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Comunione – Condominio - Locazione

Locazioni turistiche e residenza del locatore
di Donatella Marino, Avvocato

Sintesi
Anche nell’ipotesi in cui offra in locazione per alcuni periodi il proprio bene immobile il
proprietario (o la persona fisica avente idoneo diritto di godimento) può porvi o mantenervi la
propria residenza se, di fatto e consapevolmente, vi dimora abitualmente. L’art. 43 c.c. indica
le circostanze della “dimora abituale” e della corrispondente “intenzionalità” come condizioni
necessarie e sufficienti al fine di determinare la residenza. Trattasi di elementi puramente
fattuali cui il dato formale anagrafico giuridicamente rilevante deve corrispondere. Sul punto,
la giurisprudenza è uniforme e costante. Ne consegue che, trattandosi di materia riservata alla
competenza esclusiva dello Stato dall’Art. 117 co. 2 i) e l) della Costituzione, una norma
regionale volta a disciplinare questioni anagrafiche sarebbe esposta alla censura di
illegittimità.
Il concetto di residenza nella normativa
Nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 43 c.c., “La residenza è nel luogo in cui la persona ha
la dimora abituale”. Il regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con il
DPR 30 maggio 1989, n. 223, in attuazione della L. 24 dicembre 1954, n. 1228
sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, all’art. 3 specifica inoltre che: “1.
Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”
e al tempo stesso specifica al co. 2 che “Non cessano di appartenere alla popolazione residente le
persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni
stagionali o per causa di durata limitata.”
Pertanto (fatte salve le tematiche relative alla occupazione sine titulo, irrilevanti ai nostri fini),
il concetto di residenza anagrafica in un luogo è lo sviluppo formale giuridicamente rilevante
del dato fattuale di dimora abituale ed è compatibile con la circostanza del “non abitarvi” per
“cause di durata limitata” .
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Il concetto di residenza nella giurisprudenza
Chiamata ad interpretare la nozione codicistica di dimora abituale, la giurisprudenza di
Cassazione ne ha individuato, in maniera pressoché costante, due componenti. Un
componente di natura oggettiva, ovvero il dato fattuale della permanenza con una certa
abitualità in un determinato luogo e una di natura soggettiva, ovvero l’intenzione del soggetto
di mantenervi un legame stabile. Secondo la Suprema Corte di Cassazione infatti: “la residenza
di una persona, secondo la previsione dell’articolo 43 del Codice civile, è determinata dall’abituale
e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della
permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle
consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relaziono sociali (cfr., ex plurimis le sentenze nn.
1738 del 1986 e 791 del 1985)”(Cass. n. 25726/2011).
Il requisito dell’abitualità, va individuato attraverso il filtro dell’intenzionalità, in quanto “non
può essere valutato solo in base all’elemento oggettivo della durata della dimora o all’interesse,
eventualmente temporaneo, che il soggetto abbia a stare in un determinato luogo, ma deve trovare
riscontro nella volontà dell’interessato.” Infatti “La residenza non viene meno per una più o meno
prolungata assenza, specie se occasionata da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studi, lavoro)
sempre che la persona vi conservi l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro
delle proprie relazioni familiari e sociali” (Cass. n. 1738/1986 e n. 5554/1983).
La nozione di residenza nel nostro ordinamento non si fonda pertanto su una definizione
formale ma su una posizione giuridicamente rilevante determinata da elementi fattuali
oggettivi e soggettivi.
Essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dal Comune sulla base dei criteri sopra indicati è,
conseguentemente, non solo un dovere ma anche un diritto soggettivo del cittadino. (cfr. Cass.
S.U. n. 499/2000).
La residenza anagrafica nel contratto di locazione
Il proprietario persona fisica, così come ogni avente diritto al godimento di un bene immobile
ad uso abitativo, può (nei limiti, in questo secondo caso, degli accordi con il proprietario)
fruirne direttamente oppure concederne l’utilizzo a terzi, per esempio offrendolo in locazione,
se e nei periodi in cui non vi abita.
Alcune criticità sono però emerse laddove alcune Regioni e Comuni sono intervenuti sulla
materia, prevalentemente laddove ricorrevano soluzioni locative riconducibili a
locazioni di natura transitoria, disciplinate nella L. 9 dicembre 1998, n. 431, o
locazioni con finalità turistica, riprese dall’art. 53 del c.d. Codice del Turismo (All. 1
D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79) che ne rinvia la disciplina al Codice Civile
soprattutto se tali locazioni sono di breve periodo (v. anche, per gli aspetti fiscali, il D-L 24
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aprile 2017, n. 50 – conv. con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).
Se, quanto al conduttore, la “esigenza di transitorietà” o la “finalità esclusivamente turistica” ,
(quando le locazioni prevedono una breve durata) sono per lo più incompatibili, già in astratto,
con i requisiti necessari per porre la residenza nell’alloggio locato, diversa è la posizione del
locatore: ogni fattispecie deve essere esaminata in concreto, sulla base delle risultanze
oggettive specifiche che evidenzino la ricorrenza dei requisiti fattuali richiesti.
La posizione delle Regioni in materia di locazione e residenza
In linea con la loro competenza amministrativa residuale di cui all’art. 117 co.4 Cost., che
include conseguentemente anche la materia del turismo, le Regioni spesso intervengono nelle
situazioni in cui i proprietari (o altri soggetti aventi la disponibilità di alloggi) si privano
dell’alloggio per offrirlo in locazione a turisti per periodi brevi. La ratio e lo scopo di tali
normative regionali sono infatti la previsione di adempimenti, talvolta mutuati da quelli
previsti per i gestori di strutture ricettive, volti a tutelare il viaggiatore turista. Nulla cambia,
quanto all’aspetto della residenza, laddove sono coinvolti gestori professionisti, se non per la
necessità, per questi ultimi, di coniugare con gli adempimenti amministrativi anche gli
obblighi civilistici verso il consumatore/viaggiatore, specie se operano on line.
Coerentemente con il riparto di competenze previsto dalla Costituzione italiana tuttavia (art.
117) le Regioni non possono né devono disporre in materia di residenza dei soggetti coinvolti.
Il diritto di porre e mantenere la residenza anagrafica nell’alloggio posto in locazione,
ancorché a turisti, è legato esclusivamente all’esistenza in concreto dei requisiti fattuali sopra
indicati.
Pertanto, per verificare se una persona fisica che offre in locazione un alloggio in cui dichiara
di aver posto la residenza stia agendo in linea con il nostro ordinamento, l’Autorità preposta
dovrà di volta di volta in volta accertare l’effettiva ricorrenza dei requisiti fattuali sopra
indicati. Dovrà in particolare valutare:
se la frequenza, la modalità e la durata delle locazioni incide sulla possibilità del
locatore di dimorare abitualmente nella unità abitativa in cui ha dichiarato di risiedere
se la permanenza nell’alloggio è in linea con le proprie consuetudini di vita
se il luogo in cui ha posto la residenza rimane il centro delle sue ordinarie relazioni
familiari e sociali.
Conclusione
Una persona fisica che ha posto la propria residenza anagrafica nel luogo che costituisce la
propria dimora abituale e ove ha posto il centro delle proprie relazioni familiari e sociali può
pertanto trovarsi temporaneamente o saltuariamente a dimorare in un luogo diverso per
qualsiasi ragione (a titolo esemplificativo, per villeggiatura, per lavoro, per motivi di studio o
analoghi) senza che ciò incida o abbia alcuna rilevanza sulla propria residenza. In tali casi, in

www.eclegal.it

Page 5/41

Edizione di martedì 5 aprile 2022

linea con i principi costituzionali, non esiste in astratto (nè potrebbe validamente esistere) una
incompatibilità tra residenza anagrafica del locatore e l’offerta in locazione dell’alloggio in cui
risiede quando alloggia altrove, purché tali locazioni siano tali da non far venire meno i due
requisiti indicati dal Legislatore nazionale come condizioni fattuali necessarie e sufficienti per
l’individuazione del luogo di residenza anagrafica.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Regolamento di condominio e arbitrato irrituale
di Francesco Tedioli, Avvocato

