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Procedimenti cautelari e monitori

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo anche il terzo può proporre
una domanda connessa
di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. II, sent. 14 febbraio 2022, n. 4713, Pres. Manna, Est. Abete
Opposizione a decreto ingiuntivo – cumulo soggettivo – chiamata in causa e intervento del
terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cod. Proc. Civ. art. 103, 105, 269, 274,
645)
Massima: “E’ da ammettere la possibilità che l’opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero
contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali
dell’ingiunto, altresì la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla
domanda monitoria dell’iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell’opponente
ovvero connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle
involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell’ingiunto” (massima
redazionale)
CASO
La titolare di una impresa individuale esercente attività di pasticceria era destinataria di un
decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo dovuto per alcune opere di
manutenzione eseguite in appalto sull’immobile dove l’attività era esercitata.
L’ingiunta proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via
riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento imputabile
all’appaltatore e, per l’effetto, la restituzione di quanto già pagato a titolo di corrispettivo e il
risarcimento dei danni patiti.
Con il medesimo atto di opposizione (cioè nel medesimo corpo dell’atto), la persona fisica
titolare dell’impresa individuale di pasticceria proponeva anche, ma nella sua diversa qualità
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di titolare della impresa individuale di catering proprietaria dell’immobile di cui ai lavori in
appalto, una domanda risarcitoria per i danni che il medesimo immobile aveva subito per i
lavori malamente effettuati dall’appaltatore.
Quest’ultimo veniva condannato dal Tribunale a risarcire sia i danni subiti dalla ditta
individuale di pasticceria, sia quelli subiti dalla ditta individuale di catering, mentre
l’opposizione all’ingiunzione e la domanda di risoluzione del contratto di appalto venivano
rigettate.
Le due ditte individuali impugnavano congiuntamente la sentenza di primo grado e la Corte
d’appello, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiarava inammissibile la domanda
risarcitoria formulata dalla ditta individuale di catering, sostenendo che “l’opposizione a decreto
ingiuntivo, anche in considerazione della sua funzione latamente impugnatoria, può essere
promossa unicamente dal destinatario dell’ingiunzione di pagamento” (tale essendo, come detto
sopra, la ditta individuale di pasticceria ma non anche quella di catering).
Le due ditte individuali hanno quindi congiuntamente proposto ricorso in cassazione,
denunciando (tralasciando qui i motivi afferenti le ragioni di merito della controversia) l’errore
nel quale sarebbe incorso il giudice di secondo grado nell’accogliere l’eccezione formulata
dall’appaltatore di carenza di legitimatio ad causam della impresa individuale di catering, e
sostenendo altresì l’inesistenza di ostacoli a che nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo
possano cumulativamente proporsi anche altre domande, connesse per oggetto o per titolo.
SOLUZIONE
La Suprema Corte accoglie il ricorso delle due ditte individuali sulle due prospettate questioni
processuali.
Innanzitutto, la Corte rileva che, nel caso in esame, la questione non attiene alla legitimatio ad
causam della ditta individuale di catering, essendo chiaro che vi è stata “coincidenza tra il
soggetto che ha agito per ottenere il risarcimento del danno ed il soggetto che si è prospettato
titolare del diritto asseritamente leso”.
La Corte di cassazione è poi chiara nell’”ammettere e riconoscere, …, la possibilità che
l’opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle
difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell’”ingiunto”, altresì la domanda di un soggetto
terzo, domanda, quest’ultima, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell’iniziale
ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell’opponente ovvero connessa perché, la
domanda del terzo – postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle
involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell’”ingiunto””.
Il fenomeno, chiarisce la Corte, determina un “cumulo soggettivo iniziale” di più domande
“quanto meno connesse ‘in senso improprio’” (cumulo che peraltro, rileva la Corte, nel caso in
esame non ha posto problemi di competenza).
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Aderendo alle tesi delle ricorrenti, la Corte evidenzia, in primo luogo, come questa soluzione
sia coerente con la possibilità per l’opponente di chiedere di essere autorizzato a chiamare in
causa un terzo al quale ritiene la causa comune, realizzando così un cumulo oggettivo e
soggettivo nell’ambito del giudizio di opposizione.
In secondo luogo, prosegue la Corte, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
consentito l’intervento ex art. 105 c.p.c., che è un’altra modalità di realizzazione di un cumulo
soggettivo e oggettivo.
Infine, conclude sul punto la Corte, ai sensi dell’art. 274 c.p.c. è possibile la riunione di cause
connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio, sicché, nel caso di specie, al cumulo si sarebbe
comunque giunti anche se la ditta individuale di catering avesse instaurato un autonomo
giudizio nel mentre la ditta individuale di pasticceria radicava l’opposizione.
QUESTIONI
L’opposizione a decreto ingiuntivo ha nel tempo sollevato diversi dubbi in merito ai poteri e
alle facoltà delle parti in questo giudizio “a parti invertite”.
E’ infatti nozione istituzionale quella per la quale il procedimento di opposizione dà vita ad un
giudizio ordinario che, tuttavia, non è autonomo, ma è una fase (peraltro eventuale) di un
giudizio che nasce con la precedente fase ingiuntiva. Ne deriva che il giudizio di opposizione
vede i soggetti, formalmente qualificati come “attore” e “convenuto”, nella posizione
rispettivamente assunta in quella prima fase, sicché il detto attore formale (l’opponente) si
trova nella posizione sostanziale di convenuto, mentre il convenuto formale (l’opposto) è nella
posizione sostanziale dell’attore.
E’ questa inversione dei ruoli che ha generato, nel tempo, alcune tematiche di rilievo, con
problemi non ancora sopiti soprattutto con riguardo all’estensibilità oggettiva e soggettiva di
questo giudizio.
La stessa pronuncia in commento ricorda, ad esempio, che nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo si possono chiamare in causa dei terzi, citando in proposito Cass.
16336/2020. La pronuncia in esame, quindi, conferma questo orientamento, sebbene paia
anche confermare che l’opponente, in ragione della detta inversione sostanziale dei ruoli, non
può procedere direttamente, con l’atto di opposizione (che pure ha veste di citazione), a citare
un terzo in causa, ma deve chiedere al giudice l’autorizzazione alla chiamata ai sensi dell’art.
269, secondo comma, c.p.c., come, appunto, previsto in via ordinaria per il convenuto
(orientamento, questo, che non è stato e non è esente da critiche in ragione del conseguente
appesantimento, sovente ingiustificato, della procedura).
Ma l’estensione soggettiva (e oggettiva) del giudizio di opposizione può avvenire anche per
volontà del terzo, ammesso ad intervenire ex art. 105 c.p.c., orientamento che pure la
pronuncia in commento avalla con il richiamo a Cass. 476/2009. La soluzione, tuttavia, non
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pare ancora completamente accettata dalla giurisprudenza di merito, che l’interprete e,
soprattutto, l’operatore non può ignorare: la recente pronuncia del Tribunale di Torino del
21.6.2021, ad esempio, è ferma nel ritenere che nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo “l’intervento volontario di terzi e le relative domande di merito dagli stessi proposte
sono inammissibili”, perché “le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, possono
essere unicamente, da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall’altro colui contro il
quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto”, potendo un terzo avere ingresso solo con
l’autorizzazione alla chiamata chiesta dall’opponente o con quella chiesta dall’opposto in
presenza dei presupposti del quinto comma dell’art. 183 c.p.c..
Infine, anche un cumulo soggettivo e oggettivo derivante dalla riunione di procedimenti
connessi ex art. 274 c.p.c. è una possibilità ammessa dalla sentenza qui in commento.
Queste diverse modalità previste dal nostro codice di procedura per realizzare un cumulo
soggettivo e oggettivo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresentano la
base, nel ragionamento della Corte, per sostenere una ulteriore modalità di costituzione di tale
cumulo (in via pressoché originaria): benché il procedimento ex art. 633 ss c.p.c. individui in
modo preciso le sue parti e la sua causa petendi, in sede di opposizione quegli elementi
oggettivi e soggettivi possono essere ampliati sin dall’instaurazione del giudizio ad opera
dell’opponente, e ciò non solo mediante una sua domanda riconvenzionale o con l’istanza di
chiamata di terzo delle quali si è detto, bensì anche con la contestuale formulazione (da
intendersi come materialmente effettuata con il medesimo atto) di domande contro
l’opponente anche ad opera di un terzo soggetto (sempre nel rispetto di criteri di connessione
o identità delle questione da trattare).
Anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il “lato attivo”, da intendersi come
quello avverso alla parte opposta, può estendersi ai sensi dell’art. 103 c.p.c. (con ciò peraltro
evitando che si possano porre problemi di competenza).
Anche se non detto in modo esplicito, la Suprema Corte propugna così una soluzione volta a
favorire l’economicità processuale, andando al di là di (apparentemente) rigide strutture
processuali che, nel caso che ci occupa, affondano le radici nelle particolarità del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (in particolare, la sopra più volte citata struttura “a parti
invertite”). E, in effetti, avallando degli orientamenti volti a favorire il simultaneus processus, e
dei quali si è dato conto (seppur brevemente e parzialmente), la Corte rivela il favor per la
realizzazione di cumuli oggettivi e soggettivi in modo più semplice e con minor
appesantimento, anche in termini di tempo e costi, della struttura processuale. Rimane del
resto ferma ad ogni effetto, e la pronuncia in oggetto lo precisa, l’”autonomia dei singoli giudizi”
e il fatto che il cumulo “non pregiudica la sorte delle singole azioni”, favorendo esso, anzi, la
possibilità di pronunce coordinate e non contrastanti su domande connesse.
Se si condivide, come si ritiene, la soluzione qui adottata dalla Corte, rimane tuttavia la
perplessità per il mantenimento, allora, di una struttura complessa per la chiamata di terzo ad
opera dell’opponente, sicuramente giustificabile alla luce dei principi processuali, un po’ meno
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nell’ottica dell’economicità processale sostenuta dalla pronuncia in commento.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Necessità della querela di falso anche nelle ipotesi di conclamata
inverosimiglianza del contenuto della scrittura
di Marco Russo, Avvocato

