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Proprietà e diritti reali

Danno da illegittima occupazione di immobile oggetto di contratto
di comodato in seguito al fallimento del comodatario
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n.18716 del 01/07/2021, Presidente Dott.ssa Amendola
Adelaide, Estensore Dott.ssa Cirillo Francesca Maria.

Massima: “Non si tratta di stabilire se tale danno sia in re ipsa o se debba essere oggetto di prova;
trattandosi, infatti, di un danno-conseguenza, esso necessita comunque di una prova, non potendosi
ritenere in re ipsa; tale prova, però, può essere data anche tramite presunzioni, dovendosi
presumere la naturale fruttuosità di un bene immobile ed essendo la presunzione una prova
prevista e regolata dalla legge”

CASO

Caio, nella veste di legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., stipulò con la propria coniuge,
Tizia, legale rappresentante di un’altra società denominata (OMISSIS) s.a.s., un contratto di
affitto in comodato gratuito ad uso commerciale di un immobile di proprietà della società del
marito.

A seguito della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.p.a., il curatore fallimentare
convenne in giudizio ex art. 702-bis c.p.c. la (OMISSIS) s.a.s. innanzi al Tribunale di Verona al
fine di ottenere la revoca del contratto di comodato in virtù del dettato dell’art. 64 della Legge
Fallimentare. Nonostante l’opposizione della convenuta, il Tribunale accolse la domanda
dichiarando contestualmente l’inefficacia del contratto e condannando la (OMISSIS) s.a.s. al
rilascio dell’immobile ed al pagamento della somma di 1000 euro mensili dal momento della
decisione fino alla data del rilascio ed al pagamento della metà delle spese di lite.

Avverso alla decisione, la (OMISSIS) s.a.s. propose appello avanti la Corte d’Appello di Venezia,
ricevendo l’opposizione della società fallita solo in merito al profilo delle spese di giudizio. La
Corte emanò due sentenze, una non definitiva e una definitiva, determinando il rigetto
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integrale dell’appello principale, l’accoglimento di quello incidentale e la parziale riforma
della sentenza del Tribunale, disponendo la condanna della (OMISSIS) s.a.s. al pagamento
integrale delle spese del giudizio di primo e secondo grado.

Nella motivazione della decisione della Corte d’Appello, venne indicato che alla (OMISSIS)
s.p.a. competeva senza dubbio un risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo, la cui
liquidazione, nonostante l’errore di quantificazione da parte del Tribunale della somma per
un’inesatta valutazione del valore di mercato dell’immobile, venne confermata essere quella
disposta dal giudice di prime cure in virtù della mancata impugnazione della resistente su tale
capo specifico.

Contro le decisioni della Corte territoriale la (OMISSIS) s.a.s. propose ricorso fondato su due
motivi, (OMISSIS) s.p.a. depositò controricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione rigettò il ricorso e contestualmente condannò la ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio.

QUESTIONI 

Analizzando i motivi del ricorso, la (OMISSIS) s.a.s. lamentò, ex art.360 c.p.c., comma I, n.3, la
violazione o falsa applicazione degli artt. 2056, 1226, 2697 c.c., contestando la liquidazione
del risarcimento per l’occupazione senza titolo dell’immobile oggetto del comodato. La
ricorrente sostenne infatti che, in base ai dettami della costante giurisprudenza di legittimità,
in relazione al tema dell’occupazione di immobili non sussista la figura del danno in re ipsa, ma
questi necessiti di essere sempre dimostrato per poter determinare la corresponsione del
risarcimento. Tanto premesso, nella visione della (OMISSIS) s.a.s., la società fallita non avrebbe
in questo caso fornito dimostrazione di aver subito alcun danno, né sostenendo di aver
intenzione di locare l’immobile, in quanto la restituzione era finalizzata alla vendita
all’incanto, né fornendo sufficienti elementi per determinare il valore locativo dell’immobile.
Pertanto il danno liquidato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello di Venezia
assumerebbe i connotati di un danno punitivo non concepito dal nostro ordinamento.

Sulla base di tali contestazioni, la Corte ritenne il motivo non fondato, riconoscendo tuttavia la
necessità di dover in parte correggere la motivazione della sentenza impugnata.

Pertanto, gli Ermellini sottolinearono come non sussista alcun contrasto in senso proprio sul
punto in giurisprudenza, risultando ininfluente il dibattito se possa ritersi sussistente in re ipsa
o se la lesione debba essere invece provata. Infatti, dato che il danno in questione può essere
categorizzato come “danno-conseguenza”, sarà sempre necessario produrre elementi di prova
a sostegno dell’istanza di risarcimento, ammettendosi anche che questi abbiano natura
strettamente presuntiva tenuto conto del naturale carattere fruttuoso del bene immobile ed
essendo ammessa la presunzione quale mezzo di prova[1].
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Tanto premesso, tale naturale fruttuosità del bene occupato senza titolo poteva
opportunatamente costituire il fondamento della sentenza di condanna, così come ben poteva
essere meglio valorizzato l’elemento della gratuità del contratto di comodato ed il fatto che a
concluderlo siano state due società rappresentate da due coniugi.

A quanto sopra riportato si aggiunga come i giudici di Cassazione abbiano giustamente
sottolineato come, non sussistendo di fatto un rapporto di natura contrattuale tra le due
società, la responsabilità della (OMISSIS) s.a.s. è di natura extracontrattuale. Infatti, come
indicato dalla richiamata sentenza del 23 aprile 1998, n.4190, stante il diritto del curatore di
recedere in ogni momento dal contratto in caso di fallimento del conduttore[2], “la protrazione
della detenzione del bene da parte della curatela risulta […] carente di titolo giuridico e quindi,
in quanto non compatibile col pieno godimento del bene medesimo da parte del proprietario,
fonte di responsabilità extracontrattuale, quand’anche verificarsi di siffatta situazione non sia
imputabile a dolo o a colpa del curatore ma debba considerarsi dipendente da necessità
contingenti o da prevalenti interessi della massa”. Da tale considerazione deriva, nell’opinione
dei giudici, che i margini per la valutazione equitativa del giudice del danno da lucro cessante
siano ben più ampi di quanto non lo siano nella responsabilità contrattuale, comportando
pertanto la non sussistenza della paventata violazione di legge.

Con il secondo motivo indicato, invece, la ricorrente (OMISSIS) s.a.s., contestando
l’accoglimento dell’appello incidentale in punto spese, lamentò la violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.[3] in riferimento all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c. . La
società sostenne che la (OMISSIS) s.p.a. avesse utilizzato una circostanza “tendenziosa”, ossia
le quotazioni immobiliari dell’Agenzia del territorio, a fondamento delle proprie pretese della
quale il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto, rimarcando, inoltre, come l’accoglimento
del primo motivo di ricorso e del contestuale rigetto della domanda risarcitoria dovrebbe
condurre ad una situazione di soccombenza reciproca.

Anche con riferimento a tale motivo, la Corte espresse il proprio dissenso nei confronti delle
deduzioni della ricorrente indicando, preliminarmente, come già la Corte di Appello avesse
escluso la tendenziosità della circostanza prodotta o indicata in giudizio da parte della
(OMISSIS) s.p.a., indi per cui il motivo risulta essere inammissibile al vaglio degli Ermellini
poiché tendente ad un riesame del merito della questione. Venne tuttavia sottolineato come
sia risultata decisiva nella sentenza impugnata la circostanza che la Corte di secondo grado
abbia disposto l’espletamento di una C.T.U. al fine di determinare con imparzialità l’entità del
danno subito dalla fallita, ragione per cui risulta essere irrilevante ogni produzione
documentale, tardiva o tempestiva, che sia avvenuta nel precedente grado di giudizio avente
la finalità di offrire una valutazione di parte della medesima lesione.

In virtù di quanto sopra dedotto, la Corte di Cassazione ha giustamente disposto il rigetto del
ricorso presentato dalla (OMISSIS) s.a.s., condannando contestualmente la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di Cassazione[4] e al versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso  sussistendo le condizioni
indicate all’art. 13, comma I-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
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[1] Così Corte di Cassazione ord. 10 novembre 2021, n.33027; sent. 24 aprile 2019, n. 11203;
sent. 25 maggio 2018, n.13071.; sent. 9 agosto 2016, n. 16670.

[2] Ex secondo comma dell’art. 80 della legge fallimentare “In caso di fallimento del
conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto , corrispondendo al
locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati”.

[3] Rubricati come “Condanna alle spese” e “Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese”.

[4] Liquidate ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
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Diritto e procedimento di famiglia

Infedeltà reale e virtuale: le conseguenze sull’addebito della
separazione
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, ordinanza 17/03/2022 n. 8750

Violazione del dovere di fedeltà – addebito

(art. 143 c.c. e 151 c.c.)

Massima: “Ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà, la relazione extra
coniugale può essere anche solo virtuale, mediante scambi di messaggi via chat contenenti
effusioni o manifestazioni affettive con una terza persona. Tali condotte rendono addebitabile la
separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è
coltivata la relazione e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, diano luogo a plausibili sospetti di
infedeltà e comportino offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.

CASO

Nel corso di un giudizio di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Ancona e
successivamente la Corte territoriale in appello, avevano pronunciato la separazione dei
coniugi con addebito alla moglie.

Secondo i giudici le prove acquisite indicavano l’esistenza di una relazione extraconiugale
della donna risalente a diversi anni prima della crisi coniugale. La Corte aveva basato il
proprio convincimento su alcuni fatti. Nel 2014 l’appellante si era recata in Comune
dichiarando che avrebbe ospitato per circa un mese un cittadino algerino, con il quale era nata
una relazione dimostrata dalla produzione in giudizio di messaggi scritti contenenti
manifestazioni di gelosia nei confronti dell’amante e altre esternazioni che evidenziavano
l’esistenza di un legame affettivo tra i due.
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Risultava inoltre la dichiarazione della figlia della ricorrente alle sue insegnanti circa una
vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato e il reperimento di un
appartamento in locazione per il quale era stata versato un deposito cauzionale.