Cass. sez. II, 17 marzo 2022, N. 8698 Pres. Manna e Rel. Scarpa
Condominio negli edifici – Regolamento – Controversie – Clausola compromissoria per arbitrato
irrituale – Controversie riguardanti l’interpretazione e la qualificazione del regolamento che
possano sorgere tra l’amministratore ed i singoli condomini – Interpretazione
(artt. 808 e 808 ter c.p.c.; artt. 1137, 1362 e 1367 c.c.)
Massima: “La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di
condominio, la quale stabilisce che siano definite dagli arbitri le controversie che riguardano
l’interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l’amministratore ed i
singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che
rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto
costitutivo della pretesa o, comunque, aventi causa petendi connesse con l’operatività del
regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico
normativo approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art.
1136 c.c. e che contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione (art. 1138, comma 1, cod. civ.)”.
CASO
Un condominio veniva evocato in giudizio dal proprietario di un appartamento, che lamentava
la nullità di una delibera condominiale nella parte in cui disponeva la ripartizione delle spese
per il rifacimento del tratto fognario in base alle unità abitative.
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza a favore del collegio arbitrale, da
costituirsi ai sensi dell’art. 28 del regolamento condominiale (riguardante le “controversie che
riguardano la interpretazione e la qualificazione del presente regolamento che possano sorgere tra
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l’amministratore ed i singoli condomini”).
Il Tribunale, quale giudice d’appello, affermava che la disposizione del regolamento citata
configurasse un arbitrato irrituale, atteso che gli arbitri erano definiti come “amichevoli
compositori” ed, inoltre, che non sorgeva alcuna questione di competenza.
La controversia doveva, quindi, essere devoluta alla cognizione degli arbitri, in quanto aveva
ad oggetto una questione di riparto delle spese da determinare in base al regolamento di
condominiale. Si trattava, dunque, di interpretare il regolamento stesso.
Il condomino proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c.,
e l’omessa applicazione dell’art. 1137 c.c. In sostanza, il Tribunale doveva interpretare la
clausola compromissoria come non comprensiva anche delle impugnazioni di deliberazioni
dell’assemblea.
Con il secondo motivo lamentava la nullità, ex art. 132 c.p.c., n. 4, della sentenza impugnata
per omessa motivazione.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ritiene i motivi non fondati e rigetta il ricorso.
In particolare, la quaestio juris riguarda la deferibilità in arbitri delle impugnazioni di delibere
assembleari condominiali.
La Suprema Corte afferma che, se l’art. 1137 c.c., comma 2, riconosce ad ogni condomino
assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso le
deliberazioni dell’assemblea del condominio, la norma non pone una riserva di competenza
assoluta ed esclusiva a favore del giudice ordinario, né esclude la compromettibilità in arbitri
di tali controversie. Esse, infatti, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808
c.p.c. (Tribunale Aosta, 23 luglio 2019; Tribunale Palermo 10 ottobre 2012, Cass. 15 dicembre
2020, n. 28508).
E’, quindi, legittimo il regolamento condominiale, che preveda una clausola compromissoria
(vincolante per le parti), che individui negli arbitri l’organo designato come competente a
risolvere la suddetta controversia (in dottrina v. Briguglio, Problemi e particolarità della scelta
arbitrale per le liti del condominio, in Riv. Arbitrato, 2000, 391) .
L’esame della clausola consente all’interprete di comprendere se l’arbitrato sia rituale o
irrituale. Occorre, in particolare, avere riguardo alla reale volontà delle parti, indagando, prima
di tutto, se queste abbiano inteso affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella
giurisdizionale propria del giudice ordinario (arbitrato rituale), o se, invece, abbiano inteso
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conferire loro un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una statuizione
ad hoc riconducibile alla loro volontà (arbitrato irrituale, con valore di mandato negoziale a
transigere. In tema, vedi Tribunale Benevento 9 gennaio 2020).
L’accertamento svolto dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità in due ipotesi.
La prima, nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire la
ricostruzione dell’iter logico seguito per attribuire all’atto negoziale un determinato
contenuto. La seconda, per violazione di norme ermeneutiche (Cass. 28 maggio 2021, n.
14986; Cass 27 marzo 2012, n. 4919).
Nel caso in esame, il Tribunale ha desunto, in modo corretto, la natura irrituale dell’arbitrato.
Gli arbitri, infatti sono definiti “amichevoli compositori” e la clausola compromissoria prevede il
deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione e l’applicazione
del regolamento di condominio. In quest’ambito sono ricomprese le impugnazioni di una
deliberazione assembleare concernente la ripartizione delle spese necessarie per la
conservazione delle parti comuni, trattandosi comunque di causa attinente all’aspetto
attuativo del regolamento (si veda, in tal senso, Cass. 19 settembre 1968, n. 2960).
La Corte precisa, inoltre, che l’espressione “controversie… tra l’amministratore ed i singoli
condomini“, va intesa nel senso di liti tra il condominio (di cui l’amministratore ha la legale
rappresentanza) e i condomini, anche perché le parti del regolamento di condominio sono i
singoli proprietari, unici soggetti vincolati dalla clausola compromissoria in esso contenuta.
Chiarisce, infine, che la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, che ha ad oggetto
l’interpretazione e la qualificazione del regolamento condominiale, deve essere interpretata
nel senso di ricomprendere nella competenza arbitrale tutte le controversie in cui il
regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o, comunque, le liti con causa
petendi connessa all’operatività del regolamento stesso.
QUESTIONI
L’arbitrato si pone, dunque, come un valido strumento di risoluzione delle controversie di
natura condominiale, sia per la rapidità nella risoluzione del contenzioso, sia per l’attenzione
ad ogni specifico aspetto della controversia deputata alla cognizione dell’arbitro, che
difficilmente troverebbe analogo trattamento da parte del giudice ordinario.
Sul tema va, anzitutto, ricordato che la ratio di introdurre una clausola compromissoria nel
regolamento di condominio (Trabucchi, Tutela giudiziaria dei singoli condòmini e clausola
compromissoria nel regolamento di condominio, in Giur. it., 1952, I, 1, 883; e più recentemente
Napoli, Il regolamento di condominio, Commentario al codice civile diretto da Busnelli, artt.
1138-1139, Milano, 2011, 235) è quella di regolamentare le controversie inerenti l’utilizzo
della proprietà dei beni comuni, nonché le liti, a qualsiasi titolo, riguardanti la gestione ed
amministrazione dei suddetti beni nei rapporti tra il condominio e i condomini.
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Nel, caso in cui, il regolamento condominiale non contempli una clausola compromissoria, si
potrà sempre stipulare un apposito compromesso, prima che la controversia sia sottoposta al
vaglio del giudice ordinario.
I problemi principali attengono alla validità del compromesso. Qualora la controversia sia tra
un condominio ed un condomino: 1) la procura con cui l’amministratore viene incaricato di
stipulare il compromesso in rappresentanza e nell’interesse del condominio deve essere
conferita per iscritto; 2) il compromesso sottoscritto dall’amministratore in rappresentanza e
nell’interesse della collettività condominiale deve essere stipulato per iscritto; 3) non è
ammessa la validità della procura stipulata col voto della sola maggioranza dei condomini a
favore dell’amministratore, ma serve l’assenso di tutti i condomini (Cass. 23 febbraio 1999, n.
1543).
Qualora, invece, per questo scopo, si voglia modificare il regolamento condominiale, va
precisato che ciò non può avvenire se non con il consenso in forma scritta di tutti i condòmini,
nessuno escluso.
Tale clausola può, infine, essere inserita in un regolamento “sorto” unitamente al fabbricato, ad
iniziativa del costruttore, che lo impone agli acquirenti degli appartamenti mediante un
richiamo espresso nei singoli rogiti di trasferimento immobiliare.
La clausola compromissoria, se inserita in un regolamento di condominio, si intende accettata
con l’atto di acquisto dei locali siti nel medesimo condominio, laddove il rogito richiami il
regolamento stesso e, a tale fine, non necessita l’espressa approvazione scritta ex art. 1341 c.c.
(App. Torino 4 maggio 1984).
Infine, la previsione, inserita nel regolamento di condominio, della facoltà delle parti di
rivolgersi ad un determinato organo al fine di esperire un tentativo di amichevole
componimento della insorgente lite non integra una clausola compromissoria (Tribunale
Genova 25 novembre 2014).
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Esecuzione forzata

Il reclamo al Collegio avverso l’ordinanza di estinzione del
processo esecutivo può essere depositato anche in forma cartacea
di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 marzo 2022, n. 7877; Primo Pres. Spirito; Pres. Sez.
Manna; Cons. rel. Di Marzio.
Esecuzione immobiliare – Sospensione procedura esecutiva – Estinzione procedura esecutiva –
Inattività delle parti – Istanza di prosecuzione del processo esecutivo – Reclamo avverso
ordinanza di estinzione – Forma degli atti – Modalità di deposito degli atti – Nullità degli atti
processuali – Inesistenza degli atti processuali – artt. 624 bis, 626, 630, 178 c.p.c.; d.l.18
ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012 n. 221
Massima: “Il reclamo contro la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inattività
delle parti può essere legittimamente depositato anche in forma cartacea. Esso di fatto introduce
una nuova fase di cognizione distinta da quella esecutiva. Pertanto, il suddetto reclamo non è un
atto endoprocedimentale soggetto alla disciplina dell’obbligatorio deposito telematico”.
CASO
La procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore procedente Bon Resort S.r.l. nei
confronti dei debitori F.D. e S.A., con l’intervento di altri creditori, veniva sospesa su istanza
delle parti ai sensi dell’art. 624 bis, co. 1, c.p.c., fino alla data del 30 novembre 2015.
Già in data 27 novembre 2015 il difensore del creditore procedente depositava istanza per la
prosecuzione del processo esecutivo. I debitori esecutati eccepivano l’estinzione della
procedura esecutiva per inattività delle parti, in quanto l’istanza era inidonea a dare impulso
alla procedura esecutiva, essendo stata proposta in violazione dell’art. 626 c.p.c., secondo il
quale nessun atto esecutivo può essere compiuto quando il processo è sospeso.
Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’eccezione e dichiarava estinta la procedura esecutiva.
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Avverso l’ordinanza di estinzione il creditore procedente e i creditori intervenuti proponevano
reclamo ai sensi dell’art. 630, co. 3, c.p.c., depositato in forma cartacea: il Tribunale
territorialmente competente accoglieva il reclamo, disattendendo l’eccezione di
inammissibilità del reclamo depositato non in via telematica sollevata dai debitori, e revocava
la pronuncia di estinzione della procedura esecutiva.
La Corte d’appello, adita dai debitori, respingeva il gravame, osservando che il reclamo ex art.
630, co. 3, c.p.c. instaura una fase incidentale di cognizione nell’ambito del processo di
esecuzione, introducendo un nuovo procedimento che viene autonomamente iscritto a ruolo:
ne consegue che il deposito in forma telematica di tale atto è solo facoltativa, non
obbligatoria.
I debitori esecutati ricorrevano quindi per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.
In particolare, per quel che qui interessa, con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano la
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 630, co. 3, 178, co. 3, 4, e 5, c.p.c., d.l. n. 179/2012
art. 16 bis, co. 2, artt. 121, 156, co. 1 e 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Ritenevano i ricorrenti che il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del
processo esecutivo avesse natura di atto endoprocedimentale, prosecutorio del processo, con
la conseguenza che tale atto dovesse obbligatoriamente essere sottoscritto e depositato con
modalità telematiche, come previsto dall’art. 16 bis, co. 2, del d.l. n. 179/2012, convertito con
modificazioni in l. n. 221/2012. La redazione, la sottoscrizione ed il deposito in forma cartacea
del reclamo determinavano l’inesistenza in senso giuridico dell’atto processuale.
Con ordinanza n. 20844 del 21 luglio 2021 la terza sezione della Corte di Cassazione
disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, ritenendo che il terzo motivo di ricorso ponesse una questione di massima di
particolare importanza.
L’ordinanza di rimessione sottoponeva alle Sezioni Unite un duplice quesito: innanzitutto,
quale fosse la natura del reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c., se atto endoprocedimentale o
meno; in secondo luogo, quali fossero le conseguenze del deposito cartaceo dell’atto, in luogo
di quello telematico, in caso di obbligatorietà della forma telematica.
Il Primo Presidente provvedeva all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, in quanto il reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c.,
non avendo natura di atto endoprocessuale, non è soggetto alla disciplina del deposito
telematico obbligatorio.
Essendo stato correttamente depositato in forma cartacea il reclamo avverso l’ordinanza di
dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, le Sezioni Unite non si sono espresse sul

