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Comunione – Condominio - Locazione

Locazione di immobile commerciale, vendita a terzo ed esercizio
del diritto di riscatto
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione 3, n. 40252 del 15 dicembre 2021, Pres. Graziosi, Rel. Scrima

Parole chiave Locazione commerciale – Diritto di prelazione – Diritto di riscatto – Efficacia ex
tunc del riscatto – Sorte dei canoni pagati

Massima: “Nell’ambito delle locazioni commerciali di immobili, quando il conduttore eserciti il
diritto di riscatto dell’immobile venduto dal locatore a un terzo, il riscatto produce effetti ex tunc –
ossia dalla data del trasferimento immobiliare al terzo – cosicché i canoni pagati dal conduttore
successivamente alla vendita vanno restituiti al conduttore oppure decurtati dal prezzo di acquisto
dell’immobile”.

Disposizioni applicate

Art. 38 l. n. 392 del 27 luglio 1978 (diritto di prelazione), art. 39 l. n. 392 del 27 luglio 1978
(diritto di riscatto)

CASO

Viene concluso un contratto di locazione commerciale fra due società. Il proprietario, in
pendenza del contratto di locazione, vende l’immobile a un terzo, senza prima offrirlo in
prelazione al conduttore. Questi esercita il diritto di riscatto, ma – nelle more dell’azione in
giudizio – si vede costretto a continuare a pagare i canoni di locazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione, dopo aver affermato che il conduttore ha diritto di riscattare
l’immobile, specifica che il riscatto produce effetti ex tunc (ossia dal momento in cui il terzo ha

www.eclegal.it Page 3/52

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


Edizione di martedì 8 marzo 2022

acquistato l’immobile). Ne consegue che i canoni che il conduttore ha pagato dopo la vendita
non sono dovuti. Essi possono essere compensati con il prezzo di acquisto dell’immobile, che
il conduttore deve pagare non al primo proprietario (il quale è già stato pagato
dall’acquirente), ma a chi – illegittimamente – ha acquistato l’immobile in violazione del diritto
di prelazione.

QUESTIONI

La legge n. 392 del 27 luglio 1978, sulle locazioni di immobili urbani, è fortemente improntata
alla tutela del conduttore, considerato quale parte debole del rapporto. Si prevedono istituti
quali: durata minima del contratto di locazione, limiti al diniego di rinnovo e indennità per la
perdita dell’avviamento. Più in generale, si tratta di normativa inderogabile a svantaggio del
conduttore.

Nell’ambito delle disposizioni a favore del conduttore rientrano l’art. 38 che prevede un diritto
di prelazione e l’art. 39 che stabilisce un diritto di riscatto. L’art. 38 l. n. 392/1978 recita che:
“nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne
comunicazione al conduttore” (comma 1), “nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo … le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e
l’invito a esercitare o meno il diritto di prelazione” (comma 2), “il conduttore deve esercitare il
diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione”
(comma 3). Queste disposizioni mirano ad assicurare che non vada perso l’avviamento del
conduttore. Con l’apertura di un esercizio commerciale, il conduttore si è fatto conoscere e
trae beneficio dall’attività. Se il proprietario fosse libero di vendere a terzi, il conduttore
potrebbe essere costretto a cessare l’attività. Riconoscendo al conduttore un diritto di
prelazione, il proprietario non viene danneggiato, in quanto ha diritto di vendere allo stesso
prezzo offerto dal terzo. Allo stesso tempo viene garantita al conduttore la possibilità di
continuare l’originaria attività svolta all’interno dell’immobile.

Fissato per legge il diritto di prelazione, il legislatore indica cosa succeda in caso di sua
violazione. A questo riguardo l’art. 39 comma 1 l. n. 392/1978 prevede che “qualora il
proprietario non provveda alla notificazione … o il corrispettivo indicato sia superiore a quello
risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla
prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile
dall’acquirente”. La legge continua stabilendo che “ove sia stato esercitato il diritto di riscatto,
il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi” (art. 39 comma 2 l.
n. 392/1978). Si tratta di una disposizione che rafforza il diritto di prelazione riconosciuto dalla
legge, mediante la previsione di una tutela di tipo reale. Se il proprietario vende a un terzo, il
conduttore può riscattare l’immobile dal terzo, conservando l’avviamento dato dall’attività
svolta all’interno dell’immobile.

Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 40252 del 2021, l’autorità
giudiziaria dichiara la vendita dell’immobile inefficace, in quanto avvenuta in violazione del
diritto di prelazione. Il conduttore esercita difatti il diritto di riscatto e offre lo stesso prezzo
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per l’immobile che è stato pagato dal terzo (€ 256.609,65). L’esercizio del diritto di riscatto non
implica la risoluzione del contratto di compravendita, ma solo la sua inefficacia nei confronti
del conduttore escluso.

Il problema sono i canoni che sono stati pagati nel frattempo. Poiché il conduttore era stato
costretto ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento giudiziario dell’avvenuta
declaratoria di riscatto, intanto aveva dovuto corrispondere i canoni (non più al proprietario
originario, ma) al nuovo proprietario. La Corte di cassazione chiarisce che chi esercita il diritto
di riscatto si sostituisce all’acquirente. Il riscatto ha effetti retroattivi al momento in cui è stata
perfezionata la vendita fra il proprietario e il terzo. Avendo il riscatto effetti retroattivi, i
canoni che sono stati pagati nelle more non avevano titolo per essere corrisposti.

I canoni pagati fra il momento della compravendita e il momento in cui l’autorità giudiziaria
sancisce la correttezza dell’esercizio del diritto di riscatto devono essere restituiti al
conduttore. Tuttavia il conduttore, dal canto suo, deve pagare il prezzo dell’immobile al primo
acquirente. Si verifica dunque la compresenza di un credito e di un controcredito:

1) il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni;

2) il terzo acquirente ha diritto al rimborso del prezzo di acquisto.

La Corte di cassazione stabilisce che detti importi si possono compensare fino a concorrenza.
Più in dettaglio, nel caso di specie risulta che il prezzo per l’acquisto dell’immobile pagato dal
terzo era stato di € 256.609,25, mentre nelle more erano stati indebitamente corrisposti €
190.986,72 dal conduttore all’acquirente a titolo di canoni. Il giudice accerta che solo la
differenza deve essere pagata dal conduttore al primo acquirente dell’immobile, per dare
attuazione al riscatto.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Le conseguenze della errata introduzione delle controversie ex
D.Lgs. n. 150/2011 davanti al Giudice di Pace
    di Franco Stefanelli, Avvocato

Cass., Sez. Un., ud. 26 ottobre 2021, 12 gennaio 2022, n. 758, Pres. D’Ascola – Rel. Lamorgese.

[1] Controversie disciplinate dal D.lgs. n. 150/2011 – Errata introduzione con citazione anziché
con ricorso – Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 4 d.lgs. n.
150/2011 – Ordinanza di mutamento del rito – Necessità – Esclusione (cod. proc. civ., artt.
426, 30 comma 3; d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, artt. 4, 7)

Massima: “Nei procedimenti disciplinati dal D.lgs. n. 150/2011, per i quali la domanda va proposta
nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente
instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e
processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito
erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla
pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 d.lgs. n. 150 cit., la
quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza
penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto
introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe
dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il
ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione”.

[2] Procedimento civile – Iscrizione a ruolo – Procedimento innanzi al giudice di pace –
Costituzione della parte che provvede per prima – Presentazione di nota di iscrizione a ruolo –
Necessità – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 168, 311, 319; cod. proc. civ. disp. att., artt. 36, 56,
71, 72)

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che
disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la
presentazione di un’apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere,
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integrate le condizioni previste dall’art. 319 cod. proc. civ., provvedere agli adempimenti di sua
competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. cod. proc. civ. 

[3] Procedimento civile – Iscrizione a ruolo – Procedimento innanzi al giudice di pace – Iscrizione
a ruolo da parte del convenuto anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione
dell’attore – Ammissibilità (cod. proc. civ., artt. 311, 319; cod. proc. civ. disp. att., artt. 36, 56,
71, 72)

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza
della costituzione dell’attore e prima che sia scaduto il termine perché questi vi provveda, dovendo
in tal caso il cancelliere provvedere all’iscrizione a ruolo della causa.

CASO

In data 23 giugno 2014 la G. S.r.l. riceveva la notifica della cartella di pagamento n., trasmessa
da Equitalia Centro S.p.A., recante un credito del Comune di Porto Viro (RO) per sanzioni
amministrative conseguenti ad una violazione del Codice della Strada.

Con atto di citazione notificato il 15-18 luglio 2014, la G. S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Ravenna sia l’agente della riscossione, sia l’ente impositore, qualificando la
propria iniziativa processuale come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; nel merito
deduceva, tra l’altro, che il verbale di accertamento dell’infrazione non le era mai stato
notificato.

La società attrice provvedeva, ai fini della iscrizione della causa a ruolo, a depositare l’atto
introduttivo del processo di primo grado nella cancelleria del giudice adito in data 10
dicembre 2014, cinque giorni prima dell’udienza di comparizione ivi indicata.

Prima di tale deposito, il Comune di Porto Viro faceva pervenire alla cancelleria del giudice di
primo grado, in data 11 agosto 2014, una comparsa di risposta con cui produceva l’atto di
citazione notificato, la copia del verbale di accertamento e la relata della notificazione
eseguita il 28 ottobre 2011.

Il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza del 1 dicembre 2015, accoglieva la domanda della
G. S.r.l. e annullava la cartella di pagamento. Rilevava che il Comune di Porto Viro era rimasto
contumace, non essendosi costituito in giudizio, e che la documentazione da esso prodotta
non era utilizzabile come prova dell’avvenuta regolare notifica del verbale presupposto;
Equitalia Centro, S.p.a., pur costituita, non aveva provato la regolare notifica degli atti del
Comune di Porto Viro.

La decisione veniva impugnata dal Comune di Porto Viro, il quale sosteneva di essersi
regolarmente costituito in primo grado mediante la succitata comparsa dell’11 agosto 2014,
dimostrando altresì l’avvenuta notificazione del verbale di accertamento.
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Nel giudizio di appello, l’appellata G. S.r.l. deduceva la irregolarità della costituzione del
Comune nel processo di primo grado, poiché la trasmissione della comparsa al Giudice di Pace
(l’11 agosto 2014) era avvenuta prima dell’iscrizione a ruolo della controversia da parte
dell’attrice (il 10 dicembre 2014), sicché correttamente il convenuto (che non aveva
autonomamente iscritto a ruolo la causa) era stato considerato contumace. Equitalia Centro
S.p.a., agente della riscossione, rimaneva contumace.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 24 ottobre 2017, accoglieva l’appello e, in totale
riforma delle statuizioni di primo grado, respingeva l’originaria opposizione della società
attrice.

Ad avviso del Tribunale, erroneamente il Giudice di Pace aveva considerato il Comune di Porto
Viro come contumace e omesso di valutare le eccezioni da esso formulate e la
documentazione prodotta, essendosi il Comune costituito regolarmente mediante l’invio della
comparsa e dei documenti alla cancelleria del Giudice di Pace a mezzo posta; non poteva
attribuirsi rilievo alla mancata iscrizione a ruolo della causa da parte del Comune, atteso che la
società attrice vi aveva successivamente provveduto in data 10 dicembre 2014 e che il
Comune, con l’invio della comparsa di risposta, si era reso giuridicamente presente nel
processo costituendosi; con riguardo al merito dell’opposizione, il verbale presupposto
risultava regolarmente notificato e insussistente la denunciata nullità della cartella
impugnata.

Avverso questa sentenza la G. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria,
resistito dal Comune di Porto Viro.

Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, a seguito di ordinanza interlocutoria della Terza
Sezione n. 12233 del 10 maggio 2021.

Il Procuratore generale ha presentato motivate conclusioni scritte sia nella prima fase del
giudizio di cassazione sia dinanzi alle Sezioni Unite.

Il Comune di Porto Viro ha presentato memoria.

SOLUZIONE

[1] Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, nel caso in cui l’atto
introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla
legge, il procedimento a norma dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 è correttamente instaurato se la
citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali
che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito
erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla
pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro
futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti
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retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo,
sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto
avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge
prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive
l’atto di citazione.

[2] [3] Ne deriva che, nel procedimento avanti il giudice di pace, il convenuto può costituirsi in
giudizio in mancanza della costituzione dell’attore e prima che sia scaduto il termine per la
costituzione dell’attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all’iscrizione a
ruolo della causa, non essendo peraltro necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a
ruolo, la quale non risulta compatibile con il suddetto procedimento.

QUESTIONI

[1] La G. S.r.l. ha introdotto il giudizio in primo grado mediante la notifica di un atto di
citazione, il 15 luglio 2014, nel termine perentorio di trenta giorni, di cui all’art. 7 d.lgs. n.
150/2011, dalla notifica della cartella (in data 23 giugno 2014), anziché mediante
proposizione di un ricorso, e ha depositato l’atto notificato nella cancelleria del Giudice di
Pace oltre la scadenza del predetto termine.

La Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 12233 del 2021, ha rimesso alle
Sezioni Unite l’esame della questione, di massima di particolare importanza, riguardante le
conseguenze dell’erronea scelta del rito ordinario compiuta per l’opposizione a cartella di
pagamento che, ad avviso G. S.r.l., costituiva il primo atto con il quale era venuta a conoscenza
della sanzione irrogata.