I fatti suddetti erano stati ritenuti la causa della separazione, difettando la prova di una
intollerabilità della convivenza in data antecedente alle condotte della moglie in violazione
dei doveri coniugali.

I giudici di merito avevano, infatti, ritenuto non decisivi e non provati ai fini dell’addebito i
fatti dedotti dalla donna in relazione al presunto uso di sostanze alcoliche del marito e ai
maltrattamenti dalla stessa subiti.

Le violenze risultavano smentite sia dall’assoluzione in sede penale delle accuse, sia dal
difetto di qualsiasi accertamento che dimostrasse l’assunzione di bevande alcoliche da parte
dell’uomo.

Infine, la tesi della donna, che mirava a collocare la crisi coniugale nell’anno 2013, non era
stata giudicata credibile poiché proprio quell’anno la coppia, già coniugata civilmente, aveva
celebrato il matrimonio religioso.

Contro la sentenza d’appello la donna ricorre in Cassazione.

SOLUZIONE

Il primo motivo con cui la donna deduce l’omissione di valutazione del fatto decisivo,
collegato alle violenze e alle vessazioni derivanti dall’uso di alcol del marito, è stato ritenuto
inammissibile. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha esaminato i fatti e seguito un iter
argomentativo non adeguatamente censurato.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 143
c.c. comma 2, in quanto non poteva considerarsi violazione dell’obbligo di fedeltà l’avere
corrisposto via chat con altro soggetto, dovendosi considerare come adulterio una relazione
affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati.

La Cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, cogliendo
l’occasione per ribadire che secondo la giurisprudenza di legittimità la relazione di un coniuge
con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in
considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si traduca in un
adulterio, ma comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.
21657/2017).

In ogni modo, oltre alla relazione virtuale i giudici di merito avevano correttamente accertato
anche la sussistenza di una relazione reale con diretta efficacia causale circa la fine del
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rapporto coniugale.

QUESTIONI

Non tutte le chat, i like sui social, o altri scambi di messaggi o foto con estranei integrano
comportamenti contrari al dovere di fedeltà e soprattutto danno luogo ad addebito della
separazione. Nell’era virtuale il tradimento può comunque configurarsi anche senza un
incontro fisico in presenza di effusioni o altre manifestazioni di coinvolgimento fisico o
emotivo con un’altra persona.

Tuttavia, come specificato dalla Cassazione, perché ci sia addebito della separazione è
necessario in primis accertare se tali comportamenti abbiano causato la crisi della coppia
(Cass. Civ. n. 14414/2016, e Cass. Civ. n. 1596/2014).

Inoltre, rilevano le modalità con cui si svolge la relazione extra coniugale, in considerazione
dell’ambiente in cui si svolge la vita matrimoniale e se le condotte comportino offesa all’onore
e alla dignità dell’altro.
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Procedimenti cautelari e monitori

Rapporti tra sospensione necessaria e sospensione discrezionale
del processo
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 5599, Pres. Orilia – Est. Abete

[1] Procedimento civile – Sospensione del processo – Necessaria – Presupposto – Obiettivo
rapporto di pregiudizialità giuridica – Necessità – Inesistenza o nullità assoluta del titolo –
Sospensione necessaria – Configurabilità – Fondamento – Annullabilità del titolo – Sospensione
necessaria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento (artt. 295, 337 c.p.c.)

Massima: “La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio
promosso per il riconoscimento di diritti derivanti dal titolo, ricorre quando in un diverso giudizio
tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al
giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine”
qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di
accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso
di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi
di annullabilità del titolo, poiché l’eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia
“medio tempore”, salvo restando la retroattività “inter partes” con i connessi obblighi di restituzione
delle obbligazioni già eseguite”.

CASO

[1] Caio, figlio di Mevia, conveniva in giudizio Tizio e Sempronio al fine di richiedere
l’annullamento dell’atto di vendita di un immobile da questi concluso con la defunta madre,
sostenendo che l’alienazione fosse stata compiuta da Mevia in stato di incapacità naturale.

Contro la pronuncia di rigetto dell’adito Tribunale di Milano, Caio proponeva appello.
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Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Tizio e Sempronio convenivano Caio e Tizia in distinto
giudizio e, sulla base dell’affermazione del loro diritto di proprietà sull’immobile oggetto del
primo processo, sostenevano che Caio e Tizia detenessero l’immobile sine titulo, richiedendo
così la condanna di tali soggetti al rilascio del bene.

Con ordinanza, il Tribunale di Milano sospendeva il giudizio avviato ai sensi dell’art. 702-bis
c.p.c. ai sensi dell’art. 295 c.p.c., argomentando che il riscontro della validità – sub iudice
dinanzi alla Corte d’Appello di Milano – del titolo d’acquisto degli attori, ricorrenti ex art.
702-bis c.p.c., costituiva il presupposto logico/giuridico delle loro domande, segnatamente
della domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. Quindi, reputava sussistente la causa di
sospensione ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio dinanzi al giudice di seconde
cure.

Avverso tale ordinanza, Caio e Tizia proponevano ricorso per regolamento di competenza,
chiedendo la cassazione del provvedimento.

In particolare, con il primo motivo veniva denunciata, ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in considerazione della mancanza di identità
soggettiva tra il giudizio pendente innanzi alla Corte d’appello di Milano e il giudizio
introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Milano, siccome al primo
giudizio era estranea Tizia: circostanza, questa, che di per sé avrebbe ostato all’applicabilità
dell’art. 295 c.p.c. Inoltre, i ricorrenti deducevano l’insussistenza di un rapporto di
pregiudizialità in senso tecnico tra il giudizio dapprima introdotto e ancora pendente innanzi
alla Corte di Milano e il giudizio successivamente introdotto: in particolare, secondo i ricorrenti
sarebbe mancato il nesso di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di annullamento di un
titolo negoziale e il giudizio avente ad oggetto pretese fondate sul medesimo titolo.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c., violazione e
falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c. in quanto, qualora il Tribunale di Milano avesse ravvisato
un nesso meramente logico tra i due giudizi, avrebbe potuto, eventualmente, disporre la
sospensione del processo di rivendicazione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., e non ai sensi dell’art.
295 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione giudica entrambi i motivi proposti fondati e, pertanto, meritevoli di
accoglimento.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte ricorda l’orientamento di legittimità secondo
cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso
per il riconoscimento di diritti derivanti da un titolo negoziale, ricorre quando in un diverso
giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo
stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità – la quale impedisce all’atto di
produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale – si potrebbe contrapporre un distinto
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giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il
primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si
controverta di meri vizi d’annullabilità del titolo, poiché l’eventuale annullamento non è
incompatibile con la sua efficacia medio tempore, salvo restando la retroattività inter partes con
i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite (in tal senso, Cass., 28
novembre 2007, n. 24751; Cass., 4 marzo 2011, n. 5331).

Nel caso di specie, si versa evidentemente nella seconda delle ipotesi menzionate, ossia il caso
in cui nel diverso giudizio si controverta di vizi di annullabilità del titolo: nel giudizio
asseritamente pregiudicante, infatti, si discuteva di annullabilità, per incapacità naturale della
madre Mevia, del contratto di compravendita immobiliare stipulato con Tizio e Sempronio. A
ciò si aggiunga che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un
rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra
loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea a una di esse può sempre
eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (in tal senso, Cass., 29
maggio 2001, n. 7280; Cass., 18 marzo 2009, n. 6554; Cass., 11 agosto 2017, n. 20072). Nel
caso di specie, evidentemente, mancava il menzionato requisito dell’identità soggettiva tra
cause, in quanto Tizia era rimasta estranea al primo giudizio, asseritamente pregiudicante.

Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte si limita a richiamare i
vigenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. E dunque, quando tra due giudizi
esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non
passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai
sensi dell’art. 337, 2° co., c.p.c., sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295
c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del
rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte
del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di adottare un nuovo e
motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337, 2° co., c.p.c. (così, Cass., sez. un.,
19 giugno 2012, n. 10027; Cass., 19 settembre 2013, n. 21505; Cass., 18 marzo 2014, n. 6207;
Cass., 20 gennaio 2015, n. 798; Cass., 9 luglio 2018, n. 17936; Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n.
21763). Nel caso di specie, quando il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata con
regolamento di competenza, ha sospeso il processo, lo ha fatto ex art. 295 c.p.c., e non già ai
sensi dell’art. 337, 2°co., c.p.c., sebbene fosse ancora pendente il giudizio d’appello avverso la
sentenza emessa all’esito del primo giudizio: di talché la sospensione impugnata in
Cassazione viene qualificata per tale sola ragione come illegittima.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte, con il provvedimento in epigrafe, ritorna sul tema dei rapporti tra
l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e quello della sospensione
discrezionale, di cui all’art. 337, 2°co., c.p.c.

L’art. 295 c.p.c., rubricato «Sospensione necessaria», comanda al giudice di disporre la
sospensione del processo «in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una
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controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». In tal caso, il giudice non
ha alcun potere discrezionale circa la decisione di disporre la sospensione: al ricorrere della
fattispecie prevista dalla norma, deve sospendere il processo dinanzi a sé, anche d’ufficio. Il
fine perseguito dalla norma è quello, evidente, di assicurare la coerenza tra futuri giudicati,
evitando l’insorgenza di conflitti c.d. pratici (sul punto, Cass., 20 gennaio 2015, n. 798; Cass.,
sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4421).

L’art. 337 c.p.c., rubricato «Sospensione dell’esecuzione e dei processi» prevede poi, al suo
secondo comma, che «quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo,
questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata». A differenza della fattispecie
disciplinata dall’art. 295 c.p.c., la sospensione in discorso si atteggia dunque come facoltativa,
in quanto il giudice “può” disporre la sospensione, restando dunque libero di sottrarsi al suo
dovere di adeguamento al contenuto della sentenza pregiudiziale, purché motivi
esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza,
chiarendo perché non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici (in questo senso, Cass.,
12 novembre 2014, n. 24046; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21664; Cass., 2 settembre 2015, n.
17473).