Cass., Sez. lav., 25 ottobre 2021, n. 29912, Presidente Berrino – Relatore Arienzo
Procedimento civile – Prova documentale – Scrittura privata – Querela di falso – (C.c. art. 2702;
C.p.c. artt. 241, 215, 221).
Massima: “La scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la
sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso
che l’autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle
dichiarazioni attribuitegli: conseguentemente, in assenza di querela di falso non può dirsi interrotto
il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, pertanto, il giudice non può rilevare la
falsità del documento sulla base dell’apparente inverosimiglianza del suo contenuto” (massima non
ufficiale)
CASO
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una lavoratrice per ottenere la condanna della
società datrice di lavoro al pagamento di “differenze retributive, in relazione al rapporto di
lavoro intercorso tra le parti dal 2 ottobre 2008 […] al 25 marzo 2010, con la qualifica di
operaia ed inquadramento al 7 livello del CCNL Pubblici Esercizi”.
Il tribunale accoglieva la domanda, con decisione riformata solo parzialmente in appello alla
luce delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio in ordine alle somme già percepite
dalla dipendente.
In particolare, né il tribunale né la corte d’appello prestavano fede ad una scrittura di
transazione che – sia pure sottoscritta dalla lavoratrice, con firma da essa espressamente
riconosciuta – attestava la percezione della somma di “euro 11500” ed era il palese frutto

www.eclegal.it

Page 8/38

Edizione di martedì 1 marzo 2022

dell’aggiunta materiale di un “1” al testo originale (“euro 1500”) del documento, come
dimostrato da più elementi tra cui “l’aggiunta dell’importo in lettere non completo, mediante
grafia non corrispondente ictu oculi a quella della lavoratrice”, la dimostrazione in causa
dell’effettivo pagamento di euro 1.500 e ancora l’inverosimiglianza del superiore importo che
la datrice di lavoro pretendeva di aver versato “al momento della cessazione del rapporto di
lavoro” per una collaborazione part time di un anno e mezzo, con stipendio mensile di euro
1.000.
La sentenza d’appello è impugnata per cassazione dalla società, la quale lamenta l’errore del
giudice consistito nel non aver rilevato che, in assenza di querela di falso, il documento
doveva ritenersi autentico e, dunque, nessuna somma era ancora dovuta alla lavoratrice.
SOLUZIONE
La Cassazione accoglie il ricorso, osservando l’irrilevanza processuale della “generica
contestazione di abusiva correzione della cifra” operata dalla ricorrente in primo grado, a
fronte della produzione della scrittura di transazione da parte della società resistente.
In particolare, la dipendente aveva infatti riconosciuto espressamente la sottoscrizione senza
però far seguire, a tale dichiarazione, la querela di falso e, in quel contesto, la dimostrazione
dell’affermata contraffazione della scrittura.
Il giudice del merito, data la presunzione di autenticità del documento originata dal
riconoscimento dell’autenticità della firma, non era dunque legittimato ad operare alcuna
verifica sulla veridicità o meno dell’affermazione della ricorrente in ordine all’adulterazione
del documento in un momento successivo alla sottoscrizione.
QUESTIONI
Una consolidata premessa è anteposta, in motivazione, allo sviluppo del ragionamento che
conduce alla decisione: la scrittura privata dotata di sottoscrizione espressamente o
implicitamente riconosciuta “è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al
contenuto, nel senso che l’autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal
sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli”: presunzione superabile però laddove
“quest’ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore,
totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in
proposito con esito positivo la querela di falso”, con ciò eliminando “il collegamento della
sottoscrizione con le dichiarazioni” (Cass., 14 marzo 2013, n. 6534).
Meno scontata è la conclusione che la Corte ricava da questo assunto.
Si è detto infatti che la presunzione di autenticità dell’intera scrittura può essere vinta
attraverso la dimostrazione, in sede di querela di falso, dell’adulterazione del testo in epoca
successiva alla sottoscrizione.
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Né da tale affermazione, né dall’art. 2702 c.c., sembra tuttavia discendere la necessità della
querela di falso quando la parte, nei cui confronti la scrittura è prodotta, riconosca la propria
sottoscrizione e al contempo neghi di aver sottoscritto tutte le dichiarazioni riportate nel
documento (ossia affermi che, dopo la sottoscrizione, il testo è stato contraffatto).
Al contrario, il tenore letterale dell’art. 214 c.p.c. autorizza a escludere tale necessità.
La norma, descrivendo le possibili reazioni processuali di “colui contro il quale è prodotta una
scrittura privata”, si riferisce a due distinte ipotesi: la contestazione – o, per usare l’espressione
dell’art. 214 c.p.c., la “formale negazione” – della “propria sottoscrizione” ovvero della “propria
scrittura”.
In questa seconda fattispecie sembra ricadere la fattispecie in esame.
La dipendente in prima udienza non aveva “negato formalmente” di aver apposto la propria
sottoscrizione sul documento, bensì aveva reso una più complessa dichiarazione basata
sull’affermazione di aver effettivamente apposto il proprio segno nominale sul documento e,
al contempo, sulla “formale negazione” di aver sottoscritto il documento nel testo risultante al
momento della produzione: e cioè sull’implicita affermazione che qualcuno, dopo le firme,
aveva alterato il testo (nel caso di specie, aggiungendo un “1” avanti alla cifra “1150”, su cui
effettivamente si era formato l’accordo).
In questa ottica, ossia ritenendo che la dipendente avesse in quell’occasione validamente
disconosciuto la scrittura ex art. 214 c.p.c., si giungerebbe alla conclusione che correttamente
la Corte d’appello aveva fondato la decisione sull’inutilizzabilità processuale della scrittura, e
che erroneamente la Corte di cassazione ha riformato la sentenza di secondo grado sul
presupposto che il giudice del merito, in assenza di querela di falso, era tenuto a considerare
autentico il documento.
Tre argomenti confermano l’interpretazione proposta.
La tesi che predica la necessità della querela infatti a un’ingiustificata disparità di trattamento
tra situazioni che, dal punto di vista processuale e prima ancora sostanziale, meriterebbero
una disciplina unitaria: se si considera che la parte che vede prodotta una scrittura totalmente
artefatta, nel testo e nella firma, può infatti limitarsi al disconoscimento, con ciò addossando
sulla parte che ha prodotto il documento l’onere di proporre istanza di verificazione e in quella
sede provare l’autenticità, appare eccessivamente rigorosa la soluzione che impone invece la
querela – e dunque assegna l’onere di provare la falsità – laddove l’autore del falso abbia
artefatto (non l’intero testo e la firma, ma) solo parte delle dichiarazioni, con ciò assegnando
alla parte, nei cui confronti la scrittura è prodotta, un onere non sempre facilmente assolvibile
tanto più quando, come nel caso di specie, l’alterazione del testo si estrinsechi nella semplice
aggiunta, a mano, di una cifra in più rispetto al numero pattuito.
Sotto altro profilo, la tesi sostenuta dalla Cassazione equipara negli effetti la contestazione
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dell’autenticità di due supporti documentali provvisti, alla base, di una diversa efficacia
probatoria: la scrittura privata semplice, che si sostenga effettivamente sottoscritta ma
successivamente artefatta nel testo, e l’atto pubblico.
In entrambi i casi, infatti, la parte che affermi che il documento non è autentico si vede
costretta a proporre la querela di falso, benché soltanto nel secondo caso si ponga
effettivamente la necessità di rimuovere, con lo strumento disciplinato dagli artt. 221 ss. c.p.c.,
l’efficacia di prova legale.
La stessa efficacia non si sarebbe invece realizzatasi, secondo la tesi qui prospettata, in capo
alla scrittura privata del quale sia stata sì riconosciuta “la sottoscrizione” ex art. 2702 c.c.
(perché effettivamente a firma è stata apposta), ma non sia stata riconosciuta la conformità tra
il testo all’epoca sottoscritto e le dichiarazioni riportate nel documento prodotto (perché, dopo
le firme, il testo è stato alterato): in tal caso infatti la complessa dichiarazione avrebbe
integrato un valido disconoscimento ex art. 214 c.p.c., idoneo a ribaltare sulla parte che ha
prodotto il documento l’onere di proporre istanza di verificazione e provare l’autenticità.
La lettura proposta sembra infine suggerita anche dal principio della ragionevole durata del
processo.
All’affermazione della sufficienza del disconoscimento anche per le ipotesi di falso materiale
conseguirebbe infatti un positivo effetto processuale, ossia la garanzia che il problema
inerente all’autenticità del documento trovi soluzione all’interno del grado di giudizio nel
quale la scrittura è stata prodotta, delineandosi, a seguito del disconoscimento, le due sole
ipotesi rappresentate (i) dalla formulazione dell’istanza di verificazione, su cui pronuncerà il
giudice della causa; o (ii) dall’inerzia della parte che ha prodotto il documento e dalla
conseguente inutilizzabilità della scrittura.
Con ciò si eliminerebbero due indesiderati inconvenienti, originati dalla proponibilità della
querela di falso in ogni stato e grado del processo: il rischio, prima della proposizione della
querela, che più giudici si vedano costretti a considerare autentico un documento palesemente
artefatto e, su tale base, a pronunciare sentenze destinate ad essere riformate alla luce
dell’accertamento, nella futura querela, della falsità della prova; e, dopo la proposizione, la
sospensione della causa nella quale il documento è prodotto, con effetti deleteri sulla durata
complessiva del contenzioso nelle ipotesi in cui la querela sia proposta nei gradi successivi al
primo.
Rischio, quest’ultimo, la cui gravità è resa evidente dalle caratteristiche, anche temporali, del
caso di specie: l’accennata esperibilità della querela in ogni stato e grado permetterà infatti
alla parte di proporre il procedimento anche nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte a
seguito dell’accoglimento del ricorso, così promuovendo nel 2022 (con un giudizio ad hoc in
primo grado, la cui decisione sarà sottoponibile agli ordinari mezzi di impugnazione)
quell’accertamento sulla falsità della scrittura che, seguendo la tesi della sufficienza del
disconoscimento, ben avrebbe potuto esaurirsi nel processo di primo grado (il cui anno di
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introduzione non emerge dalla motivazione, ma in ogni caso antecedente al 2016) in cui il
documento era stato prodotto.
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Obbligazioni e contratti