La questione, rilevata d’ufficio dal collegio rimettente e preliminare rispetto a quelle poste dal
ricorrente, concerne la necessità o meno, ai fini della salvezza degli effetti, sostanziali e
processuali, prodotti dalla domanda avanzata con rito diverso da quello prescritto, di un
provvedimento di mutamento del rito (art. 4 comma 5, d.lgs. n. 150/2011, ex art. 4, comma 5)
da parte dal giudice di prima istanza non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Ed infatti, qualora non sia possibile far salvi gli effetti processuali della citazione notificata il
15 luglio 2014, a causa della mancata emissione dell’ordinanza d.lgs. n. 150/2011, ex art. 4, il
deposito in data 10 dicembre 2014 della citazione notificata (equipollente del deposito del
ricorso prescritto dalla norma sul rito) sarebbe da considerare tardivo rispetto al termine
decadenziale suindicato e, conseguentemente, dovrebbe rilevarsi ex officio, con pronuncia ex
art. 382 cod. proc. civ., che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito (ad
avviso dell’ordinanza interlocutoria, “l’inosservanza del rito prescritto dal legislatore parrebbe
doversi considerare esiziale“).

Di contro, l’adesione all’opposta soluzione ermeneutica comporterebbe l’irrilevanza della data
del deposito della citazione poiché questa, pur non costituendo l’atto d’impulso previsto dal
legislatore nella controversia, è stata tempestivamente notificata dall’attrice entro trenta
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giorni dalla ricezione della cartella di pagamento impugnata, non rilevando che (la citazione)
sia stata depositata oltre tale termine ai fini della iscrizione della causa a ruolo.

L’ordinanza interlocutoria non pone in discussione il principio della convalidazione degli
effetti dell’atto introduttivo erroneo, nella specie citazione (ex art. 615 cod. proc. civ.) anziché
ricorso (art. 7 d.lgs. n. 150/2011), nel caso in cui la citazione notificata sia anche depositata nel
termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai fini della opposizione (c.d.
recuperatoria) alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
Codice della Strada (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 22080 del 2017 e sez. III, n. 14266 del 2021,
ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto tramite il quale è venuta a
conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della violazione).

In base a tale principio, da decenni applicato nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che,
laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come
previsto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo
deposito nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo
proprio di quell’atto, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di
volontà di opporsi all’ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis, Cass. n. 194 del 1981;
Sez. Un., n. 2714 del 1991); analogamente, nel caso in cui la forma prevista dalla legge sia la
citazione ma sia proposto un ricorso, non è sufficiente che questo sia depositato ma occorre
che sia anche notificato nel termine perentorio previsto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4166 del 1985;
più recentemente, Sez. Un., n. 21675 del 2013).

Si tratta dunque di una sanatoria riferibile ai soli casi in cui l’atto introduttivo sia dotato di
tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.), inteso
come coincidente con l’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale
astrattamente previsto, il che può avvenire solo se l’atto erroneo abbia operato esattamente
come (e cioè replicato) quello legalmente corretto. Estranea a questa valutazione è,
evidentemente, ogni considerazione concernente la (pur inequivoca e fattiva) volontà della
parte di instaurare il rapporto processuale e di introdurre il giudizio nel rispetto del termine di
decadenza, quando detta volontà si sia manifestata con atto in forma diversa da quella
prevista dalla legge per quel procedimento.

L’operatività di tale sanatoria, cosiddetta “dimidiata”, prescindeva (e di regola prescinde)
dall’intervento del giudice e rare sono le pronunce che, valutando la tempestività dell’atto
introduttivo secondo il modello erroneo concretamente seguito, si mostravano favorevoli a
una sanatoria “piena”, in tal senso anticipando la futura evoluzione normativa (ad esempio,
Cass., Sez. Un., n. 1876 del 1985 e n. 8491 del 2011 giudicavano tempestivo l’atto introduttivo
proposto con ricorso, purchè tempestivamente depositato, benchè la legge prevedesse la
forma della citazione).

Il D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione, costituisce una ulteriore tappa del percorso che segna il lento declino del
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formalismo processuale, prevedendo una sanatoria “piena” dell’atto introduttivo difforme dal
modello legale, il quale risulta idoneo – sia che si tratti di citazione notificata o ricorso
depositato nel termine di legge – ad impedire le decadenze e preclusioni che dovrebbero
applicarsi qualora si facesse applicazione delle norme sul rito corretto che avrebbe dovuto
essere (e non era stato) seguito.

Questa prospettiva è implicitamente (e correttamente) seguita nell’ordinanza interlocutoria, la
quale dubita tuttavia se, ai fini dell’operatività della predetta sanatoria, sia necessaria o no la
pronuncia di una ordinanza di mutamento del rito, tenuto conto del riferimento, nel comma 5,
alle norme del rito “seguito prima del mutamento”: pertanto essa chiede di chiarire se tale
riferimento “debba intendersi come indicazione del parametro normativo (correlato al rito
erroneamente utilizzato) mediante cui valutare la tempestività della domanda o come
dipendenza della salvezza degli effetti dal fatto che il mutamento sia stato disposto stante la
menzione nella disposizione del fatto processuale del mutamento”.

Si è rilevato in dottrina che la principale novità insita nella predetta disposizione è il
capovolgimento della tradizionale prospettiva – secondo cui le “regole del gioco” processuali
non sono intercambiabili, bensì devono essere quelle previste ad hoc dal legislatore per
ciascuna controversia – per approdare a una più pragmatica indifferenza per il modello
procedimentale concretamente impiegato, anchroché derivante da un’erronea scelta
dell’attore e dalla perpetuazione di tale errore insita nell’inerzia del giudice di prime cure che
non provveda al mutamento del rito con ordinanza da emettere “anche d’ufficio, non oltre la
prima udienza di comparizione delle parti” (comma 2), quando “una controversia viene
promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto” (comma 1).

Come emerge dalla Relazione illustrativa dello schema del decreto legislative n. 150 del 2011,
il legislatore delegato si è mosso nella direzione di “ridurre al minimo l’ambito temporale di
incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi
procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l’attività successiva, possano far regredire il
processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata
sanciti dall’art. 111 Cost.”.

Dal potenziale consolidamento del rito erroneamente seguito (in conseguenza dell’errore nella
scelta della forma dell’atto introduttivo) scaturisce la disposizione del comma 5, la quale con
dizione simile a quella contenuta nella L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, in tema di transiatio
iudicii (“… sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe
prodotto…”) – sancisce espressamente che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si
producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”: ciò equivale a dire che la
domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazione anziché ricorso e viceversa)
produce i suoi effetti propri, da valutare secondo il modello concretamente seguito, seppur
difforme da quello legale, ferme restando “le decadenze e le preclusioni maturate secondo le
norme del rito seguito prima del mutamento” (art. 4, comma 5).

Se ne ricava, dunque, un principio di “fungibilità tra i riti” contrariamente a quanto previsto
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dalle norme codicistiche secondo cui la riconduzione al rito voluto dalla legge non incontra
barriere preclusive (artt. 426 e 427 cod. proc. civ.) ed è consentita anche in appello (art. 439
cod. proc. civ.) – poiché, pur nella loro diversità e nonostante l’attribuzione ad ognuno di essi di
un ambito applicativo preferenziale, ciascuno assicura il giusto processo: la differente
declinazione delle regole processuali perde così rilievo, a condizione che siano rispettate le
regole essenziali del processo e, cioè, il diritto di difesa e il contraddittorio.

In definitiva, l’ordinanza interlocutoria chiede di chiarire se e in che senso è possibile un
consolidamento del rito difforme da quello legale, nel caso in cui l’atto introduttivo erroneo
sia tempestivo secondo il modello legale difforme concretamente seguito (ad esempio, il
ricorso sia stato depositato nel termine di decadenza) ma intempestivo secondo il modello
legale che avrebbe dovuto essere seguito (perché non notificato nello stesso termine in
procedimento da introdurre con citazione o, viceversa, la citazione sia stata notificata
tempestivamente ma depositata tardivamente ai fini dell’iscrizione a ruolo della causa in
procedimento da introdurre con ricorso); quale sia l’efficacia dell’ordinanza di mutamento del
rito, dichiarativa o costitutiva, retroattiva o irretroattiva e, soprattutto, quali siano le
conseguenze della mancata o tardiva (oltre il limite temporale predetto) pronuncia
dell’ordinanza stessa; e cioè se la tempestività di tale ordinanza sia requisito indefettibile per
far salvi gli effetti già prodotti dall’atto iniziale, cioè “se, ai fini della salvezza degli effetti, è
necessario che il giudice, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, disponga il
mutamento del rito” (cfr. l’ordinanza interlocutoria).

Nella giurisprudenza di legittimità sono emersi alcuni orientamenti apparentemente non del
tutto collimanti nell’applicazione del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4.

Secondo un primo orientamento, in fattispecie in cui l’ordinanza di mutamento del rito
mancava, la Corte ha ritenuto che “l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., avverso
l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento
degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942,
art. 28, art. 633 cod. proc. civ. e del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta con atto di
citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e del D.lgs. n. 150 del
2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque
notificata entro il termine di quaranta giorni (di cui all’art. 641 cod. proc. civ.) dal di della
notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.lgs. n. 150 del
2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione
dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, anchroché
erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del
rito, ai sensi del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1” (cfr. Cass., sez. II, n. 24069 del 2019).

Nella motivazione di questa sentenza la Corte, dopo avere censurato la decisione del giudice
di merito per avere omesso di disporre il mutamento del rito, ha evidenziato che lo stesso
giudice aveva mancato di riconoscere all’atto di citazione in opposizione (tempestivamente
notificato entro il termine perentorio ex art. 641 cod. proc. civ.) la “utile e proficua produzione
degli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto sì erroneamente nondimeno
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tempestivamente attivato”, soluzione coerente con l’opzione legislativa “che, lungi dal
sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza:
calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito
astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell’utile attivazione del rito ancorché
erroneamente prescelto” (cfr. Cass. n. 24069 del 2019).

Il consolidamento del rito erroneamente adottato è ammesso anche da un’altra decisione (cfr.
Cass., sez. III, n. 9847 del 2020) in un caso in cui la notifica dell’atto di citazione in
opposizione, impiegata in luogo del prescritto deposito del ricorso, era avvenuta nel termine di
trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e il giudice di primo grado aveva
mancato di rilevare l’erroneità del rito che, comunque, non poteva essere rilevata dal giudice
d’appello in ragione della preclusione stabilita dal D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4; al contrario,
dal consolidamento del modello procedimentale applicato, anchroché difforme da quello
individuato dal legislatore, discendeva, quale immediata conseguenza, che l’atto introduttivo,
e anche i suoi effetti di litispendenza, dovevano essere sindacati alla stregua delle regole
processuali concretamente seguite, non già di quelle di un diverso, ipotetico e non più
applicabile rito (il principio enunciato è il seguente: “se l’opposizione al verbale di
accertamento di violazione del Codice della Strada, regolata dal D.lgs. n. 150 del 2011, art. 7, è
stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione
delle parti, all’esito della quale il rito adottato dall’opponente in primo grado si consolida
anche con riguardo alla forma dell’impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività
dell’appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria”).

Un secondo orientamento è riferibile a due precedenti (Cass., sez. III, n. 6318 del 2020 e sez. I,
n. 8757 del 2018, cui si può aggiungere Cass., sez. II n. 24379 del 2019) segnalati
nell’ordinanza interlocutoria in senso divergente – per l’affermazione ivi contenuta secondo cui
“non essendo possibile un mutamento del rito in appello, non trova conseguentemente
applicazione la salvezza degli effetti prevista dal D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che
invece presuppone appunto un’ordinanza di mutamento del rito” – che riguardano, tuttavia,
casi in cui l’errore cadeva sulla forma dell’atto di appello avverso ordinanze conclusive di
giudizi sommari ex art. 702 ter cod. proc. civ.. In tali precedenti si è esclusa la convertibilità
del ricorso depositato dall’appellante in atto di citazione in appello, in forza del D.lgs. n. 150
del 2011, art. 4, comma 5, e si è precisato che la decadenza dall’impugnazione è evitata, in
forza del principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., se,
entro il termine per impugnare, si proceda non solo al deposito, ma anche alla notificazione
del ricorso (di regola unitamente al decreto di fissazione dell’udienza), senza necessità, in tal
caso, di una non configurabile pronuncia di mutamento del rito.

L’affermazione sopra riportata non conforta, però, la tesi della indispensabilità dell’ordinanza
di mutamento del rito, ai fini della salvezza degli effetti della domanda, ma deve essere letta
nel contesto di quelle decisioni che non riguardavano il caso della proposizione dell’atto
introduttivo del giudizio di primo secondo un modello errato, bensì quello dell’errore nella
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scelta dell’atto di impugnazione del provvedimento di primo grado. Essa, dunque, non assume
il significato di ancorare la salvezza degli effetti dell’atto introduttivo alla specifica adozione
di un’ordinanza di mutamento del rito, ma ha piuttosto il senso di rimarcare la rigida barriera
preclusiva ex art. 4, comma 2, ostativa all’emissione del provvedimento in appello, oltre alla
necessità della corrispondenza dell’atto d’impugnazione a un modello procedimentale che,
secondo l’attuale indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28575 del 2018 e n. 2907
del 2014; sez. II, n. 17666 del 2018; sez. VI, n. 19298 del 2017), non prevede deroghe al rito
ordinario nella fase impugnatoria.