Il rispettivo ambito applicativo da riconoscere a tali disposizioni è stato oggetto di dibattito in
dottrina, nonché di un’interessante evoluzione nella giurisprudenza di legittimità.

L’orientamento tradizionale ritiene, infatti, che l’art. 337, 2°co., c.p.c., sia destinato a entrare in
gioco solo laddove venga invocata in un diverso processo una sentenza (pregiudiziale) già
passata in giudicato, che sia impugnata con opposizione di terzo o revocazione straordinaria:
in altri termini, l’art. 337, 2°co., c.p.c., opererebbe soltanto per le impugnazioni straordinarie
proposte avverso una sentenza passata in giudicato, lasciando al giudice della causa
dipendente la scelta se attenersi al vincolo ovvero sospendere il processo nell’attesa di
verificare se il giudicato verrà confermato o superato (in dottrina, A. Attardi, Ancora sulla
portata dell’art. 337 cpv c.p.c., in Giur. it., 1986, 1237; A. Cerino Canova, Le impugnazioni civili,
Padova, 1973, 71; G. Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987,
285). Nell’ambito di tale ricostruzione, l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
sarà allora destinato a trovare applicazione, nella regolamentazione dei rapporti tra processo
pregiudiziale e processo dipendente, finché la sentenza pregiudiziale non sia passata in
giudicato.

Un differente orientamento (che trova la principale voce in E.T. Liebman, Manuale di diritto
processuale civile, II, Milano, 1984, 291), muovendo dalla distinzione tra forza di giudicato ed
efficacia naturale della sentenza, riferisce invece la sospensione di cui all’art. 337, 2°co., c.p.c.,
alle impugnazioni ordinarie, conferendo al giudice del processo dipendente l’alternativa tra
sospendere il processo e adeguarsi all’efficacia naturale della sentenza, anche se priva della
forza di giudicato. Nell’ambito di tale ricostruzione, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
vedrebbe, allora, notevolmente ridotto il proprio ambito applicativo, essendo destinata a
venire in gioco solamente quando la causa pregiudiziale sia ancora pendente in primo grado.
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A dirimere il dibattito, almeno all’interno della giurisprudenza di legittimità, sono intervenute,
come noto, le Sezioni Unite della Cassazione le quali, accostandosi alla seconda delle opinioni
ricordate, hanno affermato che “quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e
quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la
sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae
dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste
l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione
delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia
l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado” (così Cass., sez. un., 19
giugno 2012, n. 10027). In altri termini – anche allo scopo di assicurare la ragionevole durata
del processo, evidentemente compromessa da un utilizzo dilatato dell’istituto della
sospensione necessaria – si è in tal modo sancita l’applicazione generalizzata della
sospensione facoltativa ex art. 337, 2°, c.p.c., destinata a entrare in gioco ogni volta in cui la
sentenza pregiudiziale sia impugnata mediante un’impugnazione ordinaria.

Nella fattispecie decisa dal provvedimento in commento, evidentemente, tale circostanza è
idonea a rivestire carattere assorbente sul primo motivo di ricorso proposto: a monte, infatti, la
disposta sospensione ex art. 295 c.p.c. dev’essere ritenuta illegittima in quanto, aderendo
all’orientamento di legittimità oggi prevalente, il Tribunale di Milano avrebbe dovuto tutt’al
più disporre la sospensione ai sensi dell’art. 337, 2°co., c.p.c.

Solo in un secondo momento, dunque, e sotto un profilo maggiormente attinente al merito,
entra in gioco la prima considerazione spesa dal provvedimento in esame, dove si esclude la
sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza laddove il giudizio asseritamente
pregiudicante abbia ad oggetto non già la nullità del titolo da cui scaturiscono i diritti invocati
nel differente processo, bensì la sua mera annullabilità.

Pacifico, infine, è anche il dato che, al fine di validamente invocare l’istituto della sospensione
per pregiudizialità-dipendenza, occorra identità soggettiva tra i due giudizi, pregiudiziale e
dipendente, pendenti: a questo proposito, si richiama la pronuncia di Cass., 29 maggio 2001, n.
7280, ai sensi della quale “il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., impone
al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di cause pendenti tra
soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio non potendo fare stato nei confronti
delle diverse parti dell’altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico-
giuridico della relativa decisione”.
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Procedimenti cautelari e monitori

È ammissibile la domanda riconvenzionale “complanare”
dell’opposto anche in assenza di domanda riconvenzionale
dell’opponente
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. I, sent. 24 marzo 2022, n. 9633, Pres. Campanile, Est. Scotti

Opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda riconvenzionale dell’opposto – Domanda
riconvenzionale dell’opponente – Necessità – Esclusione – Riconvenzionale dell’opposto
connessa per incompatibilità con la domanda monitoria – Ammissibilità

(Cod. Proc. Civ. artt. 167, 183, 645)

[I] In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa
di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia
proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni
chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per
incompatibilità a quella originariamente proposta (massima redazionale) 

CASO

Un consorzio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale i titolari di una azienda
agricola chiedevano il pagamento di una indennità di espropriazione sulla quale tra essi e il
consorzio era intervenuto un accordo.

Il consorzio opponente contestava l’efficacia dell’accordo e contestava altresì la correttezza
dei calcoli dell’indennità effettuati dagli ingiungenti.

Questi ultimi si costituivano tempestivamente nel giudizio di opposizione e chiedevano, in via
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principale, il rigetto dell’opposizione e, in via subordinata, il risarcimento dei danni “per
occupazione usurpativa dell’area, per il decorso dei termini di dichiarazione di pubblica utilità e del
decreto di occupazione” e il pagamento “del valore della maggior quota di terreno occupata”.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e rimetteva la
causa in istruttoria per la determinazione dei danni lamentati dagli opponenti, infine
pronunciando sentenza definitiva di condanna del consorzio al pagamento di una determinata
somma a favore degli stessi opponenti.

Il consorzio impugnava la sentenza e il giudice di appello, in accoglimento del gravame,
rigettava le domande degli opposti/appellati per inammissibilità della domanda da loro
proposta, ritenendo che “gli attori sostanziali-convenuti opposti non potessero ampliare il thema
decidendum prospettando una domanda subordinata diversa per causa petendi e petitum da
quella originariamente proposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il
pagamento dell’indennizzo per espropriazione”.

Avverso questa sentenza gli opposti/appellati hanno proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte inquadra innanzitutto la questione portata alla sua attenzione nel caso
concreto: ci si chiede se sia ammissibile che la parte opposta, che nel ricorso per ingiunzione
ha chiesto il pagamento di un indennizzo per espropriazione, possa, costituendosi nel giudizio
di opposizione, formulare una domanda riconvenzionale (nel caso di specie in via subordinata),
avente differenti petitum e causa petendi rispetto a quanto chiesto ai fini dell’ingiunzione.

La Corte richiama innanzitutto il risalente e consolidato orientamento in base al quale, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente è formalmente attore ma
sostanzialmente convenuto, mentre l’opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente
attore.

Da ciò deriverebbe l’impossibilità per l’opposto, in virtù, appunto, del suo ruolo sostanziale di
attore, di introdurre in giudizio domande diverse da quelle già fatte valere con il ricorso per
ingiunzione, salvo che sia l’opponente a formulare una domanda riconvenzionale, legittimando
allora, e solo allora, una domanda riconvenzionale dell’opposto, che sia però dipendente dal
titolo già dedotto in causa ovvero dedotto dall’opponente con detta domanda riconvenzionale
o con una eccezione riconvenzionale.

Nel caso di specie, però, prosegue la Corte, la richiesta dell’opponente volta ad ottenere una
rideterminazione/riduzione dell’indennità di espropriazione chiesta con il decreto ingiuntivo
non integra né una domanda riconvenzionale né una eccezione riconvenzionale, non
ampliando in alcun modo il thema decidendum.

La Corte svolge quindi una approfondita disamina dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di
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jus variandi endoprocessuale, aderendo ai più recenti arresti, inaugurati con Cass., sez. un.,
12310/2015 (che la Corte definisce “arresto fondamentale”), secondo i quali la modificazione
della domanda in limine litis può riguardare sia gli elementi oggettivi che soggettivi della
domanda, o entrambi detti elementi, purché si mantenga una connessione con “la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio”.

Ciò posto, la Corte si chiede se questo “elastico jus variandi, disancorato dal rigoroso rispetto dei
criteri di identificazione della domanda e collegato piuttosto all’identità sostanziale della vicenda”
possa valere, oltre che per il processo ordinario di cognizione, anche per lo speciale
procedimento monitorio e la sua conseguente fase di opposizione.

Al quesito la Corte dà risposta sicuramente positiva, poggiando essa, in generale ed anche nel
caso specifico dell’opposizione a decreto ingiuntivo, su una evidente “logica del sistema
processuale introdotto dalla Novella del 1990” e sul rispetto dei principi costituzionali che
reggono l’economicità processuale e la ragionevole durata del processo, e perseguendo altresì
tale soluzione la “migliore giustizia sostanziale”.

La Suprema Corte non manca infatti di evidenziale come, diversamente opinando, si finirebbe
“con il ritardare e condizionare l’iter processuale, come avverrebbe se l’attore fosse costretto,
anziché proporre la domanda riconvenzionale conseguenziale, a instaurare altro separato giudizio”,
mentre si deve aderire all’idea che la possibilità di “correzioni di tiro e anche cambiamenti”
prima della fase di trattazione abbiano anche lo scopo di “massimizzare la portata
dell’intervento giurisdizionale richiesto, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i
problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in
causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale”.

