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Obbligazioni e contratti

Contratto di fornitura ed eccessiva onerosità sopravvenuta:
l’impatto del Covid-19 sui contratti
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Tribunale di Avellino, 29 giugno 2021, Giud. Di Matteo

Parole chiave

Contratto di fornitura – Covid-19 – Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

Massima: “Nell’ambito di un contratto di fornitura concernente l’allestimento di un’attività di
ristorazione, lo scoppio della pandemia di Covid-19, unitamente alle misure di contenimento
adottate dal Governo, costituisce evento straordinario e imprevedibile che consente all’impresa di
ristorazione di invocare la risoluzione del contratto – non ancora eseguito – per eccessiva onerosità
sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c.”.

Disposizioni applicate

Art. 1467 c.c. (contratto con prestazioni corrispettive)

CASO

Due società stipulavano un contratto di fornitura in forza del quale la prima società
(appaltatrice o venditrice) si impegnava a fornire alla seconda (committente o acquirente)
determinati beni con posa in opera: si trattava dell’arredamento e, più in generale,
dell’allestimento necessario per avviare un’attività commerciale di ristorazione. I lavori
dovevano iniziare il 2 marzo 2020, ma – a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19 e
dell’introduzione delle misure di contenimento del Governo – la fornitura non ebbe luogo. Del
resto, la società destinataria dell’allestimento si era vista costretta a risolvere
consensualmente con il locatore il contratto di locazione dell’immobile da destinarsi
all’attività ristorativa.
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La società committente aveva però versato a titolo di acconto sul prezzo della fornitura
l’importo di € 36.600. Essa agisce dunque in giudizio contro la controparte per ottenere la
restituzione della somma. A questo fine, il ricorrente presenta una domanda di risoluzione del
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, facendo leva sulla pandemia di Covid-19.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Avellino accoglie la domanda del ricorrente e dichiara risolto il contratto di
fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta. In conseguenza della risoluzione, l’acconto
versato dal committente deve essere restituito dall’appaltatore al committente.

QUESTIONI

L’ordinanza del Tribunale di Avellino merita di essere segnalata in quanto tocca una tematica
(quella della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta) destinata ad
acquisire di importanza per due vicende che si stanno verificando sui mercati internazionali:
gli aumenti dei prezzi delle materie prime e, più in generale, l’inflazione. È ragionevole
attendersi un incremento dei casi in cui le condizioni economiche iniziali dei contratti non
potranno essere osservate, e – laddove non si riesca a rinegoziare consensualmente – si potrà
giungere a risoluzioni dei contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Peraltro la prima questione di cui si deve occupare il Tribunale di Avellino è di tipo diverso e
riguarda la qualificazione del contratto intercorso fra le parti. I contraenti avevano denominato
il contratto come “fornitura”. Nel nostro ordinamento, tuttavia, non esiste un contratto tipico di
fornitura, dovendosi ricondurre il rapporto contrattuale – alternativamente – al contratto di
“vendita” oppure al contratto di “appalto”. Mentre “la vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa … verso il corrispettivo di un prezzo” (art. 1470 c.c.),
“l’appalto è il contratto col quale una parte assume … il compimento di un’opera o di un servizio
verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.). Nella vendita il carattere essenziale è il
trasferimento della proprietà (ossia un “dare”), mentre nell’appalto il carattere essenziale è il
compimento di un’opera o servizio (ossia un “fare”). Nel caso affrontato dal Tribunale di
Avellino, la qualificazione è dubbia, poiché la fornitura con posa dell’allestimento contiene
elementi sia della vendita (dei beni forniti) che del montaggio dei medesimi. Quando un
contratto presenta elementi misti della vendita e dell’appalto, la giurisprudenza ritiene che
debba prevalere il tipo contrattuale i cui elementi siano prevalenti.

Al di là però della corretta qualificazione del contratto, il tema centrale affrontato dal
Tribunale di Avellino è quella della possibilità di ottenere la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità. L’art. 1467 comma 1 c.c. prevede che “nei contratti a esecuzione continuata
o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta
eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che
deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”.

Presupposto dunque della risoluzione è un avvenimento straordinario e imprevedibile.
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Secondo la Corte di cassazione (19 ottobre 2006, n. 22396), l’eccessiva onerosità sopravvenuta
della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto
richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le
prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall’altro, la
riconducibilità dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari e imprevedibili che
non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. Il Tribunale di Avellino ritiene che
la pandemia configuri un evento straordinario e imprevedibile, che supera i confini di una
semplice congiuntura economica sfavorevole. L’evento “pandemia” può pertanto essere
invocato come causa di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.

Ritenuti sussistere gli estremi per la dichiarazione di risoluzione del contratto, si tratta di
comprendere quali conseguenze ne derivino. L’effetto è quello della restituzione delle
prestazioni che sono state rese. Poiché il committente aveva pagato un anticipo di € 36.600, il
Tribunale di Avellino condanna l’appaltatrice a restituire detta somma.

La tematica dell’eccessiva onerosità sopravvenuta potrebbe tornare in auge anche con
riferimento al fenomeno inflattivo. I precedenti della Corte di cassazione, datati, paiono
contraddittori. Secondo una prima decisione della Corte di cassazione (8 giugno 1982, n. 3464)
la sopravvenuta svalutazione monetaria, al pari di ogni altro avvenimento dal quale derivi lo
squilibrio tra le prestazioni contrattuali, può giustificare la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità ai sensi dell’art. 1467 c.c. Secondo un’altra decisione della Corte di
cassazione (23 giugno 1995, n. 7145), la svalutazione della moneta o l’aumento dei prezzi di
mercato degli immobili, verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto
preliminare, non presentano i caratteri distintivi (straordinarietà e imprevedibilità) dei fatti
che, a norma dell’art. 1467 c.c., giustificano la risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta.
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Impugnazioni

Quando ricorre il vizio di motivazione apparente ex art. 360, n. 5),
c.p.c.?
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 1° marzo 2022, n. 6758, Pres. Bisogni – Est. Iofrida

[1] Sentenza – Motivazione apparente – Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – Sussistenza –
Fondamento (artt. 360 c.p.c.)

Massima: “Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di
legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente,
non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del
proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche, congetture”.

CASO

[1] Il provvedimento in commento trae origine da un giudizio di impugnazione di un
provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status
di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria avanzata da un cittadino
del Gambia.

L’adito Tribunale di Bologna, per quanto di interesse ai fini del presente commento, emanava
tale decisione di rigetto in quanto riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento di
alcuna forma di protezione; in particolare, ritenuto che non vi fossero allegazioni valutabili
sotto il profilo della protezione internazionale, escludeva che quanto dichiarato dal ricorrente
(il quale, nel richiedere la protezione internazionale, esponeva di aver lasciato il proprio Paese
a causa di un problema di salute allo stomaco, che lì aveva inutilmente tentato di curare)
consentisse il riconoscimento della protezione umanitaria o della protezione speciale.
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Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione mediante il quale, tra
l’altro, il ricorrente lamentava violazione dell’art. 360, 1°co., n. 5), c.p.c. – motivazione
apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio. Nel dettaglio, il ricorrente
denunciava la mera apparenza della motivazione del Tribunale, avendo quest’ultimo omesso
di dare seguito al suo dovere di cooperazione istruttoria e di indagine circa l’efficienza del
sistema sanitario gambiano, a fronte della incontestata credibilità della problematica di salute
riferita dal ricorrente.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione si pronuncia nel senso dell’inammissibilità di tale motivo di ricorso,
per l’assoluta genericità della sua formulazione.

In ogni caso, la Suprema Corte si premura di precisare come, nel caso di specie, non ricorra
vizio di motivazione apparente o illogica, anche alla luce delle considerazioni dalla stessa
svolte in relazione agli altri due motivi di ricorso presentati, fondamentalmente risolventisi nel
fatto che il Tribunale non ha esercitato i suoi doveri di cooperazione e indagine in
conseguenza della sua valutazione di non gravità della patologia denunciata dal ricorrente e
non attualità delle cure.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte si risolve nell’identificazione dei confini della
censurabilità del vizio di motivazione del provvedimento del giudice, alla luce della rinnovata
formulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c.

Prima di scendere nell’analisi di tale questione, è senz’altro opportuno effettuare un breve
excursus sull’evoluzione conosciuta dal motivo di ricorso per cassazione appena richiamato.