Un terzo orientamento è riferibile ad altre decisioni (cfr. Cass., sez. II, n. 24185 e 25192 del
2021, n. 12796 del 2019) che, in procedimenti in cui erano state adottate le ordinanze di
mutamento del rito, richiedono – ai fini della salvezza degli effetti dell’atto introduttivo
formulato con atto di citazione anziché con ricorso (in tema di compensi professionali di
avvocato) – il deposito della citazione notificata nel rispetto del termine perentorio, in tal
modo implicitamente escludendo l’effetto innovativo del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma
5, che è, invece, condivisibilmente presupposto nell’ordinanza interlocutoria. La predetta
disposizione risulterebbe, in sostanza, reiterativa della prassi applicativa formatasi sugli artt.
426 e 427 cod. proc. civ., in tema di “sanatoria dimidiata” (sub 3.1-3.2).

Al contrario, come rilevato in dottrina, rispetto a tale prassi giurisprudenziale l’art. 4, comma 5,
ha inteso innovare, al fine di ammettere una sanatoria piena degli effetti processuali e
sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo
concretamente applicato) e, quindi, di escludere che l’errore sulla forma dell’atto introduttivo
possa riflettersi sulla tempestività dell’opposizione stessa, tranne quando si siano maturate
decadenze e preclusioni (che “restano ferme”) secondo le norme seguite precedentemente.

La soluzione della questione relativa alla salvezza degli effetti prodotti dalla domanda
irrituale deve essere risolta alla luce dell’intentio legis di dettare, con l’art. 4 D.lgs. del 2011,
una disposizione innovativa rispetto all’orientamento giurisprudenziale tradizionale sulla
cosiddetta “sanatoria dimidiata” dell’atto introduttivo del giudizio.

Come si legge nella Relazione illustrativa citata, la ratio dell’art. 4, comma 5, consiste
nell’esigenza “di escludere in modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che
dispone il mutamento medesimo”: ne consegue che le norme che disciplinano il rito seguito
prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell’atto
introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda
vanno delibati secondo il rito (erroneo) concretamente applicato sino ad allora,
“determinandosi la litispendenza – come osservato dal Procuratore Generale – sulla scorta dei
criteri riferiti alla forma dell’atto così come effettivamente materializzata (“forma concreta”) e
non alla forma che avrebbe dovuto essere (“forma ipotetica”)”, senza possibilità di applicare a
ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del
procedimento.

L’ordinanza di mutamento del rito non comporta una regressione del processo ad una fase
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anteriore a quella già svoltasi, nè serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e del
giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, nè costituisce
un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme
del rito iniziale, ma indica solo il discrimine temporale tra l’applicazione delle regole del rito
iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio, consentendo alle parti di
adeguare le difese alle regole del rito da seguire (cfr. Cass., sez. VI, n. 13472 del 2019).

In tal senso può attribuirsi all’ordinanza di mutamento del rito una rilevanza costitutiva, senza
che – come si è detto – le norme che regolano il nuovo rito diventino parametro di valutazione
della legittimità degli atti già compiuti.

È da seguire la tesi che attribuisce all’atto introduttivo la utile e proficua produzione degli
effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l’ordinanza
di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex
post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire “le decadenze e
le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla
stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia
adottato tempestivamente l’ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento
sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. Ed infatti,
come ancora rilevato dal Procuratore Generale, “una volta consolidatosi il rito errato, è solo
sulla scorta di tale schema procedurale che va delibato il momento della litispendenza: infatti,
non convince la diversa opzione che comunque computa la litispendenza secondo la forma
ipotetica nonostante che in essa giammai potrà legittimamente essere mutato il rito”.

Diversamente da quanto previsto dagli artt. 426, 427 e 439 cod. proc. civ., secondo cui il
mutamento del rito può essere disposto anche in grado di appello, la prima udienza di
comparizione delle parti (D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 2) costituisce un “rigido
sbarramento per il mutamento del rito” (cfr. Cass., sez. II n. 186 e 9847 del 2020), oltre il quale
non sono consentiti la proposizione e il rilievo d’ufficio di questioni inerenti alla forma della
domanda, conseguendone la stabilizzazione del rito erroneo, alla stregua del quale sindacare
la validità degli atti e la tempestività della domanda (anche la Relazione illustrativa ha preso
in considerazione l’ipotesi della “virtuale consolidabilità del rito erroneamente seguito dalle
parti”, in considerazione della presenza di un “rigida barriera temporale – la prima udienza di
comparizione delle parti davanti al giudice – oltre la quale è precluso pronunziare il
mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del
giudicante”).

Il potere attribuito al giudice dalla norma è limitato al ristabilimento del rito corretto da
applicare nel successivo corso del giudizio. La diversa tesi ipotizzata nell’ordinanza
interlocutoria, collegando la salvezza degli effetti di un atto di parte e la decadenza alla
pronuncia o alla mancata pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, si risolve nella
attribuzione al giudice di un potere non desumibile da norme positive, con l’effetto di
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condizionare ex post la possibilità di una decisione sul merito della domanda a un evento
(imprevedibile) che non è nella disponibilità della parte, favorendo l’esito negativo della
definizione del procedimento in rito.

Il ripetuto riferimento alle “norme del rito seguito prima del mutamento” (nel comma 5) non è
utile a dimostrare la necessità del mutamento perché si produca l’effetto salvifico proprio
dell’atto introduttivo difforme, ma solo a indicare che gli effetti sostanziali e processuali propri
di tale atto (erroneo) si producono ugualmente e che, per converso, si applicano anche le
decadenze e preclusioni proprie del rito erroneamente scelto dalla parte.

L’irretrattabilità del rito dopo la prima udienza di comparizione D.lgs. n. 150 del 2011, ex art.
4, comma 2, in mancanza dell’ordinanza di mutamento, è un effetto sistematicamente
coerente, se si considera che l’art. 38 cod. proc. civ., limita financo l’eccezione e il rilievo
d’ufficio della incompetenza territoriale dopo l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., pur
essendo le regole sulla competenza del giudice radicate nel principio costituzionale di cui
all’art. 25 Cost., comma 1. L’effetto finale determinato da tale meccanismo preclusivo (ritenuto
conforme a Costituzione da Corte costituzionale n. 128 del 1999) è che un giudice diverso da
quello naturale e precostituito per legge viene investito stabilmente del potere di decidere la
controversia, senza possibilità di metterne in discussione le decisioni in ragione dell’originario
difetto di competenza (nel senso che la proposizione della domanda giudiziale, anchroché
presentata a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo ad impedire la decadenza in
quanto costituisce una manifestazione di volontà diretta ad instaurare un rapporto
processuale, per conseguire l’intervento del giudice al fine di una pronuncia sul merito della
pretesa, cfr. Cass., sez. L., n. 822 del 1990; sez. I, n. 61 del 1985).

A maggior ragione non possono sorgere dubbi in relazione al fenomeno del consolidamento
del rito, nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la
difformità dell’atto introduttivo dal modello legale astratto. Ed infatti, le regole sul rito
processuale non hanno copertura costituzionale quando non incidano negativamente sul
contraddittorio e sull’esercizio del diritto difesa: è significativo che dall’adozione di un rito
erroneo non deriva alcuna nullità, nè la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a
meno che l’errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o
non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla
parte (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 12567 del 2021; sez. III, n. 1448 del 2015; sez. L., n. 8422
del 2018; sez. II, n. 22075 del 2014).

La “sanatoria dimidiata” dell’atto introduttivo non ritualmente introdotto nella forma (ordinaria
o speciale) prevista dalla legge per la controversia non è più coerente con la sopravvenuta
previsione normativa di cui al D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, secondo il quale gli
effetti della domanda si producono con riferimento alla forma (e alla data) dell’atto in
concreto sia pur erroneamente prescelto e non a quella che esso avrebbe dovuto avere. Tale
evoluzione è coerente con la tendenza dell’ordinamento nazionale, in linea con l’art. 6, comma
1, della Carta Edu, verso la dequotazione dei vizi formali conseguenti, in questo caso,
all’erronea scelta del rito, ma anche ad errori più gravi, quale è quello sulla giurisdizione, cui si
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riferiscono della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2 e art. 11 c.p.a., che prevedono la salvezza
degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice avente
giurisdizione fosse stato adito fin dalla instaurazione del primo giudizio.

Le argomentazioni svolte nell’ordinanza interlocutoria a sostegno della tesi “rigorista” non
sono convincenti.

Non lo è quella secondo cui “la previsione dell’art. 4, comma 5, si rivelerebbe inutile, perché
l’essere avvenuto o meno il mutamento del rito resterebbe ininfluente”: ed infatti, lo scopo e
l’utilità dell’ordinanza di mutamento sono correlati al ristabilimento del rito corretto che viene
ricondotto nel binario processuale legale (sub 8.5), fermo restando che una ordinanza di
mutamento del rito potrà non esserci in presenza di una decadenza o preclusione formatesi
secondo le norme del rito erroneamente prescelto dalla parte.

Non lo è quella che fa leva sul potere della stessa parte attrice di dedurre l’errore, parte “che
dunque è responsabile del mancato mutamento se non si accorge dell’errore entro la prima
udienza e non sollecita al giudice che non se ne accorga di rimediarlo: essa, potrebbe dirsi,
bene deve sopportarne le conseguenze” (cfr. ord. interi.). A tale riguardo, premesso che la parte
non ha interesse (e non può essere costretta) a denunciare il proprio errore nella scelta del
rito, l’obiettivo del D.lgs. n. 150 del 2011, di garantire il rispetto delle regole legali sul rito è
perseguibile, secondo la volontà del legislatore, soltanto fino alla prima udienza di
comparizione delle parti, sicchè oltre tale momento processuale il rito iniziale si consolida, da
“errato” (in astratto) diviene “giusto” (in concreto) e alla stregua di quest’ultimo devono essere
sindacate la validità e l’efficacia degli atti delle parti: ne consegue che non è consentito
introdurre in via interpretativa una “sanzione processuale” a presidio di un rigore formale che
la stessa legge ha mostrato di non pretendere, avendo inteso “ridurre al minimo l’ambito
temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo” (sub 5).

Le Sezioni Unite (n. 9558 del 2014) hanno invitato alla massima attenzione onde evitare di
sanzionare comportamenti processuali ritenuti non conformi al modello legale, a scapito degli
altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al
contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio. In proposito, la Corte Europea di
Strasburgo ammette le limitazioni all’accesso al giudice solo in quanto espressamente previste
dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo
perseguito (cfr., ex plurimis, Walchli c. Francia, 26 luglio 1998) e pone in rilievo l’esigenza che
le limitazioni al diritto di accesso al giudice siano stabilite in modo chiaro e prevedibile e,
dunque, alla stregua di una giurisprudenza non ondivaga o non specifica (cfr., ex plurimis,
Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008, citata da Cass., Sez. Un., n. 16084 del 2021 e n. 13453
del 2017).

La differenza evidenziata nell’ordinanza interlocutoria tra la disciplina propria dei “riti
semplificati” e quella tuttora vigente (d.lgs. n. 150/2011, ex art. 2, comma 1) riguardante le
controversie regolate dal rito del lavoro e disciplinate dal codice di procedura civile, cui
continua ad applicarsi la tradizionale interpretazione dell’art. 426 cod. proc. civ. (sulla
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“sanatoria dimidiata”), è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (cfr.
sentenza n. 45 del 2018).

Infine, non è ravvisabile il paventato disordine nell’accesso alla tutela giurisdizionale,
realizzandosi, al contrario, una coerente semplificazione del processo, in linea con una più
condivisibile interpretazione della legge processuale, il cui obiettivo è di garantire non la
tenuta di un ordine normativo astrattamente inteso, ma un processo equo in termini di tutela
del contraddittorio e del diritto di difesa e, prima ancora, di accesso al giudice.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno formulato il principio di diritto sopra richiamato, da cui
consegue ulteriormente che l’azione promossa da G. S.r.l., con atto di citazione
tempestivamente notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella opposta, è
proponibile.

[2] [3] Il motivo di ricorso di G. S.r.l. pone due distinte questioni: una attiene alla necessità, nel
procedimento davanti al giudice di pace, di presentare anche la nota d’iscrizione a ruolo ai fini
della valida costituzione in giudizio della parte interessata; l’altra concerne la possibilità, per il
convenuto, di costituirsi prima dell’attore e in pendenza del termine concesso a quest’ultimo
per provvedere alla propria costituzione.

La norma di riferimento per la “costituzione delle parti” nel “procedimento davanti al giudice di
pace” (regolato nel Libro Secondo-Titolo II del codice di rito) è l’art. 319 cod. proc. civ., il quale
stabilisce che “Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo
verbale di cui all’art. 316, con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura,
oppure presentando tali documenti al giudice in udienza”.

La citata disposizione non contempla – a differenza dell’art. 168 cod. proc. civ. (inserito nel
Libro Secondo-Titolo I, “Del procedimento davanti al tribunale”) – la nota d’iscrizione a ruolo e
nemmeno nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel Titolo III-Capo I
(“Del procedimento davanti al giudice di pace”), vi è menzione della nota d’iscrizione a ruolo,
che è invece oggetto delle disposizioni relative al “procedimento davanti al tribunale”, nel
Titolo III-Capo II, all’art. 71 (“Nota d’iscrizione a ruolo”) e art. 72 (“Deposito del fascicolo di
parte e iscrizione a ruolo”).

E’ stato rilevato che “mentre nel giudizio dinanzi al tribunale il cancelliere iscrive la causa a
ruolo, su presentazione della nota d’iscrizione, all’atto della costituzione dell’attore o, se
questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto (art. 168 cod. proc. civ.), per
il giudizio dinanzi al giudice di pace vige una diversa normativa” (cfr. Cass., sez. I, n. 25727 del
2008), ove, tra l’altro, manca la previsione di un termine per la costituzione in giudizio
decorrente dalla notificazione dell’atto introduttivo (che è invece previsto dall’art. 165 cod.
proc. civ.).

