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Responsabilità civile

Annunci falsi: ipotesi di responsabilità civile del marketplace -
Prima parte
    di Donatella Marino, Avvocato

Parole chiave

Intermediari – marketplace – Internet service provider – ISP – piattaforma online – diligenza –
responsabilità – servizi società informazione – Direttiva e-commerce – hosting provider attivo –
indici di interferenza – truffa online – Real Estate – immobiliare – locazioni

Sintesi

Il Tribunale di Trani, con ordinanza dell’11 gennaio 2022, ha ritenuto ammissibile l’astratta
responsabilità civile – da approfondire nel corso del dibattimento – di uno noto marketplace
online, autorizzando la parte civile, già costituita, a citare la piattaforma, in un giudizio penale
in tema di truffa online ex art. 640 c.p. La decisione si pone nel solco della ormai consolidata
giurisprudenza europea e nazionale che, con un percorso interpretativo, sta ridisegnando
l’inquadramento giuridico della responsabilità dell’intermediario on line rispetto all’impianto
normativo europeo ed italiano dei primi anni 2000.

Il fatto 

Veniva contestato il delitto di truffa ex art. 640 c.p., davanti al Tribunale penale in
composizione monocratica, nei confronti di un imputato che aveva pubblicato sulla
piattaforma online di un noto marketplace l’annuncio di una villetta offerta in locazione che
non era di sua proprietà. Veniva pertanto indotta in errore la persona offesa, che corrispondeva
così un importo di danaro per la falsa offerta di locazione. La persona offesa si costituiva parte
civile e depositava istanza per l’emissione del decreto di citazione del responsabile civile nei
confronti del marketplaces online su cui era stato pubblicato l’annuncio. Il Giudice decideva di
autorizzare la citazione.
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Ruolo e definizioni del service provider nella normativa e-commerce

L’impianto normativo europeo e italiano sul commercio elettronico inizia a definirsi nei primi
anni 2000. In particolare, l’attività dell’Internet service provider (ISP, in italiano: prestatore di un
servizio della società dell’informazione) è disciplinata dalla c.d. Direttiva sul commercio
elettronico (Direttiva 2000/31/CE), recepita in Italia con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, c.d.
Decreto e-commerce. La Direttiva era finalizzata a contribuire al buon funzionamento del
mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati
membri e definiva come prestatore il“soggetto, persona fisica o giuridica, che fornisce un servizio
della società dell’informazione (art. 1 co. 2 let. b).

Per il concetto di “servizio della società dell’informazione” si rinviava alla definizione prevista
dall’art. 1.2 della Direttiva 98/34/CE, (come modificata dalla Direttiva 98/48/CE), che lo
definiva come “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

Servizi di intermediazione on line, marketplace e Regolamento UE 2019/1150

Nell’ambito dell’e-commerce si è affermata progressivamente una particolare categoria di
prestatori di servizi della società dell’informazione, i marketplace, piattaforme di e-business
operanti in modo bidirezionale (una sorta di “mercato” online).

Al fine di proteggere il crescente utilizzo e conseguente affidamento del mercato verso i
marketplace il Legislatore europeo ha di recente emanato il Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 n. 1150 che “promuove equità e trasparenza per gli
utenti commerciali dei servizi di intermediazione on line” e per gli utenti titolari di siti web
aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online anche garantendo efficaci
possibilità di ricorso (v. anche art. 1).

I gestori di questi mercati virtuali forniscono, a consumatori e venditori, servizi di supporto (in
senso lato, di intermediazione) volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta,
accompagnandoli fino alla conclusione e all’esecuzione della transazione commerciale.

In punto definitorio, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha recentemente avuto
modo di inquadrare come marketplace quegli specifici fornitori di servizi della società
dell’informazione in grado “di offrire ai venditori un servizio “di base”, che include  la possibilità
di 

(i) mettere in vendita i propri prodotti sulla piattaforma, raggiungendo un’ampia base di
consumatori (listing & matching) e 

(ii) concludere la transazione con questi ultimi sulla piattaforma stessa, senza reindirizzare il
consumatore sul sito web del venditore (selling).”
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Questa caratteristica, secondo l’Autorità Garante, distingue i marketplace “a due versanti” sia dai
siti web proprietari sia dalle altre piattaforme di incontro tra consumatore e venditore, cd. “non
transaction” (Prov. A528 – FBA AMAZON del 30/11/2021, p. 14).

Il Legislatore europeo e la responsabilità dei marketplace

Il Legislatore europeo degli anni 2000 traccia un primo criterio applicabile agli ISP e ai
marketplace volto a favorirne lo sviluppo grazie ad un esplicito esonero di responsabilità.
Chiaro l’intento legislativo nel Considerando 42 della Direttiva e-commerce, che prevede
l’esonero di responsabilità quando “l’attività di prestatore di servizi della società
dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di
comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe
a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione”.

La responsabilità del marketplace in Italia

Sulla base dell’acquis comunitario, anche in Italia, il regime di responsabilità del prestatore di
servizi di hosting rispetto alle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del
servizio, viene regolato dal Decreto e-commerce agli artt. 16 e 17 (fedele trasposizione degli
artt. 12 – 15 della Direttiva sul commercio elettronico). Il principio generale che viene in tal
sede individuato dal nostro Legislatore è l’esenzione da responsabilità per il service
provider che 

–           non sia a conoscenza dell’illecito e che

–           rimuova le informazioni illecite appena ne viene a conoscenza.

Così infatti, più precisamente, l’art. 16 del Decreto (Responsabilità nell’attività di
memorizzazione di informazioni – hosting): “1. Nella prestazione di un servizio della società
dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del
servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per
quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca

immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso…”

Ancora nel Decreto e-commerce, il Legislatore chiarisce l’assenza di obblighi generali di
sorveglianza o di ricerca attiva degli illeciti (così l’art. 17 – Assenza dell’obbligo generale di
sorveglianza – “1. Nella prestazione dei servizi di cui agli artt. 14, 15 e 16, il prestatore non è
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assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza,
né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite.”)

La giurisprudenza e la ridefinizione della responsabilità del provider

Se la ratio sottesa alle esenzioni di responsabilità previste dal Legislatore europeo ed italiano
dei primi del 2000 trovava fondamento nell’obiettivo di sostenere l’espansione dell’emergente
società dell’informazione, l’inattesa rapida crescita di questi operatori e dei relativi utilizzatori
ha esponenzialmente alimentato anche la quantità e varietà degli illeciti commessi online. Al
fine di scongiurare impunità ingiustificate, la giurisprudenza europea (prima) e quella
nazionale (poi), hanno dunque progressivamente eroso il disegno del Legislatore originario,
fino a ridefinire totalmente la responsabilità del prestatore dei servizi della società
dell’informazione per i contenuti pubblicati sulle piattaforme dagli utenti. Continua…
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Impugnazioni

Documenti prodotti in primo grado dall’appellato rimasto
contumace: è onere dell’appellante acquisirne copia ex art. 76
disp. att. c.p.c.
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 17 dicembre 2021, n. 40606, Pres. Amendola – Est. Scrima

[1] Documenti prodotti in primo grado dall’appellato – Mancata produzione in appello da parte
di quest’ultimo – Onere dell’appellante di acquisirne copia, ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. –
Necessità – Fondamento (art. 76 disp. att. c.p.c.; art. 2697 c.c.)

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel
merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio
prioris instantia”, cosicché l’appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e
con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la
posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell’erronea valutazione,
da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in
appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di
gravame. 

CASO

[1] All’esito di una controversia in materia di responsabilità conseguente a un sinistro, il
Tribunale di Napoli condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall’attore
danneggiato e, in accoglimento della domanda di manleva dagli stessi proposta nei confronti
della compagnia assicuratrice, condannava quest’ultima a tenerli indenni dalle conseguenze
negative derivanti della soccombenza, in base alla polizza di assicurazione della responsabilità
civile stipulata.

La compagnia assicuratrice proponeva appello avverso tale sentenza; i convenuti in primo
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grado ne chiedevano in rigetto; l’attore danneggiato rimaneva contumace.

La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta, rigettava la
domanda di manleva avanzata dai convenuti per intervenuta prescrizione del diritto al
risarcimento del danno fatta valere nei loro confronti dall’attore in primo grado,
condannandoli in via solidale a restituire alla compagnia assicuratrice la somma (di oltre
50.000 euro) dagli stessi percepita in esecuzione della sentenza di primo grado.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi
sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicuratrice, ritenendola ritualmente
proposta e fondata per difetto di prova di atti interruttivi, non essendosi l’attore costituito in
secondo grado e non avendo potuto la Corte visionare gli atti dal medesimo prodotti, sì da
verificare se l’atto introduttivo fosse stato notificato dall’attore ai convenuti entro l’ultimo
giorno del termine di prescrizione, né potendo desumere tale circostanza da altri atti o
provvedimenti inseriti nel fascicolo d’ufficio o in quelli delle altre parti. La Corte d’Appello ha
precisato, inoltre, che la declaratoria di intervenuta estinzione del diritto al risarcimento del
danno per decorso del termine prescrizionale non potesse paralizzare la pretesa avanzata
dall’attore nei confronti dei convenuti, producendo effetto esclusivamente nell’ambito del
rapporto di garanzia tra l’assicuratore e gli assicurati, comportando il rigetto della domanda di
manleva proposta da questi ultimi nei confronti del primo.

