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Responsabilità civile

Responsabilità dell’avvocato e interpretazione della polizza
assicurativa
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Corte di cassazione, Sezione 3, n. 3288 del 3 febbraio 2022, Pres. Frasca, Rel. Ambrosi
Parole chiave
Responsabilità civile dell’avvocato – Assicurazione della responsabilità civile – Interpretazione
del contratto assicurativo – Interpretazione estensiva
Massima: “In tema di assicurazione della responsabilità civile dell’avvocato, nel caso in cui la
polizza assicurativa contempli più clausole che definiscono il rischio coperto dal contratto, deve
prevalere – alla luce delle disposizioni di legge sull’interpretazione del contratto –
un’interpretazione che tenga conto di tutte le clausole del contratto e che, nel dubbio, sia in senso
contrario agli interessi dell’impresa assicuratrice che ha redatto il testo contrattuale”.
Disposizioni applicate
Art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), art. 1370 c.c. (interpretazione contro
l’autore della clausola)
CASO
Un avvocato viene citato in giudizio da un suo cliente per responsabilità professionale. La
contestazione che viene mossa al legale è quella di aver violato l’obbligo informativo nei
confronti del cliente. Il Tribunale di Reggio Emilia accerta la responsabilità dell’avvocato e lo
condanna a risarcire circa € 11.000. L’avvocato aveva chiamato in garanzia la propria
assicurazione, ma il giudice reggiano aveva ritenuto che la polizza assicurativa non coprisse il
rischio oggetto della causa. Conseguentemente non aveva condannato l’impresa di
assicurazioni a manlevare quanto dovuto dall’avvocato.
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SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, invece, ritiene che la polizza debba essere interpretata estensivamente,
al fine di ricomprendervi la responsabilità professionale che era stata oggetto della causa
avviata dal cliente contro l’avvocato.
QUESTIONI
Le azioni contro gli avvocati per responsabilità professionale sono aumentate nel corso degli
anni. Le ragioni di queste iniziative giudiziarie sono diverse. In alcuni casi, come in quello
affrontato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 3288 del 2022 in commento,
l’inadempimento contestato all’avvocato è la mancata informativa al cliente. Dal testo
dell’ordinanza non si desumono ulteriori dettagli, in quanto il provvedimento della Cassazione
si concentra sugli aspetti assicurativi.
Si tenga tuttavia presente che la contestazione di mancata informativa appare essere
ricorrente nei contenziosi nei confronti degli avvocati. Ad esempio, nel caso oggetto di un’altra
recente ordinanza della Corte di cassazione (n. 2072 del 25 gennaio 2022), l’obiezione mossa
all’avvocato era quella di non avere informato il cliente sugli esiti di un procedimento penale e
sui risvolti che ciò aveva sulla possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Tornando però ora ad affrontare le questioni assicurative (più propriamente oggetto
dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 3288 del 2022 in commento), come è noto, da
diversi anni gli avvocati sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per i rischi connessi
all’esercizio dell’attività professionale La polizza assicurativa rappresenta un contratto e, come
tale, ha un oggetto che può essere più o meno ampio. Nell’ambito dei contratti assicurativi si
tratta in particolare di descrivere esattamente quali sinistri siano coperti dall’assicurazione.
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione, la polizza recitava come segue: “l’impresa presta
l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di
esercente la libera professione di avvocato e/o di procuratore legale, avente lo studio in Reggio
Emilia”. In un altro passaggio della polizza si indicava che la copertura assicurativa riguardava “
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l’assicurazione”. La tesi sostenuta dall’impresa assicuratrice era che il danno al cliente
derivante dalla mancata dazione di informazioni non rientrasse nell’elenco previsto dalla
polizza, la quale fa riferimento a danni alle persone (ma solo per morte o lesioni) e a cose.
L’omissione informativa non causa né un danno a persone né un danno a cose, bensì un danno
alla sfera patrimoniale delle persone.
La Corte di Cassazione ritiene invece che questa interpretazione restrittiva non possa essere
accolta. Le regole sull’interpretazione del contratto fanno propendere per un’interpretazione
estensiva del contenuto del contratto di assicurazione concluso fra le parti. Ai sensi dell’art.
1363 c.c., “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a
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ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. Se è vero che una delle clausole del
contratto fa riferimento a danni alle persone e alle cose, è altrettanto vero che il contratto
concerne l’esercizio della professione di avvocato in generale.
Altra disposizione sull’interpretazione del contratto che viene evocata dalla Corte di
Cassazione è l’art. 1370 c.c., secondo cui “le clausole inserite nelle condizioni generali o in moduli
o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”. Come
si è visto sopra, la polizza conteneva due clausole: una specifica limitativa del risarcimento ai
danni a persone e cose, una generale facente riferimento alla professione di avvocato. Nel
dubbio prevale l’interpretazione estensiva, trattandosi di clausole predisposte dall’impresa
assicuratrice.
Va ricordato che il contratto assicurativo fra impresa assicuratrice e avvocato è un contratto fra
professionisti, in quanto ambedue le parti – agendo nell’ambito di un’attività professionale –
vanno qualificate come professioniste. Non possono invece trovare applicazione le regole
previste dal codice del consumo a tutela dei consumatori. Va peraltro detto che le disposizioni
di legge sull’interpretazione del contratto nei contratti fra professionisti e consumatori sono
simili a quelle previste in via generale dal codice civile e, anzi, l’intera normativa sul consumo
è finalizzata a tutelare maggiormente il consumatore rispetto al professionista. In particolare
si prevede che “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole
al consumatore” (art. 35 comma 2 cod. cons.).
Il caso trattato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3288 del 2022, qui brevemente
annotata, è peraltro indicativo di una tematica e di rischi forse sottovalutati dagli avvocati. Ci
si riferisce al fatto che le polizze assicurative della responsabilità civile sono predisposte
unilateralmente dalle imprese assicuratrici e tendono a contenere clausole svantaggiose per
gli avvocati. L’esclusione di un ampio novero di rischi dall’oggetto del contratto assicurativo
può nei fatti trasformare la polizza assicurativa in una scatola vuota: mentre è certo il
pagamento del premio, diventa improbabile – in caso di sinistro – ottenere il risarcimento.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Giudicato sulla giurisdizione e rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia
di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Cass., Sez. Un., 4 aprile 2022, n. 10860 Pres. Curzio – Rel. Stalla
Regolamento preventivo di giurisdizione – Contrarietà della decisione alla normativa UE in
tema di riparto tra le giurisdizioni nazionali – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia –
Ammissibilità – Emancipazione del giudice di merito dagli effetti vincolanti della decisione resa
in sede di regolamento – Limiti (C.p.c. artt. 41, 382; Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea [TFUE] art. 267; Reg [CE] n. 1346/2000 art. 3)
[1] A séguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della Suprema Corte adita in sede di
regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza avanti al quale il processo prosegua è
ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora
dubiti della conformità di questa statuizione al diritto UE; in tal caso la vincolatività della
statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all’esito della decisione della Corte di
Giustizia dalla quale si evinca l’effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto Ue, e nei limiti
della contrarietà così emergente.
CASO
[1] Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Bari nei
confronti di una società che risultava, già alla data di avvio dell’istruttoria prefallimentare,
aver trasferito la propria sede statutaria in Bulgaria, con annessa, e sempre precedente alla
domanda di fallimento, cancellazione dal registro delle imprese, era proposto reclamo ex art.
18 l. fall. innanzi alla Corte d’appello competente, la quale ordinava la sospensione del
giudizio in attesa degli esiti del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dalla
società convenuta, quando ancora il procedimento si trovava nella fase davanti al tribunale,
deducendo la carenza della potestas iudicandi in capo all’autorità giurisdizionale italiana, quale
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effetto dell’avvenuto trasferimento oltre i confini nazionali di quel «centro degli interessi
principali del debitore» che costituiva, a norma dell’art. 3, § 1, Reg. (CE) n. 1346/2000, ratione
temporis applicabile, il criterio di radicamento, in àmbito UE, della competenza giurisdizionale
in materia di procedure concorsuali.
Nel pronunciare su detto regolamento, la Cassazione respingeva l’eccezione appena illustrata,
affermando che sussistessero, nella fattispecie, sufficienti elementi per sconfessare la
presunzione di corrispondenza, posta da detto art. 3, § 1, tra sede statutaria della società e
ubicazione del centro degli interessi principali del debitore. Ma una volta riassunto il giudizio
di merito presso la sede originariamente individuata, l’adita Corte d’appello ne disponeva
nuovamente la sospensione, a séguito della scelta, dallo stesso organo giudiziario effettuata,
di percorrere le vie del rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE (nella versione entrata in vigore il
1° dicembre 2009), innanzi alla Corte di Giustizia UE, chiamata a statuire sulla corretta
interpretazione del predetto art. 3 Reg. (CE) n. 1346/2000 e della presunzione ivi fondata, in
particolare, se suscettibile di prova contraria – e, se sì, in forza di quali ulteriori riscontri
probatòri – anche in situazioni, come quella in discussione, caratterizzate dall’assenza di
