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Responsabilità civile

Mancata trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria e
responsabilità dell’avvocato
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Corte di cassazione, Sezione 3, n. 2348 del 26 gennaio 2022, Pres. Frasca, Rel. Guizzi
Parole chiave
Azione revocatoria – Obbligo di trascrizione della domanda – Omessa trascrizione –
Responsabilità dell’avvocato – Immobile ipotecato – Ammontare dell’ipoteca – Importo del
credito residuo della banca – Sussistenza del danno
Massima: “In caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell’attore, della domanda
giudiziale ex art. 2901 c.c., ai fini della verifica dell’esistenza di un danno risarcibile (consistente
nell’impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia
acquistato un cespite del compendio oggetto dell’esperita azione revocatoria), l’esistenza di
un’iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere
l’esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito
garantito da ipoteca”.
Disposizioni applicate
Art. 2901 c.c. (condizioni dell’azione revocatoria), art. 2652 c.c. (domande riguardanti atti
soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi)
CASO
Un avvocato assiste un cliente nella presentazione di una domanda volta alla revocatoria di
un’operazione immobiliare. Si trattava di rendere inefficace l’atto con cui il debitore del
cliente aveva costituito un fondo patrimoniale, destinandovi tutti i beni di sua proprietà, fra cui
un appartamento. L’appartamento risultava peraltro gravato da ipoteca. L’azione revocatoria
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ha successo e l’operazione immobiliare viene revocata. Più precisamente, per effetto
dell’azione revocatoria la debitrice viene condannata a pagare al creditore la somma di lire
244.919.964 (gli importi sono espressi ancora in vecchie lire). Tuttavia sull’immobile gravava
un’ipoteca per un importo molto maggiore, ossia lire 560.000.000.
Sennonché l’avvocato si era dimenticato di trascrivere la domanda finalizzata a ottenere la
revocatoria dell’operazione. Nel periodo fra la domanda e la sentenza, l’immobile era stato
venduto a un terzo, acquirente di buona fede. Per questa ragione la revocatoria è inopponibile
al terzo acquirente: la sentenza ottenuta non può risultare di beneficio al cliente dell’avvocato.
Il cliente ritiene che sussistano i presupposti per far valere la responsabilità del legale e lo cita
in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Forlì e la Corte di Appello di Bologna rigettano la domanda risarcitoria contro
l’avvocato. Per arrivare a questa conclusione i due giudici di merito valorizzano il fatto che
sull’immobile insisteva un’ipoteca. Si ricorderà che l’importo dell’ipoteca era maggiore del
credito per cui era stata esperita e accolta l’azione revocatoria. Se anche la domanda di azione
revocatoria fosse stata trascritta, la banca creditrice (vantando l’ipoteca sull’immobile) sarebbe
stata soddisfatta con priorità rispetto agli altri creditori, senza che potesse residuare nulla per
la soddisfazione degli altri creditori, sostengono i giudici di merito. Mancando dunque un
possibile residuo per gli altri creditori dalla vendita dell’immobile, non sussisteva il danno
conseguente all’omissione dell’avvocato. Comunque il ricavato della vendita dell’immobile
non sarebbe stato sufficiente – argomentano i giudici di merito – per soddisfare creditori diversi
dalla banca ipotecaria. Pur sussistendo l’inadempimento dell’avvocato, questi pertanto non
viene condannato a risarcire il danno.
Il cliente non è però soddisfatto dalla decisione dei giudici di merito e presenta ricorso per
cassazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
SOLUZIONE
Secondo la Corte di Cassazione, non basta la mera circostanza che l’immobile sia ipotecato da
parte di una banca per escludere qualsiasi danno in conseguenza della omessa trascrizione
della domanda di revocatoria. Bisogna difatti comprendere a quanto ammonti il credito
residuo della banca. Se il credito residuo della banca è di piccolo importo, la banca può sì
vendere l’immobile all’asta (azionando l’ipoteca iscritta a suo favore), ma il ricavato sarà in
grado di soddisfare non solo la banca, ma anche altri creditori. Hanno dunque errato i giudici
di merito – afferma la Cassazione – nell’escludere la sussistenza di un danno per il mero fatto
che l’immobile fosse ipotecato.
QUESTIONI
La questione giunta all’attenzione della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2348 del 2022
oggetto di questo breve commento è alquanto complessa. Si tratta di una fattispecie di
responsabilità dell’avvocato per omissione, consistente nel non aver trascritto una domanda
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giudiziale.
Quando si esercita un’azione revocatoria concernente un immobile, se la revocatoria viene
accolta, l’atto viene dichiarato inefficace, con la conseguenza che l’immobile ritorna nella
disponibilità del cedente (o comunque il creditore ha diritto di ottenere del cedente il prezzo
ricavato dalla vendita dell’immobile). Nelle more fra l’avvio dell’azione revocatoria e la
definitività della sentenza, può succedere che l’acquirente dell’immobile lo ceda a terzi,
rendendo così impossibile qualsiasi tutela del creditore. Per questa ragione è stato creato
l’istituto della trascrizione delle domande e l’art. 2652 c.c. elenca quali domande si devono
trascrivere. Si noti che si tratta di un obbligo di trascrizione, non di una mera facoltà. Tale
obbligo fa capo all’avvocato che assiste l’attore. Nel lungo elenco di atti soggetti a
trascrizione la legge indica anche “le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che
siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori” (n. 5 dell’art. 2652 c.c.).
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione, poiché la domanda di revocatoria non era stata
trascritta, l’immobile fu ceduto a un terzo acquirente di buona fede, rendendo inutile la
declaratoria di inefficacia dell’atto. Nella fattispecie trattata dalla Suprema Corte si ha un
inadempimento (omessa trascrizione della domanda) da parte dell’avvocato. La questione
seguente è tuttavia se da detto inadempimento sia derivato un danno. I giudici di merito
avevano negato che sussistesse un danno, in quanto l’immobile era ipotecato a favore di una
banca e dunque la banca si sarebbe comunque soddisfatta prima del creditore che aveva
esercitato l’azione revocatoria.
La Corte di Cassazione cassa la sentenza di secondo grado, reputandola errata in riferimento al
danno. Vero che, se sussiste l’ipoteca, questa consente al creditore ipotecario di essere
soddisfatto prima degli altri. Ma ciò non significa automaticamente che il bene non sia
sufficientemente capiente per soddisfare anche altri creditori. Per fare un esempio, si ipotizzi
che l’immobile valga € 300.000 e il credito residuo della banca sia di € 50.000. Vendendo
l’immobile all’asta (e ipotizzando astrattamente che si riesca a venderlo al suo valore di
mercato), residuerebbero € 250.000 per la soddisfazione dei creditori diversi dalla banca. In
casi del genere residuerebbero risorse per soddisfare gli altri creditori, diversi da quello
ipotecario. Ecco allora che l’omissione dell’avvocato consistente nella mancata trascrizione
della domanda, nell’impedire il “blocco” e dunque l’apprensione del bene (o comunque del
corrispettivo del bene), può avere concretamente determinato un danno in capo al creditore
che aveva instaurato l’azione revocatoria. Per questa ragione la sentenza della corte di appello
viene cassata dalla Corte di cassazione. L’errore commesso dai giudici di merito – afferma la
Suprema Corte – è consistito nel ritenere che la semplice presenza dell’ipoteca sull’immobile
escludesse l’esistenza del danno risarcibile.
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Impugnazioni

Deduzione di errore materiale a mezzo di revocazione ex art. 395,
n. 4, c.p.c.: la conversione del rimedio in istanza di correzione
di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Cass., Sez. Un., 14 aprile 2022, n. 12210 Pres. Amendola – Rel. Perrino
Revocazione ordinaria per errore di fatto – Deduzione di errore materiale – Conversione in
istanza di correzione – Ammissibilità (C.p.c. artt. 287, 391-bis, 395; L. n. 69/2009 art. 59)
Massima: “Se è da escludere la possibilità di convertire in ricorso per revocazione l’istanza di
correzione con la quale sia stato fatto valere un errore che il giudice abbia ricondotto alle previsioni
dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non altrettanto vale nella speculare eventualità di deduzione a mezzo di
istanza di revocazione di quello che il giudice finisca per qualificare come mero errore materiale,
suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c.”.
CASO
[1] Vistosi investito, a séguito di rimessione disposta dal giudice speciale tributario
originariamente adito, del ricorso avanzato contro una cartella di pagamento finalizzata alla
riscossione di alcune annualità del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, il Tar del Lazio, ritenendosi a sua volta privo di
potestas iudicandi al riguardo, ha sollevato, dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione,
conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 59, 3° co., l. 19 giugno 2009, n. 69.
La Corte, allineandosi ai propri precedenti in materia, ha definito il conflitto nel senso
dell’appartenenza della controversia alla sfera di competenza del giudice tributario e,
conseguentemente, ne ha ordinato la rimessione alla Commissione tributaria regionale del
Lazio. Questa pronuncia è stata, però, fatta segno, da parte della società che aveva proposto il
ricorso introduttivo di lite, rectius, da parte del fallimento che era ad essa subentrato, di
domanda di revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., fondata sulla denuncia della svista
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in cui il supremo consesso sarebbe incorso nel disporre la translatio iudicii davanti alla
Commissione tributaria regionale quando, in realtà, nessun giudizio d’appello era stato
promosso da parte ricorrente.
