si osserva che “non è inderogabile” la regola, pure riproposta da
massime tralatizie, per cui “il giudizio con cui il giudice di merito accolga o rigetti una istanza
istruttoria è di norma insindacabile in sede di legittimità, in quanto espressione di una scelta
discrezionale che, pur non essendo libera nel fine, è riservata dal legislatore al giudice di
merito”: sul punto, oltre alle risalenti decisioni citate in motivazione ossia Cass., S.U., 13 luglio
1963, n. 1911; Cass., 7 aprile 1975, n. 1253; Cass., 31 maggio 1971, n. 1653; Cass., 3 aprile
1970, n. 895; Cass., 14 luglio 1965, n. 1501, v. anche le più recenti Cass., 10 luglio 2020, n.
14789 e Cass., 19 giugno 2019, n. 16505, che qualifica “strumento istruttorio residuale”
l'”istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti
indispensabili dalla parte” e ne ricava che “la valutazione della relativa indispensabilità è
rimessa al potere discrezionale del giudice di merito” e dunque “il mancato esercizio di tale
potere non è sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione”).
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La Corte è infatti legittimata a esaminare il merito della censura laddove “il ricorrente assuma
che giudice di merito, decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale”, come
affermato sul piano generale da Cass., S.U. 22 maggio 2012, n. 8077 e, in particolare,
esemplificato dai casi in cui la parte lamenti

l’assenza di “indispensabilità” della prova ex art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alle
modifiche del 2012 (Cass., 25 gennaio 2016, n. 1277; Cass., 17 giugno 2009, n. 14098);
il rigetto delle istanze istruttorie, seguito dal rigetto della domanda nel merito sul
presupposto che i fatti sono rimasti sprovvisti di prova (Cass., 31 maggio 2005, n.
11580);
l’erroneo rigetto di un’istanza istruttoria sulla base della ritenuta (dal giudice del
merito) contrarietà alla legge, ovvero, all’opposto, l’erroneo accoglimento di un’istanza
in violazione d’un divieto di legge (secondo il ricorrente) effettivamente esistente,
come nel caso in cui sussista un interesse giuridicamente rilevante in capo al
testimone ex art. 246 c.p.c., e dunque il giudice abbia errato nell’ammetterlo (Cass., 3
ottobre 2007, n. 20731).

In quest’ultimo punto, ossia nel caso in cui il giudice dichiari inammissibile un’istanza per cui
invece non si prospetti alcun divieto normativo, si inserisce il dibattito sull’ammissibilità della
formulazione “negativa” dei capi di prova testimoniale: la sentenza sul tema si premura di
correggere la tradizionale affermazione, che la Corte stessa riconosce frequente e
testualmente “un mantra” nella Giurisprudenza di merito, per cui il giudice sarebbe tenuto a
dichiarare l’inammissibilità delle istanze che presuppongano non l’affermazione della verità di
un fatto, bensì la negazione che una circostanza di causa sia mai avvenuta.

E’ erroneo infatti secondo la Corte il rilievo processuale che il giudice d’appello, ai fini
dell’inammissibilità dell’istanza di prova, ha assegnato alla “negatività” del capo, atteso che
“nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di
provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista” (Cass., 17 luglio 2019, n.
19171; Cass., 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., 15 aprile 2002,
n. 5427): e la ragione non sarebbe solo giuridica ma anche logica, dal momento che “chiedere,
infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di
affermare che quel fatto non sia vero. Sicché l’opinione che non ammette la possibilità di
formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere
o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che
si sollecita dal testimone. Così ad esempio: nel caso di specie, l’odierna ricorrente aveva
chiesto di provare per testimoni se fosse vero che una buca sul manto stradale “non era
visibile”, e la Corte d’appello ha reputato tale prova inammissibile (anche) perché
“negativamente formulata””.

Sul punto, è noto che la tesi tradizionale, fondata sul brocardo negativa non sunt probanda e
alla base dell’orientamento che in radice predicava l’impossibilità di dare “materiale
dimostrazione di un fatto non avvenuto” (Cass., 20 dicembre 2016, n. 26397; Cass., 6 dicembre
2016, n. 24967, Cass., 10 settembre 2015, n. 17929; Cass., 20 maggio 1993, n. 5744: “non è
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possibile fornire la prova, poiché non è possibile dare la dimostrazione di un non
accadimento”), è stata oggetto di forti critiche in dottrina negli ultimi decenni del secolo
scorso (v. Patti, Sub art. 2697 c.c., in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca,
Bologna, 1987, 54; Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1992, 764).

Le critiche sono infine sfociate nel riconoscimento giurisprudenziale del fatto che un divieto
assoluto non trova agganci nel diritto positivo e, anzi, è contraddetto dalle numerose norme
che addirittura richiedono la dimostrazione di allegazioni negative, quali, ad esempio, agli artt.
2047 e 2048 c.c., per cui chi è tenuto alla sorveglianza di un soggetto incapace ovvero di un
minore può andare esente da responsabilità soltanto ove provi di non aver potuto impedire il
fatto e, nella disciplina speciale, all’art. 121, comma 1 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d.
codice della proprietà intellettuale), che riconosce espressamente all’attore la possibilità di
dimostrare “con qualsiasi mezzo” (e dunque anche con prova orale) la “decadenza del marchio
per non uso”.

La sentenza in commento sembra fare un passo ulteriore, superando l’affermazione della
possibilità di ammettere, in casi determinati, la formulazione di capi fondati sull’omessa
verificazione di un fatto e approdando alla più radicale conclusione che il carattere negativo
del capo non può mai essere, di per sé, ragione di inammissibilità dell’istanza istruttoria atteso
che “chiedere a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a
chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero”.

L’assunto appare forse eccessivamente tranchant, equiparando i capi che si fondano sulla
verificazione di un fatto a quelli che invece domandano al testimone di esprimersi sulla verità
o meno dell’allegazione che un fatto non è mai avvenuto: il ché non risulta frutto di una
“equivalenza”, trattandosi di due domande, sul piano logico, evidentemente diverse.

Risulta dunque maggiormente condivisibile l’orientamento, più rigoroso, che afferma sì
l’ammissibilità dei capi negativi, ma condizionandola al fatto che si tratti di provare
allegazioni cc.dd. negative determinate, e cioè che la dimostrazione del mancato accadimento
dell’evento sia, almeno teoricamente, dimostrabile attraverso la risposta del testimone.

Un conto è infatti onerare una parte del compito – a ben vedere, di impossibile assolvimento –
che un fatto non si è mai verificato in alcun luogo, un altro è attribuirle l’onere di dimostrare
che la medesima circostanza non si è verificata in un determinato luogo e in un determinato
tempo.

Nel primo caso, la rigida applicazione della regola dell’onere della prova significherebbe
sostanzialmente privare la parte della possibilità di servirsi processualmente della mancata
verificazione di un fatto: l’assolvimento transiterebbe infatti dall’ipotetica dimostrazione che
l’evento non si è verificato in alcuna coordinata temporale e spaziale, non potendosi
logicamente escludere, fino a quella (impossibile) prova, che il fatto possa essersi verificato
nelle circostanze di tempo e di spazio relativamente alle quali la parte non abbia
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positivamente dimostrato l’omessa verificazione.

Meno arduo, almeno sul piano astratto, appare l’onere di provare il “fatto negativo” nella
seconda delle ipotesi considerate; il mancato accadimento di un fatto in una determinata
circostanza di tempo e di spazio non comporta infatti la necessità di dimostrare che l’evento
non si è verificato in un’infinita gamma di luoghi e in un infinito lasso di tempo, ma soltanto
che, nel luogo e nel tempo considerato, non è accaduta la circostanza dedotta: il che può
essere, ad esempio, dimostrato testimonialmente, laddove la parte sia a conoscenza del fatto
che, in quel contesto, erano presenti soggetti in grado di confermare, con la loro dichiarazione,
che sotto i loro occhi l’evento non si è verificato.

