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Comunione – Condominio - Locazione

Individuazione di parti comuni dell’edificio
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, sez. II, sentenza 8.09.2021 n. 24189. Presidente P. D’Ascola – Estensore A.
Scarpa

Massima: “In tema di condominio negli edifici, l’individuazione delle parti comuni, come i cortili,
risultanti dall’art. 1117 c.c. non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali,
risultino destinate al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. (Nella specie la S.C. ha
cassato la pronuncia di merito che aveva omesso di accertare, attraverso l’individuazione e la
verifica dell’atto di frazionamento dell’iniziale unica proprietà, se l’obiettiva destinazione primaria
del cortile oggetto del giudizio fosse o meno volta al servizio esclusivo di una delle unità
immobiliari ivi prospicienti)“.

CASO

La vicenda processuale in commento riguarda una controversia insorta tra alcuni condomini di
un complesso condominiale situato in Venezia ed una società a responsabilità limitata
proprietaria di un ristorante ubicato in un immobile ad esso adiacente ed il suo rappresentante
nonché socio unico. L’oggetto della lite riguarda l’uso di una corte interna posta al centro
dell’edificio condominiale da parte del predetto ristorante, uso che i condomini ritengono
essere illegittimo, nonché lesivo delle loro sfere giuridiche.

Il Tribunale condannava la società proprietaria del ristorante e il suo unico socio a cessare
qualsiasi utilizzo della corte interna posta al centro dell’edificio del condominio situato in
Venezia a servizio del fondo finitimo adibito a ristorante, nonché a rimuovere la caldaia e gli
accessori ivi collocati, a chiudere la porta di accesso alla corte dal locale ristorante, a cessare
le immissioni provenienti dalla cappa di aspirazione della cucina del ristorante ed al
pagamento di una somma di € 10.000,00 oltre interessi compensativi, a titolo di rimborsi e
danni.

Successivamente i soccombenti impugnavano nei termini di legge la pronuncia del giudice di
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primo grado, ma si vedevano rigettare il gravame dalla Corte d’Appello di Venezia che
contestualmente riconosceva la legittimazione passiva del socio unico e rappresentante della
predetta s.r.l., in ordine alle domande attinenti all’uso illegittimo della corte interna. In
sostanza, rispetto alla questione sostenuta in appello dalla s.r.l. e dal suo rappresentante circa
la sussistenza in capo ai medesimi del diritto di condominio della corte interna, dal momento
che anche tale società era condomina, giacché proprietaria di un magazzino e di un
appartamento situati nel medesimo complesso condominiale, i giudici della corte territoriale
ritenevano che il fondo confinante su cui insisteva il ristorante non era parte del condominio e
che il cortiletto oggetto di lite non fosse mai pervenuto al dante causa della società
appellante.

In particolare, la Corte d’Appello di Venezia affermava che l’uso del cortile spettava
esclusivamente alle unità immobiliari del condominio essendo illegittima la destinazione al
servizio dell’immobile confinante, nonché sede del ristorante, poiché in tal modo si
determinava la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio stesso.
D’altronde, l’uso solo parziale del cortile era già stato concesso dal condominio al socio unico
e rappresentante della s.r.l., con apposito contratto di locazione risalente a molti anni prima, in
cui subentrava in un secondo momento la società appellante. La corte territoriale smentiva
anche la possibilità che il cortile fosse stato col tempo usucapito, confermando la sussistenza
di un uso illegittimo della corte e accertando le immissioni rumorose eccedenti la normale
soglia di tollerabilità e la congruità dei danni liquidati dal giudice di primo grado.

La S.r.l. e il suo socio unico ricorrevano in Cassazione, resistevano con controricorso alcuni
condomini.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24189 del 8.09.2022, ha accolto parzialmente il
ricorso, più precisamente il primo ed il secondo motivo dello stesso, dichiarando assorbito il
terzo motivo e rigettando il quarto, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Pertanto, gli
ermellini hanno rinviato la causa, anche in relazione alle spese dello stesso giudizio di
legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare
la stessa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai principi di diritto enunciati in
sede di legittimità.

QUESTIONI

Come si è avuto modo di anticipare, la controversia oggetto della sentenza in commento
riguarda l’utilizzo, illegittimo secondo alcuni condomini, della corte interna al complesso
condominiale da parte di un ristorante situato nel medesimo stabile, e la possibilità o meno
che tale spazio fosse stato col tempo usucapito dalla società proprietaria del ristorante. La
fattispecie appare del tutto peculiare visto che il condominio sembra sorto nella vigenza del
Codice civile del Regno d’Italia del 1865, anche in ragione del fatto che i ricorrenti hanno
prodotto un atto di compravendita risalente al 1925 allorquando il Codice civile Pisanelli era
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ancora in vigore. Pertanto, gli Ermellini hanno dovuto anche valutare quali norme potevano
essere applicate all’epoca di acquisto dell’immobile in relazione a quelle attuali, giungendo a
precisare che alla vertenza risulta comunque applicabile il fondamentale articolo 1117[1]
dell’odierno Codice civile del ’42 disciplinante la cosiddetta “presunzione di condominialità”,
termine estremamente diffuso nella giurisprudenza di legittimità, nonostante la nota
pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1993[2]. D’altronde, anche secondo
l’interpretazione dell’articolo 562 del vecchio Codice civile del Regno d’Italia, se i diversi titoli
di proprietà non stabilivano alcunché, dovevano presumersi di proprietà comune tutte le entità
strutturali e le parti di un edificio in condominio, che fossero destinate all’uso comune.

1. I giudici del Supremo Collegio hanno dovuto inizialmente esaminare, in via
pregiudiziale, la possibile nullità della sentenza impugnata, dedotta dal pubblico
ministero nelle conclusioni da lui motivate, perché realizzata mediante «assemblaggio
dello “svolgimento del processo” dattiloscritto e dei “motivi della decisione” costituiti dalla
minuta redatta a penna dall’estensore», con una grafia non facilmente leggibile,
propendendo per la non rilevabilità della stessa. Infatti, già in una precedente
pronuncia del 2010, riguardante un caso sotto questo punto di vista analogo a quello
della sentenza in comento[3], i giudici della medesima Corte avevano affermato che,
mancando un’espressa comminatoria, «non è configurabile nullità della sentenza
nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato dall’estensore con scrittura
manuale o di difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva
di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti. Deve, invece, ritenersi nullo per carenza
assoluta della motivazione il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura,
ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una
operazione il cui stesso esito è dubbio, poiché, nonostante gli sforzi cui eventualmente si
sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza dell’esatta comprensione
del testo»[4]. Inoltre, nonostante la difficoltà nel comprendere il contenuto della
sentenza impugnata, gli Ermellini hanno rilevato che il testo della stessa ha comunque
consentito alle parti di appurare le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione adottata
dai giudici del precedente grado di giudizio.

2. Gli Ermellini hanno ritenuto di dover esaminare congiuntamente i primi due motivi del
ricorso, perché connessi tra loro e fondati.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente e il suo socio unico lamentavano la
violazione di alcuni fondamentali articoli del codice civile disciplinanti la materia
condominiale, ossia il 1102, il 1117 e il 1123 c.c. I ricorrenti invocavano, in virtù dell’atto di
compravendita risalente al 1925, del Regolamento ad esso allegato, del Regolamento di
Condominio approvato all’unanimità nel 1975 in seguito alle risultanze di una CTU ad esso
connessa[5], la sussistenza di un unico edificio, identificato da un solo mappale catastale e da
due numeri civici, comprendente per la maggior parte il ristorante, con una corrispondente
situazione di condominio parziale della corte interna e del corrispondente diritto spettante
alla società ricorrente di fruire del sottosuolo della stessa per lo scarico delle acque mediante
fossa settica e impianto fognario e di mantenervi la caldaia e gli altri accessori.
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Con il secondo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt.
1102 e 1117 c.c. A fronte del riconoscimento da parte della sentenza impugnata del diritto di
proprietà della società ricorrente su due ulteriori unità immobiliari comprese nel condominio,
adibite ad appartamento e magazzino, con il conseguente e connesso diritto di fare uso del
cortile condominiale, la corte territoriale decideva oltremodo di condannare i ricorrenti a
rimuovere la fossa settica e i relativi impianti.

Ebbene, i giudici di legittimità hanno individuato quale “punto nevralgico” della sentenza
impugnata la presa di posizione della corte territoriale circa «l’estraneità al condominio del
fondo adibito a ristorante». A tale conclusione pervenivano i giudici della Corte d’Appello di
Venezia sulla base dell’analisi dei “documenti già prodotti in prime cure” dai quali era risultato
che “il cortiletto in oggetto non fosse mai pervenuto, quale proprietà condominiale” alla s.r.l.
proprietaria del ristorante. Secondo la Corte d’Appello, l’uso del cortile spetterebbe, pertanto,
esclusivamente alle unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale in questione,
con conseguente illegittimità della destinazione di tale spazio al servizio dell’immobile
confinante sede del ristorante, comportando, altrimenti, la costituzione di una servitù in favore
di un bene “estraneo” rispetto al condominio. Da tale presupposto dipenderebbe anche
l’inibitoria rivolta ai ricorrenti per non fare più uso del cortile quale «sgombero e servizio
igienico del ristorante e a non utilizzare la fossa settica in favore del medesimo fondo confinante»,
nonché le installazioni della nuova fossa settica, della caldaia e dei relativi accessori.