Sull’inapplicabilità dell’obbligo della specifica approvazione per
iscritto al patto di non concorrenza nel contratto di agenzia
di Abigail Owusu, Avvocato

Cass. civ., sez. II, sent. 14 gennaio 2022, n. 1143 – Pres. Manna, Rel. Varrone
Parole chiave:
Contratto di agenzia – patto di non concorrenza – clausole vessatorie – contratto concluso
mediante moduli o formulari – obbligo della specifica approvazione per iscritto –
predisposizione unilaterale – serie indefinita di rapporti – esclusione
Massima: “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica
approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia
predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o
rifiutarlo nella sua interezza, ma altresì è necessario che lo schema sia stato predisposto e le
condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto
di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale
all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto
predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che
01, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente
apprezzato il contenuto” [Massima ufficiale].
Disposizioni applicate:
Artt. 1341, 1342 c.c.
CASO
La società Alfa adiva il Tribunale della Spezia, lamentando il rifiuto da parte della società Beta,
in favore della quale aveva svolto attività di agente dal 1987 al 2007, di corrispondere quanto
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dovuto a titolo di patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del
rapporto di agenzia.
La società Beta, costituitasi in giudizio, replicava che nel contratto era prevista una
percentuale dello 0,25 % sulle vendite da imputare a patto di non concorrenza, chiedendo in
via riconvenzionale il pagamento della penale in conseguenza della violazione del patto di
non concorrenza da parte della società attrice, oltre alla restituzione di tutti gli importi versati
in corso di rapporto a tale titolo.
Il Tribunale, verificata la sussistenza della violazione del patto di non concorrenza e la validità
della relativa clausola, condannava la società Alfa a restituire quanto percepito a tale titolo,
oltre al pagamento della penale.
La società Alfa proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Nel costituirsi nel giudizio di appello, la società Beta proponeva appello incidentale per il caso
di accoglimento della domanda di nullità del patto di non concorrenza, chiedendo altresì la
restituzione di quanto versato a tale titolo nel corso del rapporto.
La Corte d’Appello riteneva infondato il gravame con riferimento alla domanda principale di
pagamento dell’indennità in forza del patto di non concorrenza.
Sul punto, il giudice di seconde cure condivideva il rilievo del Tribunale secondo cui non
poteva dirsi di per sé invalida la regolazione del patto di non concorrenza attraverso il
riconoscimento di un importo in forma percentuale-provvigionale rispetto agli affari conclusi.
La Corte d’Appello riteneva, viceversa, fondato l’altro motivo di appello relativo alla nullità del
patto di non concorrenza, così come la conseguente domanda di restituzione di quanto
corrisposto a tale titolo.
Secondo la Corte d’Appello, nonostante nel contratto si affermasse che erano in corso
trattative per la proposta di incarico di agente generale di sub-area, il testo di regolazione del
rapporto risultava predisposto unilateralmente dalla società Beta ed era identico ad altri
contratti stipulati dalla medesima società con altri agenti. L’unico punto differente riguardava
la misura delle provvigioni, ivi compresa la quota inerente la remunerazione del patto di non
concorrenza.
Non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ad una reale pattuizione della clausola
inerente il divieto di concorrenza al momento della cessazione del rapporto contrattuale, il
giudice di seconde cure concludeva nel senso della vessatorietà del relativo patto, e quindi
della sua nullità ex art. 1341, comma 2, c.c. stante la mancata specifica approvazione per
iscritto, in quanto inserito in un testo destinato concretamente ad essere utilizzato per una
contrattazione uniforme.
La società Beta proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.
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SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio la decisione della Corte
d’appello ritenendo che nel contratto di agenzia la pattuizione vessatoria non necessita di
specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto il
regolamento negoziale non è rivolto ad una platea indifferenziata di soggetti, bensì solo agli
agenti, né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli o formulari.
QUESTIONI
La sentenza in commento offre un’occasione per svolgere alcune riflessioni sulla portata
dell’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341, comma 2, e 1342,
comma 2, c.c., in relazione al contratto di agenzia.
Al fine di indagare la decisione in oggetto, giova ricordare, seppure sinteticamente, la
disciplina dettata dal Codice civile in tema di condizioni generali di contratto.
Come è noto, le condizioni generali di contratto sono le clausole predisposte unilateralmente
da un soggetto per regolare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti contrattuali
(in dottrina cfr. C. M. Bianca, Condizioni generali di contratto, Milano, I, 1979, II, 1981; Id., voce
Condizioni generali di contratto (tutela dell’aderente), in Dig. IV ed., Disc. priv., sez. civ., III, Torino,
1988, 397 ss.; Id., voce Condizioni generali di contratto: I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, VII,
Roma, 1988, 2; G. De Nova, Le condizioni generali di contratto, nel Trattato Rescigno, X,
Obbligazioni e contratti, 2, Torino, 1997; A. Di Majo, Il controllo giudiziale delle condizioni
generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1970, I, 192 ss.)
In ordine alla qualificazione di tali clausole dalla lettura degli artt. 1341 e 1342 c.c., dottrina e
giurisprudenza hanno ricavato due diverse tipologie contrattuali.
La prima è costituita dai c.d. contratti per adesione, caratterizzati dal consenso manifestato da
una delle parti mediante la mera adesione ad uno schema predisposto dall’altra parte
attraverso le condizioni generali di contratto.
La seconda è quella dei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti dal
contraente o da terzi.
Con il contratto per adesione si costruisce un regolamento destinato a disciplinare
uniformemente i rapporti contrattuali del predisponente; viceversa, con il contratto–tipo si
forma uno strumento utilizzabile per la conclusione di una serie indefinita di contratti
mediante la semplice compilazione di spazi vuoti.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, possono qualificarsi come
contratti “per adesione” esclusivamente «le strutture negoziali destinate a regolare una serie
indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un
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contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di
soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a
mezzo di moduli o formulari)» (cfr. Cass. n. 2294/2001; Cass. n. 12153/2006; Cass. n.
7607/2015). Viceversa, non possono essere qualificati tali i contratti predisposti da uno dei
due contraenti in previsione e con riguardo a singole e specifiche vicende negoziali e a cui
l’altro contraente possa apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente
apprezzato il contenuto.
Le condizioni generali di contratto sono efficaci nei confronti del contraente non
predisponente se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe
potuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In entrambi i casi, il contratto si forma sulla base di una presunzione secondo cui la
conoscibilità delle clausole equivale a manifestazione tacita di consenso.
Detto in altri termini, le clausole non negoziate dai contraenti entrano a far parte della
regolamentazione pattizia sul presupposto della conoscibilità dell’aderente delle clausole
predisposte unilateralmente dall’altra parte.
La ratio di tale normativa, che deroga alle normali modalità di negoziazione del contenuto
contrattuale, è stata rinvenuta, nell’esigenza di semplificare «l’organizzazione e la gestione
delle imprese», considerato che «il bisogno di una libertà di trattativa […] importerebbe intralci
spesso insuperabili» (cfr. Relazione di accompagnamento al Codice civile vigente n. 612).
Come evidenziato da autorevole dottrina, l’impiego di metodi di contrattazione standardizzata
offre vantaggi non trascurabili, determinando una riduzione di quei costs of bargaining che le
tecniche di contrattazione individualizzata contribuiscono invece ad elevare (V. Roppo, I
contratti standard e le tecniche del loro controllo, in Il controllo sociale delle attività private, a cura
di S. Rodotà, E.C.I.G., 1977, p. 529 ss.).
In quanto le condizioni generali sono utilizzate dal predisponente nel proprio interesse,
l’aderente risulta esposto al pericolo di trovarsi assoggettato ad un regolamento che aggravi
ingiustificatamente la sua posizione contrattuale.
Per tale ragione, il secondo comma dell’art. 1341 c.c., richiamato a sua volta, per i contratti
conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, dal secondo comma dell’art. 1342
c.c., richiede per un elenco tassativo di clausole la specifica
approvazione per iscritto (in argomento, in dottrina, v. L. Francario, Le clausole vessatorie, in
Enc. giur. Treccani, Milano, VII, 1988, p. 8 ss.; A. Genovese, voce Condizioni generali di contratto,
in Enc. del dir., VIII, Milano, 1961, p. 802 ss.).
La ratio dell’onere formale della specifica sottoscrizione risulta ispirata alla tutela di una parte,
qualificata come aderente, che non ha partecipato alla formazione e alla formulazione delle
condizioni del contratto, essendosi limitata soltanto a sottoscrivere un testo da altri
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predisposto. Il secondo comma dell’art. 1341 c.c. è dunque volto a tutelare il contraente
debole che, proprio in ragione di tale sua debolezza non avendo potere economico finisce per
accettare tutte le condizioni da altri imposte.
Come sottolineato dalla prevalente dottrina, la soluzione normativa che impone tale onere
formale importa comunque l’osservanza del medesimo a prescindere dalla circostanza che
l’aderente abbia avuto conoscenza delle clausole vessatorie o si sia trovato in posizione
economica non inferiore rispetto al predisponente (C.M. Bianca, voce Condizioni generali di
contratto: I) Diritto civile, cit., p. 8).
Ciò di cui il legislatore si preoccupa è che il soggetto aderente, che non ha avuto modo di
partecipare alla predisposizione del contenuto contrattuale, venga allarmato, tramite la doppia
sottoscrizione, sul contenuto di particolari clausole.
Per l’applicazione della norma non assume alcun rilievo la pericolosità in concreto della
clausola, risultando al contrario sufficiente che la clausola corrisponda ad una di quelle
previste dal legislatore sulla base di un giudizio ipotetico di pericolosità in astratto (V.
Cusumano, Le condizioni generali di contratto: vessatorietà e bilateralità, in NGCC, 2016, p. 240).
Questo requisito della debolezza economica di uno dei due contraenti, messo in luce dalla
dottrina, risulta superato da quella giurisprudenza che ritiene sufficiente, ai fini della
qualificazione formale di un contratto come contratto per adesione, la riferibilità del
regolamento negoziale ad una platea indifferenziata di soggetti ovvero la sua predisposizione
mediante moduli o formulari (cfr. Cass. n. 2294/2001 cit.; Cass. n. 12153/2006 cit.; Cass. n.
7607/2015 cit.).
Con specifico riguardo al contratto di agenzia, dove l’autonomia negoziale delle parti non
incontra alcun limite per quanto attiene alla determinazione pattizia (in argomento si rinvia a
F. Toffoletto, Il contratto di agenzia, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da CicuMessineo-Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2008, p. 41 ss.), deve escludersi
l’applicabilità, al patto di carattere vessatorio aggiunto al contratto, degli artt. 1341, 1342 c.c.
non essendo il regolamento negoziale riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma
solo agli agenti, né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari (Cass.
4190/2020).
Più in generale, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione evidenzia, come ai fini
dell’operatività degli artt. 1341 e 1342 c.c., non sia sufficiente che uno dei contraenti abbia
predisposto unilateralmente l’intero contenuto del regolamento negoziale ma sia altresì
necessario che le condizioni in esso fissate non possano che essere accettate (o rifiutate), nella
loro interezza e, comunque, siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita di rapporti.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso l’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. al patto di non
concorrenza del contratto di agenzia per non integrare quest’ultimo un contratto “per
adesione”, avuto riguardo, da un lato, al fatto che il regolamento negoziale di cui fosse
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riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti, dall’altro, per non essere stato
predisposto a mezzo di moduli e formulari tanto che, con specifico riferimento alla
remunerazione del patto di non concorrenza, le condizioni cambiavano di volta in volta. Con
riguardo a quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza ritiene che lo svolgimento di una
trattativa imponga di ricondurre la fattispecie nell’alveo del contratto individuale, venendo
così meno le ragioni di una tutela specifica, comunemente ravvisata proprio nell’impossibilità
di contribuire alla formazione del contenuto del contratto.
La sentenza in commento si inserisce nella scia dell’interpretazione evolutiva dell’onere
formale previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., volta a valorizzare il ruolo effettivamente rivestito
dalle parti al momento della conclusione del contratto.
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Comunione – Condominio - Locazione

Locazione di bene demaniale gravato da uso civico: nullità del
contratto non conforme al diritto collettivo
di Ilaria Ottolina, Avvocato