dipendenze operative in Stati membri diversi da quello ove la sede statutaria fosse stata
fissata. Dopo di che, esaurito l’incidente in forza della pronuncia (emessa in data 24 maggio
2016, C-353/2015) con cui la CGUE aveva dato risposta sostanzialmente affermativa al quesito
– ammettendo, per l’esattezza, che la presunzione su cui lo stesso verteva possa essere esclusa
anche quando, a séguito del trasferimento della sede statutaria in altro Stato membro, la
società non abbia conservato alcuna dipendenza operativa nello Stato d’origine, purché la
persistente presenza in quello Stato del centro effettivo di direzione e controllo della società
possa evincersi da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi -, il giudizio poteva rimettersi
definitivamente in cammino per sfociare nella sentenza con cui la Corte di merito, assumendo
che quanto stabilito dai giudici del Lussemburgo richiedeva una verifica ex novo dell’effettiva
ubicazione, se in Italia o in Bulgaria, del centro di direzione e controllo della società fallita,
perveniva alla conclusione che esso centro direttivo non si trovasse più entro i confini
nazionali, così da dover decretare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e la
revoca del fallimento da quest’ultima dichiarato.
La sentenza non ha, però, segnato l’epilogo della tormentata vicenda. Nei suoi confronti,
difatti, tanto la curatela fallimentare che uno dei creditori coinvolti nel giudizio hanno
proposto ricorso ordinario in cassazione, denunciandone, in primis, la violazione dei vincoli di
giudicato promananti dall’ordinanza resa dalla Suprema Corte all’esito del pregresso incidente
di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.: e la Prima Sezione della Corte, ravvisando nella questione
profili di massima di particolare importanza, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni unite,
che si sono pronunciate nei termini di cui immediatamente diremo.
SOLUZIONE
[1] Preoccupazione primaria, nell’occasione, del giudice di legittimità è stata quella di
esattamente delineare la questione su cui era chiamato a spiegare il proprio intervento
nomofilattico.
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A tal fine, esso ha preso le mosse dalla constatazione di come non vi sarebbe più margine, allo
stato attuale, per mettere in discussione la potestà del giudice di merito di sottrarsi a un
vincolo di giudicato interno attraverso la devoluzione, in via di rinvio pregiudiziale, alla Corte
di Giustizia UE dell’interpretazione delle norme unionali di cui la pronuncia fonte del giudicato
avrebbe fatto erronea applicazione: ciò alla luce del principio, saldamente radicato nella
giurisprudenza della stessa CGUE, come risulta dalle sentenze 5 ottobre 2010, C-173/09,
Elchinov, e 20 ottobre 2011, C-396/09, Fall. Interedil (per il cui commento v. Panzani, La nozione
di COMI nella disciplina comunitaria dell’insolvenza transfrontaliera: i casi Interedil e Rastelli, in
Int’l Lis, 2012, 31), nonché dall’ordinanza emessa nel corso della vicenda processuale su
tratteggiata, a tenore del quale «il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia
vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle
valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore qualora risulti che le valutazioni
svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione come interpretato
dalla Corte [di Giustizia]». Né il supremo giudice ha ritenuto di potersi discostare da quel suo
precedente, costituito da Cass., 15 giugno 2015, n. 12317 (in Dir. fall., 2016, II, 173, annotata da
Fradeani, Insolvenza transfrontaliera e “cedevolezza” del giudicato sulla giurisdizione secondo la
Cassazione), che, proprio sull’onda della sentenza Interedil e in un caso analogo a quello di cui
s’è qui dibattuto, aveva escluso che, ove interferente con un giudicato sulla giurisdizione, il
principio testé riportato potesse subire restrizione per effetto di controlimiti di natura
costituzionale ovvero si ponesse in diretto conflitto con il dettato costituzionale.
Ciò posto, la questione di cui le Sezioni unite si sono reputate investite è stata, pertanto,
quella riguardante il potere del giudice di emanciparsi da un previo giudicato sulla
giurisdizione anche una volta che, all’esito della decisione della CGUE, questo appaia non
contrastante ma conforme al diritto dell’Unione. E la risposta offerta al quesito è stata
immediata quanto tranchante: «ciò che esautora il giudicato sulla giurisdizione non è il fatto in sé
della sua devoluzione all’esame pregiudiziale della CGUE da parte del giudice nazionale non di
ultima istanza, ma soltanto la pronuncia della CGUE dalla quale si evinca l’effettivo e materiale
contrasto del giudicato stesso con il diritto UE»; ed invero, se alla radice della giurisprudenza su
riferita della Corte di Giustizia è l’esigenza di assicurare un «uniforme adeguamento della
decisione nazionale sulla giurisdizione al diritto UE ogniqualvolta quella decisione incida – come
nel caso del trattamento concorsuale dell’insolvenza – su una materia rilevante per il diritto
unionale», è di solare evidenza che, ove quell’esigenza non si ponga poiché il giudicato di cui
si discute risulta già in linea con i precetti della normativa europea, «non vi sono ragioni per
non riaffermare la piena operatività della disciplina processuale nazionale che a tale giudicato sulla
giurisdizione attribuisca natura vincolante e preclusiva».
Con questo, naturalmente, il discorso non poteva ancora considerarsi concluso, giacché restava
da verificare, nel caso concreto, la conformità o meno del giudicato sulla giurisdizione
presente sulla scena ai princìpi enunciati dalla Corte di Giustizia a séguito del rinvio
pregiudiziale nell’occasione disposto. Ma una volta acclarato che, nell’affermare la potestas
iudicandi del giudice italiano, la Cassazione si era mossa nel solco degli indirizzi della Corte
del Kirchberg «quanto a nozione di centro degli interessi principali, a carattere relativo (dunque
superabile) della presunzione regolamentare, a superamento di tale presunzione (pur in assenza di
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dipendenza) in ragione della “valutazione globale di tutti gli elementi propri della situazione
esaminata”, ed attraverso l’enucleazione (dalle Sezioni Unite operata in qualità di giudice, in sede di
regolamento di giurisdizione, anche del fatto) di “elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi”», le
sorti della sentenza impugnata – scaturita da «una nuova ed autonoma valutazione fattuale e
probatoria del quadro istruttorio […], come se una valutazione originaria non fosse già stata
compiuta in sede di regolamento, e come se la sollecitata pronuncia della CGUE fosse di per sé
(cioè indipendentemente dal suo tenore) idonea ad aprire una fase rescissoria di giudizio» – tali
sorti, si diceva, erano segnate e inevitabile, per la «eclatante» violazione così perpetrata del
precetto di cui all’art. 382 c.p.c., ne è stata la cassazione, con rinvio alla stessa Corte di merito
per una nuova decisione sull’istanza di fallimento.
QUESTIONI
[1] Considerata nelle sue enunciazioni di rilievo nomofilattico, quella al cospetto della quale
qui ci troviamo si palesa chiaramente come una pronuncia a rime obbligate. Nel momento,
difatti, in cui si ammette che il giudicato sulla giurisdizione debba piegarsi di fronte al bisogno
di garantire il rispetto, da parte del giudice nazionale, delle regole in materia del diritto UE
così come interpretate dalla Corte di Giustizia, è assolutamente ovvio che dove si accerti, come
nella presente vicenda avvenuto, che a dette regole, e alla relativa interpretazione fornita
dalla Corte, il giudice nazionale abbia prestato la dovuta osservanza, il giudicato si veda
ripristinato nelle pienezza dei suoi vincoli preclusivi e conformativi. E da questo punto di vista,
l’intervenuta mobilitazione delle Sezioni unite suona un tantino eccessiva: perché sarà pur
vero, come si legge nell’ordinanza di rimessione, che quella devoluta al loro esame era una
questione «nuova»; ma per la semplice ragione che a nessuno era mai venuto in mente che
bastasse richiedere alla Corte di Giustizia l’esatta interpretazione delle norme di cui la
pronuncia con forza di giudicato sulla giurisdizione avesse asseritamente fatto cattivo uso, per
porre automaticamente quel giudicato in non cale e far sì che tutto tornasse in gioco sulla
questione come all’avvio del processo.
Diverso discorso sarebbe stato se l’autorità remittente, in ciò prendendo le distanze dalla cit.
Cass. n. 12317/2015, avesse ravvisato la possibilità, nella fattispecie, di invocare taluno dei c.d
controlimiti che fungono da presidio, nei rapporti con il diritto europeo, dell’identità
fondamentale dell’ordinamento italiano (cfr., in particolare, Corte cost., 22 ottobre 2014, n.
238; per un’estesa riflessione dottrinale sul tema, si rinvia a Ruggeri [a cura di], I controlimiti.
Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017). Ma così non è
stato né in quella direzione si è indirizzata, come sappiamo, la presente Cass. n. 10860/2022.
Sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di allentamento dei
vincoli del giudicato in ossequio alla necessità di assicurare l’ottemperanza dei giudici
nazionali ai princìpi del diritto UE – filone cui la pronuncia annotata è sicuramente ascrivibile -,
cfr. Luiso, La cedevolezza del giudicato, in Riv. dir. proc., 2016, 17 ss.; Fradeani, op. cit., 179 ss.
[2] I riferimenti dianzi operati al “giudicato sulla giurisdizione” sono essenzialmente un
omaggio al lessico impiegato dalla decisione in commento e non riflettono una più
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impegnativa presa di posizione sulla vexata quaestio relativa al se gli effetti vincolanti delle
statuizioni sul punto della Suprema Corte siano effetivamente da ricondurre all’istituto di cui
all’art. 2909 c.c. o non sia preferibile inquadrarli entro differenti categorie, come quelle della
preclusione o dell’efficacia panprocessuale: in argomento, ex multis, Menchini, voce Regiudicata
civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino, 1997, 417 ss.; Gasperini, Il sindacato della
Cassazione sulla giurisdizione tra rito e merito, Padova, 2002, 269 ss.; Gioia, La decisione sulle
questioni di giurisdizione, Torino, 2009, 174 ss.; Asprella, sub art. 382, in Comoglio – Consolo –
Sassani – Vaccarella (diretto da), Commentario del codice di procedura civile, IV, Milanofiori
Assago (MI), 2013, 1057 ss.