Preliminarmente i giudici della Cassazione hanno preferito richiamare una consolidata
giurisprudenza al fine di definire cosa si intenda per cortile così come da elenco delle parti
comuni dell’edificio ai sensi dell’articolo 1117 c.c. Pertanto, con tale termine si intende
«qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a
dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne
l’accesso»[6]. Invece, con il termine “pozzo luce”, altrimenti denominato cavedìo, chiostrina o
vanella, si intende il cortile di piccole dimensioni, circondato per intero dai muri perimetrali e
dalle fondamenta dell’edificio comune, la cui funzione consiste per lo più nel dare aria e luce a
locali secondari, quali ad esempio bagni, disimpegni e altri servizi, e soggiace al medesimo
regime giuridico previsto per il cortile vero e proprio.

Secondo i giudici di legittimità il fatto che la corte territoriale abbia escluso il diritto di
condominio sul cortile in capo alla società proprietaria del ristorante in quanto esso non
risultava compreso nel titolo di acquisto del socio unico suo dante causa, consiste in una
conclusione errata, a monte della quale si colloca una doppia omessa verifica da parte dei
giudici d’appello. Infatti, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella
ben nota pronuncia a Sezioni Unite del 1993 «l’individuazione delle parti comuni di un
condominio edificio, come appunto i cortili, risultanti dall’art. 1117 c.c., non opera con riguardo a
cose che, per loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo
di una o più unità immobiliari»[7]. Da ciò deriva la decisività dell’accertamento circa l’obiettiva
destinazione primaria del cortile di causa a dare aria, luce ed accesso rivolta al servizio
esclusivo delle unità immobiliari comprese nel blocco condominiale delle controricorrenti o,
se risulta, anche al servizio dell’altro immobile adibito a ristorante.
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Pertanto, come si accennava, al fine di determinare l’applicabilità o meno della disciplina del
condominio degli edifici, di cui all’articolo 1117 c.c., al caso di specie, i giudici del merito
avrebbero dovuto compiere, «mediante apposito apprezzamento di fatto», una prima verifica
avendo riguardo al rapporto corrente fra l’immobile adibito a ristorante e il cortile interno al
condominio dei controricorrenti e se tale rapporto concerneva la relazione di accessorietà
necessaria che, nel momento in cui veniva ad esistenza il condominio, legava tale spazio
aperto alla individuata porzione di proprietà singola. Dunque, una volta accertato che
l’applicazione dell’articolo 1117 c.c. sia effettivamente coerente con il caso di specie, la corte
territoriale avrebbe dovuto ulteriormente considerare che «tale norma non si limita a formulare
una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova
contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che
ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell’edificio in più
proprietà individuali. La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti del Codice
civile, si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio,
a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione
dall’originario unico proprietario ad altro soggetto».

In virtù di tale principio affermato dagli Ermellini nella sentenza in commento, i giudici della
corte territoriale avrebbero dovuto dirimere la lite senza fare affidamento sul titolo di acquisto
del socio unico della s.r.l. e dante causa della stessa, bensì individuando quale punto di
partenza l’atto di frazionamento dell’iniziale unica proprietà, dalla quale si generò la
situazione di condominio edilizio. In sostanza, avrebbero dovuto accertare se in tale titolo
originario fosse rilevabile una «chiara ed univoca volontà» di riservare esclusivamente alle unità
immobiliari comprese nel blocco condominiale dei controricorrenti la proprietà del cortile
interno. Altrimenti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità[8], dal
momento in cui sorge la comproprietà delle parti comuni dell’edificio ex articolo 1117 c.c.,
«per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva – i quali
comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni – la situazione
condominiale è opponibile ai terzi».

3. Una volta definito il principio di diritto applicabile al caso di specie e dopo aver
descritto, per così dire in astratto, il percorso di verifiche che i giudici del merito
avrebbero dovuto compiere per dirimere la controversia, i giudici della Corte di
Cassazione si spingono oltre, stabilendo anche in concreto quale percorso logico essi
dovranno compiere nel caso in cui avessero accertato in positivo ovvero in negativo la
sussistenza del nesso di condominialità corrente tra il cortile interno al condominio dei
controricorrenti e l’immobile adibito a ristorante.

Pertanto, nel caso in cui dovesse essere accertata la sussistenza del nesso di condominialità
l’uso del cortile e dei suoi accessori da parte della società ricorrente sarà regolamentato dalla
disciplina del condominio di edifici, la quale presuppone operare la regola della reciprocità. In
tal caso, la s.r.l. proprietaria del ristorante «avrebbe diritto a servirsi del cortile, anche collocando
impianti fissi o ponendo nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario», con le limitazioni
imposte dall’articolo 1102 c.c., «ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di
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consentirne un uso paritetico agli altri condomini»[9].

Nell’ipotesi opposta, invece, alla società ricorrente, proprietaria dell’immobile adibito a
ristorante, dovrà essere riconosciuto il diritto di fruire del cortile, pur sempre nel rispetto dei
dettami dell’articolo 1102 c.c., ma unicamente per i vantaggi connessi alla proprietà dei due
ulteriori immobili situati in tale condominio, ossia l’appartamento e il magazzino, rimanendo
precluso l’utilizzo di tale corte condominiale a vantaggio dell’immobile limitrofo parimenti
appartenente alla società, «in quanto tale utilizzazione darebbe luogo alla costituzione di una
servitù a favore di fondo estraneo alla comunione»[10].

4. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, gli Ermellini lo hanno ritenuto
«necessariamente assorbito» dall’accoglimento dei primi due.

In tale parte del gravame, i ricorrenti avevano, infatti, dedotto la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1158 c.c., lamentando la conferma operata dalla Corte d’Appello
circa l’ordine di chiusura della porta di collegamento fra il fondo adibito a ristorante e il cortile
condominiale, nonché la decisione in merito all’insussistenza dell’usucapione dell’area
cortilizia. Secondo i giudici della Cassazione, l’appurata necessità di riesaminare in un nuovo
giudizio di merito se sussiste o meno il diritto di condominio sul cortile interno in favore
dell’immobile adibito a ristorante, rende superfluo trattare in sede di legittimità la questione
dell’usucapione sopra riportata, anche tenendo in considerazione il fatto che rimane difficile
comprendere, in base al contenuto del gravame, se i ricorrenti pretendano di aver acquistato la
proprietà esclusiva o la comproprietà della corte, in virtù del possesso continuato da loro
esercitato, ovvero una servitù di passaggio in re aliena. Pertanto, tale domanda potrà essere più
propriamente trattata una volta che verrà finalmente chiarito, nel giudizio di rinvio, se
all’immobile adibito a ristorante spetti o meno il diritto di condominio sul cortile oggetto della
controversia.

5. Infine, con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentavano che il giudice di appello
era incorso nel vizio di ultrapetizione, poiché, secondo loro, si era pronunciato oltre i
limiti delle richieste e delle eccezioni formulate dalle parti. Nel caso di specie, la locale
corte d’appello aveva escluso che l’ordine di cessazione delle immissioni rumorose
contenuto nella sentenza di primo grado fosse affetto da ultrapetizione «a fronte della
“complessiva domanda iniziale di cessazione di ogni accertanda turbativa”».

Gli Ermellini hanno ritenuto tale ultimo motivo di ricorso infondato. Infatti, nell’atto
introduttivo del giudizio di primo grado gli attori avevano domandato la “cessazione di ogni
turbativa”, attraverso l’eliminazione di ogni scarico ed immissione di vibrazioni, fumi, rumori e
odori che potessero superare la normale tollerabilità all’interno dell’area cortilizia. Infatti, dal
contenuto della domanda degli attori, si evince che tali turbative traevano la propria origine in
massima parte dalla cucina del ristorante e da essi derivava inesorabilmente un danno alla
salute fisica, per la qualità della vita degli abitanti dell’edificio, limitazioni alla possibilità di
fruire delle aperture, pregiudizi per i diritti di tutti coloro che in vario modo frequentavano la
palazzina nelle zone antistanti la corte, nonché il deprezzamento dei valori degli immobili
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interessati. In virtù di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli Ermellini
hanno ritenuto che il giudice del merito non fosse incorso nel vizio di ultrapetizione ai sensi
dell’articolo 112 c.p.c., poiché tale irregolarità si verifica solo nel caso in cui «il giudice
attribuisce alla parte un bene non richiesto o un bene maggiore di quello richiesto, e non è perciò
ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda la quale si può ritenersi comunque implicitamente e
virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, e cioè quando, con particolare riguardo
al petitum e alla causa petendi, la domanda accolta si trovi in rapporto di stretta connessione con
l’oggetto della pretesa che l’attore ha voluto tutelare mediante la formulazione della domanda».

[1] Gli Ermellini hanno inteso precisare che mancando una espressa disposizione transitoria, la
disciplina riguardante la comunione e il condominio negli edifici dettata dal precedente
Codice del 1865 deve ritenersi abrogata dall’attuale Codice civile vigente, il quale si
preoccupa di disciplinare compiutamente tale materia.