Avverso tale pronuncia, i convenuti proponevano ricorso per cassazione. Con un unico motivo
di ricorso, curiosamente rubricato ex art. 360, n. 5), c.p.c., i ricorrenti deducevano violazione e
falsa applicazione degli artt. 2952 e 1917 c.c. e dell’art. 111 Cost. quali ragioni per sostenere
l’erroneità della decisione della Corte d’Appello di accoglimento del gravame: in assenza delle
produzioni documentali dell’attore rimasto contumace in appello, non era infatti possibile
verificare l’avvenuta prescrizione o meno del diritto di questi (si trattava, nello specifico, di atti
interruttivi di cui la società assicuratrice affermava l’inefficacia, verificabile soltanto attraverso
un esame diretto degli stessi, reso impossibile dalla contumacia dell’attore e dall’inerzia
dell’appellante) e, comunque, la contumacia di tale soggetto e il conseguente venir meno, per
il giudice di seconde cure, della completezza della documentazione di primo grado, non
poteva ritorcersi in loro danno. In definitiva, sarebbe stato onere della parte appellante
allegare i documenti giustificativi del proprio motivo di gravame e non limitarsi a coltivare la
propria eccezione di prescrizione, disattesa dal giudice di primo grado.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione, giudicando il motivo inammissibile quanto al vizio di motivazione dedotto,
sostanzialmente procede a una riformulazione dello stesso ai sensi del n. 3) dell’art. 360 c.p.c.:
in tale veste, il ricorso viene giudicato fondato.

In particolare, nella motivazione del provvedimento si richiama l’orientamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità secondo cui l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle
singole censure proposte: ciò, in quanto l’appello non è più, nella configurazione datagli dal
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codice vigente, il mezzo per passare “da uno all’altro esame della causa”, ma una revisio
fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, con la
conseguenza, appunto, che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui
assunta nella precedente fase processuale, produrre (o ripristinare in appello se già prodotti in
primo grado), i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche
avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli
atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti
all’esame del giudice di appello; ne discende, inevitabilmente, che lo stesso venga a subire le
conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga
documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di
appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (in tal senso, vengono richiamate le
pronunce di Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498; Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n.
3033; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1462; Cass. 9 giugno 2016, n. 11797).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione proposta, avrebbe
ignorato tali principi, con conseguente necessità per la Cassazione di accogliere il ricorso,
rinviando la causa allo stesso giudice di secondo grado, in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento affronta il tema della posizione dell’appellante nel giudizio di
appello e degli oneri probatori incombenti in capo allo stesso, in relazione alla natura
giuridica da riconoscere a tale mezzo di impugnazione.

Come ampiamente noto, l’appello costituisce oggi – e ancor più a seguito delle riforme attuate
con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134 – una c.d. revisio
prioris instantiae, ossia un mezzo di impugnazione introdotto con la proposizione di specifici
motivi di appello e finalizzato al riesame di quelle singole e specifiche questioni, decise nel
giudizio di primo grado, che con tali motivi si censurano (c.d. effetto devolutivo circoscritto ai
motivi dell’appello). Questa, come si diceva, è la conformazione attuale del mezzo
d’impugnazione in esame, scelta dal legislatore in antitesi al modello del novum iudicium, la
cui funzione sarebbe quella dell’effettuazione di un nuovo e autonomo giudizio sulla lite già
dedotta in primo grado, con automatica devoluzione al giudice di seconde cure di tutte le
questioni conosciute e decise in prima istanza.

Con riguardo alla questione che ci occupa – ossia, quella relativa alla posizione assunta
dall’appellante nel giudizio di secondo grado e ai conseguenti oneri di allegazione e di prova
incombenti sullo stesso -, la qualificazione dell’appello quale novum iudicium ovvero come
revisio prioris instantiae assume conseguenze dirette: nel primo caso, infatti, l’appellante
manterrebbe la stessa posizione processuale (di attore o di convenuto) già rivestita in secondo
grado, mutuando da questo i connessi oneri di allegazione e di prova, mentre nell’ipotesi di
qualificazione dell’appello come revisio prioris instantiae la parte appellante è sempre
destinata a ricoprire la veste di attore in relazione allo specifico motivo di appello proposto.
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La seconda soluzione tracciata, per i motivi sopra esposti, è quella cui fare riferimento
trattando dell’appello nell’attuale processo civile italiano.

Nel quadro così sinteticamente tracciato, trovano coerente e condivisibile collocazione i
principi, poco sopra richiamati, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, a
prescindere dalla posizione rivestita in primo grado, nel giudizio di appello è onere
dell’appellante – che, per l’appunto, ricopre il ruolo di attore in riferimento al motivo di
impugnazione proposto – di produrre o indicare i documenti sui quali il motivo di gravame
proposto si fonda.

Sul punto, è senz’altro opportuno richiamare quanto affermato da Cass., sez. un., 8 febbraio
2013, n. 3033, la quale ha precisato che, “tenuto conto dell’odierna configurazione del giudizio
di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all’art. 2697 c.c.
vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo
processuale, in virtù del quale è l’appellante, in quanto attore nell’invocata revisio, a dover
dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della
decisione assunta dal primo giudice onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste”;
con riguardo specifico alle prove documentali, poi, le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che,
“nei casi in cui il giudice di appello, per l’inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa
allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più
presenti in atti (per la contumacia dell’appellato o per l’insindacabile scelta del medesimo di
non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito
nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata
per fatto ascrivibile all’appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato
mezzo processuale (la richiesta di cui all’art. 76 disp. att. c.p.c.) per prevenire la sopra esposta
situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio,
desumibile dall’art. 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur (nello stesso
senso, più di recente, Cass., 9 giugno 2016, n. 11797).

Dunque, esaminando le peculiarità proprie del caso deciso dalla pronuncia in epigrafe – in cui,
come detto, l’attore in primo grado aveva omesso di costituirsi nel giudizio d’appello,
mancando di reiterare le produzioni documentali utili a verificare l’avvenuta prescrizione del
diritto al risarcimento del danno oggetto della lite (circostanza, questa, destinata ad andare a
vantaggio dell’appellante) -, in caso di contumacia della controparte, l’appellante che voglia
giovarsi delle risultanze probatorie derivanti dai documenti dalla stessa prodotti in primo
grado non può rimanere inerte ma deve attivare il potere che l’art. 76 disp. att. c.p.c. gli
riconosce, di esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di
parte e farsene rilasciare copia dalla cancelleria, al fine di poterli riproporre in secondo grado:
ciò, pena l’applicazione delle conseguenze sfavorevoli che l’art. 2697 c.c. ricollega al mancato
ottemperamento dell’onere della prova incombente sulla parte.

A conclusione del presente scritto, non può tuttavia tacersi su come l’orientamento seguito dal
provvedimento in commento – che, come detto, è ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità -, sia stato oggetto di numerose critiche in dottrina, la quale ha osservato che nel
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processo non esiste un principio di “immanenza” della prova documentale, sicché deve
escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata
vittoriosa possano ritenersi per sempre acquisiti al processo: pertanto, contrariamente
all’orientamento appena esposto, si conclude che la parte vittoriosa in primo grado che scelga
di rimanere contumace in appello e non ridepositi i documenti in precedenza prodotti, a lei
favorevoli, vada incontro alla declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della
sua pretesa (in tal senso, A. Tedoldi, L’appello civile, Torino, 2016, 140 ss.; G. Balena, R. Oriani,
A. Proto Pisani, N. Rascio, Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una
recente (e non accettabile) pronuncia delle sezioni unite, in Foro it., 2006, I, 1433, in
annotazione a Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498, precedente conforme alla
pronuncia delle Sezioni Unite del 2013 sopra richiamata).

www.eclegal.it Page 11/43

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


Edizione di martedì 8 febbraio 2022

Esecuzione forzata

La decorrenza del termine per riassumere il processo esecutivo
sospeso a seguito di opposizione
    di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021 n. 29188; Pres. Vivaldi; Rel. Tatangelo.

Pignoramento immobiliare – Opposizione all’esecuzione – Sospensione della procedura
esecutiva –Riassunzione del processo esecutivo – Reclamo avverso l’ordinanza di rigetto
dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo – Estinzione del processo esecutivo –
Opposizione agli atti esecutivi – artt. 615, 617, 624, 627, 630, 384 c.p.c.

Massima: “Il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito della
proposizione di una opposizione all’esecuzione decorre sempre, ai sensi dell’art. 627 c.p.c., al più
tardi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione (non avendo rilievo in
proposito la relativa comunicazione alle parti costituite da parte della Cancelleria), anche nel caso
in cui tale giudicato si determini in virtù di una decisione nel merito da parte della Corte di
cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2”.

CASO

La creditrice BNL S.p.A., in forza di un titolo esecutivo giudiziale, agiva nelle forme del
pignoramento immobiliare nei confronti dei debitori M.A. e B.A.M., i quali proponevano
opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Il giudice dell’esecuzione sospendeva il
processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.

L’opposizione, accolta in primo grado, veniva definitivamente rigettata dalla Corte di
Cassazione con sentenza nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c., pubblicata in data 18
agosto 2013 e comunicata dalla Cancelleria il 13 ottobre 2013: la creditrice, pertanto,
riassumeva il processo esecutivo con ricorso depositato soltanto in data 27 marzo 2014.

I debitori eccepivano l’avvenuta estinzione del processo esecutivo per la tardività della
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riassunzione e proponevano altresì opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità degli
atti processuali posti in essere successivamente alla tardiva riassunzione.

L’eccezione di estinzione non veniva accolta dal giudice dell’esecuzione: avverso l’ordinanza
di rigetto dell’eccezione i debitori proponevano reclamo ex art. 630 c.p.c.

La Corte di Appello di Firenze, dopo che il Tribunale di Grosseto aveva respinto il reclamo in
quanto dichiarato tardivo, rigettava nel merito l’eccezione di estinzione per tardività della
riassunzione.

I debitori ricorrevano quindi in Cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale
denunciavano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 627 e 630
c.p.c.