Distinzione, quest’ultima, accolta espressamente dalla più condivisibile Cass., 13 dicembre
2004, n. 23229, secondo cui “in alcune ipotesi infatti il fatto negativo comporta un’antitesi
immediata sotto forma di una proposizione positiva contraria, ad esempio si può provare di
non essere stati presenti in un certo luogo in una certa ora, dimostrando che nel medesimo
momento ci si trovava in un luogo diverso […] In altri casi, invece, il fatto negativo che si invoca
non comporta un’antitesi, per cui si parla di proposizione negativa indefinita, perché ad essa
corrisponde un numero indefinito di proposizioni affermative”.
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Esecuzione forzata

Spese del giudizio di opposizione all’esecuzione e domanda di
risarcimento dei danni in seguito alla caducazione del titolo
esecutivo giudiziale: parlano le Sezioni Unite
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sezioni Unite, sent. 21 settembre 2021, n. 25478, Pres. Spirito, Est. Cirillo

Titolo esecutivo – Caducazione del titolo esecutivo – Opposizione all’esecuzione – Domanda ex
art. 96, comma secondo, c.p.c. (Cod. Proc. Civ. artt. 96 c.p.c., 474, 615)  

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

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

CASO

Ricevuta la pronuncia di convalida di sfratto per morosità, l’intimato propone un’opposizione
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tardiva, che viene rigettata in primo grado ma accolta in sede di appello.

Nelle more tra il primo e il secondo grado dell’anzidetto giudizio di opposizione alla convalida
di sfratto, l’intimante dà corso all’esecuzione dello sfratto, che viene infine eseguito stante il
rigetto, in primo grado, dell’opposizione all’esecuzione nel frattempo pure promossa
dall’intimato.

A questo punto l’intimato impugna in appello la sentenza di rigetto della sua opposizione
all’esecuzione, facendo valere la sopraggiunta sentenza con la quale il medesimo giudice di
appello ha, come visto sopra, accolto l’opposizione alla convalida di sfratto e dichiarata nulla
la relativa ordinanza, e proponendo altresì una domanda di condanna dell’intimante ai sensi
dell’art. 96, secondo comma, c.p.c.

La Corte d’appello, rigettata un’eccezione di tardività dell’impugnazione proposta
dall’intimante, respinge tuttavia l’appello dell’intimato ritenendo che, poiché la sentenza di
appello che aveva accolto l’opposizione alla convalida di sfratto è successiva a quella di
rigetto in primo grado dell’opposizione all’esecuzione, e, “trattandosi di un fatto estintivo
successivo, esso non poteva essere preso in considerazione, dovendo riconoscersi rilevanza, nel
giudizio di opposizione all’esecuzione, solo ai fatti sopravvenuti idonei a determinare l’inesistenza
del titolo esecutivo”.

Questa pronuncia viene impugnata dinanzi alla Suprema Corte.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, ritenendo fondata la questione di tardività dell’appello proposto
dall’intimato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, esamina le ulteriori due questioni
poste alla sua attenzione dalla Sezione remittente al solo fine dell’enunciazione di principi
nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. (l’accoglimento di quel motivo di ricorso, infatti, ha
determinato l’inammissibilità delle ulteriori doglianze del ricorrente/intimato).

La prima questione ha ad oggetto “la rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in
corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle
conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite”, ed in proposito la Suprema
Corte enuncia il seguente principio di diritto: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base
di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una
pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto
successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione
all’esecuzione si debba concludere non con l’accoglimento dell’opposizione, bensì con una
pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto
a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli
motivi originari di opposizione”.

La seconda questione attiene invece all’individuazione del “giudice competente a decidere sulla
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domanda di risarcimento dei danni provocati da un’esecuzione intrapresa in difetto della normale
prudenza e, quindi, quale sia la sede naturale per proporre tale domanda”, e su di essa la Corte
enuncia il seguente principio di diritto: L’istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni,
ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2, per aver intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata senza
la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo,
successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio
in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora
pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest’ultima ipotesi,
la domanda andrà proposta al giudice dell’opposizione all’esecuzione; e, solamente quando
sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in
sede di opposizione all’esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio
autonomo”

QUESTIONI

La Suprema Corte ritiene necessario affrontare le due questioni sopra esposte
nell’adempimento del suo compito nomofilattico, il cui esercizio, in ragione del contrasto
giurisprudenziale in atto, si rivela quantomai opportuno.

Sulla prima questione, la Suprema Corte chiarisce, innanzitutto, come sia principio pacifico
quello in base al quale il processo esecutivo deve reggersi, dall’inizio alla fine, e in ogni suo
stato e grado, su di un titolo di perdurante validità ed efficacia (regola sintetizzabile nel noto
brocardo nulla executio sine titulo). E’ quindi compito del giudice quello di verificare, d’ufficio,
che il titolo posto a fondamento dell’esecuzione non sia venuto meno.

Precisazione opportuna, come detto, considerando che, nel caso concreto, la Corte d’Appello
non aveva invece voluto considerare la caducazione del titolo esecutivo sopravvenuta nelle
more tra il primo e il secondo grado dell’opposizione all’esecuzione. Soddisfazione solo
teorica per il ricorrente, ma chiarificatrice per altri futuri giudizi che presentino la medesima
questione.

Ciò posto, la Suprema Corte focalizza l’attenzione sul vero tema di contrasto sorto in relazione
all’ipotesi di caducazione del titolo esecutivo in pendenza di un giudizio di opposizione
all’esecuzione: la sorte delle spese di liti di questa opposizione.

Rileva infatti la Cassazione che, sul tema, esistono due orientamenti, che si accomunano nel
ritenere che la sopravvenuta caducazione del titolo comporti la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione, ma che contrastano, appunto, sulla
sorte del carico delle spese di lite. Un orientamento ritiene, infatti, che la detta caducazione
del titolo determini anche una automatica vittoria del debitore nel giudizio di opposizione
all’esecuzione, con le spese di lite poste quindi sempre a carico dell’”incauto” creditore
procedente; l’altro orientamento ritiene, invece, che il carico di spese debba essere deciso
sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale.
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Le Sezioni Unite aderiscono a questo secondo orientamento. Pur nella manifesta
consapevolezza che una valutazione di soccombenza virtuale rappresenti un aggravio
decisorio per il giudice, la Suprema Corte considera prevalenti alcune considerazioni che la
stessa colloca nell’aera di una “regola decisoria più giusta”: in primo luogo, il fatto che i motivi
posti a fondamento di una opposizione all’esecuzione possono non coincidere con quelli posti
a fondamento del diverso procedimento che ha portato alla caducazione del titolo; in secondo
luogo, l’automatica allocazione delle spese in capo al creditore (benché incauto) “finirebbe con
l’incoraggiare il debitore a proporre comunque l’opposizione – benché, magari, del tutto infondata –
al solo scopo di lucrare le relative spese in caso di successiva caducazione del titolo”, mentre in un
sistema, come quello attuale, nel quale è sempre più favorita la provvisoria esecutività dei
provvedimenti giurisdizionali, la proposizione di opposizioni meramente strumentali deve
essere scoraggiata; infine, e come già sopra accennato, secondo la Corte la regola della
soccombenza virtuale è quella “più giusta, nel senso che essa consente al giudice
dell’opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo
avvenuta nella diversa sede di cognizione, l’opposizione sia o meno fondata”.

La seconda questione porta i Supremi Giudici a riflette su quale sia il giudice competente a
decidere sulla domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c., cioè la domanda volta ad ottenere la
condanna del creditore che, senza la normale prudenza, ha iniziato o compiuto una esecuzione
forzata del cui relativo diritto è stata poi accertata l’inesistenza.

La Corte effettua un’accurata disamina dei tre orientamenti che si contrappongono: il primo
che ritiene competente il solo giudice del procedimento nel quale il titolo esecutivo si è
formato; il secondo che afferma la competenza del solo giudice dell’opposizione
all’esecuzione; il terzo (per vero rappresentato da isolata giurisprudenza) che ritiene la
domanda ex art. 96 c.p.c. proponibile anche in un autonomo giudizio.