[2] Il riferimento è alla sentenza 7.07.1993, n. 7449 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
nella quale i giudici di legittimità affermavano che «la norma dell’art. 1117 del codice civile
stabilendo che: “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo”, le cose in essa elencate nei nn. 1,2 e 3, non
ha sancito una presunzione legale di comunione delle stesse, come erroneamente si è affermato in
alcune sentenze di questa Corte, ma ha disposto che detti beni sono comuni a meno che non
risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo che può essere costituito o dal regolamento
contrattuale o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o anche
dall’usucapione».

[3] Nella specie la S.C. ha escluso che ricorressero gli estremi dell’incomprensibilità del testo
autografo della sentenza impugnata, ritenendo il provvedimento, sia pur con un certo sforzo,
intellegibile nella sua interezza.

[4] Cass. civ., sez. L, sentenza 14.05.2010, n. 11739.

[5] La CTU aveva descritto il fabbricato come composto da cinque piani, il cui piano terra
risulta adibito per la maggior parte a ristorante.

[6] Cass. civ., sez. II, sentenza 15.02.2018, n. 3739; Cass. civ., sez. II, sentenza 2.08.2010, n.
17993; Cass. civ., sez. II, sentenza 30.07.2004, n. 14559; Cass. civ., sez. II, sentenza 29.10.2003,
n. 16241.

[7] Cass. civ., S.U., sentenza 7.07.1993, n. 7449.

[8] Cass. civ., sez. II, ordinanza 17.02.2020, n. 3852; Cass. civ., sez. II, sentenza 9.12.1974, n.
4119.

[9] Cass. civ., sez. 6 2, ordinanza 23.05.2017, n. 15705; Cass. civ., sez. II, sentenza 22.09.2015,
n. 18661; Cass. civ., sez. II, sentenza 26.02.2007, n. 4386; Cass. civ., sez. II, sentenza 7.07.1978,
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n. 3405.

[10] Cass. civ., sez. II, sentenza 26.09.2008, n. 24243; Cass. civ., sez. 6 2, ordinanza 25.02.2020,
n. 5060.
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Impugnazioni

Mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa ex art.
366, n. 3), c.p.c.
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. I, 1° marzo 2022, n. 6611, Pres. Cristiano – Est. Vella

[1] Omessa esposizione dei fatti di causa – Inammissibilità – Integrazione con gli atti di causa –
Esclusione – Fondamento (art. 366 c.p.c.)

Massima: “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e
del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere
superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita
l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né
attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per
cassazione”.

CASO

[1] Un cittadino nigeriano presentava al Tribunale di Napoli richiesta di riconoscimento dello
status di rifugiato e del diritto a ottenere la protezione sussidiaria o quella umanitaria.

L’adito Tribunale rigettava tale richiesta ritenendo che il racconto svolto dall’istante fosse del
tutto inattendibile, escludendo che la Nigeria versasse in una situazione di violenza
indiscriminata, nonché per la mancata allegazione di profili di vulnerabilità del richiedente e
di un suo percorso di integrazione in Italia.

Tale decreto di rigetto veniva impugnato per cassazione, sulla base di tre motivi, che è
doveroso richiamare integralmente di seguito, allo scopo di poter valutare la decisione assunta
dalla Cassazione.
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Con il primo motivo – rubricato «mancata assunzione mezzi di prova; violazione art. 35 bis c.
10 lett. c) d.lgs. 25/08 in relazione all’art. 24 comma 2 Costituzione» – si lamentava,
sostanzialmente, che «le incongruenze dell’audizione avrebbero meritato un
approfondimento» e che l’attentato del 2016 nella chiesa [raccontato dall’istante a
corroborare la propria richiesta] avrebbe potuto accertarsi tramite una richiesta di informativa
al Dipartimento degli Affari esteri o alla competente Ambasciata in Italia.

Con il secondo mezzo – rubricato «violazione dell’art. 50 bis c. 2 c.p.c. in relazione all’art. 738
c.p.c.; mancata composizione collegiale udienza istruttoria» – ci si doleva che l’udienza
istruttoria fosse stata tenuta in forma monocratica, mentre «il giudice relatore nominato nel
rito camerale ai sensi dell’art. 738 c.p.c. ha la funzione di acquisire le informazioni sullo stato
del procedimento per riferire al collegio», non già di disporre l’assunzione delle prove con
«espropriazione dei poteri del collegio».

Con il terzo motivo si lamentava «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 d.lgs. 251/07,
anche in relazione alla violazione del diritto di difesa; difetto di motivazione», perché il
tribunale avrebbe dovuto «citare le fonti consultate e l’anno di riferimento, anche al fine di
verificare l’attendibilità delle stesse».

In via preliminare, la Suprema Corte rileva tuttavia la mancanza dell’esposizione sommaria dei
fatti di causa richiesta dall’art. 366, n. 3) c.p.c.,

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ricorda come tale requisito, ex art. 366, n. 3), c.p.c., sia essenziale
poiché l’illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla
comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle
censure proposte (in tal senso, Cass., nn. 10072/2018, 7025/2020 e 28780/2020).

Il provvedimento in commento richiama anche una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali
hanno precisato che la mancanza di tale requisito “non può essere superata attraverso l’esame
delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza
di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti
processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (il riferimento è a Cass.,
sez. un., 25 maggio 2014, n. 11308).

Conseguentemente, il ricorso presentato viene dichiarato inammissibile.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in commento ritorna sulla definizione dei requisiti di ammissibilità del ricorso
per cassazione, esprimendosi di nuovo sul principio di c.d. autosufficienza del ricorso.

La questione oggetto di decisione attiene, più precisamente, al requisito di cui all’art. 366, n.
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3), c.p.c.

Tale norma, come noto dedicata al contenuto del ricorso per cassazione, richiede, al
richiamato n. 3), che il ricorso debba contenere «a pena di inammissibilità: […] l’esposizione
sommaria dei fatti di causa».

In generale, tutti i requisiti di forma del ricorso per cassazione prescritti dall’art. 366 c.p.c.
sono previsti a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio.

Con riguardo specifico al requisito di cui al n. 3), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito
che il ricorrente, per un verso, non possa limitarsi a fare rinvio a quanto contenuto nella
sentenza impugnata sullo svolgimento del processo, senza ulteriore specificazione dell’esito
del giudizio d’appello e delle ragioni della decisione (Cass., 29 marzo 2012, n. 5066) ma, per
altro verso, non debba neanche ripetere tutte le circostanze della causa, essendo tale
indicazione meramente strumentale all’esigenza di agevolare la comprensione dell’oggetto
della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse
e il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura
(Cass., 4 aprile 2018, n. 8245).

Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che, come noto, mira ad
assicurare che il ricorso contenga in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di
legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo
oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (tra le tante, Cass., 4
aprile 2006, n. 7825) -, il requisito dovrà ritenersi soddisfatto solo quando, nel contesto
dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione
dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni
assunte dalle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le
eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo
svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in
fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di
cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella,
asseritamente erronea, compiuta dal giudice del merito: senza che sia necessario attingere ad
altre fonti per una immediata e precisa cognizione di simili circostanze, ivi compresa la
sentenza impugnata, sì da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la
decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass., 29 settembre 2015, n.
19218).

La più recente giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul requisito in discorso ha
precisato, tra l’altro, che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il
ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e
particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di
legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover
ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo
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deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa
enucleazione dei fatti di causa” (così, Cass., 3 novembre 2020, n. 24432).

Sul punto è senz’altro opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte EDU – cui fa
riferimento anche il provvedimento in commento – la quale, in un caso dalla stessa deciso, ha
riconosciuto la legittimità in astratto del requisito dell’autosufficienza del ricorso dinanzi alla
Corte di cassazione pur essendo stato necessario attingere complessivamente agli atti di causa
per colmare la carenza espositiva del ricorso medesimo (Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi ed
altri c. Italia).

Neppure l’applicazione di tale orientamento, tuttavia, avrebbe consentito, nel caso di specie, di
salvare il ricorso dalla sanzione dell’inammissibilità.

I singoli motivi articolati, infatti, non apparivano comunque in grado di superare tale vaglio: in
relazione al primo, questo veicolava infatti una censura del tutto generica nei confronti
dell’attività di valutazione degli elementi di fatto svolta dal Tribunale; il secondo motivo
proposto, poi, difettava di specificità, non lasciando comprendere in cosa sia consistita, in
concreto, la violazione processuale denunciata; il terzo motivo, infine, veniva giudicato come
infondato e, di nuovo, come generico.
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Esecuzione forzata

Il pignoramento del conto corrente affidato
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 23 novembre 2021, n. 36066 – Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo

Espropriazione mobiliare presso terzi – Conto corrente bancario affidato – Saldo negativo –
Dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. – Rimesse successivamente affluite sul conto
corrente – Autonoma pignorabilità – Inammissibilità

Massima: “In ipotesi di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può
pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore successivamente al pignoramento,
hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso
che il contratto in questione dà luogo a un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e
passive, che non si risolve a seguito del pignoramento”.

CASO

I creditori di una società pignoravano i crediti da questa vantati nei confronti di alcune banche,
una delle quali rendeva dichiarazione di quantità negativa, che veniva contestata.

Instaurato, di conseguenza, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, venivano in
discussione i limiti di pignorabilità delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario
affidato in virtù di apertura di credito: secondo la tesi dei creditori procedenti, infatti, sebbene
il saldo di detto rapporto fosse negativo al momento del pignoramento, doveva prendersi in
considerazione l’ammontare complessivo delle rimesse positive effettuate in epoca successiva,
escludendosi dal conteggio – nel contempo – quelle negative (ovvero gli utilizzi del fido)
intervenute nel medesimo periodo, in quanto inopponibili, sicché il pignoramento non poteva
essere considerato negativo.