Per stabilire se, ai fini della regolare costituzione delle parti (e quindi anche del convenuto, in
un momento antecedente alla costituzione dell’attore), sia necessaria la presentazione alla
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cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo, non è sufficiente constatare che anche il
procedimento davanti al giudice di pace per essere incardinato deve essere iscritto a ruolo,
poiché non è detto che a tal fine la parte interessata sia tenuta a presentare una specifica
“nota di iscrizione a ruolo”.

La questione concernente l’applicabilità dell’art. 168 cod. proc. civ., artt. 71 e 72 disp. att. cod.
proc. civ., davanti al giudice di pace deve essere risolta alla luce dell’art. 311 cod. proc. civ.,
che stabilisce che le disposizioni regolatrici del procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica trovano applicazione anche nel procedimento innanzi al giudice di
pace “per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni” e “in
quanto applicabili” e cioè “compatibili”.

Il Collegio ha ritenuto che per la costituzione delle parti nel procedimento davanti al giudice
di pace non sia necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo, la quale non
risulta compatibile con il suddetto procedimento.

Alcuni precedenti giurisprudenziali, nel senso dell’applicabilità dell’art. 168 cod. proc. civ., artt.
71, 72 disp. att. cod. proc. civ., anche al giudizio davanti al giudice di pace, sembrano
richiedere la presentazione di una “nota di iscrizione a ruolo”, ma spesso nell’ambito di
decisioni che affrontano la diversa questione concernente la facoltà del convenuto di iscrivere
a ruolo la causa prima dell’attore in forza dell’art. 168 cod. proc. civ., comma 1, a condizione
che la controversia non sia già stata precedentemente iscritta dall’attore stesso (cfr. Cass., sez.
III, n. 24974 del 2020; sez. I, n. del 21349 del 2004; sez. III, n. 19775 del 2003; sez. III, n. 4376
del 2003). In tali precedenti la Corte si è limitata a ritenere applicabile al procedimento
davanti al giudice di pace l’inciso “se questi (l’attore) non si è costituito” (ex art. 168 cod. proc.
civ., comma 1), al fine di consentire al cancelliere di procedere all’iscrizione della causa nel
ruolo generale per iniziativa del convenuto, senza tuttavia stabilire in via di principio
l’indefettibilità della presentazione di una autonoma nota ad hoc per la iscrizione della causa.

Alcune decisioni espressamente lasciano “in disparte la questione sul se una nota di iscrizione
a ruolo sia prevista nel procedimento avanti al giudice di pace, come non lo era avanti al
conciliatore ed al pretore” (cfr. Cass., sez. III, n. 15123 e 15125 del 2007).

L’assenza di riferimenti alla nota di iscrizione nella disciplina codicistica del procedimento
davanti al giudice di pace conferma che la parte non è onerata del deposito di un atto avente
le caratteristiche dell’art. 71 disp. att. cod. proc. civ., ai fini della valida costituzione e della
iscrizione della causa nel ruolo generale dell’ufficio.

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove vige il principio della “massima libertà delle
forme” (ex plurimis, Cass., sez. III, n. 7238 del 2006; sez. II, n. 12476 del 2004; sez. III, n. 11946
e 16939 del 2003), non sarebbe coerente pretendere, in assenza di una specifica previsione
normativa, una formale istanza di iscrizione a ruolo della causa, a pena di inammissibilità della
domanda o della costituzione in giudizio o di improcedibilità dello stesso.
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L’art. 319 cod. proc. civ., assume, in effetti, connotati di specialità rispetto all’art. 168 cod.
proc. civ., consentendo persino la costituzione durante l’udienza e innanzi al giudice, anziché
mediante deposito degli atti in cancelleria.

A dimostrarlo, nel Titolo III Capo I delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ., è anche l’art.
56 disp. att. cod. proc. civ. (“Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio (…)
o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata (…), su presentazione da parte del
cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene
incaricato dell’istruzione della causa”), secondo il quale la designazione del giudice di pace
incaricato dell’istruzione della controversia avviene su presentazione da parte del cancelliere
dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 319 cod. proc. civ.. L’art. 36 disp. att. cod. proc. civ.,
inoltre, impone al cancelliere di “formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche
quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge”, attribuendo ad esso
“la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare”.

La prassi applicativa conferma la qui condivisa interpretazione delle fonti primarie rilevanti
nella fattispecie: la circolare del Ministero della Giustizia del 2 agosto 2000, volta a
standardizzare le modalità di iscrizione delle cause civili, contiene soltanto i fac-simile delle
note da presentare ai tribunali e alle corti d’appello, senza prevedere alcun modello da
impiegare negli uffici del giudice di pace.

Questa soluzione non è incompatibile con la disposizione tributaria di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 9, il quale – nel prevedere il pagamento del “contributo unificato di iscrizione
a ruolo” (art. 9), onerandone “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il
ricorso introduttivo (…)” (art. 14) – non individua il presupposto d’imposta nella presentazione di
un atto avente le caratteristiche della nota ex art. 71 disp. att. cod. proc. civ.

A tale riguardo, si è affermato che le norme del D.P.R. n. 115 del 2002, relative al “costo” del
processo, impongono il pagamento del contributo unificato alla parte che per prima si
costituisce in giudizio (art. 14), così limitandosi a confermare che l’iscrizione deve avvenire
all’atto della costituzione (cfr. Cass., sez. III, n. 15123 del 2007).

La prima questione posta nel motivo di G. S.r.l., dunque, è risolta nel senso che, nel
procedimento davanti al giudice di pace, per la costituzione della parte che vi provveda per
prima non è necessaria la presentazione di una apposita nota di iscrizione a ruolo, essendo
compito del cancelliere provvedere agli adempimenti di sua competenza, anche se ancora non
era scaduto il termine per la costituzione dell’opponente Gamma Indirizzi.

Alla seconda questione posta nel motivo dev’essere data risposta positiva. Il convenuto può
costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell’attore e prima che sia scaduto il
termine per la costituzione dell’attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso
all’iscrizione a ruolo della causa (cfr. Cass., sez. III, n. 11328 del 2019; sez. III, n. 15123 e
15125 del 2007).
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Pertanto, il Comune di Porto Viro – trasmettendo la comparsa di risposta dell’11 agosto 2014 e
i relativi allegati – si è regolarmente e validamente costituito nel giudizio davanti al Giudice di
Pace di Ravenna prima della costituzione dell’attore-opponente.
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Esecuzione forzata

Per far valere il pagamento effettuato da un condebitore solidale
si può proporre opposizione a precetto o all’esecuzione ex art.
615 c.p.c.
    di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile, sezione III, 14 ottobre 2021, n. 28044; Pres. De Stefano; Rel. Rubino.

Decreto ingiuntivo – Obbligazione solidale – Opposizione a decreto ingiuntivo – Pagamento
eseguito da uno dei condebitori – Fatto estintivo del credito – Precetto – Opposizione a precetto
– Deduzione del fatto estintivo del credito con l’opposizione all’esecuzione – Eccezione in
senso stretto – Mera difesa – Giudicato – artt. 1292, 1306, 2909 c.c.; 479, 615, 645 c.p.c.

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l’opposizione
all’esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito,
ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale
passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. l’avvenuta
integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto,
ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il
principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l’esistenza e l’ammontare del
credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere
molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.

CASO

La creditrice O.E. notificava il 31 luglio 2014 un decreto ingiuntivo a tutti i condebitori in
solido Go.Se., G.M. e G.S.: avverso il provvedimento monitorio proponevano opposizione
soltanto i condebitori Go.Se. e G.M.

Pertanto, la creditrice notificava il precetto al solo condebitore G.S., sul presupposto che nei
confronti di quest’ultimo il decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato.

www.eclegal.it Page 22/52

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


Edizione di martedì 8 marzo 2022

G.S. proponeva opposizione contro l’atto di precetto, sulla base dell’avvenuto pagamento da
parte degli altri coobbligati in data 11 agosto 2014, nelle more del termine per la formazione
del giudicato sul decreto ingiuntivo; l’opposizione a precetto veniva accolta dal Giudice di
pace.

La creditrice impugnava la decisione avanti al Tribunale di Monza, in funzione di giudice di
appello: il giudice di seconde cure rigettava il gravame in virtù del principio per cui
l’estinzione del debito da parte di uno dei coobbligati solidali giova anche agli altri, anche se
non invocano il principio di cui all’art. 1306 c.c.

Ricorreva in Cassazione la creditrice sulla base, per quel che qui rileva, di due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, O.E. sosteneva che il giudice dell’esecuzione non avrebbe
potuto considerare i fatti estintivi anteriori al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo,
che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti solo con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Con il secondo motivo la creditrice, richiamando il principio espresso dalla Suprema Corte
nella sentenza n. 22696/2015, sosteneva che G.S. non potesse giovarsi del disposto dell’art.
1306, co. 2, c.c., non avendo a sua volta opposto il decreto ingiuntivo.

SOLUZIONE 

La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Monza impugnata dalla
ricorrente, rigettando di contro i due motivi di ricorso in quanto infondati.

In particolare, secondo la Suprema Corte l’avvenuta formazione del giudicato non impedisce al
condebitore, anche in sede di opposizione a precetto o all’esecuzione, di far valere l’avvenuta
integrale estinzione della pretesa creditoria.

QUESTIONI

La questione che si è posta all’attenzione della Corte concerne la possibilità per il condebitore
che non ha opposto il decreto ingiuntivo di opporre al creditore, in sede esecutiva, il
pagamento ricevuto prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività
oppure se fosse onere del condebitore proporre opposizione a decreto ingiuntivo, per impedire
la formazione del giudicato nei suoi confronti.

L’opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, rappresenta il mezzo attraverso il quale
l’ingiunto impugna il decreto. In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista autorità
di giudicato sostanziale. In particolare, come è stato precisato dalla giurisprudenza di
legittimità, “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo
copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su
cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e
modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con
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l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un
mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso
esaminato dal decreto esecutivo” (così Cass. civ, sez. III, 11/05/2010, n.11360; si vedano altresì
Cass. civ. n. 18791/2009; Cass. civ. n. 16319/2007; Cass. civ. n. 6628/2006).

Nel caso in esame, è bene evidenziarlo, il fatto estintivo del credito, rappresentato dal
pagamento integrale da parte di uno dei condebitori, si verificava in un momento successivo
alla notifica del decreto ingiuntivo, ma prima del decorso del termine per proporre
opposizione.

Già alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, pare
doversi escludere la sussistenza di un onere in capo al condebitore di proporre opposizione al
decreto ingiuntivo per far valere l’avvenuto pagamento da parte di un condebitore o di un
terzo dopo la notifica del provvedimento monitorio: invero, come precisato dalla Suprema
Corte, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo
copre l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativa del credito precedenti al ricorso
per ingiunzione.

Ciò premesso, gli Ermellini hanno fondato la soluzione al quesito iniziale su altri rilievi.

In particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto di porre l’attenzione sulla distinzione tra
passaggio in giudicato del titolo esecutivo di formazione giudiziale e utilizzabilità di tale titolo
in sede di esecuzione.

Nello specifico, se la funzione della formazione del giudicato è quella di accertare
definitivamente l’esistenza e l’ammontare del credito, in base al titolo esecutivo il creditore è
legittimato a ottenere l’intero ammontare del suo credito, ma non può legittimamente
pretendere più del suo credito né può legittimamente pretendere di essere pagato da tutti i
condebitori solidali, una volta che il suo credito sia stato già integralmente soddisfatto.

In altre parole, l’accertamento definitivo del credito non determina una moltiplicazione del
credito stesso: il creditore ha diritto di ottenere l’intero ammontare del suo credito, ma non
oltre.

Posta questa distinzione, la Suprema Corte non manca di evidenziare che il pagamento
integrale rappresenta una mera difesa atta a paralizzare l’avversa pretesa, e non una eccezione
in senso stresso.

Secondo le regole generali delle obbligazioni solidali, infatti, il pagamento dell’intero credito
da parte di uno dei debitori solidali avviene con effetto liberatorio per tutti gli altri
coobbligati: ai sensi dell’art. 1292 c.c. l’avvenuto pagamento determina l’estinzione ipso
iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.

In questi termini si è pronunciata la Suprema Corte: “in tema di obbligazioni solidali passive, per
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le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima
prestazione in modo che l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), l’avvenuto
pagamento determina l’estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri
coobbligati, e tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità — atteso che
l’eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa
risulti comunque provata, anche in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso — opera anche nei
confronti di coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito,
l’estensione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito da un diverso debitore solidale” (Cass.
civ., sez. VI, 02/07/2012, n.11051).

Ne consegue che l’avvenuta formazione del giudicato non impedisce al condebitore, obbligato
in virtù di un decreto ingiuntivo passato in giudicato nei suoi confronti, di dedurre, anche in
sede di opposizione all’esecuzione, l’avvenuto integrale pagamento.

Diversamente, si finirebbe per legittimare possibili abusi di diritto da parte dei creditori.