www.eclegal.it

Page 12/41

Edizione di martedì 5 aprile 2022

secondo quesito indicato nell’ordinanza di remissione, attinente alle conseguenze del deposito
cartaceo degli atti endoprocessuali per i quali è stabilito il deposito obbligatorio telematico.
QUESTIONI
La principale questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda la natura di atto
endoprocessuale o meno del ricorso ex art. 630, co. 3, c.p.c.: dalla natura di tale atto dipendono
importanti conseguenze.
Invero, l’art. 16 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17
dicembre 2012 n. 221, rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”,
al co. 1 dispone che “(…) nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici (…)”, aggiungendo al co. 2 che “nei processi esecutivi di cui al libro III
del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al
deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione (…)”.
Il legislatore ha quindi fissato in tale disposizione la regola dell’obbligatorietà della forma
telematica per il deposito e la sottoscrizione degli atti endoprocessuali, rimanendo invece tale
forma del tutto facoltativa per gli atti processuali diversi da quelli previsti dal co. 1 dell’art. 16
bis, come stabilito dal co. 1 bis del medesimo articolo.
Si tratta, pertanto, di individuare quali siano gli atti endoprocessuali.
Le Sezioni Unite rilevano che l’art. 16 bis al primo comma distingue a seconda dell’avvenuta
costituzione in giudizio delle parti. Il riferimento alla costituzione in giudizio delle parti,
contenuto al primo comma dell’art. 16 bis del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni in l.
221/2012, deve essere inteso come acquisizione della veste di parte in senso formale nel
procedimento incardinato dinanzi al giudice adito. Soltanto il primo atto, attraverso il quale le
parti entrano in contatto con il giudice, può essere facoltativamente depositato
telematicamente o in cartaceo: ogni deposito successivo, invece, deve essere
obbligatoriamente telematico, in quanto la relazione parte-giudice è già instaurata.
Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione relativa alla
natura di atto endoprocessuale o meno del reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c.
In particolare, non hanno mancato di evidenziare la peculiarità del procedimento instaurato
attraverso il reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c.: in primo luogo, per le modalità di
proposizione, in quanto in base al rinvio all’art. 178, co. 4 e 5, c.p.c., contenuto all’art. 630, co.
3, c.p.c., il reclamo può essere presentato sia con semplice dichiarazione nel verbale di udienza
che con ricorso al giudice istruttore, con la precisazione che “(…) se il reclamo è proposto con
ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce,

www.eclegal.it

Page 13/41

Edizione di martedì 5 aprile 2022

del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di
risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi”; in secondo
luogo, per l’espressa previsione, contenuta all’ultimo comma dell’art. 630 c.p.c., della
decisione da parte del collegio con sentenza, appellabile secondo le regole generali in base
all’art. 130 disp. att. c.p.c., come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
civ. n. 19102/2018; Cass. civ. n. 2185/2018)
Per quanto concerne specificamene la natura di tale rimedio, le Sezioni Unite, richiamando un
importante precedente, Cass. civ. n. 14096/2005, hanno ribadito che il procedimento
instaurato attraverso il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. ha natura cognitiva che, proprio per
questa ragione, si conclude con una sentenza.
Secondo le Sezioni Unite, la natura cognitiva del procedimento esclude l’applicazione dell’art.
16 bis, co. 2, d.l. 179/2012, il cui ambito di applicazione è limitato ai processi esecutivi di cui al
libro III del codice di procedura civile: attraverso il reclamo si introduce invero un incidente
cognitivo esterno rispetto al processo esecutivo. Di conseguenza tale fattispecie rientra nel
campo di applicazione della regola generale prevista al primo comma dell’art. 16 bis.
In particolare, il Supremo Consesso nomofilattico ritiene che il procedimento introdotto con il
reclamo avverso l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva assuma natura
impugnatoria, come si desume dalla stabilizzazione della decisione in punto di estinzione in
caso di mancata proposizione nei termini del reclamo.
Il reclamo di cui all’art. 630, co. 3, c.p.c. non pare quindi riconducibile al novero degli atti
endoprocessuali, in quanto instaura un procedimento che si pone al di fuori dell’esecuzione
forzata: sebbene il reclamo sia rivolto al giudice dell’esecuzione, è il collegio a decidere ai
sensi dell’art. 630, co. 3, c.p.c. Tenendo conto della nozione di costituzione alla base dell’art.
16 bis co. 1, deve escludersi che il reclamo possa rientrare tra gli atti endoprocessuali: soltanto
con il reclamo, infatti, il reclamante entra per la prima volta in contatto con il collegio,
instaurando il rapporto tra le parti ed il giudice chiamato a decidere.
Il reclamo deve essere quindi ricondotto tra gli atti introduttivi, sottratti alla disciplina
dell’obbligatorio deposito telematico. A conferma della natura di atto introduttivo si evidenzia
che, da un lato, attraverso il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., viene introdotto un nuovo
procedimento che viene autonomamente iscritto a ruolo; dall’altro, che tale reclamo non può
essere proposto nel fascicolo dell’esecuzione, in quanto, instaurando un procedimento avente
natura contenziosa, non risulta gestibile dal SIECIC – Sistema di Gestione delle Esecuzioni
Civili Individuali e Concorsuali.
Da ultimo, si rileva che la questione attinente alle conseguenze del deposito dell’atto
processuale in forma diversa da quella obbligatoriamente prevista per legge rimane ancora
aperta, avendo le Sezioni Unite deciso di non pronunciarsi per la mancanza di rilevanza ai fini
della decisione della controversia.
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Obbligazioni e contratti