In particolare, sostenevano che il termine per la riassunzione del processo esecutivo, secondo
quanto dispone l’art. 627 c.p.c., decorra al più tardi dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza che ha rigettato l’opposizione e non dalla data di comunicazione della sentenza da
parte della Cancelleria. Nel caso di specie, la data del passaggio in giudicato della sentenza di
rigetto dell’opposizione coincideva con la pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione, avvenuta il 18 agosto 2013: pertanto, secondo i ricorrenti, la riassunzione
avvenuta in data 27 marzo 2014 doveva essere ritenuta tardiva.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso.

In base all’art. 627 c.p.c., unica disposizione applicabile alla riassunzione di un processo
esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il termine per la riassunzione del processo
esecutivo non può mai decorrere da un momento successivo al passaggio in giudicato dalla
sentenza di rigetto dell’opposizione, in qualunque grado emessa. Invero, la previsione della
decorrenza del termine di riassunzione dalla comunicazione della sentenza di appello di
rigetto dell’opposizione ha unicamente finalità acceleratorie del processo esecutivo.

QUESTIONI

La questione che si è posta all’attenzione della Suprema Corte concerne l’interpretazione
dell’art. 627 c.p.c., con particolare riguardo alla determinazione del dies a quo del termine per
riassumere il processo esecutivo, sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., nel caso in cui la
comunicazione da parte della Cancelleria della sentenza di rigetto dell’opposizione, emessa in
un grado superiore al primo, avvenga in un momento successivo al passaggio in giudicato
della stessa sentenza. Si tratta, pertanto, di stabilire se il termine di sei mesi per la
riassunzione decorre al più tardi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto
dell’opposizione ovvero dalla comunicazione della medesima sentenza da parte della
Cancelleria.
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Prima di affrontare tale questione centrale, la Corte di Cassazione non manca di analizzare le
sentenze richiamate dalla Corte di Appello di Firenze a sostegno della tempestività della
riassunzione.

In particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 34/1970 riguarda il caso di
sospensione ex art. 295 c.p.c. di un processo ordinario di cognizione per la pendenza di un
pregiudiziale processo penale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, primo comma,
c.p.c., nella parte in cui individua nella cessazione della causa di sospensione il momento di
decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza. Tenuto conto
delle eccessive difficoltà nel conoscere la data di cessazione della causa di sospensione da
parte di chi non è parte del processo penale pregiudiziale, il Giudice delle leggi ha ritenuto
che il termine per la richiesta di fissazione della nuova udienza dovesse decorrere dalla
conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

È evidente, pertanto, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 34/1970 non rileva nel caso
di specie, in quanto ha ad oggetto una ipotesi diversa dalla sospensione del processo
esecutivo per opposizione all’esecuzione: la fattispecie posta all’attenzione del Giudice delle
leggi rientra nel campo di applicazione dell’art. 297 c.p.c., non già dell’art. 627 c.p.c.

Neppure la sentenza della Corte di Cassazione n. 7760/2007 riguarda un’ipotesi di
riassunzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., per la proposizione di
un’opposizione all’esecuzione. Invero, la Suprema Corte in tale decisione si era occupata della
riassunzione del processo esecutivo sospeso per l’instaurazione del giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo, una volta definito tale giudizio: trattasi di un’ipotesi non rientrante nel
campo di applicazione dell’art. 627 c.p.c., che disciplina esclusivamente la riassunzione del
processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ovvero in caso di opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., di opposizione di terzi ex art. 619 c.p.c. e, per la
giurisprudenza, anche in caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Le suddette decisioni – che, come sopra detto, erano state richiamate dalla Corte di Appello di
Firenze a sostegno della non tardività della riassunzione del processo esecutivo ai sensi
dell’art. 627 c.p.c. – secondo gli Ermellini non possono invece assumere alcuna rilevanza nella
soluzione del caso concreto in quanto concernenti fattispecie differenti dalla riassunzione del
processo esecutivo sospeso ex art. 624 c.p.c., non rientranti nel campo di applicazione dell’art.
627 c.p.c.

Passando quindi al cuore della questione, deve essere fin da subito ricordato che l’art. 627
c.p.c. dispone che la riassunzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c.
deve avvenire entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ovvero
dalla comunicazione della sentenza di appello che ha rigettato l’opposizione.

Il dubbio circa l’individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione sorge nei casi in
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cui la comunicazione da parte della Cancelleria della sentenza di rigetto dell’opposizione,
emessa in un grado successivo al primo, sia successiva al passaggio in giudicato della
sentenza stessa, come avvenuto nel caso di specie.

Al fine di risolvere tale questione interpretativa, risulta necessario individuare la ratio dell’art.
627 c.p.c.: secondo la Suprema Corte, la previsione della decorrenza del termine dalla
comunicazione della sentenza di rigetto dell’opposizione di secondo grado ha unicamente
finalità acceleratoria del processo esecutivo. Il legislatore, invero, in caso di rigetto
dell’opposizione con sentenza di primo grado non passata in giudicato, concede al creditore la
facoltà di attendere la sentenza di secondo grado prima di riassumere l’esecuzione, in modo
da evitare una riassunzione inutile con le relative conseguenze, anche sul piano risarcitorio.

Diversamente, in caso di sentenza di rigetto dell’opposizione di secondo grado, il legislatore
ha anticipato la decorrenza del termine per la riassunzione alla comunicazione della sentenza
di rigetto, non consentendo ulteriori attese. Il creditore, pertanto, deve riassumere il processo
esecutivo entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto dell’opposizione di
secondo grado ovvero, in mancanza di questa, dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

In nessun caso il termine per la riassunzione può decorrere in un momento successivo al
passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, in qualunque grado sia stata
emessa.

Ulteriori considerazioni vengono sviluppate dagli Ermellini non solo per confermare la bontà
della soluzione adottata, ma anche per superare eventuali dubbi di incostituzionalità.

Innanzitutto, la Suprema Corte non manca di rilevare che il creditore è parte necessaria del
giudizio di opposizione, così da poter agevolmente verificare la data del passaggio in giudicato
della relativa sentenza. Ne consegue che non può essere considerato eccessivamente gravoso
il regime che prevede come dies a quo il momento di passaggio in giudicato della sentenza di
rigetto dell’opposizione, anche nel caso in cui esso consegua alla pubblicazione della sentenza
di decisione nel merito della Corte di Cassazione – come avvenuto nel caso in esame. Ad
escludere la gravosità del regime così delineato dalla Corte di Cassazione, deve essere anche
considerato che il termine per la riassunzione non è affatto stringente, essendo di ben sei
mesi.

In secondo luogo, non può non evidenziarsi che lo stesso art. 627 c.p.c. prevede espressamente
che in caso di sentenza di rigetto dell’opposizione di primo grado passata in giudicato il
termine per la riassunzione decorre dal passaggio in giudicato di tale sentenza, a prescindere
dalla comunicazione da parte della cancelleria. La soluzione delineata nella sentenza in
commento riproduce, nella sostanza, il medesimo regime previsto dal legislatore in caso di
sentenza di primo grado passata in giudicato.

Deve peraltro aggiungersi che lo stesso ordinamento prevede un analogo regime all’art. 327
c.p.c.: il termine di sei mesi per proporre l’impugnazione della sentenza di merito decorre dalla
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pubblicazione della sentenza da impugnare, indipendentemente dalla comunicazione della
sentenza da parte della cancelleria.

Infine, non può non essere considerato che, se il termine per la riassunzione del processo
esecutivo decorresse solo dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, nei
casi in cui il creditore non ha diritto ad alcuna comunicazione, il processo esecutivo
rimarrebbe esposto al rischio di un’indefinita stasi.

È appena il caso di ricordare infine la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale ritiene
che, in forza della previsione contenuta nell’art. 282 c.p.c. sull’immediata efficacia esecutiva
della sentenza di primo grado, l’art. 627 c.p.c., nella parte in cui prevede la riassunzione del
processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado che rigetta l’opposizione all’esecuzione, vada inteso nel senso che la riassunzione
debba compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre
sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l’opposizione). Infatti,
secondo tale indirizzo, l’art. 627 c.p.c. non identifica il momento di insorgenza e, così, il dies a
quo del potere di riassumere il quale, in conseguenza dell’immediata efficacia della sentenza
di primo grado di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’anzidetto art. 282 c.p.c, nasce con la sua
stessa pubblicazione (Cass. 19-04-2018, n. 9624; Cass. 04-04-2017, n. 8683; Cass. 21-11-2011,
n. 24447).

Tale orientamento non appare, però, condivisibile, sia perché l’art. 627 c.p.c. è norma affatto
speciale rispetto all’art. 282 c.p.c., sia perché – secondo l’orientamento maggioritario in
dottrina e nella stessa giurisprudenza nomofilattica – l’efficacia immediatamente esecutiva
delle sentenze è limitata alle pronunce di condanna, ma non concerne le pronunce di mero
accertamento, nel cui novero rientrano le sentenze sulle opposizioni esecutive (v. TEDOLDI,
Esecuzione forzata, Pisa, 2021, 771 ss.).
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Responsabilità civile

Incidenza causale della patologia pregressa e risarcimento del
danno per responsabilità medica
    di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Cass. civ., Sez. III, sent. 09.11.2021 n. 32657– Pres. Travaglino – Rel. Scoditti

Responsabilità professionale – Danno non patrimoniale – Causalità materiale – Causalità
giuridica – Neutralizzazione e riduzione – Concausa di lesione – Concausa di menomazione.

Massina: “in tema di responsabilità medica non si può stabilire l’esclusiva responsabilità della
struttura ospedaliera, con il conseguente obbligo in capo a quest’ultima di risarcire per intero i
danni riportati dalla vittima, senza tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe
evitato il danno subìto dalla vittima oppure lo avrebbe semplicemente ridotto. Il giudizio di fatto
deve avere un termine esclusivo (neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia
pregressa) e deve collegarvi il conforme effetto giuridico”.