La Cassazione evidenzia quindi che “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di
‘consequenzialità’”, sicché esso deve essere il punto di riferimento nelle valutazioni del giudice
in merito all’ammissibilità di nuove domande come quella della quale si discute.

La Corte evidenzia poi che “l’ammissibilità della reconventio reconventionis non può essere
subordinata alla formulazione da parte del convenuto di una vera e propria domanda
riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell’art. 183, comma 5, primo periodo, cod.
proc. civ.”, sicché anche “il convenuto opposto [può] proporre una domanda riconvenzionale,
legittima in quanto riconducibile alla stessa vicenda processuale … anche quando l’attore opponente
non abbia proposto una domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia
ampliativa del thema decidendum ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta
con il decreto ingiuntivo opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in sensi stretto”.

La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso proposto dal consorzio opponente.

QUESTIONI

La sentenza in esame costituisce un nuovo rilevante arresto nell’ambito delle ampie e
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dibattute questioni legate ad una delle principali peculiarità del procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo, in quanto a “parti invertite”.

Alla parte opposta, attore in senso sostanziale, è sempre stata concessa la facoltà di proporre
domande nuove (riconvenzionali) solo ove conseguenti alle eccezioni o alle domande
riconvenzionali dell’opponente, mentre nel caso che ci occupa la Corte ritiene ammissibile la
riconvenzionale della parte opposta anche nel caso in cui le difese dell’opponente non
abbiano portato alcun ampliamento del thema decidendum idoneo, secondo la giurisprudenza
tradizionale, a fondare il diritto della controparte di reagire anche per mezzo di una nuova
domanda.

Un ampliamento di vedute recente abbracciato anche da Cass. 4713/2022, secondo la quale “è
da ammettere e riconoscere, …, la possibilità che l’opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero
contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali
dell’”ingiunto”, altresì la domanda di un soggetto terzo, domanda, quest’ultima, connessa per titolo
o per oggetto alla domanda monitoria dell’iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale
dell’opponente ovvero connessa perché, la domanda del terzo – postulante, in tutto o in parte, la
soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda
riconvenzionale dell’”ingiunto”, principio con il quale la Suprema Corte privilegia una soluzione
di economicità processuale che va quindi al di là di rigide strutture processuali.

Anche nel caso che ci occupa la Suprema Corte propone una soluzione che poggia sui
fondamentali principi del giusto processo e dell’economia processuale, evidenziando in modo
esplicito la volontà che la tutela giurisdizionale sia effettiva e massimamente volta a comporre
tutte le questioni che contrappongono le parti che si sono rivolte alla giustizia per trovare una
definizione.

Elemento cardinale rimane comunque il concetto di “consequenzialità”, che abilita “il giudice a
valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento tra la domanda introdotta alla udienza
di trattazione [nel caso specifico quella introdotta dalla parte opposta, n.d.r.] e l’esigenza
difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto [qui l’atto
ci citazione in opposizione, n.d.r.] per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare
eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contestate, condurre al rigetto della
domanda”.

L’ampliamento del thema decidendum, quindi, dovrà mantenersi in ambiti di connessione con
ciò che è già stato dedotto, pena, in caso contrario, la creazione di un procedimento talmente
“aperto” da essere allora contrario proprio all’economicità processuale che si vuole difendere e,
ancor prima, alla razionalità del giudizio.
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Obbligazioni e contratti

L’interruzione delle trattative e il diritto alla provvigione del
mediatore
    di Daniele Calcaterra, Avvocato

Trib. Milano, 5 gennaio 2022, Sent., G.U. Dott. R. Pertile

Mediazione – interruzione delle trattative e successiva ripresa – conclusione dell’affare – nesso
di causalità – diritto alla provvigione del mediatore

Massima: “Il presupposto indefettibile affinché sorga il diritto alla provvigione da parte del
mediatore è la sussistenza di un nesso di causalità tra conclusione dell’affare e attività svolta dal
mediatore. Non sussiste pertanto il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative
avviate con l’intervento di un mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell’affare, cui le
parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore”. 

CASO

Con atto di citazione Tizio conveniva in giudizio Caio esponendo di essere mediatore
immobiliare e di avere svolto, in tale veste, attività finalizzata ad agevolare l’acquisto da parte
di Caio dell’immobile in proprietà di Sempronio.

Deduceva, in particolare, di aver fatto visitare l’immobile al convenuto, il quale aveva
manifestato interesse all’acquisto e richiesto a Tizio la documentazione atta a verificare la
possibilità del cambio di destinazione d’uso dell’immobile; che Caio, una volta ricevuta tale
documentazione, gli aveva inviato una proposta d’acquisto di Euro 1.500.000, aumentabili in
caso di cambio di destinazione d’uso anteriore al rogito; che, successivamente, aveva tentato
invano di ricontattare Caio e che solo un anno dopo aveva scoperto che la compravendita era
stata appena conclusa tra Sempronio e Caio ad un prezzo di Euro 1.650.000, con preliminare di
vendita stipulato due mesi prima.

Tizio, ritenendo essere così sorto il proprio diritto alla provvigione con la conclusione della
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compravendita, si era adoperato senza successo per ottenere dal convenuto il pagamento della
provvigione e chiedeva quindi di condannare Caio al relativo pagamento.

Caio si costituiva in giudizio osservando che durante l’unica visita dell’immobile in presenza di
Tizio, non era entrato in contatto con Sempronio né Tizio gliene aveva comunicato l’identità;
che la proposta d’acquisto inviata con e-mail a Tizio a seguito della suddetta visita era
soltanto una bozza incompleta, sul cui contenuto egli aveva chiesto un parere che Tizio non
gli aveva mai dato; che nella stessa e-mail aveva chiesto a Tizio anche di organizzare una
seconda visita; che Tizio gli aveva dichiarato di essere certo che non si sarebbe potuto
ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile e che l’offerta economica formulata da
Caio si discostava eccessivamente dalla richiesta di parte venditrice; che Tizio, per questi
motivi, si era quindi rifiutato di organizzare una seconda visita e aveva scoraggiato la
prosecuzione delle trattative considerandole una “perdita di tempo per entrambi”. Esponeva
ancora Caio che, preso atto del congedo di Tizio dal suo impegno a mediare, aveva continuato
autonomamente a ricercare una soluzione per l’immobile e quindi aveva preso contattato con
Sempronio, aveva trattato personalmente con l’amministrazione condominiale e con i
condomini per la modifica del regolamento, aveva ottenuto il cambio di destinazione d’uso
dell’immobile e, dopo la stipula del preliminare, aveva stipulato il contratto definitivo di
compravendita. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda di Tizio.

SOLUZIONE

Il Tribunale sposa la linea difensiva del convenuto e respinge la domanda dell’attore volta a
ottenere il pagamento della provvigione.

QUESTIONI

Ai sensi dell’art. 1755 c.c. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se
l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.

Dalla disposizione si ricavano sostanzialmente due principi:

il primo è quello per il quale il presupposto indefettibile affinché sorga il diritto alla
provvigione da parte del mediatore è la sussistenza di un nesso di causalità tra
conclusione dell’affare e attività svolta dal mediatore. È cioè necessario che
l’intervento di quest’ultimo abbia concorso a determinare tale conclusione, in quanto
senza di esso l’affare non avrebbe trovato origine.

E per stabilire l’esistenza del nesso eziologico occorre fare riferimento alla teoria della
causalità adeguata, in base alla quale la conclusione dell’affare deve costituire l’effetto
dell’intervento del mediatore, rientrando la sua attività nella serie di fattori ai quali sia
ricollegabile la positiva conclusione delle trattative. La giurisprudenza costante richiede che
l’attività del mediatore costituisca sempre l’antecedente necessario per pervenire alla
conclusione dell’affare, per cui se l’opera prestata dal mediatore non ha in alcun modo
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concorso alla conclusione dell’affare, la provvigione non è dovuta (Cass.  18/869; Cass.
16/24950; Cass. 14/25851).

Il secondo principio è quello per cui l’onere della prova del nesso di causalità incombe
sul mediatore. E si tratta di una prova particolarmente rigorosa; il mediatore, infatti,
deve allegare fatti specifici indicativi dell’esistenza del predetto nesso (Cass. 86/2814),
non essendo sufficiente dimostrare di avere fatto qualcosa e con ciò dare l’impressione
di avere agevolato la conclusione dell’affare.

Chiarito ciò, nella vicenda per cui è causa, l’unico intervento di Tizio che risultava provato è
stata un’unica visita all’immobile, cui poi fece seguito un’e-mail con la quale Tizio inviava a
Caio la scheda dell’immobile con relativa planimetria e regolamento del condominio,
mettendosi a disposizione per un eventuale successivo incontro.

Era invece acquisito agli atti che Caio aveva comunicato a Tizio l’esigenza di ottenere un
cambio di destinazione d’uso dell’immobile e che quest’ultimo, pur essendone onerato, non
aveva invece provato di aver neppure tentato alcunché per soddisfare tale esigenza, essendosi
limitato a sostenere di avere chiarito a Caio che vi erano concrete possibilità che venisse
approvata in assemblea una modifica del regolamento condominiale che consentisse di
mutare la destinazione d’uso dell’immobile.

Mancava inoltre la prova che dopo la bozza di proposta d’acquisto formulata da Caio e la
richiesta di organizzare una seconda visita, Tizio avrebbe proseguito l’attività mediatoria,
incontrando la proprietà per esaminare la proposta e attuando successivi (ma indimostrati)
infruttuosi tentativi di prendere contatto con il convenuto. Era invece documentalmente
provata dal convenuto la trattativa da lui condotta autonomamente con Sempronio per
giungere alla modifica del regolamento condominiale e quindi alla stipula del preliminare (a
dieci mesi dall’unica visita e dall’ultima attività provata da Tizio) e del contratto definitivo di
compravendita (a quasi un anno dalla visita).