La Cassazione compone il contrasto con una articolata soluzione, che ha il pregio di
considerare le diverse variabili che possono in concreto presentarsi.

Ora, la sede “privilegiata” per la proposizione della domanda de qua rimane il giudice “della
formazione del titolo esecutivo”: essendo, infatti, la fattispecie di cui all’art. 96, comma secondo,
c.p.c., una forma speciale ed endoprocessuale di responsabilità civile, è solo il giudice della
causa dalla quale quella responsabilità può derivare ad essere quello più idoneo a valutare
anche la sussistenza di una tale responsabilità. Inoltre, aggiunge la Corte, attribuire una
competenza, esclusiva o anche solo concorrente, al giudice dell’opposizione all’esecuzione,
potrebbe portare a una inaccettabile “torsione del sistema” come quella che si potrebbe
realizzare, ad esempio, se questo giudice, chiamato a valutare la soccombenza virtuale a
motivo della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (si ricorda, in proposito, quanto
detto sopra in merito alla prima questione affrontata dalla Corte), ritenesse infondata
l’opposizione e tuttavia ritenesse contemporaneamente di condannare il creditore per
responsabilità aggravata (in un sistema, peraltro, dove al giudice dell’opposizione
all’esecuzione è preclusa ogni pronuncia di condanna).

www.eclegal.it Page 17/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 febbraio 2022

Tuttavia, rileva giustamente la Corte, da un lato si deve considerare l’ipotesi che a fondamento
dell’esecuzione sia posto un titolo stragiudiziale (che, come tale, potrebbe non avere quindi un
giudizio del quale si discuta della sua perdurante validità); dall’altro lato, non si possono
ignorare i casi nei quali la domanda risarcitoria non sia più proponibile al giudice della
cognizione (ad esempio perché quel giudizio si è concluso o perché la caducazione del titolo
deriva dalla fase di cassazione, nella quale è a quel punto preclusa un’attività istruttoria che
potrebbe invece essere necessaria per accertare la responsabilità aggravata). In questi casi, e
solo in questi casi eccezionali, sarà allora possibile rivolgere la domanda ex art. 96, secondo
comma, c.p.c., al giudice dell’opposizione all’esecuzione, giudice che assume quindi una
competenza non alternativa bensì subordinata a quella del giudice della cognizione.

La Suprema Corte non ignora però la possibilità che, ad esempio, il debitore rilevi la dannosità
dell’illegittima azione esecutiva solo allorché la relativa domanda di ristoro non sia più
proponibile né nel giudizio di cognizione né il quello di opposizione all’esecuzione. Ebbene,
nelle ipotesi nelle quali, non per colpa o libera scelta della parte, non sia più possibile
formulare la domanda in alcuno dei due anzidetti giudizi, essa potrà essere proposta in un
autonomo giudizio.

La Corte delinea quindi una soluzione volta ad evitare che la parte che ne ha diritto rimanga
priva di tutela, onerandola, tuttavia, della ferrea dimostrazione di non essere incorsa per sua
colpa nell’impossibilità di rivolgersi al giudice della cognizione e, in via “subordinata” (ci si
consenta l’impropria ma efficace espressione), a quello dell’opposizione all’esecuzione.

Infine, può essere utile riferire anche delle argomentazioni poste dalla Corte, nel concreto caso
portato alla sua attenzione, alla base della declaratoria di tardività dell’impugnazione in
appello proposta dall’intimato nel procedimento di opposizione all’esecuzione. Sul punto, la
Corte ribadisce il consolidato principio in base al quale il rispetto dei termini perentori fissati
dalla legge, ed in particolare di quelli che regolano la tempestività dell’impugnazione, è
questione che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio, ed ancora ribadisce che, poiché la
domanda ex art. 96 c.p.c. non ha natura autonoma bensì accessoria rispetto alla domanda
principale, la sua proposizione nell’ambito di un giudizio di natura esecutiva (quale quello di
opposizione all’esecuzione) non è idonea a sottrarre l’intero giudizio all’inapplicabilità della
sospensione feriale, che non deve quindi essere considerata nel calcolo dei relativi termini.
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Obbligazioni e contratti

Cessione del quinto dello stipendio: natura, funzioni e limiti
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24640 – Pres. De Chiara – Rel. Di Marzio

Parole chiave: Finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione – Cessione di
credito – Accordo che prevede il pagamento in favore dell’ente previdenziale di oneri di
gestione delle cessioni – Validità – Fondamento

Massima: “In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è
valido il patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l’istituto
finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato
dall’I.N.P.S., a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall’istituto di previdenza, in
quanto la disposizione dell’art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore,
così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può essere
derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1196, 1260; d.P.R. 180/1950, art. 5

CASO

Una società di intermediazione finanziaria conveniva innanzi al Tribunale di Roma l’I.N.P.S.
perché fosse accertata l’illegittimità della previsione in base alla quale, nell’ambito delle
operazioni di finanziamento contemplanti la cessione del quinto dello stipendio o della
pensione, dovevano essere rimborsati all’ente gli oneri sostenuti per la gestione dei pagamenti
conseguenti alla cessione.

La domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, la finanziaria proponeva ricorso per
cassazione, sostenendo l’illegittimità della pretesa, da parte dell’I.N.P.S., di un corrispettivo a
proprio favore in relazione al versamento delle trattenute mensili.

www.eclegal.it Page 19/41

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/cessione_e_cartolarizzazione_dei_crediti_aspetti_sostanziali_e_processuali
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2022/01/file_61e683d267f87.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 febbraio 2022

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la regola in base alla quale i
costi inerenti al pagamento gravano sul debitore è derogabile, essendo dunque ammissibile
una pattuizione che preveda l’obbligo, per il cessionario, di farsi carico, mediante il
riconoscimento di un importo stabilito convenzionalmente, degli oneri di gestione che l’I.N.P.S.
deve affrontare per effettuare le trattenute sugli stipendi e sulle pensioni dei cedenti e i
conseguenti versamenti al cessionario.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota, al di là della peculiarità della vicenda sostanziale sottesavi,
presenta particolare interesse perché fornisce una preziosa ricostruzione della natura giuridica
della cessione del quinto dello stipendio o della pensione disposta nell’ambito di operazioni di
finanziamento.

In linea generale, l’ammissibilità della cessione del quinto è da ricondursi all’art. 5 d.P.R.
180/1950, a mente del quale gli impiegati e i salariati dipendenti dello Stato e degli altri enti,
aziende e imprese indicati nel precedente art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con
cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali
emolumenti, valutato al netto delle ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo
le previsioni contenute nelle disposizioni successive.

Alla cessione del quinto si affianca, per affinità, la cessione a scopo di finanziamento del
trattamento di fine rapporto, che matura durante la vigenza del rapporto di lavoro ma diviene
esigibile solo al termine dello stesso; in questo caso, quindi, si configura la cessione anticipata
di un credito futuro. Tuttavia, a differenza di quanto avviene quando oggetto di cessione sia il
credito per stipendi o pensioni, la legge non pone limitazioni di carattere quantitativo o
tipologico alla cessione, da parte del lavoratore, del proprio trattamento di fine rapporto, come
si evince dall’art. 52, comma 2, d.P.R. 180/1950 (e come recentemente affermato da Cass. civ.,
sez. lav., 17 febbraio 2020, n. 3913; sulle interferenze, invece, tra cessione del trattamento di
fine rapporto e fallimento, si veda Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2021, n. 34050).

In questa cornice normativa di riferimento, la cessione del quinto si innesta in un’operazione
di finanziamento in cui viene programmato che il rimborso avvenga mediante cessione del
credito – di natura retributiva o pensionistica – del finanziato (dipendente o pensionato) e che
si sostanzia in un contratto con causa creditizia diretta a realizzare l’attribuzione al
dipendente o al pensionato di una somma destinata a essere restituita al sovventore
attraverso la cessione (nei limiti imperativamente fissati dalla legge) del credito per
retribuzione o pensione vantato nei confronti del debitore ceduto, con l’aggiunta del
pagamento di un quid pluris a titolo di remunerazione dell’attribuzione.