La domanda veniva accolta in primo grado, ma la sentenza veniva riformata all’esito del
giudizio di appello.
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Avverso la pronuncia di secondo grado, veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, in considerazione
dell’unitarietà che caratterizza il rapporto di conto corrente cui accede un’apertura di credito,
le singole rimesse effettuate dal debitore esecutato ovvero da terzi su detto conto, pur
rappresentando delle poste attive, non sono autonomamente pignorabili, potendo il vincolo
espropriativo avere per oggetto unicamente il saldo attivo del conto.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota ripercorre in modo sistematico i principi che presidiano il
pignoramento del conto corrente bancario.

In linea generale, l’espropriazione forzata può avere per oggetto beni mobili e immobili dei
quali sia titolare il debitore, ivi compresi i crediti (equiparati ai beni mobili) dallo stesso
vantati nei confronti di terzi.

Non è, invece, pignorabile il mero diritto di ottenere credito che il medesimo debitore
eventualmente vanti, dal momento che, in questo caso, egli non può essere considerato
titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisca la disponibilità di un bene
patrimoniale immediatamente aggredibile.

Così, con riferimento ai rapporti bancari, se il saldo positivo di un conto corrente può
senz’altro essere pignorato, rappresentando un credito del suo titolare nei confronti della
banca (peraltro immediatamente esigibile, in forza della regola dettata dall’art. 1852 c.c.),
qualora il medesimo conto corrente risulti affidato in virtù di un contratto di apertura di
credito, la regola generale va declinata alla luce delle peculiarità proprie del rapporto e della
disciplina a esso applicabile.

In proposito, la giurisprudenza ha precisato che non è autonomamente pignorabile, in sé, la
mera disponibilità derivante al correntista in virtù del contratto di apertura di credito bancario.

Questa regola fa il paio con quella in base alla quale tale contratto, anche se stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.
474 c.p.c., dal momento che, come recentemente affermato anche da Cass. civ., sez. III, 28
dicembre 2021, n. 41791, al momento della stipula, la banca si limita a mettere a disposizione
del cliente una somma di denaro, ma non è ancora creditrice della stessa, fino a quando non
sia stata effettivamente utilizzata, sicché l’atto negoziale non documenta l’esistenza di un
credito attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale.

In altre parole, riguardandola sia dal lato del cliente, sia dal lato della banca, la conclusione di
un contratto di apertura di credito non è l’elemento da cui origina, di per sé, il credito, che
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scaturisce, invece, dall’effettivo utilizzo della somma concessa in affidamento: di conseguenza,
fino a tale momento, non si è in presenza di una posizione giuridica utilmente pignorabile.

A fronte di un rapporto di conto corrente bancario, dunque, risulta pignorabile, in danno del
correntista, il solo saldo attivo e non le singole rimesse che affluiscono nel conto; pertanto, se,
al momento del pignoramento, il saldo del conto corrente è negativo, le eventuali successive
rimesse a favore del correntista non determinano necessariamente l’esistenza di un credito
pignorabile, se non nella misura in cui esse siano tali da rendere positivo il saldo (e, in ogni
caso, nei limiti di tale saldo positivo), anche qualora ciò avvenga in epoca successiva alla
notifica del pignoramento. È noto, infatti, che il pignoramento presso terzi costituisce una
fattispecie complessa, che non si perfeziona con la sola notificazione dell’atto di intimazione
di cui all’art. 543 c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l’accertamento
giudiziale del credito di cui all’art. 549 c.p.c., con la conseguenza che il credito pignorato può
essere individuato e determinato nel suo ammontare anche in data di molto successiva a
quella della notificazione dell’atto, senza che lo si possa considerare, per ciò solo, sorto dopo
il pignoramento (in questo senso, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2020, n. 9250 e, in
precedenza, Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5529 e Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2009, n.
1949).

Se, invece, il saldo negativo del conto corrente deriva da un’apertura di credito non
completamente utilizzata, considerato che né il contratto di apertura di credito, né quello di
conto corrente bancario si sciolgono a seguito del pignoramento, bisogna distinguere:

se successive rimesse a favore del correntista rendono il saldo positivo, quest’ultimo
sarà automaticamente assoggettato al pignoramento e vincolato in favore del creditore
procedente, di modo che, nei limiti dell’importo di detto saldo positivo, ulteriori
rimesse negative non gli saranno opponibili e non lo potranno pregiudicare;
se, nonostante le medesime rimesse, sia pure di importo complessivamente superiore
all’originario saldo negativo, questo resta comunque tale in ogni momento del
rapporto (anche per effetto di ulteriori utilizzazioni della disponibilità derivante
dall’apertura di credito medio tempore intervenute), non può mai ritenersi sorto un
credito del debitore esecutato nei confronti della banca assoggettabile al vincolo del
pignoramento.

Ciò è la conseguenza del fatto che, con l’apertura di credito, la banca si impegna a tenere una
determinata somma a disposizione del correntista, che resta obbligato a restituirla (pur
potendola impiegare in più volte e potendo ripristinare l’originaria disponibilità); pertanto,
prima di avere utilizzato la provvista, il correntista non può essere considerato titolare di un
bene assoggettabile a espropriazione forzata, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è
la banca a concedere credito al correntista e in relazione al quale, quindi, egli è debitore e non
creditore.

Inoltre, le rimesse a favore del correntista che affluiscono sul conto corrente non sono beni o
crediti, ma mere attribuzioni patrimoniali, che non possono, come tali, ritenersi suscettibili di
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formare oggetto di pignoramento (potendolo essere solo i beni patrimoniali oggetto di tali
attribuzioni): così, se può senz’altro assoggettarsi a espropriazione forzata il saldo attivo del
conto corrente bancario, in quanto si tratta del credito che il cliente vanta nei confronti della
banca, qualora tale credito non esista, perché il saldo è negativo, il pignoramento non può
ritenersi perfezionato – mancandone l’oggetto – e neppure le rimesse successivamente operate
sul conto possono reputarsi idonee a determinarne il perfezionamento a posteriori, se non
nella misura in cui rendano positivo il saldo del rapporto, comportando l’effettiva insorgenza
di un credito del correntista (debitore esecutato) nei confronti della banca (terza pignorata).

Le rimesse in conto corrente, infatti, sono attribuzioni patrimoniali che, in generale, possono
provenire dallo stesso debitore (consistendo in versamenti in denaro o in altre forme di
attribuzione patrimoniale) o da terzi (consistendo in pagamenti di debiti nei confronti del
debitore esecutato o derivando da altre cause che giustificano la relativa attribuzione
patrimoniale): in entrambe queste eventualità, in caso di pignoramento non perfezionatosi per
l’esistenza di un saldo negativo del conto corrente, il creditore, al fine di sottoporre a
espropriazione i beni dei quali il suo debitore è titolare in relazione a tali successive rimesse e
impedire, quindi, che queste ultime, quali mere attribuzioni patrimoniali, determinino una
semplice riduzione dell’importo dell’esposizione verso la banca (cioè una mera riduzione
dell’ammontare del saldo negativo del conto corrente), dovrebbe procedere, prima che
intervengano le rimesse:

al pignoramento diretto nei confronti del debitore stesso (con riguardo al denaro o alle
altre utilità oggetto delle rimesse che lui stesso intende effettuare);
al pignoramento dei crediti che vengano estinti mediante tali rimesse, da effettuarsi,
nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti dei debitori dell’esecutato (e
non presso la banca).

Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui, se il saldo del rapporto di conto corrente
bancario è negativo al momento della notificazione del pignoramento, le eventuali successive
rimesse possono comportare il suo sopravvenuto perfezionamento se (e nel limite in cui) esse
siano di importo tale da rendere il saldo positivo, ma non se riducono semplicemente
l’ammontare del saldo negativo.

La ricostruzione così operata dai giudici di legittimità è coerente con il mancato scioglimento
del contratto di apertura di credito per effetto del pignoramento e comporta, quale
conseguenza, che la banca – sempre che il saldo del conto non diventi mai attivo per il
correntista – può continuare a concedere la disponibilità promessa (non essendovi alcuna
norma che vieta al terzo pignorato, in caso di pignoramento negativo in ragione del saldo
negativo del conto, di concedere ulteriore credito e di incassare pagamenti parziali), così
determinando l’incremento del proprio credito e, correlativamente, dell’esposizione del
correntista debitore, anche se, nel frattempo, siano intervenute rimesse tali da ridurre
l’esposizione medesima.

In tale eventualità, infatti, la banca resta sempre creditrice del correntista e non ne diviene
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mai debitrice, con la conseguenza che non viene mai a esistenza un credito del correntista nei
confronti della banca che possa comportare il perfezionamento del pignoramento in origine
negativo.
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Responsabilità civile

Danno patrimoniale in re ipsa da occupazione sine titulo:
questione rimessa alle Sezioni Unite
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. civ. Sez. Seconda Ord., 8/2/2022, n. 3946, Pres. Consentino, Est. Carrato

Occupazione sine titulo – Configurabilità danno patrimoniale – Danno in re ipsa – Rimessione
alle SS.UU.

