
Edizione di martedì 15 febbraio 2022

Responsabilità civile

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

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità può essere dimostrato anche con
documenti diversi dai bilanci
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Procedimenti di cognizione e ADR

Arbitrato tra professionista e consumatore: la validità della clausola compromissoria è
subordinata alla sua specifica negoziazione
    di Francesco Tedioli, Avvocato

Esecuzione forzata

La vendita forzata del fondo servente fa rivivere la servitù estintasi per confusione
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Obbligazioni e contratti

La prova dell'animus possidendi ai fini dell'usucapione della proprietà di terreni agricoli
    di Daniele Calcaterra, Avvocato

Proprietà e diritti reali

Amministratore condominiale nominato dal Tribunale non può essere equiparato a quello
nominato dall’assemblea
    di Saverio Luppino, Avvocato

www.eclegal.it Page 1/43

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 febbraio 2022

Diritto e procedimento di famiglia

Il fratello può adottare la sorella disabile e interdetta anche se il consenso non è prestato
personalmente
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Diritto e reati societari

Il principio di sussidiarietà nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
    di Dario Zanotti, Avvocato

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Abusiva erogazione del credito: identificazione del relativo perimetro e termini di sua
esclusione
    di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di
Verona

Diritto Bancario

Art. 1956 c.c.: oneri probatori
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Processo civile telematico

Il deposito telematico nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
    di Giuseppe Vitrani

www.eclegal.it Page 2/43

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 febbraio 2022

Responsabilità civile

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

 … continua. La ridefinizione della responsabilità dei marketplace da parte della giurisprudenza

Se il Legislatore europeo degli anni 2000 si poneva l’obiettivo di incoraggiare un vigoroso
sviluppo del commercio elettronico nei suoi territori per favorire la competitività dell’Europa
nei mercati mondiali, negli ultimi anni la crescita di contenuti illegali diffusi – e quindi
consultabili – illegittimamente online grazie a questi nuovi strumenti, ha richiesto una
ridefinizione del regime di responsabilità dell’Internet service provider. Così, la giurisprudenza
europea ha progressivamente ridisegnando i confini della responsabilità civile degli
intermediari on line adattandoli alle nuove esigenze del mercato.

Conseguentemente, recependo l’impostazione europea, la Corte di Cassazione ha oggi
sviluppato un regime di responsabilità dei provider distinto sulla base dell’attività svolta in
concreto. Da una parte, gli hosting provider passivi, che beneficiano dell’esenzione da
responsabilità di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003. Dall’altra, gli hosting provider
attivi, cui si applicano le regole comuni sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

Tenendo anche presente che la Commissione europea sta introducendo un nuovo concetto di
diligenza delle piattaforme online, che dovrebbero collaborare con le autorità competenti e gli
utenti nell’individuare i contenuti illegali in modo rapido ed efficiente.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE  e l’ISP passivo ed attivo

Da oltre dieci anni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) cerca pertanto di
individuare criteri di valutazione, in concreto, della diligenza degli ISP e di ridisegnare il
regime di responsabilità adattandolo alle nuove esigenze.

Nella vicenda Cause riunite da C-236/08 a C-238/08  (Google France SARL e Google Inc. contro
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Louis Vuitton Malletier SA e altri)  la esenzione dalla responsabilità prevista dalla Direttiva sul
commercio elettronico viene ricondotta all’interno di parametri precisi. In particolare, viene
chiarito il ruolo di Internet “provider passivo”, unica fattispecie che può beneficiare della
esenzione di cui agli artt. 12- 15 della Direttiva.

Nella nota decisione la Corte affermava infatti: “L’art.  14 della direttiva 2000/31, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel
senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su
Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o
il controllo dei dati memorizzati.” Secondo i Giudici europei, il giudice nazionale deve pertanto
“valutare se il ruolo svolto da un prestatore di servizi di posizionamento su Internet sia neutro”, e
quindi che “il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una
mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza”.

Nella stessa direzione anche le decisioni successive, che individuano con crescente ricorrenza
l’inapplicabilità della esenzione di responsabilità laddove l’attività dell’ISP non sia “di ordine
meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono
né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro
servizi” e si possa quindi dedurre che l’ISP svolga “un ruolo attivo” (CGUE 7 agosto 2018,
Cooperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. c. Deepak Mehta, C-521/17, punti 47 e 48).

La Commissione europea e i parametri di diligenza dell’ISP

Pur prendendo atto dell’orientamento della Corte di Giustizia, la Commissione europea, con
Comunicazione n. 555 del 28 settembre 2017 (“Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una
maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online”) ha altresì individuato alcuni criteri volti
a spingere i marketplace a partecipare alla lotta contro i contenuti illegali online in
cooperazione con le autorità nazionali. La Comunicazione della Commissione si è posta come
obiettivo quello di “fornire chiarimenti alle piattaforme in merito alla loro responsabilità”. L’atto è
privo di valore vincolante ma ha di fatto incoraggiato le piattaforme ad adottare misure
proattive volontarie volte i) all’individuazione e alla rimozione dei contenuti illegali e ii) ad
intensificare la cooperazione e iii) a favorire l’investimento nelle tecnologie di individuazione
automatica e il loro uso. Tali misure, denominate dalla Commissione azioni del “bon
Samaritain”, possono contribuire ad individuare i parametri per valutare la diligenza dell’ISP
che operi correttamente su questi nuovi mercati. Sull’evidente conflitto che parrebbe
emergere in merito allo sconfinamento nella figura dell’ISP attivo, la Commissione ha
sottolineato come l’adozione di tali misure “non comportino di per sé una perdita della deroga
alla responsabilità” ma che al contrario consentano di conservare il beneficio della deroga, a
patto che si agisca immediatamente per rimuovere o disabilitare l’accesso alle informazioni
illecite in questione.

In questa direzione sono anche le ulteriori iniziative della Commissione europea. Da notare in
particolare che il 15 dicembre 2020 ha presentato una Proposta di Regolamento relativo a un
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mercato unico dei servizi digitali, che modificherebbe in parte il regime della Direttiva
2000/31/CE e che introdurrebbe obblighi in materia di dovere di diligenza per i fornitori di
servizi intermediari, alcuni comuni, altri distinti in base alle funzioni e alle dimensioni della
piattaforma.

La giurisprudenza italiana

Recependo l’impostazione europea, la Corte di Cassazione (v. Cass. civ., sez. I, sentenza
19/03/2019 n. 7708) ha conseguentemente sviluppato un diverso regime di responsabilità dei
provider sulla base all’attività svolta in concreto. Da una parte, gli hosting provider passivi, che
beneficiano dell’esenzione da responsabilità di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 70 /2003.
Dall’altra, gli hosting provider attivi, cui si applicano le regole comuni sulla responsabilità
aquiliana ex art. 2043 c.c.. La Suprema Corte riconduce così la natura della responsabilità
dell’internet service provider – così come disegnata dai giudici europei – alla tradizionale teoria
della condotta illecita, intesa come azione ma anche omissione e “in tale ultimo caso con
illecito omissivo in senso proprio, in mancanza dell’evento, oppure, qualora ne derivi un evento, in
senso improprio; a sua volta, ove l’evento sia costituito dal fatto illecito altrui, si configura l’illecito
commissivo mediante omissione in concorso con l’autore principale.”

Nella stessa decisione, la Suprema Corte riconduce la figura dell’hosting provider attivo “alla
fattispecie della condotta illecita attiva di concorso”.

Gli indici di interferenza che qualificano il provider “attivo”

Con l’obiettivo di facilitare l’inquadramento del concetto di hosting provider attivo, sottratto al
regime privilegiato, la Suprema Corte ha poi elaborato alcuni criteri, denominati “indici di
interferenza”. La linea distintiva è data dalle condotte che, con comportamenti attivi,
intervengano sulla fruizione dei contenuti da parte degli utenti, con la conseguenza che tale
fruizione ne risulta integrata, arricchita o migliorata rispetto all’offerta originaria
dell’utilizzatore.

Si tratta di circostanze che la Corte ritiene siano “da accertare in concreto ad opera del giudice
del merito – a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti – le attività di filtro,
selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica,
estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio,
come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentare la
fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed arricchire in modo non
passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati.”(Cass. Civ., n. 7708/2019).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità può essere
dimostrato anche con documenti diversi dai bilanci
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Tribunale di Parma, 29 novembre 2021, Pres. Ioffredi, Est. Vernizzi

Parole chiave Fallimento – Istanza di fallimento – Soglie di fallibilità – Prova del mancato
raggiungimento – Mancata produzione dei bilanci – Ammissibilità di prove alternative

Massima: “Il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1 comma 2 l.fall.
può essere provato non solo con la produzione dei bilanci dell’imprenditore, cui non va riconosciuto
valore di prova legale, ma anche con qualsiasi altro documento che dimostri il mancato
raggiungimento”.

Disposizioni applicate

Art. 1 l. fall. (imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo), art. 15 l.fall.
(procedimento per la dichiarazione di fallimento)

CASO

Un’impresa gestisce un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Avvalendosi della contabilità semplificata, non è assoggettata all’obbligo di deposito dei
bilanci. L’impresa non ha saldato tutti i propri debiti e un creditore presenta domanda di
fallimento. Il Tribunale di Parma deve valutare se sussistono i presupposti per la dichiarazione
di fallimento, in particolare con riferimento alle soglie di fallibilità. L’impresa non può
produrre i bilanci, che non predispone, ma produce tre annualità di conto economico nonché
tre annualità di dichiarazioni dei redditi.