Anche sulla doglianza che ne ha richiesto un nuovo coinvolgimento nella vicenda, le Sezioni
unite si sono pronunciate favorevolmente: nei termini e sulla scorta delle ragioni che verremo
ad esporre in immediato prosieguo di questa brevissima nota.
SOLUZIONE
[1] Il ragionamento della Suprema Corte si è sviluppato dalla constatazione che quello
sottoposto al suo esame non configurasse un errore revocatorio, bensì un mero errore
materiale, vale a dire un errore che non aveva inciso sul percorso di formazione della volontà
del decidente ma che era intervenuto nella fase di estrinsecazione di quella volontà e della
sua consacrazione in apposito documento cartaceo: ciò in quanto, non essendosi svolto alcun
giudizio d’appello, non era ipotizzabile che si fosse erroneamente formata la volontà di
rimettere la controversia a un giudice d’appello che non era stato adito.
L’utilizzo della revocazione per la denuncia di una patologia esorbitante dai suoi motivi tipici
non ne ha, però, comportato l’immediato rigetto, con pronuncia di absolutio ab instantia. La
Corte ha, infatti, ravvisato nella fattispecie le condizioni per procedere alla conversione
dell’esperito gravame in ricorso ex art. 287 c.p.c. per la correzione degli errori materiali,
testualmente assumendo che, «mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere
convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l’erroneità del deciso
per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto […], con la conseguente necessità di
un’impugnazione, non vale il contrario, proprio perché la correzione di errore materiale implica
l’esattezza della decisione, nonostante l’erroneità dell’indicazione dei dati documentali».
L’ordinanza emessa dalle Sezioni unite in sede di conflitto negativo di giurisdizione è stata
così rettificata, attraverso la sostituzione di tutti i riferimenti ivi operati alla Commissione
tributaria regionale del Lazio con quello alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
QUESTIONI
[1] La posizione qui professata dal giudice di legittimità è coerente con il suo costante
insegnamento in tema di conversione degli atti processuali di parte, quale operazione
consentita là dove l’atto che risulti inidoneo, in virtù della mancata rispondenza al relativo
schema legale, a produrre gli effetti suoi propri, presenti al contempo, però, tutti i requisiti, di
forma e di sostanza, necessari per integrare lo schema legale di un atto diverso e, quindi, per
dispiegare gli effetti propri di quest’ultimo (v., in proposito, l’amplissima rassegna elaborata da
Poli, sub art. 159, in Codice di procedura civile. Commentario, diretto da Consolo, VI ed., I, Milano,
2018, 1889 ss.; in dottrina, per ogni altro, Martino, La conversione della amministrazione
straordinaria in fallimento, Milano, 2004, 21 ss.; Marelli, La conservazione degli atti invalidi nel
processo civile, Padova, 2000, 102 ss.). Il che non è seriamente dubitabile nei rapporti tra
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revocazione e istanza di correzione, sia pure nella sola direzione, da revocazione a correzione,
di cui alla fattispecie qui venuta in discorso e non anche nella direzione opposta, giacché,
necessariamente conseguendo, all’accertamento dell’errore revocatorio, la reiterazione del
giudizio di fatto, imprescindibile, a questo fine, è l’esperimento di un mezzo di impugnazione,
quale l’istanza di correzione indiscutibilmente non è (così, già, Cass, 17 gennaio 2003, n. 657).
Che poi il richiamo al principio di conversione non possa dirsi del tutto appropriato nelle
ipotesi, come quella in esame, dove il rimedio formalmente proposto sia strutturalmente
idoneo a produrre gli effetti suoi tipici ma sia stato al contempo utilizzato in una situazione
che richiedeva l’impiego di un differente rimedio, sì che, per potersi trasformare in
quest’ultimo, si renda necessaria l’intermediazione di un apposito potere giudiziale di
riqualificazione dello strumento impiegato (cfr. Salvaneschi, Riflessioni sulla conversione degli
atti processuali di parte, in Riv. dir. proc., 1984, 150 ss.), è questo un dato di rilievo
eminentemente speculativo, che non incide sull’intrinseca correttezza della decisione
adottata, nella circostanza, dal Supremo Collegio.
[2] Anche nel tracciare la linea di demarcazione tra le figure dell’errore materiale e dell’errore
di fatto revocatorio, il provvedimento in epigrafe si muove in consonanza alla communis opinio
in materia, che tale demarcazione vuole correlata al livello di incidenza dell’errore medesimo:
nel senso di collocare il primo di quegli errori nella fase di manifestazione del pensiero del
giudice, così da dar luogo a una difformità tra esso pensiero e la sua materiale espressione; e
di collocare il secondo nella fase di formazione dello stesso pensiero, siccome addebitabile a
una difettosa percezione degli elementi probatòri sulla base dei quali il giudice matura il
proprio convincimento intorno ai fatti di causa (la pronuncia in commento richiama a questo
proposito le recenti Cass., 16 novembre 2021, n. 34622, e 9 novembre 2021, n. 32665,
entrambe in motiv.; ma per ulteriori e copiosi ragguagli, segnatamente nel panorama
dottrinale, cfr. Boccagna, Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice, Napoli,
2017, 119 ss.).
La lettura del provvedimento qui fatto oggetto di ricorso per revocazione convertito in istanza
di correzione, vale a dire Cass., Sez. un. 14 aprile 2021, n. 9841, non permette, invero, di
affermare con totale sicurezza che la decisione del supremo giudice di rimettere gli atti al
giudice tributario di secondo grado sia stata il frutto di una svista commessa all’atto di dare
formale espressione alla volontà di disporre quella rimessione al giudice di primo grado. Ma
resta inteso che, anche a supporre che alla radice del decretato trasferimento del giudizio
innanzi alla Commissione tributaria regionale sia stata la falsa lettura degli atti di causa e,
dunque, l’errore abbia inficiato la formazione della volontà giudiziale e non solamente la sua
traduzione in veste scritta, il rimedio revocatorio sarebbe stato comunque esorbitante, non
altro implicando, l’accertamento di quell’errore, che una mera rettifica del provvedimento
impugnato e non certo un complessivo riesame del compendio istruttorio acquisito. Il che
finisce per avvalorare quella recente proposta dottrinale a tenore della quale debbono
reputarsi suscettibili di correzione a norma dell’art. 287 c.p.c. «tutti (e solo) quegli errori (siano
essi di espressione, di percezione, di attività) che, per un verso, non risiedendo nel giudizio, possono
essere eliminati senza ripetere il giudizio (cosa consentita, nel nostro ordinamento, solo al giudice
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dell’impugnazione), per altro verso, in ragione della loro natura non invalidante, non pregiudicano
l’attitudine dell’atto-sentenza a produrre effetti» (Boccagna, op. cit., 217).
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Esecuzione forzata

La tutela del terzo titolare di un diritto reale sul bene immobile
oggetto di esecuzione forzata
di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile, sez. II, 08/02/2022, sent. n. 4005, Pres. Di Virgilio, rel. Giannaccari.
Diritti reali – Ipoteca – Procedura esecutiva immobiliare – Pignoramento – Decreto di
trasferimento – Opposizione agli atti esecutivi – Opposizione del terzo tempestiva –
Opposizione di terzo tardiva – Azione di rivendica – Artt. 586, 615, 619, 620 c.p.c.; artt. 2643,
2644, 2914, 2919
Massima: “Il terzo che vanti un diritto reale su bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha
partecipato al procedimento esecutivo, può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi mentre,
se non vi ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione può proporre opposizione di terzo ex art.
619 c.p.c. e dopo la vendita e l’aggiudicazione può rivendicare il bene nei confronti
dell’aggiudicatario”.
CASO
La Marelant s.r.l. aveva venduto ¾ di un immobile e di una autorimessa a M. e C.:
successivamente aveva agito nei loro confronti per la risoluzione del contratto, con atto di
citazione trascritto in data 8 marzo 1994. La sentenza di accoglimento della domanda di
risoluzione non era stata trascritta.
Nelle more del giudizio di risoluzione, la quota di ¾ dell’immobile, sottoposto ad esecuzione,
veniva assegnata a R.E. La Marelant proponeva pertanto domanda di rivendica nei confronti
del proprietario per ¾ dell’immobile in forza del decreto di trasferimento.
R.E. si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità della domanda di rivendica. Allegava
in particolare che la Marelant aveva partecipato alla procedura esecutiva: l’attrice avrebbe
pertanto dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi, non l’azione di rivendica.
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Il Tribunale accoglieva la domanda di rivendica: essendo stato trascritto l’atto di citazione nei
confronti di M. e C. in data antecedente al decreto di trasferimento in favore di R., il
provvedimento con il quale nell’esecuzione forzata si trasferiva la proprietà di beni immobili,
in applicazione dell’art. 2644 c.c., non poteva avere effetto nei confronti del terzo che aveva
acquistato diritti sul medesimo bene immobile in forza in di un atto trascritto anteriormente.