[1] La Seconda sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità
di investire le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla
configurabilità di un danno patrimoniale, derivante dall’occupazione sine titulo di un immobile,
inteso come danno in re ipsa da perdita della facoltà di godimento diretto di esso, distinto
concettualmente dal danno patrimoniale (sul cui atteggiarsi dal punto di vista processuale e
probatorio vi è stata già ordinanza di rimessione della Terza sezione civile, n. 1162 del 2022),
inteso come “mancato guadagno” derivante dalla compressione della possibilità, da parte del
danneggiato, di mettere “a frutto” l’immobile sul mercato.

Disposizioni applicate

Art. 1123 c.c.

CASO

In primo grado l’attrice ha agito contro il Condominio affinchè in via principale fosse accertato
e dichiarato che era proprietaria di numerose porzioni immobiliari all’interno della omonima
lottizzazione, oltre al risarcimento del danno. Il Condominio si è costituito evidenziando di
possedere da oltre 20 anni tali spazi adibiti anche a parcheggio, contestando altresì che
l’attrice potesse vantare diritti su tali aree, posto che vi era una presunzione di pertinenzialità
tra le stesse e gli immobili adibiti ad abitazione.
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L’adito Tribunale ha accolto la domanda di usucapione avanzata dal Condominio.

La società originariamente attrice ha impugnato pertanto la sentenza di primo grado e in
appello ha visto accolta la propria domanda di rivendica, ma non la domanda di risarcimento
del danno.

Il Condominio ha pertanto impugnato tale sentenza avanti la Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La Seconda sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità di
investire le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla
configurabilità di un danno patrimoniale, derivante dall’occupazione sine titulo di un
immobile, inteso come danno in re ipsa da perdita della facoltà di godimento diretto di esso,
distinto concettualmente dal danno patrimoniale.

QUESTIONI

Una delle questioni di diritto che particolarmente interessano la pronuncia in commento
riguarda la delicata questione dell’identificazione del danno da occupazione senza titolo, in
tutte le sue possibili componenti, e dell’individuazione e ripartizione dei relativi oneri di
allegazione e di prova.

Su tale questione la giurisprudenza di legittimità si è espressa in più occasioni, senza tuttavia
assumere una posizione sempre inequivoca e pienamente nomofilattica.

I giudici del merito, nel caso di specie, hanno respinto la domanda risarcitoria sul presupposto
della mancanza dell’indefettibile attività di allegazione di un pregiudizio derivante
dall’impossibilità di utilizzare gli immobili prima che venisse riconosciuta la fondatezza della
domanda di rivendicazione e ordinato il rilascio degli stessi.

Secondo la parte tale pregiudizio era dimostrato con la prospettazione di un danno
patrimoniale che stava subendo per essersi vista impedire l’esercizio del suo pieno diritto di
godere dell’area oggetto di rivendicazione e di vendere a terzi le aree di sua proprietà, nonché
di ricavare i conseguenti profitti economici, allegando perciò l’idoneità dell’immobile a
produrre reddito e facendo valere la sua intenzione di godere del bene o di impiegarlo per
finalità redditizie.

Sotto questo profilo, il giudice di legittimità ha osservato che il proprietario ha pieno diritto di
usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui
qualsiasi intervento di terzi diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del
diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma
specifica ma anche il risarcimento dei danni.
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Sulla base di tale presupposto spesso la giurisprudenza ha concluso che il danno in tale
ipotesi è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della
diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una
specifica attività probatoria.

Tuttavia vi è un diverso orientamento giurisprudenziale che hanno negato l’astratta
risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della
disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al
rapporto causale intercorrente tra condotta, evento lesivo ed effetti dannosi, sicchè identiche
risulterebbero le esigenze di prova, sia per l’an che per il quantum, del danno non
patrimoniale o patrimoniale.

Con la sentenza in commento, la Seconda sezione ha inteso rimettere alle Sezioni Unite la
trattazione e decisione della questione relativa alla sussistenza di un danno in re ipsa da
occupazione sine titulo. Più precisamente, se il danno patrimoniale da occupazione senza
titolo debba qualificarsi, ai sensi dell’art. 1123 c.c., come “perdita” o come “mancato guadagno”
e se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene debba considerarsi quale
danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1123 e 2056
c.c.

Dalla soluzione che le Sezioni Unite riterranno di adottare dipenderà l’individuazione
dell’onere della prova a carico del proprietario.
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Comunione – Condominio - Locazione

Deliberazioni assembleari, mediazione obbligatoria e nomina
dell’amministratore di condominio: analisi di alcune questioni
giuridiche
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Tribunale di Roma, sezione V, sentenza, 10/05/2021, n. 8102

Condominio – assemblea dei condòmini – deliberazioni assembleari – nomina
dell’amministratore – nullità o annullabilità della deliberazione – annullabilità – non sussiste –
presentazione domanda di mediazione – interruzione della prescrizione e della decadenza –
tardività – sussiste.

Riferimenti normativi: art. 1129 c.c. – art. 1135 c.c. – art. 1136, comma 4, c.c. – art. 66 disp. att.
c.c. – art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 28/2010 

“… Devono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione
dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal
regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione
dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione,
quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto …”

“… [Sono] esclusi pertanto profili di nullità con riguardo alla nomina dell’amministratore senza la
maggioranza di cui al co. 4 dell’art. 1136 c.c. (nella parte in cui stabilisce la necessità, anche in
seconda convocazione, della maggioranza degli intervenuti pari almeno alla metà del valore
dell’edificio per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore) …”

“… l’interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall’art. 5, comma 6, D. Lgs. 4 marzo
2010, n. 28 in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera
presentazione dell’istanza di mediazione ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre
parti …”
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CASO

Il caso in commento riguarda l’impugnazione, da parte di un condomino, di due delibere
assembleari (segnatamente, 1° giugno 2018 e 27 settembre 2018): assumeva l’interessato che
la prima di esse fosse nulla, avuto riguardo alla nomina dell’amministratore e al mancato
raggiungimento del relativo quorum deliberativo; tale circostanza avrebbe determinato anche
la nullità della seconda delibera, in quanto l’assemblea sarebbe stata convocata da soggetto
privo di regolare legittimazione.

Si costituiva il condominio, eccependo sia la tardività di entrambe le impugnazioni sia
l’assunto secondo il quale le delibere sarebbero state censurabili, al più, sotto l’esclusivo
profilo giuridico dell’annullabilità, rimanendo esclusa la nullità.

Veniva inoltre eccepito che la materia del contendere era cessata in epoca precedente alla
instaurazione della procedura di mediazione, in quanto l’amministratore di condominio,
accortosi che la propria nomina era avvenuta senza il necessario quorum, aveva convocato
l’assemblea in una data intermedia rispetto alle due delibere oggetto di impugnazione
(precisamente il 26 giugno 2018) e, in tale sede, la nomina era stata ratificata all’unanimità
dei condòmini presenti per 671 millesimi.

Il condominio chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte dalla controparte.

SOLUZIONE 

Il Tribunale di Roma rigettava le domande promosse dal condomino, condannandolo alle
spese di lite.

QUESTIONI GIURIDICHE 

La decisione in commento consente di analizzare, sia pure brevemente, due argomenti sui
quali può dirsi ormai formato un orientamento – dottrinario e giurisprudenziale – univoco, a
fronte di un terzo tema tuttora oggetto di maggiore dibattito: da un lato, si fa riferimento alla
riconducibilità dei vizi relativi alle maggioranze assembleari entro la categoria
dell’annullabilità e al momento della comunicazione dell’istanza di mediazione alle altre parti
quale dies a quo utile all’interruzione dei termini di prescrizione e di decadenza (la previsione
in questione è peraltro normata dal D. Lgs. n. 28/2010); dall’altro, il tema è quello della
nomina, revoca e conferma dell’amministratore di condominio, da parte dell’assemblea.

1) Assemblea dei condomini e vizi delle deliberazioni: conseguenze giuridiche

Il primo tema cui accenna il Tribunale di Roma è quello delle conseguenze giuridiche di alcuni
vizi delle delibere assembleari, in particolare per quanto riguarda la nomina
dell’amministratore di condominio senza la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 4, c.c. (
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio: art. 1136, comma 2,
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c.c.): ebbene, è ormai pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza la riconducibilità del vizio
entro la categoria dell’annullabilità della delibera assembleare, non già della nullità[1].

Vale la pena di richiamare, sia pure incidentalmente, alcune delle conseguenze processuali più
rilevanti connesse al regime di annullabilità e di nullità delle delibere assembleari: in primo
luogo, in caso di nullità la delibera non soggiace al termine di impugnazione di trenta giorni
(art. 1137, comma 2, c.c.), salvo il solo termine di prescrizione decennale[2]; ancora, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali,
l’annullabilità della delibera deve essere dedotta in via d’azione dall’interessato (mediante
domanda riconvenzionale di annullamento) e non in via di mera eccezione, previa
impugnazione entro il termine perentorio di trenta giorni[3].

2) Mediazione obbligatoria: momento interruttivo della prescrizione e della decadenza 

Posto che in materia condominiale vige l’obbligatorietà della mediazione, altro tema trattato
dalla sentenza in commento è quello secondo il quale l’interruzione della prescrizione e della
decadenza decorre dal momento della comunicazione della domanda di mediazione alle altre
parti, non già dalla mera presentazione dell’istanza di mediazione: è quanto dispone
espressamente l’art. 5, comma 6, D Lgs. n. 28/2010, a cui tenore “Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza
per una sola volta ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la
segreteria dell’organismo”[4].