SOLUZIONE
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Il Tribunale di Parma, sulla base della documentazione prodotta (conti economici e
dichiarazioni dei redditi), accerta che non sono state superate le soglie di fallibilità e rigetta
dunque il ricorso del creditore volto a ottenere la dichiarazione di fallimento. L’impresa non
ha prodotto i bilanci, ma ha prodotto documentazione alternativa dalla quale emerge
comunque che non ha superato le soglie di fallibilità.

QUESTIONI

L’art. 1 comma 2 l.fall. prevede che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli
imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: “a) aver avuto, nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento … un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque
modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento … ricavi lordi
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare
di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila”. La logica di questa previsione è
quella di escludere dalle procedure fallimentari le imprese particolarmente piccole (poco
attivo e pochi ricavi) e con pochi debiti: la scarsa rilevanza economica non giustifica l’apertura
e la conduzione di un’intera procedura fallimentare.

Il problema è che, qualche volta, si discute in sede prefallimentare se le soglie previste dalla
legge siano stato o meno superate. La regola di fondo è che la prova spetta al debitore: se
l’imprenditore non riesce a dimostrare di essere sotto-soglia, il Tribunale procede alla
dichiarazione di fallimento.

Come può l’imprenditore dimostrare di non avere raggiunto le soglie che fanno scattare la
dichiarazione di fallimento? A fronte di un’istanza di fallimento, il Tribunale apre un
procedimento finalizzato a valutare se esistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Nell’ambito di questa istruttoria prefallimentare, la legge prevede che “il Tribunale dispone che
l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale,
economica e finanziaria aggiornata” (art. 15 comma 4 l.fall.). Di norma, dunque, il tribunale ha a
disposizione i bilanci, letti i quali può accertare se le soglie siano state o meno superate.

Si possono peraltro verificare dei casi in cui i bilanci non vengono prodotti, che è esattamente
quanto successo nel caso affrontato dal Tribunale di Parma in commento. La mancata
produzione era dovuta al fatto che i bilanci non erano stati predisposti, trattandosi di piccola
impresa assoggettata a contabilità semplificata. Il giudice parmense, confermando la
giurisprudenza maggioritaria, afferma che i bilanci non sono l’unica modalità di provare il
mancato raggiungimento delle soglie: qualsiasi altro documento può essere usato a questo
scopo.

Fra l’altro, i bilanci hanno cadenza annuale e l’art. 15 comma 4 l.fall. – facendo riferimento
testuale ai “bilanci relativi agli ultimi tre esercizi” – indica che i bilanci da prodursi siano quelli
relativi a esercizi già definitivamente chiusi. La Corte di Cassazione (n. 21188 del 23 luglio
2021) ha però chiarito che può essere usato qualsiasi documento, anche diverso dai bilanci, e
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che semmai devono prevalere dati recenti (relativi agli ultimi mesi immediatamente
precedenti l’istanza di fallimento), piuttosto che i bilanci che si riferiscono a esercizi ormai
chiusi, e dunque a un dato storico, che potrebbe non essere più attuale.

La Corte di Appello di Torino (12 agosto 2020, in lexced.com) ha affrontato il caso di un
imprenditore il quale non aveva depositato uno dei tre bilanci richiesti dalla legge. Non
vennero depositati nemmeno la situazione patrimoniale e le scritture contabili. Per di più
emerse che i bilanci prodotti non riportavano i debiti verso l’erario. Complessivamente il
giudice torinese ritiene che non sia stata fornita la prova di essere sotto soglia e rigetta il
reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, confermando dunque l’apertura della
procedura concorsuale. Si tratta tuttavia di un caso diverso da quello esaminato dal Tribunale
di Parma, in quanto nella fattispecie di Torino le lacune documentali erano più gravi.

L’orientamento della Corte di Cassazione è quello di consentire all’imprenditore la prova del
mancato raggiungimento delle soglie con qualsiasi mezzo. In senso conforme al decreto del
Tribunale di Parma in commento si può menzionare l’ordinanza della Corte di Cassazione n.
10509 del 15 aprile 2019. Una S.r.l. viene dichiarata fallita e presenta reclamo presso la Corte
di Appello di Milano contro la dichiarazione di fallimento. Né in primo grado né in secondo
grado viene depositato il bilancio dell’anno 2014. La Corte di Appello di Milano, severamente,
conclude nel senso che l’imprenditore non abbia soddisfatto i propri obblighi di produzione
documentale e non abbia dunque fornito la prova di essere sotto soglia, confermando così la
sentenza dichiarativa di fallimento. La questione giunge infine davanti alla Corte di
Cassazione, la quale si mostra più flessibile. La Cassazione osserva che, seppur vero che uno
degli ultimi tre bilanci non era stato prodotto, il bilancio dell’anno 2015 riepilogava il bilancio
mancante dell’anno 2014. Inoltre la Corte di appello di Milano non aveva attribuito il giusto
peso alle dichiarazioni del curatore, che era stato sentito e aveva confermato che non erano
state raggiunte le soglie per la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione stabilisce
che i giudici avrebbero dovuto verificare la contabilità dell’anno 2014 per comprendere se
effettivamente erano state superate le soglie di fallibilità, cassa la sentenza e rinvia alla Corte
di Appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova decisione al riguardo.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Arbitrato tra professionista e consumatore: la validità della
clausola compromissoria è subordinata alla sua specifica
negoziazione
    di Francesco Tedioli, Avvocato

Cass. sez. I, 31 dicembre 2021, n. 42091 Pres. Valitutti e Rel. Caradonna

Arbitrato – In generale – Giurisdizione -Soggetti -Competenza – Consumatore

(art. 360 co. 1, n. 3 e 4 c.p.c.; art. 33 d.lgs. n. 206/2005)

Massima: “In tema di arbitrato tra un soggetto professionista e un consumatore, la deroga alla
competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli arbitri, ex art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. n.
206/2005, è ammissibile ove venga provata l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova
il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che
rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della
clausola”.

CASO

Con lodo pronunciato a Milano, un collegio arbitrale aveva dichiarato l’insussistenza del
proprio potere di decisione, in ragione della nullità della clausola compromissoria contenuta
nel contratto stipulato dalle parti (una società estera e i suoi clienti M.O. e M.G.).

Il lodo veniva impugnato da entrambe le parti, in Corte d’Appello, la quale rigettava
l’impugnazione principale proposta dalla società e quella incidentale dei clienti M.O. e M.G.

La Corte territoriale sosteneva, in particolare, che la società mai aveva contestato, nel corso
del giudizio arbitrale, la qualifica di consumatori assunta da M.O. e M.G., mentre era pacifico
che la medesima andava considerata come professionista.
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I Giudici evidenziavano, inoltre, che il principio del contraddittorio non era stato violato, in
quanto dalla lettura del lodo impugnato, si evinceva che il Collegio arbitrale aveva concesso
ad entrambe le parti i termini processuali per svolgere le proprie difese, invitatole a prendere
posizione sulla questione relativa alla validità della clausola compromissoria, anche in
relazione alle disposizioni inerenti i contratti dei consumatori.

La società ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 33,
d.lgs. n. 206/2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., non avendo la Corte
d’Appello (e nemmeno il Collegio arbitrale) considerato la trattativa individuale che vi era
stata sulla clausola compromissoria stipulata con i convenuti. Con il secondo motivo, la
ricorrente deduceva, invece, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., in relazione
all’omessa osservanza del principio del contraddittorio.

SOLUZIONE

La Cassazione, anzitutto, si interroga in merito alla validità della clausola arbitrale inserita nel
contratto. E precisa come, nella specie, tale clausola non vada qualificata come una deroga al
foro del consumatore, ex art. 33, comma 2º, lett. u) del decreto legislativo n. 306/2005, ma
come una «ancor più gravosa » limitazione alla competenza dell’autorità giudiziaria, prevista
dal comma 2, lett. t) del medesimo articolo (sul tema, vedi Tommaseo., Commento all’art.
1469-bis, III comma, n. 18, Il Codice Civile Commentato, a cura di Alpa -Patti, 620).

Statuisce, quindi, che tale deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli
arbitri è legittima solo ove venga provata l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti su
tale circostanza (v. Cass. 24 novembre 2008, n. 27911; Cass. 6 settembre 2007, n. 18743).

Le clausole ex art. 33, comma 2 non sembrano, infatti, sollevare particolari questioni sul tema
del riparto dell’onere probatorio, in quanto, in questi casi, incombe pacificamente sul
professionista, che intenda avvalersi della clausola, l’onere di superare la presunzione di
vessatorietà, stabilita dal legislatore proprio in favore del consumatore. Tale prova rileva quale
elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della
clausola (Cass. 13 febbraio 2017, n. 3744, Cass. 10 luglio 2013, n. 17083).

La Suprema Corte accoglie, dunque, il primo motivo di ricorso, in quanto la Corte d’Appello
non avrebbe valutato, al di là della qualità di professionista e consumatore delle parti,
l’esistenza di una trattativa individuale, dedotta dalla società appellante, avente ad oggetto la
clausola compromissoria.

Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che, anche nel procedimento arbitrale, l’omessa
osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne
scaturisce, ex art. 829, n. 9, c.p.c., implica una concreta compressione del diritto di difesa della
parte processuale (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660). In particolare, nei casi in cui agli arbitri
non sia attribuito il compito di applicare le norme del codice di rito, essi sono tenuti a
realizzare il contraddittorio delle parti, «assicurando loro la possibilità di svolgere l’attività
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assertiva e deduttiva, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dagli arbitri per
la pronuncia, ognuna dovendo avere la possibilità di far valere le sue posizioni e di contrastare le
ragioni avversarie, affinché sia garantita la dialettica processuale».

Tuttavia, nel caso in esame, può dirsi che il principio del contraddittorio è stato osservato,
avendo avuto le parti la possibilità di esporre i rispettivi assunti sulla questione della qualifica
di professionista della società e di consumatore dei convenuti ed avendo ottenuto anche
l’invito a precisare le conclusioni e a depositare memorie conclusionali e di replica.