In altre parole, il meccanismo della cessione del quinto realizza un fenomeno di circolazione
volontaria del diritto di credito, connotata dalla funzione di strumento di rimborso rateale di
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un prestito erogato da un soggetto abilitato dalla legge a dipendenti o a pensionati, i quali, a
fronte del credito avente per oggetto le somme mano a mano dovute in forza del rapporto di
lavoro o pensionistico, ottengono un prestito da rimborsarsi – per capitale e interessi – a opera
del debitore ceduto (vale a dire, del datore di lavoro o dell’ente previdenziale tenuto
all’erogazione del trattamento pensionistico), che paga al cessionario (ossia all’istituto
finanziatore) parte di quanto dovuto al cedente (lavoratore o pensionato) a titolo di
retribuzione o di pensione.

Una simile configurazione della cessione del quinto consente di inscriverla, dunque,
nell’ambito della cessione del credito, che, a termini dell’art. 1260 c.c., si caratterizza – di
regola – per la sua struttura bilaterale, in quanto coinvolge, a stretto rigore, solo cedente e
cessionario, mentre il debitore ceduto viene a trovarsi, rispetto al cedente, in posizione di
soggezione, al punto che la cessione ha luogo indipendentemente dal suo consenso (salvo che
non ne sia stata espressamente prevista, in via convenzionale o per legge, la necessità).

Nella cessione del credito, inoltre, il ceduto si trova a dover effettuare, in favore del
cessionario, lo stesso pagamento, nei medesimi termini e alle medesime condizioni, cui
sarebbe stato tenuto nei confronti del cedente, senza – di regola – potere pretendere alcunché
dal cessionario.

Tuttavia, non può affatto escludersi che la cessione del credito comporti, entro certi limiti, un
aggravamento della posizione del ceduto, ammettendosi comunemente, secondo una
giurisprudenza consolidata, che l’obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra
le quali, per esempio, quella concernente il luogo di adempimento) che ciononostante non
influiscono sulla validità e sull’efficacia della cessione.

Più in generale, è ben possibile che, nell’ambito della cessione del credito, si verifichi in
concreto, per il ceduto, una modificazione della propria posizione, che può assumere anche
connotati di particolare gravosità, soprattutto quando – com’è a dirsi nel caso della cessione
del quinto dello stipendio o della pensione – si sia in presenza di un fenomeno di massa, che
impone al debitore la creazione di un’apposita struttura organizzativa deputata a gestire gli
adempimenti da compiere e di sostenerne i relativi costi.

Un tanto, secondo i giudici di legittimità, consente di ritenere legittimo, in virtù dell’autonomia
contrattuale riconosciuta dall’ordinamento, il ricorso alla negoziazione di modalità dirette a
temperare la gravosità dell’onere di cui il debitore ceduto debba farsi carico.

Così, se il cedente e il debitore possono accordarsi addirittura per l’incedibilità del credito, ai
sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., a maggior ragione potranno convenire misure volte – più
limitatamente – a correggere ovvero a regolare l’eventuale aggravamento della posizione del
ceduto.

D’altra parte, se è vero che la cessione del credito è un negozio avente di norma struttura
bilaterale, esso ben può assumere natura trilaterale, qualora il debitore ceduto intervenga nel
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contratto di cessione e concorra così alla determinazione del suo contenuto; allo stesso modo,
non può escludersi che il debitore ceduto e il cessionario si accordino in ordine alle modalità
del pagamento da effettuarsi, senza che ciò interferisca con l’intervenuta cessione, né incida
sulla libera circolazione del credito del cedente, ponendo – per esempio – a carico del
cessionario le spese inerenti al pagamento che (di regola) gravano sul debitore, in forza della
previsione (senz’altro derogabile) di cui all’art. 1196 c.c.

Tale accordo, come viene evidenziato nella sentenza annotata, può intercorrere
indifferentemente tra creditore (cedente) e debitore (ceduto), o tra ceduto e cessionario.

È per questa ragione che i giudici di legittimità, nel caso sottoposto al loro esame, hanno
respinto il ricorso della società finanziaria, dal momento che la sottoscrizione, da parte di
quest’ultima, del modulo di accreditamento – che, per espressa previsione, costituiva
accettazione del regolamento dell’I.N.P.S. in cui era stabilito l’addebito al cessionario degli
oneri di gestione della cessione sostenuti dall’ente – configurava la conclusione di un patto
(avente natura di contratto normativo) destinato a disciplinare ex ante gli eventuali rapporti
che, nel futuro, fossero intercorsi tra le parti.

In altri termini, stante la rilevata ammissibilità di una deroga pattizia alla previsione normativa
in base alla quale le spese del pagamento gravano sul debitore, la Corte di cassazione ha
reputato infondata la tesi, patrocinata dalla ricorrente, secondo cui andava tacciata di
illegittimità la previsione pattizia che addossava alla società finanziaria oneri tendenti a
riversare su di essa quelli che l’ente previdenziale doveva sostenere per effettuare le
trattenute sugli stipendi e sulle pensioni dei cedenti e i conseguenti versamenti al cessionario.
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Proprietà e diritti reali

Recesso per gravi motivi ex articolo 27 della legge 392/1978
esercitato dalla Pubblica Amministrazione che ha scelto di agire
iure privatorum
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.04.2021 n. 9704. Presidente C. Graziosi – Estensore E.
Iannello

Massima: “Il contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo concluso “iure
privatorum” dalla pubblica amministrazione in qualità di conduttore non si sottrae alla disciplina
del recesso anticipato ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978, secondo cui le ragioni che
consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale devono essere determinate
da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto
e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione, non potendo esse risolversi nella soggettiva e
unilaterale valutazione dal medesimo effettuata in ordine alla convenienza (o meno) di continuare il
rapporto locativo, né potendosi apprezzare la legittimità del recesso in base all’esclusivo rilievo
della natura pubblicistica delle determinazioni assunte dal soggetto conduttore“.

CASO

La vicenda processuale in commento riguarda una controversia insorta nell’ambito di un
rapporto di locazione, avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo, caratterizzato da
un conduttore avente la peculiare qualifica di ente pubblico, si tratta di un’Azienda sanitaria.

 Nel caso di specie, su ricorso del locatore il Tribunale di Brindisi aveva ingiunto con decreto
all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi di corrispondere al predetto una certa somma, oltre
interessi e spese, comprendente i canoni dovuti per il periodo luglio-dicembre.

A tale decreto si opponeva ex articolo 645 c.p.c. l’Azienda sanitaria deducendo che il contratto
di locazione doveva considerarsi risolto per effetto di recesso anticipato, già comunicato al
locatore, ai sensi dell’articolo 27 legge 27 luglio 1978, n. 392. A giustificare il recesso vi
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sarebbero stati gravi motivi nascenti da una delibera con la quale, in esecuzione della
indicazione programmatica di cui alla legge regionale Puglia n. 26 del 2006, era stato disposto
il trasferimento della comunità di soggetti affetti da alcune patologie psichiche, ospitata
nell’immobile oggetto del contratto di locazione, in una diversa località.

Il Tribunale di Brindisi accolse l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e compensando le
spese di lite.

Successivamente, in seguito all’appello proposto dal locatore, la sentenza del giudice di primo
grado è stata confermata anche dalla Corte d’appello di Lecce, la quale ha ritenuto:

sussistenti i gravi motivi di recesso, ossia l’esigenza di attuare una redistribuzione
delle strutture psichiatriche sul territorio, in applicazione di norma di legge (articolo 9
legge reg. Puglia 9 agosto 2006, n. 26);
privo di rilevanza il tempo trascorso tra l’emanazione della legge regionale e la
comunicazione del recesso, poiché ritenuto giustificato da una tempistica che una
pubblica amministrazione deve rispettare al fine di assumere le proprie decisioni e,
nello specifico, dal dialogo intercorso con le organizzazioni sindacali delle parti sociali
e dall’esigenza di completare l’intero piano di riorganizzazione, predisponendo la
struttura sostitutiva;
irrilevante il fatto che i motivi si fossero manifestati in pendenza dei termini per
impedire la rinnovazione del contratto, poiché, ad avviso della Corte territoriale, il
conduttore potrebbe trovarsi nella condizione tale per cui, se la situazione può
risultare superata, e sarebbe suo diritto valutare la convenienza alla prosecuzione o
meno del rapporto attraverso il meccanismo della rinnovazione, mentre, al contrario,
se non dovesse esserlo, egli avrà interesse a recedere.