3) Nomina, revoca e conferma dell’amministratore di condomini

Il terzo argomento di cui la decisione del Tribunale di Roma suggerisce la trattazione è quello
– meno granitico dei due precedenti – relativo alla nomina, revoca e conferma
dell’amministratore di condominio.

Per quanto riguarda la nomina e la revoca dell’amministratore, l’art. 1136, comma 4,
c.c. stabilisce che occorre il raggiungimento della maggioranza (qualificata) degli intervenuti,
che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (cinquecento millesimi) (art. 1136,
comma 2, c.c.).

La conferma dell’amministratore, dal punto di vista normativo, ricade nella previsione di cui
all’art. 1135, comma 1, n. 1, c.c., a cui tenore “… l’assemblea dei condòmini provvede 1) alla
conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione …”: benché, quindi, il dato letterale
parrebbe avere introdotto un tertium genus rispetto alla nomina e alla revoca, è certo che la
giurisprudenza di legittimità ha sempre considerato la nomina e la conferma alla stessa
stregua (attesa l’identità di contenuto e di effetti giuridici delle due deliberazioni), facendo
sistematica applicazione della disposizione di cui all’art. 1136, comma 4, c.c. e pretendendo
quindi il quorum della maggioranza qualificata[5].
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La giurisprudenza di merito, al contrario, ha tentato più volte di discostarsi da tale previsione
valorizzando il dato letterale contenuto nel codice civile, che sembrerebbe avere diversificato
la conferma dell’amministratore rispetto alla nomina, nel senso di configurare la prima come
mera ripetizione di una volontà fiduciaria a suo tempo espressa: in tale ipotesi, non essendo
prevista dalla legge una maggioranza specifica, si applicherebbe validamente, ai fini
dell’adozione della conferma, la maggioranza semplice di cui all’art. 1136, comma 3, c.c. (un
terzo dei condòmini e almeno un terzo del valore dell’edificio)[6].

La riforma introdotta dalla Legge n. 220/2012 ha introdotto, com’è noto, il comma 10 dell’art.
1129 c.c., a mente del quale “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine
alla nomina del nuovo amministratore”: se da un lato la norma in questione può essere
interpretata nel senso di introdurre un automatismo – in linea con la predetta giurisprudenza
minoritaria di merito – in base al quale l’incarico ha durata di un anno e si intende rinnovato
per un uguale periodo (salvo il diritto di revoca da parte dei condòmini), è indubbio che allo
scadere del biennio l’amministratore dovrà essere rinominato, decadendo l’incarico ex lege e
che sarà necessaria la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.

[1] Ex multis: Cass. civ., sez. II, 23/01/2014, n. 1439; Cass. Civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806:
“In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea
condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non
rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o
servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide
in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta
dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di
prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di
convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione
all’oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di
convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della
delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art.
1137 c.c., terzo comma (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini
dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al
condominio”. Da ultimo si veda anche Cass. civ., Sez. Unite, sentenza, 14/04/2021, n. 9839.

[2] Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza, 14/09/2017, n. 21339:“In tema di condominio negli edifici, ove
il giudice abbia dichiarato nulla una deliberazione dell’assemblea, deve escludersi l’interesse della
parte a impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della qualificazione del
vizio in termini di annullabilità della delibera medesima, salvo che a quest’ultima sia ricollegabile
una diversa statuizione contraria all’interesse della parte, quale, ad esempio, la non soggezione
della relativa impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.”.
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[3] Cass. civ., Sez. Unite, n. 9839/2021, cit.: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo
emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta
dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento
dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta
in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di
citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di
eccezione; ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale
l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento
dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.

[4] Tribunale di Taranto, 10/12/2021, n. 2877: “In tema di mediazione obbligatoria, l’interruzione
della decadenza e della prescrizione previste dall’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 si verifica
non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l’istanza di
mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai
sensi dell’art. 8, comma 1 del citato D. Lgs. n. 28/2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di
impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito, accogliendo l’eccezione
di tardività per violazione dell’art. 1137 cod. civ. sollevata dal Condominio convenuto, ha dichiarato
inammissibile la domanda attorea in quanto proposta oltre il termine perentorio di decadenza
stabilito dalla legge: nella circostanza, infatti, il termine decadenziale non era stato
tempestivamente interrotto a motivo dell’invalidità della comunicazione dell’avviso di convocazione
in mediazione effettuata da parte attrice presso l’indirizzo dello stabile condominiale, nel quale non
erano tuttavia presenti locali destinati allo svolgimento dell’attività di gestione delle cose e dei
servizi comuni, anziché presso l’amministratore)”.

[5] Cass. civ., sentenza 04/05/1994, n. 4269, secondo la quale “… la disposizione dell’art. 1136,
comma 4, c.c., la quale richiede per la deliberazione dell’assemblea del condominio di edifici
riguardante la nomina o la revoca dell’amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo
comma, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza
del mandato …”; nello stesso senso di vedano anche Cass. civ., sez. II, 29/07/1978, n. 3797;
Cass. civ., sentenza 5 gennaio 1980, n. 71.

[6] Tribunale di Roma, sentenza 15/05/2009, n. 10701; Tribunale di Bologna, sentenza
17/09/2009; Tribunale di Palermo, 23/29 gennaio 2015; contra Tribunale di Roma, sez. V,
sentenza 08/08/2020, n. 11487.
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Diritto e procedimento di famiglia

Perdita dell’assegno divorzile: per la prova bastano le foto con il
nuovo partner e un contratto di locazione cointestato
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 04/04/2022 n. 10786

Perdita del diritto all’assegno divorzile

(Art. 5 co. 6 L. n. 898 del 1970)

Massima: “La revoca dell’assegno divorzile sulla base della convivenza stabile instaurata dall’ex
coniuge divorziato può essere fondata, sulla base del prudente apprezzamento del giudice, sulla
documentazione probatoria – non disconosciuta formalmente in giudizio – costituita da fotografie
della nuova coppia e da un contratto di locazione cointestato”.

CASO

Un uomo agisce in giudizio per far dichiarare la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno
divorzile alla ex moglie sulla base della nuova stabile convivenza instaurata dalla stessa con
un altro partner.

Mentre il Tribunale respinge la richiesta, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del
reclamo, dispone la revoca dell’assegno di mantenimento.

La Corte partenopea aveva fondato la propria decisione sulla produzione di alcune fotografie
che ritraevano la donna col nuovo compagno e di un contratto di locazione cointestato ai due
conviventi, dai quali poteva desumersi la prova di una convivenza stabile con caratteristiche
equiparabili a un nuovo matrimonio.

La donna ricorre in Cassazione. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle
norme codicistiche sull’efficacia e valutazione delle prove, in quanto i giudici di merito
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avrebbero attribuito qualità di prova legale alla documentazione non formalmente
disconosciuta.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 5, comma 6 della legge sul
Divorzio.

La Corte d’Appello avrebbe dedotto l’esistenza di un progetto di vita comune tra la donna ed il
nuovo partner, con connotati comparabili a quelli di un matrimonio, da elementi “poco
significativi “, come una fotografia e un contratto di locazione cointestato.

SOLUZIONE 

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Nel caso in cui si contesti una errata applicazione del principio di non contestazione, il ricorso
per cassazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di
merito ha ritenuto realizzata la non contestazione, facendo emergere il vizio in cui è occorso il
giudicante (cfr. Cass. Civ. n. 20637/2016).

Inoltre, la Corte d’Appello ha compiuto una valutazione basata sul prudente apprezzamento di
alcuni elementi di prova, un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla presunta violazione della legge sul divorzio, la norma prevede la perdita del
diritto all’assegno divorzile nel caso in cui il beneficiario contragga un nuovo matrimonio.

La giurisprudenza ha equiparato le nuove nozze all’instaurazione di una stabile convivenza
con un progetto di vita comune.

Le censure della ricorrente, fondate su una rivalutazione nel merito, non sono state ritenute
ammissibili in sede di legittimità, essendo la motivazione del giudice inattaccabile.

QUESTIONI

Sulla questione della rilevanza della convivenza quale fatto estintivo dell’assegno di divorzio,
la giurisprudenza è mutata nel corso del tempo.

Secondo il più recente orientamento, la creazione da parte del coniuge divorziato di una nuova
famiglia, anche di fatto, sciogliendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita
relativo alla convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall’assegno divorzile, senza
possibilità di considerare i redditi dei coniugi per stabilire una diversa misura dell’onere
contributivo.

Con una sentenza resa a Sezioni Unite la Cassazione ha mitigato i precedenti principi,
dichiarando che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto,
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giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla
sua revisione e quantificazione, in considerazione del progetto di vita intrapreso con il terzo e
dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano.

L’ex coniuge che abbia iniziato una stabile convivenza di fatto se economicamente più debole
e se privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, può
mantenere il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio, in funzione esclusivamente
compensativa dando prova del contributo offerto alla comunione familiare, tenuto conto della
durata del matrimonio (Cass. Civ. Sez. Unite, 5/11/2021 n. 32198).
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Diritto e reati societari

Doveri e responsabilità del liquidatore di una società di capitali
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Corte d’Appello di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, Sentenza n. 2660/2021
pubblicata il 16/09/2021 (RG n. 1728/2020).