L’esistenza di un patto commissorio va verificata secondo
un’indagine sostanzialistica e non meramente formale
di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2021, n. 27362 – Pres. Orilia – Rel. Oliva
Parole chiave: Contratti – Collegati, complessi, misti – Divieto di patto commissorio –
Configurabilità – Condizioni – Verifica dell’assetto di interessi complessivo e della funzione
economica dei negozi – Necessità – Natura reale od obbligatoria ed effetti del contratto –
Irrilevanza
[1] Massima: L’intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché
sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro
funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia, piuttosto che a quello di scambio, sicché il
giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto o
nei contratti posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla
fattispecie negoziale posta in essere, restando a tale fine irrilevante sia la natura obbligatoria o
reale del contratto o dei contratti, sia il momento temporale in cui l’effetto traslativo sia destinato a
verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino
l’identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1334, 1345, 1963, 2744
CASO
Dopo avere stipulato una compravendita con cui, insieme al fratello, aveva ceduto a una
società immobiliare la proprietà di un edificio composto da sei unità, il venditore agiva in
giudizio perché venisse accertato che il contratto dissimulava, in realtà, una cessione a
garanzia di un’ingente esposizione debitoria del venditore e di una società a lui riconducibile,
ovvero un patto commissorio, com’era testimoniato dal fatto che il prezzo – inferiore di circa la
metà rispetto al valore di mercato del bene – era sostanzialmente corrispondente
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all’ammontare del debito garantito e non era mai stato versato.
Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, con sentenza che veniva riformata in appello.
I giudici di secondo grado, infatti, rilevavano che, pur potendo le parti ricorrere a diverse
fattispecie negoziali per concludere un patto commissorio, gli strumenti normalmente
impiegati per dissimularlo sono il contratto preliminare di compravendita, la vendita con patto
di riscatto e la vendita con obbligo di retrovendita, che, pur nella loro diversità strutturale,
sono accomunati dal diritto del debitore alienante di mantenere ovvero di riacquistare la
proprietà del cespite assunto come garanzia in caso di adempimento dell’obbligazione nei
confronti del creditore che ne risulti acquirente, mentre non è ravvisabile alcuna violazione del
divieto legale quando, a fronte di una compravendita conclusa per soddisfare un debito
rimasto insoluto, non sia prevista – né esplicitamente, né implicitamente – la possibilità per il
debitore di riacquistare la proprietà del cespite, una volta che l’obbligazione sia stata
adempiuta.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma veniva proposto ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i giudici di merito si fossero
limitati a considerare indici di carattere formale, quale il contenuto letterale delle clausole
negoziali, di per sé non decisivi al fine di escludere la ricorrenza – nel caso di specie – di un
patto commissorio, omettendo di valutare altri elementi, altrettanto se non addirittura più
decisivi, quali la condotta tenuta dalle parti prima e dopo la stipulazione del contratto di
compravendita e i complessi rapporti di dare e avere esistenti non solo tra le parti di detto
contratto, ma anche con gli altri soggetti in vario modo coinvolti.
QUESTIONI
[1] Il patto commissorio è l’accordo con cui le parti convengono che, in caso di inadempimento
di un’obbligazione nel termine stabilito, la proprietà della cosa posta a garanzia
dell’adempimento passi al creditore.
L’ordinamento contempla due norme che sanciscono espressamente la nullità del patto
commissorio, ossia l’art. 1963 c.c. (in materia di anticresi) e l’art. 2744 c.c. (in materia di pegno
e ipoteca), che, in questi casi, viene definito accessorio, in quanto afferente a un contratto
costitutivo di una garanzia.
Ciononostante, al fine di sanzionare le alienazioni aventi, quale unico scopo, quello di
garanzia, con effetti sostanzialmente identici al patto commissorio positivamente previsto,
l’applicazione del divieto è stata estesa anche alle fattispecie nelle quali le parti convengono
il trasferimento immediato del bene al creditore e la possibilità per il debitore di riacquistarne
la proprietà, a seguito dell’adempimento dell’obbligazione alla quale si riferisce il patto. La
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giurisprudenza, infatti, ha progressivamente abbandonato il criterio fondato
sull’interpretazione letterale dell’art. 2744 c.c., facendo riferimento all’indagine funzionale
dell’impianto negoziale posto concretamente in essere dalle parti, per contrastare la creazione
di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge e aventi il fine, riprovato
dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore.
Secondo l’opinione più accreditata, infatti, la ratio del divieto di patto commissorio risiede
nella necessità di tutelare il debitore, quale soggetto più debole del rapporto obbligatorio,
visto che il trasferimento in garanzia di un bene avente valore generalmente superiore
all’entità del debito è idoneo a provocare in suo danno un depauperamento patrimoniale privo
di giustificazione e, dunque, ingiusto (non solo quando, a fronte dell’adempimento
dell’obbligazione garantita, il creditore non retroceda il bene, ma pure nel caso in cui
l’inadempimento si concretizzi e si cristallizzi, perché il creditore ottiene comunque, ai danni
del debitore, più di quanto gli spettasse effettivamente).
Peraltro, qualora al patto commissorio sia associato il cosiddetto patto marciano (in forza del
quale, in caso di inadempimento del debitore, il creditore ottiene la proprietà del bene, ma è
tenuto a restituire la differenza tra il valore dello stesso – così come stimato al momento
dell’inadempimento in base a parametri oggettivi o automatici, ovvero da parte di un terzo
indipendente – e il valore del debito residuo), si esclude che possa esserne predicata la nullità
(si vedano, in proposito, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2020, n. 844 e Cass. civ., sez. II, 9 maggio
2013, n. 10986).
A tale riguardo, anche lo schema contrattuale del sale and lease back (mediante il quale un
soggetto imprenditoriale vende un proprio bene strumentale a una società finanziaria, che,
dopo avere versato il prezzo pattuito, concede in leasing il bene al medesimo alienante, che,
per poterlo utilizzare, corrisponde un canone, con facoltà, al termine del rapporto, di
proseguire la locazione a canone ridotto o di riacquistare la proprietà del bene, esercitando il
diritto d’opzione a un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto al valore effettivo del
bene stesso), spesso additato come strumento volto a celare un patto commissorio, si
considera lecito quando sia previsto, al suo interno, un meccanismo atto ad assicurare il
riequilibrio delle prestazioni assunte dalle parti, per esempio convenendosi che, al termine del
rapporto ed effettuata la stima del bene con tempi certi e con modalità definite, che assicurino
una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi e autonomi, il creditore debba, per
acquisire la proprietà del bene, pagare l’importo eccedente l’entità del suo credito (si vedano,
sul punto, Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1625, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2018, n.
13305 e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4664).
Secondo la giurisprudenza, in definitiva, non è possibile identificare, in astratto, una categoria
di negozi assoggettati alla sanzione della nullità comminata dalla legge al patto commissorio,
dal momento che qualsiasi negozio può integrare la relativa violazione, nel momento in cui
venga impiegato per conseguire il risultato (vietato) di fare ottenere al creditore la proprietà
del bene dell’altra parte, quando questa non adempia un’obbligazione che abbia causa
indipendente dalla cessione della proprietà del bene e quando, dunque, la causa di garanzia
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assorba e sostituisca quella solutoria che contraddistingue, per esempio, la datio in solutum o
la cessione dei beni ai creditori (così anche Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2021, n. 41124).
Pertanto, indipendentemente dalla natura (obbligatoria o reale) del contratto che le parti
pongono in essere, ovvero del momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a
verificarsi, nonché a prescindere dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione o –
addirittura – dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o
misti, si configura la violazione del divieto di patto commissorio quando, tra le diverse
pattuizioni, sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza, che le renda funzionalmente
preordinate, in modo elusivo, allo scopo finale di garanzia vietato dalla legge.
In quest’ottica, l’esistenza e la configurabilità di un patto commissorio va verificata non
soltanto in riferimento al tenore letterale delle clausole inserite nei contratti posti in essere,
ma in considerazione della funzione pratica che la fattispecie negoziale mira a conseguire, in
ossequio al criterio sostanzialistico, che impone una disamina che non sia limitata alla mera
verifica di quanto emerge per tabulas (posto che, spesso e volentieri, è proprio l’intento elusivo
sotteso all’operazione a indurre le parti a evitare di formalizzare quelle clausole che possano
disvelare esplicitamente la finalità illecita perseguita). Per esempio, con specifico riguardo al
contratto di sale and lease back dissimulante un patto commissorio, la giurisprudenza ha
individuato alcune circostanze sintomatiche della natura fraudolenta dell’operazione, ossia
l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice
e utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene
trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente (tra le più recenti, si veda Cass. civ., sez. I, 6
dicembre 2021, n. 38693).
L’affermazione dell’esistenza o meno di un accordo finalizzato a eludere il divieto di patto
commissorio, dunque, non può prescindere da una complessiva disamina della condotta delle
parti, sia in occasione della conclusione del contratto mediante il quale si assume realizzato
l’intento vietato, sia successivamente a essa, rilevando – in definitiva – non tanto la forma
negoziale impiegata, bensì l’assetto di interessi effettivamente realizzato, che dev’essere tale
da fare ritenere che il trasferimento di un bene sia volto ad assolvere non già una funzione di
scambio, bensì uno scopo di garanzia.
Per tali ragioni, la Corte di cassazione ha censurato la valutazione operata dai giudici di
merito, che si erano limitati a una disamina formale degli accordi conclusi dalle parti,
trascurando di considerare se fossero ravvisabili quegli indici di sproporzione tra le prestazioni
delle parti (palesati anche dal fatto che, poco prima della compravendita, i venditori avevano
conferito ai figli una procura a vendere il cespite a un prezzo pressoché doppio rispetto al
corrispettivo poi pattuito) che, secondo la giurisprudenza, rappresentano un indice rivelatore
della configurabilità del patto illecito di garanzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
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Comunione – Condominio - Locazione