Considerata dunque l’esiguità obiettiva dell’intervento di Tizio, nonché la distanza temporale
tra l’ultimo contatto tra Tizio e Caio e la stipula del contratto di compravendita, nonché la
complessità della trattativa svolta dal convenuto, si doveva escludere la rilevanza
dell’intervento del mediatore ai fini della conclusione dell’affare.

Nello stesso senso, infatti, è il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. 15/1120)
in forza del quale non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una
prima fase delle trattative avviate con l’intervento di quest’ultimo non dia risultato positivo e
possa affermarsi che la conclusione dell’affare cui le parti siano successivamente pervenute è
indipendente dall’intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, ove
la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non
ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza
dell’originario intervento del mediatore. Anche nel caso esaminato dalla Corte, del resto, la
sola attività dal mediatore era consistita nell’aver occasionalmente accompagnato il
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potenziale acquirente a visitare l’immobile (nello stesso senso si sono espresse anche ; Cass.
20/22426; Cass. 10/16157; Cass. 05/5952).

Capovolgendo il discorso, in altre occasioni la Suprema Corte (ex multis Cass. 14/25851, Cass.
10/12527) ha avuto modo di chiarire che per la corresponsione del diritto alla provvigione non
è necessario che si giunga alla conclusione concreta dell’affare ma è sufficiente che il
mediatore abbia ricoperto un ruolo decisivo causale nella stessa. Occorre, dunque, che il
mediatore metta in relazione la volontà delle parti, pur in un processo complesso ed articolato
nel tempo, e che tale relazione sia l’antecedente per la conclusione del contratto secondo i
principi della causalità adeguata. È  in sostanza sufficiente (ma necessario) che, anche in
presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel
tempo allorché ad esempio siano trascorsi molti mesi tra la messa in relazione delle parti e la
conclusione dell’affare, l’attività con la quale l’agente abbia messo in contatto le parti
interessate, rispettivamente alla vendita ed all’acquisto dell’immobile, costituisca
l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla
conclusione del contratto.

Alla stregua di tali elementi, il tribunale giunge, nel caso di specie, alla conclusione secondo
cui Tizio non ha fornito la prova che la conclusione dell’affare sia stata in rapporto causale con
la sua attività intermediatrice, né ha fornito la prova di avere messo in relazione le parti e che
dunque realizzò fosse anche l’unico antecedente indispensabile per giungere alla conclusione
del contratto secondo i principi della causalità adeguata (sul punto, v. anche Cass. 14/25851).

La domanda di Tizio, in conseguenza di ciò, viene ritenuta infondata e viene respinta dal
tribunale.
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Proprietà e diritti reali

Ristrutturazione edilizia e responsabilità del
proprietario/committente in caso di infortunio sul lavoro
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 19 aprile 2019, n. 17223

Edilizia e opere di ristrutturazione – cantieri temporanei – violazione delle norme sulla
sicurezza del lavoro – valutazione dei rischi e relativa informazione – responsabilità del
proprietario/committente e del responsabile dei lavori – presupposti giuridici per l’esclusione
della responsabilità del proprietario/committente – verifica del contenuto e dell’estensione
dell’incarico conferito – necessità – caso di specie – sussiste.

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 81/2008 (art. 15, art. 26, art. 80 e ss., art. 89, art. 90, art. 92,
art. 93)

“… il legislatore … non ha predeterminato … gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo
stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal
contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito (limitatamente all’incarico conferito)”

“… Alla luce di tale disciplina, come correttamente affermato dai giudici di merito, l’imputato, nel suo
ruolo di committente, non avendo nominato un responsabile dei lavori, avrebbe, difatti, dovuto
valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui sicuramente ricade quello derivante
dalla vicinanza dell’area ad un cavo di alta tensione, di cui, in considerazione della diffida ricevuta
dalle RFI [n.d.r.: raccomandata delle Ferrovie dello Stato], non può affermarsi l’ignoranza …”

“… in tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili … ha l’obbligo: 1)
di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi …; 2) di nominare il coordinatore per la
progettazione dell’opera … (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3)
di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori … (CSE) …”

“…tra gli obblighi specifici a cui resta limitata la responsabilità del committente, in tema di sicurezza
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sul lavoro, va ricompreso quello dell’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e sulla
cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione …”

CASO 

La sentenza in commento esamina il caso di un gravissimo infortunio sul lavoro, della cui
responsabilità veniva imputato il proprietario di un immobile, in qualità di committente delle
opere di ristrutturazione da eseguire su di esso.

La vicenda è la seguente: il predetto proprietario veniva diffidato dalle Ferrovie dello Stato dal
proseguire i lavori di costruzione, in quanto insistenti in una zona asservita da un elettrodotto,
con presenza di fili scoperti di alta tensione.

Il proprietario non solo non sospendeva i lavori ma nemmeno avvisava l’impresa esecutrice dei
lavori della situazione di pericolo.

Accadeva che un operaio, urtando inavvertitamente contro un filo elettrico ad alta tensione
mentre lavorava sul ponteggio del cantiere, decedesse: il proprietario dell’immobile veniva
pertanto imputato di omicidio colposo, per avere realizzato il ponteggio senza rispettare le
distanze di sicurezza dall’elettrodotto.

In primo ed in secondo grado il proprietario/committente veniva ritenuto responsabile
dell’accaduto e condannato per omicidio colposo.

Veniva pertanto dal medesimo promosso ricorso per Cassazione: secondo la tesi difensiva, era
stato erroneamente applicato al caso di specie l’art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto i
giudici di merito avevano attribuito compiti e responsabilità al committente quando, in realtà,
questi erano stati trasferiti al tecnico abilitato, coordinatore in materia di sicurezza e salute.

La difesa dell’imputato, inoltre, rilevava come il committente avesse rispettato tutte le
prescrizioni urbanistiche e avesse ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del Comune (dante
causa dell’odierno imputato), il quale mai gli aveva segnalato la situazione di pericolosità.

SOLUZIONE 

La Suprema Corte, ritenuto il proprietario/committente responsabile del fatto, dichiarava
inammissibile il ricorso: veniva infatti rilevato che il committente aveva mantenuto il ruolo di
responsabile dei lavori, avendo nominato un coordinatore per l’esecuzione (CSE) unicamente
per i lavori di rifacimento intonaci esterni, demolizione, ricostruzione di un balcone e
sistemazione gronde, “… senza alcuna menzione, nell’incarico conferito, dei lavori di rifacimento
del tetto”.

Stante il ruolo di responsabile dei lavori, il committente “… avrebbe … dovuto valutare i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui sicuramente ricade quello derivante dalla vicinanza
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dell’area ad un cavo di alta tensione, di cui, in considerazione della diffida ricevuta dalle RFI, non
può affermarsi l’ignoranza …”.

QUESTIONI GIURIDICHE

La sentenza in commento richiama una serie di questioni giuridiche, strettamente connesse
l’una all’altra, in materia di sicurezza sul lavoro (segnatamente, in materia di cantieri
temporanei o mobili): 1) il necessario conferimento dell’incarico, da parte del committente, al
responsabile dei lavori, al fine di esonerare sé medesimo da responsabilità e la vigilanza
sull’operato dei coordinatori di cantiere; 2) l’obbligo di elaborazione del documento unico di
valutazione dei rischi; 3) l’informazione dei rischi dell’ambiente di lavoro, nei confronti
dell’appaltatore.

1) Il conferimento di incarico del committente al responsabile dei lavori e la vigilanza sui
coordinatori di cantiere. 

Al fine di evitare che il committente debba rispondere, a titolo di responsabilità civile, di
quanto dovesse accadere nel cantiere a causa di carenze in materia di sicurezza sul lavoro –
come è avvenuto nel caso di specie, in cui il proprietario dell’immobile ha subìto una
condanna per omicidio colposo – è necessario che il medesimo trasferisca i poteri e le
responsabilità, che gli sono proprie, al responsabile dei lavori: l’art. 93, comma 1, D. Lgs. n.
81/2008 recita, infatti, che “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”[1].

L’incarico in parola dev’essere conferito con atto scritto e deve contenere, in modo dettagliato,
le attività espressamente delegate (in difetto, la responsabilità non si trasferisce ma resta in
capo al committente)[2]: coerentemente rispetto al tenore letterale della norma e
all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, la sentenza in commento ha precisato
che “… l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e
dall’estensione dell’incarico conferito (limitatamente all’incarico conferito)”[3].

Sul punto, è opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, il
committente o, se incaricato, il responsabile dei lavori, restano obbligati per la vigilanza dei
coordinatori di cantiere, ossia il coordinatore per la sicurezza di progettazione (CSP) (art. 91,
T.U. n. 81/2008) e il coordinatore per la sicurezza dell’esecuzione (CSE)[4] (art. 92, T.U. n.
81/2008), con conseguente responsabilità dei medesimi per culpa in vigilando[5].

Sul punto, vale la pena di annotare – quale presupposto indefettibile a fronte del principio
secondo il quale soggetto controllante e soggetto controllato non posso essere i medesimi –
che la giurisprudenza ha escluso la possibilità di assegnare il ruolo di responsabile dei lavori al
datore di lavoro (DL) dell’impresa appaltatrice[6].

2) La predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi. 
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La Corte di Cassazione in commento, ritenuta la mancata nomina di un diverso responsabile
dei lavori, accerta la responsabilità del proprietario/committente, in ragione della “…
incompletezza e inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, che non contemplava
affatto il rischio connesso alla vicinanza del cantiere ai cavi di alta tensione, essendo la presenza di
più imprese sul cantiere confermata dalla nomina del coordinatore per la fase esecutiva …”.

In effetti, l’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008 indica, tra gli altri “obblighi connessi ai contratti
di appalto o d’opera o di somministrazione”, quello di elaborare, da parte del committente
(insieme al datore di lavoro della o delle imprese appaltatrici), un “… documento unico di
valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenza …”[7].

