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Proprietà e diritti reali

La Corte di Giustizia UE sugli obblighi per gli intermediari online
    di Donatella Marino, Avvocato

Parole chiave: intermediari on line – mediatori immobiliari – adempimenti – Corte di Giustizia –
Unione europea – Airbnb Ireland – diritto tributario – servizi della società dell’informazione – e-
commerce – obblighi di comunicazione – contratti alloggio – strutture ricettive – locazioni brevi –
locazioni turistiche – regime fiscale – imposta di soggiorno 

Sintesi

Lo scorso 27 aprile la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito il principio per cui non
si applicano al settore tributario le norme previste in materia di “servizi della società
dell’informazione”. La Corte ha così deciso su una vicenda che ha visto protagoniste Airbnb
Ireland UCC e la Regione di Bruxelle-Capitale, dichiarando non contraria al diritto dell’Unione
europea una norma che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di
comunicare all’amministrazione tributaria regionale i dati da quest’ultima richiesti. Attese le
ricadute per l’Italia da chi opera nell’intermediazione nell’ambito della ricettività e delle
locazioni brevi turistiche. In particolare, pende davanti alla stessa Corte Ue, a seguito di
(secondo) rinvio del Consiglio di Stato, una questione analoga in cui la stessa AIrbnb Ireland ha
contestato la legittimità degli adempimenti posti a carico di alcuni intermediari dal D-L
50/2017 (conv. in L. 96/2017).

Région de Bruxelles-Capitale: la normativa belga e la vicenda di Airbnb Ireland   

La legge della Regione di Bruxelles-Capitale (L. 23 dicembre 2016) prevede un’imposta
forfettaria per pernottamento (che evoca, ma solo per alcuni aspetti, l’imposta di soggiorno
italiana) a carico di ogni gestore di esercizio ricettivo turistico “compreso l’alloggio a domicilio
di turisti, quando viene effettuato a titolo oneroso” (così sintetizza l’obbligo la C. Giustizia UE,
C-674/20).

L’articolo 12 della legge belga prevede inoltre per “gli intermediari” e per coloro che “svolgono
un’attività di promozione” per gli esercizi ricettivi turistici ivi situati l’obbligo “di comunicare ai
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funzionari designati dal governo, su richiesta scritta, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi
ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente.” 

Il concetto di intermediario è definito dal’art. 2, punto 8, della citata legge regionale, come
“qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo oneroso, interviene 

per mettere a disposizione un’unità abitativa sul mercato turistico, 
per assicurare la promozione turistica di un “esercizio ricettivo turistico” o 
per proporre servizi attraverso i quali i gestori e i turisti possono entrare direttamente in
contatto tra loro”

A seguito di ripetute richieste da parte dell’amministrazione tributaria nei confronti di Airbnb
Irland, quest’ultima adiva la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale del Belgio), per
richiedere l’annullamento dell’articolo 12 della legge regionale citata per violazione con il
diritto europeo. La Corte costituzionale belga sospendeva il procedimento chiedendo
chiarimenti alla Corte di Giustizia UE.

La qualificazione dell’attività di Airbnb Ireland 

La Corte di Giustizia UE decide riprendendo il suo precedente (Sent. del 19 dicembre 2019,
C-390/18) in cui definiva servizio della società dell’informazione disciplinato dalla direttiva
2000/31 “un servizio di mediazione, che ha  lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di
mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con  locatori … che offrono servizi di
alloggio di breve durata, e che fornisce .. anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto
servizio di mediazione”. La Corte qualifica nuovamente come «servizio della società
dell’informazione» il servizio reso da  Airbnb Ireland, in modo pressoché identico in quanto “
servizio di intermediazione che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in
contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno,  che offrono
servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di
prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione”. Da notare, peraltro, che la fungibilità dei
termini di mediatore e intermediario, come utilizzati dalla Corte europea, non trova immediato
riscontro quando si calano i medesimi concetti nel diritto italiano (tema peraltro estraneo al
presente commento).

Le norme europee rilevanti 

Nella valutazione proposta alla Corte Ue rilevano, oltre ai principi di carattere generale (tra cui
l’art. 56 TFUE), le seguenti norme.