L’art. 360, n. 5), c.p.c., nella sua versione precedente alla riforma operata con d.l. n. 83/2012,
conv. in l. n. 134/2012, consentiva di ricorrere per cassazione avverso un provvedimento
giurisdizionale per «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio»: come noto, la genericità di tale formulazione
consentiva alle parti di dolersi di qualsiasi tipo di vizio inficiante la motivazione del
procedimento, e attribuiva alla Cassazione un libero controllo sulla stessa.

Allo scopo di ridurre il contenzioso in cassazione, evidente alimentato da siffatta previsione
estensiva, la riforma del 2012 è intervenuta sul motivo di ricorso considerato dal n. 5) dell’art.
360 c.p.c. operandone una riscrittura idonea a ridurre il numero di ricorsi per cassazione
fondati su vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La riforma segna in realtà un
ritorno al passato, in quanto sostanzialmente ripristina la formulazione originariamente
dettata dal nostro codice di rito, rimasta in vigore fino alla novella del 1950.

Non è possibile in questa sede soffermarsi sulle reazioni, per lo più negative, che la dottrina ha
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riservato a tale innovazione (si rinvia, per i dovuti approfondimenti, a M. Bove, Giudizio di fatto
e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., in www.judicium.it;
G. Trisorio Liuzzi, Il ricorso in cassazione: le novità introdotte dal D.L. n. 83/2012, in
www.judicium.it; R. Caponi, La modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in www.judicium.it; M. Fornaciari,
Ancora una riforma dell’articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c.: basta, per favore, basta!, in
Rassegna forense, 2012, 496).

Passiamo perciò immediatamente al nuovo art. 360, n. 5), c.p.c., il quale consente oggi di
ricorrere per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti».

Il primo dato differenziale che emerge dalla lettura della norma è la scomparsa della
possibilità di denunciare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, a tutto
vantaggio della sola facoltà di dolersi dell’omissione della stessa, nelle forme della denuncia
dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione
tra le parti.

In effetti, a favore di una lettura restrittiva del nuovo art. 360, n. 5), c.p.c. si erano da subito
espresse le Sezioni Unite della Cassazione, le quali avevano affermato che “la riformulazione
dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012,
implica la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui
è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si
tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa
della motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di sufficienza” (Cass., sez. un., 7 aprile
2014, n. 8053).

Sui confini da riconoscere al nuovo sindacato ex art. 360, n. 5), c.p.c. – e, dunque,
sull’identificazione dei casi in cui ricorre omessa motivazione del provvedimento – la
giurisprudenza di legittimità sembra oggi essersi assestata su alcuni principi di diritto: si
afferma, cioè, che il vizio di motivazione del provvedimento ricorre quando lo stesso “si fondi
su motivazione omessa o apparente, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la
indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza,
peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica” (Cass., 29 settembre 2014, n.
20533).

A tale riguardo, la motivazione è stata reputata apparente in quanto articolata attraverso “brevi
proposizioni […] assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo di evidenziare una
motivazione percepibile come tale, cioè come ragionamento che, partendo da determinate premesse
pervenga con un certo procedimento enunciativo a spiegare il risultato cui si perviene” (Cass., 25
febbraio 2014, n. 4488).

Ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “la motivazione è solo apparente,
e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,
non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
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obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del
proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture” (così, Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232).

Nel caso di specie, la Cassazione mostra di dare continuità a tali principi, ritenendo
insussistente il vizio di omessa motivazione del provvedimento del Tribunale di Bologna: come
dalla stessa rilevato, infatti, era possibile desumere dal corpo del provvedimento le
motivazioni per cui il giudice non ha ritenuto di fare ricorso ai propri poteri di cooperazione
istruttoria e di indagine, omissione poi posta a fondamento della decisione di rigetto della
richiesta di protezione avanzata dal ricorrente.
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Esecuzione forzata

La condanna alla restituzione del bene trasferito in forza di un
contratto dichiarato nullo è provvisoriamente esecutiva
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27416 – Pres. Vivaldi – Rel. Rubino

Sentenza dichiarativa della nullità – Capo condannatorio – Esecuzione provvisoria – Condizioni –
Limiti

Massima: “L’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni
condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita, essendo necessario il passaggio
in giudicato, nel caso in cui la statuizione condannatoria sia legata all’effetto costitutivo da un vero
e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della
compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nel caso in cui sia
legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata
esecutività andare ad alterare la posizione di parità tra i contendenti; è, invece, consentita quando
la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta
anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale
successivo del passaggio in giudicato” [massima ufficiale].

CASO

Il Tribunale di Latina dichiarava nullo, in primo luogo, il contratto di compravendita avente per
oggetto alcune proprietà immobiliari concluso tra due società e, in secondo luogo, quello con
cui la società acquirente aveva successivamente trasferito a un’altra i medesimi beni, con
condanna al loro rilascio in favore dell’originaria proprietaria e venditrice.

Intervenuto il fallimento di quest’ultima e nelle more dell’impugnazione delle due sentenze
che avevano dichiarato la nullità dei contratti, la curatela avviava l’esecuzione per il rilascio
degli immobili, avverso cui veniva proposta opposizione, che veniva respinta in primo grado.
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La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, riformava la sentenza, affermando che la condanna alla
restituzione degli immobili non poteva essere eseguita fino a quando non fosse passata in
giudicato la dichiarazione di nullità degli atti di compravendita, essendo il capo condannatorio
legato all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso di sinallagmaticità.

Avverso tale pronuncia, la curatela interponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la condanna al rilascio
dell’immobile in favore dell’originario venditore a seguito della dichiarazione di nullità della
compravendita è legata a tale statuizione non già da un rapporto di sinallagmaticità o di
corrispettività, ma di mera dipendenza, con la conseguenza che deve reputarsene ammissibile
l’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 282 c.p.c.

QUESTIONI

[1] L’art. 282 c.p.c. stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva e
legittima, dunque, l’avvio dell’esecuzione forzata.

La norma, tuttavia, ha formato oggetto di un ampio dibattito in merito ai suoi limiti di
applicabilità, dal momento che sia la dottrina che la giurisprudenza si sono chieste se essa
vada riferita a tutte le pronunce giudiziali (siano esse di mero accertamento, costitutive o di
condanna) o solo a quelle che sono suscettibili di esecuzione forzata nelle forme previste dal
libro III del codice di procedura civile.

Sul punto, la Corte di cassazione, all’esito di un articolato processo di elaborazione, è giunta
ad affermare, innanzitutto, che, nello stabilire che la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti, l’art. 282 c.p.c., in realtà, plus dixit quam voluit, giacché
la regola non può applicarsi indistintamente a tutte le pronunce di primo grado, ma solo a
quelle che hanno un contenuto condannatorio (restando escluse, dunque, quelle dichiarative e
costitutive).

Nel contempo, sempre secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza, quando nella
medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva e una
statuizione di condanna, l’immediata esecutività della seconda dipende dal tipo di rapporto
che la lega alla prima, potendosene individuare quattro:

rapporto di sinallagmaticità, ovvero di interdipendenza reciproca tra le statuizioni
modificative della realtà giuridica poste, rispettivamente, a favore e a carico di
ciascuna parte, che sussiste quando il capo condannatorio costituisce un elemento
costitutivo delle altre statuizioni, sicché, mancando l’esecuzione di quello, non
sarebbero applicabili queste (com’è a dirsi, per esempio, nel caso di condanna al
pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente contenuta nella sentenza di
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condanna all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai
sensi dell’art. 2932 c.c.);
rapporto di corrispettività, che sussiste quando il capo condannatorio, se messo in
esecuzione in via provvisoria separatamente dalle altre statuizioni contenute nella
sentenza, costringerebbe una delle parti a subire gli effetti sfavorevoli della decisione,
senza godere i benefici pure da essa scaturenti, alterandosi così l’equilibrio
preesistente alla pronuncia e la parità delle armi delle parti nel processo (è il caso, per
esempio, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a
carico di uno dei comproprietari e contenuta nella sentenza dichiarativa dello
scioglimento della comunione);
rapporto di dipendenza, ravvisabile quando il capo condannatorio è la conseguenza
necessaria e in senso stretto del capo dichiarativo o costitutivo, perché non integra
esso stesso il nuovo assetto d’interessi, ma ne discende in via meramente derivativa
(com’è a dirsi, per esempio, per la condanna al rilascio dell’immobile contenuta in una
pronuncia di accoglimento dell’azione revocatoria di una compravendita);
rapporto di accessorietà, che sussiste quando il capo condannatorio non incide in alcun
modo sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo (è il caso, per esempio, della
condanna alle spese di lite).