Nel caso di specie, peraltro, si deve rammentare che il proprietario aveva ricevuto una diffida
da parte delle Ferrovie dello Stato, affinché desistesse dall’intenzione di costruire in quella
zona, attesa la pericolosità insita nella presenza di cavi di alta tensione: a questo proposito,
l’art. 83 D. Lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che “Non possono essere eseguiti lavori non
elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette …”. 

3) Obbligo di informazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro

La sentenza annotata, infine, ha avuto cura di precisare che il proprietario/committente
avrebbe dovuto “… fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività …” (l’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, opportunamente,
esclude l’obbligo di informazione a carico del committente per quanto riguarda i soli “rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”).

Nel caso di specie, al contrario, non vi era stata alcuna allegazione in merito ma, come già
detto, il committente era a conoscenza della diffida delle Ferrovie.

L’obbligo in parola, contenuto nell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008[8], è del
resto confermato da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità[9], con
conseguente inevitabile condanna del proprietario/committente per il reato ascrittogli.

[1] Cass. pen., sez. III, 28/03/2018, n. 14359: “Il committente, che è il soggetto che normalmente
concepisce, progetta e finanzia un’opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra
ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti, etc.) e
può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal
conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle
responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo …” (in senso analogo, si veda Cass.
pen., sez. IV, 13/05/2009, n. 35630).

[2] Cass. pen., sez. IV, 02/04/2015, n. 14012, in cui si legge che era “… stata ritenuta nel caso di
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specie la necessità di un atto scritto per la formale delega dell’incarico di responsabile dei lavori …
essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica
che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti … L’art. 93, T.U. 81/2008,
esonera il committente limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”. 

[3] Si noti che i Giudici hanno ritenuto irrilevante la deposizione della moglie dell’imputato “…
nella ricostruzione dell’oggetto dell’incarico conferito al tecnico, avendo ad oggetto le motivazioni
che hanno indotto l’imputato alla nomina di un ulteriore tecnico ma non la trattativa tra le parti o
la stipula del contratto …”.

[4] Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2020, n. 10181: “In tema di infortuni sul lavoro, i rischi
connessi all’area e all’organizzazione del cantiere, … gravano sul coordinatore per la progettazione e
sul coordinatore per l’esecuzione delle opere, competendo al primo la loro individuazione, analisi e
valutazione nel piano di sicurezza e coordinamento, e, al secondo, l’organizzazione del cantiere
…” (la sentenza annotata definisce il CSP “deputato a redigere il piano di sicurezza e
coordinamento”  e il CSE “deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di
ciascuna impresa, sia in relazione al piano di sicurezza che in rapporto ai lavori da eseguirsi”).

[5] Cass. pen., sez. IV, 02/04/2015, n. 14012; in particolare, “… con riferimento alle attività
lavorative svolte in un cantiere edile, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie
del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra cui quello di verificare l’adempimento, da parte del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi …” (ma lo stesso vale rispetto agli obblighi
del CSP): così Cass. pen., sez. IV, 07/11/2013, n. 44977).

[6] Cass. pen., sez. IV, 11/08/2015, n. 34818.

[7] Cass. pen., sez. IV, 06/10/2020, n. 29442, secondo la quale “In tema di infortuni sul lavoro,
grava sul datore di lavoro, quale committente, l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili
interferenza tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all’interno di
un’area e se sono più i titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero
destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha
originato la singola posizione di garanzia”. Ancora: Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2018, n. 263:
“In materia di appalto l’appaltatore/fornitore, a norma dell’art. 26 comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs.
81/08, è tenuto a richiedere al committente il documento di valutazione dei rischi interferenziali e,
qualora ricevesse risposta negativa deve sopperire alla individuazione del rischio in questione
cooperando e collaborando con il committente”.

[8] Art. 26 D.Lgs. n. 81/2008: “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo: (…) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
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[9] Ex multis: Trib. Busto Arsizio, sez. III, sentenza 07/02/2020, n. 237: “Ai sensi degli artt. 2087
c.c. e 26 del D. Lgs. 81/2008, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno
dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad
adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché
dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli
lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza
degli impianti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività
appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi”. Si vedano anche Cass.
penale, sez. III, 18/02/2009, n. 6884.
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Diritto e reati societari

I presupposti e l’onere della prova sottesi all’azione di
responsabilità ex art. 2476 c.c. 
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 1587/2020
pubbl. il 11/11/2020, RG n. 14048/2018.

Parole chiave: azione di responsabilità – società a responsabilità limitata – gravi irregolarità ––
mala gestio – irregolarità gestionali

Massima: “La norma di cui all’art. 2476 c.c. contempla una responsabilità degli amministratori in
termini colposi, come emerge chiaramente dal primo comma della disposizione menzionata, in cui
si fa riferimento alla inosservanza dei doveri quale criterio di valutazione e di imputazione della
responsabilità, e dalla circostanza che il prosieguo della norma consente all’amministratore di
andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. Il
comportamento rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità è solamente quello che
abbia causato un danno, e la mancanza di quest’ultimo rende irrilevante il comportamento
inadempiente ai fini dell’azione in esame, perché essa tende, per sua natura, al risarcimento”.

Disposizioni applicate: art. 2476 c.c., art. 146 L. fall, 2446 ss c.c.

Nel caso in esame il Fallimento attore ha convenuto in giudizio l’ex amministratore unico di
una S.r.l. fallita, proponendo nei suoi confronti un’azione di responsabilità ex art.146 L.Fall. ed
individuando i seguenti addebiti: (i) la predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011
non veritiero, con il conseguente occultamento della effettiva condizione della società che già
nel 2011 avrebbe presentato un patrimonio netto negativo e (ii) da quel momento fino alla
dichiarazione di fallimento, il conseguente aggravamento del dissesto e dell’esposizione
debitoria.

Il Fallimento attore ha quindi quantificato un danno di oltre 400.000 Euro depositando, a tal
fine, una perizia di parte.
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Costituitosi in giudizio, l’amministratore ha contestato i fatti e la domanda attorea, chiedendo
in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, ossia l’amministratore della
società prima di lui che aveva gestito la medesima sin dal momento della sua costituzione,
avvenuta nel marzo del 2011; ciò al fine di dimostrare che, già in quel momento ed ancor
prima della sua nomina, la società aveva una rilevante esposizione debitoria che ne avrebbe
determinato il successivo fallimento.

Il Tribunale delle Imprese di Bologna ha preliminarmente ricordato la natura e la finalità
dell’azione di cui all’art. 2476 c.c., ossia strutturare una responsabilità in termini colposi
(consentendo agli amministratori di andare esenti dalla medesima fornendo la prova positiva
di essere immuni da colpa) e causativa di un danno, poiché la mancanza di un danno per la
società rende irrilevante un eventuale comportamento inadempiente.

Al riguardo, il Tribunale ha poi richiamato il noto orientamento espresso dalla storica sentenza
a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 13533 del 2001 che, in linea con la suddetta
ricostruzione, afferma che “l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento,
qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente
efficiente alla produzione del danno” e che “dalla qualificazione in termini di responsabilità
contrattuale ex art. 1218 cc della responsabilità nei confronti della società consegue che sull’attore
(società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza
delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), anche solo
mediante allegazione, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria”.

Ne consegue che a carico dell’amministratore grava l’onere di dimostrare di aver
correttamente adempiuto e di essere, quindi, esente da colpa.

Orbene, nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto poiché il Giudice
istruttore ha rilevato che nel bilancio al 31 dicembre 2011 era effettivamente presente una
falsa rappresentazione di alcune poste tramite la quale era stato indicato un patrimonio netto
positivo, in luogo di un patrimonio rettificato in negativo per 498.000,00 Euro che avrebbe
imposto l’adozione dei provvedimenti ex articoli 2446 ss. c.c.

Le scritture contabili degli anni successivi erano poi state tenute solo formalmente fino alla
fine del 2012, e in relazione agli anni 2013 e 2014 mancavano i registri Iva, il libro giornale, il
libro dei cespiti, ed erano state omesse le dichiarazioni fiscali, con la conseguenza che non era
possibile ricostruire la contabilità se non tramite le fatture emesse e ricevute.

A fronte di tali condotte, il Tribunale delle Imprese di Bologna ha quindi concluso
confermando la mala gestio dell’amministratore convenuto, che ha violato i doveri di diligenza
lui imposti dalla legge, partendo dalla falsa rappresentazione dei valori contabili, continuando
con la mancata tenuta delle scritture, e così conducendo l’attività d’impresa senza alcun
controllo dell’equilibrio economico, e finanziario della società, con il conseguente ed
inevitabile aggravarsi del dissesto.
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La quantificazione del danno derivante dalla protrazione dell’attività di impresa è stata quindi
calcolata considerando la cd. “perdita incrementale” ossia la differenza dei netti patrimoniali
tra il momento in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione (ossia il 31
dicembre 2011 quando aveva già un patrimonio metto negativo per Euro 498.000,00) e il
momento in cui è stato dichiarato il fallimento.

Considerando inoltre l’ammontare dei costi ineliminabili che avrebbero dovuto essere
sostenuti nel tempo ragionevolmente necessario per liquidare ordinatamente l’attivo della
società, il Tribunale ha quantificato un danno ascrivibile alla responsabilità
dell’amministratore equitativamente individuato nella somma finale di Euro 414.000,00, oltre
alla condanna alle spese di lite.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Ammessa la modifica soggettiva del RTI se il mandatario o una
delle mandanti anche in fase di gara perde i requisiti di
partecipazione previsti dall’art.80 D.Lgs. n. 50/2016
    di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona

Cons. St., A.P., 25 gennaio 2022, n. 2 – Pres. Patroni Griffi, Est. Forlenza

Parole chiave

Contratti pubblici – raggruppamenti temporanei – perdita requisiti partecipazione – procedure
concorsuali.