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 ottobre 2021, n. 29344
Terreno demaniale gravato da uso civico – concessione in godimento a soggetto privato – atti
di concessione amministrativa o contratti di locazione – condizioni di validità – conformità della
destinazione del bene all’uso civico e temporaneità del godimento – regime ordinario
dell’onere della prova – non sussiste – nullità del contratto.
Riferimenti normativi: Legge n. 1766/1927 – Regio Decreto n. 332/1928 – Legge Regione
Campania n. 11/1981 – art. 1418 c.c. – art. 2697 c.c.
“La concessione in godimento, mediante contratto di locazione, di terreni demaniali soggetti ad uso
civico è subordinata alla condizione che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme
all’esercizio dell’uso civico o, se diversa, che la stessa sia comunque temporanea e tale da non
determinare l’alterazione della qualità originaria del bene. L’onere della prova della sussistenza di
tali requisiti incombe sulla parte che intende far valere in giudizio diritti derivanti dal contratto. In
mancanza il contratto deve ritenersi nullo per contrasto con norma imperativa”.
“Sulla rilevanza della natura pubblica dell’interesse tutelato, ai fini dell’individuazione del carattere
imperativo della norma e della conseguente nullità dell’atto negoziale che ne determini la
violazione, v. Cass. Sez. U., 21/08/1972, n. 2697, ove è affermato il principio, tuttora incontrastato e
al quale va data continuità, secondo cui “poiché a norma degli articoli 1418, 1419 e 1339 c.c., il
contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l’eccezione di una diversa
disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di una norma proibitiva non formalmente
perfetta, cioè priva della sanzione dell’invalidità dell’atto proibito, occorre specificamente
controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità
dell’atto e tale controllo si risolve nell’indagine sullo scopo della legge ed in particolare sulla
natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio
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estrinseco della forma” …”.
“Ne deriverebbe anche, per ulteriore conseguenza, l’impossibilità di pronunciare la risoluzione del
contratto di locazione (la risoluzione contrattuale essendo coerente solo con l’esistenza di un
contratto valido: v. Cass. Sez. U. 04/09/2012 n. 14828, a cui hanno fatto poi seguito, come noto,
Cass. Sez. U., 12/12/2014, n. 26242-3) …”.
CASO
La sentenza in commento esamina il caso in cui un bene demaniale sia gravato da uso civico e,
al contempo, sia concesso in locazione ad un singolo, rammentando quali siano i presupposti
ed i limiti entro i quali il contratto di locazione (o l’atto di concessione amministrativa) possa
essere ritenuto valido.
Questa è la vicenda: su domanda dell’Amministrazione dei beni demaniali, in qualità di
locatore, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava risolto per grave inadempimento il
contratto di locazione concluso con un privato conduttore, che veniva condannato al rilascio
del bene immobile – gravato, come anzidetto, da uso civico – e al pagamento dei canoni
maturati e maturandi fino all’effettivo rilascio.
Il privato appellava la sentenza chiedendo, in via principale e per quanto maggiormente
interessa in questa sede, che venisse dichiarata la nullità del contratto di locazione, in quanto
bene immobile gravato da uso civico (in subordine, veniva invocato il rigetto della domanda di
risoluzione del contratto e, in ulteriore subordine, veniva opposto un diverso e minore
ammontare delle somme dovute a titolo di canoni scaduti).
Ebbene, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravame solo in ragione di quest’ultimo e
residuale motivo, riducendo di conseguenza l’importo dovuto dal conduttore; l’eccepita
domanda di accertamento della nullità del contratto di locazione, nel caso di bene gravato da
uso civico, veniva invece rigettata dal Giudice di secondo grado.
Sicché il privato conduttore proponeva ricorso in Cassazione, sulla scorta di quattro motivi.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione accoglieva il primo e il quarto motivo di ricorso [vale a dire la domanda
di accertamento della nullità del contratto di locazione, nonché della nullità derivata ai capi
della sentenza concernenti la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento
del conduttore e al pagamento dei canoni scaduti e a scadere, “… con la sola eccezione
dell’ordine di rilascio del terreno dal momento che questo trova, comunque, in un caso (nullità del
contratto) o nell’altro (risoluzione per inadempimento), piena giustificazione…”], dichiarando
assorbiti gli altri due motivi.
La sentenza in commento sanciva infatti che “La concessione in godimento, mediante contratto di
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locazione, di terreni demaniali soggetti ad uso civico è subordinata alla condizione che la
destinazione concreta impressa al bene sia conforme all’esercizio dell’uso civico o, se diversa, che
la stessa sia comunque temporanea e tale da non determinare l’alterazione della qualità originaria
del bene. L’onere della prova della sussistenza di tali requisiti incombe sulla parte che intende far
valere in giudizio diritti derivanti dal contratto. In mancanza il contratto deve ritenersi nullo per
contrasto con norma imperativa” e che “Ne deriverebbe anche, per ulteriore conseguenza,
l’impossibilità di pronunciare la risoluzione del contratto di locazione (la risoluzione contrattuale
essendo coerente solo con l’esistenza di un contratto valido …”.
Rinviava quindi alla Corte d’Appello di Salerno l’accertamento (di merito), in diversa
composizione, sulla sussistenza delle condizioni espresse.
QUESTIONI
La decisione in commento offre l’occasione per approfondire alcune interessanti questioni
giuridiche, a partire dall’istituto degli usi civici: quali sono le condizioni per la
concessione/locazione a singoli privati di beni gravati da uso civico e quali siano le
conseguenze in caso di contrasto del contratto con il sottostante uso civico.
1) Cosa sono gli usi civici
Gli usi civici sono stati introdotti (ma non precisamente definiti) dalla Legge 16 giugno 1927,
n. 1766 (Riordinamento degli usi civici) e dal Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332
(Regolamento di esecuzione della legge sul riordinamento degli usi civici).
Come è stato affermato da certa dottrina[1], gli usi civici sono “… un residuo di antiche forme di
diritti collettivi. Oggi sono diritti spettanti sulla proprietà altrui (sia pubblica, sia privata) a una
collettività di persone. Possono essere i cittadini di un comune che hanno diritto a far legna in un
bosco, i pescatori di una zona che vanno a pescare in una palude di proprietà privata o comunale, i
pastori di una vallata che hanno diritto di pascolare il gregge in un determinato possedimento …”.
Gli usi civici configurano in capo ai beneficiari dei diritti collettivi di carattere pubblico,
sostanzialmente inalienabili e imprescrittibili; tra i cittadini a cui spetta il diritto esiste un
rapporto speciale di comunione.
Da notare che essi spettano al singolo in quanto membro di una collettività e non come
individuo: per quanto la natura giuridica degli usi civici non sia pacifica, può ritenersi
maggiormente accreditata la tesi di chi li qualifica quali diritti reali su cosa altrui (ius in re
aliena).
Come si è accennato poc’anzi, esistono due tipologie di usi civici, a seconda che siano
costituiti su beni pubblici (in quanto appartenenti alla comunità di abitanti) ovvero su fondi
privati: ebbene, premesso che in generale si tratta di una realtà che sopravvive ormai solo in
alcune zone rurali o montane del Paese, nel primo caso – quello della sentenza in commento –