Così, secondo la giurisprudenza, allorché ricorra un rapporto di sinallagmaticità o di
corrispettività, il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, mentre negli altri due
casi è predicabile la sua provvisoria esecutività, dal momento che possono ritenersi
anticipabili gli effetti esecutivi dei capi (condannatori) della sentenza che sono compatibili con
la produzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia con il
passaggio in giudicato del capo di sentenza costitutivo.

Nel caso esaminato dalla sentenza che si annota, la statuizione di rilascio dell’immobile in
favore dell’originario venditore a seguito della dichiarazione di nullità della originaria
compravendita doveva considerarsi legata alla statuizione costitutiva da un rapporto di mera
dipendenza (e non da un nesso di sinallagmaticità o di corrispettività), potendosene, quindi,
ammettere la provvisoria esecutività, indipendentemente dal passaggio in giudicato della
sentenza.

Sulla scorta del principio in base al quale non è consentito anticipare l’efficacia esecutiva di
alcuni capi della sentenza solo quando ciò si traduca nella costrizione, a carico di una parte, a
subire anzitempo (cioè in forza dell’esecutività provvisoria) gli effetti a sé sfavorevoli della
pronuncia, senza potere beneficiare di quelli favorevoli ricollegabili alla formazione del
giudicato e che dei primi costituiscono – anche nella sostanza – un corrispettivo, in quanto
funzionalmente diretti a compensarli, se non addirittura a costituire la controprestazione in
senso tecnico, i giudici di legittimità hanno affermato che l’esecuzione provvisoria della
statuizione con cui la parte soccombente è condannata a rilasciare il bene all’originario
venditore, in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto di compravendita, non
altera il rapporto tra le parti, perché è funzionale ad adeguare la realtà fattuale a quella
giuridica, non costituisce un nuovo rapporto, non altera l’assetto degli interessi ed è, in

www.eclegal.it Page 12/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 aprile 2022

sostanza, meramente dipendente dalla pronuncia principale.

Infatti, essendo venuto meno il titolo che ha trasferito la proprietà del bene, l’obbligo di
restituirlo al soggetto che, in ragione della nullità del contratto traslativo, non ne ha mai perso
la proprietà, è da considerarsi immediatamente operativo e, dunque, suscettibile di essere
posto in esecuzione in via provvisoria anche prima del passaggio in giudicato della statuizione
di nullità, non inficiando tale conclusione il fatto che l’eventuale riforma di quest’ultima,
travolgendo anche i capi di condanna, potrebbe condurre all’esercizio di azioni recuperatorie
(trattandosi di una conseguenza fisiologicamente connaturata alla provvisorietà che
caratterizza l’esecuzione anticipata consentita dall’art. 282 c.p.c.).

In definitiva, gli effetti restitutori conseguenti alla statuizione di condanna contenuta nella
sentenza dichiarativa della nullità del contratto traslativo sono da reputarsi immediatamente
esecutivi perché da quest’ultima meramente dipendenti, rimanendo escluse dal perimetro
della provvisoria esecutività solo quelle statuizioni che comportano una modifica dei rapporti,
determinando un nuovo assetto d’interessi che è consequenziale alla definitività della
statuizione costitutiva e non può, così, prodursi prima della stabilità (ovvero del passaggio in
giudicato) di questa.

Esula, invece, dal tema dell’ammissibilità dell’anticipazione – in via provvisoria –
dell’esecuzione dei capi condannatori contenuti in una sentenza costitutiva o di accertamento
ai sensi dell’art. 282 c.p.c., la problematica concernente la possibilità di avviare
l’espropriazione forzata in virtù di una sentenza di condanna generica, con la quale, ai sensi
dell’art. 278 c.p.c., il giudice abbia dichiarato il diritto di ottenere il risarcimento del danno,
rimettendone, tuttavia, la liquidazione a un momento successivo, ovvero a un diverso e
separato giudizio: come recentemente affermato da Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2021, n.
27686, infatti, quando nella sentenza non sia precisato in termini monetari l’ammontare del
risarcimento, né siano enunciati in maniera completa i parametri per determinarlo sulla base
di un’operazione matematica, rimandandosi la specificazione di tali aspetti, è esclusa in radice
la configurabilità di un titolo esecutivo, non potendosi né individuare una statuizione di
condanna al pagamento di un importo determinato, né quantificare la misura della prestazione
spettante all’interessato mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di
elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il richiamo a criteri di legge
senza un ulteriore intervento del medesimo o di un altro giudice.
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Responsabilità civile

La responsabilità dell’ente proprietario della strada in caso di
sinistro stradale: quando ricorre il caso fortuito?
    di Martina Mazzei, Avvocato

Cass. civ., sez. VI-3, 30 marzo 2022, n. 10188 – Pres. Graziosi – Rel. Pellecchia

Responsabilità civile – Danni da cose in custodia – Ente proprietario della strada – Prova
liberatoria – Caso fortuito 

(Cod. civ. art. 1227; 2051)

Massima: “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario
di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria
responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla
conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile
alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso
fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente
proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per
tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da
obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi
del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di
rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche
dal fatto colposo dello stesso danneggiato.”

CASO

Il caso oggetto della sentenza in epigrafe origina dalla sentenza con cui il Tribunale di
Bergamo ha rigettato l’appello proposto dal Comune Alfa avverso la decisione del Giudice di
Pace che aveva accolto domanda di risarcimento dei danni avanzata da un cittadino a seguito
di un incidente stradale.
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Avverso la sentenza d’appello il Comune soccombente ricorreva in Cassazione con atto
affidato a due motivi di ricorso. 

SOLUZIONE

Per quanto di interesse, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051
c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. sostenendo che il Tribunale di Bergamo avrebbe errato
perché, dopo aver affermato che il sinistro era avvenuto su una strada provinciale, ha ritenuto
successivamente tale circostanza irrilevante sull’erroneo presupposto della responsabilità del
Comune nascente dall’art. 2051 c.c. Sostiene il ricorrente che allorquando si verifichi un
sinistro stradale legittimato passivo ex art. 2051 c.c., è esclusivamente l’ente proprietario della
strada ove il sinistro è avvenuto, ovvero il concessionario, ovvero colui il quale abbia la
disponibilità giuridica della cosa in forza di contratti/accordi/concessioni e non certo il
Comune per il sol fatto che il tratto di strada, ove l’evento si è verificato, ricada nel suo
territorio.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha ricordato i consolidati principi in materia di
responsabilità da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. e si è soffermata sul concetto di
caso fortuito affermando il principio di diritto riportato in epigrafe.

QUESTIONI 

[1] La sentenza in commento consente di fare delle brevi considerazioni sulla responsabilità
da cose in custodia e sul concetto di caso fortuito.

L’art. 2051 c.c. rubricato «Danno cagionato da cosa in custodia» stabilisce che «Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
L’art. 2051 c.c., in altre parole, pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati
a terzi dalla res custodita salvo il caso fortuito.

Elementi essenziali di questa ipotesi di responsabilità sono la cosa, il custode e il danno da
prodotto dalla cosa (o perché questa sia per intrinseca natura suscettibile di produrlo ovvero
perché siano insorti agenti dannosi).

In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l’applicabilità della norma nei casi di beni,
facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a
causa dell’estensione e dell’uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non fosse possibile
svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (Cass. civ. SS.UU. 5 settembre 1997 n.
8588). Tale orientamento si basava sulla considerazione che la predetta categoria di beni non
potesse essere sottoposta ad una idonea custodia della P.A. Di conseguenza si poteva
applicare l’art. 2051 soltanto se l’estensione dei beni demaniali era tale da consentire
l’esercizio di un continuo ed efficace controllo volto ad impedire l’insorgenza di cause di
pericolo per i terzi (Cass. civ. 23 gennaio 2009 n. 1691).
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Si riteneva, quindi, applicabile l’art. 2051 nei confronti della P.A. per i beni demaniali – quali le
strade pubbliche – solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne era possibile un efficace
controllo ed una costante vigilanza tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli
utenti (Cass. civ. 26 settembre 2006 n. 20827).