www.eclegal.it

Page 10/41

Edizione di martedì 19 aprile 2022

Procedimenti cautelari e monitori

È tempestiva l’eccezione in senso stretto proposta nella comparsa
di costituzione in sede di A.T.P. pendente iudicio, ancorché non
reiterata nella comparsa di risposta nel giudizio di merito
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso
l'Università degli Studi di Verona

Cassazione civile, Sez. VI-III, Ordinanza, 25 gennaio 2022, n. 2222. Pres. Di Virgilio, Estensore
Penta
CASO
Con ricorso ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss., Alfa S.p.a. otteneva un decreto ingiuntivo per il
saldo dei lavori eseguiti a favore di Beta s.r.l.
Con atto di citazione notificato il 14.10.2009, Beta si opponeva al decreto ingiuntivo,
deducendo sia l’inesistenza del credito sia l’inadempimento contrattuale di Alfa e spiegando
domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati da quest’ultima e il
pagamento della penale stabilita nel contratto d’appalto; con ricorso di poco successivo, Beta
chiedeva, inoltre, un A.T.P. in corso di causa ex art. 696 c.p.c.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale di
risarcimento danni e di pagamento della penale, condannando Alfa alle spese di lite. Avverso
detta sentenza proponeva appello Alfa; Beta si costituiva, chiedendo il rigetto dell’appello e
spiegando, a sua volta, appello incidentale.
La Corte d’Appello accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, rigettando,
per l’effetto, anche l’opposizione a d.i. ed entrambe le domande riconvenzionali proposte con
la stessa, rilevando la decadenza di Beta dalla denunzia dei vizi e delle difformità dell’opera:
l’opponente aveva goduto dell’opera per circa due anni, scoprendone i vizi solo con una
perizia svolta nell’interesse di Beta il 10.06.2009, mentre la notifica dell’atto di opposizione a
d.i. era avvenuta il 14.10.2009, dunque ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 1667
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c.c., commi 2 e 3.
Alfa aveva sollevato l’eccezione di decadenza di Beta dalla denuncia di decadenza dalla
garanzia per mancata tempestiva denunzia dei vizi in sede di comparsa di costituzione e
risposta depositata all’udienza del 19.11.2009 nell’ambito del procedimento per A.T.P.
proposto in corso di causa, senza reiterarla nel giudizio di merito.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Beta. Alfa ha resistito con controricorso.
SOLUZIONE
In tema di procedimento cautelare instaurato in pendenza della causa di merito, ove il
convenuto si sia costituito con due separate comparse, proponendo un’eccezione in quella
cautelare senza reiterarla nella successiva, non si verifica la decadenza dall’eccezione, in
quanto essa incide sul thema decidendum ed è, dunque, esaminabile dal giudice.
QUESTIONI
Il nodo centrale del problema riguardava il fatto che l’opposto avesse sollevato eccezione di
decadenza della controparte dalla denuncia di decadenza dalla garanzia per mancata
tempestiva denunzia dei vizi soltanto nella comparsa di costituzione e risposta nell’ambito del
procedimento per A.T.P. proposto in corso di causa; tuttavia, la costituzione era avvenuta con
due separate comparse (una per il procedimento cautelare e l’altra per il giudizio di merito), e
la costituzione nell’ambito del procedimento cautelare incidentale era avvenuta prima della
scadenza del termine per quella nell’ambito del giudizio di merito senza che l’eccezione de
qua, sollevata con la prima comparsa, fosse stata reiterata anche nella comparsa di
costituzione nel giudizio di merito, ma con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1.
A tale proposito, è pacifico che l’eccezione di decadenza per mancata tempestiva denunzia dei
vizi sia un’eccezione in senso stretto che, come tale, debba essere sollevata con la comparsa di
costituzione tempestivamente depositata, giusta il disposto dell’art. 167 c.p.c.
È parimenti pacifico che, se il procedimento cautelare venga instaurato nel corso di un giudizio
di merito già pendente, questo non determina una riapertura dei termini per formulare
eccezioni, di merito o di rito, in senso stretto, se non limitatamente ai profili che concernono la
domanda cautelare; detta evenienza si realizza quando la costituzione in sede cautelare
avvenga in un momento in cui, nel giudizio di merito, siano già maturate le decadenze di cui
all’art. 167 c.p.c.
Infatti, se il procedimento cautelare viene instaurato quando la causa per il merito è pendente,
ma il convenuto non sia ancora costituito, se è vero che la costituzione nel procedimento
cautelare non può valere come costituzione nel giudizio di merito, non può escludersi che le
due costituzioni intervengano in un unico atto (Sez. L, Sentenza n. 5904 del 18/03/2005): il
problema, nel caso di specie, è che la costituzione avveniva con due distinte comparse.
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Soccorre l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui l’istanza di istruzione
preventiva, quando già pende la causa di merito, va proposta al giudice investito della causa
stessa, stante la stretta connessione dei provvedimenti cautelari con il giudizio di merito, il cui
risultato definitivo essi tendono a salvaguardare (Sez. 2, Sentenza n. 8943 del 29/10/1994).
In quest’ottica, l’eccezione di decadenza per tardività nella denuncia dei vizi, se poteva avere
rilevanza nell’ambito del procedimento per a.t.p. (rendendo inutile l’espletamento
dell’accertamento), non poteva di per sé perdere efficacia nel contesto del giudizio di merito,
incidendo così sul thema decidendum.
Detta interpretazione sembra ancora più condivisibile proprio a fronte della competenza del
giudice del merito a conoscere dei procedimenti cautelari proposti in corso di causa, e della
considerazione che, per fondare detta competenza, non è sufficiente, come è stato notato in
dottrina, una mera coincidenza soggettiva, ma deve proprio trattarsi della stessa controversia:
«Se ovviamente il diritto in contestazione sarà lo stesso in entrambi i procedimenti, la mera
coincidenza soggettiva di diritto sostanziale non può ritenersi sufficiente, dovendo essere integrata
dai suddetti requisiti processuali, idonei a concretare l’identità di azione» (Valitutti, I procedimenti
cautelari e possessori, I, Padova, 2004, 198).
Per tali motivi, la Corte di Cassazione ribadisce la tempestività dell’eccezione, quale già
ritenuta dalla Corte d’Appello.
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Responsabilità civile