In materia di “servizi della società dell’informazione” l’art. 3, par. 2, della Direttiva 2000/31 (c.d.
direttiva e-commerce), gli Stati membri “non possono, per motivi che rientrano nell’ambito
regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi”, salvo deroghe specifiche, ricorrendo
alcuni requisiti.
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La Direttiva 2000/31 tuttavia ai sensi dell’art. 6 co. 5 a) non si applica al settore tributario.

Infine, non si applica la Direttiva 2006/123  in materia di libertà di stabilimento dei prestatori
nonché di libera circolazione dei servizi. 

Il rinvio della Cour Constitutionnelle 

La previsione di cui all’art. 12 della legge regionale belga rientra nel “settore tributario”: così
decide la Corte europea, quanto alla prima questione prospettata dalla Corte Costituzionale
belga. Quanto alla loro sostanza, le “informazioni” che la disposizione censurata impone di
trasmettere sono inscindibili dalla normativa tributaria. E’ pertanto espressamente esclusa
dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

L’art. 12 della legge regionale belga è compatibile con l’articolo 56 TFUE e non è
discriminatoria. Così ha deciso invece la Corte europea su una parte della seconda questione
proposta (una prima parte è stata considerata irricevibile e pertanto esclusa). Secondo La Corte
Ue, la prescrizione censurata, riguardando tutti gli intermediari di esercizi ricettivi turistici
situati nella Regione, indipendentemente sia dal luogo di stabilimento sia dal modo in cui tali
operatori economici effettuano la mediazione (se in forma digitale o con altre modalità di
contatto), non può essere considerata discriminatoria. Inoltre, non vertendo, in quanto tale,
“sulle condizioni della prestazione di servizi di intermediazione”, ma imponendo solamente ai
prestatori di servizi di conservarne i dati ai fini dell’esatta riscossione delle imposte, non
contrasta con il divieto di cui all’art. 56 TFUE.

Airbnb Ireland UC – Agenzia delle Entrate: un caso ancora aperto

Su questioni molto simili a quelle citate si è interrogato anche il Consiglio di Stato lo scorso
26 gennaio 2021 (Ordinanza n. 777) che ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE nella
vicenda italiana. Il caso prende origine dall’impugnativa presentata da Airbnb Ireland, avanti il
TAR Lazio, del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 132395, del 12 luglio 2017) e
della circolare interpretativa (n. 24 del 12 ottobre 2017), attuativi del regime fiscale per le
locazioni brevi introdotto dall’art. 4, co. 4, 5 e 5-bis, del D-L 24 aprile 2017, n. 50, convertito in
legge con la L. 21 giugno 2017, n. 96.

Tali disposizioni italiane prevedono per alcune tipologie di intermediari immobiliari on
line obblighi che per natura e portata sono ontologicamente diversi da quelli previsti dalla
normativa belga: conservazione e comunicazione sistematica (e non “dietro richiesta”, quindi)
di dati, ritenuta in qualità di sostituti d’imposta, nomina di rappresentante fiscale. Inoltre, tra i
dubbi sollevati da Airbnb Ireland sulla norma italiana, anche la liceità di una norma che impone
pesi a soggetti economici “in considerazione dell’inefficacia, altrimenti, del prelievo fiscale relativo
alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio” (punto c) Ord. C. Stato 2021).

Per le ontologiche diversità dei temi, pertanto, la questione italiana rimane ancora aperta.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L'istanza di distrazione delle spese
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10236, Pres. Amendola – Est. Tatangelo

[1] Distrazione delle spese – Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da
parte dei difensori – Sufficienza ai fini della distrazione in favore di entrambi i legali –
Sussistenza (art. 93 c.p.c.)

Massima: “In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle
spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il
diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la
propria quota”. 

CASO

[1] Un avvocato agiva in giudizio nei confronti di un altro soggetto per ottenere il risarcimento
dei danni al proprio onore, che assumeva di aver subito in virtù di alcune espressioni offensive
contenute in una missiva da quest’ultimo trasmessagli a mezzo P.E.C., in relazione allo
svolgimento, da parte sua, di un incarico di consulente tecnico di parte in un processo in cui
una assistita del professionista attore era parte, nonché al pagamento delle relative
competenze.