Suddivisione di spese e millesimi ex art. 1126 c.c.
di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 22.11.2021 n. 35957. Presidente L. Giovanni Lombardo –
Estensore A. Scarpa
Massima: “Allorché l’alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad
esso la disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta
comunione devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene,
ivi comprese quelle occorrenti – come nella specie – per la riparazione del lastrico solare che funge
da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell’unità sita nella colonna
sottostante al lastrico. Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell’art. 1120 c.c., non qualsiasi
mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che
ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria; il relativo accertamento
costituisce un’indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da corretta e
congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di
appello aveva negato carattere di innovazione all’opera di rivestimento ligneo delle porte degli
ascensori condominiali, trattandosi di un intervento diretto a rendere più comodo il godimento della
cosa comune, lasciandone però immutate la consistenza e la destinazione)“.
CASO
I condomini del condominio Alfa deliberavano la ripartizione delle spese di riparazione della
terrazza di proprietà di Sempronio (punto 2 odg.) e la realizzazione di un rivestimento in legno
delle porte degli ascensori dello stabile (punto 3 odg.).
Successivamente i condomini Tizio e Caio impugnavano la suddetta delibera invocandone
l’annullamento per violazione dei criteri di ripartizione, dovendosi applicare a loro dire un
differente criterio di ripartizione della spesa.
Al termine della causa di primo grado il Tribunale di Milano accoglieva l’impugnazione dei due
condomini annullando la delibera e condannando il Condominio, il quale impugnava in
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appello.
In occasione dell’appello principale proposto dal Condominio avverso la sentenza pronunciata
dal Tribunale di Milano, Tizio e Caio interponevano a loro volta appello incidentale
sull’impugnazione del punto 3 dell’ordine del giorno della delibera, ossia sulla qualifica di
innovazione del rivestimento in legno delle porte degli ascensori.
La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello principale, rigettando l’impugnazione
proposta dai due condomini avverso la delibera assembleare che prevedeva l’obbligo di
ripartire tra tutti i condomini dei civici A e B le spese di riparazione della terrazza di proprietà
di Sempronio. La corte territoriale respingeva anche l’impugnazione del punto 3 dell’ordine
del giorno dell’impugnata delibera, ossia la realizzazione di un rivestimento ligneo delle porte
degli ascensori.
Il giudice di secondo grado, infatti, sosteneva che la terrazza in questione fosse funzionale a
consentire la copertura del corpo B del fabbricato, ove si trovava in precedenza l’alloggio del
portiere, di proprietà condominiale, il quale in quel momento risultava adibito a studio legale,
e ciò costituiva il fondamento dell’obbligo in capo a tutti i condomini di partecipare alla spesa,
nei limiti di due terzi di cui all’articolo 1126 c.c.
Quanto all’appello incidentale, il collegio escludeva che il rivestimento delle porte
dell’ascensore con pannelli di materiale ligneo potesse costituire una innovazione, cui
applicare la relativa disciplina codicistica, cioè gli articoli 1120 e 1121 c.c.
Avverso tale pronuncia gli appellati proponevano ricorso per cassazione.
La medesima sentenza era anche oggetto di istanza di revocazione sempre proposta dai due
condomini che invocavano il vizio di errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa ai
sensi dell’articolo 395, comma 1, n. 4) c.p.c.
Tuttavia, nonostante fosse stata inizialmente disposta la sospensione del procedimento in
cassazione ai sensi dell’articolo 398, comma 4, la Corte d’Appello ha poi rigettato l’istanza di
revocazione ritenendo che l’errore di fatto denunciato dagli attori, relativo all’omessa
considerazione che la ripartizione delle spese fosse stata eseguita sulla base dei millesimi
relativi alle unità abitative di proprietà esclusiva e non in proporzione della quota a ciascuno
spettante sui locali già adibiti ad alloggio del portiere e facenti capo al condominio, dovesse in
concreto essere considerato quale errore di giudizio, pertanto non censurabile con lo
strumento offerto dall’articolo 395 c.p.c., anche in considerazione del fatto che il piano di
riparto allegato alla delibera era stato un punto controverso sul quale la medesima Corte,
seppur in diversa composizione, era stata costretta a pronunciarsi.
Anche contro tale decisione della Corte d’Appello i due condomini proponevano ricorso per
cassazione.
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I due ricorsi per cassazione, il primo contro la sentenza di appello e il secondo contro la
sentenza che decideva l’impugnazione per revocazione avverso la prima pronuncia, venivano
riuniti dagli Ermellini, poiché la connessione esistente tra le due pronunce giustificava
l’applicazione analogica dell’articolo 335 c.p.c., disciplinante la riunione delle impugnazioni
separate. Infatti, secondo la giurisprudenza della corte di legittimità «i ricorsi per cassazione
proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione
per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità,
debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti
provvedimenti) dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le
impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi,
pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente
tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può
risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di
revocazione»[1].
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35957 del 22.11.2021, ha dichiarato inammissibile il
primo dei due ricorsi riuniti e trattati congiuntamente, ossia quello che ha impugnato il
provvedimento del giudizio di revocazione, mentre ha ritenuto meritevole di accoglimento,
poiché fondato, il primo motivo del ricorso avverso la pronuncia della Corte d’Appello di
Milano poi oggetto di giudizio di revocazione, ma inammissibile il secondo motivo del
medesimo ricorso. Per tale ordine di ragioni, gli Ermellini hanno cassato l’iniziale sentenza
della Corte d’Appello di Milano, nei limiti della censura accolta, disponendo il rinvio alla stessa
corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà esaminare nuovamente la causa
uniformandosi ai principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte, provvedendo anche a liquidare
le spese del giudizio di cassazione.
QUESTIONI
Come si è avuto modo di anticipare, la controversia oggetto della sentenza in commento verte
sulla suddivisione delle spese relative alla gestione, conservazione e manutenzione della cosa
comune. Inoltre, seppur ribadendo un orientamento ormai più che consolidato nell’ambito
della giurisprudenza di legittimità, gli Ermellini hanno colto l’occasione per pronunciarsi
anche in merito alla nozione di innovazione ai sensi dell’articolo 1120 del Codice civile,
confermando la regola in base alla quale la valutazione discrezionale operata dai giudici di
merito circa il carattere di innovazione di un’opera realizzata in un condominio rimane
insindacabile in sede di legittimità.
1. Preliminarmente i giudici della Cassazione si sono occupati dell’analisi del primo dei
due ricorsi riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., ossia quello riguardante il giudizio di
revocazione caratterizzato da un unico motivo.
I ricorrenti lamentavano il fatto che i giudici della Corte d’Appello di Milano, sebbene avessero
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correttamente rilevato che i condomini del civico A avrebbero dovuto concorrere alla spesa del
rifacimento della terrazza di proprietà di Sempronio solo nei limiti della quota spettante ai
medesimi sui locali che in precedenza erano stati adibiti ad alloggio per il portiere in
comproprietà tra tutti i condomini, non avrebbero tuttavia considerato “l’errore-svista” nel
quale era incorsa la stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, nel pronunciare la
sentenza oggetto di istanza di revocazione. Infatti, quest’ultima aveva ritenuto legittima,
pertanto corretta, la suddivisione della spese in base ai millesimi delle unità abitative di
proprietà esclusiva.
Tuttavia, gli Ermellini consideravano tale unico motivo inammissibile sulla base del ben noto
principio che trae fondamento nella giurisprudenza di legittimità, per cui “l’errore-svista”, che
presuppone la sussistenza di un contrasto fra due rappresentazioni del medesimo oggetto,
risultanti l’una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, deve concretarsi in un
«errore percettivo che abbia indotto il giudice a ritenere esistente un fatto decisivo[2] la cui
inesistenza emerge incontestabilmente ed ictu oculi dagli atti di causa o che, al contrario, lo abbia
indotto a ritenere esistente un fato la cui esistenza, parimenti, emerge incontestabilmente ed ictu
oculi dagli atti di causa»[3].
Per di più, i giudici della Suprema Corte rilevavano che l’istanza di revocazione avanzata dai
ricorrenti invocava una valutazione diversa di un documento in ragione della sua
incompatibilità con i criteri di ripartizione delle spese per il rifacimento del lastrico solare,