Inoltre, rilevava il Tribunale che l’art. 586 c.p.c. consente la cancellazione della trascrizione di
ipoteche e pignoramenti, ma non anche la cancellazione della domanda di risoluzione.
Avverso la sentenza di primo grado R.E. proponeva appello, che trovava accoglimento. La
Corte d’appello di Genova in particolare evidenziava che l’ipoteca fondiaria era stata iscritta
dalla banca creditrice procedente il 23 febbraio 1994, in data precedente alla trascrizione
della domanda di risoluzione proposta dalla Marelant. Pertanto, secondo quanto dispone l’art.
2919 c.c., all’acquirente non potevano essere opposti i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i
diritti stessi non avevano effetto in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori
intervenuti nell’esecuzione.
In aggiunta, la Corte di merito evidenziava che la Marelant, non essendo terza nel
procedimento esecutivo, ma creditrice ipotecaria, avrebbe dovuto proporre opposizione agli
atti esecutivi.
La società Emea, incorporante per fusione la Marelant, ricorreva in Cassazione sulla base di
sette motivi.
Per quel che qui rileva, la ricorrente contestava, innanzitutto, l’assenza di prova dell’anteriorità
dell’iscrizione ipotecaria in favore del creditore procedente; in secondo luogo, sosteneva che il
proprietario del bene, intervenuto nella procedura esecutiva in qualità di creditore del debitore
esecutato, potesse agire con l’azione di rivendica nei confronti dell’aggiudicatario del bene,
attese le diverse finalità e natura delle due azioni. Infine, opponeva l’ammissibilità dell’azione
di rivendica in relazione alla quota di ¼ dell’immobile, non essendo stata oggetto della
procedura esecutiva.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso.
In particolare, per quanto attiene alla prova dell’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria, la
Cassazione ha evidenziato che tale accertamento risulta dal decreto di trasferimento mai
contestato nel suo contenuto dalla ricorrente né impugnato nell’ambito del procedimento
esecutivo.
Con riferimento all’ammissibilità dell’azione di rivendica nei confronti dell’aggiudicatario del
bene, la Corte ha ritenuto di dare continuità al principio affermato dalla Cassazione, sez. III,
13/11/2012, n. 19761, secondo cui il terzo che abbia partecipato al procedimento esecutivo
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deve proporre opposizione agli atti esecutivi. Soltanto il terzo titolare di un diritto reale sul
bene immobile oggetto di esecuzione forzata che non ha partecipato alla procedura esecutiva
può proporre, durante il giudizio di esecuzione, l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ovvero,
dopo la vendita e l’aggiudicazione, l’azione di rivendica nei confronti dell’aggiudicatario.
Infine, gli Ermellini, per quanto riguarda l’azione di rivendica limitata alla quota di ¼
dell’immobile, hanno ritenuto che la ricorrente, avendo partecipato al procedimento esecutivo,
avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento
contenente l’ordine del giudice dell’esecuzione di cancellazione della trascrizione dell’atto di
citazione su tutto l’immobile e non limitatamente alla quota di ¾.
QUESTIONI
La sentenza in commento offre l’occasione per approfondire i rapporti tra la procedura
esecutiva immobiliare e la tutela dei terzi titolari di diritti reali sul bene immobile oggetto di
esecuzione forzata.
Come noto, l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. rappresenta il mezzo attraverso il
quale il terzo, che vanti la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, contesta la
legittimità del pignoramento, in particolare per avere colpito beni non appartenenti al
debitore.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che il giudice, al fine di decidere
sull’assoggettabilità o meno dei beni pignorati all’azione esecutiva, proceda all’accertamento
della sussistenza del diritto reale del terzo opponente sul bene oggetto della procedura
esecutiva in via incidentale, non idonea al giudicato (Cass. civ., 15/12/1980, n. 6497; Corte
d’appello di Napoli, 5/4/2019, n. 1912).
L’opposizione di terzo può essere proposta dal momento in cui il bene viene colpito
dall’azione esecutiva, di regola con l’atto di pignoramento, fino al trasferimento del bene, se
tempestiva; se l’opposizione è tardiva, in quanto proposta dopo la vendita, l’opposizione
medesima si converte in opposizione sul prezzo ma pur sempre finché vi sia un prezzo da
distribuire, secondo quanto previsto dall’art. 620 c.p.c. (in dottrina v. Tedoldi, Esecuzione
forzata, Pisa, 2020, 395 ss.).
La Suprema Corte, nella richiamata pronuncia n. 19761/2012, non ha mancato di rilevare che
l’istituto della opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. mal si attaglia al caso in cui i beni staggiti
siano immobili ed il terzo vanti su di essi diritti reali.
Nello specifico, nel caso in cui la domanda del terzo sia proposta successivamente al tempo
utile per impedire la vendita, deve essere riconosciuta al terzo la possibilità di conseguire una
tutela maggiore rispetto a quella di fare valere i suoi diritti sul prezzo ricavato, ai sensi
dell’art. 620 c.p.c.
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Al fine di porre nel nulla gli atti di disposizione del bene immobile operati nel corso della
procedura esecutiva, il terzo opponente medesimo può rivendicare, nei confronti proprio dei
soggetti della procedura, il proprio diritto reale immobiliare, con un accertamento in questo
caso non meramente incidentale.
Invero, nessuna limitazione al diritto di agire a tutela del diritto reale immobiliare del terzo
estraneo alla procedura può essere desunta dalla disciplina degli artt. 619 e 620 c.p.c.
Pertanto, il terzo titolare di un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata
che non ha partecipato alla procedura esecutiva può proporre, durante il giudizio di
esecuzione, l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ovvero, dopo la vendita e l’aggiudicazione,
l’azione di rivendica nei confronti dell’aggiudicatario.
Diverso è il caso in cui il terzo titolare di un diritto reale sul bene immobile partecipi alla
procedura esecutiva, anche in qualità di creditore del debitore esecutato. In questa ipotesi, al
fine di contestare l’invalidità degli atti posti in essere nel corso della procedura esecutiva, il
terzo è tenuto ad agire ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proponendo opposizione agli atti esecutivi
considerati illegittimi.
Legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi sono infatti il debitore, il terzo
proprietario assoggettato all’esecuzione, i terzi che si trovano coinvolti nel processo esecutivo,
il creditore pignorante e gli intervenuti. È stata infatti riconosciuta la legittimazione ad agire
anche del creditore esecutante che può avere interesse a reagire contro l’irregolarità formale
degli atti esecutivi a lui pregiudizievoli.
A differenza dell’opposizione di terzo, l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta
nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dal momento in cui è stato compiuto l’atto
esecutivo oggetto di opposizione. Peraltro, deve essere evidenziato che la decadenza
processuale conseguente all’inosservanza del termine perentorio di venti giorni previsto
dall’art. 617 c.p.c. è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grato del giudizio.
Pertanto, nell’espropriazione immobiliare, una volta decorso il termine perentorio per proporre
opposizione agli atti esecutivi, è irreversibilmente preclusa al terzo coinvolto nel processo
esecutivo la possibilità di far valere i vizi del decreto di trasferimento in via autonoma
(Cassazione civile sez. III, 22/09/2021, n.25749).
Delineati in tali termini i rimedi posti a tutela del terzo, giova ora spendere qualche parola in
ordine ai criteri di risoluzione dei conflitti tra il terzo titolare di un diritto reale sull’immobile
oggetto di esecuzione forzata e i soggetti coinvolti nell’espropriazione.
In particolare, non può che rilevare il complessivo sistema generale di pubblicità previsto dagli
artt. 2643 e ss. c.c., normativa applicata anche dal giudice di primo grado nel caso di specie.
Nello specifico, il giudice di prime cure aveva ritenuto che il decreto di trasferimento del bene
immobile – previsto al n. 6 dell’art. 2643 c.c. tra gli atti soggetti a trascrizione – non potesse
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avere effetto nei confronti del terzo titolare di diritti sull’immobile in base ad un atto trascritto
anteriormente alla trascrizione del decreto di trasferimento, secondo quanto previsto dall’art.
2644 c.c.
Occorre tuttavia evidenziare che per completare il quadro normativo di riferimento devono
essere richiamate pure le fondamentali disposizioni contenute negli artt. 2910 e ss. c.c., che
fissano le regole in tema di effetti del pignoramento ed effetti della vendita forzata.
Il carattere derivativo della vendita forzata, come si desume dall’art. 2919 c.c., comporta che
sono trasferiti all’aggiudicatario gli stessi diritti del debitore esecutato; precisa inoltre l’art.
2919 c.c. che non sono opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se gli
stessi non sono opponibili ai creditori, sia procedente che intervenuti. Pertanto, secondo
quanto dispone l’art. 2914 c.c., non sono opponibili al creditore procedente e ai creditori
intervenuti – e, di conseguenza, neppure all’aggiudicatario – gli atti di disposizione successivi al
pignoramento.