La domanda veniva rigettata dall’adito Tribunale di Bari, con condanna dell’attore al
pagamento dell’importo di € 500,00 in favore del convenuto, a titolo di responsabilità
processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello barese.

La decisione di seconde cure veniva così fatta oggetto di ricorso per cassazione di cui
esamineremo il terzo motivo, con cui il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione
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dell’art. 93 c.p.c. in relazione all’art. 360, n 3), c.p.c. nonché mancato riconoscimento del vizio
di ultrapetizione. In particolare, il ricorrente sosteneva che nel giudizio di primo grado la
richiesta di distrazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., fosse stata effettuata da
uno solo dei difensori del convenuto, sicché il Tribunale avrebbe errato nel disporre tale
distrazione anche in favore dell’altro difensore, e ciò anche perché non potrebbe ammettersi la
posizione di anticipatario in capo a più di un difensore.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione giudica tale motivo di ricorso manifestamente infondato.

Nella motivazione del provvedimento i giudici di legittimità rilevano come la Corte d’Appello,
esaminando e interpretando gli atti processuali, abbia ritenuto che la richiesta di distrazione
delle spese di lite e la dichiarazione di anticipo delle stesse dovesse intendersi effettuata da
entrambi i difensori. Tale richiesta, infatti, era stata espressamente formulata per iscritto da
detti difensori in un atto difensivo sottoscritto da entrambi: di conseguenza, la circostanza che,
nel corso della successiva udienza di discussione, fosse stata reiterata da un solo avvocato –
l’unico a essere comparso personalmente a tale udienza -, non poteva essere considerata come
una revoca o modifica della precedente dichiarazione congiunta, ma ne rappresentava invece
una conferma, espressa da parte dell’avvocato presente personalmente in relazione alla sua
posizione, ma al tempo stesso implicita per quanto riguardava la posizione dell’altro avvocato,
assente a detta udienza.

Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione degli atti processuali compiuta dalla Corte
d’Appello deve ritenersi corretta, in quanto la dichiarazione scritta di avvenuto anticipo delle
spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il
diritto dei medesimi a ottenere la distrazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Di conseguenza, affinché il diritto alla distrazione potesse ritenersi spettare a uno solo dei
suddetti difensori, sarebbe stata necessaria una successiva espressa e inequivoca
dichiarazione, eventualmente diretta a revocare esplicitamente quella precedente, non
potendo viceversa ritenersi sufficiente, a detto fine, una generica (e ulteriore) dichiarazione di
anticipo proveniente da uno di essi, non contenente la specifica revoca di quella in precedenza
effettuata anche dall’altro.

Anche l’assunto in diritto del ricorrente, secondo cui la posizione di difensore “anticipatario” ai
sensi dell’art. 93 c.p.c. potrebbe essere assunta da uno solo dei difensori della parte, viene
disattesa dalla Cassazione: al contrario, laddove la dichiarazione di avvenuta anticipazione
delle spese e di mancata riscossione dei compensi provenga da più di uno dei difensori della
parte vittoriosa, il relativo diritto alla distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. spetterà a tutti i
dichiaranti, ciascuno per la sua quota.

QUESTIONI
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[1] Il provvedimento in commento si pronuncia sui requisiti per la formulazione di una rituale
istanza di distrazione delle spese, con particolare riguardo alla fattispecie in cui i difensori
aspiranti al provvedimento di distrazione siano più d’uno.

Come consueto è opportuno muovere dalla norma di riferimento, coincidente con l’art. 93
c.p.c., a mente del quale «Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa
sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari
non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate».

La norma conferisce al difensore della parte vittoriosa il diritto di chiedere al giudice di
disporre, nel capo di sentenza relativo alla condanna alle spese, l’attribuzione a proprio favore
e a carico della parte soccombente degli onorari non riscossi, nonché degli onorari dei
difensori sforniti di procura e le spese che dichiara di avere anticipate (per tutti, G. Scarselli, Le
spese giudiziali civili, Milano, 1998, 94).

La disposizione risponde a una evidente ratio di tutela del difensore, realizzando al contempo
il fine di incoraggiare anticipazioni di carattere professionale e pecuniario da parte dello
stesso.