Danno da premorienza: per la liquidazione deve tenersi conto
della vita effettivamente vissuta
di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Cass. civ., Sez. III, ord. 29.12.2021 n. 41933 – Pres. Sestini – Rel. Cirillo
Risarcimento del danno – Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio –
Liquidazione del danno biologico – Criterio di proporzionalità – Durata effettiva della vita –
Criteri equitativi.
[1] Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del
giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito,
l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato
alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile. Il
giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità,
cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di
percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine
del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua
effettivamente vissuti.
CASO
Una donna, nell’atto di attraversare la strada, veniva travolta da un centauro mai identificato,
cadendo rovinosamente a terra e riportando un grave danno cerebrale, dal quale derivava uno
stato semi-vegetativo.
Il marito della vittima, in qualità di tutore della moglie, medio tempore interdetta a causa delle
gravi condizioni di salute, citava in giudizio la compagnia assicurativa, di cui chiedeva la
condanna al risarcimento dei danni subìti dalla consorte.
La compagnia assicurativa si costitutiva in giudizio, contestando l’esclusiva responsabilità del
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motociclista.
Nel corso del giudizio la danneggiata veniva a mancare a causa di un’infezione ed il giudizio
veniva proseguito dagli eredi.
In esito alla consulenza tecnica d’ufficio, con cui veniva accertata una invalidità totale del
62%, un’invalidità temporanea totale al 100% di 40 giorni, un’invalidità temporanea parziale
al 75% di 50 giorni ed un’invalidità temporanea parziale al 50% di 100 giorni, il Giudice di
prime cure condannava la compagnia assicurativa al risarcimento del danno non patrimoniale
e del danno biologico.
La compagnia assicurativa proponeva appello e gli eredi della vittima appello incidentale.
La Corte di merito rigettava il gravame incidentale, affermando che il relativo accoglimento
presupponeva l’accertamento della positiva esistenza del nesso causale tra le lesioni subìte
dalla danneggiata e la morte, ed accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dalla
compagnia assicurativa, riconoscendo la responsabilità esclusiva del ciclomotore ma
diminuendo l’importo liquidato dal Giudice di prime cure, sul presupposto che la morte della
danneggiata non poteva essere posta in collegamento di causalità con l’incidente in cui era
rimasta coinvolta.
Secondo la Corte territoriale, la liquidazione del danno doveva essere parametrata alla durata
effettiva della vita del danneggiato e non alla durata statisticamente probabile ed in
applicazione delle tabelle milanesi allora vigenti (2018) aveva ritenuto che l’intensità del
danno subìto doveva considerarsi maggiore nei primi due anni e decrescente a partire dal
terzo.
Gli eredi della vittima proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di
doglianza.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, pur ribadendo il ruolo guida delle tabelle milanesi nella liquidazione
del danno non patrimoniale, ha, tuttavia, rilevato l’oggettiva iniquità delle stesse con
riferimento all’ipotesi del danno c.d. da premorienza, ossia la determinazione del danno non
patrimoniale in caso di decesso del danneggiato prima della conclusione del giudizio
risarcitorio, per causa diversa dalla lesione.
QUESTIONI
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di
risarcimento del danno non patrimoniale e, più specificamente, sull’attitudine delle tabelle del
Tribunale di Milano a fungere da parametro di riferimento per la liquidazione di tale danno,
concludendone nel senso della iniquità dei criteri delle tabelle milanesi per la liquidazione del
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danno c.d. da premorienza, determinando le stesse effetti palesemente distorsivi.
Respinti i primi tre motivi di doglianza, in particolare quello con cui si insisteva sulla presunta
erroneità della valutazione sull’esistenza del nesso causale tra lesioni patite dalla danneggiata
e morte, la Suprema Corte accoglieva il quarto, con cui i ricorrenti lamentavano violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., contestando le modalità di
liquidazione del danno, non rispondenti ai criteri tabellari che la stessa Corte d’appello aveva
dichiarato di voler applicare. Secondo i ricorrenti, la liquidazione del Giudice di secondo grado
era iniqua, in quanto determinava un’ingiustificata disparità di trattamento a favore di chi
sopravvive fino alla fine del giudizio risarcitorio rispetto a chi viene a mancare nel corso del
giudizio, giacché la medesima sofferenza verrebbe valutata in modo diverso.
Tale iniquità non poteva essere corretta neppure con l’aumento per la personalizzazione,
essendo esso previsto sia per la tabella principale che per quella della premorienza.
Ne conseguiva, secondo i ricorrenti, che la gravata sentenza violava il principio fondamentale
in base al quale a danno uguale deve corrispondere risarcimento uguale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, dava atto della corretta impostazione
della sentenza impugnata, sotto il profilo della liquidazione del danno iure ereditatis, nel caso
in cui il danneggiato fosse deceduto per cause non ricollegabili alle menomazioni cagionate
dal fatto illecito.
In questi casi, infatti, la quantificazione del risarcimento spettante agli eredi deve essere
parametrata all’effettiva durata della vita del defunto, posto che la durata della vita, dopo il
verificarsi del fatto illecito e delle sue conseguenze lesive, è un dato noto e non più ancorato
alla mera probabilità statistica. Del resto, non sarebbe ammissibile l’ipotesi di un risarcimento
del danno per il tempo successivo alla morte dello stesso danneggiato (in tal senso, tra le
altre, Cass. civ., 12913/2020; Cass. civ., 10897/2016). Tale principio, infatti, opera solo nel caso
in cui la morte sia avvenuta in età precoce, rispetto all’ordinaria aspettativa di vita, dato che,
in caso contrario, i normali criteri di liquidazione del danno (punto-base) già tengono conto
delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, escludendo ulteriori riduzioni (Cass. civ.,
25257/2018).
La Corte territoriale si era mossa, dunque, da una premessa giuridica corretta e parimenti
corretta era stata l’applicazione delle tabelle milanesi del 2018 (quelle vigenti all’epoca dei
fatti), le quali “nel dettare i criteri di liquidazione del c.d. danno da premorienza, vale a dire il
danno alla salute sofferto da persona che venga a mancare, per cause non dipendenti dal fatto
illecito, prima che il suo credito risarcitorio sia stato soddisfatto, stabiliscono che per esso spetti
una liquidazione maggiore se la morte si verifica entro il primo anno o i primi due anni dalla data
del sinistro, per poi riconoscere una somma fissa per ogni ulteriore anno successivo, cioè per ogni
anno a partire dal terzo fino al momento della morte”.
Posta la conformità dell’operato della Corte d’appello alle tabelle milanesi, la vera questione,
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secondo gli Ermellini, era quella di stabilire se – per la liquidazione del danno da premorienza
– le tabelle meneghine, cui era stato affidato il ruolo di guida per la liquidazione del danno
non patrimoniale al fine di garantire l’equità della valutazione dei singoli casi concreti e
l’uniformità di giudizio in tutto il territorio nazionale, rispettassero il criterio dell’equità.
La tabella relativa al danno c.d. da premorienza muove da due premesse.
La prima è che “un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la
peculiarità della fattispecie”, giacché si tratta di un criterio utilizzato per calcolare l’aspettativa
di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona decede.
La seconda premessa è quella secondo cui il danno non è una funzione costante nel tempo, ma
esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere
progressivamente fino a stabilizzarsi.
In altri termini, il criterio di calcolo dettato dalle tabelle milanesi per la premorienza muove
dal presupposto per cui se una persona decede a distanza di anni dal sinistro, per cause da
esso indipendenti, l’età di questa non ha alcun rilievo ai fini della liquidazione del danno, in
quanto esso diminuisce progressivamente con il passare del tempo.
Tale assunto è però errato sia dal punto di vista medico-legale, in quanto i postumi della
malattia si definiscono permanenti proprio perché stabili nel tempo, sia sotto un profilo logicogiuridico, poiché applica al danno biologico l’indimostrato presupposto che esso si riduca con
il passare del tempo, mentre tale danno si configura piuttosto come una rinuncia forzata ed
irreversibile ad una serie di attività, da parte del danneggiato, dovuta alla perdita di alcune
abilità, che egli non potrà più recuperare (Cass. civ. 7513/2018).
Secondo l’ordinanza in commento “la seconda premessa dalla quale prende avvio la tabella
milanese qui in esame, dunque, finisce con l’applicare al danno biologico, che è lesione permanente
e irreversibile del diritto alla salute, un presupposto non dimostrato, e cioè che quel danno si riduca
col passare del tempo. Un simile criterio è accettabile in relazione al danno morale inteso come
sofferenza giuridicamente rilevante, perché appartiene alla natura dell’essere umano la capacità di
adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite; per cui si può dire che il dolore diminuisce
a mano a mano che l’evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno biologico, invece, è per sua
natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del punto, proprio come invalidità
permanente”.
Il criterio di liquidazione del danno da premorienza definito dalle tabelle milanesi è, quindi,
basato su un presupposto illogico, talché da esso derivano conseguenze inique.
L’iniquità delle tabelle meneghine sta proprio nell’ingiustificata disparità nella liquidazione
del danno, secondo che la vittima sia oppure no sopravvissuta almeno fino al termine del
giudizio. Nel primo caso, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto
del grado di invalidità e dell’età del danneggiato, sarà decisamente maggiore rispetto a quella
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spettante al soggetto deceduto prima della fine del giudizio, anche nell’ipotesi in cui entrambi
abbiano subìto i medesimi danni e per il medesimo arco temporale.
Per il danno biologico da premorienza non può, quindi, trovare applicazione il criterio
risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell’ipotesi in
cui il danneggiato sia ancora in vita, in quanto esso si basa sulla astratta previsione della vita
media del soggetto, mentre ove il danneggiato, come nel caso di specie, sia deceduto per
causa indipendente dalla lesione, deve adottarsi un criterio che circoscriva la liquidazione al
lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte.
La difficoltà di utilizzare il sistema tabellare ordinario per la liquidazione del danno c.d. da
premorienza sta nel fatto che tale criterio di liquidazione ritiene il fattore anagrafico come
elemento rilevante e significativo per calcolare l’aspettativa di vita, la quale è messa in
relazione ad un evento (la morte) ancora incerto (il punto percentuale di invalidità tabellare
viene calcolato sul presupposto che la persona danneggiata sia ancora in vita).
Quando, però, il danneggiato venga a mancare, prima che gli sia stato liquidato il risarcimento,
la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto (basato cioè sulla
mortalità media della popolazione) ma un dato reale: ne deriva che il giudice, nel liquidare il
danno da premorienza, deve tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima
ma della vita effettivamente vissuta.
Superati, quindi, i criteri delle tabelle milanesi, la Suprema Corte indica quale criterio da
seguire, per non incorrere in iniquità, quello della proporzionalità, secondo cui, ove la vittima
di un danno alla salute, conseguenza di un fatto illecito, sia deceduta prima della conclusione
del relativo giudizio, per cause non ricollegabili alla menomazione sofferta, l’ammontare del
risarcimento spettante agli eredi va parametrato alla durata effettiva della vita del
danneggiato e non a quella statisticamente probabile. Va assunto, quindi, quale punto di
partenza, il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente,
alla persona offesa che sia rimasta in vita fino alla fine del giudizio, diminuendo quella somma
in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
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Proprietà e diritti reali

Inammissibile l'appello presentato con ricorso su impugnazione di
una delibera assembleare notificato oltre il termine per
impugnare
di Saverio Luppino, Avvocato