Peraltro, giova precisare che se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia, non
hanno effetto nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti gli atti di
disposizione successivi all’iscrizione dell’ipoteca sul bene staggito. Ne consegue che non
possono essere opposti all’aggiudicatario eventuali atti di disposizione del bene oggetto di
espropriazione, qualora questo sia gravato da ipoteca, iscritta anteriormente alla trascrizione
di tali atti, a garanzia di uno dei crediti poi comunque azionati o legittimamente azionabili
nella procedura, anche a titolo di intervento.
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Obbligazioni e contratti

La prescrizione dei diritti nel contratto di trasporto
di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2021, n. 24894 – Pres. Vivaldi – Rel. Guizzi
Parole chiave: Contratto di trasporto – Trasporto di cose per conto di terzi – Sistema delle
“tariffe a forcella” – Prescrizione dei diritti – Termine – Prescrizione quinquennale – Ambito di
applicazione – Diritti spettanti all’autotrasportatore
Massima: “Nei contratti già sottoposti al sistema delle cosiddette “tariffe a forcella”, la prescrizione
quinquennale ex art. 2 D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio
1993, n. 162, trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all’autotrasportatore”.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1680, 2951; l. 298/1974, art. 50; d.l. 82/1993, art. 2
CASO
Una società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto del
camion su cui viaggiavano merci di sua proprietà, conveniva in giudizio la società di trasporti
proprietaria del mezzo, che, in manleva, chiamava in causa l’autista del veicolo trafugato.
Il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda, respingendo, in particolare, l’eccezione di
prescrizione del credito risarcitorio, essendo stata ritenuta operante, nel caso di specie, non già
la disposizione dettata dall’art. 2951 c.c. (che individua in un anno il termine di prescrizione
dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto), ma quella di cui all’art. 2 d.l.
82/1993, che, con riguardo ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi per i quali è
prevista l’operatività del sistema delle cosiddette “tariffe a forcella” istituito dalla l. 298/1974,
prevede un termine di prescrizione dei diritti da essi derivanti di cinque anni.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, sicché, avverso
la pronuncia resa da quest’ultima, veniva proposto ricorso per cassazione.
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SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che nei contratti di autotrasporto
rientranti nell’ambito di applicazione della l. 298/1974, il termine di prescrizione
quinquennale previsto dall’art. 2 d.l. 82/1993 si riferisce ai soli diritti spettanti
all’autotrasportatore, mentre quelli facenti capo a parti diverse dal vettore restano
assoggettati al termine annuale stabilito dall’art. 2951 c.c.
QUESTIONI
[1] Con due sentenze pressoché contemporanee (a quella che si annota, infatti, ha fatto
seguito la pronuncia di Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2021, n. 24895), la Corte di Cassazione
ha delineato il quadro di riferimento in tema di prescrizione dei diritti nei contratti di
autotrasporto sottoposti al sistema delle cosiddette “tariffe a forcella”, istituito dalla l.
298/1974, passato indenne per ben due volte al vaglio della Corte di Giustizia delle comunità
europee (che lo aveva ritenuto compatibile con l’ordinamento sovranazionale in virtù del
carattere pubblico dei provvedimenti mediante i quali venivano approvate le tariffe) e, infine,
abrogato dall’art. 3 d.lgs. 286/2005.
Il sistema in questione – che era stato introdotto non solo per assicurare la trasparenza del
mercato, ma soprattutto al fine, da un lato, di impedire situazioni di concorrenza sleale
realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi (con possibili riflessi negativi sulla
qualità e sulla sicurezza dei trasporti) e, dall’altro lato, di garantire alle imprese un margine di
utile in un settore vitale dell’economia nazionale, evitando che la differente forza contrattuale
delle parti si traducesse in una svendita delle prestazioni da parte degli autotrasportatori –
prevedeva l’approvazione, da parte delle autorità competenti, di tariffe definite ciascuna da un
limite minimo e da uno massimo (sicché lo scarto tra detti limiti costituiva l’apertura della
cosiddetta “forcella”), da osservarsi obbligatoriamente nella determinazione dei prezzi e delle
condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe legislativamente previste (in
particolare, l’art. 59 l. 298/1974 individuava le tipologie di trasporto alle quali non si
applicavano le “tariffe a forcella”).
Nel caso di specie, tuttavia, non si discuteva del diritto al corrispettivo dell’autotrasportatore,
ma di quello al risarcimento del danno azionato dal proprietario di merci che viaggiavano su
un mezzo che era stato rubato durante il trasporto; proprio per questo motivo, si trattava di
stabilire se trovasse o meno applicazione la norma dettata dall’art. 2 d.l. 82/1993, che, in
deroga a quanto previsto, in via generale, dall’art. 2951 c.c. in materia di trasporto, prevede un
termine di prescrizione dei diritti di cinque anni (anziché di uno).
Adottando un approccio interpretativo di tipo letterale, i giudici di legittimità hanno osservato
che la richiamata disposizione di cui all’art. 2 d.l. 82/1993, nel fare espressamente riferimento
ai “diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il
sistema di tariffe a forcella”, evidenzia come sia stato impiegato il singolare per individuare la
fonte dei diritti (ossia il “contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi”) e il plurale (“per i
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quali”) per individuare quanto, invece, è soggetto al sistema delle “tariffe a forcella”.
In altre parole, per il modo in cui risulta formulata, la norma deve intendersi non già nel senso
che il termine quinquennale di prescrizione si applica ai diritti derivanti dai contratti di
autotrasporto assoggettati al sistema delle “tariffe a forcella” (il che significherebbe che tutti i
diritti aventi fonte in quel contratto ricadono nel medesimo regime prescrizionale), ma nel
senso che tale termine riguarda quei diritti – e soltanto quelli – per i quali è previsto il sistema
delle “tariffe a forcella” che derivano da un contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi,
così intendendosi, evidentemente, solo quelli dell’autotrasportatore, essendo gli unici soggetti
al regime tariffario in parola.
L’interpretazione letterale così prospettata trova, del resto, conforto anche in un’analisi di
carattere sistematico.
Da questo punto di vista, i giudici di legittimità hanno preso le mosse dal confronto tra:
l’art. 2951 c.c., che, con disciplina avente carattere generale (vale a dire, applicabile a
qualsiasi diritto spettante a ciascuna delle parti), fissa in un anno il termine di
prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto e di spedizione (ovvero in
diciotto mesi, se il trasporto ha inizio o termine al di fuori dell’Europa);
l’art. 2 d.l. 82/1993, che, integrando la disciplina istitutiva del cosiddetto sistema delle
“tariffe a forcella” e onde correggere le distorsioni che derivavano dalla prescrizione
breve annuale di cui all’art. 2951 c.c. nel settore dell’autotrasporto, ha introdotto una
diversa regola a maggiore tutela del vettore, identificato quale parte debole del
rapporto, fissando un termine di prescrizione dei diritti più ampio, pari a cinque anni,
com’è confermato dai lavori preparatori della l. 162/1993 (di conversione del d.l.
82/1993).
Avendo riguardo a un’interpretazione teleologica della norma di cui all’art. 2 d.l. 82/1993, che
tenga conto delle finalità sottese alla sua emanazione, emerge, dunque, come l’ampliamento a
cinque anni del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto
assoggettato al sistema delle cosiddette “tariffe a forcella” fosse da intendersi riferito solo ed
esclusivamente ai diritti dell’autotrasportatore.
Pertanto, anche volendo ritenere che la lettera della norma risulti ambigua e facendo ricorso
al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca dell’intento del legislatore,
funzionale a ovviare all’equivocità del testo e a sopperire, in questo modo, alla non decisività
di un’interpretazione che fa leva sul mero dato letterale, l’analisi e la ricostruzione della ratio
legis non fanno che confermare la scelta di limitare l’ambito di applicabilità del regime
prescrizionale quinquennale introdotto dall’art. 2 d.l. 82/1993 ai diritti dell’autotrasportatore e
a essi soltanto, trattandosi di un regime sancito ad hoc per tutelare la parte del rapporto
contrattuale considerata debole.
Non osta a tale conclusione il fatto che, in questo modo, i diritti nascenti da uno stesso
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contratto risultano assoggettati a termini prescrizionali diversi, a seconda di quale sia la parte
che ne è titolare e che li fa valere, atteso che la previsione di termini di prescrizione non
uniformi per diritti pur sempre nascenti dallo stesso contratto non rappresenta affatto un
unicum nel nostro ordinamento.
Ne è la riprova il fatto che la giurisprudenza ha reputato pacificamente ammissibile una simile
eventualità, visto che, in forza dell’art. 1680 c.c., le azioni dell’esercente il servizio postale
contro gli utenti dei servizi di trasporto e di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi
sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto
dall’art. 2951 c.c., mentre, con riguardo alle sole azioni dell’utente, gli artt. 27 r.d. 645/1936 e
20 d.P.R. 156/1973 prevedono uno speciale e diverso termine di prescrizione di tre anni.
D’altro canto, l’assenza di identità dei termini di prescrizione per le parti del contratto di
autotrasporto di merci per conto di terzi non è suscettibile di integrare una lesione del
principio costituzionale di uguaglianza, sicché anche questo argomento non può valere a
inficiare la validità del principio di diritto affermato con la pronuncia che si annota.