Quale regola generale, soggetto legittimato a richiedere la distrazione delle spese è il
difensore munito di procura (non revocata) e che non abbia rinunciato al mandato (sul punto,
Cass., 29 agosto 1992, n. 9994).

Il tema della legittimazione a richiedere la distrazione delle spese si intreccia con la questione
decisa dal provvedimento in commento in cui, lo si ricorda, l’istanza era stata dapprima
avanzata da entrambi i difensori della parte, tramite un atto difensivo sottoscritto da entrambi,
e poi reiterata, in sede di udienza di discussione della causa, da uno solo di essi (l’unico
comparso): circostanza, questa, valorizzata dal ricorrente per escludere che la distrazione
potesse essere effettuata a favore di entrambi gli avvocati.

Sul punto, a risolvere la questione in discorso è la stessa disposizione richiamata, laddove
prevede che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate sia
fatta dal difensore a favore suo e degli altri difensori: la disciplina, dunque, ammette che il
difensore possa chiedere la distrazione anche per altri difensori dello stesso cliente. In tal
caso, si ritiene che l’avvocato agisca in nome e conto proprio per i compensi che gli spettano e
in nome proprio e per conto altrui per gli onorari degli altri difensori, ravvisandosi, in
quest’ultimo caso, una ipotesi di sostituzione processuale (in tal senso, V. Andrioli, Commento
al codice di procedura civile, I, Napoli, 1957, 262) ovvero di rappresentanza ex lege (S. Satta-C.
Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 123; E. Grasso, Della responsabilità delle parti, in
Comm. UTET, I, 2, Torino, 1973, 1014).

Per il resto, l’istanza di distrazione delle spese non richiede formule sacramentali, essendo
sufficiente la semplice dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso diritti e
onorari (si v. Cass., 26 febbraio 1990, n. 1442), senza che al giudice possa essere riconosciuto
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alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di tale dichiarazione (così, Cass., 1°
ottobre 2009, n. 21070).

Ancora, per la proposizione della domanda la legge non prevede termini specifici: pertanto,
essa può essere formulata anche all’udienza di discussione (E. Grasso, op. cit., 1015) o nella
comparsa conclusionale e anche in appello, atteso che per tale domanda non sussiste
l’esigenza di garantire l’osservanza del principio del contraddittorio, stante l’assenza di
interesse della controparte a contrastarla (così, Cass.,12 gennaio 2006, n. 412).

A questo proposito, peraltro, non è prescritto in alcun luogo che l’istanza di distrazione delle
spese che sia stata eventualmente presentata in un momento antecedente, debba essere poi
reiterata all’udienza di discussione della causa: ciò che, ancora una volta, conferma l’esattezza
della decisione in commento e l’infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente.

In definitiva, nel caso di specie sarebbe stato sufficiente, al fine di riconoscere il diritto alla
distrazione delle spese in capo a entrambi i difensori, la mera richiesta effettuata da uno solo
di essi all’udienza di discussione della causa: la circostanza che, prima di tale momento, anche
l’altro difensore avesse avanzato tale istanza, con atto difensivo sottoscritto anche dall’altro
avvocato, non può in alcun modo inficiare la legittimità di tale istanza ma, semmai,
corroborarla.
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Esecuzione forzata

È inammissibile l’opposizione all’esecuzione una volta chiusa
l’espropriazione forzata, anche in caso di omessa notifica del
pignoramento al debitore
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. III Civile, ord. 21 aprile 2022, n. 12690, Pres. Rubino, Rel. Fanticini

Provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati – Opposizione all’esecuzione –
Opposizione agli atti esecutivi – Dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo – (Cod. Proc.
Civ. artt. 553, 615, 617, 644 – Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188)

[I] “La contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che
tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è
definitivamente concluso con l’assegnazione del credito pignorato (o, nell’esecuzione mobiliare e
immobiliare e nell’espropriazione di cose presso terzi, con la distribuzione del ricavato della
vendita)” (massima redazionale)

[II] “L’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. chiude il
processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può più avvalersi dello strumento
dell’opposizione all’esecuzione, perché questa è ormai esaurita” (massima redazionale)