Corte d’Appello di Palermo, Sezione II Civile, Sentenza 14 luglio 2021 n. 1163, Presidente
Dott. Giuseppe Lupo, Estensore Dott.ssa Virginia Marletta
Massima: “L’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una
deliberazione dell’assemblea di condominio (nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con
ricorso), ai sensi dell’art. 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge,
mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 cod. proc. civ., sicché la
tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di
deposito dello stesso nella cancelleria del giudice ‘ad quem’ ”.
FATTO
Il giorno 19 giugno 2013 Tizio impugnava la delibera del 3 gennaio 2013, adottata
dall’apposita assemblea del Condominio di via (OMISSIS), mediante la quale veniva approvata
la modifica delle tabelle millesimali predisposte dal geometra Caio, sostituendo ipso facto
quelle precedentemente in uso ed annullate dal Tribunale di Palermo con sentenza del 26
luglio 2011. attraverso il deposito di ricorso .
Il ricorrente sosteneva che le tabelle fossero contrarie al principio di proporzionalità, con
specifico riferimento allo scantinato di sua proprietà esclusiva, al quale erano stati applicati
dei coefficienti di riduzione illegittimi, nonché più elevati rispetto allo speculare locale di
proprietà comune condominiale, seppur più luminoso e meglio esposto.
Il Condominio si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita la causa attraverso l’esperimento di indagini tecniche per la creazione di nuove tabelle
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millesimali, il Tribunale, in data 13 dicembre del 2017, emetteva sentenza mediante la quale
rigettava l’impugnazione e contestualmente condannava al pagamento delle spese di rito il
ricorrente.
Il 12 giugno 2018, Tizio impugnava la sentenza, sempre attraverso deposito di ricorso,
chiedendo la riforma della sentenza.
Il Condominio si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità
dell’appello in quanto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza sarebbe
intervenuto oltre il termine di lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex articolo
327 c.p.c., chiedendone il rigetto.
SOLUZIONE
La Corte dichiarava l’inammissibilità dell’appello di Tizio contro il Condominio, condannando
l’appellate al pagamento in favore del resistente le spese relative al procedimento
(quantificate nella cifra di 7.200,00 euro oltre alla refusione delle spese generali, IVA e CPA).
QUESTIONE
La Corte d’Appello siciliana esaminò in primis l’eccezione di inammissibilità dell’appello.
La questione, sollevata dal Condominio, era fondata sul presupposto che il ricorso e il decreto
di fissazione dell’udienza sarebbero stati notificati dopo la scadenza del c.d. termine lungo
previsto dall’art.327 c.p.c., conteggiato in sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza
di primo grado. Oltre a quanto eccepito, il resistente ravvisò la sussistenza di un ulteriore vizio
procedurale consistente nel fatto che Tizio avrebbe erroneamente proposto impugnazione
mediante ricorso in luogo della citazione.
Infatti, viene spiegato nella motivazione, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è
ormai affermato il principio in base al quale l’appello specificatamente proposto per la riforma
della sentenza che abbia deciso in merito all’impugnazione di una delibera assembleare
(nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con ricorso), ai sensi di quanto disposto
dall’art.1137 c.c. e in assenza di specifiche previsioni di legge, debba essere proposto
mediante atto di citazione conformemente alla regola stabilita dall’art.342 c.p.c.[1].
Ovviamente la questione se in questo specifico caso l’appello doveva essere introdotto
mediante ricorso o citazione non può essere ridotto ad un mero esercizio dottrinale in merito
alla correttezza formale della procedura, in quanto gli effetti della scelta si ripercuotono
naturalmente sulla determinazione dei termini decadenziali per impugnare la sentenza di
primo grado. Di fatti, il termine decadenziale c.d. lungo per l’impugnazione di una sentenza
trova la propria naturale interruzione nel momento in venga correttamente finalizzato l’atto
introduttivo del giudizio di gravame, dunque, o al momento del deposito presso la cancelleria
del giudice ad quem, nel caso del ricorso, o una volta espletato il procedimento di notifica
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dell’atto di citazione.
Occorre riportare tuttavia come in giurisprudenza sia presente anche un filone di decisioni che
giunge alla conclusione opposta rispetto a quella della Corte d’Appello di Palermo qui
commentata. Infatti, la Suprema Corte, attraverso la sentenza del 26 luglio 2013 n. 18117,
sostiene che, sulla scorta dei chiarimenti pervenuti dalle Sezioni Unite, “se la domanda di
annullamento di una deliberazione condominiale, sia stata proposta impropriamente con
ricorso, anziché’ con citazione, è egualmente valida, in quanto l’adozione della forma del
ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto
processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria”.
Tale interpretazione della norma processuale, e l’esistenza del sostenuto effetto sanante
derivato dal deposito del ricorso, venne tuttavia fermamente rigettato dall’organo giudicante
in quanto ritenuto, ormai, ampiamente superato. A sostegno di quanto indicato, la Corte citò
un altro autorevole precedente della Cassazione, la sentenza n. 30044/2017, che ha
precipuamente specificato che “…l’avverso orientamento, invocato dal ricorrente nella sua
memoria, secondo cui, in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del
condominio, poteva essere introdotto con ricorso anche il giudizio di appello, dovendosi, in
questo caso, intendere assicurato il rispetto del termine di gravame già dal deposito del
ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione (come sostenuto da
Cass. 26.7.2013, n. 18117 e da Cass. 3.9.2014, n. 18573), deve intendersi superato a seguito di
Cass. Sez. Un. 10.2.2014, n. 2907, la quale ha ritenuto di portata generale il principio per cui
un appello erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, è suscettibile di
sanatoria, a condizione, appunto, che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo
depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, mentre la
deroga, nel senso di un’assoluta equipollenza o indifferenza delle forme, delineata da Cass.
Sez. U., 14.4.2011, n. 8491, trovava giustificazione soltanto per l’atto introduttivo del giudizio
di primo grado di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, stante la
formulazione dell’art. 1137 cod. civ., ante riforma del 2012?.
Tanto chiarito a livello generale, nel caso in esame la sentenza del Tribunale fu pubblicata il
13 dicembre del 2017, come da indicazione della cancelleria del giudice a quo sul fascicolo,
dando inizio alla decorrenza del termine lungo. Successivamente, Tizio depositò il proprio
ricorso in appello il 12 giugno del 2018, ossia il giorno prima della naturale decadenza del
termine di legge, ritenendo tale evento idoneo all’interruzione della decadenza per la
proposizione del gravame. Tuttavia, come riportato supra, posto che l’atto introduttivo corretto
da produrre fosse la citazione e non il ricorso, l’interruzione della decorrenza del termine si
sarebbe potuta verificare solo al momento della notificazione dell’atto in capo al soggetto
appellato.
Nel caso di specie, in vero, la notificazione dell’atto avvenne il 2 luglio del 2018, ben oltre la
scadenza dei 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto del gravame[2].
In base a quanto correttamente dedotto dalla Corte d’Appello di Palermo, l’impugnazione
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della sentenza risultò essere manifestamente tardiva e determinò la dichiarazione
dell’inammissibilità del gravame oltre alla condanna al pagamento delle spese di rito. Posto
che l’appello venne dichiarato inammissibile, furono ritenuti sussistenti i presupposti di cui
all’art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall’art. 1 comma 17 L.
24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
[1] Così Cass. n. 8839/2017; Cass. 6.11.2014, n. 23692; Cass. 21.3.2011, n. 6412; Cass.
8.04.2009, n. 8536.
[2] Termine lungo che precisamente sarebbe scaduto il 13 giugno del 2018.
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Diritto successorio e donazioni

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria
e, quindi, di un asse da dividere
di Corrado De Rosa, Notaio