Infatti, una volta individuata la ragione dell’asimmetria nell’esigenza di accordare maggiore
tutela all’autotrasportatore – nel circoscritto e ben delimitato ambito del sistema delle
cosiddette “tariffe a forcella” – quale parte debole del rapporto contrattuale, viene meno la
possibilità di invocare il predetto principio, che implica la necessità di trattare in modo uguale
chi versi in situazioni identiche, ma, nel contempo, di disciplinare in modo diverso fattispecie
che non siano sostanzialmente assimilabili.
Per tutte queste ragioni, la sentenza che si annota ha affermato che, nel caso di contratto di
trasporto di merci per conto di terzi assoggettato all’abrogato regime delle cosiddette “tariffe
a forcella”, soltanto il diritto al corrispettivo dell’autotrasportatore beneficia del più ampio
termine di prescrizione quinquennale specificamente previsto dall’art. 2 d.l. 82/1993, restando
– invece – valevoli, per i diritti diversi, sebbene scaturenti dal medesimo contratto, i termini di
prescrizione previsti in via generale dalla legge e, in particolare, quello annuale dettato
dall’art. 2951 c.c. (che, nello specifico, risulta applicabile al diritto al risarcimento del danno
azionato dal mittente o dal destinatario della merce trasportata).
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Comunione – Condominio - Locazione

Il danno cagionato dall'incuria della cosa comune ad uso esclusivo
ingenera responsabilità ex art. 2051 c.c.
di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione VI-2, ordinanza del 11/01/2021 n. 516/2022, Presidente Dott.
Luigi Giovanni Lombardi, Estensore Dott. Mario Bertuzzi.
Massima: “La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui
uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell’ambito della responsabilità di
cui all’art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o
usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti
all’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti
sull’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei
condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione
straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti
obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con esclusione del
litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell’illecito, sicché il danneggiato ben può agire
nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri”.
CASO
Come sinteticamente riportato nell’ordinanza analizzata, Tizio proponeva ricorso per
Cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari
che aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado per difetto di integrità del
contraddittorio e la rimessione della causa al Tribunale competente, condannando l’attore al
pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
La Corte d’appello aveva ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni subiti, causati
dall’occlusione del pluviale del terrazzo del condomino Caio sovrastante a quello dell’istante,
si sarebbe dovuta proporre anche nei confronti degli altri condomini, in veste di litisconsorti
necessari, in quanto gravati dall’onere di provvedere di provvedere alla riparazione e
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riparazione del bene comune.
Anche Caio notificava controricorso ed entrambi depositavano le memorie di rito.
SOLUZIONE
La Suprema Corte di Cassazione dispose l’accoglimento del primo motivo di ricorso,
dichiarando contestualmente assorbito il secondo, e cassò la sentenza impugnata, rinviando la
causa alla Corte d’Appello di Bari per la liquidazione delle spese.
QUESTIONI
Con il primo motivo, il ricorrente lamentò la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101,
102, e 354 c.p.c.[1] in ordine all’accoglimento, da parte della decisione impugnata,
dell’eccezione dell’appellante di difetto dell’integrità del contraddittorio basata sul
presupposto della mera natura condominiale della terrazza e della relativa grondaia.
Attraverso tale argomento infatti, l’eccipiente omise di considerare che la causa del danno,
ossia l’otturazione del pluviale, subito da Tizio fosse completamente addebitabile al
condomino Caio, reo di aver negligentemente omesso di effettuare la dovuta manutenzione.
In base alla censura del ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto manifestatamente fondata la
sostenuta violazione dell’art.102 c.p.c..
A sostegno della decisione, gli Ermellini motivarono sostenendo che l’orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità avesse ormai da tempo precisato che la
responsabilità per i danni scaturiti dall’incuria del lastrico solare o della terrazza a livello, il cui
uso non sia comune a tutti i condomini, non vada qualificato nell’alveo dei “rapporti di natura
obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà
individuali con quelle comuni” ma bensì in quello della responsabilità aquiliana ai sensi
dell’art.2051 c.c.. Tale considerazione da parte della Corte comporta che dei relativi danni
cagionati rispondano sia il proprietario o l’usuario unico del bene, in quanto custode dello
stesso ex art.2051 c.c., sia il condominio in quanto obbligato a compiere i necessari controlli
alla manutenzione delle parti comuni, i quali sono incombenti sia sull’amministratore[2] che
sull’assemblea condominiale[3] in quanto tenuta all’adozione dei provvedimenti di
manutenzione straordinaria[4].
In termini generali, in caso di danno cagionato al singolo condomino derivante dall’incuria o
negligenza nella manutenzione della cosa comune da parte dell’usuario esclusivo, il rapporto
di responsabilità che viene ad instaurarsi deve necessariamente essere ricostruito tra i diversi
obbligati in virtù del generale principio di solidarietà ex art.2055 c.c.. Da ciò discende
l’esclusione della sussistenza del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell’illecito,
comportando, come confermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione[5], che il
danneggiato sarà pienamente legittimato ad agire nei confronti del singolo condomino senza
dover citare in giudizio i restanti comunisti.
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Priva di effettiva rilevanza ai fini della decisione apparve agli occhi della Corte
l’argomentazione sollevata dal controricorrente in memoria. Il condomino Caio aveva infatti
dedotto che l’orientamento sopra richiamato non risultasse dal testo del ricorso e, pertanto,
non potesse essere valutato ai fini della decisione. Argomentazione che, tuttavia, perde di
significato considerando il fatto che il tema era stato comunque introdotto attraverso la
denuncia da parte del ricorrente della violazione delle norme in materia di litisconsorzio, nei
cui confronti la Corte assume il ruolo di giudice del fatto processuale trattandosi di un error in
procedendo[6].
Il secondo motivo di ricorso, inerente la statuizione sulle spese processuali, posto
l’accoglimento del primo motivo venne dichiarato assorbito.
In virtù di quanto dedotto, la sentenza impugnata venne cassata in relazione al primo motivo e
contestualmente rinviata alla Corte di Bari, on diversa composizione, per la definizione della
ripartizione delle spese.
[1] Rispettivamente rubricati come: “Principio del contradditorio”, “Litisconsorzio necessario”,
“Rimessione al primo giudice per altri motivi”.
[2] Ex art. 1130, comma I, n. 4 c.c.
[3] Ex art. 1135, comma I, n. 4 c.c.
[4] Così Cass. S.U. n.9449/2016; Cass. S.U. n.3239/2017.
[5] Così Cass. n.20692/2016; Cass. n. 1674/2015.
[6] Cass. n. 20924/2019, Cass. S.U. n.8077/2012.
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Diritto successorio e donazioni

Atto di opposizione a donazione ex art. 563 c.c.: negozio simulato
e donazione indiretta
di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza n. 4523 dell’11 febbraio 2022
Parole chiave: Opposizione di cui all’art. 563, comma 4, cod. civ. – -Azione di simulazione
preordinata all’opposizione di cui all’art. 563, comma 4, cod. civ. – Proponibilità prima
dell’apertura della successione del disponente – Ammissibilità – Donazioni effettuate prima
dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio – Decorrenza del termine
ventennale – Dalla trascrizione degli atti di liberalità – Fondamento.
La mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni
anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale
“dies a quo” del termine ventennale per l’esperimento del rimedio previsto dall’art. 563,
comma 4, cod. civ., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del
comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione.
L’azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può
essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima
dell’apertura della successione di quest’ultimo, allo specifico scopo di consentire l’opposizione
di cui all’art. 563, comma 4, cod. civ. e di rendere, in futuro, possibile l’esperimento della
domanda di restituzione del bene donato di cui all’art. 563, comma 1, cod. civ.
Disposizioni applicate
Articoli 563, 769, 1414 e 1415 cod. civ.; Legge n. 80/2005
CASO
[1] Tizio citava in giudizio i genitori Tizione e Tiziona, invocando l’accertamento della natura
simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in
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parti uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile di pregio. Secondo l’attore, il
bene era stato in realtà acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre e di
conseguenza l’acquisto dissimulava una donazione, da parte del padre ed in favore della
madre, della metà indivisa dell’immobile. L’attore invocava, dunque, l’accertamento della reale
natura liberale dell’operazione, nonché della potenzialità lesiva che detto atto avrebbe potuto
arrecare ai suoi diritti di legittimario in relazione alla successione paterna, per la tutela dei
quali egli aveva notificato e trascritto atto di opposizione ai sensi dell’art. 563, quarto comma,
cod. civ.
I genitori si costituivano eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda di simulazione
per difetto di legittimazione ad agire.
Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda di simulazione. Tizio proponeva
appello, ma la Corte adita rigettava il gravame, confermando la carenza di legittimazione ad
agire in capo all’appellante, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente
rilevato che il rimedio previsto dall’art. 563, quarto comma, cod. civ. si applica soltanto alle
donazioni dirette, e non anche a quelle indirette, e solo a condizione che detti atti siano stati
conclusi e trascritti dopo l’entrata in vigore della Legge n. 80 del 2015.