[III] “L’inammissibilità del suindicato rimedio non impedisce al debitore di insorgere avverso i
perduranti effetti pregiudizievoli di un’ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il
suo fondamento in un valido ed efficace titolo esecutivo o che non sia più giustificata per essere
stato integralmente soddisfatto il credito assegnato. Lo strumento da impiegare nelle ipotesi
descritte è costituto dall’ordinaria azione di cognizione, non già per ottenere inammissibilmente
(perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o l’annullamento
dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., bensì per far accertare che, in ragione delle circostanze
(modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato
non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per
ottenere la restituzione delle somme già incassate” (massima redazionale)
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CASO

Un soggetto riceveva nel 2015, dal proprio ente pensionistico, la notizia del fatto che, con
provvedimento ex art. 553 c.p.c. risalente al 2012, un suo creditore aveva ottenuto
l’assegnazione di parte del suo credito pensionistico.

Il (presunto) debitore, sostenendo di non aver mai ricevuto né la notifica del decreto ingiuntivo
che risultava essere stato posto a fondamento della procedura esecutiva (e risalente al 1992),
né quella del successivo pignoramento presso il terzo (l’ente pensionistico), nel 2015 ricorreva
al Tribunale ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c. e nel 2016, ottenuta la declaratoria di
inefficacia del decreto ingiuntivo così richiesta, proponeva una opposizione, che
esplicitamente qualificava come all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dinanzi al giudice di
fronte al quale si era a suo tempo svolta la procedura esecutiva, “al fine di veder pronunciata la
nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione del credito” (che, come detto, risaliva al
2012).

Il Tribunale adito riqualificava l’opposizione siccome proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,
ritenendo che “avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di procedura esecutiva
l’unico rimedio esperibile è quello di cui all’art. 617 c.p.c.”, e, in forza di questa riqualificazione,
dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività (come visto sopra, infatti, l’opposizione
veniva proposta nel 2016, mentre risultava che il debitore fosse venuto a conoscenza della
procedura esecutiva quantomeno nel 2015, ossia con la comunicazione ricevuta dall’ente
pensionistico).

Il debitore opponente proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo l’errore nel quale
era incorso il tribunale nel riqualificare l’opposizione de qua, considerando che le ragioni da lui
spese rientravano nel novero di quelle poste a base di una opposizione all’esecuzione e non di
una opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, il debitore opponente lamentava l’omesso esame,
da parte del giudice di primo grado, della domanda con la quale egli aveva chiesto anche la
condanna del creditore alla restituzione di quanto percepito in forza del pignoramento presso
l’ente previdenziale.

SOLUZIONE

La Suprema Corte conferma l’inammissibilità, nel caso di specie, dell’opposizione ex art. 615
c.p.c. ma, ritenendo fondata la doglianza sulla erronea qualificazione dell’azione da parte del
giudice dell’opposizione, ai sensi del quarto comma dell’art. 384 c.p.c. corregge la motivazione
della pronuncia di primo grado.

Ritiene infatti la Corte che, in base a consolidati principi, “la contestazione del diritto a
procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene
esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con
l’assegnazione del credito pignorato (o, nell’esecuzione mobiliare e immobiliare e
nell’espropriazione di cose presso terzi, con la distribuzione del ricavato della vendita)”.
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Pertanto, e sempre conformemente a costante giurisprudenza, l’ordinanza di cui all’art. 553
c.p.c. “chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può più avvalersi
dello strumento dell’opposizione all’esecuzione, perché questa è ormai esaurita”.

Tuttavia, aggiunge la Corte, ciò non determina la definitiva soggezione del debitore agli effetti
di una ordinanza di assegnazione “che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace
titolo esecutivo (come nel caso prospettato dall’odierno ricorrente)”, perché il debitore potrà
ottenere tutela mediante “una ordinaria azione di cognizione”, ma “non già per ottenere
inammissibilmente (perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o
l’annullamento dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., bensì per far accertare che, in ragione
delle circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il
terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se
del caso, per ottenere la restituzione delle somme già incassate”.

Dopo di che, la Corte accoglie allora l’altra doglianza del debitore, e cioè quella di omessa
pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla sua domanda, sempre svolta nell’ambito
dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., di restituzione da parte del creditore di quanto incassato in
forza dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c..