Parole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – liquidazione – liquidatore –
par condicio creditorum – prelazione – azione di responsabilità – amministrazione – mala
gestio.

Massima: “Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere ad un’ordinata liquidazione
del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della “par condicio creditorum”; in
particolare, egli ha l’obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali
errori od omissioni commessi dagli amministratori nel rappresentare la situazione contabile e
patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e
graduando l’insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li
assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di
prelazione”.

Disposizioni applicate: artt. 2392 s.s. c.c. e 146 L.F. e art. 2764 c.c.

Con il giudizio in esame il liquidatore di una società fallita ha impugnato la sentenza di primo
grado del Tribunale delle Imprese di Milano che lo aveva condannato ad un risarcimento dal
danno in favore della fallita nel contesto di un’azione di responsabilità ex artt. 2392 ss c.c. e
146 L.F. intrapresa dal curatore fallimentare.

In particolare, quest’ultimo gli aveva contestato i seguenti atti di mala gestio: a) la
prosecuzione di rapporti di fornitura con una società già insolvente; b) l’inerzia nel recupero di
un ingente credito già scaduto, c) il subentro in un contratto di leasing avente ad oggetto un
telaio per la produzione tessile mai utilizzato dalla società e d) l’esecuzione, in fase di
liquidazione, di pagamenti preferenziali in favore di una S.r.l. da lui stesso partecipata ad
amministrata in conflitto di interesse.
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A fronte di tali condotte, tutte validate dal giudice di prime cure, il liquidatore ha proposto un
appello fondato su tre principali motivi, ossia l’erroneità in primo grado della valutazione delle
prove concernenti il suddetto conflitto di interesse e di quelle relative al mancato utilizzo del
telaio oggetto del contratto di leasing e l’erroneità della valutazione del Tribunale che ha
ritenuto illegittimi, perché preferenziali in violazione della par condicio creditorum, i pagamenti
effettuati in favore della società partecipata, trattandosi di pagamenti aventi ad oggetto
canoni di locazione scaduti.

Analizzando tali motivi, la sentenza ha preliminarmente richiamato l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità in merito alle responsabilità incombenti sul liquidatore di una
società di capitali il quale ha il dovere di “accertare la composizione dei debiti sociali e di
riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel
rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti
eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l’insieme dei debiti sociali, dopo averli
verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di
quello dei    crediti    non    garantiti    da    cause    di     prelazione” (così la recente Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 521 del 15 gennaio 2020).

Partendo da tale presupposto, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto corretta la sentenza
impugnata, in quanto i pagamenti effettuati dal liquidatore appellante erano effettivamente
imputabili ai canoni di locazione, ma l’art 2764 c.c. prevede un privilegio speciale sui beni che
servono a fornire l’immobile solo in relazione al credito del locatore “dell’anno in corso,
dell’antecedente e dei successivi” (ad esempio, nel caso  di un immobile industriale, il privilegio
sui macchinari, la materia prima, il prodotto lavorato ed il prodotto finito).

Dalla documentazione prodotta in primo grado emergeva tuttavia che la società in
liquidazione aveva versato, nel 2012, anche i canoni di locazione relativi agli anni 2008 e
2009; si trattava, pertanto, di pagamenti di canoni scaduti da più di due anni, non più assistiti
dal privilegio speciale di cui all’art 2764 c.c.

Trattandosi quindi di un credito chirografario, nel disporre i suddetti pagamenti in via
privilegiata il liquidatore aveva violato la regola della par condicio creditorum, con ciò
confermando il proprio inadempimento e la propria fonte di responsabilità.

Analogamente, anche con riguardo alle altre contestazioni, la Corte milanese ha rilevato che il
liquidatore era risultato inadempiente in quanto aveva continuato, per un lungo periodo, a far
credito ad una società che, come confermato dai bilanci depositati in primo grado, si trovava
già in uno stato di insolvenza ed era, inoltre, subentrato in un contratto di leasing relativo ad
un macchinario di cui, però, non era riuscito a dimostrarne l’effettivo utilizzo da parte della
società (e neppure vi sarebbe riuscito se fossero state ammesse le testimonianze richieste in
primo grado in quanto erano stati citati come testimoni i legali rappresentanti di altre società
che nulla avrebbero potuto sapere del caso di specie).

Per tutti i suddetti motivi, la Corte d’Appello di Milano ha quindi rigettato l’impugnazione,
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confermando la sentenza di primo grado e condannando il liquidatore appellante alla rifusione
delle spese di lite in favore del fallimento.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il credito per canoni di locazione scaduti prima del fallimento non
è prededucibile
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16568 – Pres. Cristiano – Rel. Campese

Parole chiave: Fallimento e altre procedure concorsuali – Accertamento del passivo – Contratti
a esecuzione continuata o periodica – Prededucibilità ex art. 74 l.fall. – Estensione al contratto
di locazione – Esclusione

Massima: “In tema di fallimento, l’art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in
prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura concorsuale, in
deroga al principio generale di cui all’art. 2741 c.c., è norma eccezionale, inapplicabile al contratto
di locazione, il quale non rientra tra i rapporti negoziali che, ai sensi dell’art. 72 l.fall., si
considerano sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art.
80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore”.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2741; r.d. 267/1942, artt. 72, 74, 80

CASO

Disposta l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di una società di cui
veniva successivamente dichiarato lo stato di insolvenza, tra le domande di insinuazione al
passivo figurava quella presentata dalla proprietaria di alcuni impianti fotovoltaici che,
deducendo di avere concluso, in qualità di locatrice, alcuni contratti di locazione aventi per
oggetto detti impianti e, in qualità di incaricata, un contratto di assistenza per la loro gestione,
chiedeva che il proprio credito per canoni locatizi e per corrispettivi venisse ammesso per la
maggior parte in prededuzione e, in misura largamente inferiore, in via chirografaria.

Avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva ridotto in modo considerevole
l’ammontare del proprio credito ammesso in prededuzione, l’istante proponeva opposizione,
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che il Tribunale di Bologna respingeva, escludendo che fosse possibile applicare l’invocato art.
74 l.fall. al contratto di locazione e a quello di manutenzione degli impianti fotovoltaici, dal
momento che nessuno dei due rientra tra i contratti a esecuzione continuata o periodica ai
quali si riferisce la norma.

Tale decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione, con il quale era contestata la
ritenuta inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 74 l.fall., che, secondo la ricorrente, avrebbe
consentito di fare assumere carattere prededucibile anche ai crediti del locatore aventi per
oggetto i canoni scaduti prima del fallimento (ovvero dell’ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria), a seguito del subentro del curatore (ovvero del commissario
straordinario) nel rapporto negoziale in corso.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l’esclusione del contratto di
locazione dall’ambito di applicazione dell’art. 74 l.fall.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota, attraverso un rigoroso percorso ermeneutico, illustra le ragioni
che impediscono di assoggettare il contratto di locazione concluso antecedentemente
all’instaurazione di una procedura concorsuale (e in quel momento ancora pendente) alla
regola dettata dall’art. 74 l.fall., che consente di attribuire natura prededucibile anche ai
crediti maturati per prestazioni eseguite prima della dichiarazione di fallimento.

Nell’affrontare la questione di diritto sottoposta al loro esame, i giudici di legittimità hanno
osservato che l’ambito di operatività dell’art. 74 l.fall., inizialmente circoscritto alla vendita a
consegne ripartite e al contratto di somministrazione, è stato ampliato a seguito della riforma
introdotta dal d.lgs. 169/2007, risultando così esteso a tutti i contratti a esecuzione continuata
o periodica, sia che abbiano per oggetto la consegna di cose, sia che riguardino la prestazione
di servizi.

Purtuttavia, continuando la norma a fare riferimento al pagamento integrale del prezzo riferito
alle consegne già avvenute o ai servizi già erogati, se ne deve dedurre che il suo perimetro
applicativo non ricomprende la totalità dei contratti a esecuzione continuata o periodica, ma è
circoscritto a quelli che si concretano in una pluralità di prestazioni da eseguirsi o lungo un
determinato arco temporale, o a cadenze sistematiche (quali, in via esemplificativa, le
somministrazioni e le subforniture) e che non siano specificamente disciplinati da altra
previsione.

D’altra parte, contemplando la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni
effettuate prima dell’avvio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui
all’art. 2741 c.c., la norma dell’art. 74 l.fall. ha carattere eccezionale e, come tale, va
considerata di stretta interpretazione, non potendo essere invocata al di là dei casi
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espressamente considerati.

Anche la giurisprudenza ha precisato che la disposizione dettata dall’art. 74 l.fall. non
costituisce attuazione di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma
stabilisce una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione in tutti gli
altri casi di continuazione del rapporto – nell’ambito di procedure concorsuali – ai quali tale
disciplina non sia espressamente estesa, giacché nei contratti di durata (quale è quello di
locazione) caratterizzati dalla continuità della fase esecutiva, ogni atto di prestazione e di
controprestazione, pur non estinguendo il vincolo negoziale, non costituisce adempimento
parziale, ma adempimento pieno delle obbligazioni che da esso sorgono, con la conseguenza
che il subentro del curatore non impedirebbe, di per sé, di operare una distinzione – esclusa
dall’art. 74 l.fall. – fra i crediti aventi natura concorsuale (perché sorti in epoca anteriore al
fallimento) e crediti aventi natura prededucibile (perché sorti in data posteriore).