Cassazione civile sez. II, 21 dicembre 2021, n. 41132 – DI VIRGILIO – Presidente – CRISCUOLO –
relatore.
COMUNIONE, COLLAZIONE E DIVISIONE EREDITARIA
(C.c. artt. 724, 737, 1415)
Massima: “La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse
da dividere, mentre, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri
insieme, viene meno un “relictum” da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a
collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell’eventuale azione di riduzione
che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla
legge, l’integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione
tra coeredi”.
CASO
La causa riguardava una controversia sorta tra fratelli in merito alla comunione ereditaria. Il
padre Gu.di.Br.Gu. con testamento olografo datato 3 febbraio 2000 trasferiva ogni sua
proprietà solo alla figlia E., adducendo che tale sua scelta fosse giustificata da un’esigenza di
uguaglianza tra fratelli, avendo gli altri fratelli già ricevuto in vita delle donazioni da parte del
de cuius, provvedendo con lo stesso testamento a revocare la dispensa da collazione che
connotava le stesse donazioni. Ciò premesso, G.d.B.A. e G.d.B.G. convenivano in giudizio la
sorella E. ritenendo che le donazioni ricevute in vita dal proprio padre non dovessero essere
considerate donazioni in quanto oggetto, seppur in parte, di un corrispettivo in denaro e
perciò, tenuto conto della reale natura dei rapporti intercorsi con il padre e delle scritture
private a latere da cui si evinceva la natura simulata delle donazioni, lamentavano la lesione
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delle proprie quote di riserva chiedendo, di conseguenza, al tribunale di Verona la riduzione
delle disposizioni testamentarie in favore della sorella, previo accertamento della simulazione
relativa ai contratti di donazione. La sorella, per contro, chiedeva che fossero ridotte e
sottoposte a collazione le donazioni effettuate in favore dei fratelli, posto che la dispensa
inizialmente contenuta negli atti di donazione era stata successivamente revocata nel
testamento e posto che i fratelli avrebbero ricevuto ulteriori donazioni indirette dal padre
anche per effetto del conferimento nella società Regina S.r.l., facente capo agli attori,
dell’azienda appartenuta al padre.
Il Tribunale di Verona rigettava sia la domanda di simulazione degli atti di donazione in favore
degli attori che quella di accertamento dell’invalidità della revoca della dispensa da collazione
contenuta nel testamento. Rigettava altresì la domanda della convenuta di accertamento che
il conferimento nella società Regina S.r.l. dell’azienda alberghiera paterna fosse una
donazione indiretta, e dichiarava aperta la successione testamentaria sui beni del de cuius,
essendo erede la convenuta, rimettendo la causa in istruttoria per il proseguo.
Avverso tale sentenza gli attori proponevano appello principale. La Corte d’Appello di Venezia,
chiamata a pronunciarsi, condividendo le posizioni del Tribunale, riteneva infondata la
domanda di simulazione in base all’applicazione dell’art. 1415 c.c., in più riconosceva la
possibilità per la convenuta di portare in collazione le donazioni ricevute dai fratelli, diritto
che sarebbe venuto meno ove si fosse accertata la simulazione, riconosceva altresì la
possibilità per il donante, anche con un successivo testamento, di revocare la dispensa da
collazione disposta con una precedente donazione.
Così i fratelli G.d.B.A. e G.d.B.G proponevano ricorso per la cassazione della sentenza.
SOLUZIONE
I ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c. nell’avere la
Corte di Appello ritenuto inopponibile alla convenuta la simulazione delle donazioni effettuate
dal de cuius agli attori. La Corte d’Appello avrebbe cioè erroneamente ritenuto applicabile alla
fattispecie de qua il disposto dell’art. 1415 c.c. attribuendo per errore alla convenuta la qualità
di terza acquirente in buona fede, come tale insuscettibile di essere pregiudicata
dall’accertamento della natura (parzialmente) simulata delle donazioni ricevute dai ricorrenti.
In particolare si sostiene che G.d.B.E., in quanto erede testamentaria e, quindi, successore
universale del donante, non possa essere considerata terza rispetto alla domanda di
simulazione posta in essere dagli attori ma, viceversa, debba essere considerata come parte, in
quanto succeduta al donante. Inoltre, data la conferma da parte del Giudice di secondo grado
della sentenza del Tribunale di Verona con cui si escludeva che gli attori potessero vantare a
loro volta la qualità di eredi testamentari del de cuius, escludendo altresì che si fosse aperta la
successione legittima sui beni non espressamente contemplati in testamento, si riteneva per
questi motivi non invocabile la collazione.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale ritenendolo fondato,
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dichiarando inammissibili tutti gli altri motivi e rigettando i ricorsi incidentali.
Il Giudice di legittimità in particolare sottolinea come la successione del de cuius risulti essere
regolata dal testamento olografo pubblicato il 29 agosto 2007, il cui contenuto deve essere
interpretato nel senso che l’unica erede testamentaria è la convenuta, potendo gli attori
vantare unicamente la qualità di legatari. Di conseguenza non ricorrerebbe una situazione di
comunione ereditaria tra i germani G.d.B. il che precluderebbe la stessa possibilità di invocare
l’istituto della collazione, posto che l’art. 737 c.c. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i
coeredi che concorrono alla successione, ipotesi questa da escludere. Istituto della collazione
che non potrebbe essere rimesso in gioco neanche per effetto dei diversi esiti che potrebbero
avere le domande di riduzione reciprocamente proposte. Infatti, si sottolinea come in caso di
accoglimento dell’azione di riduzione avanzata dalla convenuta quest’ultima conserverebbe la
qualità di unica erede, e potrebbe tutt’al più aggredire le donazioni compiute in favore dei
fratelli, nei limiti di quanto necessario ad assicurare la reintegra della quota di riserva lesa, ma
senza poter fare affidamento anche sulla più ampia portata recuperatoria della collazione. Nel
caso invece di accoglimento dell’azione di riduzione degli attori, questi, una volta imputata
alla loro quota di riserva le donazioni ricevuta ex art. 564 c.p.c., comma 2, conseguirebbero si
la qualità di coeredi, ma nei limiti necessari ad assicurare la reintegra della quota di legittima
e senza che alla convenuta sia dato invocare la collazione delle donazioni, già destinate per
legge a dover comporre in parte la quota di riserva dei legittimari lesi, non potendo quindi in
tal modo andare ad incrementare la massa comune, che è destinata, nei limiti della lesione, a
dover essere ripartita tra l’erede testamentaria ed i legittimari.
Perciò alla luce dell’assetto successorio generato dalla previsione testamentaria, risulta
esclusa in radice la stessa operatività della collazione, e quindi è irrealizzabile quella vicenda
acquisitiva che, nella prospettiva del giudice di appello, fonderebbe l’acquisto in buona fede
della convenuta tale da giustificare la regola dell’inopponibilità di cui all’art. 1415 c.c.
QUESTIONI
La sentenza qui esaminata porta alla luce alcune questioni giuridiche che toccano, su più
fronti, la comunione ereditaria, l’istituto della collazione e la divisione ereditaria.
Anzitutto con la morte del testatore, i beni relitti vengono acquistati pro quota dagli eredi, tra i
quali si forma una comunione ereditaria soggetta alla disciplina generale di cui agli artt. 1110
e ss c.c. Tale comunione, che potrebbe protrarsi anche a tempo indeterminato, si scioglie,
previa domanda da parte di un coerede, con la divisione, atto mediante il quale ciascuno dei
condividenti passa dalla titolarità di una “pars quota” alla titolarità di una “pars quanta” di pari
valore, ottenendo l’assegnazione di uno o più beni determinati in proprietà esclusiva a fronte
della quota di comproprietà vantata sulla massa indistinta. È bene però ricordare, come
sottolinea un’autorevole dottrina, che delle quattro forme di divisione previste dal nostro
legislatore – divisone giudiziale, contratto di divisione, c.d. atti diversi dalla divisione, divisione
testamentaria – quest’ultima è quella nella quale il termine “divisione” non viene assunto nel
significato ordinario di scioglimento della comunione. L’accettazione dell’eredità, infatti,
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avrebbe come effetto quello dell’acquisto immediato dei singoli cespiti da parte degli istituiti
con la conseguenza di escludere, rispetto ai beni assegnati, il sorgere di una comunione
ereditaria. Se la giurisprudenza risalente e parte della dottrina[1] tentavano di ovviare a tale
inconveniente ricorrendo ad una finzione, ammettendo cioè che la massa di beni da dividere si
venisse a trovare per un istante ideale in comunione fra gli eredi, la dottrina più recente[2] ha
ritenuto che la preesistente comunione non rappresenti un carattere essenziale della divisione.
Ciò che rileva è la funzione distributivo-attributiva, comune anche alla divisione ordinaria. La
divisione operata dal testatore è tale solo in senso lato, quale mezzo diretto non già a
sciogliere una comunione, bensì a realizzare la distribuzione a più soggetti di determinati beni
facenti parte di un unico patrimonio. Tra le questioni inerenti alla divisione ereditaria, di
particolare interesse risulta quella del rapporto intercorrente tra donazioni realizzate in vita
dal de cuius in favore di suoi eredi (se figli, loro discendenti o coniuge del disponente) e
successiva divisione del suo asse ereditario, con particolare attenzione all’istituto della
collazione. Premessa la possibilità di effettuare donazioni in favore di futuri coeredi, l’istituto
della collazione ex art. 737 ss. c.c. impone che alla morte del donante tali soggetti se, si ripete,
ricompresi nelle categorie indicate dall’art. 737 c.c., siano tenuti a conferire ai coeredi
ricompresi nelle medesime categorie ciò che hanno ricevuto per donazione direttamente o
indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La ratio dell’istituto è stata
variamente ricostruita dalla dottrina. Tradizionalmente (POLACCO, Delle successioni , MilanoRoma, 1937;AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990) il fondamento dell’obbligo di
conferire quanto ricevuto in vita veniva fatto coincidere con la volontà del de cuius, che
sarebbe diretta a garantire uguali attribuzioni ai suoi discendenti. Secondo questa
ricostruzione, dunque, la collazione sarebbe istituto necessario a ripristinare la par condicio tra
i coeredi, compromessa durante la vita del de cuius solo a causa di contingenti esigenze che
avrebbero determinato l’insorgere della necessità di effettuare attribuzioni gratuite in loro
favore. La dottrina più moderna, discostandosi dalla predetta impostazione soggettivistica, ha
individuato nella legge l’unica fonte dell’obbligo in commento, arrivando tuttavia a diverse
conclusioni sul fondamento dell’istituto. Alcuni autori (CASULLI, Collazione delle donazioni, in
Noviss Dig. It, III, Milano, 1949), partendo dal condiviso fondamento oggettivo, ne individuano
la ratio in un principio di uguaglianza tra i coeredi, che sarebbe compromesso qualora,
mancando l’istituto della collazione, il coerede donatario potesse ritenere, oltre alla quota
spettantegli sull’asse ereditario anche la liberalità già ricevuta (tesi criticata rilevando che il
principio di uguaglianza non può considerarsi applicabile a tutte le successioni, ben potendo i
coeredi, ad esempio, essere chiamati in quote diverse). Altra tesi diffusamente sostenuta (N.
COVIELLO, Delle successioni. Parte generale, Napoli, 1935; MESSINEO, Manuale di Diritto Civile e
Commerciale, III, Milano, 1953) è quella della c.d. “comproprietà familiare”, secondo cui ciascun
familiare avrebbe la medesima aspettativa sul patrimonio del de cuius, che alla morte di
quest’ultimo si tradurrebbe in un diritto all’uguale compartecipazione sul suo asse ereditario
(confutata rilevando un fondamento morale più che giuridico). La tesi che parrebbe prevalente,
partendo dalla qualificazione delle donazioni come “anticipazioni sulla successione”, individua
quale fondamento dell’istituto della collazione una presunzione, ovverosia quella secondo cui
il de cuius, disponendo in vita in favore del coniuge o dei discendenti, avrebbe in realtà voluto
compiere delle anticipazioni sulla sua futura successione. La collazione consente dunque di
ottenere che il coerede donatario, alla morte del donante, imputi al totale di sua spettanza

www.eclegal.it

Page 26/41

Edizione di martedì 19 aprile 2022

l’acconto già ricevuto (FORCHIELLI E ANGELONI, Della divisione, Art. 713-738, in Comm. Cod.civ.,
a cura di SCIALOJA E BRANCA, Roma, 2000; BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato
italiano, Torino, 1965; CANNIZZO, Le successioni-Divisione, a cura di CENDON, Torino,2000).
Questione di centrale rilevanza nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale è quella della
compatibilità tra mancanza di relictum e collazione. È discusso cioè se possa avere luogo la
collazione anche quando manchi un relictum, vale a dire quando il de cuius abbia esaurito i
suoi beni donandoli in vita o legandoli. In altre parole, l’esistenza di un relictum può
considerarsi presupposto indefettibile dell’istituto della collazione? Dottrina e giurisprudenza
risalenti[3] sul punto hanno affermato che, se l’asse è stato esaurito con donazioni e/o legati,
cosicchè manchi un relictum, non vi sarebbe divisione e di conseguenza neanche collazione,
arrivando ad escludere la collazione anche quando il relictum sia di modico valore. Perciò la
collazione avrebbe luogo solo ove vi sia un asse ereditario da dividere tra gli eredi. Al
contrario, un altro orientamento dottrinale[4] riteneva invece che la collazione potesse aver
luogo anche senza la presenza di relictum. Tale secondo orientamento pare condiviso anche da
una nota sentenza della Corte di Cassazione[5], ove si legge che l’obbligo alla collazione sorge
automaticamente a seguito dell’apertura della successione e diviene operante a seguito
dell’accettazione dell’eredità, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla
formazione della massa ereditaria, la quale deve dividersi tra i soggetti tenuti alla collazione.
Non avrebbe rilevanza l’assenza di un relictum ereditario da dividere, potendo una comunione
derivare soltanto dalla collazione delle donazioni. Il coerede donatario sarebbe dunque tenuto
a conferire quanto ricevuto dal de cuius a prescindere dalla sussistenza di ulteriori beni relitti,
giacché se, da un lato, è vero che la collazione è istituto proprio della divisione ereditaria e
questa presuppone la sussistenza di una massa da dividere, è parimenti veri che la comunione
ereditaria potrebbe essere composta anche esclusivamente dai beni conferiti.
Oggi la Cassazione[6] sembra aver sostanzialmente mutato orientamento, come si evince da
alcune pronunce recenti, tra cui quella in commento, ritenendo che non possa esservi
collazione se l’asse ereditario è stato esaurito con donazioni e/o legati. Se viene a mancare un
relictum da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo sempre
l’esito dell’eventuale azione di riduzione.
[1] N. Coviello, Delle successioni. Parte generale, Napoli, 1935, 581; LOSANA, Le disposizioni
comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile, Torino, 1911, 706;
AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 714.
[2] Ex plurimis Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale in Tratt. Dir. Civ. e Comm.
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, 459 ss.; Mengoni, La divisione testamentaria, Milano,
1950, 78.
[3] Per la dottrina Cfr. per tutti, FIGLIOLI, La collazione nel caso di mancanza di
“relictum”, in Foro Pad., 1957, III, 17; in giurisprudenza Cass. 5 marzo 1970, n.543; Cass., 1 aprile
1974, n. 913; Cass., 9 luglio 1975, n. 2704; Cass., 17 novembre 1979, n. 5982.
[4] FORCHIELLI, Collazione, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 3; MENGONI, La divisione
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testamentaria, cit., 128.
[5] Cass., 6 giugno 1969, n. 1988; nello stesso senso anche Trib. Genova, 17 maggio 1993, in
Nuova giur. civ. comm., 1995, 434.
[6] Cass., 21 dicembre 2021, n. 41132; Cass. 14 gennaio 2021, n. 509.
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Diritto e reati societari