CASO

I genitori di un bambino affetto da gravi patologie neurologiche, in quanto esercenti la potestà
genitoriale sul figlio, citavano in giudizio l’azienda sanitaria locale, onde ottenere il
risarcimento del danno per le gravi patologie neurologiche patite dal figlio, a causa delle
negligenze e dei ritardi dei sanitari.

Il Giudice di prime cure, tenuto conto della CTU, secondo la quale la pregressa patologia
coagulativa-trombofiliaca della madre aveva concorso a determinare il danno patito dal
minore, aveva accolto la domanda attorea, riducendola tuttavia nel quantum, ed aveva
condannato la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, a favore degli
attori, quali legali rappresentanti del minore.

In sede d’appello, l’azienda sanitaria veniva condannata al pagamento di ulteriori importi ai
genitori, in proprio e quali rappresentanti legali del figlio.
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Infatti, secondo il Giudice del gravame, dal giorno in cui era merso il dato del “rallentamento di
crescita del feto” non era stata fornita alla gestante sufficiente assistenza, erano stati omessi la
tempestiva ospedalizzazione della stessa nonché l’anticipazione del parto, i quali, se eseguiti,
avrebbero “evitato con probabilità vicina alla certezza” i “danni intrauterini fetali e l’entità delle
lesioni neurologiche irreversibili” del nascituro, ovvero ne avrebbero ridotto l’incremento. La
Corte, infatti, riteneva che tali danni si sarebbero potuti evitare, o comunque, limitare, se i
sanitari avessero operato correttamente.

Di conseguenza, era illogico ritenere che la patologia della madre costituisse elemento
fortuito tale da sminuire il rilevante inadempimento dei sanitari. Pertanto, non era praticabile
la riduzione proporzionale della responsabilità medica per pregressa patologia della madre
(che rappresenterebbe una concausa naturale e non umana), né la riduzione equitativa del
quantum risarcibile da parte della struttura sanitaria.

In altre parole, secondo il giudice d’appello un intervento tempestivo dell’equipe medica
avrebbe evitato o quanto meno ridotto i danni intrauterini.

L’azienda sanitaria e la relativa compagnia assicurativa proponevano ricorso in cassazione
articolato in due motivi.

SOLUZIONE 

L’incidenza causale della patologia pregressa della madre, ai fini della menomazione di cui il
figlio è affetto, va valutata tenendo presente la differenza tra la “neutralizzazione” e la
“riduzione” della patologia pregressa da parte del sanitario che ha agito. La Cassazione, cioè,
afferma che non si può stabilire l’esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera, con il
conseguente obbligo in capo a quest’ultima di risarcire per intero i danni riportati dalla
vittima, senza tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe evitato il
danno subìto dalla vittima o lo avrebbe semplicemente ridotto. Il giudizio di fatto deve avere
un termine esclusivo (neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia
pregressa) e deve collegarvi il conforme effetto giuridico.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso, le soccombenti denunciavano il fatto che il contratto di
ospedalità, ossia il contratto a prestazioni corrispettive che sorge tra la struttura sanitaria ed il
paziente, non produce i propri effetti protettivi anche nei confronti dei terzi, ossia i genitori
del minore, e che, data la natura extracontrattuale della responsabilità con riferimento ai
genitori agenti in proprio, al momento della notifica dell’atto di citazione si era già compiuta
la prescrizione quinquiennale.

Tale motivo di doglianza è stato dichiarato inammissibile.

La sentenza in commento, infatti, uniformandosi ai precedenti della giurisprudenza di
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legittimità (Cass. 14488/2004; Cass. 10741/2009; Cass. 2354/2010; Cass. 16754/2012; Cass.
10812/2019; Cass. 14615/2020) ha ribadito che il contratto stipulato tra gestante e struttura
sanitaria, avente ad oggetto la prestazione di cure volte a garantire il corretto decorso della
gravidanza (con esclusione, quindi, di prestazioni sanitarie di diverso tipo, dove non sussiste
responsabilità contrattuale al di fuori del rapporto fra medico e paziente), riverbera i suoi
effetti protettivi non solo sulla gestante ma anche sul nascituro e sul padre, i quali sono
legittimati ad agire per il risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale; con la
conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.

Con il secondo motivo, le parti soccombenti si dolevano del fatto che, sebbene il giudice del
gravame avesse aderito alla CTU, secondo cui la patologia pregressa della madre aveva avuto
un’incidenza causale sulla malformazione del figlio, tuttavia non aveva ridotto in modo
corrispondente il quantum debeatur.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, per essere la motivazione della grava
sentenza contraddittoria.

Secondo gli Ermellini, infatti, non può stabilirsi l’esclusiva responsabilità della struttura
ospedaliera (con il conseguente obbligo in capo a quest’ultima di risarcire per intero i danni
riportati dalla vittima) se prima non vengono dipanati i dubbi concernenti gli eventuali
benefici che sarebbero scaturiti da un intervento sanitario tempestivo: la corte territoriale
avrebbe dovuto interrogarsi se l’intervento tempestivo avrebbe neutralizzato oppure
semplicemente ridotto l’entità di tali danni, laddove, invece, essa ha ricollegato il medesimo
effetto giuridico a due diversi giudizi di fatto.

La sentenza in commento ha chiarito che non possono essere assimilate la neutralizzazione e
la riduzione degli esiti della patologia pregressa, in quanto, essendo diverse le conseguenze
giuridiche dei due presupposti di fatto, si giunge ad un’inevitabile ed inconciliabile
contraddizione, laddove le si equipari ai fini della determinazione del danno risarcibile.

Infatti, se il tempestivo intervento dei sanitari avesse neutralizzato la patologia pregressa, non
avrebbe senso parlare di concausa e correttamente dovrebbe concludersi per l’irrilevanza della
patologia pregressa della madre ai fini del risarcimento del danno.

Laddove, invece, il tempestivo intervento dei sanitari avesse ridotto gli effetti della patologia
pregressa, si sarebbe dovuto riconoscere l’incidenza di detta patologia in termini di causalità
giuridica ex art. 1223 c.c. (Cass. civ., 514/2020; Cass. civ., 28986/2019).

Sebbene l’annotata sentenza non ne richiami le nozioni, giova qui accennare brevemente ai
concetti di causalità materiale e causalità giuridica.

La causalità materiale attiene al nesso eziologico tra la condotta del debitore e l’evento-
inadempimento e dovrà verificare se quest’ultimo è imputabile oppure no al debitore ed in che
misura in caso di concorso di cause.
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La causalità giuridica, invece, riguarda l’indagine tra l’evento-inadempimento e le
conseguenze dannose, ossia i pregiudizi derivati al creditore-danneggiato, direttamente
riconducibili all’evento.

Orbene, se l’azione o l’omissione colpevole concorra con la causa naturale, e quindi con la
patologia pregressa, nella produzione dell’evento lesivo, sul piano della causalità materiale
sarà del tutto indifferente la preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale
stessa.

Le conseguenze dannose della lesione, invece, valutate sul piano della causalità
giuridica (criterio eziologico che indaga, appunto, sulla relazione tra la lesione e le sue
conseguenze), andranno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza, attribuendo
all’autore dell’illecito la sola percentuale di aggravamento della situazione preesistente (Cass.
civ., 15991/2011; Cass. civ., 28986/2019).

La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica impone di considerare se la
preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla vittima del fatto illecito incida sul primo o
sul secondo dei due nessi causali.

L’invalidità o la malattia pregresse, infatti, possono costituire tanto una “concausa di lesione”
quanto una “concausa di menomazione”. Le preesistenze rileverebbero sul piano della
causalità materiale se dovessero rappresentare una concausa della lesione, mentre
rileverebbero sul piano della causalità giuridica laddove si traducessero in concausa di
menomazione.

La sentenza in commento si sofferma poi sulle due categorie di concause di pregiudizio patito
dalla vittima: le “concause di lesione” e le “concause di menomazione”.

Si parla di “concausa di lesione” quando il decorso clinico del nuovo danno subìto è aggravato
da una patologia precedente (es. la piccola ferita che, inferta a persona emofiliaca, causa una
grave emorragia).

In questo caso, entrambi i fattori causali sono necessari per la causazione dell’evento dannoso.

La concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante, nel senso che quando la patologia
preesistente è concausa della lesione patita dal danneggiato, di essa non si deve tener conto
nella liquidazione del danno e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità
permanente.

Nelle “concause di menomazione”, invece, la preesistenza di uno stato patologico pregresso
può:

– non influire in alcun modo sul verificarsi del successivo danno (es. soggetto non vedente che
subisce la frattura di un arto), talché la “causa” preesistente tale non è (c.d. menomazioni
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coesistenti, ossia quelle che interessano organi e apparati diversi).

Le menomazioni “coesistenti” non interferiscono l’una con l’altra (ad es. la mancanza di un
occhio non incide e non interferisce con la lesione subìta successivamente all’arto, che non
viene ad essere condizionata dalla precedente minorazione). In tali casi, ai fini della
quantificazione del grado di invalidità permanente, è come se la lesione fosse stata sofferta da
persona sana: poiché, quindi, la menomazione preesistente è irrilevante nella causazione del
danno, non vi sono motivi per limitare il risarcimento;

– incidere sulla lesione successiva, causandone una maggiore gravità o estensione (è il caso di
chi, dopo aver subito una frattura alla caviglia, subisca dopo anni una frattura al ginocchio). In
tal caso, secondo i principi consolidati della Suprema Corte, si dovrà, in applicazione delle
regole della causalità giuridica, stabilire quali tra i postumi della seconda lesione siano da
considerarsi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e, come tali, essere ascritti al
responsabile (c.d. menomazioni concorrenti, ossia quelle che colpiscono uno stesso organo o
apparato).