individuati dai giudici della corte territoriale, in virtù dell’insussistenza della condivisione del
rapporto di verticalità tra quest’ultimo e alcune delle unità abitative dei condomini.
Pertanto, secondo gli Ermellini non sussiste l’errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.c.,
poiché quello prospettato dai ricorrenti si riferisce ad un punto controverso della causa e ad
una inesatta valutazione delle risultanze processuali.
2. Dopo l’esame del primo ricorso, ossia quello avverso la pronuncia della Corte
d’Appello di Milano che aveva deciso il giudizio di revocazione, i giudici della
Cassazione passavano ad analizzare anche il secondo ricorso, costituito da due motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti censuravano la pronuncia dei giudici di appello nella parte
in cui gli stessi ritenevano corrette e legittima la ripartizione della spesa per il rifacimento del
lastrico solare insistente sul civico B della palazzina, in virtù della presenza, all’interno di
detto stabile, di un’unità immobiliare, che in precedenza era stata adibita ad alloggio del
portiere, poi concessa in locazione dal Condominio e in comproprietà tra tutti i complessivi
condomini, ovvero sia quelli del civico A che quelli del civico B, tra i quali venivano
periodicamente suddivisi i canoni. Proprio da quest’ultima circostanza la corte territoriale
riteneva che anche i condomini del civico A, in quanto comproprietari dell’anzidetta unità
immobiliare situata nella parte del complesso condominiale servita dal lastrico solare cui
fungeva da copertura, dovevano partecipare alla spesa ai sensi dell’articolo 1126 c.c., ovvero in
misura proporzionale alla quota di comproprietà che i medesimi vantavano sull’appartamento
di proprietà condominiale.
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In particolare, i ricorrenti lamentavano il fatto che i giudici di appello avevano omesso di
rilevare che i criteri di ripartizione delle spese per il rifacimento del lastrico solare non erano
quelli previsti dall’articolo 1126 c.c., poiché essi dovevano essere calcolati in base ai millesimi
facenti capo ai condomini di entrambi i civici rispetto alle unità immobiliari di proprietà
esclusiva.
Gli Ermellini ritenevano tale primo motivo fondato, in ragione di una giurisprudenza di
legittimità che ha costantemente affermato come l’articolo 1126 del Codice civile, «obbligando
a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura dei
due terzi, tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, si
riferisce a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella
proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da
copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia
sovrapposto»[4].
In sostanza, secondo i giudici della Suprema Corte l’obbligo di partecipare ai due terzi della
spesa complessiva di riparazione non deriverebbe esclusivamente dal possesso della qualità di
partecipante del condominio, quanto, piuttosto, dall’essere proprietario di un’unità abitativa
«compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione».
D’altra parte è inevitabile che la terrazza o il lastrico, anche se in uso esclusivo ad un solo
condomino, copra una o più parti dell’edificio comuni a tutti i condomini, quanto, piuttosto,
solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio «il suolo su cui sorge l’edificio,
la facciata, le fondazioni».
Non a caso, in relazione alle scale, e per analogia anche agli ascensori, o per gli impianti che
per loro natura sono destinati a servire una sola parte dell’intero edificio, il terzo comma
dell’articolo 1123 c.c. statuisce che le spese devono essere corrisposte dal solo gruppo di
condomini che ne trae utilità.
Pertanto, i giudici della Cassazione enunciavano il principio di diritto in base al quale
nell’ipotesi in cui «l’alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad
esso la disciplina della comunione in generale e i partecipanti alla comunione devono perciò
contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi comprese quelle,
occorrenti per la riparazione del lastrico solare che ad esso funge da copertura, ai sensi dell’art.
1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al
lastrico».
2.2. A fronte della fondatezza del primo motivo, il secondo veniva giudicato inammissibile.
Il contenuto di questa seconda parte del ricorso si incentrava essenzialmente sulla denuncia
fatta dai ricorrenti in relazione alla decisione della corte territoriale che riteneva legittima la
delibera condominiale con la quale si decideva di rivestire «con pannelli in legno le porte degli
ascensori». I giudici della corte d’appello ritenevano, infatti, che la realizzazione di una tale
opera non integrasse gli estremi dell’articolo 1120 c.c. e non configurasse, pertanto, una
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innovazione ai sensi della legge. Al contrario, i ricorrenti sostenevano proprio che il
rivestimento ligneo determinasse una diversa composizione materiale delle cose in
comproprietà di tutti i partecipanti, non presentando il carattere di necessità tipico delle
riprazioni, dovendosi, pertanto, considerare rientrante a tutti gli effetti nel concetto di
innovazione descritto dall’articolo 1120 c.c. Sulla base di tali considerazioni giuridiche,
secondo il punto di vista dei ricorrenti, l’assemblea doveva rispettare la maggioranza imposta
dall’articolo 1136, comma 5, c.c., ossia «la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del
valore dell’edificio».
I ricorrenti lamentavano, inoltre, che la decisione della corte territoriale considerava, peraltro
escludendolo, unicamente il carattere voluttuario dell’opera e non anche il profilo della
gravosità della spesa in relazione alle condizioni e all’importanza dell’edificio, omettendo,
così, di soddisfare le due condizioni imposte dall’articolo 1121 c.c.
In sostanza, i giudici della Corte d’Appello di Milano negavano la qualifica di innovazione
all’opera di rivestimento costituita da materiale ligneo apposta sulle pareti degli ascensori
condominiali, poiché secondo tale collegio giudicante la realizzanda opera non costituiva una
«nuova modifica della cosa comune che ne alteri l’entità o la destinazione originaria».
Invero, secondo i giudici di legittimità non sussistevano né il vizio di omessa pronuncia né
quello di omesso esame di un fatto decisivo, rispettivamente, il primo quale «difetto di attività
da parte del giudice in ordine ad una domanda od un’eccezione introdotta in causa e il secondo
quale difetti di attività su una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una
diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione».
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione si deve considerare innovazione, ai sensi dell’articolo 1120 c.c., «non un qualsiasi
mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che
ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria».
Gli Ermellini ritenevano che un simile intervento, comportante la sostituzione del semplice
rivestimento esterno delle porte degli ascensori del condominio, determinava, semmai, una
modificazione finalizzata a rendere più comodo il godimento della cosa comune, ma che ne
lasciava comunque immutata sia la consistenza che la sua destinazione e, pertanto, non
poteva essere considerato una innovazione nei termini dell’orientamento giurisprudenziale ut
supra.
Ad ogni modo, secondo il supremo collegio, la questione sarebbe viziata già a monte, dal
momento che «lo stabilire se un’opera integri o meno gli estremi dell’innovazione prevista dall’art.
1120 c.c. costituisce un’indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sostenuta, come
nella specie, da corretta e congrua motivazione»[5].
D’altra parte, una volta esclusa la qualifica di innovazione ai sensi dell’articolo 1120 c.c.
relativa all’intervento realizzato in seguito alla delibera assembleare ritenuta illegittima dai
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ricorrenti, veniva meno anche la doglianza concernente la falsa applicazione e violazione
dell’articolo 1121 c.c., riguardante la sottospecie delle innovazioni voluttuarie o gravose[6].
[1] Cassazione civile, sez. II, ordinanza 22.02.2016, n. 3397; Cassazione civile, sez. III, sentenza
22.05.2015, n. 10534.
[2] Deve essere un fatto decisivo, per il quale, cioè, la corretta percezione del medesimo
avrebbe potuto determinare una decisione differente.
[3]Cassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 10.06.2021, n. 16439; Cassazione civile, S. U., sentenza
23.01.2009, n. 1666; Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.03.2014, n. 6881.
[4] Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28.08.2020, n. 18045; Cassazione civile, sez. 6 2,
ordinanza 10.05.2017, n. 11484; Cassazione civile, sez. II, sentenza 4.05.2001, n. 7472;
Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.04.1994, n. 3542; Cassazione civile, sez. II, sentenza
16.07.1976, n. 2821.
[5] Cassazione civile, sez. II, sentenza 20.08.1986, n. 5101; Cassazione civile, sez. II, sentenza
5.11.2002, n. 15460.
[6] Per tale tipologia di innovazioni la legge consente al singolo condomino di sottrarsi alla
relativa spesa, essendo voluttuarie le innovazioni prive di oggettiva utilità ed essendo gravose
quelle caratterizzate da una notevole onerosità.
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Diritto successorio e donazioni