Di conseguenza, il locatore, che all’inizio si era visto accogliere il suo ricorso in merito
all’ingiunzione di pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, decideva di impugnare la
sentenza della Corte d’appello proponendo ricorso per cassazione sulla base di ben quattro
motivi, cui resisteva l’Asl di Brindisi:

con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo
27 legge 27 luglio 1978, n. 392. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto
giustificato il recesso in relazione ad un motivo che si è manifestato prima della
precedente scadenza del contratto e quando ancora il conduttore aveva la possibilità
di evitarne la rinnovazione tacita comunicando disdetta, poiché «quando i gravi motivi
sopravvenuti dedotti dal conduttore si sono verificati prima della scadenza del termine per
dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data,
tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinunzia a far
valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattuale, dei quali può altresì
presumersi la non gravità, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo
più rapido per la cessazione del rapporto»[1];
con il secondo motivo il ricorrente deduce un’errata valutazione dei fatti e un errore di
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diritto in ordine ad un elemento essenziale della vicenda, nonché l’inapplicabilità della
legge regionale n. 26 del 2006. La legge invocata dall’Azienda sanitaria riguarda la
riorganizzazione dei servizi, ma non impone né disciplina in alcuna delle sue norme il
recesso anticipato da contratti di locazione, perciò essa non poteva di per sé
giustificare il recesso;
con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1334 e 1375
c.c., i quali impongono il rispetto del dovere di correttezza e del principio della buona
fede nell’esecuzione del contratto. In particolare secondo il ricorrente, sarebbe stato
opportuno attribuire maggiore rilevanza al comportamento tenuto
dall’amministrazione conduttrice che aveva omesso di comunicare tempestivamente al
locatore la menzionata delibera, provvedendovi solo dopo quattro anni al fine di
invocarla quale causa giustificativa di un recesso anticipato. Inoltre l’Asl rinnovando
tacitamente il contratto, aveva ingenerato nel locatore un legittimo affidamento circa
una “felice” prosecuzione del rapporto, mentre essa era, in realtà, assolutamente
consapevole della possibilità di una risoluzione anticipata per cause ignote alla
controparte;
con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della revoca
dell’ammissione al gratuito patrocinio, dal momento che la stessa sarebbe stata
pronunciata sull’erroneo presupposto che quella a fondamento della propria difesa in
giudizio fosse una questione manifestamente infondata.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9704 del 13.04.2021, ha ritenuto fondato il primo
motivo di ricorso, ritenendo, così, di dover cassare la sentenza impugnata, con assorbimento
dei restanti motivi. Pertanto, il Supremo Collegio ha disposto il rinvio al giudice a quo, ossia la
Corte d’appello di Lecce, alla quale è stata demandata anche il regolamento delle spese del
giudizio di legittimità.

QUESTIONI

La controversia oggetto della sentenza in commento si riferisce ad una peculiare relazione
contrattuale, in virtù della quale, a fronte di un contratto di locazione di un immobile ad uso
non abitativo, vi sono contrapposte due parti: da un lato il locatore quale soggetto privato e
dall’altro un conduttore del tutto particolare, ossia un’Azienda sanitaria locale, quindi un ente
pubblico, il quale, però, ha scelto di agire iure privatorum.

Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri
tre, sulla base delle seguenti considerazioni di diritto.

Innanzitutto, secondo la giurisprudenza della medesima Corte di Cassazione è pacifico che
l’ultimo comma dell’articolo 27, legge n. 392 del 1978, disciplinante il cosiddetto “recesso per
gravi motivi”, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’articolo 42 della
stessa legge[2], quindi anche a quelli conclusi da un ente pubblico territoriale in qualità di
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conduttore[3].

In secondo luogo, allorquando l’amministrazione pubblica sceglie di agire iure privatorum, cioè
stipulando un contratto secondo le norme e i principi del diritto privato, come nel caso della
sentenza in commento riguardante un contratto di locazione ove la stessa è conduttrice, essa
non si sottrae ai principi propri di quel diritto così come sanciti dalla Suprema Corte di
Cassazione, in base ai quali la situazione assunta quale giustificazione del recesso anticipato ai
sensi dell’articolo 27, comma 8, legge 392/1978, non può concernere la soggettiva, nonché,
unilaterale valutazione effettuata dal conduttore circa l’opportunità o meno di persistere ad
occupare l’immobile locato, «ma deve avere carattere oggettivo, sostanziandosi in fatti
involontari, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendere oltremodo
gravosa per il conduttore medesimo la prosecuzione del rapporto locativo».

Inoltre, i giudici della Cassazione hanno evidenziato come sia altrettanto pacifico il fatto che
«la scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal
conduttore», sia essa contemplata dall’elenco dell’articolo 27, oppure prevista direttamente o
indirettamente dall’articolo 42, l. 392/1978, pertanto, se la scelta di recedere dal contratto
proviene da un ente pubblico, essa non può prescindere dalla tipologia delle attività e dei
compiti, nonché funzioni, ad esso demandati.

Tuttavia, è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo
stesso abbia scelto di agire iure privatorum, non permette di ritenere che la legittimità del
recesso sia valutata, dando esclusivamente rilievo alle valutazioni effettuate dal soggetto
pubblico anche se compiute nell’adempimento delle proprie funzioni[4]. Così, ad esempio, in
un caso non dissimile da quello oggetto della sentenza in commento e deciso sempre dalla
Suprema Corte di Cassazione, quest’ultima ha ritenuto che non costituisse, di per sé, idoneo
motivo di recesso anticipato dal contratto in corso di esecuzione, la decisione di un’Asl di
trasferire i servizi sanitari precedentemente situati nell’immobile locato, in ragione del fatto
che i nuovi locali presentavano caratteristiche più confacenti al loro utilizzo quali strutture
sanitarie pubbliche, nonché «ai fini dell’accorpamento dei Servizi volto al conseguimento di una
maggiore efficienza operativa».

Secondo i giudici della Cassazione, la decisione della Corte territoriale si fonda su
un’importanza, mal riposta, nelle seguenti circostanze: l’adozione di una legge regionale che
imponeva alle Asl di redistribuire sul territorio le comunità alloggio; l’adozione di due
successive delibere attuative da parte della stessa Azienda-conduttrice che hanno contemplato
la necessità di «completare l’intero piano di riorganizzazione» e di «predisporre la struttura
sostitutiva»; l’applicazione del principio prima richiamato inerente la legittimità del recesso,
ossia che la stessa viene, in concreto apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle
determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue
funzioni.

Tuttavia, secondo gli Ermellini, in primis, tale principio non trova applicazione nel caso di
specie, dal momento che la pubblica amministrazione si è volontariamente assoggettata alla
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disciplina privatistica e, in secundis, le circostanze richiamate «avrebbero potuto e dovuto essere
prevedute, con l’ordinaria diligenza, già al momento del rinnovo della locazione, così che essa non
poteva pregiudicare l’aspettativa del locatore alla prosecuzione del rapporto sino alla sua
scadenza».

[1] Cassazione civile 14623/2017.

[2] Rubricato “destinazione degli immobili a particolari attività”, prevede che i contratti di
locazione e di sublocazione di immobili urbani stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell’articolo 27.

[3] Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.11.2000, n. 15082.

[4] Cassazione civile, sez. III, sentenza 27.08.2015, n. 17218.
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Diritto e procedimento di famiglia

Per le questioni minute e quotidiane come la scelta della scuola
del minore non si ricorre in Cassazione
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 19 gennaio 2022, n.1568 

Esercizio della responsabilità genitoriale – risoluzione dei contrasti

(artt. 315 bis e 316 c.c. – art. 709 ter c.p.c.)