www.eclegal.it

Page 21/38

Edizione di martedì 1 marzo 2022

l’istituto in parola è soggetto ad un regime pubblicistico speciale e non è passibile di rinuncia
o alienazione; nel secondo caso, invece, gli usi civici sono in fase di liquidazione, con
conseguente abbandono della facoltà di utilizzo diretto da parte del singolo beneficiario e
introduzione di una modalità di utilizzo verso pagamento di denaro (canone) o in natura.
2) Condizioni per la concessione/locazione a singoli privati di beni gravati da uso civico:
Cassazione civ., sez. II, 12/05/1999, n. 4694
Posta la natura giuridica di diritti collettivi di carattere pubblico degli usi civici, la Suprema
Corte in commento ha dovuto affrontare il tema della legittimità dell’atto dispositivo, nei
confronti di un soggetto terzo, di un bene (pubblico) gravato da uso civico.
Si è visto che la Corte d’Appello di Salerno aveva, in buona sostanza, considerato sempre
legittimo detto trasferimento, ritenendo di poter radicare l’assunto all’orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione (segnatamente, Cass. civ., sez. II, 12/05/1999, n.
4694), a cui tenore “… [è] del tutto legittimo il trasferimento a privati del godimento dei beni di
uso civico mediante atti di concessione amministrativa oppure contratti di locazione in base al
rilievo che in tali ipotesi la durata del rapporto è predeterminata e non si registrano riflessi negativi
sul carattere originario dei beni gravati da uso civico …”[2].
Sicché, in ragione di tale argomentazione, aveva rigettato il motivo di appello avanzato dal
privato conduttore, in relazione alla pretesa nullità del contratto di locazione.
La Suprema Corte, tuttavia, rileva come il Giudice di secondo grado sia incorso in un errore di
diritto.
Invero, il caso oggetto della sentenza n. 4694/1999 aveva riguardato la concessione per uso
cave di terreni di uso civico: in tale occasione la Cassazione – pur riconoscendo legittime le
predette concessioni – non si era però astenuta dal precisare i limiti entro i quali tale
riconoscimento possa essere validamente effettuato.
Difatti, lungi dal consentire l’indiscriminata facoltà di concedere in locazione beni demaniali
gravati da uso pubblico, il Giudice di legittimità aveva piuttosto subordinato la concessione in
godimento di beni di uso civico al seguente accertamento:
“che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme all’esercizio dell’uso civico”;
“ove invece sia diversa, la stessa sia comunque temporanea e tale da non determinare l’alterazione
della qualità originaria di essi”: verifica che dev’essere condotta mediante procedimento
amministrativo, all’esito del quale venga autorizzato il cambio di destinazione del bene
civico[3].
La Corte di Cassazione in commento ridimensiona quindi l’errata interpretazione compiuta
dalla Corte d’Appello di Salerno nei seguenti termini: “Essendo l’atto dispositivo a porsi quale
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eccezione alla regola che riserva esclusivamente alla comunità il godimento del bene, è evidente
che ove non si abbia sufficiente contezza del rispetto di detti limiti l’atto dispositivo andrà
considerato in contrasto con la previsione di legge”.
L’onere della prova si appunta in capo alla parte che intende far valere in giudizio diritti
derivanti dal contratto, secondo la regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.: nel caso di specie
pertanto, vista la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, quest’ultima dovrà
decidere sul punto alla luce degli elementi offerti dalla parte pubblica, già acquisiti al giudizio
(“… l’eventuale incertezza … si risolverebbe in danno della parte che su di esso intende fondare i
diritti azionati in giudizio”).
3) Contrasto con l’uso civico: effetti giuridici sul contratto di locazione (sentenza Sezioni Unite,
21/08/1972, n. 2697)
Ovviamente – prosegue la sentenza in commento – nel caso in cui, all’esito dell’accertamento
da effettuare, perdurassero incertezze circa la conformità della destinazione del bene locato
all’uso civico o, in caso di contrasto con esso, circa la temporaneità e, comunque, la non
alterazione della qualità originaria del bene, il contratto di locazione sarebbe affetto da nullità
ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c., rispetto alla Legge n. 1766/1927, artt. 12 e 21 (Riordinamento
degli usi civici), al Decreto Regio n. 332/1928, art. 41 (Regolamento di esecuzione della legge
sul riordinamento degli usi civici) e alla Legge Regione Campania n. 11/1981, art. 2 (Norme in
materia di usi civici).
Sotto questo profilo, la dichiarata risoluzione del contratto di locazione per grave
inadempimento contrattuale è errata in quanto la risoluzione presuppone un contratto
comunque valido[4].
Vale infine la pena rammentare anche l’ulteriore principio giuridico richiamato dalla Suprema
Corte in commento, vale a dire quello espresso da Cass. civ., Sez. Unite, 21/08/1972, n.
2697[5], secondo la quale “… allorquando si sia in presenza di una norma proibitiva non
formalmente perfetta, cioè priva della sanzione dell’invalidità dell’atto proibito, occorre
specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre l’invalidità o la semplice
irregolarità dell’atto; tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della legge e in particolare
sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il
criterio estrinseco della forma”.
Detto importante principio si pone quale corollario della (eventuale) violazione dei limiti posti
alla concessione in godimento di bene gravato da uso civico: la nullità del contratto
deriverebbe dal fatto che la Legge n. 1766/1927 intende tutelare interessi sovraordinati di
natura pubblica, la cui rilevanza determina il carattere imperativo della norma stessa –
ancorché non formalmente espresso – e la conseguente nullità dell’atto negoziale in contrasto
con essa.
[1] TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, Padova, 1991, pag. 447.
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[2] Conformi: Cass. civ., S.U., 10/03/1995, n. 2806; Cass. civ., sez. III, 05/05/1993, n. 5187; Cass.
civ., 24/03/1983, n. 2069.
[3] D’altra parte, la previsione è in linea con l’art. 12, comma 2, Legge n. 1766/1927, secondo
la quale “I Comuni e le associazioni non potranno, senza l’autorizzazione del Ministero
dell’economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione”.
[4] Cass. civ., Sez. Unite, 04/09/2012, n. 14828; Cass. civ., Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26242 e
26243.
[5] Conformi: Cass. civ., 27/11/1975, n. 3974; Cass. civ., 18/07/2003, n. 11256; Cass. civ.,
30/12/2011, n. 30634.
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Diritto e procedimento di famiglia

Il genitore ha diritto di avere copia dei verbali degli incontri dei
figli minori con l’assistente sociale
di Giuseppina Vassallo, Avvocato

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 21/01/2022, n.716
Diniego di accesso agli atti
(L. n. 241/1990- art. 116 c.p.a.)
Massima: “Può essere legittimamente esercitato il diritto di accesso al cosiddetto Diario Giornaliero
del Servizio sociale, in quanto contenente note e appunti che, seppure interne al procedimento,
costituiscono la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali, non potendosi ragionevolmente
escludere l’interesse della parte richiedente a valutare – per ragioni difensive – la corrispondenza di
quanto annotato nel Diario rispetto a quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali”.
CASO
In seguito alla presa in carico da parte del Servizio sociale dei due figli minori nel
procedimento pendente presso il Tribunale per i minorenni di Roma, la madre propone
domanda di accesso agli atti per ottenere copia di tutti documenti, degli atti e delle relazioni
relativi alla pratica. In seguito al diniego parziale di accesso da parte della competente
struttura di Roma Capitale, la donna agisce per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento
ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Si costudisce in giudizio Roma Capitale sostenendo che l’accesso non può essere esercitato in
relazione ad alcuni atti, in particolare per il cosiddetto Diario Giornaliero, il quale non sarebbe
qualificabile come documento amministrativo ostensibile ai sensi della L. n. 241/90, così come
gli appunti manoscritti degli assistenti sociali che non ricadono tra i documenti amministrativi,
poiché riguardanti mere annotazioni personali, utilizzate per la stesura delle relazioni finali.
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SOLUZIONE
Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego di accesso a
tali documenti, collegati alle esigenze difensive della madre ricorrente.
L’art. 22 co. 1, lett. d) della L. n. 241/90 definisce “documento amministrativo”, ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione.
Nella fattispecie in esame, il Diario Giornaliero contiene documenti che, seppure interni al
procedimento, costituiscono la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali, atti in ordine
ai quali può essere richiesto l’accesso al fine di valutare la corrispondenza di quanto esposto
nelle relazioni finali degli assistenti sociali rispetto a quanto risulti annotato nel Diario.
I giudici non accolgono pertanto la tesi difensiva di Roma Capitale, ritenendo che gli appunti
manoscritti non sono ad uso esclusivamente personale, ma sono riportati in un documento
strutturato (il Diario Giornaliero) utilizzato dagli assistenti sociali per le valutazioni di
competenza e stabilmente collocato nella cartella sociale del minore.
QUESTIONI
Di segno contrario, una precedente sentenza del T.A.R. Lazio n. 733/2015 che ha negato
l’accesso agli atti relativi al fascicolo dei Servizi sociali. Il caso riguardava l’incarico dato al
Servizio nel corso di un procedimento per l’autorizzazione al riconoscimento di un figlio. I
giudici amministrativi hanno confermato il diniego di accesso ad alcuni documenti contenenti
dati, appunti e osservazioni relative ai colloqui avuti dagli assistenti sociali con le parti nel
corso dell’incarico.
Secondo il T.A.R. i suddetti documenti non sono documenti amministrativi, ma sono stati
formati su impulso del giudice civile che, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 250 c.c.,
ha chiesto ai servizi sociali “dettagliate relazioni scritte di indagine socio – familiare in merito
alla condizione delle parti e del figlio minore”.
Tali relazioni, come pure ogni altro documento formato dagli operatori sociali al fine di
adempiere il mandato del giudice, sono assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali, per i
quali non è configurabile il diritto di accesso.
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Diritto e reati societari