La prova dello stato di incapacità naturale del testatore
di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 42124 del 31 dicembre 2021
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – TESTAMENTO OLOGRAFO –
CAPACItà di disporre – Incapacità naturale – Prova dello stato di incapacità – Al momento della
redazione del testamento – Presupposti – Onere della prova
Massima: “Se è vero che ai sensi dell’articolo 591 cod. civ., comma 2, n. 3, la prova dell’incapacità
del testatore deve esistere al momento dell’atto e non genericamente al tempo dell’atto, è anche
vero che la regola non implica che la prova debba limitarsi a tale momento. Il giudice di merito può
trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali in epoca anteriore o
posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità essere dimostrata con
qualsiasi mezzo di prova”. *
* Massima non ufficiale
Disposizioni applicate
Articoli 591 e 2697 cod. civ.
[1] La pronuncia in oggetto è già stata oggetto di una precedente analisi, nella parte in cui
statuiva sulla ammissibilità o meno di un testamento redatto in stampatello.[1] Essa affronta,
però, anche un ulteriore aspetto di notevole interesse, andando a ribadire alcuni concetti già
precedentemente espressi dalla Suprema Corte in ordine alla prova dello stato di incapacità
naturale del testatore.
Appare opportuno ripercorrere i fatti che hanno portato all’ordinanza de qua.
Alla morte di Tizio (privo di discendenti o coniuge), la sua successione veniva regolata da un
testamento olografo con il quale venivano nominati unici eredi il fratello Sempronio e le di lui
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figlie Caia e Mevia. Sempronio rinunciava all’eredità, che, pertanto, all’operare della
rappresentazione anche in caso di testamento, si devolveva interamente alle sole Caia e
Mevia.
Tizio risultava avere altri due fratelli premorti ed i figli di costoro (che, in caso di apertura
della successione legittima, avrebbero vantato diritti sull’eredità per rappresentazione),
convenivano in giudizio le proprie cugine, chiedendo che il Giudice accertasse la nullità della
scheda testamentaria per difetto di autografia, nonché per mancanza di data e di valida
sottoscrizione; in via subordinata chiedevano disporsi l’annullamento del testamento per
incapacità del testatore; chiedevano ancora, in ogni caso, dichiararsi l’apertura della
successione legittima, con la condanna delle convenute al rilascio dei beni.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea di nullità del testamento, in quanto scritto con
caratteri a stampatello, in assenza di prove che lo stampatello fosse il modo normale e
abituale di scrivere da parte del testatore.
Veniva adita, da Caia e Mevia, la Corte d’Appello, che riformava la sentenza di primo grado.
Nel merito la Corte riconosceva, in linea di diritto, che il testamento olografo, scritto con il
carattere stampatello, non pone un problema di validità, ma un problema di prova in presenza
di contestazioni della sua autenticità. Esaminava poi la consulenza grafica espletata nel primo
grado e metteva in luce che l’esperto aveva concluso con un giudizio di autenticità espresso in
termini di una “elevata probabilità”. Secondo la Corte d’appello tale elevata probabilità poteva
assurgere a giudizio di giuridica certezza, essendo presenti in atti documenti che
confermavano che, anche in epoca precedente la redazione del testamento, il defunto
alternava l’uso del corsivo con lo stampatello.
Esaminava, inoltre, la questione relativa alla incapacità del testatore. Richiamate le
conclusioni del consulente tecnico – il quale aveva concluso nel senso che non era possibile
stabilire se il testatore fosse privo della capacità di autodeterminarsi al momento della
redazione del suo testamento – si evidenziava che il relativo onere probatorio spettava agli
attori, i quali non avevano provato lo stato di incapacità al momento di formazione della
scheda. Per contro esisteva un certificato medico, avente identica data del testamento, dal
quale non risultava uno stato di incapacità. A questi rilievi la Corte di merito aggiungeva la
considerazione che il contenuto dello scritto non evidenziava anomalie, essendo coerente con
la situazione di vita e familiare del testatore.
Avverso la sentenza di secondo grado, veniva proposto ricorso in Cassazione.
[2] Con l’ottavo motivo di ricorso, in particolare, veniva denunciata violazione degli articoli
591 e 2697 cod. civ.. A giudizio della parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe negato
l’incapacità del testatore senza esaminare le prove documentali offerte dagli appellanti e
senza considerare le istanze di prova in proposito formulate.
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Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo fondato, così argomentando.
Se è vero che ai sensi dell’articolo 591 cod. civ., comma 2, n. 3, la prova dell’incapacità del
testatore deve esistere al momento dell’atto e non genericamente al tempo dell’atto, è anche
vero che la regola non implica che la prova debba limitarsi a tale momento. Il giudice di
merito, infatti, può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali in
epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione.
Per il giudice di legittimità, nel caso di specie, la corte di merito ha ripercorso il contenuto
della consulenza tecnica, dal quale risultava che Tizio “al momento della redazione del
testamento era affetto da un disturbo neuro cognitivo maggiore “con una gravità che poteva
oscillare da lieve (capacità di produrre testamento) a moderata-grave (incapacità di produrre
testamento, come ad esempio, in occasione del ricovero di marzo 2018) e ciò in relazione,
soprattutto, all’apporto di ossigeno al cervello”, con variazione di gravità che poteva essere anche
repentina e momentanea (…). Il Ctu ha quindi concluso ritenendo che non fosse possibile stabilire se
Tizio fosse o meno assolutamente privo della coscienza e del significato dei propri atti e della
capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testamento olografo“. Ciò posto la
Corte d’appello ha riconosciuto che mancava la prova dell’incapacità al momento della
formazione della scheda, “essendo per converso presente in atti il certificato medico del Dott.
Ippocrate di data 4 aprile 2008 (coevo alla data del testamento n.d.r.), secondo il quale
“attualmente il paziente non presenta stato confusionale, deambula in maniera autonoma anche se
con lieve difficoltà” (…)”.
La Corte d’Appello ha poi esaminato il contenuto del testamento, ravvisando che le
disposizioni in esso contenute, volte a beneficiare il fratello ancora in vita e le figlie di lui,
“apparivano conformi a un criterio di normalità“.
Da tali elementi, i giudici della Suprema Corte ritengono possa desumersi che la decisione, nel
suo complesso, non fosse fondata sul positivo riscontro di uno stato di capacità del testatore,
ma sulla riconosciuta insufficienza degli elementi acquisiti in giudizio ai fini della prova della
incapacità.
Nella pronuncia in oggetto, si precisa tuttavia che se deve riconoscersi che, in presenza di una
prova insufficiente della incapacità del testatore, il dubbio debba risolversi, in applicazione
della regola generale dell’articolo 2697 cod. civ., in danno della parte che l’abbia dedotta;
nello stesso tempo, il giudice di merito non può risolvere la lite senza considerare le istanze di
prove formulate di chi abbia impugnato il testamento. Nel caso di specie gli attori avevano
ritualmente articolato capitoli di prova per testimoni e formulato istanze istruttorie di
esibizione di cartelle cliniche ed acquisizione del fascicolo dell’amministrazione di sostegno.
Il giudice di legittimità non ha ritenuto, infine, di aderire all’impostazione dei resistenti, che
ritenevano di poter leggere la sentenza di secondo grado come se la Corte d’appello avesse
detto che esisteva la prova positiva “che quel giorno il de cuius non fosse incapace“. La ratio
della decisione, evidenziano, risiede nel mancato assolvimento dell’onere da parte degli attori,
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non nel positivo convincimento del giudice di merito in ordine alla “non incapacità” del
testatore al momento di formazione del testamento. Ma allora vale il principio che il giudice
non può rigettare una domanda, ritenendola non provata, senza esaminare le prove richieste,
né per accoglierle, né per rigettarle o comunque disattendendo una richiesta non
inammissibile di prova.[2]
Per tali ragioni il ricorso, limitatamente al motivo in esame, è stato accolto.
[3] La pronuncia in commento fornisce lo spunto per una breve disamina degli aspetti
processuali connessi all’incapacità naturale del testatore.
Principio generale è che la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l’incapacità è
l’eccezione. L’art. 591 cod. civ. conferma, poi, che la capacità deve essere valutata con
riferimento al momento di confezionamento del testamento, ovvero quando si forma e
manifesta la volontà e rileva, pertanto, la piena consapevolezza dell’agente.
Come precisato dalla giurisprudenza, “l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non
già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”,
bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa
perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di
ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché
lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il
testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità
totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la
corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”.[3]
Lo stato di incapacità, pertanto, deve essere tale da privare il testatore in modo assoluto della
capacità di comprendere le proprie azioni[4], e costituisce onere a carico di chi quello stato
d’incapacità assume, provare che il testamento fu redatto in un momento d’incapacità di
intendere e di volere del testatore[5]; prova che deve (e può) essere fornita con ogni mezzo in
modo rigoroso e specifico, restando alla controparte l’onere di eventualmente provare la
validità del testamento perché redatto dall’incapace in un momento di lucido intervallo.[6]
Il concetto di “lucido intervallo” si ritrova spesso negli assesti dei Giudici di legittimità allorché
riconoscono una sorta di inversione dell’onere della prova qualora risulti uno stato di
incapacità permanente del testatore. Chiarificatrice, al riguardo, una pronuncia di alcuni
decenni fa (ma ripresa nei successivi provvedimenti della Suprema Corte):
“in tema di impugnazione del testamento le manifestazioni morbose a carattere intermittente e
ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere e di volere, qualora la volontà
testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le
facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano
luogo a momenti di lucido intervallo. Tale diversità di situazioni si ripercuote sull’onere della prova,
in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di
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una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la
dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo – in quanto la
normalità presunta è l’incapacità – nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia la
quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua
capacità intellettiva, l’accertamento di fenomeni patologici anteriori all’atto di cui si controverte
non è sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacità nel momento in
cui l’atto stesso è stato compiuto”.[7]
Puntualizza in merito alla possibilità di desumere uno stato di incapacità qualora sia acclarata
una condizione incapacità nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del
testamento, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 26873 del 22/10/2019: “in tema di incapacità di
testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il
giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base
di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta
dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente
susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova
della sua compilazione in un momento di lucido intervallo”.[8]
La giurisprudenza di legittimità distingue, dunque, due diverse ipotesi, con differente
imputazione dell’onere della prova. In caso di incapacità dovuta a causa transitoria, la prova
dello stato di incapacità grava sempre su colui che impugna il testamento; qualora, invece,
l’incapacità sia permanente o totale, chi impugna può “limitarsi” a provare lo stato di malattia,
mentre colui che voglia sostenere la validità della scheda testamentaria deve dimostrane la
redazione in un momento di lucidità.[9]
Quanto ai mezzi con cui la prova potrà essere fornita, non sussistono limitazioni e potrà anche
essere ricavata da presunzioni.[10] Potranno assumere rilievo, ad esempio, la testimonianza di
conoscenti e parenti del de cuius[11]; la forma e “il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli
elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle
disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate”.[12]
[1] M. RAMPONI, Sulla validità del testamento olografo redatto in stampatello, in EC Legal
edizione di martedì 29 marzo 2022. https://www.eclegal.it/sulla-validita-del-testamentoolografo-redatto-stampatello/
[2] Nello stesso senso, si vedano: Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 9952 del 20/04/2017 “il
provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per
accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il minimo
costituzionale richiesto per la motivazione”. Nella specie, la corte territoriale, senza provvedere
sulle istanze di prova testimoniale, aveva respinto la domanda perché non provata, per di più
affermando che i documenti prodotti dalla parte erano all’uopo insufficienti consistendo in
“dichiarazioni neppure confermate in giudizio”; Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 26538 del
09/11/2017 “la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola,
quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non
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provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova”. Nella specie, era stata
respinta la domanda risarcitoria dell’attrice, ginnasta caduta al suolo durante un allenamento
in palestra, perché non provata, ritenendo la corte territoriale l’irrilevanza delle prove orali
volte a dimostrare l’assenza di adeguate misure di sicurezza.
[3] Così Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 3934 del 19/02/2018; in senso conforme Cass. Civ., Sez.
2, sentenza n. 27351 del 23/12/2014; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 8079 del 18/04/2005; Cass.
Civ., Sez. 2, sentenza n. 15480 del 06/12/2001.
[4] Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 25845 del 27/10/2008; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 1444 del
30/01/2003; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 5620 del 22/05/1995; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n.
3411 del 07/07/1978
[5] Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 9508 del 06/05/2005
[6] Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 4499 del 10/07/1986
[7] Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 652 del 23/01/1991; si vedano anche Cass. Civ. Sez. 2,
sentenza n. 12525 del 21/05/2010; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 9081 del 15/04/2010; nonché
la già citata Cass. Civ. n. 9508/2005.
Interessante quanto di recente ribadito da Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 25053 del
10/10/2018: “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed
abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato
redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta
infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non
sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il
testamento”.
[8] Sul punto, si veda altresì Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 30/03/1987: “il principio
secondo cui, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel
tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacità è assistita da presunzione iuris
tantum, con conseguente inversione dell’onere della prova – nel senso che deve essere colui che vi
ha interesse a dimostrare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo -, è inapplicabile
nella diversa ipotesi in cui si tratti di stabilire se una persona, totalmente incapace in una
determinata epoca, lo fosse anche in un’epoca precedente (nella specie circa sei mesi prima), poiché
in tal caso il principio dell’onere della prova non soffre deroga ed è chi sostiene la incapacità a
doverne dare la dimostrazione”.
[9] Si vedano Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 10571 del 24/10/1998; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
n. 2741 del 04/05/1982. Di nuovo, si veda altresì Cass. Civ. n. 3040/1987 ove tale principio
sembra attenuato in caso di dimostrata incapacità in due periodi di tempo prossimi.
[10] Vale la pena riportare quanto deciso da Cass. Civ. Sez., 2, sentenza n. 4856 del 29/07/1981
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che, dopo aver ricordato come l’art. 591 cod civ. escluda in radice la capacità – oltre che per i
minori – nei soli interdetti per infermità di mente, afferma che, conseguentemente, “il ricovero
di una persona in manicomio (…), mentre non comporta ex se la perdita della capacità del ricoverato
(…) nemmeno determina (…) una presunzione juris di abituale malattia mentale (e così di incapacità)
del ricoverato dopo la sua dimissione”.
[11] Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 1851 del 19/03/1980
[12] Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 5620 del 22/05/1995