La soluzione così delineata è pure conforme al principio di economia dei mezzi processuali:
diversamente opinando, infatti, il pagamento del debito da parte di uno dei condebitori o di un
terzo in pendenza del termine per proporre opposizione imporrebbe al condebitore di proporre
tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo per dedurre il fatto estintivo ed evitare così di
poter essere legittimamente chiamato all’obbligo di adempiere nuovamente l’obbligazione.
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Obbligazioni e contratti

La violazione delle regole di civile convivenza legittima il recesso
dal contratto di comodato
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2021, n. 27122 – Pres. Travaglino – Rel. Scarano

Parole chiave: Contratto – Elementi accidentali – Presupposizione – Natura – Circostanza esterna
al contratto – Specifico e oggettivo presupposto di efficacia – Rilevanza ai fini del
mantenimento del vincolo contrattuale

[1] Massima: “La presupposizione, non attenendo all’oggetto, né alla causa, né ai motivi del
contratto, consiste in una circostanza a esso esterna, che, pur se non specificamente dedotta come
condizione, ne costituisce specifico e oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le
parti – o anche per una sola di esse, ma con riconoscimento da parte dell’altra – valore determinante
ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l’esercizio del
recesso”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1321, 1322, 1325, 1372, 1373

Parole chiave: Contratto – Obbligazioni – Comportamento secondo correttezza – Esecuzione
secondo buona fede – Violazione – Responsabilità – Sussistenza

[2] Massima: “Il principio di correttezza e buona fede dev’essere inteso in senso oggettivo, in
quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di
reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il
dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici
obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla
violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1175, 1218, 1375
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CASO

La proprietaria di un box e di un locale adiacente, dopo averli concessi in comodato a tempo
determinato, agiva in giudizio per fare accertare la cessazione del contratto, in conseguenza
dei comportamenti emulativi tenuti dal comodatario, il quale, oltre ad avere tenuto
atteggiamenti intimidatori e ingiuriosi, si era reso responsabile della violazione dei vincoli di
utilizzo dei beni e del mancato rispetto del basilare obbligo di cooperazione, di consultazione
e di condivisione con la proprietaria; da ciò, secondo quanto sostenuto da quest’ultima, era
scaturita un’elevata conflittualità, che aveva determinato il venire meno del vincolo fiduciario
posto alla base della concessione in godimento gratuito degli immobili.

La sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda attrice, veniva riformata in appello,
dal momento che, per i giudici di secondo grado, i contrasti tra le parti, esplicando – al limite –
rilievo sul rapporto di fiducia che si era instaurato tra le stesse, non avevano comunque inciso
sul contenuto del comodato, considerate la notevole discrezionalità e le ampie facoltà
concesse al comodatario nell’utilizzo dei beni, secondo quanto emergeva dal testo
contrattuale.

La proprietaria degli immobili proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentandosi del
fatto che non fossero stati considerati presupposti essenziali della concessione in godimento
dei beni la permanenza del vincolo di fiducia e il rispetto della pacifica convivenza, il venire
meno dei quali non poteva che incidere direttamente sulla sorte del contratto.

SOLUZIONE

[1] [2] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza gravata nella parte
in cui non aveva adeguatamente valutato se, nel caso di specie, ricorresse o meno una
presupposizione e se, di conseguenza, le condotte del comodatario potevano reputarsi idonee
a influire negativamente sul rapporto di fiducia e di civile convivenza sotteso alla conclusione
del contratto, al punto da legittimare il recesso della comodante, nonché, in ogni caso, a
comportare una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del
contratto.

QUESTIONI

[1] [2] Il contratto di comodato attribuisce al comodatario il diritto (personale) di godere di un
bene a titolo gratuito, ossia senza riconoscere alcun corrispettivo al concedente, fatta salva
soltanto la possibilità che gli venga imposto l’adempimento di un onere, a patto che non si
configuri una prestazione che comporti, di fatto, il venire meno della gratuità.

In virtù di quanto stabilito dagli artt. 1809 e 1810 c.c., se al comodato è stato apposto un
termine di durata, che può evincersi anche indirettamente dalla previsione dell’utilizzo del
bene per un determinato scopo, il comodatario sarà tenuto alla restituzione solo una volta che
sia venuto a scadenza tale termine; diversamente, ossia quando non sia stato convenuto alcun
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termine, il comodante potrà pretendere in ogni momento – vale a dire, ad nutum – la
riconsegna (essendo questo uno dei riflessi della gratuità della figura negoziale in parola).

Nel caso esaminato dall’ordinanza che si annota, in cui il comodato era stato qualificato come
contratto a termine, la proprietaria dei beni concessi in godimento aveva agito lamentando
che le condotte contrarie alle regole della civile convivenza tenute dal comodatario avevano
determinato il venire meno del rapporto di fiducia che costituiva il presupposto fondamentale
dell’avvenuta stipulazione, sicché doveva reputarsi legittima la richiesta di restituzione
anticipata degli immobili.

Nell’accogliere il ricorso, i giudici di legittimità hanno, in primo luogo, condiviso l’assunto per
cui alla base del comodato poteva, in effetti, ravvisarsi una presupposizione, ovvero una
condizione inespressa dalle parti ma costituente una circostanza esterna tale da assurgere a
specifico e oggettivo presupposto di efficacia del vincolo contrattuale, che assume valore
determinante ai fini del suo persistente mantenimento e il cui venire meno, di converso, ne
legittima lo scioglimento.

In difetto di una previsione normativa che contempli e disciplini la presupposizione, la
giurisprudenza si è fatta carico dell’individuazione dei suoi elementi caratterizzanti,
definendola come obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in
considerazione e valorizzata dai contraenti – pur in mancanza di un espresso riferimento nelle
clausole contrattuali – nella formazione del loro consenso, quale presupposto condizionante la
validità e l’efficacia del negozio, con rilievo distinto e diverso da quello attribuibile ai suoi
elementi essenziali o accidentali e il cui verificarsi o meno è del tutto indipendente
dall’attività e dalla volontà dei contraenti medesimi, non corrispondendo all’oggetto di una
specifica obbligazione di uno di essi.

Nel contempo, sempre secondo l’elaborazione giurisprudenziale, non possono ricondursi alla
presupposizione fatti e circostanze ascrivibili alla causa concreta del contratto, che attengono
propriamente alla realizzazione della ragione pratica o dell’interesse che l’operazione
negoziale è diretta a soddisfare, in conformità a ciò che le parti hanno inteso tutelare
mediante la conclusione di quel determinato contratto.

Allo stesso modo, è stato escluso che la presupposizione possa coincidere, da un lato, con i
risultati dovuti (anch’essi rientranti nel contenuto tipico del contratto, sicché la loro mancanza
è fonte di responsabilità da inadempimento per la parte che era tenuta ad assicurarli) e,
dall’altro lato, con i motivi, intesi quali meri impulsi psichici alla stipulazione, che, rimanendo
nella sfera volitiva interna della parte, non concorrono a integrare la causa concreta del
contratto.

In definitiva, alla presupposizione può e deve riconoscersi rilievo quando siano ravvisabili, nel
caso specifico, fatti e circostanze che, pur non attenendo alla causa del contratto o al
contenuto della prestazione, assumono (per entrambe le parti o, al limite, per una sola di esse,
purché – in questo caso – vi sia riconoscimento da parte dell’altra) un’importanza determinante
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ai fini della conservazione del vincolo contrattuale, in base al significato suo proprio risultante
dall’applicazione dei criteri legali d’interpretazione.

La conseguenza del venire meno di tali fatti e circostanze, peraltro, è rappresentata non già
dall’invalidità o dall’inefficacia del contratto, né dalla sua risoluzione per impossibilità
sopravvenuta, ma dalla legittimazione a esercitare il potere di recesso, ovvero a domandarne
l’accertamento giudiziale.

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità, è stato evidenziato che gli atti
emulativi e di disturbo lamentati dalla proprietaria degli immobili concessi in comodato erano
di per sé idonei a incidere sul rapporto di fiducia che, pur non essendo espressamente
contemplato nel contratto, poteva effettivamente assurgere al rango di presupposizione,
assumendo rilievo ai fini della persistenza o meno del vincolo negoziale e, dunque, della
legittimità o meno del recesso esercitato dalla comodante e posto alla base della domanda di
restituzione anticipata dei beni.

Senza contare che i medesimi comportamenti potevano rilevare anche sotto il profilo della
violazione, da parte del comodatario, dell’obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione
del contratto, che trova applicazione indipendentemente dalla sussistenza di specifiche
previsioni contrattuali e impegna la parte a mantenere una condotta leale, volta alla
salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti di un apprezzabile sacrificio, ossia fino a quando –
avuto riguardo al caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti –
non si rendano necessarie attività gravose o eccezionali, ovvero tali da comportare notevoli
rischi. Con la conseguenza che anche la violazione di tale obbligo può essere fonte di
responsabilità e influire sulla sorte della vicenda negoziale.

In altre parole, anziché respingere senz’altro la domanda attrice, i giudici di merito avrebbero
dovuto valutare se il mancato rispetto delle regole di civile e pacifica convivenza, in un
contesto caratterizzato dall’indivisibilità degli spazi, poteva reputarsi idoneo a fare venire
meno quel rapporto di fiducia sotteso al comodato, che aveva indotto le parti a concluderlo e
senza il quale non aveva senso la sua persistente vigenza.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, imponendosi una rilettura
e una riconsiderazione delle risultanze di causa alla luce dei principi affermati nell’ordinanza
annotata.
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Proprietà e diritti reali

Integrazione del contraddittorio in caso di morte di una delle
parti 
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, sez. II, ord. 30.09.2021 n. 26562. Presidente P. D’Ascola – Estensore G.
Dongiacomo

Massima: “In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, invero, questa
Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui la sua legittimazione attiva e passiva si
trasmette indivisibilmente a tutti i suoi eredi, i quali vengono a trovarsi per la durata dell’intero
giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, a
prescindere cioè dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la
conseguenza che ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi
della parte defunta, ancorché contumace in primo grado, il giudice d’appello deve ordinare, anche
d’ufficio, a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti
degli altri coeredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della
domanda“.

CASO

Due condomini di un edificio situato in Napoli hanno convenuto in giudizio gli altri singoli
condomini e il Condominio stesso, “Alfa”, chiedendo di condannare quest’ultimo al rimborso
delle spese sostenute molti anni prima per la manutenzione, illuminazione e pulizia di scale e
portierato, a causa di un maggior importo erogato rispetto a quello dovuto, nonché di disporre
il rifacimento delle tabelle millesimali perché non corrispondenti ai reali valori della proprietà
in virtù di errori e modificazioni verificatesi nel corso del tempo, di dichiarare il divieto di
parcheggio all’interno dei cortili, destinati al solo transito delle autovetture, con l’ordine ai
singoli condomini di non sostare a motore acceso, e di ordinare al Condominio l’esecuzione di
lavori specificatamente indicati.

Il Condominio “Alfa” convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
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Si è costituito in giudizio anche un Condominio limitrofo, “Beta”, insieme a diversi condomini i
quali pure chiedevano il rigetto della domanda, mentre una di questi ultimi si è associata alla
richiesta di modifica delle tabelle millesimali.

Il Tribunale di Napoli ha determinato, con sentenza, i valori millesimali del complesso
condominiale “Alfa”, così come richiesto da parte attrice, sulla base delle risultanze di una CTU,
in virtù di un accertato e significativo mutamento dello stato dei luoghi e del mancato
raggiungimento di un accordo tra i condomini. Il Tribunale ha, però, rigettato tutte le ulteriori
domande proposte da parte attrice.

Gli attori decidevano di appellare la pronuncia del Tribunale di Napoli deducendo l’erroneità
delle tabelle predisposte dal CTU e richiedendo l’accoglimento di tutte le domande proposte
in primo grado.

Si costituivano anche in secondo grado tutti i condomini dei fabbricati nominati in precedenza,
nonché la condomina che si era unita alla richiesta di modifica delle tabelle millesimali.

Considerato l’elevato numero dei condomini che avevano partecipato al giudizio, la Corte
d’Appello ha disposto con ordinanza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
condomini fissandone il relativo termine.

Successivamente, la Corte territoriale rilevava con una nuova ordinanza che tutte le
notificazioni erano regolari, ad eccezione di quelle relative a due condomine: “Tizia”, per la
quale non risultava allegata agli atti la prova della comunicazione dell’intervenuta
notificazione a mani del portiere a norma dell’articolo 139 c.p.c., e “Caia” per la quale, avendo
l’ufficiale giudiziario attestato l’intervenuto decesso della stessa, doveva essere allegata
documentazione anagrafica dalla quale potesse evincersi l’integrità del contraddittorio nei
confronti dei suoi eredi, identificati dagli appellanti nel solo figlio della defunta condomina e
la di lui coniuge.

Alla successiva udienza, gli appellanti hanno effettuato delle deduzioni sia in merito alla non
regolare notificazione nei confronti della condomina “Tizia” sia nei confronti di quella
riguardante la condomina “Caia” giudicata altrettanto irregolare dalla Corte d’Appello. Per
quanto riguarda la prima delle deduzioni appena accennate, gli appellanti hanno eccepito che
la notificazione effettuata alla condomina “Tizia” era priva della documentazione prescritta
dall’articolo 139 c.p.c. in ragione del fatto che il portiere si era dichiarato incaricato alla
ricezione delle notificazioni, come attestato nella relata di notifica, come emergeva dalle altre
notificazioni nelle quali, nonostante vi fosse stata la medesima consegna al portiere, risultava
una differente dizione impiegata dall’ufficiale giudiziario e che, in ogni caso, il mancato invio
della suddetta comunicazione comporterebbe una mera irregolarità non suscettibile di
determinare la nullità della notificazione. Invece, per le deduzioni inerenti la non regolarità
della notificazione nei confronti della condomina “Caia”, gli appellanti hanno rilevato che, in
realtà, la notificazione nei confronti degli eredi della suddetta condomina era stata
correttamente espletata, dal momento che il figlio del de cuius era succeduto alla stessa
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insieme alle due sorelle, ma aveva acquistato da queste ultime, in comproprietà con la propria
coniuge, i diritti sull’immobile sito a Napoli all’interno del Condominio “Alfa” originariamente
citato in giudizio, divenendo, al momento della proposizione dell’appello, proprietario del
predetto immobile.