Ritiene infatti la Corte che il debitore opponente abbia comunque “esercitato proprio
quell’azione ordinaria” indicata dalla stessa Corte, come visto poc’anzi, quale unico rimedio a
disposizione del debitore una volta sfumata la possibilità di esercitare le opposizioni di cui
agli artt. 615 e 617 c.p.c., azione ordinaria proprio “tesa a far valere la circostanza sopravvenuta
alla conclusione del processo esecutivo e a recuperare dai creditori assegnatari del credito gli
importi medio tempore versati dal terzo pignorato”, con ciò rinviando al tribunale per la
decisione su questa domanda.

QUESTIONI

La pronuncia della Suprema Corte è, rispetto al caso portato alla sua attenzione, aderente a
principi ormai consolidati: una volta che il processo esecutivo si è chiuso – e la sua chiusura è
determinata, nella forma del pignoramento presso terzi, con l’ordinanza di assegnazione ex
art. 553 c.p.c. , le opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. non hanno più il loro naturale “oggetto”
che è, appunto, un processo esecutivo in corso.

E’ tuttavia necessaria una precisazione su un punto che, probabilmente in ragione degli
amplissimi tempi nei quali si è dipanata la vicenda de qua (ordinanza ex art. 553 c.p.c. del
2012 e opposizione del 2016), è rimasto sottinteso nella pronuncia della Corte: il rimedio del
giudizio ordinario presuppone che sia ormai anche decorso il termine per impugnare
l’ordinanza ex art. 553 c.p.c.. Si deve infatti ricordare che questo provvedimento, che certo
chiude il processo esecutivo, non gode però di un regime di inimpugnabilità: dopo un
articolato dibattito giurisprudenziale e dottrinale, si può dire che questa ordinanza è
impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (nel termine ivi previsto) se se ne fanno valere vizi
propri o relativi ad atti esecutivi che l’hanno preceduta, oppure con l’appello (pure nel termine
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previsto dalla legge) qualora il suo contenuto, esulando da quello suo proprio, decida
questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione (si veda sulla tema,
ad esempio, Cass. 5489/2019).

Pertanto, il procedimento ordinario sarà l’unico rimedio a tutela del soggetto ingiustamente
esecutato laddove siano anche decorsi i termini per impugnare ex art. 617 c.p.c. o con appello
l’ordinanza di assegnazione dei crediti.

Così ricostruita la questione, la pronuncia è, come detto, lineare e coerente con il sistema.

Sullo sfondo rimangono tuttavia alcune questioni che meritano riflessione.

Si pensi, ad esempio, alle conseguenze del potere del giudice di riqualificazione delle azioni e
in particolare, come nel caso in esame, delle opposizioni esecutive. Una tale riqualificazione,
infatti, potrebbe essere operata, ad esempio, anche dal giudice dell’impugnazione, con decisivi
riflessi sull’ammissibilità del rimedio impugnatorio scelto e che è diverso, per strumento e
termini, per i provvedimenti che definiscono le due opposizioni (si veda, sul punto, Cass.
3404/2004).

Altro spunto di riflessione nasce in merito al procedimento disciplinato dall’art. 188 disp. att.
c.p.c., procedimento speciale volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un decreto
ingiuntivo che non è mai stato notificato alla parte ingiunta ai sensi e per gli effetti dell’art.
644 c.p.c. (e che è stato proprio il rimedio vittoriosamente utilizzato nel caso valutato dalla
Corte di Cassazione nella pronuncia in commento). Da sempre questo procedimento viene
descritto da dottrina e giurisprudenza siccome rapido e semplificato (esso dovrebbe constare,
infatti, di una sola udienza volta a verificare se una valida notifica c’è stata o non c’è stata) ma,
dovendo queste caratteristiche auspicate dal legislatore fare i conti con gli attuali tempi della
giustizia, si può notare come in esso manchi la previsione della possibilità di chiedere ed
ottenere un provvedimento, già all’atto di proposizione del ricorso e inaudita altera parte, di
sospensione dell’efficacia esecutiva che il decreto ingiuntivo può aver ottenuto. Con ciò la
parte pare privata, con il procedimento ex ary. 188 dip. att. c.p.c., della possibilità di ottenere
in tempi rapidi un blocco all’attività esecutiva che nel frattempo potrebbe anche essersi
avviata in suo danno. Tuttavia, deve rilevarsi che, in questa ipotesi, e cioè di procedura
esecutiva pendente, l’esecutato potrà avvalersi dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., con l’istanza
di sospensiva ivi prevista, essendo pacifica l’esperibilità di questo rimedio in alternativa al
citato procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. (così, ad esempio, Cass. 9050/2020).