La Suprema Corte rigetta il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte d’Appello.

QUESTIONI

Va anzitutto ricordato che, secondo quanto disposto dall’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice
del consumo), la qualifica di “consumatore”, pur sottoposta a precisi limiti, è aperta ad un
infinito numero di applicazioni e ricorre quando una persona fisica operi «per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»
(sul punto si segnalano Gabrielli, Sulla nozione di consumatore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003,
114; Alpa, La legge sui diritti dei consumatori, in Corr. giur., 1998, 997).

Ed ancora, una clausola è vessatoria ogni qual volta annulli le possibilità di esprimere un
effettivo consenso contrattuale del consumatore. Correlativamente, supera indenne il giudizio
di vessatorietà quella pattuizione oggetto di una trattativa individuale che sia volta a
raggiungere il consenso delle parti (Albanese, Il contenzioso bancario e finanziario: tra sistemi di
risoluzione alternativa delle controversie e vessatorietà delle clausole compromissorie, in Resp. civ.
prev., 2017, 1880).

Va aggiunto, però, che le norme che disciplinano le clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore non sono molto chiare. La formulazione dell’art. 33 cod. cons.,
infatti, è poco felice e ha alimentato un interessante dibattito in dottrina in merito alla sua
corretta interpretazione, proprio in considerazione dell’evidente disallineamento rispetto alla
disciplina di matrice comunitaria. La Direttiva 93/13/CE, infatti, espressamente si riferisce a
procedure «non disciplinate da disposizioni giuridiche»; puntualizzazione che, invece, non si
rinviene nell’imprecisa formulazione dell’art. 33 cod. cons.

Più, in particolare, le questioni si sono sempre incentrate sulla natura abusiva o vessatoria
della clausola compromissoria (sul punto v. Gosi, La clausola compromissoria, in Cendon (a cura
di), Il diritto privato nella giurisprudenza, I contratti in generale, IV, Torino, 2011, 707). Spesso,
infatti, accade che, nei contratti stipulati con i consumatori, siano presenti tali clausole, che, di
fatto, sottraggono alla cognizione del «giudice naturale» le eventuali controversie che
dovessero insorgere nel corso del rapporto, affidandone la risoluzione ad arbitri, ovvero
deferendo ad un terzo la determinazione dell’oggetto del contratto oppure, ancora, rinviando
ad una perizia contrattuale.
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Stante il dettato dell’art 33 co 2,. lett. t), non si può mettere in discussione la presunzione di
vessatorietà di una clausola che escluda la cognizione del «giudice naturale». Occorre, allora,
chiedersi se la regola dettata da questa norma sia sempre applicabile in rapporto all’arbitrato
o sia, invece, suscettibile di modulazione. Alquanto diversificate appaiono le opinioni
manifestate sul punto.

Una prima teoria fa discendere dalla disciplina in esame la nullità di tutte le clausole
compromissorie stipulate quando una parte è consumatore (De Nova, Le clausole vessatorie,
Milano, 1996, 26; D’Alessandro, Clausola compromissoria per arbitrato irrituale e azione inibitoria
nei contratti dei consumatori, in Giust. Civ., 1999, 1211).

Prima della riforma del 2006 che ha previsto l’introduzione dell’art. 808 ter nel nostro codice
di rito, un secondo orientamento – non più attuale – considerava nulle le sole clausole che
prevedessero il ricorso ad un arbitrato irrituale, in quanto non disciplinato dalla legge. (Punzi,
Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 212; Gabrielli, Clausola compromissoria e
contratti per adesione, in Riv. dir. civ., 1993, I, 555. In giurisprudenza, invece, si veda Trib. Torino,
27 novembre 2001, in Giur. merito, 2002, 112; Trib. Roma, 28 ottobre 2000, in Contratti, 2001,
441; nello stesso senso Trib. Roma, 8 maggio 1998, in Dir. econ. ass., 1998, 1024).

Una terza ritiene vessatorie esclusivamente le clausole che attribuiscono la decisione sulla
controversia a procedure di arbitrato rituale (Consolo-De Cristofaro, Clausole abusive e processo,
in Corr. giur., 1997, 468).

Infine, una quarta reputa essenziale una valutazione, caso per caso, circa la vessatorietà della
condizione contrattuale, anche avendo riguardo alla specifica procedura arbitrale prevista e,
dunque, alle garanzie dalla stessa assicurate (Benedettelli, Arbitrato, base-valori ed
internazionalizzazione dei mercati finanziari, in Riv. soc., 1999, 1322 ss).

A fronte degli orientamenti dottrinali ai quali si è accennato, la giurisprudenza afferma
l’abusività delle clausole compromissorie inserite nei contratti dei consumatori, siano esse
riferite all’arbitrato rituale ovvero a quello irrituale (App. Genova, 30. gennaio 2008; Trib.
Roma, 8 agosto 1998 e Trib. Roma, 18 agosto 2006)

A parere di chi scrive, l’abusività o meno della clausola compromissoria non necessita di
essere valutata sulla base della procedura arbitrale prescelta per la sua definizione, ma avendo
riguardo al fatto che, solo in presenza di una concorde volontà, si possa dare origine ad un
procedimento arbitrale.

Sull’esistenza di una negoziazione individuale tra la parte professionale e il consumatore deve,
allora, appuntarsi l’interesse dell’interprete, in quanto tale verifica — laddove conduca ad un
esito positivo — è idonea ad escludere, ab origine, la vessatorietà della clausola esaminata.

L’art. 34, comma 4, dispone, infatti, che « non sono vessatorie le clausole o gli elementi di
clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale »
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Dottrina e giurisprudenza concordemente ritengono che una clausola possa dirsi negoziata
solo quando il consumatore ne abbia potuto determinare il contenuto; in altre parole, la
clausola deve essere il frutto concreto della contrattazione delle parti (Scarano, Clausole
vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di Alpa e Patti, Milano, 2003, sub art. 1469-ter,
958).

Al riguardo, sono stati individuati alcuni « indici sintomatici », la cui presenza deve essere
accertata  in concreto, caso per caso. Il Giudice dovrà, infatti, verificare se la trattativa invocata
dal professionista a scudo della sua clausola, abbia effettivamente avuto quei caratteri di
“lealtà” e “serietà” sufficienti a garantire l’aderenza alla ratio della normativa consumeristica
(Mancuso, La clausola compromissoria nei contratti dei consumatori tra vessatorietà e consenso, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 1213). Solo in presenza di questi requisiti si può affermare che il
consumatore ha ponderato una scelta consapevole in merito al contenuto della clausola,
sicché, tale circostanza, fa venire meno l’intento di protezione in favore del principio di
autonomia privata e di autoresponsabilità.

Il sindacato del Giudice non potrà, invece, riguardare il contenuto della clausola
compromissoria, al fine di verificare se la specifica procedura arbitrale in essa prevista è
governata da disposizioni giuridiche pregiudizievoli per il consumatore.

www.eclegal.it Page 14/43

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


Edizione di martedì 15 febbraio 2022

Esecuzione forzata

La vendita forzata del fondo servente fa rivivere la servitù
estintasi per confusione
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28853 – Pres. Orilia – Rel. Dongiacomo

Pignoramento immobiliare – Servitù costituita prima del pignoramento del fondo servente –
Estinzione per confusione successiva alla trascrizione del pignoramento – Reviviscenza della
servitù per effetto della vendita coattiva del fondo servente – Sussistenza

Massima: “In caso di acquisto della proprietà del fondo servente da parte del proprietario del fondo
dominante, ove quest’ultimo, in conseguenza dell’inopponibilità del suo titolo d’acquisto nei
confronti del creditore pignorante, subisca le conseguenze dell’esecuzione forzata, la servitù
costituita anteriormente al pignoramento riprende la sua originaria efficacia nei confronti del terzo
che abbia acquistato il fondo in sede coattiva”.

CASO

Una società agiva in giudizio perché fosse accertata la proprietà, in capo alla stessa, di una
striscia di terreno.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava che la società attrice aveva
la piena ed esclusiva proprietà – libera da diritti reali di terzi – del terreno, condannando alla
sua immediata restituzione i convenuti.

La sentenza, impugnata da questi ultimi, era confermata in sede di gravame, dal momento che
veniva respinta la doglianza degli appellanti volta a fare accertare – tra l’altro e per quanto
interessa in questa sede – l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo di loro
proprietà e gravante su quello oggetto di causa: la servitù in questione era stata costituita con
atto del 1982, in data anteriore al pignoramento del fondo servente (avvenuto nel 1990);
quest’ultimo era stato acquistato dai medesimi appellanti – già proprietari del fondo
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dominante – nel 1995 e, successivamente, all’incanto dalla società appellata, per effetto di
decreto di trasferimento emesso nel 2000. Per i giudici di secondo grado, infatti, l’acquisto
degli appellanti, sebbene inopponibile perché trascritto successivamente al pignoramento,
aveva nondimeno determinato l’estinzione della servitù per confusione, ai sensi dell’art. 1072
c.c., giacché non si trattava di un effetto pregiudizievole per l’acquirente in sede di esecuzione
forzata, come tale da ritenersi precluso ai sensi dell’art. 2919 c.c.