Massima: “La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita
dei requisiti di partecipazione ex art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da parte del mandatario o di
una delle mandanti, è ammessa non solo in sede di esecuzione ma anche nella fase di gara”.

Riferimenti normativi

Art. 48, co. 17 Codice contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) – Art. 48, co. 18 Codice contratti
pubblici (d.lgs. 50/2016) – Art. 48, co. 19ter Codice contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) – art. 80
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)

CASO

La questione sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria riguarda l’interpretazione dell’art.
48 del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina i raggruppamenti temporanei ed i consorzi
ordinari di operatori economici. I commi dal 17 al 19-ter della norma in esame, regolano le
vicende modificative soggettive circa le quali, l’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato
n. 6959/2021, ha evidenziato un contrasto esegetico.

SOLUZIONE
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,  riconoscendo l’esistenza di un’antinomia
normativa assoluta, ha risolto un dubbio interpretativo chiarendo che la modifica soggettiva
del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti ex art. 80 Codice
dei Contratti Pubblici da parte del mandatario o di una delle mandanti è sempre consentita, sia
in fase di gara che in fase di esecuzione.  Inoltre, in ordine alle modalità procedimentali della
modifica del raggruppamento temporaneo di imprese, ha stabilito che, se vengono meno i
requisiti, l’esame della volontà dell’operatore economico di modificare il raggruppamento è un
obbligo a carico della stazione appaltante.

QUESTIONI

Due sono le questioni rimesse dal Consiglio di Stato all’Adunanza Plenaria con ordinanza n.
6959/2021. La prima riguarda la possibilità di interpretare l’art. 48, commi 17, 18, 19-ter del
Codice dei Contratti Pubblici nel senso che la modifica soggettiva del raggruppamento
temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 Codice dei
Contratti Pubblici da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in
fase di esecuzione ma anche in fase di gara.

La seconda questione, da affrontarsi in caso di risposta positiva alla prima, riguarda le
modalità di procedimentali per attuare la modifica, ed in particolare se sussista un obbligo per
la stazione appaltante di interpellare il raggruppamento ed assegnargli congruo termine per
riorganizzare il proprio assetto interno per riprendere la propria partecipazione alla gara.

Per comprendere le questioni, è opportuno ricostruire il quadro normativo applicabile alla
fattispecie in esame, interessato da una importante modifica legislativa nel 2017. Nello
specifico, il legislatore con il D.Lgs. n. 56/2017 ha ampliato le sopravvenienze in grado di
determinare la modifica soggettiva del raggruppamento anche ai casi di perdita dei requisiti di
cui all’art. 80 Codice dei Contratti Pubblici, chiarendo, tuttavia, che l’ambito rilevante era
quello dell’esecuzione del contratto di appalto[1].

Con lo stesso intervento, è stato introdotto il comma 19-ter all’art. 48 Codice dei Contratti
Pubblici che prevede che le disposizioni dei commi 17, 18 e 19 che lo precedono trovano
applicazione anche nel caso in cui le modifiche soggettive si verifichino in fase di gara,
estendendo, pertanto, la rilevanza delle modifiche soggettive anche alla fase di gara.

Come ben evidenziato nell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria,[2] queste modifiche
hanno immediatamente determinato il sorgere di un contrasto giurisprudenziale. Alcune
Sezioni hanno affermato che a seguito dell’introduzione del comma 19-ter nell’art. 48 Codice
dei Contratti Pubblici è possibile la sostituzione del mandante in fase di gara nel caso in cui si
verifichi una delle sopravvenienze previste dal comma 18, con esclusione dell’ipotesi di
perdita dei requisiti ex art. 80 Codice dei Contratti Pubblici che consente la sostituzione della
mandante nella sola fase di esecuzione.[3] Secondo altre Sezioni, invece, il comma 19-ter
estenderebbe espressamente la modifica soggettiva a tutte le vicende richiamate dai commi
17, 18 e 19, inclusa la perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 Codice dei Contratti
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Pubblici anche alla fase di gara.[4] Secondo questo orientamento, una lettura restrittiva della
norma sarebbe in contrasto con il contenuto innovativo del nuovo comma e lo priverebbe di
significato.

A questi orientamenti si aggiunge la lettura recentemente offerta dall’Adunanza Plenaria cui è
stata sottoposta la questione della sostituibilità c.d. per addizione in corso di gara dell’impresa
mandataria, fallita o assoggettata ad altra procedura concorsuale, con altra impresa, esterna
all’originario raggruppamento di imprese.[5] L’Adunanza Plenaria n. 10/2021 ha affermato che
il legislatore, con il c.d. correttivo al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 56/2017, ha previsto
che il venir meno di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 Codice dei Contratti
Pubblici in capo ad uno dei componenti possa giustificare la modifica soggettiva solo nella
fase di esecuzione. Inoltre, l’Adunanza Plenaria ha precisato che la modifica soggettiva può
essere solo interna al raggruppamento perché, in caso contrario, una modifica c.d. per
addizione di soggetti esterni che non hanno partecipato alla gara determinerebbe un
aggiramento delle regole di trasparenza e concorrenza che governano la scelta del contraente
in violazione di quanto previsto dall’art. 106, co. 1 lett. d) n. 2 Codice dei Contratti Pubblici.

Successivamente, il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato tenendo in considerazione
le indicazioni fornite dall’Adunanza Plenaria, escludendo in corso di gara la possibilità di
modifica soggettiva in senso riduttivo (oltre che per addizione) in caso di perdita dei requisiti
ex art. 80 Codice dei Contratti Pubblici.

Così chiarito il quadro normativo ed interpretativo che ha indotto il Consiglio di Stato alla
rimessione all’Adunanza Plenaria, è possibile ora esaminare la pronuncia.

L’Adunanza Plenaria ha colto, innanzitutto, l’occasione di fornire un’interpretazione dei commi
17, 18 e 19 ter dell’art. 48 Codice dei Contratti Pubblici, in funzione nomofilattica.

Nello specifico, ha affermato che i commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 devono essere
interpretati nel senso che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese,
in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 Codice dei Contratti Pubblici
da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione,
ma anche in fase di gara.

In caso di perdita dei requisiti, secondo l’Adunanza Plenaria, la stazione appaltante, in
ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il
raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto
per poter riprendere la partecipazione alla gara, è tenuta ad assegnare un congruo termine per
la predetta riorganizzazione.

Ciò si spiega, secondo la Corte, in ragione del fatto che l’art. 48, co. 9, Codice dei Contratti
Pubblici, prevede il divieto di modificare la compagine dei raggruppamenti temporanei
rispetto a quella risultante dall’impegno in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai
successivi commi 17 e 18. Questo rapporto regola-eccezione è stato evidenziato anche
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dall’Adunanza Plenaria n. 10/2021 che ha affermato che l’art. 48, co. 17, 18 e 19-ter, Codice
dei Contratti Pubblici, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna
del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, con un altro
soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara solo nelle
ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di
morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per
esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che –
per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il
recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Secondo la Corte, la corretta interpretazione dei commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 è quella
secondo la quale, al ricorrere dei presupposti, e quindi al verificarsi di una delle
sopravvenienze previste, è consentita solo la modifica c.d. in diminuzione del raggruppamento
temporaneo di imprese ed è da intendersi esclusa la modifica c.d. per addizione, che prevede,
invece, l’introduzione di un soggetto esterno alla compagine.

L’Adunanza Plenaria n. 10/2021 ha affermato ulteriormente che la deroga all’immodificabilità
soggettiva dell’appaltatore costituito in raggruppamento, tale da evitare in fase esecutiva la
riapertura dell’appalto alla concorrenza e l’indizione di una nuova gara, è solo quella dovuta a
modifiche strutturali interne allo stesso raggruppamento, senza l’addizione di nuovi soggetti
che non abbiano partecipato alla gara (o soggetti che vi abbiano partecipato e ne siano stati
esclusi).[6] Alla luce di questa ricostruzione, la modifica sostituiva c.d. per addizione
costituisce ex se una deroga non consentita al principio della concorrenza, perché immette
nella fase esecutiva un soggetto che non ha preso parte alla gara secondo regole di
correttezza e trasparenza, in violazione di quanto prevede, in generale per la sostituzione
dell’iniziale aggiudicatario, l’attuale art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

L’Alto Consesso ha evidenziato, inoltre, che il comma 19-ter ha introdotto un’ulteriore
eccezione al principio generale di immodificabilità della composizione del raggruppamento
temporaneo di imprese, nella parte in cui prevede che l’ipotesi di recesso di una o più imprese
raggruppate sia possibile nel solo caso di esigenze organizzative del raggruppamento e a
condizione che le imprese che restano abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, ai
servizi o alle forniture che devono ancora essere eseguite.

In ogni caso, la modifica soggettiva non può mai essere ammessa se finalizzata ad elidere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Agli occhi dell’Adunanza Plenaria, è necessario operare un distinguo tra le eccezioni previste
dai commi 17 e 18, e quella prevista dal comma 19-ter. Le prime, puntualmente elencate,
riguardano vicende soggettive del mandatario o del mandante che siano conseguenti ad
eventi sopravvenuti rispetto al momento in cui è stata presentata l’offerta.
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L’eccezione prevista dal comma 19-ter, invece, concerne una modifica della composizione del
raggruppamento temporaneo di imprese che deriva da una autonoma manifestazione di
volontà di recedere.[7] In questo caso, inoltre, il recesso è consentito solo se le imprese che
rimangono nel raggruppamento possiedono i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ai
servizi o alle forniture ancora da eseguire e se la modifica soggettiva non sia finalizzata ad
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

È evidente, pertanto, che il principio di immodificabilità soggettiva del raggruppamento
previsto al comma 9 dell’art. 48 Codice dei Contratti Pubblici è stato eroso dalle eccezioni
introdotte ai commi 17, 18 e 19-ter al punto tale da divenirne estremamente rara la possibilità
di concreta applicazione.