La giurisprudenza oggi, invece, è orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia
delle strade in capo alla P.A. (Cass. civ. 20 febbraio 2019 n. 4963).

Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, infatti, devono
provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle
strade e delle relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta.

Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con
ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri,
derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall’art. 2051 c.c. (Cass.
civ. 22 aprile 2010 n. 9527).

Sussiste, quindi, la responsabilità della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad
essa appartengono, per violazione delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e
prudenza, ma anche ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. ad un facere
giacché la domanda investe un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere
(Cass. civ. 4 aprile 2019 n. 9318).

Ciò posto in merito all’interpretazione del caso fortuito ai fini della prova liberatoria si sono
formati due orientamenti strettamente connessi con la diversa qualificazione della
responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Secondo una concezione soggettivistica il caso fortuito, quale fatto esterno alla
condotta del soggetto, può assumere rilevanza esimente solo previa valutazione della
diligenza del custode. Quest’ultimo, pertanto, andrebbe esente da responsabilità solo
laddove riuscisse a dimostrare di aver posto in essere quegli accorgimenti necessari
per evitare l’esposizione a pericolo della res.

Questa impostazione comporta la qualificazione della responsabilità del custode come
responsabilità semi-oggettiva o aggravata. La Corte di Cassazione, infatti, ha osservato che la
prova dell’intervento di un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, cui sia eziologicamente
riconducibile il danno, vale ad attestare l’assenza di colpa in capo al custode. In una pronuncia
(Cass. civ. sez. III 20 febbraio 2006, n. 3651, più di recente anche Cass. civ. sez. VI 28 luglio
2017, n. 18856) si legge, infatti, che “la prova liberatoria del fortuito attiene alla prova che il
danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l’adeguata diligenza, e cioè con lo
sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto
nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le
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misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento
diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né
superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua
funzione e alle circostanze del caso concreto”.

L’orientamento prevalente (Cass. civ. sez. III 1° febbraio 2018, n. 2477; Cass. civ. sez. III
6 febbraio 2018, n. 2840; Cass. civ. sez. VI 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. civ. sez. III
9 agosto 2004, n. 15383 e 15384), invece, ritiene che la responsabilità per danno da
cose in custodia sia una responsabilità oggettiva in senso stretto. Il caso fortuito,
infatti, viene considerato un fattore esterno naturale, derivante del fatto del terzo o del
danneggiato stesso idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e
pregiudizio.

La responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, si basa sul positivo riscontro del solo nesso di
causalità tra la cosa causativa del danno e l’evento dannoso a prescindere dal comportamento
colpevole del custode. Il danneggiato è chiamato, quindi, a provare solo la sussistenza del
nesso eziologico non dovendo fornire la prova dell’intrinseca pericolosità della cosa o della
condotta commissiva od omissiva del custode, mentre quest’ultimo, per andare esente da
responsabilità, dovrà fornire la prova del caso fortuito.

In due sentenze gemelle del 2004 (Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e 15384) la Corte
di Cassazione ha precisato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art.
2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il
nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del
custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso
rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto
per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi
si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi
custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il
proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità
è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del
responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte
immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità (rilevante non già ad
escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l’eccezionalità del fattore
esterno, sicché anche un’utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene
prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e
dell’inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti
nella cosa prima dell’inizio del rapporto di custodia”.

Orbene la Suprema Corte, nel caso in esame, nell’aderire all’orientamento che afferma la
natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia, ha
affermato che, in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente
proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per
sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa
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alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una
repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima
ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato
prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di
controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed
imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale
da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver
tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo
dello stesso danneggiato.

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., pertanto, ha carattere
oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore
del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della
prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o
adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della
condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi
dell’art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine
alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

In conclusione, nel caso di specie, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha
affermato che il giudice d’appello ha mal applicato tali principi perché non ha verificato se
effettivamente il Comune, che non era il proprietario della strada, aveva realmente il potere di
esercitare un qualsivoglia controllo o di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e
di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
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Proprietà e diritti reali

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

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

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

CASO

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

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

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

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

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

SOLUZIONE

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

QUESTIONI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se i nipoti sono adulti e possono chiedere il reddito di
cittadinanza cessa l’obbligo di contribuzione del nonno
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione Civile sez. I, ordinanza del 31 marzo 2022, n. 10450

Obblighi di mantenimento degli ascendenti – autosufficienza figli maggiorenni

(art. 148 c.c.- art. 316 bis c.c.)

Massima: “Ai fini della cessazione dell’obbligo degli ascendenti di fornire ai nipoti il supporto
economico quando il genitore non è in grado di adempiere, deve essere valutata anche l’età e la
raggiunta maturità e capacità di provvedere a sé stessi. Deve inoltre essere considerata la
possibilità di accedere al beneficio sociale del “reddito di cittadinanza”.

CASO

Il nonno di due nipoti maggiorenni agisce in giudizio per far dichiarare la cessazione del
proprio obbligo di contribuzione nei loro confronti. Lo stesso, infatti, era stato onerato di tale
obbligo nel 1999, quando i nipoti erano entrambi minorenni, il loro padre era deceduto e la
madre non godeva di un reddito sufficiente per mantenere i due figli.

Decorsi tredici anni dal provvedimento del tribunale, il ricorrente aveva motivato la domanda
di revoca del mantenimento sulla base del mutamento dei presupposti di fatto rispetto al
momento della statuizione.

L’uomo dichiarava di possedere il solo modesto reddito da pensione pari ad euro 700 mensili,
mentre la madre dei ragazzi non avrebbe sfruttato appieno la propria capacità lavorativa per
provvedere autonomamente ai figli.

Inoltre, i nipoti, ormai maggiorenni e trentenni, dovevano essere considerati economicamente
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autosufficienti, avendo anche già completato il loro percorso di studi.

I giudici di merito, anche in secondo grado, hanno respinto la richiesta di revoca ritenendo che
il prospettato mutamento delle condizioni dell’obbligato non fosse sufficiente per la
cessazione dell’obbligo a suo carico, perché i due nipoti beneficiari, sebbene maggiorenni, non
avevano ancora raggiunto l’autonomia economica e non potevano essere mantenuti dalla sola
madre.

L’uomo ricorre in Cassazione, prospettando la violazione degli artt. 147,148 e 316 bis c.c..

Secondo la normativa vigente, l’obbligo di mantenimento grava sui nonni in via sussidiaria
rispetto ai genitori, per la parte in cui questi ultimi non possano provvedere.

La Cassazione ha accolto il ricorso, motivandolo anche sulla base della intervenuta capacità
dei nipoti di produrre reddito o di ottenere dallo Stato i benefici del “reddito di cittadinanza”.

SOLUZIONE

In base al disposto dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei
confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti,
in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, il genitore deve sfruttare tutte le sue risorse
reddituali e patrimoniali, nonché la sua capacità lavorativa, prima di poter richiedere il
contributo (Cass. Civ. n. 20509/2010 e Cass. Civ. n. 10419/2018).

Inoltre, nel caso di specie, la Corte di merito non avrebbe svolto nessuna valutazione circa la
raggiunta autosufficienza economica dei due nipoti.

Pur non avendo il nonno dimostrato la loro autonomia, i due beneficiari ormai ultratrentenni,
secondo la Cassazione, sono da considerarsi persone adulte.

La Corte ha ritenuto che doveva essere considerato anche il lungo periodo di tempo trascorso
dall’ordinanza con cui era stato accertato il diritto al mantenimento (circa tredici anni).

Inoltre, l’esiguità del reddito della madre e/o l’assenza di redditi dei due beneficiari fa
presumere la sussistenza dei presupposti per l’erogazione del “reddito di cittadinanza”, quale
misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, che può essere utilizzata ad
integrazione dei redditi familiari.

QUESTIONI
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Secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di
mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice deve
valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età
dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo, fermo restando che
l’onere non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass. Civ. n.
17183/2020 e Cass. Civ n. 38336/2021).

Tali principi, secondo la Cassazione in esame, possono essere utilizzati in via analogica anche
per gli obblighi relativi agli ascendenti.