I soccombenti, proprietari del preteso fondo dominante, proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata: i
giudici di legittimità, infatti, hanno reputato giuridicamente scorretta la statuizione in base
alla quale era stata ritenuta inopponibile alla società aggiudicatasi il fondo servente in sede di
vendita forzata la servitù costituita a favore del fondo dominante, per il fatto che i proprietari
di quest’ultimo avevano, con atto trascritto dopo il pignoramento, acquistato il fondo servente,
con conseguente estinzione della servitù per confusione.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota illustra il modo di operare della regola – affatto particolare –
dettata dall’art. 2862 c.c. (in base alla quale, una volta avvenuta la vendita all’incanto del bene
pignorato, riprendono vigore, in danno dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, le ipoteche, le
servitù e gli altri diritti reali che spettavano al terzo che ha subito l’espropriazione forzata
prima dell’acquisto) e da reputarsi applicabile anche in favore del proprietario del fondo
dominante che, avendo acquistato la proprietà del fondo servente con atto inopponibile al
creditore procedente, ne venga successivamente privato all’esito della vendita esecutiva.

In linea generale, va osservato che, in virtù di quanto previsto dagli artt. 2913 e 2919 c.c., gli
atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del
creditore pignorante, dei creditori che intervengono nell’esecuzione e del terzo che acquista il
bene pignorato in sede esecutiva: il pignoramento, in altre parole, rende relativamente
inefficaci (nei confronti dei summenzionati soggetti) gli atti comportanti il trasferimento a
terzi della proprietà dei beni assoggettati a espropriazione forzata. Tali atti, in sé, restano
validi tra coloro che li hanno stipulati e nei confronti degli altri terzi, continuando a produrre
gli effetti giuridici a essi direttamente o indirettamente riconducibili, a condizione che non
pregiudichino il creditore pignorante.

L’acquirente, dunque, non potrà fare valere il suo acquisto (e le facoltà a esso connesse) nei
confronti del creditore pignorante e del terzo resosi aggiudicatario del bene all’esito della
vendita forzata, ma tale acquisto rimane pur sempre un effetto giuridico prodottosi in
conseguenza della stipulazione dell’atto non opponibile e, nella misura in cui non risulti
pregiudizievole per detti soggetti, mantiene una sua rilevanza (tanto da legittimare il terzo a
partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene, sia pure in
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quanto residui qualcosa dopo che sono stati soddisfatti il creditore procedente e gli altri
intervenuti nell’esecuzione).

Ne discende, di conseguenza, che l’acquisto del fondo servente da parte del proprietario del
fondo dominante intervenuto successivamente alla trascrizione del pignoramento, pur essendo
inopponibile alla procedura, resta in grado di determinare l’estinzione per confusione della
servitù, ai sensi dell’art. 1072 c.c.

Tuttavia, a norma dell’art. 2862, comma 2, c.c., le servitù esistenti sul fondo servente che si
sarebbero dovute estinguere per confusione in conseguenza dell’acquisto del terreno da parte
del proprietario del fondo dominante, nel caso in cui questi subisca l’esecuzione, riprendono la
loro efficacia nei confronti del terzo che si renda aggiudicatario del fondo servente: la
disposizione è volta a evitare che, in conseguenza della vendita coattiva dell’immobile già
gravato dalla servitù, l’acquirente in sede esecutiva possa beneficiare dell’effetto estintivo
della servitù medesima solo perché il fondo servente era stato precedentemente acquistato
dal proprietario del fondo dominante (non potendosi presumere che questi, per effetto ovvero
in conseguenza dell’acquisto, intendesse privarsi dei diritti dei quali godeva prima di esso, a
fronte del successivo assoggettamento all’esecuzione e alla vendita forzata del bene così
acquistato): come affermato da una risalente pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 139 del
31 gennaio 1949), la reviviscenza delle ipoteche, delle servitù e degli altri diritti reali che
spettavano all’acquirente sull’immobile di cui ha eseguito il rilascio o subito l’espropriazione,
si fonda su ragioni di equità sostanziale e, in particolare, sulla considerazione del vantaggio
che i creditori ipotecari conseguirebbero ai suoi danni per il semplice fatto del trasferimento
del bene, qualora nell’espropriazione non si dovesse tenere conto delle ipoteche e degli altri
diritti reali che a costui spettavano prima dell’acquisto e che avrebbero dovuto essere
rispettati, se solo l’immobile fosse rimasto di proprietà del debitore.

Di qui, l’enucleazione di un principio di carattere generale, in base al quale l’acquisto di un
immobile gravato da servitù da parte del proprietario del fondo dominante non può impedire,
in deroga all’effetto estintivo che conseguirebbe alla confusione, la conservazione del relativo
diritto una volta che – come accaduto nella fattispecie oggetto della sentenza che si annota – il
pignoramento già gravante sull’immobile abbia comportato, in ragione dell’inopponibilità del
predetto acquisto, la sua vendita forzata a favore di un terzo, con la conseguente perdita della
proprietà che quell’effetto (estintivo per confusione) aveva medio tempore determinato.

Si tratta di evitare, in virtù dell’interpretazione estensiva dell’art. 2862, comma 2, c.c., che il
creditore procedente, al pari di chi acquisti l’immobile in sede di esecuzione forzata, possa
beneficiare in modo del tutto irragionevole dell’effetto estintivo di una servitù opponibile
gravante sul fondo pignorato, solo perché chi l’ha acquistato dal debitore era anche
proprietario del fondo dominante e abbia, tuttavia, subito (in ragione dell’ipoteca ovvero del
pignoramento, rispettivamente già iscritta ovvero trascritto al momento della trascrizione
dell’atto d’acquisto inopponibile) l’esecuzione sull’immobile costituente il fondo servente e la
sua successiva vendita forzata, perdendone così la proprietà.
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L’acquirente in sede di espropriazione forzata dell’immobile gravato dalla servitù non può,
d’altra parte, dolersi della sopravvivenza (ovvero della reviviscenza) della servitù già spettante
al proprietario del fondo dominante che, senza effetto nei confronti del creditore procedente
(ai sensi dell’art. 2913 c.c.), ovvero del creditore ipotecario (ai sensi dell’art. 2862, comma 2,
c.c.), abbia acquistato la proprietà del fondo servente, visto che, in entrambi i casi, al momento
della trascrizione del pignoramento o dell’iscrizione dell’ipoteca, la servitù era già stata
costituita sull’immobile ed era, come tale, opponibile – pur se in stato di quiescenza (fino alla
perdita della proprietà) – sia al creditore procedente, sia al creditore ipotecario, sia a chi lo
avesse acquistato nell’ambito del processo esecutivo: quest’ultimo, del resto, acquista – a
norma dell’art. 2919 c.c. – solo i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito
l’espropriazione, vale a dire la proprietà dell’immobile gravata dalla servitù, la quale, in
definitiva, dopo la vendita del fondo, uscendo dallo stato di quiescenza in cui si era venuta a
trovare in conseguenza dell’acquisto da parte del proprietario del fondo dominante, riprende
la sua originaria efficacia giuridica e può essere, come tale, fatta valere erga omnes.

Sempre in tema di rapporti tra ipoteca, pignoramento e servitù, va rammentata, altresì, la
regola dettata dall’art. 2812 c.c., a mente della quale il creditore ipotecario può fare vendere
coattivamente l’immobile come libero dalle servitù che siano state trascritte dopo l’iscrizione
dell’ipoteca e che, in quanto tali, non sono a lui opponibili, determinandosi – con
l’espropriazione del fondo servente – l’estinzione della servitù; per tale motivo, al proprietario
del fondo dominante è riconosciuto il diritto di fare valere le proprie ragioni sul ricavato dalla
vendita, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione della
servitù.
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Obbligazioni e contratti

La prova dell'animus possidendi ai fini dell'usucapione della
proprietà di terreni agricoli
    di Daniele Calcaterra, Avvocato

Cass. Civ., 20 gennaio 2022, n. 1796, Ord., Pres. Dott. F. Manna

Usucapione In genere – Possesso idoneo ad usucapire – coltivazione di fondo agricolo

Massima: “Non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad
usucapionem, perché essa…non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di
possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di
proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti
dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso
per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività
di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il
comportamento concretamente esercitato del proprietario.

La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi , i quali consentano di
presumere che essa è svolta uti dominus; l’interversione nel possesso non può avere luogo
mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione
esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di
fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione
deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di
rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” . 

CASO

Tizio e Caio citano in giudizio Sempronio, chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto
per usucapione del fondo agricolo in proprietà di quest’ultimo.

Il tribunale adito rigetta la domanda attorea, ritenendo insufficiente, ai fini della prova del
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possesso ad usucapionem, la dimostrazione della mera coltivazione del fondo.

Viceversa, la Corte d’Appello, adita da Tizio e Caio per la riforma della sentenza di primo
grado, accogliendo il gravame dichiara l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione
del fondo oggetto di causa.

Sempronio ricorre quindi alla Corte di Cassazione, di cui sollecita la riflessione sull’idoneità
della coltivazione del fondo da parte degli originari attori ai fini dell’acquisto per usucapione
della proprietà dello stesso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, accoglie il ricorso e rinvia alla Corte
d’Appello, esprimendo il principio di diritto di cui alla massima (non ufficiale), invitando la
Corte territoriale ad attenervisi.

QUESTIONI

La vicenda in commento ruota attorno ai requisiti che il possesso deve avere ai fini
dell’acquisto del diritto (in questo caso, la proprietà) per usucapione.

È noto che gli elementi costitutivi dell’usucapione sono il possesso e il tempo.

Per ciò che riguarda il possesso, l’importanza di questo fattore nell’ambito dell’usucapione si
spiega in ragione del fondamento dell’istituto, quale modo di acquisto del diritto che favorisce
chi utilizza il bene nel tempo a discapito del proprietario che invece lo trascura.

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio
della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).

Gli elementi costitutivi del possesso sono dunque il potere di fatto sulla cosa e, secondo
l’opinione dominante, la volontà del soggetto di tenere la cosa come propria con esclusione di
altri (c.d. animus possidendi).