I presupposti per il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, decreto del 22 settembre
2021
Parole chiave: società di capitali – società a responsabilità limitata – controllo giudiziario – gravi
irregolarità –– mala gestio – irregolarità gestionali
Massima: “Va esclusa l’applicabilità del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d.
informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono idonee a produrre effetti negativi
immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale. L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c.
è ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo si profila come
gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente
prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come, ad esempio, in
presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con
esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano
praticate condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di
reale contropartita)”.
Disposizioni applicate: art. 2409 c.c., art. 2476 c.c.
Con il giudizio in esame il socio titolare del 51% delle quote di una S.r.l. ha proposto un
ricorso ex art. 2409 c.c. fondato sulle seguenti presunte “gravi irregolarità” di gestione: i) la
violazione, da parte dell’amministratore, del diritto di informazione e di ispezione del socio: ii)
l’inesistenza di tre delibere assembleari per omessa convocazione del socio e/o falsa
attestazione della sua presenza; iii) la nullità delle medesime deliberazioni anche per falsa
rappresentazione dei dati di bilancio; iv) il compimento, da parte dell’amministratore, di
operazioni in conflitto di interessi ed in assenza della dovuta diligenza professionale; e v)
l’integrazione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2636 c.c..
Il Tribunale delle Imprese di Catanzaro ha preliminarmente ricordato la finalità dell’istituto di
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cui all’art. 2409 c.c., ossia consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la
regolarità gestoria, ed i presupposti per la sua applicazione, ossia:
a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione,
da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; e
b) il possibile danno alla società (o alle società controllate) derivante dalle suddette
irregolarità, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.
Quanto al primo requisito, ossia le gravi irregolarità gestorie, è pacifico in giurisprudenza che
il giudizio sulla diligenza dell’amministratore non può mai investire le scelte di gestione, ed
assume rilevanza soltanto la violazione di quei doveri idonei ad arrecare un pericolo di danno
per la società, con esclusione, quindi, dei doveri concernenti le finalità organizzative,
amministrative, di corretto esercizio della vita sociale e di esercizio dei diritti dei soci o di terzi
estranei.
Inoltre, le irregolarità devono essere ancora in atto (non rilevando, invece, irregolarità che
abbiano già esaurito il proprio effetto) e devono riguardare l’intera attività sociale, non
assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso
contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.
Quanto invece al requisito del danno, la giurisprudenza ritiene sufficiente il mero pericolo di
un danno futuro alla società, purché patrimonialmente rilevante; viceversa, eventuali profili di
danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell’art.
2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della
minoranza.
Ciò premesso, nel caso di specie è stata rilevata la mancanza dei requisiti minimi necessari
all’avvio di un procedimento ex art. 2409 c.c., innanzitutto sotto il profilo della residualità e
dell’attualità sottesi allo stesso.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato:
i) quanto al diniego apposto dall’amministratore alla richiesta di visionare la documentazione
sociale ex 2476 c.c., il socio avrebbe dovuto esperire il rimedio di cui all’art. 2476 c. 2° c.c. e
tale condotta non assume in ogni caso i connotati delle “gravi irregolarità”;
ii) quanto alle delibere assembleari contestate per omessa convocazione del socio e/o falsa
attestazione della sua presenza, il socio avrebbe dovuto impugnarle nei termini di legge,
mancando quindi il presupposto della residualità sotteso alla procedura di cui all’art. 2409 c.c.
che non può essere utilizzata per supplire all’inerzia dei soci che non abbiano attivato le tutele
previste dall’ordinamento;
iii) quanto alle contestazioni riguardanti presunte poste fittizie di bilancio, il socio avrebbe
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dovuto allegare e dimostrare la potenzialità del danno, essendo preclusa la possibilità di
denunciare tutte le irregolarità informative per le quali non si riesca ad individuare un
pregiudizio immediato e diretto al patrimonio della società; e
iv) quanto al compimento di operazioni in conflitto di interessi, il socio avrebbe dovuto
individuarle in maniera più circostanziata dimostrandone il danno.
Dalle allegazioni attoree non era dunque possibile rilevare un potenziale danno per la società,
essendo piuttosto evincibile un danno al singolo socio.
A fronte di tali considerazioni, il Tribunale delle Imprese di Catanzaro ha quindi rigettato la
domanda attorea, con condanna del socio al pagamento delle spese di lite in favore della
società.

www.eclegal.it

Page 29/38

Edizione di martedì 1 marzo 2022

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Dichiarazione di fallimento a seguito di inadempimento del
concordato
di Giulia Ferrari, Avvocato

Cass. civ., Sez. Unite, 14.02.22 n. 4696 – Primo Pres. Curzio – Rel. Stalla
Parole chiave: concordato preventivo, inadempimento dei debiti concordatari, risoluzione del
concordato, dichiarazione di fallimento.
Massima: “Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal
D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo
omologato che si dimostra insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato
fallito su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla
risoluzione del concordato ai sensi dell’articolo 186 L.F.”.
Disposizioni applicate: Artt. 5, 6, 18, 186 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
CASO
La società Alfa proponeva concordato preventivo in continuità che veniva omologato nel 2013.
Nella fase esecutiva del concordato, succeduta all’omologazione dello stesso, la società Alfa si
rendeva inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il concordato, che però non veniva
risolto. Nonostante ciò, il Tribunale di Campobasso, su istanza del pubblico ministero, dichiara
il fallimento della società Alfa, la quale proponeva quindi reclamo ex articolo 18 L.F. avverso
la sentenza di fallimento che veniva revocata dalla Corte d’Appello di Campobasso.
Il Fallimento della società Alfa impugnava quindi in Cassazione la sentenza della Corte di
Appello.
SOLUZIONE
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I Giudici di legittimità hanno ritenuto che nel quadro normativo attuale, la mancata chiusura
formale della fase esecutiva del concordato, per effetto della mancata risoluzione del
concordato preventivo ovvero della mancata dichiarazione da parte del Giudice delegato,
dell’impossibilità del suo regolare adempimento, non ostino alla dichiarazione di fallimento
nel caso in cui vi sia stato un inadempimento del concordato.
QUESTIONI
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, dirimono una serie di questioni interpretative
connesse alla possibilità di dichiarare il fallimento di una società che nella fase esecutiva di
un concordato omologato si sia resa inadempiente allo stesso, senza che sia intervenuta
preliminarmente la risoluzione del concordato stesso.
La Corte d’Appello, nella propria pronuncia, aveva ritenuto che non fosse possibile procedere
alla dichiarazione del fallimento, in questo frangente, per una serie di motivi che di seguito si
riassumono.
Un primo argomento consisteva nel fatto che ad avviso della Corte territoriale, diversamente
da quanto accadeva nell’assetto normativo precedente al D.Lgs. numero 5 del 2006 ed al
D.Lgs. numero 169 del 2007 – allorquando il concordato preventivo inadempiuto doveva