Di particolare interesse è il richiamo alle misure di sostegno sociale, quali il “reddito di
cittadinanza” ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento.
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Diritto e reati societari

L’annullamento del contratto stipulato da una società di capitali
in conseguenza di conflitto di interessi
    di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. civ., Sez. II, ordinanza del 21 marzo 2022, n. 9054.

Parole chiave: Amministratore – Società per azioni – conflitto di interessi.

Massima: “L’art. 1394 c.c. rappresenta la base giuridica dell’azione di annullamento di un contratto
stipulato in conflitto di interessi laddove il conflitto di interessi si manifesta al momento
dell’esercizio del potere rappresentativo (es. in assenza di deliberazione), la prova del conflitto è
raggiungibile per mezzo di presunzioni semplici e in assenza di deliberazioni è chiaro come non
assuma valore, ai fini della convalida del contratto, la conoscenza del conflitto di interessi da parte
di un organo deliberativo di una società.”

Disposizioni applicate: Artt. 1394, 1399, 2373, 2391 e 2729 c.c.

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione fornisce interessanti spunti in tema di
annullamento del contratto stipulato da una società di capitali come conseguenza di conflitto
di interessi.

La vicenda riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito della quale il Tribunale
adito ha annullato ex art. 1394 c.c. due contratti di consulenza ed agenzia pubblicitaria posti a
fondamento della richiesta monitoria. L’annullamento è stato poi confermato in sede di
gravame. In particolare, i contratti sono stati annullati per effetto di conflitto di interessi,
giacché la stessa persona che aveva sottoscritto i contratti per conto di una società aveva
(rilevanti) partecipazioni nell’altra società che forniva i servizi di consulenza. Accanto a tale
situazione, nel corso del giudizio sono emersi ulteriori elementi di criticità dei contratti, primo
fra tutti un corrispettivo notevolmente superiore a quello di norma praticato per analoghi
servizi, che avrebbero assicurato alla società che prestava servizi di consulenza un significativo
vantaggio economico.
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La Cassazione, confermando quanto rilevato dai giudici di merito, si concentra su tre temi
principali che meritano approfondimento:

la disciplina dell’annullamento del contatto come conseguenza del conflitto di
interessi: secondo la Cassazione, si applica l’art. 1394 c.c. se il conflitto di interessi si
manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo; invece, se il conflitto
di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere deliberativo
(rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione) sono
applicabili gli artt. 2373 e 2391 c.c. Perciò, ad esempio come nel caso di specie, in
assenza di una previa deliberazione, la disciplina del conflitto deve essere ricondotta a
quella dettata dall’art. 1394 c.c., anziché alle norme degli artt. 2373 e 2391 c.c. (cfr.
anche Cass. n. 23089/2013 e Cass. n. 3501/2013);
la prova del conflitto di interessi può essere raggiunta con presunzioni semplici:
quanto alla prova del conflitto di interessi ai fini dell’annullamento del contratto, la
Cassazione ammette il ricorso a presunzioni semplici. È necessario infatti che il
confitto di interessi sia in concreto idoneo a determinare un pregiudizio per il
rappresentato, occorrendo anche salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi di buona
fede. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha chiarito quale sia stato il
vantaggio economico personalmente ritratto dall’amministratore in conflitto di
interessi e ha posto a fondamento della propria decisione degli elementi presuntivi. La
Suprema Corte ha avallato tale approccio, perché l’art. 1394 c.c. (come detto sopra
applicabile alla fattispecie in esame) è tutela posta anche con riguardo ad un
pregiudizio potenziale per la parte rappresentata e di conseguenza non è necessario
provare che l’atto si sia poi effettivamente rilevato vantaggioso o svantaggioso per la
parte che ha subìto il conflitto di interessi.

Secondo la Cassazione, i vincoli di solidarietà e la comunanza d’interessi fra rappresentante e
terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere esistente, secondo l’id quod
plerumque accidit, il conflitto di interesse specie laddove sussistono chiari elementi come ad
esempio: l’inesistenza di qualsiasi interesse al contratto, la sussistenza di un pregiudizio non
correlato ad alcun vantaggio, il proposito del rappresentante di favorire il terzo, la conoscenza
effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo, o ancora il
divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato
dall’acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo.

Nella specie, la Cassazione ritiene che l’accertamento del conflitto di interessi esistente tra la
società opponente ed il proprio amministratore sia incensurabile in sede di legittimità, in
quanto è stato logicamente argomentato e tale da evidenziare l’esistenza di un rapporto
d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, conflitto
peraltro dimostrato non in modo astratto o ipotetico ma con riferimento al singolo atto o
negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, ha consentito la creazione dell’utile di un
soggetto mediante il sacrificio dell’altro (cfr. Cass. n. 2529/2017);

condizioni di ratifica del contratto in conflitto di interessi: cosa accade laddove una
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parte sostenga (o sia in grado di sostenere) che l’organo decisionale della società non
poteva non essere a conoscenza del conflitto e quindi avrebbe ben potuto
immediatamente agire a tutela del proprio interesse? Sarebbe in questo caso possibile
l’annullamento o si sarebbe in presenza di una ipotesi di ratifica del contratto?

La Cassazione, anche su questo punto, si pronuncia a favore dell’annullamento del contratto,
ma lo fa perché alla fattispecie in esame non trova applicazione il disposto di cui all’art. 2391
c.c. (né d’altra parte, come sostiene la Corte, sarebbe stata fornita alcuna prova di tale
conoscenza).

In conclusione, secondo la Cassazione, (i) l’art. 1394 c.c. è applicabile come fondamento per
l’azione di annullamento di un contratto stipulato in conflitto di interessi laddove il conflitto
di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo (es. in assenza di
deliberazione), (ii) la prova del conflitto è raggiungibile per mezzo di presunzioni semplici e
(iii) in assenza di deliberazioni è chiaro come non assuma valore, ai fini della convalida del
contratto, la conoscenza del conflitto di interessi da parte di un organo deliberativo di una
società.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il cram down fiscale di cui all’art.180 comma 4 l.f. è applicabile
anche ai crediti degli enti locali, se riscossi tramite l’Agenzia delle
entrate riscossione
    di Silvia Zenati

Tribunale di Pistoia, 16 marzo 2022

Parole chiave Concordato preventivo – mancata adesione dell’amministrazione finanziaria –
Agenzia delle entrate riscossione incaricata di riscuotere i tributi degli enti locali – intervento
sostitutivo del Tribunale in sede di omologa – giudizio di cram down – applicabilità

Massima:  “E’ possibile l’omologa del concordato preventivo in base al giudizio di cram down
fiscale ex art.180 c.4 l.f. esteso anche i crediti tributari degli enti locali, qualora incaricata di
esprimere  il voto, pur se dissenziente, sia l’Agenzia delle entrate riscossione, in quanto ente
affidatario della riscossione dei tributi degli enti locali”.

Disposizioni applicate art. 180 c. 4 l.f.; art.1 d.l. 193/2016 conv. L.225/2016; art.1 c.785
L.160/2019

Nella sentenza in commento il Tribunale di Pistoia affronta in maniera originale e innovativa
la tematica dell’estensione dell’ambito applicativo della ristrutturazione coattiva dei debiti
fiscali e contributivi, il c.d. cram down fiscale, cioè quel giudizio che consente al tribunale di
omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione
finanziaria, quando essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, e sia
prospettabile la preferibilità della proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione
rispetto all’alternativa liquidatoria), anche ai tributi degli enti locali.

Il recentemente novellato, ad opera del D.L. 125/2020 prima, e del D.L. 118/2021, art.180 l.f.,
afferma infatti che: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione
da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui
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all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui
all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto
all’alternativa liquidatoria”.

La sentenza si sofferma sul perimetro da attribuirsi al concetto di amministrazione finanziaria,
in quanto soggetto titolato ad esprimere il voto di gradimento, o meno, alla proposta
concordataria del debitore, rilevando che la ratio dell’introduzione del cram down fiscale
risiede nella considerazione che l’erario e gli enti previdenziali, generalmente portatori di
rilevanti crediti nei confronti delle imprese in crisi, sovente hanno assunto un atteggiamento
di veto ingiustificato alle soluzioni concordate: la novella legislativa dell’art.180 c.4 l.f., in
sintonia con la norma dell’art.48 c.5 del D.Lgs.14/2019, ha proprio la finalità di agevolare
l’accesso delle imprese alle procedure concorsuali, superando le ingiustificate resistenze da
parte dell’amministrazione finanziaria alle proposte di concordate, resistenze che molte volte
si sono verificate nella prassi.