Ai fini dell’usucapione, il possesso deve essere poi pacifico e palese, come chiarisce l’art. 1163
c.c. laddove precisa che il possesso conseguito in modo violento o clandestino non giova per
l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. La violenza,
infatti, rende riprovevole il possesso e non giustifica la preferenza accordata al possessore in
danno dell’effettivo proprietario. Per lo stesso motivo, la clandestinità del possesso preclude
l’usucapione perché l’utilizzazione nascosta del bene non è socialmente apprezzabile, al pari
di quella acquisita in modo violento.

Il possesso deve essere altresì continuo (art. 1158 c.c.) e non interrotto (art. 1167 c.c.) e cioè
costante nel tempo – a nulla valendo un possesso occasionale o saltuario – senza che sia
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intervenuta una causa di interruzione – per fatto del terzo o per eventi naturali – che sia durata
per oltre un anno.

Ciò chiarito, a livello di principi, occorre prestare attenzione in particolare al requisito
dell’animus possidendi e ai caratteri della prova che di questo elemento deve dare chi intende
proporre domanda di usucapione di un fondo agricolo.

Di per sé, osserva la Corte, la mera coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile
l’intento del coltivatore di possedere il fondo agricolo, che è per sua stessa natura destinato
allo sfruttamento agricolo; tale attività è infatti pienamente compatibile con una relazione
materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario. Occorre,
quindi, che la coltivazione del fondo sia accompagnata da indizi univoci che consentano di
presumere che l’attività è svolta invece uti dominus (Cass. 20/6123; Cass. 13/18215).

Serve cioè una manifestazione esteriore dalla quale sia possibile desumere che il detentore
abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non
più in nome altrui (c.d. interversione nel possesso), rivolta specificamente contro il possessore,
in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della
concreta opposizione al suo possesso (Cass. 18/17376; Cass. 06/4404).

Ma quali potrebbero essere in concreto questi indizi univoci atti a caratterizzare il possesso
utile all’usucapione?

Secondo gli Ermellini, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di
escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il
giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale
con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne appunto precluso ai
terzi la fruizione. Considerato poi che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è
rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell’art. 841 c.c., la recinzione
materiale del fondo agricolo costituisce quindi la più importante espressione dello ius
excludendi alios.

 Ciò non esclude, secondo la Corte, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi
dal godimento del bene possa essere conseguita anche in altro modo; ma è certo che la
recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione di volontà non equivoca, del
soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene, di escludere i terzi da qualsiasi
relazione con esso e forse, potremmo dire, la primaria espressione di questa volontà.

In conclusione, pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale
intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti
idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver
escluso i terzi dal relativo godimento; esclusione che trova la sua primaria espressione, come
già detto, nella recinzione del fondo.
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Nel caso di specie, la Corte d’Appello non aveva condotto alcuna valutazione ulteriore rispetto
alla verifica del mero fatto che Tizio e Caio avessero coltivato il terreno e pertanto aveva
erroneamente ritenuto questo elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad
usucapionem. Per questo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte
d’Appello competente, che nel decidere dovrà conformarsi al principio di diritto appena
espresso.
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Proprietà e diritti reali

Amministratore condominiale nominato dal Tribunale non può
essere equiparato a quello nominato dall’assemblea
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione civile, sez. III, sent. 05.05.2021 n. 11717. Presidente F. De Stefano – Estensore L. A.
Scarano

Massima: “In tema di condominio negli edifici, l’amministratore nominato dal Tribunale ex art.
1129 c.c., in sostituzione dell’assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di
ausiliario del giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere
equiparato all’amministratore nominato dall’assemblea, in quanto la sua nomina non trova
fondamento in un atto fiduciario dei condomini ma nell’esigenza di ovviare all’inerzia del
condominio ed è finalizzata al mero compimento degli atti o dell’attività non compiuta; pertanto, il
termine di un anno previsto dall’art.1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo
incarico ma piuttosto il limite massimo di durata dell’ufficio, il quale può cessare anche prima se
vengono meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l’avvenuta nomina
dell’amministratore fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso,
l’art.1709 c.c.”.

CASO

La pronuncia di legittimità che ci si appresta a commentare trae origine da una sentenza della
Corte d’Appello di Messina, la quale, in parziale accoglimento del gravame interposto dal
Condominio convenuto e in riforma della pronunzia del Tribunale di Messina del 16.03.2015,
rigettava la domanda proposta nei confronti del medesimo da un amministratore
condominiale di nomina giudiziaria: in particolare, costui si doleva dell’illegittimità
dell’anticipata revoca disposta dall’assemblea condominiale con delibera del 23.05.2012 e
chiedeva che il Condominio convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni (pari alla
privazione dei compensi a lui spettanti, quale amministratore, dal 29.05.2012 al 17.11.2012).

Il Tribunale di Messina, compiendo un’operazione di equiparazione in tutto e per tutto rispetto
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all’amministratore nominato direttamente dall’assemblea condominiale, accoglieva la
domanda dell’attore, accordando il risarcimento dei danni per le restanti retribuzioni
spettantigli nell’anno 2012, tuttavia, soccombeva in appello, a fronte del gravame interposto
dal Condominio.

Avverso la pronunzia d’Appello, l’amministratore proponeva ricorso per Cassazione, affidato a
3 motivi:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1725 e 1129 c.c., in riferimento all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che fosse possibile revocare
la nomina di un amministratore di condominio disposta dall’Autorità Giudiziaria, senza
alcun risarcimento per l’anticipato recesso anche in assenza di giusta causa, a
differenza di quanto previsto dall’art. 1725 c.c.;

2. violazione dell’art. 101 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c., per avere la
Corte d’Appello di Messina affrontato la questione ex officio senza previamente
sollecitare il contraddittorio ex 101, comma 2, c.p.c.;

3. violazione degli artt. 112, 342, 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c., per avere la Corte di merito accolto un’eccezione sollevata dal Condominio che
doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta in grado
d’appello.

SOLUZIONE

Il Supremo Collegio, ritenendo che i motivi fossero da considerarsi in parte inammissibili ed in
parte infondati, rigettava il ricorso, così confermando la pronuncia della Corte d’Appello di
Messina.

QUESTIONI

Gli Ermellini hanno avuto modo di fornire un’interessante chiave di lettura in tema di nomina
dell’amministratore di condominio, sottolineando le incolmabili differenze che sussistono tra
l’amministratore cui sia conferito mandato pieno dall’assemblea condominiale e
l’amministratore nominato giudizialmente per l’inerzia di quel medesimo organo ed in esito al
procedimento di nomina in volontaria giurisdizione.

In primo luogo, il Supremo Collegio, nel respingere perché inammissibili il secondo ed il terzo
motivo di censura, ha avuto modo di riaffermare il proprio consolidato orientamento in tema di
requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 366 c.p.c. In particolare, perché
l’impugnazione possa essere legittimamente vagliata dalla Suprema Corte, è fondamentale
che:

a) l’esposizione dei fatti, seppur sommaria, sia idonea a permettere al Giudice di legittimità di
ricostruire in modo completo la vicenda e lo svolgimento del processo, cosicché le censure
formulate dal ricorrente possano considerarsi chiare ed intelligibili in base alla lettura del
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ricorso. Al contempo, tuttavia, la Corte, attraverso un duro monito, ha ribadito che il requisito
della sommaria esposizione dei fatti di causa ex 366, comma 1, n. 3, non può ritenersi
soddisfatto allorquando nel ricorso vengano pedissequamente riprodotti atti e documenti del
giudizio di merito, in contrasto con lo scopo precipuo della disposizione di agevolare la
comprensione dell’oggetto della pretesa, essendo necessario che vengano riportati nel ricorso
gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con l’eliminazione del “troppo e del
vano”, non potendosi attribuire alla Cassazione il gravoso compito (che spetta evidentemente
al ricorrente) di selezionare i punti della sentenza impugnata considerati utili ai fini della
decisione;

b) gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda siano specificamente indicati ex 366, comma
1, n. 6: in altri termini, il ricorrente non può, come nel caso di specie, far riferimento ad atti e
documenti del giudizio di merito, senza espressamente richiamarli, debitamente riprodurli
ovvero puntualmente fornire indicazioni necessarie ai fini della loro individuazione e secondo
il rispetto delle regola di “autosufficienza” del ricorso. Allo stesso modo, il ricorrente, al fine di
non gravare il Supremo Collegio dell’onere ingiustificatamente gravoso di individuare i capi e i
punti della sentenza che si intendono impugnare, deve autonomamente distinguerli e portarli
all’attenzione della Corte.

Per queste ragioni, dunque, il secondo ed il terzo motivo sono stati respinti dagli Ermellini, i
quali hanno correttamente rispostato sul ricorrente l’onere di proporre ricorso nel rispetto dei
requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., non potendo la Corte sostituirsi alla trascuratezza di costui,
pena l’inutile aggravio dei tempi del processo e lo svilimento del ruolo nomofilattico che la
Cassazione è chiamata a svolgere.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, al contrario, il Supremo Collegio si è spinto sino
all’analisi del merito, purtuttavia considerando infondata la doglianza.

Secondo la Corte, infatti, sarebbero da considerarsi prive di fondamento le tesi del ricorrente
secondo cui: a) è illegittima la revoca anticipata dell’amministratore di condominio nominato
giudizialmente; b) l’amministratore nominato dal Tribunale è in tutto e per tutto assimilabile
ad un qualsiasi amministratore nominato dall’assemblea e pertanto deve ritenersi
integralmente soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1129 e 1725 c.c. (durata del mandato di
almeno un anno e revoca anticipata solo per giusta causa, pena il risarcimento dei danni subiti
per la mancata corresponsione dei compensi dovuti).