Le menomazioni “concorrenti”, diversamente dalle precedenti, interferiscono l’una con l’altra.

In tal caso, si pone il problema di valutare quali siano i criteri di accertamento del danno
risarcibile.

Sul punto, la sentenza in commento richiama un principio espresso in altri propri precedenti,
secondo cui occorre determinare l’equivalente monetario della lesione attuale (intesa come
menomazione pregressa più quella successiva causata dall’illecito) e da questo valore sottrarre
l’equivalente monetario della condizione pregressa.

L’applicazione di tale principio significa adattare il risarcimento alla condizione reale del
danneggiato. Altrimenti facendo (vale a dire risarcendo solo l’eccedenza, e quindi la lesione
attuale senza la pregressa) si finirebbe con il liquidare la stessa somma, indipendentemente
dalla entità della lesione pregressa.

In ogni caso, resta il potere-dovere del Giudice di fare ricorso al criterio dell’equità correttiva,
laddove la rigorosa applicazione tabellare porti a soluzioni palesemente inique.

Orbene, in conclusione, nel caso in esame, secondo gli Ermellini, la Corte territoriale non si è
ispirata ai principi suddetti e, pertanto, la sentenza gravata è da ritenersi priva di motivazione,
in quanto non è riuscita a chiarire se l’intervento medico sarebbe stato idoneo a neutralizzare
o a ridurre le conseguenze della patologia pregressa e a far discendere le conseguenze in
tema di risarcimento.
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Comunione – Condominio - Locazione

L’installazione dell’impianto di riscaldamento autonomo in
condominio non può comportare la collocazione di tubazioni sul
terrazzo altrui
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza n. 27375 dell’8 ottobre 2021. Presidente Lombardo,
Relatore Gorjan

Massima: “L’autorizzazione condominiale a staccarsi dal riscaldamento centralizzato per installare
un impianto autonomo, così come la sua completa dismissione, non autorizza anche all’apposizione
delle tubature su parti dell’edificio, come la terrazza, che sono nella disponibilità di altri condomini.
Allo stesso modo, resta vietata la realizzazione di fori di rilevanti dimensioni su parti di terzi.”

CASO 

Il condomino A) avviava il procedimento di tutela possessoria nei confronti della condomina
B), in quanto quest’ultima aveva realizzato delle tubature sui muri del terrazzo annesso
all’appartamento di A) nonché praticato, negli stessi muri, dei fori di notevoli dimensioni a
servizio dell’impianto autonomo di riscaldamento della propria unità abitativa. Il Tribunale di
Roma emetteva ordine di rimozione a carico di B), la quale reclamava il provvedimento davanti
al Tribunale capitolino in composizione collegiale, che lo confermava, rigettando il ricorso di
B).

Ad esito del procedimento sul merito possessorio, il Tribunale romano accoglieva la domanda
di tutela proposta da A); tuttavia contro tale pronuncia B) proponeva appello. Il Collegio
capitolino rigettava il gravame osservando, tra l’altro, come la terrazza era in realtà in
possesso esclusivo di A) in quanto accessibile solamente dal suo alloggio, contrariamente a
quanto dedotto da B), la quale sosteneva che il terrazzo in questione era comune a tutti i
condomini poiché accessibile dal vano della finestra prospiciente le scale comuni. Del pari la
Corte d’Appello capitolina rigettava l’eccezione sollevata da B) relativa alla carenza del
requisito del possesso ultrannuale ai fini dell’esercizio dell’azione di manutenzione, in primis,
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perché la stessa era stata proposta tardivamente e, in secundis, poiché A) aveva agito quale
possessore a tutela dell’immobile di cui era legittimamente proprietario/possessore esclusivo.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, il condomino B) proponeva ricorso per
Cassazione fondato su tredici motivi. Il condomino A resisteva con controricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte riteneva tutti i motivi addotti dalla ricorrente inammissibili e di
conseguenza rigettava il ricorso proposto, confermando la sentenza di secondo grado emessa
dalla Corte d’Appello di Roma. 

QUESTIONI

In primo luogo, la pronuncia della Cassazione ha sottolineato l’assoluta importanza della
chiarezza e della sinteticità nell’esposizione dei fatti di causa nonché della specificità dei
motivi di ricorso, che inderogabilmente devono riportare in modo preciso e puntuale le
disposizioni di legge che si assumono violate. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto
il ricorso della condomina B) inammissibile precipuamente per violazione dell’art. 366 comma
1 numero 3 c.p.c.

Infatti, l’istanza presentata dalla ricorrente constava di ben 171 pagine, di cui 68 contenenti
l’illustrazione dei fatti di causa. L’esposizione degli stessi, secondo gli Ermellini, non poteva
quindi in alcun modo ritenersi sommaria e sintetica, come prescritto dalla citata disposizione,
ovvero funzionale né alle censure di parte ricorrente né tantomeno alla decisione del Giudice
di legittimità, il quale, trovandosi costretto a ricostruire i fatti secondo il proprio criterio, si
sarebbe dovuto addirittura intromettere nell’ambito dell’oggetto stesso sottoposto al suo
giudizio. In tal senso la Cassazione richiamava la propria linea giurisprudenziale secondo la
quale “è inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei
fatti di causa di cui all’art. 366 comma 1 numero 3 c.p.c , il ricorso per cassazione che si limiti a
riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento
processuale, così onerando la Suprema Corte di procedere alla loro lettura, similmente a quanto
avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al
ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto”.
(Cassazione Civile, Sezione 3, sentenza del 9 febbraio 2012 n. 1905; in senso conforme,
Cassazione Civile, Sezione 6 3, ordinanza n. 16059 del 27 giugno 2017).

In secondo luogo la Suprema Corte ha rilevato come la maggior parte dei motivi di ricorso (in
particolare il primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo) assumessero come omesso
l’esame da parte del Giudice di secondo grado circa fatti rilevanti, quando invece gli stessi
erano stati oggetto di un’attenta disamina da parte della Corte d’Appello capitolina. Ad
esempio, con la seconda doglianza la ricorrente B lamentava la nullità della decisione poiché
il Giudice di secondo grado non aveva tenuto conto della esatta consistenza dei lavori da lei
eseguiti, ovvero che le opere poste in essere erano necessarie, in conformità alla normativa
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vigente, alla messa in sicurezza dell’impianto di riscaldamento autonomo disposto ed
autorizzato dall’assemblea condominiale, mentre tale circostanza era stata debitamente
considerata e motivata dal Giudice d’appello. Altre censure (in particolare, il terzo, nono,
decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso) venivano poi reputate prive
di specificità od autosufficienza.

Per quanto più di interesse in questa sede, verranno presi in esame solamente alcuni dei
motivi di ricorso, da cui emergono gli aspetti maggiormente rilevanti.

Con il quarto mezzo d’impugnazione la ricorrente criticava la conferma, da parte del Collegio
capitolino, della statuizione del Tribunale in ordine alla circostanza che il condomino A) aveva
proposto domanda di tutela possessoria qualificandosi quale proprietario dell’alloggio e del
pertinente terrazzo, senza tuttavia produrre il titolo, invero versato in causa da B). La censura
a ben vedere non si confrontava con l’effettiva ragione posta dalla Corte capitolina a
fondamento della propria decisione sul punto, ossia che dall’atto introduttivo del giudizio
possessorio appariva evidente che A) aveva agito quale possessore del bene, sicché ogni
questione circa il diritto di proprietà e la prova dello stesso erano questioni irrilevanti nella
causa.

La quinta censura adduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 1170
c.c., atteso che la Corte capitolina non aveva rilevato che A) non era legittimato all’azione di
manutenzione in quanto possessore del bene da meno di un anno. La doglianza risultava
tuttavia inammissibile in quanto l’eccezione, come peraltro già correttamente rilevato dal
Giudice di secondo grado, era stata tardivamente proposta.

La sesta ragione di impugnazione deduceva l’omesso esame di fatto rilevante in causa
individuato nel compossesso del terrazzo, stante l’accessibilità anche dal finestrone del vano
scala condominiale, come confermato da alcuni degli informatori sentiti in sede di reclamo. La
censura si palesava priva di pregio giuridico posto che il Collegio romano aveva puntualmente
esaminato la questione, rilevando come dalle stesse dichiarazioni rese dagli informatori non si
ricavava la possibilità di accedere normalmente al terrazzo – bensì mediante l’utilizzo di
particolari accorgimenti – siccome invece possibile esclusivamente dall’alloggio del condomino
A). La censura pertanto era palesemente tesa ad un diverso apprezzamento dei dati probatori
acquisiti in causa, non vertendo su un fatto storico non esaminato dalla Corte distrettuale, e in
quanto tale del tutto inammissibile. Sulla base dell’affermata e comprovata esclusiva proprietà
del terrazzo in capo al condomino A), veniva rigettato anche il settimo motivo di ricorso,
relativo alla nullità della sentenza per la sussistenza di litisconsorzio necessario.

Correttamente infatti la Corte capitolina non riteneva che gli altri condomini fossero
litisconsorti necessari, circostanza che avrebbe altrimenti comportato la nullità del
procedimento per loro mancata evocazione in giudizio. La Corte d’Appello di Roma precisava
poi che, non trattandosi di giudizio petitorio non poteva configurarsi litisconsorzio con tutti i
condomini, poiché gli unici interessati erano i soggetti evocati nel giudizio possessorio quali
autori delle condotte di disturbo dell’altrui possesso, unica azione proposta dal condomino A).
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Con l’ottava doglianza la ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata per
violazione dell’art. 1130 c.c. in quanto il Collegio capitolino non aveva tenuto conto delle
delibere dell’assemblea condominiale, le quali disponevano la dismissione dell’impianto
centralizzato di riscaldamento e l’installazione, da parte dei singoli condomini, di impianti
autonomi.