Responsabilità degli enti in forza del D.lgs. 231/2001: la
cancellazione della società dal registro delle imprese non
determina l’estinzione dell’illecito
di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022
Parole chiave: responsabilità dell’ente – cancellazione della società – estinzione dell’illecito –
estinzione fisiologica e non fraudolenta – morte della persona fisica –
Massima: “La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel
processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose
con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art.
25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., che si assume commesso
nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa
addebitato”.
Disposizioni applicate: art. 25-septies c. 3 D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, art. 590 c.p. e art.
111 c. 1 lett. a) D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Il caso prende le mosse dall’infortunio verificatosi sul lavoro ai danni di un operaio dipendente
di una società a responsabilità limitata, che aveva riportato plurime fratture a causa di una
caduta occorsa a circa 3,60 metri di altezza.
Sia in primo che in secondo grado, i due soci e legali rappresentanti della società sono stati
riconosciuti responsabili del reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. per avere omesso di
mettere a disposizione del lavoratore un’attrezzatura idonea a lavorare in quota, in violazione
quindi della disciplina antinfortunistica di cui all’art. 111 c. 1 lett. a del D.Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008.
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Inoltre, anche la stessa società è stata riconosciuta responsabile dell’illecito di cui all’art.
25-septies c. 3 D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., per essere stato il
reato commesso da soggetti con qualifica di rappresentanti ed amministratori ed a vantaggio e
nell’interesse dell’ente.
I soci e la società hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Bologna.
Merita al riguardo sottolineare che la società ha eccepito l’omessa declaratoria dell’estinzione
dell’illecito in ragione della cancellazione della società stessa dal registro delle imprese,
situazione quest’ultima che sarebbe da assimilare, quanto ad effetti, alla morte della persona
fisica.
A fondamento della propria tesi, la ricorrente ha rammentato il precedente giurisprudenziale
della Cassazione penale, Sez. II, n. 41082 del 10 settembre 2019, secondo cui, “in tema di
responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente (nella specie
cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina
l’estinzione dell’illecito previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile
alla morte dell’imputato”.
La Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di specie ha operato un netto revirement
rispetto alla sopracitata interpretazione giurisprudenziale, affermando invece che “la
cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che
si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della
disciplina antinfortunistica) la violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3,
in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio
dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
A fondamento del proprio discostamento, la Suprema Corte ha sottolineato che non persuade
il parallelo dell’estinzione dell’ente alla morte della persona fisica, dal momento che:
(i) pur essendo vero che il D.lgs. 231/2001 disciplina in maniera espressa e articolata solo le
vicende trasformative dell’ente (prevedendo che in caso di trasformazione, fusione e scissione
resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente), ciò non significa che il
silenzio serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente possa indurre ad
accontentarsi di un accostamento con la scomparsa della persona fisica; infatti
(ii) le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile;
(iii) quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso fare
riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente;
(iv) è pacifico il principio di diritto fissato dalla Cassazione penale., Sezioni Unite, n. 11170 del
25 settembre 2014 secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della
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persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231
del 2001” e, pertanto, non si comprende la ratio di un diverso trattamento rispetto alla
cancellazione della società; e
(v) il rinvio operato dal Legislatore alle disposizioni processuali relative all’imputato non è
indiscriminato ma è solo “in quanto compatibili”.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Composizione negoziata e misure protettive e cautelari
di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona

Tribunale di Milano 27 febbraio 2022 link
Parole chiave: Composizione negoziata della crisi d’impresa- Misure protettive – Requisiti
formali – Efficacia erga omnes
Massima: “In via generale appare priva di fondamento la dedotta inammissibilità di una conferma
delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori. E’ sufficiente osservare che le misure
protettive del patrimonio hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori,
esclusi i lavoratori a partite dal giorno di pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto nel
registro delle imprese, come disposto dall’art. 6 comma 1, D.L. 118/21, e che esse possono essere
limitate dal giudice su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, a determinati creditori o
categorie di creditori, secondo la previsione dell’art. 7 comma 4: si tratta di una facoltà, non di un
obbligo dell’imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes. Nessuna
questione relativa a una possibile lesione del contraddittorio sussiste nella presente fattispecie,
atteso che l’imprenditore ha notificato il ricorso a tutti i creditori“.
Disposizioni applicate: art. 6 D.L. 118/2021 – art. 7 D.L. 118/2021
In esame una delle poche istanze di nomina del professionista esperto ad oggi presentate
presso le Camere di Commercio regionali (dall’entrata in vigore dell’istituto lo scorso 15
novembre 2021 la portata applicativa della composizione negoziale sembrerebbe non aver
trovato grande diffusione), con annessa richiesta di concessione delle misure protettive di cui
all’art. 6 del medesimo decreto.
Spetta nella fattispecie al Tribunale di Milano, con una decisione di fine febbraio, valutare non
solo il rispetto dei requisiti formali richiesti dalla normativa a favore del rilascio, ma altresì che
l’effettiva concessione sia a supporto di un’effettiva pianificazione di risanamento.
CASO E SOLUZIONE
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La società B S.r.l. provvedeva al deposito dell’istanza ex art. 7 D.L. 118/2021 e
contestualmente al deposito del ricorso avanti il Tribunale di Milano – sezione impresa, con il
quale richiedeva la conferma delle misure protettive del patrimonio richiesta ex art. 6 comma
1 D.L. 118/2021.
Verificato il rispetto delle formalità previste, di contestuale deposito dell’istanza di nomina
dell’esperto e del ricorso avanti la sezione imprese del tribunale di riferimento, nonché di
pubblicazione del ruolo generale del procedimento al Registro Imprese, il Tribunale di Milano
provvedeva all’effettiva valutazione in merito alla possibilità di confermare con
l’accoglimento, la richiesta presentata.
Al vaglio i contenuti dell’interlocuzione intercorsa con il professionista esperto nominato, che
con la documentazione allegata, comprensiva altresì della notifica del contraddittorio a tutti i
creditori, nonché delle risultanze del test pratico eseguito sulla base del piano di risanamento
aggiornato. L’esito ha confermato trattative separate per due creditori principali e gestione di
massa dei creditori minori al fine di poter concretamente perseguire il piano triennale di
risanamento per l’arco temporale 2022 – 2024.
In sede di udienza di convalida, il creditore proprietario dell’immobile locato all’attività di
impresa ha chiesto, pur confermando la propria disponibilità alle trattative di fatto già ben
avviate, che le misure protettive non venissero confermate per la sua personale posizione,
ritenendo si potesse assolutamente svincolare il singolo creditore dal trattamento unitario ed
omogeneo della massa creditoria.
A sostegno della propria opposizione il creditore rilevava quanto potesse apparire
sproporzionata la conferma della misura rispetto al pregiudizio arrecatogli, in quanto parte del
credito originario risultava già essere stato soddisfatto dalla controllante di B s.r.l.
QUESTIONI
Propone la fattispecie in esame, l’approfondimento dell’istituto delle misure protettive,
previste all’art. 6 del D.L. 118/2021, ai requisiti formali e sostanziali di concessione.
La normativa concede all’imprenditore che abbia o che voglia depositare l’istanza per la
nomina del professionista esperto nella composizione negoziale dell crisi, la possibilità di
“cristallizzare” per un limitato periodo di tempo, le posizioni debitorie con lo scopo unico e
specifico di concretizzare il proprio percorso di risanamento. Nello specifico, “L’imprenditore
può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le
modalità di cui all’articolo 5, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza
di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente
all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire
diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni
esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività
d’impresa. Non sono inibiti i pagamenti”.
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La misura, già nota nel panorama del concordato preventivo grazie all’ombrello protettivo
concesso dall’art. 168 l.f. ove all’imprenditore nel periodo di tempo intercorrente dalla
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato diventa definitivo, viene concesso di non subire azioni da parte
dei creditori anteriori, viene nel nuovo istituto confermata alla presenza della necessità di un
momento di sospensione che possa agevolare la gestione del piano di risanamento individuato
dall’imprenditore e valutato altresì dal professionista esperto.
Le misure protettive della composizione negoziale, grazie anche all’esperienza concordataria,
sono strutturate nel rispetto del bilanciamento degli interessi. Non solo è infatti richiesto il
rigido rispetto formale del regime di pubblicità indicato, volto al coinvolgimento consapevole
dei creditori interessati, ma soprattutto è imposta la sostanziale strutturazione di un percorso
di risanamento a giustificare la necessità della sospensione di un rapporto contrattuale, che
diversamente proprio nell’iter di ristrutturazione della crisi dovrebbe trovare corretta
trattazione e salvaguardia.
Ed è in tale necessario rispetto delle regole stringenti che si inseriscono gli elementi di
bilanciamento del disagio, rappresentati dalla necessaria audizione dei terzi che possano
essere interessati da tali provvedimenti in sede di concessione, nonché dalla limitatezza della
durata delle misure, che se concesse, non potranno superare i 120 giorni (estendibili a 240 in
presenza di particolari necessità). Resta comunque la salvaguardia della revoca, che può
indifferentemente essere richiesta al giudice che ha emesso i provvedimenti, su istanza
dell’imprenditore, o di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, in qualunque
momento e sentite le parti interessate, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il
buon esito delle trattative o risultino sproporzionate.
Un sacrificio che il legislatore ha ritenuto che la massa creditoria possa sostenere
nell’interesse non solo del partner commerciale, ma con l’auspicio che tale ritardo nel rispetto
contrattuale, permetta con il corretto adempimento del piano di ripresa, il soddisfacimento di
tutti i creditori.
Diverso invece il rilievo alla base della portata della misura.
Le misure protettive permettono all’imprenditore che bene abbia strutturato il proprio
percorso di risanamento aziendale di poter sospendere le iniziative creditorie volte alla tutela
del proprio personale interesse, al fine di accumulare risorse (economiche) necessarie al
corretto esercizio in risanamento dell’attività di impresa. La cautela tuttavia sembrerebbe
poter avere portata generale e non dover essere singolarmente rivolta di volta in volta a
contrastare le pretese dei singoli creditori.
Se da una prima lettura si poteva ritenere che le misure protettive fossero volte alla tutela
dalle azioni di massa al fine di cautelare l’imprenditore da una determinata singola posizione,
la giurisprudenza oggi sembrerebbe leggere l’istituto di cui all’art. 6 D.L. 118/2021 quale
unico strumento volto alla cristallizzazione delle iniziative di terzi e funzionale all’esecuzione
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del piano, quale provvedimento erga omnes, senza alcuna distinzione creditoria o di classe.
Sia il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 10 febbraio 2022, che il medesimo Tribunale
di Milano con una pronuncia che di poco anticipa (26 gennaio 2022) l’ordinanza in esame del
27 febbraio 2022, specificano come tali misure debbano considerarsi a favore
dell’imprenditore ed opponibili erga omnes in quanto provvedimento funzionale all’obiettivo di
risanamento.
A conferma della corretta interpretazione giurisprudenziale, da una parte, la previsione di cui
all’art. 7 comma 4 D.L. 118/2021, che prevede la possibilità per l’imprenditore, sentito il
professionista esperto, di limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a
tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori, dall’altra la possibilità
di gestire grazie all’istituto della revisione contrattuale ex art. 10, le posizioni rivelatesi
squilibrate a seguito degli eventi pandemici.
Ad ulteriore conferma della portata generale delle misure protettive previste all’art. 6, la
previsione specifica di trattare separatamente eventuali posizioni “critiche”, con esse
intendendosi quei legami contrattuali che, non potendo essere direttamente gestiti grazie alla
revisione post pandemica prevista all’art. 10, comma 1, possano comunque essere oggetto di
riesame da parte del Giudice, alla presenza di rilevanti elementi di criticità.
Ed è in quest’ultima previsione strumentale che si deve rivedere il sinallagma tra imprenditore
in crisi e creditore, dovendosi invece ritenere assolutamente di portata generale la
concessione delle misure protettive di cui all’art. 6.
La previsione di cui al comma 4 del medesimo art. 6 di limitare a determinate categorie o
creditori la richiesta, resta una facoltà concessa all’imprenditore e non un obbligo previsionale
di scelta. A conferma che la concessione della misura non gravi eccessivamente sul creditore
vi è la presunzione normativa che il rispetto dei requisiti richiesti di pubblicità e
comunicazione, unitamente al rispetto delle allegazioni previste in sede di deposito della
domanda, in uno con la possibile opposizione dei creditori reticenti, costituiscono un tavolo
equilibrato di dialogo tra imprenditore che abbia fatto accesso a tale misura di soluzione
negoziale della crisi ed il singolo creditore interessato.
La decisione in esame, esaminata nella proiezione di utilizzo funzionale di uno strumento
privatistico volto alla celere risoluzione della crisi d’impresa, assume pertanto diverso
connotato, non potendosi identificare quale misura di forza imposta al ceto creditorio, ma
quale passaggio funzionale e misura premiale a favore dell’imprenditore in primis e della
massa creditoria poi, garantito dai vincoli procedurali e dal controllo giurisdizionale.