A tal riguardo, la Corte si premura anzitutto di specificare che il decreto giudiziale di nomina
ex art. 1129, comma 1, c.c. non è di per se stesso in grado di mutare il ruolo
dell’amministratore condominiale, il quale, benché designato dall’autorità giudiziaria, non è
assimilabile ad un ausiliario del giudice. Costui, infatti, instaura con i condomini un vero e
proprio rapporto di mandato, con la rilevante conseguenza di dover rendere conto del suo
operato soltanto all’assemblea, non sussistendo in ciò alcuna differenza con l’amministratore
di fiducia.
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L’elemento che, tuttavia, rileva e permette di distinguere la figura dell’amministratore
“giudiziario” da quella dell’amministratore di nomina assembleare è l’aspetto fiduciario che
impronta l’atto di affidamento dell’incarico e il rapporto che ne scaturisce.

In particolare, la nomina dell’amministratore giudiziario trova la propria ragion d’essere
unicamente nell’esigenza di ovviare all’inerzia del condominio ed è finalizzata al mero
compimento dell’atto o dell’attività non compiuta e necessaria per la corretta gestione degli
affari condominiali. Per tali ragioni, la durata dell’ufficio dell’amministratore giudiziario resta
per così dire “sospesa” all’inerzia del condominio e alla necessità di compiere una certa attività
nel suo interesse: l’ufficio, pertanto, cesserà non appena siano venute meno le ragioni
presiedenti la relativa nomina (il che, come nel caso di specie, spesso accade per l’avvenuta
nomina dell’amministratore fiduciario e per il conseguente venir meno dello stato di inerzia
dell’assemblea).

Sostiene a questo punto il Supremo Collegio che, attesa l’evidente diversità di natura e
funzioni tra le due figure, non si pongono neppure analoghe esigenze di tutela, sicché
all’amministratore giudiziario non dovranno applicarsi pedissequamente tutte le norme
disciplinanti il mandato, ma solo quelle considerate compatibili.

L’amministratore giudiziario, dunque, non può fare affidamento sul termine di un anno
previsto dall’art. 1129 c.c. come limite minimo di durata del suo incarico, che va viceversa
inteso come limite massimo di durata del medesimo, entro il quale assolvere le incombenze
che ne hanno funzionalmente giustificato la nomina.

Da ciò consegue che, qualora l’assemblea provveda a deliberare la nomina dell’amministratore
fiduciario anteriormente allo spirare del termine annuale, l’incarico di quest’ultimo viene a
cessare, e per la determinazione del relativo compenso troveranno (qui sì) applicazione le
norme sul mandato e, in particolare, l’art. 1709 c.c.

In altre parole, al momento della nomina dell’amministratore giudiziario, il giudice sarà
chiamato a determinare l’ammontare del compenso spettantegli, sulla base dell’attività
effettivamente svolta. Nulla, invece, sarà dovuto all’amministratore giudiziario per il periodo di
tempo successivo alla revoca, anche se questa sia intervenuta prima dello spirare del temine
annuale ex art. 1129 c.c.

Nel tentativo di riassumere in poche righe quanto statuito dalla Corte di Cassazione in una
pronuncia tutt’altro che scontata, si può concludere che l’amministratore c.d. giudiziario può
essere revocato in ogni tempo dall’assemblea, essendo caratterizzato il suo ruolo da una
tendenziale caducità e dalla totale carenza di un rapporto fiduciario con l’insieme dei
condomini. Al contrario, viene riconosciuto un pieno diritto del condominio di fornirsi in ogni
tempo di un amministratore fiduciario; diritto che si conserva anche a seguito di un lungo
periodo di mancato esercizio. Qualora, dunque, l’organo incaricato di amministrare il bene
comune resti inerte nonostante la necessità di compiere attività amministrative fondamentali,
a questo potrà sostituirsi, nei modi previsti dall’art. 1129 c.c., l’autorità giudiziaria; nel
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momento in cui, tuttavia, l’assemblea superi il proprio stato di inerzia e sia nuovamente in
grado di nominare autonomamente un amministratore di fiducia, le cariche non direttamente
assegnate si considereranno irrimediabilmente caducate ed il potere di nomina
definitivamente riespanso.
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Diritto e procedimento di famiglia

Il fratello può adottare la sorella disabile e interdetta anche se il
consenso non è prestato personalmente
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 3462 3 febbraio 2022

Adozione di persone maggiorenni – Consenso – Rappresentanza dell’incapace

(Artt. 296 e 311 c.c. e artt. 357 e 414 c.c.)

Massima: “In materia di adozione di persone maggiori di età, la valenza solidaristica dell’istituto
consente un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 c.c. e 311 c.c., nel senso di
permettere al soggetto maggiorenne dichiarato interdetto, di manifestare il proprio consenso
all’adozione anche tramite il suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non
è espressamente vietato e tenuto conto di quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti delle
Persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con L. 3 marzo 2009, n.
18”.

CASO

Una situazione familiare complicata. Il fratello decide di voler adottare la sorella dichiarata
giudizialmente interdetta, convivente con la madre, nominata sua tutrice.

L’uomo si rivolge al tribunale di Modena ma i giudici respingono la domanda di adozione
poiché l’adottanda, trovandosi in stato di interdizione giudiziale, è impossibilitata ad
esprimere il consenso previsto dall’art. 296 c.c., che costituisce un presupposto necessario
dell’adozione delle persone maggiori di età.

Trattandosi di un diritto di natura personalissima il consenso non può essere prestato dal
legale rappresentante dell’incapace.
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La decisione è confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che l’art. 296 c.c. deve essere letto in coordinamento
con l’art. 311 c.c., intitolato “Manifestazione del consenso” che, con specifico riferimento
all’adottando, stabilisce che il consenso possa essere manifestato anche tramite il legale
rappresentante.

Inoltre, secondo il ricorrente, se il legislatore avesse voluto negare all’interdetto il diritto di
essere adottato, lo avrebbe detto espressamente, come per altri atti cosiddetti personalissimi
(cfr. artt. 85,183,591 c.c.), e che, dall’assenza di un espresso divieto e dal mantenimento
dell’inciso di cui all’art. 311 c.c., con riferimento alla sola persona dell’adottando, è intuibile la
volontà del legislatore di considerare lo stato di interdizione come impedimento all’adozione
solo per la persona dell’adottante.

Infine, l’uomo mette in luce quelle che sono le ragioni che rendono conveniente per la sorella
incapace, essere adottata.

a) il rafforzamento del vincolo familiare già esistente, con garanzia di assistenza, anche
economica, adeguata alle sue necessità presenti e future, poiché la comune madre, sua attuale
tutrice, ha compiuto novantacinque anni e si trova in condizioni precarie di salute,
necessitando essa stessa di assistenza continua per l’impossibilità di deambulare;

b) il rafforzamento dell’obbligo di alimenti, cui il ricorrente stesso sarebbe tenuto per legge
anche con precedenza rispetto alla madre (ex art. 436 c.c.), se la sorella assumesse lo status di
figlia adottiva;

c) la successione legittima come figlia e quindi erede diretta che comporterebbe ulteriori
benefici per la sorella disabile.

La Cassazione ha accolto il ricorso rinviando alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo
esame alla luce del principio enunciato.

SOLUZIONE 

L’interessante caso fornisce lo spunto per la Corte di compiere un importante passo
interpretativo della normativa vigente in tema di adozione del soggetto maggiorenne con
disabilità e incapacità dichiarata.

La riflessione contenuta nella decisione della Corte Suprema è che l’istituto dell’adozione
della persona maggiore di età non ha più la stessa finalità di assicurare all’adottante la
continuità della sua casata e del suo patrimonio, ma quella di riconoscimento giuridico di una
relazione sociale e affettiva.

In una visione solidaristica anche l’adozione del maggiorenne può avere lo scopo di consentire
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la formazione di famiglie tra soggetti che sono tra loro già legati da solidi vincoli personali,
morali e civili.

Inoltre, una lettura dell’attuale disciplina in funzione solidaristica è favorita, ancor più,
dall’esistenza della Legge 3 marzo del 2009, n. 18, con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione
delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, il cui obiettivo è promuovere,
proteggere e assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle
libertà fondamentali nel rispetto della dignità umana.

Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:

“In tema di adozione di persone maggiori di età, l’indirizzo interpretativo ormai consolidato,
volto a privilegiare la “valenza solidaristica” della disciplina, legittima un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 296 c.c. e art. 311 c.c., comma 1, nel senso di consentire
al soggetto maggiorenne, che si trova in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il
proprio consenso all’adozione anche tramite il suo rappresentante legale, trattandosi di atto
personalissimo che non gli è espressamente vietato e tenuto conto di quanto
complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti
delle Persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con L. 3 marzo
2009, n. 18?.

QUESTIONI

In materia di rappresentanza dell’incapace per il compimento di atti personalissimi la
giurisprudenza è sempre più orientata nel consentire alla persona incapace il compimento di
atti personalissimi tramite il suo legale rappresentante. Secondo quanto precisato
recentemente dalla Corte, all’interdetto è consentito, mediante il rappresentante legale, il
compimento di quegli atti (a meno che non gli siano espressamente vietati), ben potendo
l’esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata
protezione (Cass. Civ. n. 14669/2018).

Fra le situazioni giuridiche soggettive che realizzano la personalità dell’individuo, ci sono il
diritto alla separazione o lo scioglimento del vincolo del matrimonio, che possono essere
esercitati tramite il legale rappresentante o da un curatore nominato ad hoc, in caso in cui ci
sia conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
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Diritto e reati societari

Il principio di sussidiarietà nel sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente
    di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. pen., Sez. V, sentenza 18 febbraio 2021, n. 6391

Parole chiave: Reati societari – confisca diretta – confisca per equivalente – sussidiarietà.