Tale argomentazione tuttavia non si confrontava con la ragione posta dalla Corte di merito
alla base della sua statuizione sul punto, ossia che le delibere assembleari non erano oggetto
di causa poiché non contenevano disposizioni tese a ledere il pacifico possesso da parte del
singolo condomino del bene in suo esclusivo godimento. 

Infatti la delibera assembleare autorizzava i singoli condomini ad installare impianto
autonomo di riscaldamento non anche a farlo collocandolo, in tutto od in parte, su bene in
possesso ad altri, sicché rettamente la Corte capitolina evidenziava l’irrilevanza, nella
controversia, della questione collegata alle delibere assembleari.

Il nono mezzo d’impugnazione – relativo all’asserita nullità della decisione impugnata per
violazione dell’art. 1170 c.c. – riproponeva la questione afferente la mancanza del requisito
dell’ultrannualità del possesso per l’esercizio dell’azione di manutenzione e poneva
nuovamente la questione della condominialità del muro nonché dell’attuazione delle delibere
assembleari.

Secondo la Suprema Corte, l’argomentazione critica sviluppata nella nona censura risultava
conforme a quella precedentemente svolta in altri motivi di ricorso, scontandone quindi
l’inammissibilità già rilevata.

Con la decima ragione di doglianza la ricorrente denunziava la nullità della decisione
impugnata, senza peraltro indicare – come osservato dai Giudici di legittimità – la norma violata
che positivamente prevedesse l’asserita nullità, in quanto aveva confermato la statuizione del
Tribunale in relazione al possibile diverso posizionamento delle tubazioni, statuizione criticata
con apposito motivo di gravame.

L’inammissibilità della censura era del tutto evidente posto che non vi era alcun confronto con
la motivazione addotta sul punto dalla Corte capitolina, ossia l’irrilevanza circa la possibilità di
un diverso posizionamento dell’impianto senza ledere il possesso del condomino A) poiché nel
procedimento aveva assunto rilievo solo l’accertamento che, per come posizionate, le
tubazioni ed i fori incidevano, turbandolo, sul possesso pacifico della terrazza.

L’undicesimo motivo di ricorso deduceva nullità della sentenza impugnata per non aver la
Corte capitolina esposto motivazione in relazione al rigetto del corrispondente undicesimo
motivo di gravame.

La censura era anch’essa infondata poiché la Corte distrettuale ne aveva rilevato
l’assorbimento in relazione alla statuizione inerente al sesto motivo d’appello, posto che
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veniva nuovamente contestato l’accertamento che A) era possessore esclusivo del terrazzo
poiché l’accesso naturale – ossia senza l’uso di appositi accorgimenti – poteva avvenire
esclusivamente dal suo appartamento. Peraltro, l’argomentazione critica svolta si
compendiava nella mera proposizione di valutazione alternativa delle dichiarazioni rese dai
sommari informatori, senza ritrascrivere integralmente le loro dichiarazioni, bensì solo
sunteggiandole a propria discrezione, sicché non solo la censura non era caratterizzata da
autosufficienza ma era volta ad una sollecitazione alla Suprema Corte d’inammissibile esame
circa il merito della lite possessoria.

Con il dodicesimo mezzo di ricorso, anch’esso ritenuto non autosufficiente ed in quanto tale
inammissibile, veniva censurata la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione alla condanna
generica del danno subito dal condomino A) posto che, invece, questi aveva chiesto anche la
liquidazione del ristoro indicando espressamente una somma determinata. Sul punto gli
Ermellini hanno osservato come la Corte capitolina avesse in realtà specificatamente
affermato che, nel ricorso introduttivo, A) proponeva anche domanda di condanna generica al
ristoro del danno, sicché per contestare detta affermazione era onere della ricorrente di
ritrascrivere le conclusioni adottate da A) nel corso del giudizio possessorio di prime cure. In
assenza di ciò, la Suprema Corte non poteva apprezzare l’esistenza del vizio dedotto.

Con la tredicesima ed ultima ragione di doglianza la ricorrente lamentava l’omessa
motivazione in relazione al suo ultimo motivo di gravame, ossia la contestazione della sua
condanna alle spese di lite. Gli Ermellini reputavano la critica scarsamente comprensibile e
priva del requisito dell’autosufficienza atteso che, in primo luogo non veniva ritrascritto il
motivo di gravame necessario per poter apprezzare l’oggetto effettivo della censura mossa.

Dalla lettura della motivazione posta a sostegno della doglianza, si rilevava che l’erroneità
circa la condanna alle spese era basata sulla ritenuta infondatezza della pretesa del
condomino A).

In secondo luogo, proseguivano i Giudici di Piazza Cavour, il Tribunale aveva accolto la
domanda di tutela possessoria proposta da A) sicché correttamente aveva applicato la regola
iuris ex art 91 c.p.c.: non sussistevano infatti i presupposti di legge per l’applicazione del
disposto ex art 96 comma 3 c.p.c.
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Diritto successorio e donazioni

Sulla validità del testamento olografo redatto in stampatello
    di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 42124 del 31 dicembre 2021

Successione mortis causa – Grafia – Caratteristiche – Abitualità e normalità – Rilevanza – Stampatello
– Valenza – Ruolo del giudice

Massima: “È valido il testamento olografo scritto in stampatello. L’uso dello stampatello non pone
un problema di validità del testamento, ma di prova della sua provenienza, e tale valutazione si
risolve in un apprezzamento di fatto che, se esente da vizi logici o giuridici, è incensurabile in
Cassazione”. *

* Massima non ufficiale

 Disposizioni applicate

Articoli 602 e 606 cod. civ.

[1] Alla morte di Tizio (privo di discendenti o coniuge), la sua successione era regolata da un
testamento olografo con il quale venivano nominati unici eredi il fratello Sempronio e le di lui
figlie Caia e Mevia. Sempronio rinunciava all’eredità, che, pertanto, in virtù dell’operare della
rappresentazione anche in caso di testamento, si devolveva interamente alle sole Caia e
Mevia.

Tizio risultava avere altri due fratelli premorti ed i figli di costoro (che, in caso di apertura
della successione legittima, avrebbero vantato diritti sull’eredità per rappresentazione),
convenivano in giudizio le proprie cugine, chiedendo che il Giudice accertasse la nullità della
scheda testamentaria per difetto di autografia, nonché per mancanza di data e di valida
sottoscrizione; in via subordinata chiedevano disporsi l’annullamento del testamento per
incapacità del testatore; chiedevano ancora, in ogni caso, dichiararsi l’apertura della
successione legittima, con la condanna delle convenute al rilascio dei beni.
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Il Tribunale accoglieva la domanda attorea di nullità del testamento, in quanto scritto con
caratteri a stampatello, in assenza di prove che lo stampatello fosse il modo normale e
abituale di scrivere da parte del testatore.

Veniva adita, da Caia e Mevia, la Corte d’Appello, che riformava la sentenza di primo grado.

Nel merito la Corte riconosceva, in linea di diritto, che il testamento olografo, scritto con il
carattere stampatello, non pone un problema di validità, in rapporto ai requisiti dell’olografo,
ma un problema di prova in presenza di contestazioni della sua autenticità. Esaminava poi la
consulenza grafica espletata nel primo grado e metteva in luce che l’esperto aveva concluso
con un giudizio di autenticità espresso in termini di una “elevata probabilità”. Secondo la Corte
d’appello la elevata probabilità, ritenuta dall’esperto, poteva assurgere a giudizio di giuridica
certezza, essendo presenti in atti documenti che confermavano che, anche in epoca
precedente la redazione del testamento, il defunto alternava l’uso del corsivo con lo
stampatello. Essa aggiungeva che, secondo i principi generali in materia di accertamento
negativo, l’onere di provare la non autenticità dell’olografo è a carico di chi la deduce.

Esaminava, inoltre, la questione relativa alla incapacità del testatore. Richiamate le
conclusioni del CTU, si evidenziava che il relativo onere probatorio spettava agli attori, i quali
non avevano provato lo stato di incapacità al momento di formazione della scheda.

I soccombenti proponevano ricorso in Cassazione, articolandolo su diversi motivi.

[2] Per quanto di interesse nella presente sede, viene in rilievo, innanzitutto, il terzo motivo di
ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano la violazione degli articoli 602 e 606, comma 1,
cod. civ.. In particolare, lamentavano come il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per
la validità del testamento olografo, non sarebbe compatibile con l’uso dello stampatello. A
loro giudizio, i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Giudice di secondo grado per
sostenere la validità della scheda, suppongono l’abitualità dell’uso dello stampatello, requisito
che, nel caso di specie, è stato obliterato dalla Corte d’appello.

La suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato. Gli Ermellini dapprima hanno ricordato
come una parte della dottrina ammetta la validità del testamento scritto con caratteri in
stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia
una imitazione schematica dello stampato. “Si ammette, quindi, la validità formale del
testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma
anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere,
argomentando dall’articolo 602 cod. civ., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della
scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia.” Viene, quindi, richiamato il precedente della
Suprema Corte che avrebbe fatto propria tale tesi: secondo Cass. Civ. n. 31457 del 05/12/2018
“l’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del
testamento olografo ai sensi dell’art. 602 cod. civ., benché assumano un pregnante valore
probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello
non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato
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dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di
esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini
della valutazione di tale autenticità.”

Il giudice di legittimità sottolineava come il livello di attendibilità raggiunto dalle attuali
perizie calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello
scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha
fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva evidenziato che lo
stampatello presentava caratteristiche “individualizzanti” che consentivano, in termini di
elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità della scheda. La Corte d’appello ha ritenuto che
la minima perplessità espressa dal consulente potesse essere superata sulla base di altri
elementi, in particolare quattro cartoline, da cui risultava che anche in tempi precedenti il de
cuius usava scrivere a stampatello.