Se invece, come nel caso del quale si è occupata la Corte nella sentenza in commento,
l’esecuzione dovesse essersi già positivamente conclusa (sul presupposto che anche di essa il
debitore non abbia avuto notizia), pare invece che la parte risulti sfornita di rimedi che, ad
esempio, sospendano la perdurante esecuzione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c.. In tal caso,
alla parte non resterà che intraprendere un’azione ordinaria con finalità restitutorie, come
accaduto nel caso in oggetto, e attendere l’esito del giudizio per vedersi ristorata di quanto nel
frattempo le è stato pignorato.
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Obbligazioni e contratti

Caparra confirmatoria costituita mediante assegno bancario privo
di data
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. civ. Sez. Seconda, Sent. 31/03/2022, n. 10366, Pres. Di Virgilio, Est. Dongiacomo

Contratto preliminare – Caparra confirmatoria – Assegno privo di data

Massima: “10, pur se l’effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della
somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo
averne accettato la consegna, di porlo all’incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso
prenditore, che ometta di incassare l’assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a
correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all’inadempimento della controparte il
mancato incasso dell’assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta
accessoria, o di sollevare l’eccezione di inadempimento”.

Disposizioni applicate

Art. 1419 c.c. – art. 1385 c.c. – art. 1175 c.c. – artt. 1-2 del r. d. n. 1736/1933

CASO

Le parti avevano stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un
immobile. In pendenza del contratto la promittente venditrice aveva comunicato di voler
risolvere il contratto. I promissari acquirenti agivano quindi in giudizio ex art. 2932 c.c.

Si costituiva in giudizio la promittente venditrice che eccepiva la nullità dell’assegno
consegnato a titolo di caparra, in quanto privo di data e garantito dall’accordo di non
riscuoterlo.

Il tribunale accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. e trasferiva il bene ai promissari acquirenti,
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subordinando al pagamento della somma residua.

La promittente venditrice proponeva quindi appello.

Il giudice di secondo grado escludeva innanzitutto che la nullità dell’assegno e di
conseguenza della caparra potesse comportare la nullità del contratto preliminare, trattandosi
semmai di nullità parziale. Secondo la Corte inoltre la mancata negoziazione dell’assegno
“rilasciato senza data, ma riempibile in qualsiasi momento” è stata una libera scelta della
promissaria venditrice la quale non ha nemmeno provato la mancata copertura del titolo.

La Corte d’Appello adita pertanto respingeva l’appello.

Avverso tale sentenza la promittente venditrice quindi proponeva ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione respinge il ricorso e afferma che il prenditore di un assegno bancario,
che ometta di incassare l’assegno trattenuto a titolo di caparra confirmatoria tiene un
comportamento contrario a correttezza e buona fede, sì da far produrre comunque gli effetti
della caparra confirmatoria.

QUESTIONI

La sentenza in commento risulta particolarmente interessante per i motivi in appresso indicati.

La Corte di Cassazione affronta l’istituto della caparra confirmatoria e i problemi connessi al
rilascio di un assegno bancario a tal fine.

La caparra confirmatoria infatti può essere costituita mediante la consegna di un assegno
bancario e l’effetto della stessa si perfeziona nel momento della riscossione della somma
recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo,
dopo averne accettato la consegna, di porlo all’incasso.

Ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore che ometta d’incassare l’assegno e
lo trattenga comunque presso di sé, in quanto contrario al dovere di correttezza, non esclude
l’insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra (in questo senso è intervenuta
anche Cass. Civ. 17127/2011).