Massima: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore, per la sua sussidiarietà alla
confisca diretta ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., è subordinato alla impossibilità, anche solo
transitoria e reversibile, di individuare e apprendere i beni costituenti il prodotto, profitto o
strumento del reato”.

Disposizioni applicate: Artt. 2622, 2638 e 2641 c.c.

La sentenza in commento riguarda un provvedimento di un Tribunale che ha disposto, ai sensi
dell’art. 2641 c.c., il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di
una rilevante somma di denaro nei confronti di Tizio – sottoposto ad indagini per i reati di cui
agli artt. 2638 e 2622 c.c.. Nella specie, sono stati oggetto di vincolo cautelare tutti i conti
correnti e i rapporti finanziari nella disponibilità di Tizio, nonché, nella forma per equivalente, i
beni immobili posseduti da quest’ultimo.

Tizio, in particolare, ha impugnato tale provvedimento per violazione del principio di
sussidiarietà, in quanto è stato disposto nei suoi confronti sequestro per equivalente senza che
il Tribunale valutasse l’opportunità di vincolare in forma diretta i beni appartenenti ad un ente
che ha tratto vantaggio dai reati di Tizio e che sono stati utilizzati per commettere il reato.

Nel corpo della motivazione, la Suprema Corte ha sapientemente sintetizzato il principio di
sussidiarietà in relazione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Partendo dal
presupposto che la confisca “per equivalente” o “di valore” è azionabile in via subordinata ove la
confisca diretta non sia attuabile, la Cassazione ha rilevato che la confisca per equivalente:
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(i) non ha funzione di prevenzione ma ha natura “eminentemente sanzionatoria” (come rilevato
da Corte costituzionale n. 97 del 2009 e successivamente ribadito, ad esempio, da Cass. pen.,
Sez. U, 31 gennaio 2013, n. 18374; Cass. pen., 6 marzo 2014, n. 18311; Cass. pen., 27 febbraio
2013, n. 23649);

(ii) è disposta solo nel caso di impossibilità di individuare o apprendere i beni costituenti
prodotto, profitto o strumento del reato, che, dato il rapporto causale diretto con il reato,
vanno sottoposti a vincolo ovunque si trovino, presso gli indagati/imputati o presso terzi
(persone fisiche o giuridiche), ad eccezione dei terzi estranei al reato.

Nel caso di specie, l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può mai essere
considerato terzo estraneo al reato (cfr. Cass. pen., Sez. U, 30 gennaio 2014, n. 10561).

Applicando le suddette considerazioni al caso in commento, la Suprema Corte ha ritenuto che
il Tribunale non avesse adeguatamente motivato perché i beni di Tizio sottoposti a vinicolo
finalizzato alla confisca per equivalente non potessero trovarsi presso altri soggetti e perché,
una volta verificato ciò, la confisca per equivalente sarebbe l’unica “strada percorribile”.

La Cassazione ha così annullato il provvedimento impugnato da Tizio relativamente al
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 2641 c.c., rinviando al
Tribunale il processo per una nuova decisione alla luce del principio di sussidiarietà.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Abusiva erogazione del credito: identificazione del relativo
perimetro e termini di sua esclusione
    di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di
Verona

Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza 10 giugno 2021, n. 24725, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone

Parole chiave: Concessione abusiva ante fallimento – perimetro ed eccezioni

Riferimenti normativi: Testo Unico Bancario: artt. 5, 14, 53, 67, 107, 18; Legge Fallimentare
artt. 67, 216, 217, 217bis; CCI[3] artt. 56, 284; Cod. civ. artt. 1176, 2082, Regolamento UE n.
575/2013 art. 142

CASO

Il ricorso trova fondamento in una sentenza della Corte d’appello di Perugia[4] la quale, tra le
altre, in parzialmente accoglimento della decisione di primo grado, ha delineato e
puntualizzato i termini della concessione abusiva del credito

SOLUZIONE

L’abusiva concessione di credito.

In primis la Corte richiama le disposizioni normative a presidio dell’istituto nei seguenti
termini:

la condotta è prevista dall’art. 218 L. fall., il quale sanziona gli amministratori, i
direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che
ricorrono o continuano a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza
– sottolineando come l’art. 325 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza) contenga la medesima disposizione[5],
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con riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta e semplice, vengono
rispettivamente richiamati l’art. 216, comma 3, L. fall., che sanziona il fallito il quale
“allo scopo di favorire alcun creditore” esegue “pagamenti o simula titoli di prelazione”», e
l’art. 217, comma 1, nn. 3 e 4 L. fall., che sanziona il soggetto che «ha compiuto
operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento» o «ha aggravato il proprio
dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave
colpa».

In materia di abusiva concessione di credito la Corte:

richiama come assumano “rilievo primario” accanto all’esecuzione diligente della
prestazione professionale[6] “la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi
internazionali” secondo la quale in finanziatore deve rispettare i principi della sana e
corretta gestione[7], verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di
informazioni adeguate”;
sottolineando che “un’indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta
negli accordi di Basilea” e ricordando come la normativa comunitaria espressamente
definisca[8], nel descrive il metodo basato sui rating interni “ai fini della valutazione
delle esposizioni di credito”, il sistema di rating “l’insieme di metodi, processi, controlli,
meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione
del rischio di credito, all’attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima
quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione” indica emergere
come “dal sistema normativo nel suo complesso” emerge “la rilevanza primaria per
l’ordinamento dell’obbligo di valutare con prudenza, da parte dell’istituto bancario, la
concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica”;
identifica quale condotta abusiva anche quella “effettuata a chi si palesi come non in
grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi”[9];
precisa come le prescrizioni di vigilanza divengano rilevanti nella valutazione relativa
alla violazione di obblighi primari, ai fini dell’individuazione di una responsabilità alla
stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2082
c.c.

Viene posta particolare attenzione a quella parte dell’intervento legislativo, sviluppatosi nel
tempo, finalizzato a favorire il salvataggio di imprese in stato di pre-crisi e crisi[10] e definito
“favor normativo per il finanziamento a fini di risanamento dell’impresa … attraverso istituti che ne
scongiurino il fallimento, favorendo la maggiore soddisfazione dei creditori: si pensi ai
finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei
debiti”[11]. A tale proposito viene sottolineato come la stessa legislazione dell’emergenza
sanitaria del 2020 abbia imposto[12] ulteriori compiti e divieti alle banche, proprio nel senso
del sostegno alle imprese.

Di sicuro interesse è l’analisi che effettua la Corte in materia di “Bilanciamento degli interessi
nella distinzione tra finanziamento “lecito” e finanziamento “abusivo””, sistema che si ispirerebbe
“all’opposto principio della meritevolezza dell’ausilio creditizio all’impresa in crisi”, da un lato,
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rammentandosi lo scopo di evitare il fallimento e soddisfare meglio i creditori e, dall’altro,
richiamando all’attenzione come ciò venga ad “indurre il dubbio della sua compatibilità con la
predetta responsabilità dell’operatore bancario per l’incauto finanziamento”. Fin da subito l Corte,
parlando di compatibilità tuttavia ritrovata, chiarisce come in tali casi si tratti norme speciali
che introducono meccanismi procedimentalizzati e fondati su precisi presupposti e controlli idonei
a renderli utili, per definizione, allo scopo di un progetto economico-finanziario volto al recupero
della continuità aziendale, e non, piuttosto, fattori di mero aumento del dissesto”[13].

Nel puntualizzare come ogni accertamento del giudice del merito dovrà essere rigoroso e tenere
conto di tutte le circostanze del caso concreto, aggiunge come ciò avvenga secondo il suo
prudente apprezzamento. Avuto riferimento a tale ultimo elemento viene sottolineato come ciò
assuma rilevanza soprattutto per valutare se il finanziatore abbia – escluso il caso del dolo -: a)
agìto con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ovvero
b) attuato nella concessione del credito, ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l’evento[14].

Proprio con riferimento a tale secondo aspetto la Pronuncia contiene elementi, sicuramente,
utili anche per gli Operatori, quale identificazione di criteri / parametri / modi
comportamentali da tenersi in interventi a supporto delle difficoltà della clientela, “pur al di
fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa”. Viene quindi offerto un
esempio che potremmo definire ad “ampio raggio”, che vede un’operatività che presenti
[tutti][15] i seguenti elementi:

abbia operato nell’intento del risanamento aziendale,
erogando credito ad impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di
superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato,
sulla base di documenti, dati e notizie acquisite,
da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto
finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un
progetto oggettivo, ragionevole e fattibile.

La Corte, premettendo come sia richiesto alla banca, in sede di valutazione, proceda “secondo
lo standard di conoscenze e di capacità, alla stregua della diligenza esigibile da parte
dell’operatore professionale qualificato” fin dalla verifica del merito creditizio, indica quale
compito del giudice in sede di merito individuare quello che definisce “spazio ammissibile per il
finanziamento lecito”, pur ricorrendo una situazione di difficoltà economico-finanziaria, in
quanto sussistendo “ragionevoli prospettive di risanamento”[16].

A conclusione del complessivo ed articolato excursus eseguito, vengono formulati i seguenti
principi di diritto[17] – limitandoci a quelli pertinenti gli aspetti qui dedotti -:

“«L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con
dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà
economico-finanziaria[18] ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della
crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri
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primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove
ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività
d’impresa»..”;
in materia di perimetro della fattispecie penale viene chiarito “«Non integra abusiva
concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura
di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando
nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile,
secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua
permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in
buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito
ai detti scopi»”.