Sempre secondo la Corte distrettuale, il figlio non avrebbe legittimazione attiva, prima
dell’apertura della successione dei suoi genitori, in relazione alla domanda di simulazione di
una donazione compiuta dal genitore, ancora in vita, in favore di un terzo. Ciò, perché al figlio
non competerebbe alcun diritto sul patrimonio dei genitori prima dell’apertura della loro
successione, neanche in qualità di futuro legittimario. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto
che, nel caso di donazione indiretta, il cespite non entra a far parte del patrimonio del
disponente, ragion per cui il legittimario i cui diritti siano lesi da tale genere di liberalità non
avrebbe comunque titolo per esercitare il rimedio di cui all’art. 563, quarto comma, cod. civ.,
che è teso ad assicurare il recupero alla massa del bene che sia stato donato a terzi dal de
cuius in vita. Al massimo, egli potrebbe proporre l’azione di riduzione della donazione, per far
valere, nei confronti degli eredi del disponente, un diritto di credito avente ad oggetto il
controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità indiretta.
[2] Avverso tale pronuncia, Tizio proponeva ricorso in Cassazione, fondandolo su un unico
motivo.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la propria azione era stata proposta ai sensi dell’art. 563 cod.
civ., come modificato dalla Legge n. 80 del 2005: per effetto di tale novella, il legittimario non
dovrebbe più attendere il decesso del proprio dante causa per far valere la natura simulata di
un determinato atto di liberalità eseguito in vita dal genitore in favore di terzi, ma potrebbe
attivarsi subito esercitando –e trascrivendo sull’immobile– tanto la domanda di simulazione,
che l’opposizione di cui all’art. 563 cod. civ. La prima domanda, infatti, costituirebbe il
presupposto logico per il ricorso al rimedio di cui all’art. 563 cod. civ., poiché l’effetto
recuperatorio assicurato da quest’ultimo, anche in relazione alle donazioni eseguite e
trascritte oltre vent’anni prima del decesso del disponente, si produrrebbe solo a condizione
che sia stata accertata la natura, appunto, donativa di un diverso negozio giuridico compiuto in
vita dal de cuius.
A giudizio degli Ermellini, tale censura è infondata. Nella loro ricostruzione, dapprima
considerano come l’opposizione di cui al 4° comma dell’art. 563 cod. civ. non assicuri alcuna
tutela attuale al legittimario, rappresentando “un rimedio a contenuto essenzialmente
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cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o leso nelle sue
aspettative ereditarie, la possibilità di esercitare, nella ricorrenza di una serie di condizioni
previste dalla norma, il diritto di seguito sul cespite donato dal proprio dante causa”. Resta
fermo che sia l’azione di riduzione che quella di restituzione saranno esperibili dal legittimario
soltanto dopo l’apertura della successione del suo dante causa: solo in quel momento, infatti,
sarà possibile verificare se l’atto di liberalità possa, o meno, rivelarsi lesivo delle aspettative
ereditarie del legittimario stesso.
La sentenza in commento si preoccupa, indi, di verificare se ed in quali limiti tale schema sia
applicabile anche alle liberalità poste in essere dal disponente ricorrendo a strumenti diversi
dalla donazione.
Al riguardo viene richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette
l’esperibilità dell’azione finalizzata all’accertamento della natura simulata di un negozio
giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell’apertura della successione del
donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all’art. 563 cod. civ. (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013). L’azione di simulazione è in tal caso diretta al
circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il
presupposto necessario affinché si possa notificare, e soprattutto trascrivere, l’atto di
opposizione di cui all’art. 563, quarto comma, cod. civ..
Come nel caso di specie, è ben possibile che il fine liberale sia perseguito mediante la messa a
disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da
parte del ricevente, l’acquisto di un bene immobile. In tali ipotesi, occorre distinguere il caso
in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per
l’acquisto di un immobile, da quello in cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per
l’acquisto dell’immobile, che – in tale evenienza – costituisce esso stesso l’oggetto della
donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed
acquisto del cespite. Nel richiamare i propri precedenti conformi , la Suprema Corte, giunge ad
affermare (forse troppo semplicisticamente) che “nella ricorrenza della seconda ipotesi,
evidentemente, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all’art. 563,
primo comma, cod. civ., poiché esso –nell’assicurare la restituzione del bene – presuppone
logicamente che la liberalità abbia ad oggetto quest’ultimo, e non il denaro utilizzato per il
suo acquisto. Dal che consegue che, per poter esercitare l’azione di accertamento della natura
simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione
dell’esperimento del rimedio di cui all’art. 563, quarto comma, cod. civ., a sua volta finalizzato
al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563, primo comma cod. civ., l’attore è
tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e
non invece il denaro, o altro valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un
immobile”; per poi concludere che “in linea teorica, quindi, l’azione di simulazione di un
contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, (…) anche
prima dell’apertura della successione (…), allo specifico scopo di consentire l’opposizione di cui
all’art. 563, quarto comma, cod. civ. e di rendere, in futuro, possibile l’esperimento della
domanda di restituzione del bene donato”.
[3] Se da tali prime considerazioni potrebbe, prima facie, discendere l’accoglimento delle
istanze di Tizio, gli Ermellini precisano come quest’ultimo abbia proposto, nel 2012, un’azione
di simulazione avverso due atti stipulati e trascritti rispettivamente nel 1972 e 1973.
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Al momento dell’esercizio della domanda, quindi, era ampiamente decorso il termine di venti
anni dal compimento e dalla trascrizione dell’atto di liberalità, o presunto tale.
Nell’ottica del ricorrente, tale questione non aveva rilievo, in quanto la novella del 2005, non
prevedendo alcuna disposizione transitoria, doveva ritenersi applicabile a tutte le donazioni
eseguite prima dell’entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, a prescindere dalla loro data.
Il termine ventennale sarebbe dovuto decorrere, anche per le donazioni anteriori, dalla data di
entrata in vigore della richiamata novella.
A giudizio della Suprema Corte, invece, “il tenore letterale della norma evidenzia che l’unico
termine previsto per il ricorso all’opposizione di cui al quarto comma dell’art. 563 cod. civ. è
quello indicato dal primo comma, ovverosia venti anni dalla trascrizione della donazione.
Termine che, nel caso di specie, era ampiamente decorso al momento dell’introduzione della
domanda del Tizio.
In definitiva, va affermato che l’opposizione di cui all’art. 563, quarto comma, cod. civ., è
esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei
diritti del legittimario, anche prima dell’apertura della successione del primo”.
La pronuncia in oggetto precisa e conclude, poi, che quando l’opposizione “ha ad oggetto un
atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l’accertamento
della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue
aspettative. Tuttavia, poiché l’azione di restituzione prevista dall’art. 563, primo comma, cod.
civ., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent’anni dalla trascrizione della
donazione, e considerato che l’opposizione di cui al quarto comma del richiamato art. 563 cod.
civ. è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente,
unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al primo comma, l’esercizio della
stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati
trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del
legittimario, l’esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all’esperimento di una domanda
non più proponibile”.
[4] Per quanto autorevole e rispettabile, la sentenza in commento sembra sovrapporre e
confondere i profili della donazione indiretta e del negozio simulato.
Se, infatti, le affermazioni circa la natura giuridica dell’opposizione di cui all’art. 563 cod. civ.
ed alla sua applicabilità anche agli atti anteriori all’entrata in vigore della modifica legislativa,
sono condivisi dalla generalità della dottrina, non altrettanta adesione possono trovare le
conclusioni cui gli Ermellini giungono in ordine all’applicabilità del rimedio in oggetto alle
ipotesi di donazione indiretta.
Senza poterci, in questa sede, addentrare troppo nelle differenti ipotesi di negozi che operano
una liberalità attraverso schemi negoziali diversi dall’atto pubblico di donazione, si ricorda
come debba tenersi ben distinto il caso in cui due soggetti, dichiarando formalmente di
utilizzare un determinato schema negoziale, in realtà ne vogliono porre in essere uno
differente da quello in cui attraverso un negozio realmente voluto, le parti perseguono anche
un ulteriore scopo di natura liberale.
Il primo caso configura la c.d. simulazione relativa ed al riguardo si giustifica l’applicabilità del
rimedio di cui all’art 563 cod. civ. sopra citato: un bene immobile esce dal patrimonio del
disponente ed entra in quello del dichiarato acquirente. L’azione di restituzione cui,
necessariamente, è preordinato l’atto di opposizione avrà ad oggetto il bene uscito dal
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patrimonio del donante/simulato venditore. Conseguentemente, il legittimario che ritenga,
anche prima della morte del donante, che l’atto dispositivo dissimulante una donazione
potenzialmente sia lesivo dei propri diritti, potrà esercitare l’azione diretta ad accertare la
natura simulata del negozio di vendita per poter poi notificare e trascrivere l’atto di
opposizione sul bene oggetto del contratto.
A parere dello scrivente, a conclusioni diverse deve, invece, giungersi in merito alle liberalità
indirette.