www.eclegal.it

Page 35/41

Edizione di martedì 19 aprile 2022

www.eclegal.it

Page 36/41

Edizione di martedì 19 aprile 2022

Diritto Bancario

La determinazione del valore dell’immobile cauzionale nel credito
fondiario
di Fabio Fiorucci, Avvocato

La valutazione (perizia) dell’immobile offerto in garanzia nei finanziamenti di credito fondiario
ex art. 38 TUB risente della mancanza di sicure indicazioni normative riguardo ai criteri di
determinazione del valore del cespite cauzionale, sul quale poi calcolare l’importo massimo
del finanziamento (80% del valore dell’immobile).
Indicazioni operative per la valorizzazione e determinazione del valore “di mercato” – ossia il
prezzo più probabile ottenibile sul libero mercato alla data della valutazione – dell’immobile
cauzionale sono fornite dal Protocollo d’intesa siglato il 25 novembre 2010, successivamente
aggiornato il 14 dicembre 2015, il 30 novembre 2018 e, di recente, il 5 aprile 2022 tra
l’Associazione Bancaria Italiana, gli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri), le
società di valutazioni immobiliare e Tecnoborsa, finalizzato alla definizione di “Linee guida per
la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”, allo scopo di concorrere
a modernizzare il mercato italiano delle valutazioni, rendendolo più efficiente, dinamico ed
integrato a livello europeo mediante l’aggiornamento a principi e standard,
internazionalmente riconosciuti, che consentono di eseguire valutazioni degli immobili
improntate a criteri di massima trasparenza, certezza ed economicità.
In particolare, nel Protocollo d’intesa sulle valutazioni immobiliari sono indicati principi,
regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie
nell’ottica di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli
immobili al fine di favorire la stabilità degli intermediari creditizi, sia nelle operazioni di
erogazione dei crediti sia nelle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di
cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite.
Le predette Linee guida – richiamate dalla Banca d’Italia nell’ambito della procedura di
consultazione pubblica avviata nel 2018 per l’aggiornamento della Circolare n. 285/2013
(Disposizioni di vigilanza per le banche) – sono finalizzate a rispondere ai principi previsti dal
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quadro normativo vigente, in particolare dall’art. 120 duodecies TUB (credito immobiliare ai
consumatori), che richiede l’adozione di « standard affidabili per la valutazione dei beni
immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca». Esse sono state
redatte nella consapevolezza che « per essere considerati affidabili gli standard di valutazione
dovrebbero tenere conto degli standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale »
ed in particolare delle versioni più aggiornate degli International Valuation Standards (IVS
2022), degli European Valuation Standards (EVS 2020), dei RICS Valuation – Global Standards
(2022), che incorporano gli IVSC Intenational Valuation Standards, e del Codice delle
Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard (Edizione 2018, Tecnoborsa) in
considerazione della realtà nazionale.
Nel suddetto documento è privilegiato il valore “di mercato” dell’immobile offerto in garanzia,
definito come « l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della
valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali
condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale
entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette
a costrizioni ».
In particolare, è esplicitato che l’importo stimato si riferisce a un prezzo espresso in termini
monetari pagabile per il bene in una transazione di mercato alle normali condizioni di
mercato. Il valore di mercato è il prezzo più probabile ottenibile sul mercato alla data della
valutazione coerentemente con la definizione di valore di mercato: il prezzo migliore
ragionevolmente ottenibile dal venditore e il prezzo più vantaggioso ragionevolmente
ottenibile dall’acquirente.
Riguardo alla data di valutazione, il valore di mercato deve essere riferito a una determinata
data, che normalmente è quella in cui viene effettuata la stima. Infatti, poiché la congiuntura
dei mercati e le condizioni esogene incidenti sul mercato possono cambiare nel tempo, il
valore stimato per una data diversa rispetto alla data della stima potrebbe essere errato o
inappropriato. L’importo definito nella valutazione rifletterà lo stato e le circostanze correnti
del mercato alla data dell’effettiva valutazione e non quelle in future qualsiasi altra data.
Le linee guida riportano in appendice anche le definizioni dei valori diversi dal valore di
mercato, ad es. il valore “cauzionale” del cespite ipotecato (Mortgage Lending Value – MLV),
ossia il valore dell’immobile quale determinato in base ad un prudente apprezzamento della
futura negoziabilità dell’immobile stesso. Il valore “cauzionale” è stato utilizzato dalla
giurisprudenza di legittimità per la verifica del rispetto del limite di finanziabilità prescritto
per le operazioni di credito fondiario (Cass. n. 11201/2018, che richiama i precedenti di Cass. n.
9219/1995 e Cass. n. 267/2006).
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Soft Skills

Sostenibilità e nuovi modelli di business
di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Negli ultimi quindici giorni mi sono trovata due volte a intervenire in convegni in cui ho
parlato di integrazione tra studi.
Le ragioni che da tempo ormai spingono verso riflessioni di questo genere sono legate a
fattori diversi che comprendono cambiamenti di contesto, ragioni di opportunità economica,
possibilità o necessità di competere con realtà che prima non esistevano o non erogavano quei
servizi, voglia di cambiare e di misurarsi con sfide diverse.
Al di là della scelta della formula societaria più adeguata -che lascio volentieri agli espertiinsisto sul fatto che molte avventure partono tra mille entusiasmi salvo arenarsi durante il
tragitto o, nel peggiore dei casi, portare a un esito inizialmente positivo ma che si trasforma
presto in una sorta di agonia premorte più o meno lunga e sofferta.
Durante i miei interventi ho sottolineato che è fondamentale -prima ancora di pianificare
accuratamente tutte le fasi che portano all’integrazione, dalla ricerca del partner più adatto
alle attività operative da svolgere una volta trovato l’accordo- avere molto chiaro chi si è e
soprattutto perché si sta procedendo ad una integrazione.
Si torna al discorso del purpose -di cui già ho parlato diverse volte- e cioè alla ragione ultima
per cui lo studio esiste e quindi alla chiara comprensione di chi si è per sapere scegliere senza
troppe esitazioni che cosa si vuole fare e con chi.
Ma si torna anche alla necessità di avere una propria strategia di sviluppo di cui
un’integrazione è solo una delle scelte possibili, non la via obbligata.
CONTINUA A LEGGERE
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