Ritiene il giudicante che con il termine “amministrazione finanziaria” il legislatore abbia voluto
riferirsi non solo ai crediti propriamente erariali, “ma in genere a tutti i crediti amministrati dalle
agenzie fiscali, e segnatamente dalla Agenzia delle entrate riscossione”, ente strumentale
dell’Agenzia delle entrate, che esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale, ai sensi
dell’ art.1 d.l. 193/2016 convertito nella L.225/2016, ma al quale anche gli enti locali possono
affidare la riscossione dei loro tributi, ex art.1 c.785 L.160/2019.

Nel caso in esame si trattava proprio di tributi che la regione Toscana aveva affidato per la
riscossione all’Agenzia delle entrate riscossione, la quale, pertanto, si era trovata a dovere
esprimere il voto sulla proposta concordataria della società debitrice della regione Toscana.

Nel ricorrere, tuttavia, delle altre condizioni richieste dall’art.180 c.4 l.f., e quindi la decisività
dei voti non espressi, o negativi, della società incaricata della riscossione dei tributi locali,
oltre alla maggiore convenienza della proposta, rispetto all’alternativa liquidatoria, tali voti
dissenzienti non sono stati di impedimento all’omologazione del concordato preventivo, e ciò
a prescindere dalla valutazione sulla natura dei crediti amministrati dalla Agenzia delle
entrate riscossione, che nella fattispecie in esame erano non erariali, ma di enti locali.

In conclusione, ritiene il Tribunale che proprio in quanto l’art.180 c.4 l.f. è stato introdotto con
la dichiarata finalità di superare il mancato assenso prestato, a volte in maniere immotivata,
dalle amministrazioni fiscali e previdenziali, “appare preferibile l’interpretazione che individui
l’ambito di applicazione in ragione dell’ente incaricato della riscossione e deputato ad esprimere il
voto nel concordato preventivo”.

Il concetto era stato già sviluppato in questo senso nella Del.40/2021/PAR della Corte dei
Conti sezione regionale di controllo per la Toscana (dep.2/7/2021), che aveva chiarito come
nell’ambito della transazione fiscale, di cui all’art 182 ter l.f., possano essere ricompresi i
tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle Agenzie fiscali, e i tributi che, se pur di

www.eclegal.it Page 30/41

https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-iii/capo-iv/art177.html
https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-iii/capo-i/art161.html
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 aprile 2022

spettanza di altri enti, vedono le competenze gestionali demandate, ex lege, all’Agenzia delle
Entrate (tasse automobilistiche, addizionali regionali e comunali). Pur in assenza di espressa
previsione normativa, la magistratura contabile ha ritenuto che possano entrare nel campo di
applicazione dell’art. 182 ter l.f. anche i tributi locali attribuiti alla gestione delle Agenzie
fiscali da una convenzione tra l’ente locale e l’Agenzia stessa. 

Ad esempio, come evidenziato dalla dottrina, l’art. 57 c.2 D.Lgs.300/1999 prevede che “le
Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle
funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei
compiti e gli obblighi che ne conseguono”; e pertanto non è da escludere che un ente locale
attribuisca il potere di gestione dei propri tributi alle Agenzie fiscali, che divengono pertanto
responsabili dell’attività di accertamento (quantificazione della base imponibile e liquidazione
del tributo).
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La prededuzione del credito del professionista che assiste il
debitore concordatario
    di Federica Pasquariello, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona

Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093,  Pres. Amendola- Est. Ferro

Parole chiave: Procedure concorsuali- Concordato preventivo- Fallimento consecutivo –
Prededuzione- Credito del professionista.

Massima: “Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al
concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel
successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda
di cui all’art. 161 L. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. fall., alle finalità
della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso
all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali
dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L. fall., ciò
permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla
stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa
di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti
l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività
fraudatoria”.

Riferimenti normativi:  art.  111 l. fall.; art.161 l. fall.; artt. 6; 221-222 CCI.

CASO

Vengono rimessi alle Sezioni Unite della Cassazione questi quesiti: i) se la prededuzione dei
crediti del professionista che ha lavorato in vista dell’accesso a procedura è sovrapponibile
con art. 67, co 3, lett. g), l. fall., in punto di  esenzione da revocatoria per “prestazione di servizi
strumentali all’accesso a procedura concorsuale”; ii) se la prededuzione del professionista che
ha lavorato in vista dell’accesso a procedura si basa sulla occasionalità, sulla funzionalità o
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sulla espressa previsione normativa ( v. 111 l. fall); iii) se la relazione di  funzionalità si valuta
ex ante o ex post; iv) se si considerano le sole prestazioni di attestatori richieste per legge o
anche i crediti nella titolarità di altre figure professionali; v) se il preconcordato è già una fase
di autonoma procedura o acquista natura procedurale solo se poi è seguito da ammissione al
concordato in pieno o deposito di accordo di ristrutturazione; vi) se la prededuzione spetta
anche in caso di mancata ammissione al concordato in pieno o rinuncia al ricorso; vii) se la
prededuzione può spettare anche al professionista che ha prestato servizi in epoca anteriore
alla ammissione al concordato; viii) se il fatto che ricorrano i requisiti per la prededuzione ( e
sussista nesso di funzionalità ex ante) lascia impregiudicate eccezioni di
inadempimento/verifica del carattere non abusivo o frodatorio del comportamento del (
debitore, con il concorso del suo ) professionista.

SOLUZIONE

In puntuale risposta a ciascuno di tali quesiti,  la S.C. afferma che: i) le norme presentano la
medesima ratio, ma non risultano sovrapponibili quanto ad ambito di applicazione; ii)  la
prededuzione del credito del professionista de quo si basa sul nesso di  funzionalità; iii) la
funzionalità si valuta ex ante; iv) si considerano anche altre prestazioni professionali atipiche,
quale quella dell’advisor; v) il preconcordato non porta de plano all’accesso a procedura
concorsuale; vi) il successivo trattamento in prededuzione richiede che la proposta di
concordato sia per lo meno ammessa;  vii)  la prededuzione può spettare anche al credito del
professionista che ha prestato servizi in epoca anteriore alla ammissione al concordato; vii)
restano impregiudicate le contestazioni sulla esistenza e consistenza stessa del credito, e tali
contestazioni spettano al curatore in sede di formazione del passivo fallimentare.

QUESTIONI 

La pronuncia interviene sul tema del riconoscimento del rango di prededucibile al credito del
professionista che ha assistito il debitore concordatario e dirime il contrasto interpretativo che
si era registrato nell’ambito delle pronunce di legittimità.

Innanzitutto le S.Un. chiariscono che si fa questione di valutare gli ambiti della prededuzione
anche nel successivo e consecutivo fallimento. Affermano, cioè, che la prededuzione vale
innanzitutto nella medesima procedura nella quale ( o in vista della quale) il credito è sorto e
non solo nell’ambito della graduazione endofallimentare dei crediti. Poi soggiungono che il
fallimento nel quale tale prededuzione può perdurare non è quello naturalisticamente
successivo, bensì quello causalmente consecutivo, ossia apprezzabile in termini di
consecuzione di procedure.

In via generale ([1]), se l’avvicendamento, senza soluzione di continuità, delle procedure
concorsuali

a carico del medesimo debitore può essere inteso, a posteriori, come l’evolversi, in più fasi, di
un unitario procedimento di composizione della medesima crisi/insolvenza, le sez.Un.
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precisano che, a questi fini, occorre riscontrare almeno tre requisiti cumulativi : a) un identico
elemento oggettivo, ossia un persistente stato di insolvenza; b) una evoluzione processuale
formale, ossia che  la prima procedura sia stata almeno ammessa; c) un eventuale iato
temporale, che tuttavia non risulti di durata irragionevole, quindi compatibile con un effettivo
ritorno in bonis del debitore, in una fase intermedia.