essere dichiarato risolto dal tribunale d’ufficio o su istanza del commissario giudiziale ex art.
137, richiamato dall’articolo 186 L.F. – nella disciplina successiva il concordato preventivo
inadempiuto non poteva essere risolto se non su istanza dei creditori e senza previa
risoluzione, ad avviso della medesima Corte, non poteva essere dichiarato direttamente il
fallimento del debitore in applicazione dei presupposti generali di cui agli articoli 5 e 6 L.F.
Un secondo argomento consisteva nel fatto che, ad avviso della Corte d’Appello, ammettere la
possibilità di dichiarazione del fallimento, senza previa risoluzione del concordato preventivo
omologato, avrebbe comportato la sostanziale elusione degli effetti negoziali di questa
procedura, quali il fatto che l’omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di
fallimento già presentate e rimuove lo stato di insolvenza, rendendo possibile la presentazione
di nuove istanze solo per fatti sopravvenuti o nel caso di risoluzione o di annullamento del
concordato.
La società debitrice aveva altresì osservato che il Tribunale di Campobasso aveva dichiarato il
fallimento per un insolvenza riferibile non a nuovi debiti assunti nella continuazione
dell’attività produttiva (si trattava di un concordato in continuità aziendale) ma per le
implicazioni antecedenti al concordato preventivo e, dunque, ad un insolvenza, a dire della
società debitrice, che trovava definitiva regolazione – salvo la risoluzione del concordato ad
iniziativa dei creditori – nel piano concordatario omologato avente effetto vincolante erga
omnes.
La stessa società debitrice osservava altresì che dopo l’omologazione del concordato, il
debitore era tenuto ad adempiere agli stessi debiti pre concordatari, seppure con le modalità
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stabilite nella proposta omologata, non rientrando tra gli effetti del concordato anche quello
della novazione delle obbligazioni pregresse, sicché una stessa crisi non avrebbe potuto essere
regolata da due diverse procedure, senza previa rimozione per risoluzione e o annullamento di
quella preventivamente attivata.
Inoltre, sempre ad avviso della società debitrice, solo attraverso le modalità e nei termini
decadenziali della risoluzione i creditori, e soltanto loro, erano ammessi a valutare la
convenienza dell’alternativa tra il mantenimento della procedura concordataria e le
prospettive di una liquidazione fallimentare.
La Corte di legittimità nella propria pronuncia ha sottolineato che il problema oggetto di
causa era già stato affrontato e risolto in alcuni precedenti.
In particolare, gli Ermellini si sono richiamati a due ordinanze (Cass. nn. 17703/17 e 29632/17)
nelle quali si era affermato che, venuto a cadere con la riforma dell’art. 186 L.F. da parte del
D.Lgs. numero 169 del 2007, ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione
di fallimento, quest’ultima poteva intervenire anche a prescindere dalla previa adozione della
prima, quantomeno nei casi in cui il creditore istante faccia valere il credito non nella misura
originaria ma in quella falcidiata con la proposta concordataria omologata e ineseguita; un
debitore, si era ritenuto in tali pronunce, continua infatti ad essere obbligato all’adempimento
del concordato anche una volta scaduto il termine per la sua risoluzione così da determinarsi
in caso di inadempimento un “fatto sopravvenuto” autonomamente rilevante, ovvero uno
“scenario comune” di fallibilità su istanza non solo dei creditori concorsuali, ma anche del
pubblico ministero, dello stesso debitore ed eventualmente anche di nuovi creditori.
Tuttavia tale indirizzo, per quanto consolidato, non trovava piena condivisione in parte
autorevole della dottrina secondo la quale, la possibilità di fallimento cosiddetto “omissio
medio”, ossia senza la preventiva risoluzione del concordato, troverebbe invece ostacolo nella
specialità della disciplina concordataria (in particolare nell’art. 186 L.F.) rispetto alla regola
generale prevista all’articolo 6 L.F., in particolare con riferimento alla configurabilità, a seguito
dell’esdebitazione prodotta dall’omologazione e dal “ritorno in bonis” del debitore, di una
“nuova insolvenza” solo relativamente ad obbligazioni contratte dopo l’omologazione stessa
rimasta inadempiuta.
Il quadro interpretativo rimaneva comunque controverso sotto diversi profili (che si enunciano
non potendosi in questa sede procedere ad una disamina di dettaglio): relativi al fatto circa la
possibilità di dichiarazione del fallimento solo per un’insolvenza nuova rispetto al momento
dell’omologazione del concordato, ovvero anche per l’inadempimento delle obbligazioni
discendenti dall’esecuzione dello stesso concordato omologato; se l’affermata possibilità di
dichiarare il fallimento senza prima risolvere il concordato non implichi l’elusione di diversi
presupposti della risoluzione stessa (ad esempio relativamente al requisito della non scarsa
importanza e rispetto del termine annuale di decadenza), o ancora come si concili tale
interpretazione giurisprudenziale con la eventuale rilevanza ermeneutica dell’inserimento
nell’articolo 119 del Codice del della Crisi e dell’Insolvenza, da parte del D.Lgs. n. 147/2020,
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comma 7, della previsione secondo la quale “il Tribunale dichiara aperta la liquidazione
giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato salvo che lo stato di insolvenza consegua
debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”.
Dopo approfondito argomentare, le Sezioni Unite hanno affermato che l’inadempimento
dell’accordo di concordato rientra di per sé tra quei “fatti sopravvenuti” in presenza dei quali
(oltre che nei casi di risoluzione e annullamento) è consentita la possibilità di presentare
nuove istanze di fallimento, essendo l’improcedibilità derivante dall’omologa riservata alle
sole istanze di fallimento già presentate.
Gli Ermellini hanno inoltre statuito che l’omologazione del concordato rimuove l’insolvenza
nei seguenti termini: dal punto di vista sostanziale, l’insolvenza non rileva più nella sua
manifestazione originaria ma eventualmente solo in quella rinveniente dalla mancata
esecuzione del patto concordatario; dal punto di vista processuale, le istanze di fallimento
proposte antecedentemente non possono avere corso.
In sostanza, l’avvenuta omologazione e l’accesso del debitore alla fase esecutiva dell’accordo
(anche se sotto la sorveglianza dell’articolo 185 L.F.) comportano l’applicazione dei principi
generali di responsabilità, compresa la dichiarazione di fallimento, se dall’esecuzione
dell’accordo si debbano trarre elementi di insolvenza.
Sottolineano inoltre i Giudici di legittimità che la preclusione all’esperimento da parte dei
creditori anteriori di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che abbia chiesto
il concordato preventivo ha effetto, a pena di nullità, dalla presentazione del ricorso e “fino al
momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo” (cfr.
articolo 168 L.F.), sicché dopo questo momento essi acquistano piena legittimazione ad agire
contro il debitore per ottenere l’esecuzione del patto, “e non è dato comprendere perché non lo
possano fare con tutti i mezzi consentiti dalla legge, e quindi perché alla tutela esecutiva
individuale, non necessariamente condizionata all’istanza di risoluzione, non possa in questo caso
associarsi in presenza dei relativi presupposti ed anche al fine di tutelare la par condicio nella
crucialità di questa fase, quella concorsuale.”.
La Suprema Corte conclude enunciando il seguente principio di diritto “nella disciplina della
legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. numero 5 del 2006 e dal
D.Lgs. numero 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si
dimostra insolvente nei pagamenti dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito su istanza
dei creditori, del PM o sua propria anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del
concordato L. Fall., ex articolo 186”.
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Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti e fallimento
di Fabio Fiorucci, Avvocato

Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 58 TUB (Cessione di rapporti
giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralità. Le cartolarizzazioni sono operazioni
finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati,
mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego)
vengono selezionati e aggregati per costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli
obbligazionari che poi vengono collocati nel mercato dei capitali.
La legge sulla cartolarizzazione dei crediti (art. 4, L. n. 130/1999) prevede:
a) che ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano
l’articolo 65 e l’articolo 67 della legge fallimentare ovvero, dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’articolo 164, comma 1, e l’articolo 166 del
medesimo decreto legislativo (comma 3); nonché
b) che per le operazioni di cartolarizzazione i termini di due anni e di un anno previsti
dall’articolo 67 legge fallimentare ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 166 del medesimo decreto legislativo, sono
ridotti, rispettivamente, a sei e a tre mesi (comma 4).
La ratio del terzo comma dell’art. 4 della L. n. 130/1999 (esenzione dalle azioni revocatorie) è
evidente, ossia non pregiudicare l’interesse e le aspettative degli investitori (sottoscrittori
delle obbligazioni emesse dalla società cessionaria) che con il debitore fallito non hanno alcun
rapporto. In ipotesi di fallimento della società cedente è invece prevista, dal quarto comma
dell’art. 4 della L. n. 130/1999, soltanto la riduzione dei termini dell’azione revocatoria.
Nell’ipotesi in cui la cessione del credito intervenga prima del fallimento del debitore ceduto,
la domanda di insinuazione al passivo potrà essere proposta direttamente dal cessionario, che
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dovrà comprovare la sua legittimazione.
Nel caso in cui la cessione intervenga dopo il fallimento del debitore ceduto, trova
applicazione l’art. 115 legge fallimentare: «Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono
stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il
curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano
in caso di surrogazione del creditore». La recente riforma fallimentare (d.lgs. n. 14 del 2019
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) ribadisce tale principio, con una norma (art.
230 comma secondo, in materia di “Pagamento ai creditori”) che riproduce testualmente
l’attuale disposto del predetto art. 115 legge fallimentare.
Dunque, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del
credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità,
ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento (Cass. n. 10545/2014; Cass.
n. 2218/2022).
Secondo la Cassazione, nell’azione revocatoria (promossa dalla cedente) il diritto controverso
è « quello all’inefficacia dell’atto e non il diritto di credito » sicché il cessionario del credito
non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111
c.p.c. (Cass. n. 29637/2017; Cass. n. 25660/2014). La giurisprudenza di merito ha invece
ritenuto ammissibile l’intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. nel giudizio in
corso, poiché nell’oggetto della cessione rientra ogni situazione giuridica direttamente
collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi appunto tutti i poteri del creditore relativi
alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito (Trib. Mantova
6.9.2021, che richiama Cass. n. 17727/2018).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Le nuove frontiere della criptosfera per i legali
di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Metaverso, blockchain, criptovalute, sono questi i termini con cui in futuro (anzi, già nel
presente) tutti ci troveremo a confrontarci, dai professionisti agli imprenditori, dai comuni
cittadini alle pubbliche autorità. Questo “Nuovo Mondo” (paragonato alla scoperta delle
Americhe) coinvolgerà tutti e ogni aspetto della vita, privata e pubblica. Parliamo della 01.
Questa dimensione coincide anche con il termine Metaverso e con il Web 3.
LE PIATTAFORME DEL METAVERSO
Per accedere a questo mondo esistono piattaforme virtuali, coinvolgenti, immersive,
tridimensionali; tramite i classici browser web come Chrome, Safari, Firefox ci si può collegare
a diversi siti Internet che rappresentano le porte di ingresso al Metaverso: Decentraland,
Sandbox, Stageverse, Cryptovoxels, Somnium e Meta sono solo le principali attualmente in
essere.
Si possono poi utilizzare visori di realtà aumentata e a breve avremo anche guanti aptici per
rendere l’esperienza avvolgente: vista, udito, tatto. Una volta creato il proprio account gratuito
possiamo entrare in questo universo mediante il proprio avatar. Il metaverso Decentraland si
caratterizza per la possibilità di costruire edifici, palazzi, piazze e giardini dove poi invitare i
terzi, anche a pagamento. Sandbox si caratterizza per la possibilità di creare NFT, quindi
oggetti d’arte unici da scambiare a pagamento. Qui stanno investendo molti marchi anche
della moda. Stageverse è invece dedicato prevalentemente alla musica e ai concerti.
CONTINUA A LEGGERE
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