www.eclegal.it

Page 34/41

Edizione di martedì 5 aprile 2022

Diritto e reati societari

Reati 231: la prescrizione si interrompe con la richiesta di rinvio
al giudizio depositata
di Virginie Lopes, Avvocato

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 31 gennaio 2022, n. 3287
Parole chiave: Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società –
Associazioni o enti privi di personalità giuridica – In genere – Prescrizione penale
Massima: “Con riferimento agli illeciti di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, la richiesta di rinvio a
giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il sol fatto
della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio.”
Disposizioni applicate: Artt. 22 e 59 del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, art. 2945 c.c.
Nel caso in esame, il Tribunale di prime cure aveva ritenuto che non si dovesse procedere nei
confronti di una società a responsabilità limitata per intervenuta prescrizione dell’illecito di cui
all’art. 25-septies, comma 3 del D. Lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato di cui all’art. 590
c.p., comma 3, commesso dall’amministratore unico di tale società.
In particolare, il Tribunale aveva fondato la propria decisione sul fatto che, a norma dell’art. 22
del D. Lgs. n. 231 del 2001 in materia di prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente
da reato dell’ente, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data di commissione
dell’illecito.
Il Tribunale di prime cure aveva inoltre precisato che l’interruzione di tale termine a norma del
secondo comma dell’art. 22 del D. Lgs. n. 231 del 2001 avviene a seguito mediante la
contestazione dell’illecito amministrativo fatta a norma dell’art. 59 del D. Lgs. n. 231 del 2001,
richiamando a tale riguardo una sentenza di legittimità (Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2015,
n. 18257), secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio produce il suddetto effetto interruttivo,
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in quanto atto di contestazione dell’illecito, soltanto se, oltre ad essere stata emessa, sia stata
altresì notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto.
Orbene, nel caso di specie, il decreto di rinvio a giudizio era stato ritualmente oltre tale
termine di cinque anni e pertanto il Tribunale aveva dichiarato che l’illecito contestato fosse
estinto per prescrizione. Il Procuratore generale della Repubblica aveva quindi proposto
ricorso per cassazione avverso tale decisione di primo grado.
Ciò premesso, la sentenza in esame consente di interrogarci su quale sia il momento in cui,
una volta contestato l’illecito, si producono gli effetti interruttivi della prescrizione delle
sanzioni amministrative.
A norma dell’art. 22 del D. Lgs. n. 231 del 2001, la richiesta di rinvio a giudizio dell’ente
determina l’interruzione della prescrizione, la quale ricomincia a decorrere quando la sentenza
che definisce il giudizio passa in giudicato.
La sentenza di legittimità citata dal Tribunale di prime cure[1] non individuava l’atto
interruttivo del termine di prescrizione nell’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, bensì
nella sua notifica, conferendo quindi la natura di atto recettizio al decreto di rinvio a giudizio.
A sostegno della sua tesi, la Sesta Sezione penale della Corte di legittimità aveva affermato
che l’art. 11 della legge n. 300 del 2000 prevede espressamente, alla lettera r), che le sanzioni
amministrative ivi contemplate si prescrivono nel termine di cinque anni dalla consumazione
dei reati ivi specificati e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile. Orbene, secondo la Seste Sezione penale, a norma del codice civile, l’effetto interruttivo
della prescrizione si ottiene con la portata a conoscenza dell’atto nei confronti del debitore
(contrariamente a quanto avviene nel diritto penale in cui la prescrizione si verifica se manca
l’esercizio dell’azione penale, senza che rilevi la notifica del provvedimento).
Gli ermellini non hanno tuttavia mancato di sottolineare come tale precedente di legittimità
costituisse un orientamento interpretativo isolato e superato dal più recente e costante
orientamento giurisprudenziale in senso contrario, secondo cui “la richiesta di rinvio a giudizio,
in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua
emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio” (vedasi fra le tante Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 21 febbraio
2022, n. 5869, Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16 aprile 2020, n. 12278, Cass. pen., Sez. IV,
Sentenza, 9 aprile 2019, n. 30634 e Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 22 settembre 2015, n. 50102).
Infatti, l’orientamento di legittimità maggioritario (e più recente) considera che sia
determinante l’art. 59 del D. Lgs. n. 231 del 2001 che, come noto, al primo comma, rinvia
all’art. 405 c.p.p., il quale indica che il pubblico ministero esercita l’azione penale anche con
richiesta di rinvio a giudizio, senza pertanto che sia necessaria la sua notifica alle parti.
Infine la Suprema Corte conclude indicando che, essendo l’interruzione della prescrizione
posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, il regime debba essere quello
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previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con
l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, senza che rilevi la sua notifica, il che fa
pensare/temere che la prescrizione nel quadro del D. Lgs. n. 231 del 2001 possa venire
considerata dagli ermellini un istituto a geometria variabile.
[1] Cioè la precitata Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 18257.
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Diritto Bancario

Credito fondiario: sul superamento del limite di finanziabilità (in
attesa delle Sezioni Unite)
di Fabio Fiorucci, Avvocato

Come noto, con l’ordinanza interlocutoria n. 4117/2022 della Prima Sezione è stata rimessa
alle Sezioni Unite la questione inerente agli effetti del superamento del limite di finanziabilità
– pari all’80% del “valore” dei beni ipotecati o del “costo” delle opere da eseguire sugli stessi –
nelle operazioni di credito fondiario ex art. 38 TUB (in argomento Fiorucci, Controversie
bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Milano, 2022, p. 478 ss.; Musolino, Mutuo fondiario.
La nullità conseguente al mancato rispetto del limite di finanziabilità, in Rivista del notariato,
2021, p. 810).
Nell’ordinanza predetta sono evidenziate alcune criticità dell’indirizzo dominante in caso di
violazione del limite di finanziabilità, ossia nullità del mutuo fondiario con sua eventuale
conversione, ricorrendone i presupposti, in finanziamento ipotecario ordinario.
In particolare, è rilevato che la nullità del contratto di mutuo è riveniente non dalla violazione
di una fonte normativa primaria ma subordinata (soft law), ossia il provvedimento di Banca
d’Italia sui limiti di finanziabilità; è altresì osservato che la verifica del valore del cespite
cauzionale avviene attraverso valutazioni estimatorie che presentano indubbi margini di
opinabilità e di incertezza valutativa: la sanzione della nullità potrebbe allora apparire
sproporzionata se e in quanto fondata sulla verifica di valori di mercato che presentano un
certo margine di opinabilità. Infine, appare iniquo che il mutuatario che ha ricevuto una
somma superiore al limite di finanziabilità (illegittima costituzione della garanzia ipotecaria)
realizzi la completa liberazione dell’immobile dall’ipoteca.
La scorta di questi rilievi, l’ordinanza di rimessione pare privilegiare un « percorso … alternativo
» alla eventuale conversione ex art. 1424 c.c. del mutuo fondiario nullo, costituito dalla
riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, prescindendo
dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge,
in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari.
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Di questo tenore sono le conclusioni (in attesa delle Sezioni Unite) anche di un’altra
recentissima ordinanza interlocutoria n. 7509 dell’8 marzo 2022 della Terza Sezione della
Cassazione:
– il limite di finanziabilità può bene identificarsi come elemento conformativo
della species mutuo fondiario del genus di ogni altro mutuo ipotecario: poiché non può dirsi
imposto, non solo esplicitamente ma nemmeno per implicito, a pena di nullità, esso qualifica o
conforma un particolare tipo contrattuale di alcune particolarità o caratteristiche, rendendone
una specie di un genere più ampio;
– pare agevole inferirne che la carenza di quel presupposto non inficia, di norma, l’assetto
negoziale complessivo, ove questo possa, come in effetti può, conservarsi nonostante
l’eliminazione di quegli elementi caratterizzanti: manca qualunque intento repressivo o
punitivo del finanziatore che viola quel limite, ma vi è esclusivamente la disattivazione dei
privilegi che il puntuale rispetto di quel limite, funzionale ad un corretto ed equilibrato
funzionamento del mercato del credito, avrebbe potuto comportare in favore del finanziatore;
– il mutuo fondiario altro non è se non una specie di mutuo tra le tante che possono essere
erogate, con la peculiarità che esso è regolato da una disciplina di particolare favore per i
mutuanti, la quale è volta a raggiungere sostanzialmente due differenti obiettivi: incentivare
gli operatori professionali a erogare credito, potendo fare affidamento su una più rapida e più
agevole procedura per l’eventuale suo recupero forzoso, da un lato, ma anche, dall’altro lato,
mantenere una sana e prudente gestione, evitando di concedere finanziamenti in modo
eccessivo rispetto alle garanzie patrimoniali offerte dai mutuatari;
– ne consegue che il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le
disposizioni dell’art. 38 TUB per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non
è che un ordinario mutuo ipotecario; e, da un lato, non sussiste né la nullità del sinallagma né
la verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma
semplicemente si fa luogo alla disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario,
con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria.
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Soft Skills

La comunicazione è valore
di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Tante volte mi sono sentita chiedere cosa può portare la comunicazione ad uno studio, qual è
il valore aggiunto che apporta, se genera effettivamente un aumento dei clienti e se è quindi
uno strumento di business development?
Ecco, la risposta è una: la comunicazione dà valore; la comunicazione è valore per uno studio
che decide di portare avanti un piano strutturato e decide quindi di perseguirla con gli
strumenti adeguati.
La comunicazione contribuisce all’aumento della clientela?
Se con questa domanda si intende, se tramite la pubblicazione di un articolo si crei una fila di
nuovi clienti davanti la porta, pronti a far piovere mandati: la risposta è no!
No, la comunicazione non è direttamente proporzionale all’aumento dei clienti. E bisogna
eliminare la falsa illusione che invece sia così, se qualcuno vi ha detto il contrario: vi ha
mentito.
La comunicazione è uno degli strumenti che può essere utile al business development, ma non
si identifica con questo. Si tratta di metodologie diverse, ma contingenti, che se attuate
contestualmente favoriscono vicendevolmente la crescita dello studio. Ma è importante
tenerle distinte, se pur a tratti sia ugualmente importante farle confluire. Entrambi gli
strumenti devono sicuramente rientrare in un piano globale ed essere organizzati secondo
linee guida che rispondano al progetto di studio.
Come fare allora a capire se la comunicazione sta funzionando?
CONTINUA A LEGGERE
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