QUESTIONI

Anche in questo caso assume rilievo, non secondario, il perfezionare finanziamenti a soggetti
riconducibili a posizioni Deteriorate (NPL / NPE / UTP) ricorrendo agli Istituti finalizzati alla
Risoluzione delle Crisi nelle varie modalità previste dalle varie Norme attualmente vigenti e,
prospetticamente, dal CCI per quanto non ancora applicabile – ferma, in ogni caso,
l’applicazione delle forme di Intervento Finanziario previste per le Procedure Concorsuali -.

Al di fuori da tali ipotesi, per quanto di ampio spettro[19], residuano in particolare tutte le
restanti posizioni che presentano difficoltà finanziarie, non ancora qualificabili default per le
quali si renda necessario, o quantomeno opportuno, riconoscere una Misura di Tolleranza
(Forbearance Measure), nei termini di cui allo “Implementing Technical Standard on
Supervisory Reporting (Forbearance and non-performing exposures)” dell’EBA[20], come
introdotto nell’Ordinamento Comunitario attraverso il Regolamento di Esecuzione della
Commissione Europea (UE) 2015/227 del 9 gennaio 2015[21].

[1] Data pubblicazione 14 settembre 2021.

[2] Si richiama all’attenzione anche l’Ordinanza 10 giugno 22021 n. 18610, Pres. Genovese –
Rel. Nazzicone, data pubblicazione: 30 giugno 2021.

[3] D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)”.

[4] 13 ottobre 2017, n. 759 – decisione di primo grado del Tribunale di Terni del 9 febbraio
2016 -.

[5] Precisazione che non può non essere letta in linea e coordinatamente a quanto espresso da
recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 8504/2001, nei seguenti termini “Essendo la
configurazione dell’istituto transitata sostanzialmente immutata nelle disposizioni del CCII e nella
novella anticipatrice del dicembre 2020, deve affermarsi che non si profila una “soluzione di
continuità” tra la vecchia e la nuova disciplina, con la conseguenza, indicata nella citata sentenza
delle Sezioni Unite [Cass., Se U, n. 12476 del 24/06/2020] di questa Corte, che la seconda può
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essere utilmente impiegata come elemento di valutazione ermeneutica della prima …”.

[6] Ex art. 1176 c.c.

[7] Principio che, richiama la Corte nel suo excursus, è ripetuto quale “criterio essenziale per
tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di
attuazione”: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie, requisito
per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, presupposto per l’autorizzazione
all’acquisizione di  partecipazioni in una banca.

Viene fatto notare, inoltre, che la Banca d’Italia ha accesso anche al “Registro delle procedure
di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di
gestione della crisi”, al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a
tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva
(art. 3, d.l. 3 maggio 2016, n. 59).

[8] Art. 142 (Capo 3 “Metodo basato sui rating interni”, Sezione 1 “Autorizzazione delle Autorità
Competenti a utilizzare il metodo IRB”, del Regolamento (Ue) n. 575/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e
le imprese di investimento.

[9] Termine, ricordiamo, previsto e delineato in varie ipotesi dal Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

[10] Inciso, quest’ultimo, da non confondere con la “difficoltà finanziaria” oggetto di previsione
e Regolamentazione Comunitaria con l’introduzione delle cosiddette Forbearance Measure e
della classificazione (a fini di bilancio) delle posizioni Forborne (Regolamento di Esecuzione
(Ue) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015, attraverso il quale viene data
attuazione al EBA’s Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance
and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013).

La “difficoltà finanziaria” è richiamata anche dall’art. 69-quinquiesdecies “Condizioni per il
sostegno, del Testo Unico Bancario, in materia di sostegno fornibile alla clientela con la
finalità, inter alia, di preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del soggetto interessato, a
condizione che si possa ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale
rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario.

[11] Richiamando, a tale proposito, gli artt. 182-quater, 182-quinquies I. fall. (ora artt. 99 e 101
CCI), l’art. 67, comma 3, lettere d) ed e), l. fall. l’art. 182-bis (ora art. 166, comma 3 del CCI), art.
182-septies L. fall., (ora art. 62 CCI).

In particolare, viene richiamata definendola “Esemplare di tale atteggiamento”, l’introduzione
dell’art. 217-bis I. fall. che ha previsto l’esenzione dai reati di bancarotta come prevista dagli
artt. 216, comma 3, e 217 I. fall., con riferimento ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in
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esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
o del piano attestato di risanamento.

[12] Termine che, a ben guardare con riferimento ai compiti, avrebbe visto più adeguata e
coerente alternativa in attribuito ovvero integrato rispetto a quelli già in essere, atteso il
permanere della non obbligatorietà della concessione di finanziamenti, da parte delle Banche
ed Intermediari Finanziari a ciò abilitati – sul punto si rinvia alla nota querelle sorta in materia
di presunta deroga ex lege, in capo a dette finanziatrici, dell’obbligo di valutazione del merito
creditizio, proprio in ragione della presenza della garanzia Statale, chiarita sul nascere sia
dalla Banca d’Italia che dalle FAQ Ministeriali-.

[13] Richiamando un proprio precedente (Cass. 5 agosto 2020, n. 16706), avuto riguardo al
supporto che le Banche prestano ai deficit di liquidità delle imprese in crisi, anche ai sensi
dell’art. 41 Cost, quale possibile e lecito finanziamento all’impresa in crisi.

[14] Appare legittimo, in tale contesto, ritenere come l’elemento comportamentale richiesto
non possa discostarsi dalla qualificazione della professionalità dell’operatore bancario che la
stessa Corte, nel tempo, è venuta a delineare e consolidare.

[15] Termine non presente nel testo della Pronuncia ma che, ad avviso di chi scrive, appare
non solo implicito quanto intendendo si tratti del medesimo quadro descrittivo di condizioni
per il ricorrere della legittimità dell’attività svolta.

[16] La Corte richiama come “sovente” proprio la ragionevolezza e la fattibilità di un piano
aziendale -condizioni da ricorrere congiuntamente costituiranno il confine tra finanziamento
“meritevole” e finanziamento “abusivo”.

[17] Qui declinato in termini da evidenziarne il percorso logico interpretativo che lo ha
generato.

[18] Con riferimento alla difficoltà finanziaria, si richiama all’attenzione come questa sia
riconducibile ad uno status ante default, secondo l’indicazione fornita dall’EBA quanto
chiarisce “In both accounting standards (IAS 39 and IFRS 9) and in the CRR, forbearance is
associated with impairment or default. However, restructuring for financial difficulties might occur
before a default takes place, in order to avoid such a default, and such restructuring may not be
currently be captured in the reporting, depending on the bank’s policy on the identification of
forborne exposures. Furthermore, following a restructuring, a loan can no longer be in default.
Clarity is sought about whether or not the EBA intends to capture these types of restructuring.” (EBA
FINAL draft Implementing Technical StandardsOn Supervisory reporting on forbearance and
non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013).

[19] Il riferimento è alle Posizioni classificate UTP (Unlikely to Pay” – “Inadempienza probabili”),
costituenti elemento degli NPL ma aventi connotati diversamente critici rispetto alle Crediti
Scaduti e delle Sofferenze.
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[20] EBA/ITS/2013/03 21/10/2013.

[21] “che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di
attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”
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Diritto Bancario

Art. 1956 c.c.: oneri probatori
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Come noto, la fideiussione è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività
bancaria.

L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore,
senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le
condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il
soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi
della liberazione».

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono dunque ricorrere due requisiti:

a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al
deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione
della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero
evitato l’aggravio del dissesto, contenendo l’esposizione debitoria;

b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni
economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto.

Per consolidato convincimento giurisprudenziale, il fideiussore che chieda la liberazione della
garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi
dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza
la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto
peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019;
Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).

Secondo l’insegnamento della Cassazione, «l’obbligo del creditore di proteggere l’interesse
del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del
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debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 c.c., a pena di
liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia
consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle
condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del
fideiubente, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di
diligenza valutata in rapporto all’homo eiusdem condicionis et professionis» (Cass. n.
32774/2019).

Occorre, infine, menzionare la circostanza che secondo parte della giurisprudenza, clausole del
seguente tenore: «il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali
del debitore, e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti
con la Banca. La banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti
dell’importo garantito, l’entità della posizione complessiva del debitore quale ad essa
risultante al momento della richiesta», escludono che il fideiussore possa invocare
l’applicazione l’art. 1956 c.c. (Trib. Roma 31.5.2018; Trib. Monza 4.9.2018; Trib. Napoli
1.3.2019; Trib. Milano 14.1.2020; Trib. Siracusa 27.2.2020).
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Processo civile telematico

Il deposito telematico nella composizione negoziata per la
soluzione della crisi d’impresa
    di Giuseppe Vitrani

Come ormai noto agli operatori del diritto, con il Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118,
convertito con modifiche dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147, è stato introdotto
nel nostro ordinamento l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi
d’impresa.

Le novità apportate dalla novella legislativa sono parecchie, presentano soluzioni peculiari che
richiedono approfondite analisi dottrinali e certamente saranno al centro di plurimi interventi
giurisprudenziali. E sicuramente uno degli aspetti che merita particolare atte è quello relativo
alle modalità per depositare correttamente tutte le istanze che richiedono l’intervento del
tribunale.

Il riferimento è in primo luogo all’art. 6 del D.L. 118 del 2021, ai sensi del quale l’imprenditore
può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, mediante pubblicazione delle
stesse nel registro delle imprese; come prevede il successivo art. 7, nel medesimo giorno in cui
si procede con detto incombente è necessario depositare ricorso al tribunale competente ai
sensi dell’art. 9 legge fallimentare, ricorso con il quale l’imprenditore chiede la conferma o la
modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari
necessari per condurre a termine le trattative.

Poiché peraltro l’omesso o ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure
sopra descritte, è bene che tali operazioni vengano svolte correttamente e in modo che la
cancelleria possa gestire correttamente tutte le istanze.

CONTINUA A LEGGERE
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