La Suprema Corte concludeva, dunque, che “una volta riconosciuto che l’uso dello stampatello
non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza, tali considerazioni si risolvono in
un apprezzamento di fatto esente da vizi logici o giuridici e perciò incensurabile in questa sede”.

[3] Strettamente connesso al motivo di ricorso testé esaminato, è quello con il quale i
ricorrenti lamentavano l’avallo, da parte della Corte d’appello, dell’uso di scritture di
comparazione non omogenee, in corsivo e in stampatello, e persino non autentiche.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile evidenziando come la sentenza
impugnata affermasse, senza mezzi termini, che il consulente aveva considerato, a fini
comparativi, le sole sottoscrizioni autentiche del de cuius. Quando la Corte di merito menziona
altri documenti (in particolare le cartoline), non si riferisce a scritture utilizzate dal consulente
per la comparazione, ma richiama quei documenti al solo fine di fare emergere che il de cuius
usava talvolta scrivere in stampatello.

I ricorrenti hanno, altresì, provato – con il sesto motivo di ricorso – ad ottenere la Cassazione
della sentenza di merito denunciando violazione del principio di non contestazione laddove la
Corte d’appello ha ritenuto che le scritture prodotte da controparte non fossero state
contestate.

Anche tale motivo è stato, tuttavia, ritenuto infondato dalla Cassazione, che si è limitata a
sottolineare come la Corte di merito avesse usato ai fini di prova “solo le quattro cartoline, la cui
provenienza non è stata tempestivamente contestata dagli attori (…) e ciò anche a volere prescindere
dalla ulteriore documentazione – prevalentemente priva di sottoscrizione – depositata in allegato
alla comparsa di costituzione ed alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6“.
Precisando, poi, come non possano ritenersi vera e propria contestazione i rilievi effettuati con
la prima memoria ex articolo 183 c.p.c. avverso la produzione di controparte, essendosi limitati
i ricorrenti ad evidenziare come le cartoline in oggetto fossero “risalenti nel tempo a ben prima
che intervenisse la fine dei rapporti tra il de cuius e la famiglia delle convenute” e, quindi, senza
esporre alcuna “deduzione suscettibile di essere intesa quale negazione della provenienza delle
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cartoline dal defunto”.

[4] La sentenza in commento fornisce lo spunto per una breve disanima del requisito
dell’olografia in tema di testamento, richiesta, a pena di nullità, dal combinato disposto degli
artt. 602 e 606 cod.civ..

Come noto, il testamento deve essere interamente scritto (oltre che datato e sottoscritto) di
pugno dal testatore. Il legislatore, tuttavia, non specifica quali siano i requisiti che debbono
sussistere perché possa riconoscersi come olografa una scrittura. Escludendo, ovviamente,
tutte le ipotesi di riproduzione meccanica di un testo – che, finanche riconducibili alla volontà
del soggetto disponente, mai potranno riconoscersi quali olografe -, occorre indagare se la
grafia utilizzata debba o meno essere riconducibile al testatore.

Un primo punto fermo, nella giurisprudenza di legittimità, è dato dalla considerazione che il
testamento debba essere confezionato dal solo testatore, senza alcun intervento da parte di
terzi nella materiale scritturazione del documento; e ciò a prescindere da qualunque indagine
in ordine all’influenza dell’intervento della mano aliena nella formazione della volontà del
disponente.[1]

Meno lineari le questioni in ordine all’abitualità della grafia utilizzata dal testatore.

In dottrina, generalmente, si riporta la considerazione che la scrittura utilizzata dal testatore
debba essere quella da lui abitualmente utilizzata; ciò, poiché, la ratio stessa del requisito
dell’olografia risiederebbe nella possibilità di ricondurre quello scritto specifico alla mano del
testatore: solo la grafia abituale sarebbe in grado di garantirne la paternità. Pertanto,
l’adozione dello stampatello viene reputato non condizionante la validità del testamento solo
laddove corrisponda ad un utilizzo ordinario di esso da parte del testatore.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in diverse
occasioni.

Già dagli anni Novanta (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8899 del 28/10/1994) si trova affermato
che “Tra i requisiti formali del testamento olografo (…) non è compreso quello della regolarità e
leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa
essere accertata la volontà del testatore”, con ciò ammettendosi che la scrittura possa anche non
essere quella abituale del testatore quando costui, nella consapevolezza della sua pessima
grafia abituale, si prodighi nel redigere un testamento comprensibile dai terzi.

Più di recente (la sopra riportata Cass. Civ. n. 31457/2018), gli Ermellini hanno espresso un
principio di più ampio respiro, riconoscendo la generale validità del testamento redatto con un
carattere che non sia quello abituale, purché l’adozione di una diversa grafia sia giustificata
dalle condizioni psico-fisiche o da altre contingenze.

La sentenza in commento ribadisce l’orientamento consolidato della Suprema Corte,
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sottolineando come si tratti non di una problematica di validità formale del negozio (legata
all’utilizzo di una scrittura diversa da quella ordinariamente adoperata), bensì di una questione
inerente la prova della riconducibilità della scheda testamentaria al soggetto stesso; scheda
che dovrà considerarsi pienamente valida, qualora si riesca a dimostrare che essa- nonostante
l’uso di una scrittura non abituale, ma anche solo saltuariamente adottata dal testatore – possa
comunque ricondursi al de cuius.

[1] Si veda Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017: “la guida della mano del
testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile
per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto
della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante”
sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni
caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare
l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva
finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che
minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento
olografo”. In senso conforme: Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20703 del 10/09/2013; Cass. Civ.,
Sez. 6, Ordinanza n. 24882 del 06/11/2013; Cas. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3163 del 17/03/1993.

Non possono, tuttavia, ignorarsi le contrarie opinioni rinvenibili in dottrina e nella
giurisprudenza di merito. In dottrina, si veda Cicu, Il testamento, Milano, 1951, pag. 37, a
giudizio del quale sarebbe valido il testamento in cui l’intervento del terzo si sia limitato ad
accompagnare la mano del testatore per frenarne il tremito.

In giurisprudenza, si veda il provvedimento (certamente innovativo, ma difficilmente
condivisibile) del Tribunale di Varese del 12/03/2012 con il quale, in un caso di testamento di
un soggetto affetto da SLA, si dispose che “L’amministratore di sostegno può raccogliere le
volontà testamentarie del beneficiario affetto da sclerosi laterale amiotrofica, espresse mediante
comunicatore oculare, riportandole per iscritto in un atto formale sottoscritto in nome e per conto
del beneficiario, con poteri di rappresentanza sostitutiva del medesimo; così operando,
l’amministratore diverrà strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento
olografo.”
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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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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La vendita coattiva della quota del socio moroso è azione
esecutiva
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2021, n. 13514 – Pres. Scaldaferri – Rel. Fidanzia

Parole chiave: Società a responsabilità limitata – Capitale sociale – Conferimenti – Quota –
Mancato pagamento – Vendita della quota del socio moroso ex art. 2466 c.c. – Concordato
preventivo – Divieto di azioni esecutive – Applicabilità

[1] Massima: La vendita coattiva della quota del socio moroso disciplinata dall’art. 2466 c.c. rientra
a pieno titolo tra le azioni esecutive alle quali si applica l’art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai
creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della
presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della
sentenza di omologazione, perché appartiene alla categoria delle iniziative volte a conseguire il
soddisfacimento coattivo del credito.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2466; r.d. 267/1942, art. 168

CASO

Il consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, avvalendosi della
disposizione recata dall’art. 2466 c.c., procedeva alla cessione coattiva della partecipazione
detenuta da un socio (il quale, a propria volta, possedeva la veste di società a responsabilità
limitata) che non aveva eseguito integralmente il conferimento.

La vendita, peraltro, avveniva dopo che la società inadempiente era stata ammessa alla
procedura di concordato preventivo, sicché, una volta dichiarato il suo fallimento, il curatore
agiva affinché fosse dichiarata l’inefficacia della cessione, in quanto posta in essere in
violazione del divieto stabilito dall’art. 168 l.fall.
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Sia in primo che in secondo grado, l’azione proposta dalla curatela veniva dichiarata fondata e
accolta, essendo stata ravvisata la natura esecutiva della vendita in danno del socio moroso
prevista dall’art. 2466 c.c.

La pronuncia resa dalla Corte d’appello di Venezia veniva impugnata con ricorso per
cassazione sia dalla società la cui quota era stata ceduta coattivamente, sia da quella che
l’aveva acquistata: entrambe le ricorrenti sostenevano, infatti, che la disposizione di cui all’art.
2466 c.c., essendo diretta a tutelare l’integrità del capitale sociale, a garanzia del corretto
funzionamento delle società a responsabilità limitata, costituisce norma imperativa e
inderogabile, che, in quanto volta a proteggere interessi di rango prevalente rispetto al
principio della par condicio creditorum, risulta applicabile pure in caso di sottoposizione del
socio moroso a concordato preventivo. Inoltre, secondo le ricorrenti, dal momento che la
vendita coattiva dev’essere considerata un rimedio avente carattere risolutorio (essendo
finalizzata a realizzare, in via di autotutela contrattuale, lo scioglimento del rapporto sociale
nei confronti del socio inadempiente, onde ottenere, da parte di altri soggetti, l’esecuzione del
conferimento non liberato) e non un’azione esecutiva, non la si può fare rientrare nell’ambito
di applicazione dell’art. 168 l.fall., il quale, costituendo norma eccezionale e di stretta
interpretazione, non è suscettibile di applicazione analogica.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando la natura di azione esecutiva della
vendita coattiva della quota del socio moroso contemplata dall’art. 2466 c.c. e confermando,
quindi, la qualificazione e l’impostazione adottate dai giudici di merito.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza che si annota affronta una questione di sicuro interesse, contribuendo a
chiarire i rapporti – sempre delicati – che intercorrono tra azioni esecutive e procedure
concorsuali.