Gli appellanti chiedevano la prosecuzione del giudizio e, in via subordinata, la concessione di
un termine per consentire il deposito di altra documentazione o per procedere ad una ulteriore
notifica dell’atto d’appello.

Successivamente, la Corte territoriale, con una seconda ordinanza, ha reso noto alle parti la
possibilità circa una eventuale inammissibilità dell’impugnazione a causa della mancata
integrazione del contraddittorio e, assunta la causa in decisione, ha dichiarato tale
inammissibilità per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi
della condomina “Caia” deceduta, entro il termine perentorio fissato diversi anni prima.

In particolare, la Corte territoriale ha giudicato non corretta la deduzione degli appellanti,
poiché «quando una delle parti muore nel corso del giudizio di primo grado, l’erede assume la
stessa posizione che era già del de cuius e ne deriva un litisconsorzio di natura processuale che
prescinde dalla natura del diritto controverso ed impone a norma dell’art. 110 c.p.c. la prosecuzione
nei confronti di tutti i successori a titolo universale della parte deceduta indipendentemente dalla
natura, scindibile o inscindibile, del rapporto sostanziale in giudizio». Inoltre, la Corte, in
considerazione della natura perentoria del termine ex articolo 331 c.p.c. e delle conseguenze
connesse alla mancata integrazione del contraddittorio entro il termine predetto, ha escluso la
possibilità circa la concessione di un ulteriore termine per la notifica dell’atto d’appello
ovvero che la stessa integrazione del contraddittorio fosse ordinata iussu iudicis.

Invece, in merito all’irregolarità della notificazione dell’atto d’appello nei confronti della
condomina “Tizia”, la Corte ha considerato l’omessa spedizione della raccomandata di cui
all’art. 139 c.p.c., 4°comma, quale vizio dell’attività svolta dall’ufficiale giudiziario
comportante non una mera irregolarità, quanto, piuttosto, la nullità della notificazione.

Dunque, per i motivi esposti ut supra, il giudice di secondo grado ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello, confermando, così, la decisione del Tribunale di Napoli
pronunciata nel precedente grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, gli appellanti proponevano ricorso in cassazione,
con tre differenti motivi: 1) censurando la sentenza impugnata nella parte in cui è stata
esclusa la possibilità di concedere un nuovo termine per la notifica dell’atto d’appello ovvero
che fosse ordinata iussu iudicis l’integrazione del contraddittorio nel momento in cui si
assumeva la conoscenza, solo attraverso la relata di notifica, del decesso della condomina
“Caia”; 2) censurando la sentenza del giudice d’appello nella parte in cui dichiarava
l’inammissibilità dell’atto d’appello sul rilievo che, «quando una delle parti muore nel corso del
giudizio di primo grado, l’erede assume la stessa posizione che era già del de cuius e ne deriva un
litisconsorzio di natura processuale che prescinde dalla natura del diritto controverso ed impone a
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norma dell’art. 110 c.p.c. la prosecuzione nei confronti di tutti i successori a titolo universale della
parte deceduta indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto sostanziale in
giudizio», lamentando che gli eredi della condomina “Caia” avevano pattuito, con atto di
compravendita, intervenuto prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, il
trasferimento della quota di proprietà delle due sorelle in capo all’erede maschio
regolarmente citato da parte ricorrente[1]; 3) infine con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente
censurava la sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata l’inammissibilità
dell’appello per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio ex articolo
331 c.p.c., in particolare, poiché la Corte territoriale ha ritenuto che «il portiere avendo ricevuto
la notificazione non quale addetto alla ricezione, ma come incaricato del destinatario, addetto a
tale mansione in qualità di portiere, la notificazione eseguita dagli appellanti alla condomina “Tizia”
era nulla perché l’omessa spedizione della raccomandata di cui all’art. 139, comma 4°, c.p.c.
costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina non una mera irregolarità
della notificazione ma la sua nullità». Invece, secondo parte ricorrente, la Corte territoriale nel
pronunciare l’inammissibilità dell’appello per il motivo appena esposto, non teneva in debita
considerazione il fatto che, come emerge nell’apposita relazione, la notifica alla condomina
“Tizia” era stata eseguita nel pieno rispetto del 2° comma dell’articolo 139 c.p.c., dal momento
che, in difetto di prova contraria, il portiere aveva ricevuto la notificazione non in tale veste
(dovendosi nel caso applicare il 4° comma dell’articolo 139 c.p.c.), ma come incaricato dalla
condomina alla ricezione delle medesime;

I Condomini “Alfa” e “Beta” resistevano con controricorso e venivano altresì depositate
memorie.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 26562 del 30.09.2021, ha ritenuto il primo e il
secondo motivo di gravame «palesemente infondati», con assorbimento del terzo. Nel
complesso, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado, ritenendo il
ragionamento adottato dalla Corte territoriale nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello,
perfettamente coerente, logico e rispettoso dei dettami della legge.

QUESTIONI

La controversia oggetto della sentenza in commento si presta ad apprezzamenti di carattere
pratico e di particolare interesse, dal momento che le pretese di parte ricorrente
rappresentano considerazioni logico-giuridiche non condivise dalla Cassazione, ma pur sempre
sorrette da fondamenta di diritto di non scarsa rilevanza. In sostanza, si tratta di capire se un
atto frutto dell’autonomia contrattuale che la legge ben riconosce in capo ai privati, nel caso di
specie una compravendita, possa in qualche modo derogare una norma di legge di carattere
processuale, quindi tutelata dai principi generali e fondamentali del diritto processuale, quali il
principio del giusto processo e del rispetto del contraddittorio.

1.Gli Ermellini hanno valutato la palese infondatezza dei primi due motivi a fondamento del
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ricorso con assorbimento del terzo sulla base di alcune considerazioni di diritto poste in essere
richiamando una consolidata giurisprudenza della Cassazione e una importante e recente
pronuncia a Sezioni Unite della medesima Corte[2].

1.1. Innanzitutto, il Supremo Collegio ha statuito che nei casi in cui nel corso del giudizio di
primo grado dovesse verificarsi il decesso di una parte, la legittimazione di quest’ultima si
trasmette ai suoi eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una
situazione di litisconsorzio necessario indipendentemente dalla natura scindibile o meno del
rapporto sostanziale dedotto in giudizio[3]. Pertanto, a fronte della situazione appena
descritta, se una parte dovesse impugnare la decisione del giudice di primo grado notificando
il gravame solo nei confronti di alcune delle parti del processo, trova applicazione l’articolo
331 c.p.c., nel rispetto del principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del
contraddittorio ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., il quale, di regola, è prevalente rispetto al
principio della ragionevole durata del processo , per cui il giudice deve ordinare l’integrazione
del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile il gravame[4].

1.2. I giudici della Cassazione hanno poi affrontato alcune considerazioni in merito al termine
previsto dall’articolo 331 del Codice di procedura civile relativo ad una giusta e corretta
integrazione del contraddittorio. Il termine oggetto di analisi «assolve la funzione di rimediare
ad un iniziale errore della parte che non ha notificato l’atto di impugnazione ad uno dei
litisconsorti necessari» garantendo, in tal modo, il cosiddetto “effetto conservativo
dell’impugnazione”, ancorché essa sia indirizzata ad una sola delle parti vittoriose o, d’altra
parte, sia proposta da uno solo dei più soccombenti, così impedendo il passaggio in giudicato
della sentenza, purché il successivo ordine di integrazione disposto dal giudice sia
tempestivamente rispettato. Tutto ciò spiega «il rigore nell’interpretazione della norma circa la
natura perentoria del termine e la sua improrogabilità e dà una precisa indicazione delle attività
che nel termine devono essere compiute», le quali non si dovranno concretizzare unicamente
nell’avvio del procedimento, ma interesseranno anche tutte quelle operazioni prodromiche[5]
atte ad assicurare il corretto espletamento del contenuto e della ratio della norma, ossia il
rispetto del principio del contraddittorio attraverso una sua effettiva, oltre che corretta,
integrazione.

Per tali ragioni, il termine previsto dall’articolo 331 c.p.c. dovrà essere stabilito dal giudice in
una misura tale da consentire alla parte di rimediare ad eventuali errori posti in essere nel
momento della notificazione dell’impugnazione[6]. Inoltre, come nel caso che interessa la
sentenza in commento, quando la parte notificando l’atto di integrazione del contraddittorio
nei confronti del contumace viene a conoscenza della morte o della perdita di capacità di
quest’ultimo, il termine che le era stato assegnato dal giudice ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. si
interrompe automaticamente e, «in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a
decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui
l’evento interruttivo si è verificato», rimanendo, tuttavia, in capo alla parte notificante «l’onere di
riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice
ad quem». Quest’ultima possibilità si prospetterebbe, invece, solamente nei casi in cui, per
ragioni eccezionali, di cui la stessa parte dovrà fornire la prova, il termine ut supra si dimostri
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insufficiente ad individuare coloro che sono legittimati a proseguire il giudizio, risultando, in
tal caso, consentito domandare all’organo giudicante la rimessione in termini ai sensi del 2°
comma dell’articolo 153 c.p.c.[7].

2.Gli Ermellini hanno poi rilevato come alcuni aspetti del caso oggetto della sentenza in
commento siano sostanzialmente rimasti incontestati: la contumacia della condomina “Caia”
per tutta la durata del giudizio di primo grado, in occasione del quale si è verificata la sua
morte; che tale morte non sia stata né notificata né certificata, bensì appresa dall’appellante
unicamente in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’articolo 331 c.p.c.; che gli eredi della condomina sono effettivamente tre.

Pertanto, il termine originariamente concesso dal giudice si è interrotto nel momento in cui
l’appellante ha avuto la contezza dell’avvenuta morte della condomina “Caia”, iniziando a
decorrere da tale momento un nuovo termine, in applicazione dell’articolo 328 c.p.c., di egual
durata di quello interrotto, entro il quale, però, l’appellante ha eseguito la notificazione
dell’atto di integrazione ad uno solo dei tre eredi della condomina, ossia colui che ha voluto
acquisire l’intero diritto di proprietà sull’immobile del de cuius situato all’interno del
condominio “Alfa”, citato in giudizio, con atto di compravendita intervenuto prima della
pubblicazione della sentenza di primo grado. Perciò, in ragione della giurisprudenza
richiamata, i giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto l’ordine d’integrazione del
contraddittorio come non integralmente adempiuto, d’altronde l’appellante non risulta aver
neppure avanzato alcuna istanza di rimessione ai sensi dell’articolo 184 bis c.p.c. corredata
dalla prova circa la sussistenza di ragioni eccezionali tali da determinare l’insufficienza del
nuovo termine.

3.Infine, occorre segnalare l’indirizzo assunto dai giudici della Suprema Corte di Cassazione in
merito al quesito proposto in apertura del presente commento circa la prospettata possibilità
che un atto frutto dell’autonomia privata, nel caso di specie una compravendita, possa o meno
derogare una norma di diritto processuale, quale l’articolo 331 c.p.c., fortemente intrisa di quei
principi fondamentali che permeano l’intera procedura, come il principio del giusto processo e
del rispetto del contraddittorio tra le parti. Gli Ermellini hanno inteso escludere tale
possibilità, propendendo per l’irrilevanza dell’atto di compravendita, anche se intervenuto
prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché della proposizione dell’atto
di appello, con il quale gli eredi della condomina “Caia” avevano scelto di trasferire tutte le
quote di proprietà sull’appartamento oggetto di causa in favore di uno solo di essi. Infatti, il
Supremo Collegio ha evidenziato come «in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio
di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente in capo a tutti i
suoi eredi, i quali vengono a trovarsi per la durata dell’intero giudizio in una situazione di
litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, a prescindere cioè dalla scindibilità o
meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio»[8].

[1] In particolare, parte ricorrente sottolinea il fatto che tale atto di compravendita rappresenta
la volontà di tutti i coeredi di trasferire il bene oggetto dello stesso, indipendentemente dalla
proporzione delle quote ereditarie, ad uno soltanto di essi e a sua moglie, i quali,
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differentemente dal caso in cui fosse intervenuta una divisione, sono diventati gli unici
legittimati passivi del giudizio, il cui esito, negativo o positivo, è destinato a produrre i suoi
effetti solo nei confronti dei proprietari dell’immobile, in quanto condomini dello stesso.

[2] Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 24.05.2019, n. 14266.

[3] Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 24.05.2019, n. 14266; Cassazione civile, sez. 6 3,
ordinanza 05.11.2020, n. 24639; Cassazione civile, sez. 6 L, ordinanza 02.07.2018, n. 17199;
Cassazione civile, sez. II, sentenza 02.04.2015, n. 6780; Cassazione civile, sez. I, sentenza
01.12.2011, n. 25706.

[4] Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 24.05.2019, n. 14266; Cassazione civile, Sezioni
Unite, sentenza 11.06.2010, n. 14124; Cassazione civile, sez. 6 3, ordinanza 05.11.2020, n.
24639; Cassazione civile, sez. 6 L, ordinanza, 02.07.2018, n. 17199; Cassazione civile, sez. L,
sentenza 13.10.2015, n. 20501.

[5] A titolo esemplificativo si considerino le indagini di stato civile ed anagrafiche
eventualmente necessarie per individuare i soggetti destinatari della notifica ed il luogo in cui
questa deve essere eseguita.

[6] Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 24.05.2019, n. 14266; Cassazione civile, sez. III,
ordinanza 11.02.2020, n. 3318; Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.05.2013, n. 11139;
Cassazione civile, sez. II, sentenza 27.10.2008, n. 25860; Cassazione civile, sez. I, sentenza
14.10.2005, n. 20000.