Se è vero che la Suprema Corte, sin dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 1992 , ha
affermato che oggetto della liberalità indiretta deve considerarsi l’immobile e non la somma
di denaro messa a disposizione per il suo acquisto, non può dimenticarsi che tale
equiparazione viene effettuata al solo scopo di determinare il valore da tenere in
considerazione ai fini della reintegrazione della quota di legittima. Il ricondurre l’oggetto della
donazione all’immobile consente di determinarne il valore in misura corrispondente a quello
che esso ha al momento di apertura della successione. Se, invece, si identificasse l’oggetto con
la somma di denaro, esso soggiacerebbe al disposto dell’art. 751 cod. civ., venendo, pertanto,
valutato nel suo importo originario. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte,
tuttavia, l’azione di riduzione “non mette in discussione la titolarità dei beni donati e
l’acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione”. Dal
patrimonio del disponente non è mai uscito il bene immobile e non si vede come possa,
attraverso l’azione di restituzione, rientrarvi.
Nei casi donazione indiretta non deve, dunque, farsi ricorso all’azione di simulazione per
accertare la natura liberale del negozio. E ciò perché il negozio posto in essere dalle parti è
quello dalle stesse realmente voluto. Nel caso di vendita dalla società Alfa a Sempronio, con
provvista economica messa a disposizione di costui dal padre Mevio, il negozio di vendita tra
Alfa e Sempronio è voluto, e non dissimula di certo alcuna donazione. Non sarà, quindi, al
riguardo possibile alcun atto di opposizione ex art. 563 cod. civ. da parte dei legittimari di
Mevio. Costoro troveranno tutela nell’ordinaria azione di riduzione, esperibile dopo l’apertura
della successione, nei confronti di Sempronio per un valore (in adesione all’orientamento
giurisprudenziale attualmente dominante) pari a quello che il bene immobile avrà al momento
della morte di Mevio. Giammai potrebbero agire in restituzione nei confronti di un terzo che
avesse, nel frattempo, acquistato da Sempronio il bene stesso.
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Diritto e reati societari

Consiglieri tutti senza deleghe? Rispondono comunque
solidalmente per gli illeciti deliberati o posti essere dal consiglio
di amministrazione
di Virginie Lopes, Avvocato

Cass. Pen., Sez. III, Sentenza, 28 marzo 2022, n. 11087
Parole chiave: Società – Consiglio di Amministrazione – Amministratori – Imposte e tasse in
genere – Reati tributari – Sequestro preventivo
Massima: “A meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno
dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondono –
salvo il meccanismo di esonero contemplato dall’art. 2392 c.c., comma 3 che prevede l’esternazione
e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da
colpa – degli illeciti deliberati dal consiglio anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi
componenti”.
Disposizioni applicate: art. 2381 c.c., art. 2392 c.c., art. 2, D. Lgs. n. 74/2000
Nel caso di specie in esame, era stato disposto un sequestro preventivo nei confronti di un
membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni, indagato in concorso con
altri soggetti, per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (di cui all’art. 2 del D.
Lgs. n. 74/ 2000).
Il consigliere aveva impugnato, senza risultato, l’ordinanza di sequestro dinanzi al Tribunale
del riesame, evidenziando che il reato gli era stato contestato, sebbene fosse un
amministratore privo di deleghe, solo in quanto ricopriva la carica di consigliere (che
costituiva, secondo l’ordinanza in questione il fumus del reato), senza che sussistessero
tuttavia indizi relativi alla conoscenza od alla conoscibilità da parte sua del reato commesso
da altri.
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Nell’ambito del ricorso per cassazione, la difesa del consigliere aveva invece evidenziato come
fosse venuto meno, dopo la riforma dell’art. 2392 c.c., l’obbligo di vigilanza sul generale
andamento della gestione in capo ai semplici membri del consiglio di amministrazione,
proprio per evitare che gli amministratori non operativi si vedessero addebitare rilievi sulla
base di una mera responsabilità oggettiva. Seconda la difesa del ricorrente, nel disporre il
sequestro preventivo, i giudici avrebbero omesso una qualsivoglia valutazione in relazione
all’effettiva sussistenza dell’elemento psicologico, limitandosi a considerare che l’indagato
fosse coinvolto nel reato per il solo fatto di rivestire la carica formale di componente del
consiglio di amministrazione, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso e rammentato che, invero, l’art. 2392 c.c. disciplina la
posizione di garanzia degli amministratori della S.p.A., disponendo nei loro confronti una
responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro
imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del
comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come specificamente
previsto per il consiglio di amministrazione dal secondo comma dell’art. 2381 c.c..
Ciò premesso, la Corte di legittimità ha colto l’occasione per distinguere l’ipotesi in cui il
consiglio di amministrazione opera con deleghe da quella in cui opera senza.
Orbene, se l’atto non rientra nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o a taluno dei
consiglieri che ne sono parte, ne rispondono tutti i membri del consiglio di amministrazione,
anche se in fatto non è stato deciso o compiuto da tutti i suoi componenti, tranne per il caso
dell’amministratore dissenziente che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza
ritardo il proprio dissenso.
Laddove specifiche materie siano state attribuite ad uno o più amministratori, sussiste
comunque la responsabilità solidale dei consiglieri non operativi, vale a dire esenti da delega,
per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava, anche a
seguito della riforma legislativa attuata con il D. Lgs. n. 6 del 2003, sui singoli amministratori
per quanto riguarda l’andamento della gestione sociale e sulle operazioni più significative che
onera tali amministratori, in presenza di segnali di allarme, dell’obbligo di attivarsi per
assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare tutto
quanto sia possibile per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole o eliderne le
conseguenze dannose.
È soltanto in questo caso che si pone il problema, per l’amministratore privo di delega, della
“conoscibilità” delle determinazioni pregiudizievoli assunte dal o dai titolari della delega,
quale necessario antecedente logico della suddetta posizione di garanzia, derivata
dall’accettazione della carica in seno al consiglio di amministrazione.
Ciò premesso, sulla base del combinato disposto degli articoli 2381 e 2392 c.c., gli Ermellini
hanno chiarito che l’amministratore senza deleghe è comunque gravato dall’onere di
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richiedere ed acquisire informazioni in sede consiliare sulla gestione delle attività
aziendali (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza, 30 settembre 2009, n. 20933) e, laddove sia venuto
a conoscenza di un possibile illecito deliberato dal consiglio di amministrazione, deve
esprimere il proprio dissenso ed attivarsi per impedire il compimento dell’illecito.
Se non lo fa, così com’è avvenuto nella fattispecie in esame, l’amministratore senza deleghe
viene ritenuto responsabile per concorso nel reato commesso a seguito di delibera del
consiglio di amministrazione.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Cessione di credito vantato nei confronti di un soggetto poi
dichiarato fallito
di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di
Verona

Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza 27 ottobre 2021[1], n. 2271, Pres. Genovese – Rel. Vella
Parole chiave: Cessione dei Crediti – Fallimento del Cedente – Data Certa.
Riferimenti normativi: Legge Fallimentare artt. 45, 56 comma 2, 93, 115, 127 u.c.; Cod. Civ.
artt. 1260, 1264, 2704, 2914.
CASO
Il ricorso trova fondamento in un decreto del Tribunale di Roma[2] con il quale, rigetta
un’opposizione allo stato passivo proposto dalla Cessionaria di un credito vantato “in bonis”
dalla cedente nei confronti della Fallita, è stato affermato che l’opponente «non avrebbe fornito
la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe
richiesto dall’art. 45 l.fall. e dell’art. 1264 c.c.”.
SOLUZIONE
Natura della cessione ed operatività dell’art. 45 l.fall.
In primis la Corte osserva come “nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di
soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso
dipende dalla anteriorità del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al
fallimento, ex art. 2704[3] c.c. – e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito, il
quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento”.
La Corte fa desumere “chiaramente” tale assunto dalle disposizioni della legge fallimentare che
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prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento e che, al
riguardo, stabiliscono che:
il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione è
stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione
(art. 56, co. 2, l.fall.) o dell’espressione del voto nel concordato fallimentare (art. 127,
ult.co. l.fall.),
resti la cessione opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura,
come “testimonia inequivocabilmente” il disposto dell’art. 115 l.fall.
Di sicuro interesse risulta, inoltre, l’analisi “indiretta”[4] che offre la Corte in materia con
riferimento al disposto dell’art. 45 l.fall.[5]:
l’art. 45 l.fall. “che rappresenta la traduzione in sede concorsuale dei principi stabiliti in
materia di esecuzione individuale dagli artt. 2914 e ss. c.c.,)”, non appare applicabile al
caso di specie in quanto l’art. 2914 n. 2 c.c.[6] “opera solo per gli atti di cessione privi di
data certa anteriore”;
tale disposizione fallimentare, peraltro, disciplina il caso in cui sia “fallito il debitore
ceduto, essendo indifferente per la curatela fallimentare che sia ammesso al passivo il
cedente ovvero il cessionario”;
viene sottolineato come le formalità previste ai fini dell’efficacia della cessione
servano ad individuare il soggetto (cedente o cessionario) legittimato ad azionare il
credito nei confronti del fallimento del debitore ceduto.
A conclusione dell’analisi eseguita così .la Corte precisa:
“… il combinato disposto degli artt. 45 l.fall. e 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo
dell’opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente[7], poiché la
disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex art. 2914[8] e ss. c.c., mira a
dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del
cedente”.
va data continuità all’orientamento della Corte stessa per cui “in caso di fallimento del
debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al
fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova
dell’anteriorità della cessione al fallimento”[9].