Come noto, infatti, gli artt. 51 (con riguardo al fallimento) e 168 (con riferimento al concordato
preventivo) l.fall. stabiliscono il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari
individuali sul patrimonio del fallito o dell’imprenditore ammesso alla procedura di
concordato preventivo a fare data, rispettivamente, dalla dichiarazione di fallimento e dalla
pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato.

Tra le azioni esecutive alle quali fanno riferimento le disposizioni innanzi citate rientrano a
pieno titolo, ovviamente, quelle espropriative disciplinate dagli artt. 491 e seguenti c.p.c., in
quanto la ratio delle due norme risiede nella salvaguardia della par condicio creditorum,
essendo entrambe volte a impedire che alcuni creditori possano soddisfare le loro pretese al di
fuori della sede concorsuale, a discapito degli altri.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, anche la vendita coattiva della quota del socio
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moroso disciplinata dall’art. 2466 c.c. rientra nel novero delle azioni esecutive contemplate
dall’art. 168 l.fall., in quanto pur sempre diretta a conseguire in via coattiva il soddisfacimento
del credito vantato dalla società, qualora non sia stato interamente eseguito il conferimento.

La pronuncia in commento si pone nel solco dell’orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo il quale le azioni esecutive considerate dalla legge fallimentare non
debbono necessariamente coincidere con quelle proprie del processo di esecuzione
disciplinate dagli artt. 474 e seguenti c.p.c., rientrandovi ogni iniziativa del creditore volta a
realizzare unilateralmente e al di fuori della sede concorsuale il contenuto dell’obbligazione
del debitore concordatario, ivi compresi, dunque, quei particolari procedimenti che, adottando
una classificazione proposta dalla dottrina, appartengono alla categoria dell’esecuzione
privata o per autorità del creditore.

Si tratta, per esempio, dell’esecuzione coattiva per inadempimento del compratore (art. 1515
c.c.) o del venditore (art. 1516 c.c.), della vendita coattiva delle cose che il creditore è
legittimato a ritenere per effetto del privilegio che trova causa in prestazioni e spese di
conservazione e miglioramento (art. 2756 c.c., che viene richiamato anche dall’art. 2761 c.c.
con riguardo ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario),
nonché della vendita della cosa data in pegno (artt. 2796 e 2797 c.c.).

Anche la fattispecie da ultimo menzionata, in particolare, rappresenta uno dei casi nei quali il
legislatore ha espressamente previsto la possibilità per il creditore di soddisfarsi
coattivamente, su sua semplice iniziativa e senza la cooperazione del debitore, attivando un
procedimento che, pur non avendo natura giurisdizionale, è nondimeno circondato da cautele
volte a impedire che possa tradursi in un abuso ai danni del debitore, mediante una
regolazione puntuale e dettagliata sia delle modalità con le quali deve procedersi, sia del
prezzo di vendita.

D’altra parte, considerato che l’art. 168 l.fall. ha lo scopo di assicurare l’integrità del
patrimonio del debitore e il rispetto della par condicio creditorum anche in vista del possibile
sbocco nel fallimento, nel caso in cui il concordato non giungesse a buon fine, tale finalità
risulterebbe inevitabilmente frustrata se si consentisse a ciascun creditore di porre in essere
una qualsiasi iniziativa diretta a realizzare unilateralmente e coattivamente il proprio credito.

In quest’ottica, pertanto, anche la vendita coattiva della quota del socio moroso di società a
responsabilità limitata (così come la vendita delle azioni del socio moroso di società per azioni
di cui all’art. 2344 c.c.) va considerata, per gli effetti previsti dall’art. 168 l.fall., azione
esecutiva individuale.

In virtù di quanto stabilito dall’art. 2466 c.c., infatti, qualora gli amministratori della società
creditrice per i conferimenti sottoscritti e non ancora integralmente liberati non ritengano
utile promuovere nei confronti del socio moroso l’azione per l’esecuzione di quanto ancora
dovuto, possono vendere coattivamente la sua quota agli altri soci in proporzione alle loro
partecipazioni e procedere, in mancanza di offerte per l’acquisto, alla vendita della quota
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all’incanto.

Per i giudici di legittimità, non si tratta, in primo luogo, di un rimedio avente natura risolutoria
(che, cioè, consente alla società di accertare, in via di autotutela, l’inadempimento del socio e
di giungere allo scioglimento del rapporto sociale, quale sanzione per il suo inadempimento),
visto che non sempre la mancata esecuzione dei conferimenti determina l’esclusione del socio
moroso: nell’ordinanza, viene riportato l’esempio dei versamenti dovuti a titolo di
conferimento per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea
nel corso della vita della società da parte del socio che, essendo in regola con i conferimenti
precedentemente sottoscritti ed eseguiti, non può essere privato della partecipazione sociale
detenuta prima del deliberato aumento di capitale, posto che, in simile evenienza, la regola
dettata dall’art. 2466 c.c. può trovare applicazione per la sola quota di partecipazione
derivante dall’aumento medesimo, salvo solo che lo statuto non disponga l’indivisibilità della
quota (così, di recente, Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1185).

In secondo luogo, anche qualora l’inadempimento riguardi il pagamento delle quote
originariamente sottoscritte in sede di costituzione della società, all’effetto risolutorio si
accompagna – contestualmente – quello esecutivo, essendo il procedimento disciplinato
dall’art. 2466 c.c. finalizzato a ottenere l’immediato soddisfacimento coattivo del credito della
società, visto che, in caso di mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, è prevista
l’immediata vendita all’incanto della quota del socio moroso, senza che la società debba
preventivamente procurarsi un titolo esecutivo.

In terzo luogo, poiché lo scopo sotteso alla norma dettata dall’art. 168 l.fall. è la protezione
del patrimonio del debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il
tentativo di composizione della crisi e la realizzazione della par condicio creditorum, evitando
la concorrenza tra le azioni esecutive individuali dei singoli creditori e quella collettiva, non
può nemmeno condividersi l’assunto in base al quale la disposizione recata dall’art. 2466 c.c.,
ispirata alla tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale, dovrebbe prevalere su
quella dettata in ambito concordatario.

Convince di ciò, del resto, l’osservazione secondo cui l’art. 168 l.fall. non ammette deroghe al
divieto di azioni esecutive individuali, a differenza di quanto previsto dall’art. 51 l.fall., che, in
proposito, fa salvo quanto diversamente stabilito da altre disposizioni di legge e, quindi,
consente di realizzare individualmente, in pendenza del fallimento, i crediti garantiti da pegno
o assistiti da privilegio a norma degli artt. 2756 e 2761 c.c. (giusta quanto disposto dall’art. 53
l.fall.), né vieta le azioni esecutive previste da norme speciali (come quella dettata dall’art. 41
d.lgs. 385/1993 in materia di crediti fondiari).

Un tanto evidenzia l’incondizionata prevalenza che l’ordinamento accorda alla tutela
dell’interesse della massa dei creditori concordatari, che, pertanto, non può soccombere al
cospetto di quello – pure meritevole di tutela, ma recessivo – della società all’integrità del
capitale sociale.
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Diritto Bancario

Piani di rientro e ricognizione di debito nel contenzioso bancario
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Nella prassi i rapporti banca/cliente sono anche regolati da piani di rientro (rateizzazione del
debito) e ricognizioni di debito (dichiarazioni unilaterali recettizie confermative di un
preesistente rapporto fondamentale).

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 25544/2018; Cass. n.
22588/2020; da ultimo Cass. n. 2855/2022) la ricognizione di debito non costituisce autonoma
fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto
fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della
“causa debendi“, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il
destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a
prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo
sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga
giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto,
ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque
incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.

In definitiva, anche il riconoscimento del debito non esime dalla verifica della validità degli
addebiti applicati al cliente, sicché resta valida ed efficace la successiva ricognizione della
nullità delle clausole negoziali preesistenti.

Per quanto riguarda il contenzioso bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il
cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della
nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio
per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto
corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 TUB (così Cass.
n. 2855/2022).

È stato inoltre precisato (cfr. Cass. n. 23246/2017; Cass. n. 22588/2020) che la promessa di
pagamento o la ricognizione di debito, anche se titolate, divergono dalla confessione in
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quanto, mentre le prime consistono in una dichiarazione di volontà intese ad impegnare il
promittente all’adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda
consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una
dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto
alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto
fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l’esistenza del
credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull’inesistenza o
sull’estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per
errore di fatto o violenza.
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Soft Skills

Comunicazione: e se le regole fossero superate?
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a varie polemiche legate all’utilizzo dei social da
parte degli studi legali.

Polemiche, a mio avviso, anche se resta la mia opinione, anacronistiche rispetto ai tempi. In un
mondo che corre veloce, che si proietta verso l’innovazione e verso nuove forme di
comunicazione, ci si pone ancora l’interrogativo se sia lecito o meno, da parte degli avvocati
fare comunicazione, collegandola in un certo modo agli incarichi svolti e ai clienti assistiti.

Ora, l’articolo 35/8 del Codice deontologico forense è chiaro su questo punto: «indicare il
nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche? questi vi consentano». 

Ma in questa sede voglio porvi una domanda, che lascerò volutamente aperta e oggetto di
vostra riflessione: ma se fosse il cliente a indicare l’advisor legale che lo ha accompagnato in
un determinato avvenimento, sarebbe ugualmente questo da considerarsi una violazione?
Secondo quale codice? Quale sarebbe l’organo preposto, a questo punto, a dover controllare
ed eventualmente sanzionare?

CONTINUA A LEGGERE
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