[7] Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 24.05.2019, n. 14266.

[8] Cassazione civile, sez. I, sentenza 01.12.2011, n. 25706; Cassazione civile, sez. II, sentenza
28.10.2004, n. 20874; Cassazione civile, sez. I, sentenza 17.09.2008, n. 23765; Cassazione
civile, sez. 6 3, ordinanza 05.11.2020, n. 24639.
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Diritto successorio e donazioni

Azione di riduzione e non configurabilità di un litisconsorzio
necessario
    di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza n. 32197 del 05 novembre 2021

Limiti dell’azione del legittimario – Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non
convenuto; richiesta verso i beneficiari della differenza tra beni relitti e donati; recupero da
donatario anteriore di beni recuperabili dal posteriore – Esclusione. 

L’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato
passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla
integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest’ultimo non abbia
attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei
convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto
convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza tra la
legittima, calcolata sul “relictum” e il “donatum”, e il valore dei beni relitti – giacché la loro
sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa – né potrà recuperare a scapito di un donatario
anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione
posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata
in concreto dall’azione.

Disposizioni applicate: Articoli 553, 554, 555, 559 e 564 cod. civ.

[1] Tizione, con il proprio testamento, aveva lasciato al nipote Caio, figlio della figlia premorta
del de cuius Tizia, alcuni beni immobili in Velletri.

All’interno della scheda testamentaria, il de cuius aveva precisato che il lascito a favore del
nipote fosse sufficiente ad eguagliare la quota di legittima a lui spettante in rappresentazione
della madre premorta; precisava, inoltre, di avere già soddisfatto – mediante atti di donazione –
le quote di riserva riconosciute dalla legge agli altri suoi cinque figli, ai quali attribuiva la
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parte disponibile del proprio patrimonio.

Caio conveniva in giudizio i soli Sempronio e Calpurnio, nei confronti di quali chiedeva la
riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni in favore degli stessi. I convenuti, nel
costituirsi in giudizio, precisavano di detenere, in qualità di depositari, una somma pari ad euro
100.000 circa, da ritenere compresa nell’asse, dichiarandosi disponibili a ripartirla secondo le
disposizioni del Tribunale. Veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
Mevia, Caia e Filana, che si costituivano in giudizio.

Quindi il Tribunale, operata la riunione fittizia dei beni relitti ai beni donati, accertava che
l’attore aveva effettivamente subito una lesione dei propri diritti di legittima pari ad euro
75.000,00; accertava, poi, che l’importo, del quale i convenuti avevano ammesso di avere la
disponibilità, costituiva oggetto di disposizione testamentaria, in linea di principio riducibile
per l’importo corrispondente alla lesione. Per il giudice di primo grado, la riduzione, però,
doveva essere circoscritta nei limiti della quota dei soli Sempronio e Calpurnio, essendo esenti
da riduzione gli altri beneficiari posto che, benché chiamati in giudizio, l’attore non aveva
esteso la domanda nei loro confronti.

Caio proponeva appello, ma la Corte confermava la decisione di primo grado, negando, tra
l’altro, l’interesse di Caio a dolersi del fatto che il Tribunale avesse ritenuto la somma, in
possesso dei convenuti Sempronio e Calpurnio, oggetto di disposizione testamentaria invece
che di donazione in favore degli stessi convenuti.

[2] Caio ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza, fondandolo su cinque motivi, dei
quali, nella presente sede, rilevano i primi quattro, riferendosi l’ultimo alla regolamentazione
delle spese processuali.

Con i primi tre motivi il ricorrente denunciava, sotto il profilo della violazione di legge e della
motivazione apparente, l’interpretazione della domanda da parte dei giudici di merito, nella
parte in cui gli stessi avevano negato che l’attore avesse esteso la domanda di riduzione, in
origine proposta nei confronti dei soli Sempronio e Calpurnio, nei confronti degli altri coeredi
chiamati a intervenire nel giudizio.

Con il quarto veniva impugnata la decisione nella parte in cui il Giudice di seconde cure aveva
negato l’interesse dell’appellante a far valere la diversa natura del lascito della somma in
possesso dei convenuti: donazione e non lascito testamentario. A giudizio del ricorrente,
invece, tale interesse, doveva rinvenirsi poiché, una volta riconosciuto che la somma era stata
donata ai due convenuti in riduzione, la disposizione avrebbe dovuto assoggettarsi a riduzione
per l’intera entità della lesione di legittima. Infatti, evidenziava la difesa di Caio, era stata
proprio la ricomprensione della somma nei beni relitti a giustificare la riduzione solo parziale
del lascito, avendo i giudici di merito ritenuto che la domanda di riduzione non fosse stata
proposta nei confronti dei coeredi chiamati, contitolari, al pari dei convenuti originari, del
relativo importo.
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[3] La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i primi tre motivi del ricorso, li ha ritenuti
infondati.

Nell’argomentare la propria decisione, gli Ermellini ricordano come, per giurisprudenza
unanime e costante, l’azione di riduzione non dia luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato
attivo, né dal lato passivo.[1] L’azione, pertanto, può ben essere esercitata nei confronti anche
di uno solo degli obbligati alla reintegrazione della quota spettante al legittimario e spiegare
effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento.[2]

Chiarisce la Suprema Corte che “non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della
riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli articoli 555, 558 e 559 cod. civ.. Consegue
che: a) il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non
potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non
abbia voluto o potuto convenire in riduzione (…); b) il legittimario può pretendere dai donatari solo
l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni
relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la
scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie;
c) il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere
dal donatario posteriore: se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili,
anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione.”

[4] Il legislatore, effettivamente, ha previsto un rigoroso ordine di riduzione delle disposizioni
lesive.  Qualora, infatti, anche dopo l’adeguamento automatico delle quote dei successori
legittimi previsto dall’art. 553 cod. civ., sia ancora rinvenibile una lesione della quota di un
legittimario – ovvero per il caso, come quello di specie, in cui non si apra una successione
legittima ma vi sia un testamento che la regoli interamente – trova applicazione il disposto
degli artt. 554 e seguenti del Codice civile. Tali norme prevedono che debbano, innanzitutto,
ridursi le disposizioni testamentarie, siano esse a titolo universale o particolare. Caratteristica
di tale riduzione è che essa avviene proporzionalmente. Ciò si giustifica in ragione del fatto
che tutte le disposizioni testamentarie producono effetto nello stesso momento e non è,
dunque, possibile individuare quale di esse sia lesiva dei diritti del legittimario: tutte hanno
contribuito al verificarsi della lesione.

Solo qualora la riduzione di tali disposizioni non sia sufficiente a reintegrare i diritti del
legittimario si potranno aggredire le donazioni, per le quali è, invece, previsto un ordine di
“preferenza” tra le diverse liberalità. Il criterio stabilito dal nostro codice è di tipo cronologico:
si aggrediscono prima quelle più recenti e, se non sufficienti, si riducono quelle anteriori. La
ratio alla base di questa scelta legislativa viene individuata nella considerazione che sia la
donazione più vicina all’apertura della successione ad aver intaccato la quota riservata al
legittimario. Solo in caso di donazioni coeve trova nuovamente applicazione il criterio della
proporzionalità, proprio in considerazione dell’impossibilità di stabilire quale donazione sia
stata causa della lesione.

È appena il caso di rimarcare che le regole poste dal legislatore sono tassative e non è
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concesso né al testatore né ai legittimari o agli eredi di modificarle. Un limitato potere di
intervento è concesso solo al de cuius, limitatamente alle disposizioni testamentarie: egli,
infatti, può derogare al principio di proporzionalità, stabilendo che una debba avere preferenza
rispetto alle altre (art. 558 cod. civ.).

L’esistenza di tale tassativo ordine, in uno con la natura personale dell’azione di riduzione e la
conseguente non configurabilità di un litisconsorzio necessario tra legittimari e/o beneficiari
delle disposizioni lesive, fa sì che solo la corretta chiamata in causa dei soggetti a favore dei
quali sia stato disposto un lascito od una liberalità possa portare all’effettivo rispristino dei
diritti del legittimario leso.

Al di là dei casi in cui la mancata chiamata in giudizio di un soggetto dipenda da una
“mancanza procedurale” della parte, possono, tuttavia, verificarsi ipotesi in cui non sia
effettivamente possibile convenire il beneficiario di una disposizione lesiva: si pensi al
legittimario che, chiamato all’eredità e trovandosi nel possesso di beni ereditari, non abbia
proceduto nei termini di legge all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
(condizione per l’azione ex art. 564 cod. civ.). Costui non potrebbe agire nei confronti di un
legatario o donatario non coerede. In simili ipotesi, giova al soggetto leso poter, comunque,
aggredire eventuali ulteriori disposizioni lesive; purtroppo, dovrà esser consapevole che la
disposizione non aggredibile – se da ridurre prima delle altre – peserà negativamente sulla sua
effettiva reintegrazione, poiché “egli non può aggredire la donazione meno recente (…) se non nei
limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di
riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell’onere su
soggetti estranei all’assolvimento dello stesso.”[3]

[5] In merito all’estensione o meno della domanda di riduzione anche nei confronti degli altri
chiamati in giudizio, la sentenza in epigrafe precisa che, sebbene sia vero che i più recenti
assesti della giurisprudenza di legittimità non richiedano più l’esatta determinazione della
misura monetaria della lesione subita[4], è pur sempre necessario che la lesione di legittima
sia enunciata in termini concreti e non come pura eventualità. “Il ricorrente, invece, come risulta
dal tenore degli scritti difensivi, nei confronti dei coeredi chiamati a intervenire nella lite pendente,
aveva proposto la domanda in termini generici, prospettando la lesione quale pure eventualità:
“qualora all’esito dell’espletando istruttoria dovessero emergere eventuali disposizioni mortis causa
o eventuali donazioni di beni mobili effettuate dal de cuius a favore dei convenuti tutti,
successivamente al 9.6.98 (…).”

Il ricorrente lamentava, al riguardo, come la Corte di merito avesse attribuito rilevanza decisiva
al contenuto della propria comparsa conclusionale, omettendo di tenere in giusta
considerazione le deduzioni formulate nell’atto di chiamata in causa e nelle memorie.

Nella prospettiva della Suprema Corte, tuttavia, “nel momento in cui la comparsa conclusionale
fu depositata, l’istruttoria era stata completata e si deve presumere che l’attore fosse nelle
condizioni di argomentare in modo puntuale sulla sua intenzione di assoggettare a contributo
anche i coeredi chiamati in causa. Nondimeno, nello scritto difensivo finale l’attuale ricorrente
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aveva usato espressioni di difficile compatibilità con l’intenzione di assoggettare a riduzione i
soggetti chiamati in causa. La Corte d’appello, pertanto, nel richiamare tali espressioni, con cui si
rimarcava che la domanda era stata proposta nei soli confronti dei convenuti originari, non ha fatto
altro che prendere atto della interpretazione data dalla stessa parte, senza minimamente violare il
principio che assegna alla comparsa conclusionale solo valore illustrativo.” [5]

[6] Il quarto motivo di ricorso è stato, invece, ritenuto inammissibile.

L’attore aveva sostenuto che se la somma in possesso dei convenuti fosse stata considerata
come oggetto di donazione, la liberalità sarebbe stata riducibile in misura più ampia, avendone
beneficiato solamente i convenuti originari. Secondo tale impostazione, l’accertamento della
diversa natura del lascito avrebbe reso, perciò, irrilevante la mancata estensione della
domanda nei confronti dei coeredi chiamati in causa.

Giustamente, il Giudice di legittimità sottolinea come, in realtà, una qualificazione del lascito
in termini di donazione avrebbe potuto portare a conseguenze deteriori per l’attore. Come
sopra evidenziato, infatti, il nostro legislatore prevede un tassativo ordine di riduzione. Le
donazioni, infatti, si riducono – nel rispetto del citato criterio cronologico – solo quando i beni
relitti non siano sufficienti a reintegrare il legittimario. Nel caso in esame, pertanto, la
capienza del relictum, in caso di domanda formulata direttamente ed esclusivamente solo nei
confronti dei donatari e con oggetto la liberalità stessa, avrebbe “potuto sortire persino un
risultato sfavorevole per il legittimario.”

Infine “la sussistenza del concreto interesse dell’attuale ricorrente, verso la diversa qualificazione
del lascito, implicava una specifica presa di posizione sulla concreta riducibilità di quella supposta
specifica donazione che conseguisse dalle regole sopra indicate. Tale presa di posizione avrebbe
dovuto essere già proposta dinanzi alla Corte d’appello e illustrata in questa sede a giustificazione
della censura.”

[1] Si vedano: Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8529 del 27/09/1996; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
2174 del 27/02/1998; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27414 del 13/12/2005; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 27770 del 20/12/2011. Si veda, altresì, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20143 del
03/09/2013; Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020.

[2] In tal senso, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2006 del 28/07/1967.

[3] Così Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 22632 del 03/10/2013.

[4] In tal senso, si vedano Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 17926 del 27 agosto 2020 e Cass. Civ.,
Sez. 2, sentenza n. 18199 del 02/09/2020 (in relazione a tale ultima pronuncia si rimanda a
RAMPONI, Azione di riduzione e onere di imputazione in EC Legal del 17/11/2020).

[5] Si veda anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 25/02/2019
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Diritto e reati societari

La delibera in tema di modifica della durata della S.r.l. non
rientra fra le cause di recesso previste dall’art. 2437 c.c.
    di Virginie Lopes, Avvocato

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 24 febbraio 2022, n. 6280

Parole chiave: società – società di capitali – statuto (modificazioni) – socio, in genere

Massima: “In tema di recesso del socio dalla società per azioni, la deliberazione di riduzione della
durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a
tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della
disciplina dettata dall’art. 2437, primo comma, lett. e) cod. civ., perché tale effetto consegue solo
nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle
ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito (ipotesi che nel
caso in esame non ricorrono).”