QUESTIONI
La Cessione Codicistica
La Pronuncia viene a riaffermare nella sostanza la necessità, per il cessionario, di acquisire
l’intera e completa documentazione probatoria necessaria alla dimostrazione del credito,
oggetto di cessione, in termini opponibili al terzo (fallimento) anche con riferimento alla
rispettiva data certa (preesistenza dell’obbligazione). Occorre non tralasciare le criticità
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connesse e derivanti da una puntuale applicazione delle norme Privacy in sede di redazione
dei Contratti di Cessione, per una corretta redazione di questi ultimi che dovranno oncludere
la, cosiddetta, Documentazione correlata ed, in primis per le Operazioni in Blocco (infra), il
Testo della Notizia di cessione in G.U. e nel Registro delle Imprese.
Non va tralasciata, valutandone l’opportunità o meno di suo inserimento e calibrandone la sua
strutturazione caso per caso, l’ipotesi di una clausola del Contratto di Cessione con la quale
prevede, a vario titolo[10], una forma di tutela / garanzia in capo alla Cessionaria del
Credito[11].
La Cartolarizzazione dei Crediti ex Legge 30 aprile 1999 n. 130
Ferme le peculiarità che contraddistinguono le Cartolarizzazioni ex L. 130/1999[12]
A tale proposito si richiama all’attenzione come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di
precisare, relativamente alla riconducibilità di un credito all’insieme di crediti ceduti in blocco
ai sensi della L. 130/1999, ai fini della prova della cessione: “le cessioni di cui è causa debbono
essere ritenute incluse nella successione di cessioni in blocco operate dalle banche, perché
rientranti nei codici numerici corrispondenti alle sofferenze incluse negli atti di cessione, attestate
anche da documenti successivi” [13].
Per la valenza applicativa che assumono i principi esposti, si riportano alcuni passi di una
precedente Pronuncia[14]:
la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha
solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il
conflitto tra cessionari;
nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione
della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla
notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.;
non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con
documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale,
offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al
ceduto notificata dal cessionario.
[1] Data pubblicazione 25 gennaio 2022.
[2] N. 421/2015, depositato il 4/giugno 2015.
[3] Si richiama all’attenzione una precedente Pronuncia della Corte in materia di applicazione
della disposizione codicistica al fallimento: “Nei confronti del creditore che proponga istanza
di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è
terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati
dall’art. 2704 c.c. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto
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impeditivo all’accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale
rilevabile anche di ufficio dal giudice.
La rilevazione di ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa
comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel
merito all’effettuazione del detto adempimento” (Cass. S.U., 15 gennaio 2013, n. 4213).
[4] Definendo fondato e meritevole di accoglim2.ento il contenuto di tale secondo profilo di
impugnazione, secondo l’esposizione fattane dalla Ricorrente come riportata, dalla Corte, in
Pronuncia.
[5] Si consideri come il relativo testo risulta trasfuso, senza variazioni, nell’art. 145 del Codice
della Crisi – con eccezione della necessaria sostituzione dell’espressione della dichiarazione di
fallimento con dell’apertura della liquidazione giudiziale -.
[6] “per cui «non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al
pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal
medesimo successivamente al pignoramento”.
[7] La Corte, a tale proposito, con precedente Pronuncia aveva avuto modo di esprimere il
seguente principio di diritto “ove la cessione del credito non sia stata, alla data della
dichiarazione del fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal
medesimo, questi, ancorchè sia a conoscenza dell’eventuale cessione, è tenuto ad eseguire il
pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario” (Cass, Civ., Sez. prima, n. 18188 del
26 maggio 2014 – depositata l’11 settembre 2014).
[8] A tale proposito si richiama una precedente Pronuncia della Corte con la quale è stato
chiarito: “che al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito
che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa
anteriore ha dichiarazione di fallimento – sicché non può pretendersi che tale opponibilità – e il
conseguente obbligo della curatela di riversare ad esso cessionario le somme corrispondenti ai
crediti ceduti – discenda direttamente dalla verificata possibilità che l’effetto traslativo della
sessione si verifichi in pendenza della procedura di concordato preventivo, e da ciò soltanto,
prescindendosi dal compimento di quegli atti (notificazione o accettazione) cui l’opponibilità è
legata” Cass. Civ. Sez.1, 29 dicembre 2000, n. 16235.
[9] Richiamando la precedente pronuncia Cass. 10545/2014.
[10] A titolo di indennizzo ovvero, per le ipotesi più rilevanti, di risoluzione del contratto di
cessione.
[11] Considerazione che assume, in particolare, rilievo nell’ipotesi di cessione in blocco di
crediti (infra) – sia nella veste di unicum che in ipotesi progressiva (più cessioni regolate da un
impegno a cedere Vs. impegno ad acquistare con limitazione temporale / di complessivo
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controvalore) -.
[12] Richiamandosi, in tale ambito, anche le Disposizioni in materia contenute dal
Regolamento (EU) n. 2402/2017.
[13] Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza, n. 22548 del 23 febbraio 2018, citando Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 23940 del 12/10/2017.
[14] Cass. Civ., Ord., Sez. 3, n. 10200 dell’11 dicembre 2021.
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Diritto Bancario

Conseguenze dell’omessa o inesatta pattuizione di interessi,
prezzi e condizioni
di Fabio Fiorucci, Avvocato

A norma dell’art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora (comma 4); sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati (comma 6).
In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il settimo comma dell’art. 117 TUB
stabilisce testualmente che si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per
il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e
condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento
della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui
l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Il comma 7 dell’art. 117 TUB ha chiara portata sanzionatoria; quindi non ne è consentita
l’interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente
indicati (Collegio di Coordinamento ABF n. 8049/2019; Cass. n. 11876/2020).
In caso di mancata pattuizione del contratto in forma scritta, trova applicazione il tasso legale
ex art. 1284 c.c. (e non il c.d. “tasso BOT” ex art. 117, comma 7, TUB): la mancanza di un valido
contratto di finanziamento in forma scritta comporta la necessità di una ricostruzione
giudiziale contabile del rapporto senza l’applicazione di quelle clausole abitualmente
contenute nel contratto (ossia la pattuizione scritta di interessi ultralegali nonché, ad es.,
anatocismo ratione temporis consentito, CMS, giorni valuta), essendo gli interessi in tale ipotesi
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dovuti nella misura del saggio legale (Trib. Vicenza 5.2.2020; Trib. Forlì 15.1.2021; Trib. Pistoia
30.3.2021 n. 298; Trib. Roma 17.3.2022). Anche secondo la Cassazione, se il contratto è nullo
(mancanza forma scritta), non possono trovare applicazione norme, quali l’art. 1284, terzo
comma, c.c. (oltre che l’art. 117 TUB) che presuppongono chiaramente la sussistenza di una
obbligazione ex contractu. In caso di nullità del contratto di conto corrente, la banca ha, sì,
diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito
oggettivo, dunque con gli interessi legali come disciplinati dall’art. 2033 c.c.
Se, invece, il contratto è stipulato in forma scritta ma senza la indicazione del tasso di
interesse, trova applicazione l’art. 117, comma 7, lettera a), TUB, che prevede una ipotesi di
inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art.
1419, comma 2, c.c.), applicandosi in tal caso il tasso sostitutivo bancario (“tasso BOT”) (App.
Ancona 22.2.2017).
Ricapitolando: nella ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 117 TUB (inosservanza della forma
scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso
sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma
4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell’art. 117 TUB prevede una ipotesi di
automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di
interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia (Trib.
Roma 3.7.2019; Trib. Roma 4.7.2021).
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Soft Skills

Integrazione studi: tracciare una rotta comune per la
comunicazione
di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Molti studi professionali, nel corso degli ultimi anni, hanno scelto di unire le loro strade e
fondersi per generare uno studio che unisse le loro competenze: per essere più forti, più
prestanti, per diversificare le competenze e “aggredire” il mercato con maggior vigore. Ma tra
la scelta della sede comune, del nome/logo, della costruzione del nuovo sito,
dell’informazione ai clienti, della relazione con questi ultimi; a volte ci si dimentica di
discutere e pianificare un elemento sostanziale dell’unione: la comunicazione.
E per comunicazione non intendo soltanto il momento dell’annuncio della nuova insegna, ma
mi riferisco proprio al piano di comunicazione complessivo dello studio, alla presenza sui
media, sui social, al modo di porsi, al tono utilizzato, alle comunicazioni con i clienti.
Perché nel momento in cui si sceglie di sposare il progetto di un unico studio, di fondere le
proprie competenze, anche la comunicazione deve essere adeguata al progetto e percorrere la
medesima rotta. Se si desiste dal farlo e si continua a comunicare, ognuno nel modo in cui era
abituato a farlo, il rischio è che proprio la comunicazione non allineata mandi un messaggio
fuorviante al mercato, facendo emergere un certo disallineamento, quando, al contrario il
messaggio dovrebbe essere quello di una forte compattezza e sincronia.
CONTINUA A LEGGERE
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