All’applicabilità dell’art. 74 l.fall. al contratto di locazione osta il fatto che quest’ultimo non
rientra tra i rapporti negoziali che, in virtù della regola dettata dall’art. 72 l.fall., si considerano
sospesi nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento, proseguendo esso in
costanza della procedura concorsuale, salvo che il curatore si avvalga della facoltà di recesso
attribuitagli dall’art. 80 l.fall.

In effetti, mentre l’art. 72 l.fall. consente al curatore di sciogliersi da un contratto a prestazioni
corrispettive parzialmente ineseguito (onde sterilizzare ex tunc gli effetti della sua sussistenza
al momento della dichiarazione di fallimento), che deve ritenersi medio tempore sospeso e
diviene definitivamente inopponibile alla massa dei creditori per effetto della dichiarazione di
scioglimento, l’art. 80 l.fall. ha un tenore esattamente opposto, stabilendo, da un lato, che il
fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d’immobili, nel quale il curatore
subentra, salvo che questi receda entro un anno dalla dichiarazione di fallimento,
corrispondendo al conduttore un equo indennizzo e, dall’altro lato, che, in caso di fallimento
del conduttore, il curatore può, in qualunque momento, recedere, anche in questo caso
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso. Detto che la
determinazione dell’indennizzo da corrispondere al contraente in bonis, in assenza di accordo
delle parti, è rimessa al giudice delegato, chiamato non tanto e non solo a verificare se la
somma pretesa a tale titolo sia da ritenere corretta oppure no, ma a determinarne in positivo
l’entità, a prescindere dalla richiesta monetaria formulata in proposito dall’avente diritto, la
formulazione dell’art. 80 l.fall. testimonia che in entrambe le situazioni ivi considerate è data
per presupposta la prosecuzione del contratto, in cui il curatore subentra automaticamente,
senza possibilità di valutare se ciò sia conveniente o meno (diversamente da quanto è a dirsi
con riguardo alle fattispecie considerate dall’art. 74 l.fall., che fanno riferimento alla regola
generale della sospensione del rapporto di cui all’art. 72 l.fall.).

Lo dimostra, del resto, il fatto che lo strumento attribuito al curatore per evitare la protrazione
degli effetti del rapporto negoziale è rappresentato dal diritto di recesso, che configura un atto
unilaterale recettizio i cui effetti si producono ex nunc con la sua comunicazione al locatore
(nel caso in cui fallisca il conduttore) o secondo le tempistiche delineate dal comma 2 dell’art.
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80 l.fall. (quando la dichiarazione di fallimento colpisca il locatore). Tant’è vero che, come
recentemente affermato da Cass. civ., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 19264, quando fallisca il
locatore e il curatore si avvalga della facoltà di recesso, non viene meno il diritto della
procedura di riscuotere i canoni di locazione che vengono a scadenza fino a quando la
dichiarazione di recesso produce effetto, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 80, comma 2,
l.fall., ossia una volta che siano decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

L’irretroattività (alla data del fallimento) dello scioglimento del contratto di locazione è
confermata dal fatto che l’indennizzo dovuto alla controparte in conseguenza del recesso è
qualificato, a termini dell’ultimo comma dell’art. 80 l.fall., come credito prededucibile ex lege,
assistito dal privilegio di cui all’art. 2764 c.c., proprio in ragione della sua insorgenza in
costanza di fallimento, ossia conseguendo al verificarsi degli effetti del recesso in pendenza
della procedura concorsuale e non già retroattivamente.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che nelle procedure concorsuali a
vocazione conservativa dell’attività d’impresa – quale è pure l’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato d’insolvenza, ricorrente nella fattispecie concreta sottoposta al
loro vaglio – opera la regola generale della prosecuzione dei rapporti (fatta eccezione per
quelli specificamente esclusi), salvo che il curatore non esprima la volontà di sospenderli o di
sciogliersi da essi, con previsione del soddisfacimento in prededuzione dei crediti sorti per la
continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore, in quanto
considerati crediti della massa: un tanto in ragione del fatto che la continuazione dell’attività
rischierebbe di risultare del tutto inefficace per la sopravvivenza dell’azienda, in assenza di
relazioni contrattuali.

Il principio di sostanziale continuità sotteso a tale regola, cui risulta funzionale la
prosecuzione ope legis dei contratti in corso, si pone in antitesi rispetto alla soluzione
prescelta dal legislatore con riguardo al fallimento, posto che l’art. 72 l.fall. generalizza una
situazione di sospensione dei rapporti pendenti inerenti all’attività d’impresa, in
considerazione della sua cessazione e della conseguente inutilità della loro prosecuzione,
ferme restando le puntuali discipline specificamente dettate con riguardo a determinate figure
negoziali.

Pertanto, sebbene l’art. 51, comma 2, d.lgs. 270/1999 estenda all’amministrazione
straordinaria le disposizioni dettate dagli artt. 72 e seguenti l.fall. per la disciplina dei diritti
del contraente in bonis, la non assoggettabilità del contratto di locazione all’art. 74 l.fall.
impedisce di riconoscere carattere prededucibile ai crediti del locatore sorti prima
dell’ammissione del conduttore alla procedura di amministrazione straordinaria.
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Diritto Bancario

Il decesso del correntista nelle decisioni dell’ABF
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La Cassazione n. 25943/2011 definisce il conto corrente bancario (o di corrispondenza) come
un rapporto caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni
di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente;
la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul
conto od anche con intervento da parte della banca – che può assumere il carattere di
un’apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito – il quale
costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella
principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e
buona fede.

Dibattuto è se l’apertura della successione comporti l’estinzione del conto corrente bancario,
oppure la successione degli eredi nel rapporto contrattuale.

Un primo indirizzo propende per ritenere che il rapporto di conto corrente bancario prosegua
anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (che, ovviamente, abbiano
accettato l’eredità, sic et simpliciter o con beneficio di inventario) (ABF Roma n. 7619/2018).

Un secondo orientamento, qualificato il contratto di conto corrente bancario come un
contratto innominato misto – costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con
prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato –, sostiene l’applicabilità dell’art.
1722, 1° comma, n. 4) c.c., che prevede l’estinzione del mandato in seguito alla morte del
mandante (ABF Milano n. 14866/2019, n. 9469/2019, n. 1931/2014). Anche la Corte di
Cassazione ha affermato che il rapporto di conto corrente si scioglie in seguito alla morte del
correntista, in virtù della cessazione del rapporto di mandato fra il cliente e la banca (Cass. n.
5264/2000; Cass. n. 12921/1992).

L’adesione al primo indirizzo interpretativo comporta che, in caso di morte del soggetto
intestatario del conto corrente, le posizioni debitorie dello stesso si trasferiscano ipso iure agli
eredi dell’originario titolare, con la conseguenza che le operazioni effettuate sul conto
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corrente, a seguito dell’evento morte, debbano ritenersi legittime. Contrariamente, ai sensi del
secondo indirizzo menzionato, la morte del soggetto intestatario del conto corrente comporta
l’immediata estinzione del rapporto bancario stesso sicché tutti gli addebiti effettuati sul
conto a seguito della morte del de cuius debbono ritenersi illegittimi.

Secondo il Collegio di coordinamento dell’ABF n. 24360/2019, in adesione al primo dei due
orientamenti, il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per
effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di
volontà da parte degli eredi.

La medesima decisione dell’ABF ha altresì evidenziato che una volta acquisita conoscenza del
decesso del correntista (onere gravante sugli eredi) si apre, per la banca, una fase dove si
intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Tali canoni si
traducono e si specificano, per un verso, in comportamenti ispirati a prudenza e a buona
amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità; una volta identificati gli
eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente
informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni
informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di
debiti, di polizze assicurative.
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LEGAL COUNSEL

Le nuove frontiere del legal recruiting
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Nuovi collaboratori e nuovi professionisti per allargare il team di studio, di questo stiamo
parlando quando si parla di legal recruiting. Di solito, il pensiero va a chi professionalmente
seleziona i legali: head hunter specializzati e società di recruiting. Ma il recruiting non è
limitato solo a chi fa questo di mestiere, in quanto in molti studi c’è il “fai da te”, per cui sono
gli stessi professionisti di studio o un HR interno a svolgere questa funzione.

Le sfide che si devono affrontare oggi nel legal recruiting non riguardano più solo i canali da
utilizzare per reperire praticanti e avvocati junior e senior, ma anche come condurre i colloqui
di selezione e con quali criteri scegliere i componenti di un futuro team di studio.

A ciò si aggiunga che accanto al recruiting classicamente inteso, che prende le mosse per
iniziativa dello studio con la pubblicazione della job description, sempre di più oggi si va
affermando il fenomeno del “talent attraction”, ciò del creare le condizioni per cui lo studio ha
lavorato così bene sul proprio brand e sulla propria reputation, da essere direttamente gli
interessati ad attivarsi per farsi conoscere e selezionare. Si sta passando da un meccanismo
push ad uno pull, in sostanza. Ma vediamolo meglio nel dettaglio.

CONTINUA A LEGGERE
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