Disposizioni applicate: art. 2437 c.c.

Nella fattispecie in esame, il socio di una S.r.l. aveva convenuto in giudizio tale società
chiedendo che fosse dichiarata la nullità del lodo sottoscritto dal Collegio arbitrale incaricato
dal medesimo socio di risolvere una controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso
dalla suddetta società e al contempo che fosse dichiarato legittimo il recesso, accogliendo di
conseguenza la domanda di liquidazione della partecipazione sociale, previa sua
determinazione, se necessario, con ricorso alla procedura di cui all’art. 2437 c.c..

La Corte di Cassazione, così come la Corte d’Appello territoriale prima di lei, ha rigettato
l’impugnazione del socio, ripercorrendo il ragionamento della Corte territoriale, soffermandosi
dapprima sulla vicenda societaria che ci interessa.

Durante un’assemblea dei soci alla quale il socio ricorrente non era presente, era stata
assunta, senza il suo consenso quindi, una delibera assembleare mediante la quale si era
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provveduto a ridurre la durata della società.

Successivamente, il socio aveva esercitato il diritto di recesso avvalendosi della facoltà
riconosciutagli dall’art. 2437, primo comma, lett. e) c.c., sostenendo che la delibera
assembleare, avendo modificato in senso riduttivo e compatibile con la vita media dell’uomo
la precedente durata che eccedeva tale limite, si era sostanzialmente risolta nell’eliminazione
della facoltà di recesso ad nutum di cui all’art. 2437, terzo comma, c.c., consentito per le
società costituite a tempo indeterminato, alle quali doveva ragionevolmente equipararsi la
S.r.l. prima dell’assunzione della delibera assembleare incriminata.

Il socio, in sede di impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico per
violazione delle norme disciplinanti le cause di recesso, aveva indicato che, proprio in ragione
del fatto che le stesse fossero particolarmente stringenti dovessero ritenersi norme di “ordine
pubbblico”.

Orbene, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, il diritto di recesso ad nutum di cui al
terzo comma dell’art. 2437 c.c. riguarda il tema della durata indeterminata statutariamente
prevista per la società e non la sua modifica. Va poi sottolineato che, a norma dell’art. 2437,
comma 2, c.c., solo la proroga della durata rileva, mentre l’ipotesi contraria della riduzione non
è invece contemplata, non potendo quindi essere fonte di alcun diritto autonomo di recesso
per il socio.

La Corte di Cassazione ha poi rammentato come la ratio del terzo comma dell’art. 2437 c.c.
fosse proprio di tutelare il socio in un’ipotesi in cui – in assenza della facoltà di recesso ivi
riconosciutagli – si ritroverebbe, nei casi in cui le azioni non siano quotate in un mercato
regolamentato, costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà.

Infatti, il diritto di recesso concesso al socio appare giustificato solo nell’ipotesi in cui la
durata della società per azioni sia indeterminata e non certo nel caso contrario di riduzione
della durata; quanto precede perché tale effetto consegue solo laddove le cause di recesso
previste ex lege derogabili e le ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo
statuto, ove consentito, nel vengano eliminate, ipotesi che non ricorrono nel caso in oggetto.

Infine, in quanto all’art. 2437, comma 1, lett. e) c.c., gli ermellini ne hanno escluso
l’applicabilità al caso in esame, poiché (i) se, secondo una lettura combinata dei commi 1, 2 e 4
dell’art. 2437 c.c., le cause di recesso legali e statutarie sono parificate sul piano della tutela,
(ii) è altrettanto vero che, perché possa essere esercitato questo diritto di recesso, è necessario
che l’eliminazione abbia riguardato un caso di recesso specificamente riconosciuto dalla legge
o dallo statuto, ove consentito; circostanza che non ricorre in caso di deliberazione di
riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo
indeterminato a tempo determinato.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Datio in solutum e revocatoria fallimentare
    di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2165/2021 del 14.07.2021 (pubbl. 30.07.2021)  

Parole chiave: datio in solutum; revocatoria fallimentare.

Massima: “Non è giuridicamente configurabile che l’obbligazione di pagare il prezzo della
compravendita avvenga mediante la restituzione del medesimo bene oggetto del contratto, ossia
che “la cosa venduta paghi sé stessa“.

Riferimenti normativi: art. 1197 co. 1 cc; art. 67 co. 1 n. 2 LF

CASO

Con sentenza n. 1965/2017 il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava inefficacia nei
confronti della massa dei creditori del Fallimento e, conseguentemente, revocava ai sensi
dell’art. 67 co. 1 n. 2 del R.D. 16.03.1942 n. 267 tutti i pagamenti che la società –
anteriormente al fallimento – aveva eseguito in favore del soggetto concedente a mezzo
consegna e/o trasferimento di proprietà a quest’ultima di alcune autovetture.

In particolare, il Tribunale veneziano, ritenendo nella specie assente la prova “della esistenza di
valido patto di riservato dominio che le ventiquattro autovetture erano di proprietà” della società
concessionaria fallita affermava quale conseguenza che “le consegne di dette autovetture” alla
concedente “configurano quindi mezzi di pagamento anomali avvenuti in periodo sospetto e come
tali da revocarsi con condanna del convenuto alla restituzione delle stesse o a corrisponderne il
controvalore oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo”

La sentenza era quindi oggetto di appello incidentale che veniva accolto dalla Corte d’Appello
di Venezia con la sentenza in commento.
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SOLUZIONE

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto l’appello incidentale affermando che non vi fosse
prova che le parti intendessero compiere una datio in solutum respingendo che le modalità
prospettate dal Fallimento attore potessero configurare la dazione di pagamento prevista
dall’art. 1197 cc.

Afferma la Corte d’Appello che la riconsegna delle vetture non dimostra affatto una datio in
solutum la quale presuppone un accordo in base al quale in luogo del pagamento del prezzo il
compratore esegue una diversa prestazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello, evidenziato
che con la riconsegna delle autovetture la concedente aveva emesso note di credito per
annullare gli effetti fiscali delle fatture di vendita, ha ribadito che la restituzione della stessa
cosa compravenduta non è suscettibile di configurare una dazione di pagamento.

Secondo il ragionamento della Corte d’Appello il prezzo della cosa non può essere pagato con
la cosa stessa, con la conseguenza che il compratore nulla rimane e il venditore si ritrova
esattamente la stessa cosa che aveva venduto (si che in ultimo il contratto non ha prodotto
alcun risultato).

Ini definitiva, la restituzione delle vetture compravendute ha eliminato gli effetti del contratto
di compravendita: da un lato il venditore ha recuperato il possesso delle vetture e dall’altro il
compratore si è sgravato dell’obbligo di pagare il prezzo senza però ottenere i beni così che
“Viene meno la realizzazione della funzione economico sociale del contratto di compravendita, che
non può certamente dirsi adempiuto, neppure con modalità inusuali. In definitiva, occorre ribadire
che non è giuridicamente configurabile che l’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita
avvenga mediante la restituzione del medesimo bene oggetto del contratto, ossia che “la cosa
venduta paghi sé stessa””. 

QUESTIONI

La sentenza in commento affronta il tema della datio in solutum.

Più in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto dirimente ai fini dell’esclusione della datio in
solutum il fatto che la fattispecie non si configurerebbe mai allorquando le restituzioni hanno
ad oggetto lo stesso bene compravenduto.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la conclusione assunta dalla Corte nella sentenza di cui sopra
non appare in linea anzitutto con la previsione di cui all’art. 1197 co. 1 cc. la quale recita “Il
debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore
uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando
la diversa prestazione è eseguita”.

Dalla lettura della norma non è dato, infatti, in alcun modo rilevare l’esistenza di limiti e/o
restrizioni all’oggetto della diversa prestazione eseguita dal debitore in luogo
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dell’adempimento originario, ben potendo la datio in solutum sussistere anche in caso di
consegna al venditore dei medesimi beni acquistati ove risulti effettuata al fine di estinguere il
debito per il prezzo.

Peraltro, la conclusione assunta dalla Corte d’Appello appare non congrua con il costante
orientamento di Codesto Supremo Collegio in tema di revocatoria fallimentare secondo il
quale “la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal
compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce […] una datio in solutum
qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2 legge fall.”
(così Cass. 14.02.2018, n. 3673 che a sua volta richiama Cass. 193/2001, Cass. 9690/2000,
Cass. 5356/1999; vedasi pure, tra le altre, Cass. 22.10.2002, n. 14891).

Si aggiunga che, nel caso in esame, la Corte esclude la configurabilità di una datio in solutum –
“quale che sia la ragione per cui le vetture sono state restituite” – e quindi per il solo fatto
dell’identità tra bene compravenduto e bene restituito.

Infine, si annota che partendo dall’interpretazione dell’art. 1197 c.c. assunta nel caso di specie
(secondo la quale in caso di restituzione della medesima cosa acquistata non si potrebbe
configurare affatto datio in solutum), la Corte d’Appello non ha neppure applicato il combinato
disposto dagli artt. 1523 e 1524 c.c. come integrato dall’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 231/2002:
ed infatti, le citate norme, disciplinando le formalità per rendere opponibile il patto di
riservato dominio ai creditori del compratore, legittimano la restituzione del bene (in caso di
mancato pagamento del prezzo) – così escludendo ogni ipotesi di datio in solutum –, solo nel
caso di rigoroso rispetto di dette formalità.

E ciò, si segnala, in contrasto con quanto disposto dal Giudice di primo grado, secondo il quale
le formalità non erano state osservate nel caso di specie così che la sussistenza della datio in
solutum si era concretizzata proprio per aver la concessionaria restituito beni di sua proprietà,
a fronte della estinzione del debito per il pagamento del prezzo con emissione delle note di
credito.
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Diritto Bancario

TAN e TAE nel contratto di conto corrente
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

L’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 stabilisce che i contratti relativi alle operazioni di
raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera
stessa devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse
applicato (TAN); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere
inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione (TAE).

Il rispetto della previsione normativa è assicurato verificando se la capitalizzazione degli
interessi creditori e debitori sia avvenuta secondo le medesime modalità, e quindi se il TAE
creditore sia maggiore del TAN creditore (come sempre avviene nel TAE debitore rispetto al
TAN degli interessi passivi).

La predetta disposizione, che riguarda i contratti stipulati dal 22 aprile 2000, non è stata
reiterata dalla attuale Delibera CICR 3 agosto 2016 (avendo la stessa eliminato le
capitalizzazioni infrannuali).

Nei contratti di conto corrente stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio
2000 tre sono, in definitiva, i requisiti di legittimità della clausola contrattuale anatocistica: 1)
pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori; 2) indicazione, oltre che
del tasso nominale, anche del tasso effettivo su base annua, in relazione agli effetti della
capitalizzazione infrannuale; 3) specifica approvazione per iscritto da parte del cliente della
clausola (Cass. n. 17634/2021).

La Cassazione ha stabilito, di recente, che la previsione, nel contratto di conto corrente
stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore
annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione
infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa,
inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è
prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
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rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. n.
4321/2022).

La medesima decisione ha affrontato anche la questione della eventuale coincidenza del tasso
annuo nominale e del tasso annuo effettivo riveniente dalla ridottissima misura degli interessi
attivi, osservando che « o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura
oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto
anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che,
in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano
con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della
delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale
incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua,
tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l’art. 6 della delibera stessa ».

Infine, parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 16.10.2018; App. Torino 5.5.2020) ha
stabilito che riguardo ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o
secondaria l’obbligo di indicare in contratto il TAE. Il predetto art. 6 Delibera CICR 9.2.2000
prevede infatti la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base
annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una
capitalizzazione infrannuale; tale disposizione, è argomentato, non è applicabile ai contratti di
mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei
conti correnti), ma solo un frazionamento dell’obbligazione restitutoria con periodicità
infrannuale.
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LEGAL COUNSEL

Comunicazione tra opportunità e opportunismo
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Gli studi professionali e le loro strategie di comunicazione si dividono in due grandi filoni:
coloro che sanno cogliere le opportunità del mercato e farle proprie, mettendo in atto la
pianificazione di una comunicazione vincente e quelli che, invece, si “approfittano” dei treni in
corsa per afferrarli al volo, ma non avendo un bagaglio di competenze adeguato rischiano di
deragliare e fornire un’immagine distorta della realtà che rappresentano.

COGLIERE LE OPPORTUNITA’

Per i professionisti è ormai fondamentale comunicare con cognizione di causa, e per far questo
non bastano soltanto le competenze, l’esperienza e la specializzazione, ma è necessario fare
uno sforzo in più e contestualizzare, calare nella realtà ciò che quotidianamente si fa.

Questo può voler dire spingersi oltre, rispetto al consueto uso di termini tecnici e commento di
normative, e guardare approfonditamente la realtà, quello che accade, quello che i clienti
sollecitano, quello che potrebbe avvenire, tracciare ipotesi e scenari concreti, per far sì che le
competenze si trasformino in contenuti dall’alto valore aggiunto; che la comunicazione sia
rivolta alle persone e faccia in modo di far comprendere con esempi concreti, numeri,
illustrazioni, ciò che nella realtà comporta una norma.

Si tratta sicuramente di un passo avanti rispetto alle “vecchie” modalità di comunicazione, ma
questa spinta evolutiva porta indubbiamente ottimi risultati.

 CONTINUA A LEGGERE
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