La principale ricaduta tipica della lettura in chiave di consecuzione di procedure è offerta dall’
art. 170 CCII ( come modificato nel 2020), che riproduce l’art. 69 bis l. fall. “Le azioni
revocatorie e di inefficacia disciplinate nella  presente sezione non possono essere promosse
dal  curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione  giudiziale e comunque si
prescrivono decorsi cinque  anni dal compimento dell’atto. Quando alla domanda di accesso a
una procedura  concorsuale segue l’apertura della liquidazione  giudiziale, i termini di cui agli
articoli 163, 164, 166,  commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di  pubblicazione della
predetta domanda di accesso”. Oltre al computo del periodo sospetto per le revocatorie,
rilevano peraltro  ulteriori aspetti applicativi nei quali potrebbe assumere rilevanza la
retrodatazione, in chiave di consecutio, dell’apertura della seconda procedura, a far tempo dalla
prima[2]. In proposito, è risaputo che fintanto che vi è stata coincidenza nella individuazione
del presupposto oggettivo per l’accesso sia a fallimento che a concordato preventivo; e in un
sistema che ammetteva la dichiarazione di fallimento anche d’ufficio, in pendenza di
concordato, risultava agevole argomentare la continuità tra le procedure, ricostruendole in
sostanza come un’unica – sebbene segmentata –   fase, dai tratti non disomogenei; la unitaria
vicenda, cioè, del passaggio da concordato a fallimento. La “naturalità” di questa successione è
stata spezzata all’epoca della riforma del 2005-2007, i cui tratti caratterizzanti sono troppo
noti per essere ripetuti ora. Basti dire che vennero allora a mancare i due pilastri principali sui
quali poggiava l’impostazione della consecuzione: tanto in punto di distinzione tra crisi ed
insolvenza, quanto in relazione alla abolizione di ogni automatica conversione del concordato
in fallimento d’ufficio.

Quanto poi, al cuore della pronuncia, in tema di margini per il riconoscimento della
prededuzione ai crediti del professionista in discorso, va ricordato che secondo l’art. 111, co 2
l. fall.  “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in  occasione o in funzione delle procedure  concorsuali di
cui alla presente legge; tali  crediti sono soddisfatti con preferenza ai  sensi del primo comma
n. 1”. Si badi che tale disposizione subisce importanti modifiche nel quadro del CCII ( e del
complessivo ridimensionamento dell’area della prededuzione, secondo le indicazioni fornite
dalla legge delega), il cui art. 6 allo stato prevede che “Oltre ai crediti così espressamente
qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le
prestazioni rese dall’OCC;    b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure
protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano
omologati;    c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di
concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda,
nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell’articolo 47;    d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione
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del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, i crediti derivanti da
attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti
risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni
professionali richieste dagli organi medesimi  . La prededucibilità permane anche nell’ambito
delle successive procedure esecutive o concorsuali”.

In tale ambito, la S.Un. avallano l’interpretazione, già prevalente, a mente della quale, accanto
alle ipotesi tipiche di prededuzione ( es: spese; finanziamenti, anche ex art. 10 dl 118/2021;
indennizzo ex 79 l fall;  ma non ex 10 dl 118/2021; art. 161, co7, da intendere come
riguardante atti di gestione dell’impresa compiuti dopo il deposito della domanda di
concordato e prima della sua ammissione, strumentali alla conservazione dell’integrità
patrimoniale), vengono in considerazione i crediti sorti  in occasione di procedura, rilevando
qui  non solo il profilo cronologico, ma anche quello causale, a seconda del titolo, che rientri
nell’attività degli organi; si aggiungono, e costituiscono una terza categoria di crediti
prededucibili, quelli sorti non durante ( “in occasione”), ma prima ed  “in funzione” della
procedura: per tale da intendersi  la sussistenza di una “inerenza necessaria allo scopo
dell’iniziativa, più che al risultato”, in una “attitudine di vantaggio per il ceto creditorio”.

Detto, quindi, che in relazione alle prestazioni professionali rese in favore del debitore,
preparatorie e successive al ricorso di concordato, ne va valutata la funzionalità, le S.Un
precisano che tale valutazione di merito va valutata in prospettiva ex ante, ossia nella logica di
considerare in astratto le condizioni per la prevedibile funzionalità – non diversamente dalla
logica che guida lo scrutinio dell’operato degli amministratori di società, secondo la business
judgment rule –. Simile valutazione spetta naturalmente al giudice del merito, che deve
sindacare l’attitudine dell’azione del professionista a servire alla conservazione o
all’incremento dei valori aziendali Si fa questione, occorre precisarlo, non solo delle
prestazioni professionali tipizzate dalla stessa normativa fallimentare – quale quella
dell’attestatore – ma anche di prestazioni “atipiche” – come quella dell’advisor contabile,
sebbene in questi ultimi casi il vaglio di funzionalità richieda, in fatto, un maggiore
approfondimento, per il carattere non necessitato dell’intervento del professionista.

Inoltre, condizione per il sorgere del rango in prededuzione è che la procedura di concordato
sia per lo meno ammessa, ai sensi dell’art. 163 l fall. – restando irrilevante che il concordato
sia successivamente revocato o non omologato; risulta decisivo, ad avviso della Corte, che la
proposta sia passata al vaglio, almeno potenziale, dei creditori. Statuendo questo principio, le
Sez. Un. dirimono il contrasto giurisprudenziale che, pure a livello di pronunce di legittimità (
tutte indicate in motivazione) avevano talora subordinato la prededuzione alla c.d. utilità
effettiva, ossia alla concreta riuscita dell’operazione concordataria, con valutazione giocoforza
ex post della funzionalità – e così escludendola ove l’operazione tentata non fosse risultata
utile per la massa e il concordato non fosse riuscito. Ovvero, avevano ritenuto irrilevante
l’esito del concordato, giudicando sempre meritevole del premio della prededuzione la
prestazione professionale che avesse comunque tentato di supportare il debitore nella
proposizione del ricorso; e ciò anche sulla scorta delle intervenute abrogazioni di disposizioni
normative che avevano espressamente condizionato la prededuzione alla ammissione a
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procedura ( tutte citate in motivazione). Va detto che la posizione assunta dalla Cassazione a
sez. Un. risulta coerente con il disposto dell’art. 6 CCII, sopra riportato.

Inoltre va rilevata la digressione della pronuncia sul parziale margine di sovrapponibilità della
prededuzione del credito ( impagato) del professionista con la disciplina della esenzione di
revocatoria per gli intervenuti  pagamenti – se liquidi ed esigibili – di (questi ed altri) servizi
strumentali alla procedura, secondo l’art. 67, comma 3, lett g) l. fall. Le normative su
prededuzione ( dei crediti professionali impagati) e su esenzione da revocatoria ( per i servizi
professionali già pagati) presentano infatti la stessa ratio, ma ambiti di applicazione non
identici. In fatto, vi è che il credito  del professionista ben potrebbe risultare prededucibile nel
fallimento, se impagato;  ed il medesimo, se pagato, ben potrebbe risultare irrevocabile.

Precisano infine le Sez Un. che la valutazione sulla potenziale sussistenza delle condizioni per
la prededucibilità lasciano impregiudicate le eccezioni sull’inadempimento, totale o parziale,
con o senza privilegio ex art. 2751 bis c.c., del credito per la prestazione professionale o sulla
sussistenza, financo, di condotte collusive col debitore e frodatorie per i creditori; sul punto, si
precisa che legittimato a muovere tali contestazioni è il curatore in sede di verifica ed
ammissione al passivo.