Massima: “Le decisioni del giudice emesse in seguito al ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per risolvere le
controversie tra genitori in ordine all’esercizio concreto delle modalità di affidamento dei figli, come
la scelta della scuola e altre vicende minute e quotidiane, non sono ricorribili in Cassazione. Tali
provvedimenti non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, poiché modificabili in ogni
momento”.

CASO

Due coniugi divorziati si rivolgono al Tribunale di Messina – con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. –
per risolvere il conflitto nato in merito alla decisione di iscrivere il figlio minore in una scuola
del nord America, con trasferimento della sua residenza da Dubai. Il Tribunale e la Corte
territoriale avevano risolto la controversia, autorizzando il padre a iscrivere il figlio alla
suddetta scuola. Nel corso del procedimento il minore, ascoltato dai giudici, aveva manifestato
l’intenzione di trasferirsi per seguire le sue aspirazioni sportive.

La madre ricorre in Cassazione contro il provvedimento.

Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare il ricorso inammissibile.

Non essendovi più un procedimento in corso, la competenza sarebbe stata del Tribunale degli
Emirati – luogo di residenza del minore – ai sensi dell’art. 42 legge 218/1995.
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Inoltre, il provvedimento avrebbe violato gli artt. 315 bis e 316 c.c., e la Convenzione di New
York del 20 novembre 1989, non tenendo conto dell’interesse del minore, sottratto
all’indirizzo e controllo della crescita da parte della madre, e dando rilievo eccessivo e
ingiustificato ai desideri del figlio in sede di ascolto.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

SOLUZIONE 

L’art. 709 ter c.p.c., prevede che, per la soluzione dei contrasti tra i genitori che riguardano
l’esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità dell’affidamento dei figli minori,
provvede il giudice del procedimento in corso o altro giudice competente mediante
l’instaurazione di un apposito giudizio.

Il giudice potrà emanare “i provvedimenti opportuni” e, in caso di gravi inadempienze o di atti
che comunque causino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle
modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti già assunti, ammonire il genitore
inadempiente, disporre il risarcimento dei danni e condannarlo al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.

La Corte suprema è tornata a esaminare la questione della ricorribilità per Cassazione dei
provvedimenti resi dal giudice di merito ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

Si tratta di decisioni di diverso contenuto, in relazione ai quali la legge ha disposto
l’impugnabilità secondo i mezzi ordinari di gravame.

Occorre, quindi, tenere conto della specifica tipologia di provvedimenti connessi alla loro
natura, contenuto e finalità (Cass. Civ. n. 3810/2015).

Con l’ordinanza in esame la Corte si ancora al principio, recentemente ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni che disciplinano le modalità concrete
di affidamento dei figli, non sono ricorribili per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché
possono essere modificate in ogni momento (Cass. Civ. n. 33613/2021).

Nel settore dei rapporti familiari, è particolarmente sentita l’esigenza dell’adeguamento della
regola giuridica alla situazione di fatto.

La casistica è la più varia: può trattarsi della scelta della scuola, di scelte mediche, o di
questioni minute relative alla vita quotidiana, come il modo in cui il minore si veste, gli
spettacoli cui può assistere ecc…

Tali questioni restano affidate agli apprezzamenti dei giudici di merito, e il provvedimento
reso nel giudizio camerale, è inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, perché modificabile
e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di
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un riesame delle originarie risultanze processuali.

QUESTIONI

Diversamente dai contrasti riguardanti l’esercizio in concreto della responsabilità genitoriale,
la Cassazione ha ritenuto possibile il controllo di legittimità del provvedimento disposto ai
sensi dell’art. 709 ter c.p.c., che abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al
risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i
caratteri della decisorietà e della definitività all’esito della fase del reclamo, a differenza delle
statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori (Cass. Civ. n. 13400/2019 e Cass.
Civ. n. 4186/2014).
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Diritto e reati societari

Nell’appostare in bilancio i versamenti di denaro dei soci occorre
verificare l’effettiva volontà dei medesimi
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 16/11/2021), n. 34503.

Parole chiave: Società a responsabilità limitata – bilancio – annullamento delibera – dazione di
denaro – conferimento – finanziamento soci – versamento a fondo perduto – versamento in
conto capitale

Massima: “L’organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio le dazioni di denaro dei
soci in favore della società, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria,
dovendo essa rigorosamente rispecchiare la effettiva natura e causa concreta delle medesime, il cui
accertamento, nella interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento riservato
al giudice del merito (principio di diritto richiamato nella sentenza in commento)”.

Disposizioni applicate: artt. 1362, 246, 2481 e 2481-bis c.c.

Con il giudizio in esame la società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello
di Roma che aveva confermato l’annullamento, in primo grado, delle deliberazioni assembleari
con cui era stato approvato il bilancio di esercizio 2009 e deliberato l’azzeramento del
capitale sociale per perdite e la sua contestuale ricostituzione mediante versamenti dei soci in
conto futuro aumento del capitale sociale, previo abbattimento delle perdite residue.

Secondo le sentenze dei primi due gradi, il bilancio della società non era veritiero, in quanto i
suddetti versamenti in conto capitale non erano stati iscritti come riserva del patrimonio della
società, bensì come debiti, pur non avendo tale natura.

Dai primi due giudizi è inoltre risultata pacifica la natura dei versamenti in questione, poiché
vi era la prova documentale che i soci avevano attribuito ai medesimi la precisa natura di
versamento in conto aumento di capitale futuro.
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A fronte di tali elementi, la società ha proposto ricorso sostenendo in particolare:

1) l’erroneità della pronuncia della Corte d’Appello laddove ha ritenuto i suddetti versamenti
assimilabili a capitale di rischio, quando sarebbero stati meglio configurabili come debiti della
società verso i soci e, pertanto, in mancanza di aumento di capitale avrebbero dovuto essere
restituiti ai soci; e

2) la contraddittorietà della pronuncia medesima laddove affermava, da un lato, che i
versamenti fossero da qualificarsi in conto capitale e, dall’altro, ne ammetteva la restituzione
in caso di mancata adozione della delibera di aumento; per tale ragione, i versamenti
potevano quindi essere assimilati ai debiti delle società verso i soci e, come tali, erano stati
iscritti correttamente in bilancio.

Analizzando tali motivi, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che esistono
diverse modalità di dazione di denaro da parte di un socio, come i conferimenti, i
finanziamenti dei soci, i versamenti a fondo perduto, o in conto capitale, ed i versamenti
finalizzati ad un futuro aumento del capitale.

In particolare, questi ultimi debbono essere iscritti in bilancio come riserva, e non come
finanziamento soci e, quindi, come debito della società verso i medesimi, e ciò a prescindere
dalla possibilità o meno di riconoscerne la restituzione ai soci per l’ipotesi in cui non venga
infine deliberato l’aumento di capitale.

Il mancato aumento di capitale cui, nel caso di specie, il versamento era finalizzato
rappresenta infatti una condizione risolutiva al verificarsi della quale il denaro può essere
restituito al socio, ma in tal caso non si tratta del rimborso di una somma data a mutuo, bensì
di una ripetizione d’indebito dovuta alla mancata verificazione di una precisa condizione a cui
il versamento era stato sottoposto.

In altre parole, i versamenti in conto di un futuro aumento di capitale non hanno la funzione
oggettiva di credito poiché essi, se interviene l’aumento di capitale, vanno a confluire
automaticamente in quest’ultimo, mentre, in caso contrario, vanno effettivamente restituiti, ma
solo per il fatto che la fattispecie programmata e voluta dal socio – l’aumento di capitale – non
si è perfezionata.