Ripercorse le posizioni assunte dall’Adunanza Plenaria n.10/2021, l’Alto Consesso ha ribadito
la necessità di superare in sede interpretativa una distonia e contraddizione tra le norme.

A tal fine, è bene ricordare che la formulazione originaria dei commi 17 e 18 dell’art. 48
Codice dei Contratti Pubblici, prendeva in considerazione sopravvenienze specifiche, tra cui la
sottoposizione a procedura concorsuale (nello specifico, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione) e, nel caso di
imprenditore individuale, le ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione o i casi previsti dalla
normativa antimafia.

Entrambi i commi, poi, erano espressamente rivolti a disciplinare la fase di esecuzione del
contratto.[8]

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017[9] hanno indotto a ritenere che la sopravvenuta
perdita dei requisiti ex art. 80 fosse rilevante nel solo caso in cui si verificasse in corso di
esecuzione; e che si fosse verificata un’estensione dell’applicabilità di tutte le modifiche
soggettive previste dai commi 17 e 18 anche alla fase di gara.

Questa antinomia assoluta (c.d. totale),[10] secondo l’Adunanza Plenaria, è risolvibile solo
ricorrendo ad un’interpretazione secondo ragionevolezza, ovvero costituzionalmente orientata
in ossequio al principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., e nel rispetto dei principi
euro unitari. A questa conclusione giunge dopo aver scartato la possibilità di applicare i
normali criteri interpretativi.[11]

A sostegno della tesi offerta, l’Adunanza Plenaria evidenzia che un’interpretazione che escluda
la sopravvenienza della perdita dei requisiti ex art. 80 in fase di gara, comporterebbe una
disparità di trattamento tra le diverse sopravvenienze.[12] Inoltre, si porrebbe in contrasto con
il principio di eguaglianza e di par condicio tra imprese e pubbliche amministrazioni, nonché
con il principio di libertà economica.[13]

Questa ricostruzione consente di riconoscere la possibilità di modificare in riduzione il

www.eclegal.it Page 37/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 marzo 2022

raggruppamento temporaneo di imprese, anche nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti
ex art. 80 Codice dei Contratti Pubblici, e, in tale ipotesi, la stazione appaltante ha l’obbligo di
interpellare il raggruppamento per sondare la volontà di procedere alla riorganizzazione del
proprio assetto per partecipare alla gara ed eventualmente a concedere un termine
ragionevolmente congruo e proporzionale.[14]

Sembra qui potersi desumere che la mancata richiesta da parte della stazione appaltante
comporti una irregolarità procedimentale della gara.[15]

Così ricostruito il percorso argomentativo, l’Adunanza Plenaria ha enunciato il principio di
diritto secondo il quale: “la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in
caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 Codice dei contratti pubblici da parte
del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in
fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice.

[1] Ad opera dell’art. 32, co. 1, lett. h del D.Lgs. n. 56/2017 è stato introdotto ai commi 17 e 18
dell’art 48 Codice dei Contratti Pubblici l’inciso “ovvero in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80”.

[2] Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6959/2021.

[3] Tra cui si veda, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 gennaio 2021, n. 833.

[4] Tra cui si veda, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 aprile 2020, n. 2245.

[5] Cons. Stato, Ad. Pl., 27 maggio 2021, n. 10.

[6] Secondo l’Adunanza Plenaria n. 10/2021, in caso contrario sarebbe contraddetta la stessa
ratio della deroga, dovuta a vicende imprevedibili che si manifestino in sede esecutiva e
colpiscano i componenti del raggruppamento, senza incidere sulla capacità complessiva dello
stesso raggruppamento di riorganizzarsi internamente.

[7] In questo caso, si tratta dell’esternazione della volontà di recedere, senza che si sia
verificata una delle sopravvenienze elencate ai commi 17 e 18 dell’art. 48 Codice dei Contratti
Pubblici.

[8] In entrambi i commi il riferimento espresso era ai “lavori ancora da eseguire”.

[9] Si tratta, nello specifico, dell’inserimento ai commi 17 e 18 dell’ulteriore sopravvenienza
consistente nella perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80; e
dell’introduzione del comma 19-ter.

[10] Si ricorda che l’antinomia assoluta, o c.d. totale, si verifica quando nessuna delle norme in
conflitto può essere applicata senza entrare in conflitto con l’altra norma.
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[11] L’Adunanza Plenaria ha espressamente scartato la possibilità di risolvere l’antinomia
applicando il criterio gerarchico, il criterio della competenza della fonte, il criterio cronologico
e temporale, il criterio di specialità, il criterio letterale (desumibile ex art. 12 disp. Prel. Cod.
civ.).

[12] Con il rischio concreto di consentire la modifica della composizione del raggruppamento
in ipotesi più gravi rispetto a quella della perdita dei requisiti ex art. 80 Codice dei Contratti
Pubblici.

[13] Già l’ordinanza di rimessione evidenziava che “nessuna delle ragioni che sorreggono il
principio di immodificabilità della composizione del raggruppamento varrebbero a spiegare in
maniera convincente il divieto di modifica per la perdita dei requisii di partecipazione ex art. 80 in
sede di gara: non la necessità che la stazione appaltante si trovi ad aggiudicare la gara e a
stipulare il contratto con un soggetto del quale non abbia potuto verificare i requisiti, in quanto,
una volta esclusa dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 10 del 2021 la c.d. sostituzione per
addizione, tale evenienza non potrà giammai verificarsi quale che sia la vicenda sopravvenuta per
la quale sia venuto meno uno dei componenti del raggruppamento; né la tutela della par condicio
dei partecipanti alla procedura di gara, che è violata solo se all’uno è consentito quel che all’altro è
negato”.

[14] Si vedano, l’art. 1 L. n. 241/1990 e l’art. 4 Codice dei Contratti Pubblici.

[15] L’irregolarità procedimentale della gara è assimilabile all’ipotesi che si verifica in tema di
soccorso istruttorio.
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Diritto Bancario

Contratto autonomo di garanzia, vincolo di solidarietà e
prescrizione
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Secondo parte della giurisprudenza di merito, l’interruzione della prescrizione del credito
estende i suoi effetti alla garanzia prestata in forza del combinato disposto degli artt. 1310,
2943 e 2945 c.c., essendo da escludersi che la garanzia autonoma, in quanto obbligazione
indipendente e non accessoria, non sia solidale rispetto al credito garantito. La garanzia
autonoma si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà tipica della fideiussione, ossia per
l’esclusione per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito;
la causa concreta della garanzia autonoma è, infatti, proprio quella di trasferire da un soggetto
ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell’obbligazione
principale.

Al contempo, da tali caratteristiche non può automaticamente discendere la natura non
solidale della garanzia autonoma e lo conferma l’art. 1293 c.c. che afferma che «la solidarietà
non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il
debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori». Orbene, il
carattere di solidarietà tra il credito del garante e il credito del debitore principale non può
ritenersi escluso ex se dalla natura autonoma della garanzia, soprattutto se il garante e il
garantito non vi hanno espressamente derogato (nei termini Trib. Milano 23.3.2018; v. anche
App. Trieste 4.9.2019 n. 619: il garante autonomo è obbligato in solido con il debitore
principale: l’interruzione della prescrizione nei confronti di quest’ultimo ha effetti anche per
quello, poiché il garante è tenuto alla medesima prestazione cui è tenuto il garantito).

Diversamente, sul presupposto che la solidarietà è l’identità della prestazione (eadem res
debita), «essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non già a più prestazioni
identiche, ma ad un’unica prestazione» (la medesima prestazione), la Cassazione esclude,
invece, il vincolo di solidarietà nel caso del contratto autonomo di garanzia (Cass. n.
2120/1996; Cass. n. 32402/2019).
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Nel contratto autonomo di garanzia, è osservato, non può ravvisarsi una prestazione omogenea
rispetto a quella del debitore principale attesa la natura indennitaria della relativa
obbligazione: l’obbligo del garante non è quello di adempiere la medesima prestazione
dell’obbligato principale, ma di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore
principale (resta inteso che le parti potrebbero, nella loro autonomia, prevedere un diverso
contenuto dell’obbligazione di garanzia) (Cass. n. 32402/2019; Cass. n. 8874/2021).

Dunque, tra contratto autonomo di garanzia e obbligazione garantita si configura non già un
vincolo di solidarietà ma un (mero) collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. Da
ciò discende che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime
sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione,
quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957, comma 4, c.c. e dall’art. 1310 c.c., per le
obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore ha
interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo
(Cass. n. 32402/2019; Cass. n. 8874/2021: garante autonomo e garantito hanno a proprio
carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Dal nome al brand dello studio legale
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Per generazioni l’avvocato ha puntato sul farsi un “nome”, in modo che il passaparola potesse
fare la sua parte e alimentare il business. Il nome, come dice la parola stessa, era il vero e
proprio nome e cognome del professionista, in quanto lui o lei erano di fatto lo studio e tutto
girava intorno a questo. Dominus, fondatore, titolare sono state altre declinazioni del nome,
con la differenza che le prima riguardano le relazioni interne allo studio, mentre il nome
attiene alla reputazione esterna, a ciò che il mercato percepisce. Potremmo cominciare così
questa puntata dedicata al branding di studio. Infatti, un tempo l’avvocato si affermava sul
mercato legale facendosi “un nome”, quindi una reputazione soprattutto sui c.d. “clienti
prossimali”, cioè geograficamente vicini: città, provincia, regione. Con i cambiamenti
tecnologici, culturali e di business il nome ha ceduto un po’ alla volta il posto al brand.

Che cos’è dunque il brand? Come si forma? Come si afferma sul mercato? Cerchiamo di capirne
la natura e le dinamiche e comprendere come possiamo costruire il brand e affermarlo sul
mercato, in particolare mediante l’utilizzo dei canali di comunicazione offerti del web e dai
social network in particolare.

CONTINUA A LEGGERE
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