Complessivamente, va osservato che la pronuncia, nel descrivere nuove condizioni per il
riconoscimento della prededuzione al credito del professionista in discorso, approda a risultati
interpretativi che conducono a restringere gli ambiti di tale prededucibilità, come pure, ad
introdurre  una qualche  remora ex ante, nel fornire servizi professionali al debitore
concordatario, per l’incertezza sulla effettiva possibilità di attingere a tale trattamento,

[1] E dopo aver preso atto, in via di premessa, che il diritto vivente risulta assestato
sull’assunto che la consecutio procedurarum sia un “fenomeno generalissimo consistente nel
collegamento sequenziale fra procedure concorsuali (…) unite da un rapporto di continuità
causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica”: Cfr. Cass. 11
giugno 2019, n. 15724, in Foro It., 2019, 1,  3614. Anche l’abrogata Amministrazione
Controllata, ancorché fondata sulla temporanea difficoltà ad adempiere, difficilmente
reinterpretabile a posteriori in chiave di insolvenza, era letta in chiave unitaria con il
successivo fallimento. A favore di tale interpretazione è intervenuta a più riprese la Corte
costituzionale ( Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 110, in Fallimento, 1995, 7,  707 con nota di G. Lo
Cascio; in Notariato, 1995, 5,441 nota di Spolidoro; in
Dir. Fall., 1995, II,  517 con nota di Ragusa Maggiore ; Corte Cost. 1 giugno 1995 n. 224, in Giur.
Comm., 1995, II,  787 con nota di  Carratta; Corte Cost. 23 gennaio 1997, n. 12, in Fallimento,
1997, 4,  367 )  mentre in dottrina e in giurisprudenza le posizioni non sono apparse uniformi.
Sul complesso tema della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, nella logica
della consecuzione di procedure, è stata decisiva la presa di posizione della Suprema Corte nel
senso della concorsualità (cfr. Cass., 18 gennaio 2018, n. 1182 e Cass., 25 gennaio 2018, n.
1896, in Fallimento, 2018,  650; Cass., 12 aprile 2018, n. 9087, in Fallimento, 2018,  984, con
Commento di Trentini ), pronunce alle quali si è allineata la gran parte dei giudici di merito ( e
da ultimo v. Trib. Milano, 4 dicembre 2019, in Fallimento 2020,  547, con Commento di
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Zanichelli). Sul tema v. per tutti  Bonfatti, Luci e ombre nella consecuzione delle procedure
concorsuali, in Dir. della banca e del mercato finanziario, 1995,  330; Id.,  cerchi concentrici” della
concorsualità e la prededuzione dei crediti (“dentro o fuori”?), in www.ilcaso.it, 25 giugno 2018; Id.,
La natura giuridica dei “Piani di Risanamento Attestati” e degli “Accordi di Ristrutturazione”, in
www.ilcaso.it, 31 gennaio 2018; Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2012,  356.

[2] Rilevano, in effetti, i profili legati alla datazione della sospensione del corso degli interessi;
il decorso degli interessi sui crediti prelatizi secondo gli artt. 54 l. fall. e 2855-2788 c.c.; ai
margini di operatività, nel fallimento, della compensazione tra crediti anteriori all’accesso al
concordato e successivi; alla applicabilità delle esenzioni da revocatoria ex art. 67, comma 3,
lett. g), in relazione ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso al concordato; alla inefficacia, pure
nel fallimento conseguente, della ipoteca giudiziale iscritta nei novanta giorni che precedono
la pubblicazione della domanda di concordato, secondo l’art. 168 l. fall. Quanto, invece, alla
determinazione della legge applicabile, giustamente la Suprema Corte ha avuto modo di
affermare l’irrilevanza della interpretazione in chiave di consecutio ai fini della successione
delle leggi nel tempo: cfr. Cass., 9 marzo 2020, n. 6506, in CED Cassazione, 2020 : “L’art. 150 del
d. lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare
anteriore, valorizzano in via esclusiva, ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni, la data
di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo alcuno, sul
piano della disciplina processuale applicabile, l’eventuale consecuzione tra procedure”. Il
principio potrà risultare rilevante anche nella fase della prossima entrata in vigore del CCI.

 [Federica 1]

 [Federica 2]
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Diritto Bancario

Requisiti di legittimità del recesso della banca dal rapporto di
apertura di credito
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La giurisprudenza di legittimità ha fornito utili indicazioni per verificare la legittimità del
recesso della banca dal rapporto di affidamento in conto corrente, sintetizzabili come segue:

in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una
‘giusta causa’ tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al
riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua
del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che
il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie (ad. es., in assenza di
inadempimenti, indici di insolvenza o sconfinamenti), tali da contrastare con la ragionevole
aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità
commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di disporre della provvista redditizia per il
tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione
delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di
credito viene normalmente convenuta (Cass. n. 4538/1997: alla stregua del principio secondo
cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ex art. 1375 c.c., non può escludersi
che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente
consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto
assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari; Cass. n. 9321/2000; Cass. n. 17291/2016);

il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal
rapporto di affidamento di credito e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia
stato rispettoso della regola della “giusta causa” (in quanto prevista dal contratto stipulato
dalle parti) ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano
ragionevoli, dimostrando, ad es., la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, così come
residuata dopo gli atti dispositivi compiuti (Cass. n. 4538/1997; Cass. n. 17291/2016);

la banca per esercitare il suo diritto di recesso non deve accertare (e dimostrare) che sussista
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un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori in quanto, in tal modo si richiederebbe ad
essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura
irrecuperabile; nel dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo, ed in mancanza di ulteriori
allegazioni di allarme circa la solvibilità dei debitori, il giudice deve quantomeno disporre una
CTU estimativa, allo scopo di verificare, sia pure indirettamente, l’affermazione dell’esistenza
di indici apprezzabili relativi al comportamento arbitrario della banca.

La Cassazione ha precisato, dunque, che la banca deve esercitare il diritto di recesso in
conformità ai principi di correttezza e di buona fede (espressione del principio di solidarietà
sociale di cui all’art. 2 Cost.). Qualora, invece, il recesso sia esercitato in violazione dei citati
principi di correttezza e buona fede, si configura un’ipotesi di “abuso del diritto”, inteso quale
limite funzionale all’esercizio dello stesso, da cui scaturisce l’obbligo di risarcire il danno
causato dal c.d. “recesso abusivo”. Ai fini della valutazione dell’esercizio del recesso da parte
della banca, si deve verificare se lo stesso rappresenti la naturale conseguenza di una
complessiva valutazione del merito creditizio, che gli intermediari sono tenuti a effettuare, nel
qual caso è esercitato in modo legittimo; diversamente, quando il recesso è invece frutto di
scelte ex abrupto da parte dell’istituto di credito, lo stesso è esercitato in modo irragionevole.

È giustificato il recesso in presenza di condotte, poste in essere dal cliente, idonee ad incrinare
la fiducia nei successivi adempimenti ai propri obblighi. In un rapporto come quello di
apertura del credito bancario in conto corrente, è proprio il grado di solvibilità del cliente ad
orientare legittimamente le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli
accreditamenti concessi, a fronte di comportamenti e circostanze tali da legittimare, secondo
le regole degli affari, l’allarme dell’istituto di credito sulla solvibilità del cliente, e, quindi, da
giustificare la legittima revoca degli affidamenti.

In definitiva, il recesso dal rapporto di apertura di credito con la richiesta di restituzione
dell’importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito
quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, né essa sia
censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata
la pretestuosità delle motivazioni addotte dall’istituto bancario.

www.eclegal.it Page 39/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 aprile 2022

Nuove tecnologie e Studio digitale

L'identità digitale europea
    di Giuseppe Vitrani

Una delle maggiori novità che ci attendono nel prossimo futuro è senza dubbio l’approdo
dell’identità digitale europea, o meglio del “wallet” (portafoglio) dell’identità digitale, la cui
architettura è ben descritta all’interno dello “European Digital Identity, Architecture and
Reference Framework” pubblicato dalla Commissione Europea il 22 febbraio scorso e reperibile
al seguente indirizzo: https://cloud.eid.as/index.php/s/DQ5aRjyzJDNKXpW.

Il documento in questione descrive la veste che assumerà l’identità digitale europea
all’interno della nuova versione del regolamento eIDAS e non a caso viene utilizzata la
definizione di “wallet”; obiettivo dichiarato del legislatore europeo è infatti quello di creare un
portafoglio digitale, che sarà utilizzabile non solo per i documenti di identità, ma anche per
una serie di attestazioni di status e finanche come custodia di dati particolarmente sensibili
come i dati sanitari.

Il disegno dell’Unione Europea è dunque quello di far sì che i cittadini possano dimostrare la
propria identità e condividere le informazioni dal proprio wallet con il semplice clic di un
pulsante sul proprio telefono o su un altro dispositivo.

Il documento oggetto di analisi enuclea del resto una serie di casi d’uso specifici che
includono:

Identificazione sicura e affidabile per accedere ai servizi online

L’utilizzo della EUDI (European Digital Identity) potrà avvenire in tutti i casi in cui sia richiesta
all’utente l’autenticazione forte per l’identificazione online; in questi termini, un servizio
prossimo, per non dire coincidente, con il nostro SPID.

Ma come vedremo, l’EUDI è molto di più.

CONTINUA A LEGGERE
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