Tale principio era stato espresso anche in altre precedenti pronunce della Corte di legittimità,
la quale aveva già chiarito che i versamenti in conto capitale, una volta eseguiti, costituiscono
una riserva, non di utili, ma “di capitale”, soggetta alla stessa disciplina della riserva da
soprapprezzo (ex art. 2431 c.c.) seppure “personalizzata” in quanto di esclusiva pertinenza del
socio che li ha effettuati. Ne consegue che il socio erogante può chiederne la restituzione solo
per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del
bilancio di liquidazione e che, durante la vita della società, i suddetti versamenti possono
essere distribuiti tra i soci, in misura corrispondente a quanto da ciascuno versato solo in caso
di saturazione della riserva legale (così, Corte di Cassazione n. 16393 del 24 luglio 2007).

www.eclegal.it Page 32/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 febbraio 2022

Stando così le cose, la Corte di Cassazione ha quindi confermato che il bilancio della società
ricorrente era errato in quanto gli amministratori avevano iscritto i versamenti dei soci in
conto futuro aumento capitale del sociale come debiti, anziché come riserve di patrimonio.

Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese
di lite.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Composizione negoziata e finanziamenti prededucibili
    di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona

Tribunale di Treviso 22.12.2021 

Parole chiave: Composizione negoziata della crisi d’impresa- Professionista esperto – Finanza
ponte – Finanza prededucibile – Misure protettive

Massima: “La continuità diretta, resa possibile dalla finanza ponte unitamente agli accordi di
ristrutturazione con la nuova finanza, appare la soluzione in grado di offrire la migliore
soddisfazione ai creditori, che nella prospettiva del BP potranno beneficiare del recupero di
efficienza dell’impresa, della riduzione dell’indebitamento e di un possibile risanamento. Nella
continuità indiretta, la cessione unitaria dell’azienda comporterebbe come esito un debito non
soddisfatto di 5,213 milioni di euro; la liquidazione atomistica degli elementi disgiunti del
patrimonio aziendale, condurrebbe ad un valore del debito non soddisfatto di 28,233 milioni di
euro, con una differenza negativa di 23,020 milioni di euro. Si può, quindi, ragionevolmente
concludere che l’erogazione della finanza ponte di 7 milioni di euro porterebbe comunque al
risultato di assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, anche in caso di mancata definizione
e/o omologazione degli accordi di ristrutturazione rispetto all’alternativa della liquidazione
atomistica dei beni aziendali“.

Disposizioni applicate: art. 10 D.L. 118/2021 – art. 11 D.L. 118/2021

Presenta il Tribunale di Treviso una delle prime fattispecie di gestione dei procedimenti di
composizione negoziata della crisi di impresa, a seguito di nomina del professionista esperto,
figura individuata e voluta dal decreto n. 118/2021. In particolare, si sofferma ad analizzare
quali siano i presupposti affinché la finanza funzionale e definita “ponte” a supporto della
risoluzione della crisi, possa definirsi necessaria e, nel rispetto del disposto normativo, possa
essere autorizzata quale esposizione finanziaria in prededuzione.

CASO E SOLUZIONE
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La società Alfa presentava in data 26.11.2021, depositandola telematicamente sulla
piattaforma telematica istituita presso la Camera di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato di Treviso, domanda per la nomina del professionista esperto nella
composizione negoziata della crisi dell’impresa, accompagnandola con la richiesta di
concessione dell’autorizzazione ad accedere alla finanza ponte necessaria alla continuità
d’impresa.

Provvedeva pertanto il Tribunale i primi giorni di dicembre, alla nomina dell’ausiliario del
giudice ex art. 68 l.f., affinchè potesse dare riscontro – individuandone i presupposti tecnici –
alla richiesta di concessione di finanza prededotta di non poco valore, in uno con la possibilità
di risanamento in continuità aziendale, come da Alfa prospettato.

Provvedeva inoltre il Tribunale all’individuazione dei creditori interessati alle trattative, al fine
di concedere loro un termine, a seguito della notifica della domanda, per depositare in
cancelleria eventuali osservazioni e, fissata la data per il professionista per il deposito di
motivato parere, fissava l’udienza del 17.12.2021 in modalità cartolare.

QUESTIONI

Il caso qui in esame con ogni certezza si colloca tra i primi aventi ad oggetto le nuove misure
di regolazione della crisi d’impresa, così come volute e delineate dal D.L. 118 del 2021,
convertito con la L. 147 del 2021 ed in parte modificato con la L. 233/2021.

Due gli elementi che caratterizzano l’approfondimento giurisprudenziale.

Da una parte l’immediata reazione del Giudice avverso la richiesta avanzata dal ceto bancario
di rinvio dell’udienza al fine di poter cautelativamente ed approfonditamente analizzare la
domanda proposta dalla società in crisi.

Dall’altra la compiuta e dovuta analisi richiesta al professionista al fine di comprendere non
solo l’opportunità di concedere la finanza ponte richiesta, ma altresì di proiettare tale
concessione preliminare al miglior soddisfacimento dei creditori.

Quanto al primo profilo, il Tribunale di Treviso ritiene di non poter accogliere la richiesta
proveniente dal ceto bancario, seppur preliminarmente e direttamente interessato
dall’operazione di risanamento, sia nel rispetto in senso stretto del dettame normativo, che a
seguito dell’analisi della qualità del creditore medesimo. Nello specifico, il Giudice ritiene che
il differimento dell’udienza richiesto, non possa ritenersi compatibile con la natura di tali
procedimenti di regolazione della crisi, che fanno della rapida decisione in merito alla
sussistenza di una risoluzione ed a maggior ragione per la concessione della finanza ponte
necessaria alla continuità aziendale, il baluardo della tempestività dell’intervento.

In secondo luogo, ritiene il Giudicante, che proprio la struttura bancaria, composta da
consulenti ed esperti in materia, capaci di esaminare in poco tempo operazioni di risanamento
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complesse, non giustifichi alcun rinvio d’udienza.

Incidentalmente rileva che l’eventuale concessione della finanza prededotta da parte del
Tribunale in mancanza di accettazione del professionista esperto (di fatto non ancora
avvenuta) non pregiudica il corretto svolgimento del procedimento, il quale attribuisce proprio
al Tribunale adito dall’imprenditore l’organo destinatario della domanda e della decisione in
merito ai finanziamenti, presente o meno il professionista esperto (a differenza dei
procedimenti cautelari e protettivi che invece necessitano del parere del professionista
nominato).

Quanto al secondo profilo di rilievo della decisione qui in esame, avente ad oggetto la reale
funzionalità degli atti alla continuità aziendale, richiesta dall’art. 11 D.L. 118/2021, l’analisi
dell’ausiliario risulterebbe approdare ad un esito positivo.

La norma prevede che l’analisi di squisita portata aziendalistica, individui sia la prospettiva di
continuità temporanea, che dovrebbe, nel rispetto dell’art. 11, comma 1 lett. a D.L. 118/2021
proiettarsi per un biennio, che l’eventuale prosecuzione dell’attività di impresa al fine di
perseguire un risanamento durevole (spazio temporale di un quinquennio). Diversi infatti gli
scenari qualora il risultato definitivo dovesse permanere negativo, lasciando spazio a soluzioni
concorsuali di richiesta di fallimento in proprio e del neo introdotto concordato semplificato.

Molto più ampio il respiro in caso di continuità aziendale garantita oltre il biennio, capace di
accogliere le diverse soluzioni del risanamento dell’attività di impresa o le già note soluzioni
rappresentate dal 182 bis l.f. e 182 septies l.f., nonché dal 67 l.f..

Quali gli elementi necessari al fine di comprendere se i finanziamenti oggi richiesti in
prededuzione ex art. 111 l.f., possano effettivamente e concretamente ritenersi – nel lungo
periodo– funzionali alla ristrutturazione aziendale, senza rappresentare un’ulteriore voce di
indebitamento societario. Esaminate, nel rispetto dello schema previsto dal Decreto
Dirigenziale del 28.9.2021 le cause della crisi, la portata degli investimenti e le attuali
esposizioni, la situazione monetaria e l’andamento economico dell’impresa nell’ultimo
triennio, che ha sottolineato come la produzione non avesse margine di redditività, soprattutto
a far data dal 2020 in poi, l’ elaborato esamina quale unico indice di rischio e quindi indicatore
dell’effettiva necessità dei finanziamenti in prededuzione richiesti, il Margine Operativo Lordo
(MOL).

L’analisi del consulente infatti proietta nei due spazi temporali del breve e del lungo periodo
l’indice MOL al fine di comprendere come lo stesso, in presenza dei finanziamenti richiesti, si
comporti. La proiezione che ne deriva permette di visualizzare, in concerto con le possibili
flessioni del mercato che devono costituire parte integrante del business plan che
l’imprenditore presenta (crash test di resistenza), come il margine operativo, proprio grazie alla
moneta erogata, subisca un immediato aumento, per poi assestarsi in leggero calo su una
marginalità capace sia di restituire all’esposizione debitoria di natura finanziaria, che di
recuperare quell’andamento positivo di crescita che al momento oggettivamente manca. La
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presenza di flussi di cassa, concessi dai finanziamenti in prededuzione, permetterebbero infatti
all’azienda di approvvigionarsi delle materie prime necessarie alla produzione, senza dover
interrompere per omessi pagamenti i rapporti con i fornitori funzionali, proseguire
nell’effettiva lavorazione grazie alla presenza di un rapporto stabile con i dipendenti in forza e
proseguire nella produzione grazie alla presenza di un mercato che ad oggi non risulterebbe
sospeso.

La decisione in esame, letta nell’ottica della novità e dell’attenzione alle nuove forme di
contrasto alla crisi d’impresa, sottolinea due elementi funzionali che caratterizzano la nuova
procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Da una parte la tempestività di
intervento, declinata non solo nella capacità dell’imprenditore di “correre ai ripari” prima che
l’attività di impresa sia completamente erosa dall’aspetto debitorio, ma soprattutto rivolta alla
velocità (data dalla capacità e competenza dei professionisti che svolgono sia il ruolo di
ausiliario del giudice ex art. 68 l.f., che il professionista esperto o coadiutore dell’imprenditore
medesimo) con la quale la situazione viene esaminata, strutturata e ricostruita nel business
plan che deve accompagnare la domanda di nomina del professionista esperto. Dall’altra, la
fattispecie qui in esame evidenzia quali siano i requisiti stringenti richiesti dalla norma,
affinchè la finanza considerata ponte, possa essere concessa ed autorizzata sotto forma di
finanziamento in prededuzione senza divenire un’ulteriore fonte di debito, e come la reale
erogazione possa portare, quale conseguenza immediata e diretta ad una soluzione per i
creditori preferibile rispetto agli altri scenari possibili di cessione del complesso aziendale o di
continuità indiretta quale ultimo requisito prima del positivo riscontro alla concessione.

www.eclegal.it Page 37/41

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


Edizione di martedì 1 febbraio 2022

Diritto Bancario

Collegamento negoziale tra mutuo fondiario e rapporti di conto
corrente da estinguere
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Ricorre un collegamento negoziale «ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla
propria causa, formino oggetto di stipulazioni coordinate, nell’intenzione delle parti, alla
realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, dall’agevolare la realizzazione
della funzione economico-sociale dell’un d’essi » (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930).

Le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dar vita, con uno o più atti, a
diversi e distinti contratti che, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale
e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro, in
funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca
dipendenza, in modo che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro o sugli altri,
condizionandone non solo l’esecuzione ma anche la validità; in definitiva, l’esistenza di un
collegamento di negozi in senso tecnico impone la considerazione unitaria della fattispecie,
anche ai fini della nullità dell’intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della
causa ex artt. 1344 e 1345 c.c. (ex multis Cass. 13580/2004).

Tanto premesso, secondo un orientamento giurisprudenziale, ove risulti che un contratto di
mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme
erogate all’estinzione di rapporti di conto corrente, i cui saldi negativi siano frutto della
capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell’applicazione della
commissione di massimo scoperto, si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale
va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme
concesse a mutuo siano state concretamente destinate all’estinzione dei debiti illegittimi
(Trib. Bergamo 15.2.2017; Trib. Catanzaro 5.12.2017: Trib. Arezzo 5.3.2016; Trib. Taranto
14.3.2014; Trib. Lecce 1.2.2013; Trib. Santa Maria Capua Vetere 14.10.2011; Trib. Santa Maria
Capua Vetere 29.5.2009).

Anche App. Torino 15.6.2015 ha affermato il principio secondo cui tra il contratto di mutuo
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stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente ed il contratto di c/c vi è un
collegamento negoziale che li rende interdipendenti, con la conseguenza che laddove il saldo
debitore derivi dall’applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, i relativi vizi si
ripercuotono anche sul contratto di mutuo (difetto di causa concreta, essendo il mutuo volto a
ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente, poiché riveniente da clausole
illegittime).

In definitiva, se il finanziamento fondiario è destinato al ripianamento di passività pregresse
maturate in esito all’applicazione di clausole illegittime, viene meno la causa (concreta) che ha
indotto le parti ad addivenire alla pattuizione contrattuale, con conseguente nullità del
contratto di mutuo, che si configura allorché «i debiti preesistenti sono illeciti perché
inesistenti e dunque non dovuti» (Trib. Ascoli Piceno 12.12.2017; Trib. Venezia 13.3.2019; Trib.
Sulmona 26.6.2019; Trib. Forlì 8.1.2020; Trib. Vicenza 17.4.2020).

In altre circostanze, il predetto collegamento negoziale è stato escluso in ragione della
distanza temporale che separa il contratto di mutuo dal contratto di conto corrente (Trib.
Roma 20.6.2019); la connessione tra i due negozi giuridici (mutuo e c/c) è stata altresì esclusa
per il solo fatto che la somma mutuata sia risultata superiore rispetto al saldo debitore del
conto corrente (Trib. Castrovillari 8.4.2018). Un collegamento negoziale non è stato, infine,
ravvisato allorché non sia stato esplicitato un collegamento tra il contratto di prestito e un
rapporto bancario specifico intrattenuto dalla mutuataria (Trib. Trapani 9.9.2020).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Client attraction: un nuovo approccio allo sviluppo del business
legale
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Il legale è storicamente un mercato dove il passaparola ha dettato legge, è proprio il caso di
dirlo. Partendo dall’idea che la base della relazione professionale si poggia sulla relazione di
fiducia tra professionista e cliente, il passaparola ha da generazioni creato le migliori
condizioni per cui il contatto con nuovi clienti partisse proprio da una questione di fiducia tra
chi consiglia (autore del passaparola) e chi è consigliato (il cliente) in relazione ad un soggetto
terzo (il professionista oggetto del passaparola). Fin qui è una storia che conosciamo tutti
bene: l’avvocato, come gli altri professionisti, non ha mai avuto necessità di comunicare
all’esterno, tantomeno di fare marketing, ma ha sempre goduto di questo meccanismo, attivato
“semplicemente” dal lavorare bene, sodo, di qualità, in modo da crearsi un “nome” che potesse
passare di bocca in bocca. Lo sviluppo del business era dunque una questione di nome e di
relazioni.

IL PASSAPAROLA OGGI

Com’è cambiata la situazione oggi? Il passaparola esiste ancora ed esisterà sempre, perché
siamo esseri umani dove le emozioni e le relazioni sono un caposaldo della nostra natura. La
vera domanda, dunque non SE esiste ancora, ma COME è diventato. Il digitale ha avuto un
grande impatto anche qui e la pandemia, con conseguente distanziamento sociale, ha
accelerato un processo già in atto. La conseguenza? Oggi il passaparola sta trasformandosi in
passaparola digitale, che invece di avere come luogo deputato i circoli, le associazioni, gli
eventi, ha i social network, i gruppi social e i webinar. Cambia la forma, ma non cambia la
sostanza. Il vero punto è che cambiando i luoghi e gli strumenti attraverso cui il passaparola si
genera, cambiano anche le regole della sua gestione. Ogni social network, infatti, ha le sue
regole fatte di tempi, di interazioni, di linguaggi differenti. Non basta esserci in un luogo oggi,
bisogna saper esserci; non basta scrivere qualcosa, bisogna saper comunicare con efficacia e
coerenza.
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CONTINUA A LEGGERE
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