Infatti, la regola della correttezza imposta dall’art. 1175 c.c. impone al creditore di compiere
gli adempimenti necessari affinchè il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca
trattaria (o da altro istituto bancario): tale comportamento omissivo deve pertanto essere
equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con
conseguente estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1197 c.c. (cfr. Cass. Civ.
12079/2007).
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Tale effetto liberatorio è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito
che “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si
verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve
considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poiché l’assegno, in
quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla
disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto
estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna
del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo
una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di
circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il
mancato pagamento” (Cass. Civ. 17749/2009).

Pertanto, quando la caparra viene costituita tramite assegno bancario, il comportamento del
prenditore del titolo che ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e
non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico
del prenditore l’insorgenza di tutti gli effetti che conseguivano all’integrale versamento della
caparra.

La Corte di legittimità si è peraltro soffermata sul caso dell’assegno bancario emesso privo di
data. L’art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736/1933 afferma che l’assegno privo di data è nullo.

Secondo la ricostruzione dei giudici d’appello, tale nullità comporterebbe la nullità della
clausola relativa alla caparra confirmatoria.

Al riguardo, la Cassazione ha escluso che la clausola relativa alla caparra confirmatoria possa
ritenersi, in ragione della sua esecuzione a mezzo di assegno bancario privo di data, viziata da
nullità, perché l’assegno bancario privo di data di emissione, benchè nullo, vale come
promessa di pagamento e può dunque assolvere la funzione di anticipazione della prestazione
dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio che è propria della caparra confirmatoria.
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Comunione – Condominio - Locazione

Delibera condominiale e assegnazione posto fisso nel cortile
comune
    di Saverio Luppino, Avvocato

Cassazione civile, sez. II, sentenza 21 marzo 2022, N. 9069. Presidente F. Manna – Estensore A.
Scarpa

Massima: “Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa
approvata dall’assemblea possono validamente disporre l’assegnazione nominativa. In via esclusiva
e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini –nella specie i singoli proprietari degli
appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali- di posti fissi nel cortile comune
per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad
alcuni condomini l’utilizzazione del bene a tutti comune, ex articolo 1117 c.c., e, dall’altro, crea i
presupposti per l’acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune “animo domini”, della
relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area“.

CASO

La vicenda processuale in commento riguarda una controversia relativa all’uso del cortile
comune insorta tra un condomino e il condominio.

L’assemblea condominiale ha approvato due delibere con le quali è stata regolamentata, nel
pieno rispetto di quanto statuito nel regolamento condominiale, l’assegnazione individuale e
nominativa dei posti auto situati nell’area condominiale adibita a parcheggio, in favore dei soli
condomini proprietari di unità abitative ubicate nello stabile, escludendo dal godimento della
medesima area comune, i condomini proprietari di locali commerciali.

Successivamente, un condomino ha impugnato tali delibere citando il condominio a comparire
innanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri.

Tuttavia, il giudice di prime cure ha rigettato l’impugnazione rilevando il difetto delle
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condizioni dell’azione, ovvero sia la carenza di legittimazione attiva in capo al
condomino/attore che la mancanza di interesse ad agire in capo allo stesso, anche in relazione
al fatto che il regolamento condominiale prevedeva espressamente la possibilità per i
condomini di parcheggiare i propri mezzi nel “cortile del fabbricato, nell’ordine e nella
posizione che saranno deliberate dall’assemblea uno per appartamento”, perciò escludendosi
dall’assegnazione dei posti i condomini proprietari di locali commerciali.

Il condomino ha appellato la decisione del Tribunale abruzzese, ma anche in secondo grado le
sue ragioni non sono state accolte.

La Corte d’Appello di L’Aquila, infatti, pur condividendo la doglianza dell’appellante in merito
alla sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo al condomino, ha
giudicato infondata la domanda nel merito, ritenendo che, in virtù di quanto statuito nel
regolamento condominiale che prevede esplicitamente la destinazione a parcheggio del
cortile comune, l’assemblea avesse unicamente regolamentato la ripartizione dello spazio da
assegnare ai condomini titolari di un appartamento e non anche di quelli proprietari di un
locale commerciale, senza incidere sul diritto di condominio degli altri partecipanti esclusi
dall’assegnazione.

Il condomino ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della corte territoriale
articolato in un unico motivo.

A fronte di tale ultima impugnazione il condominio non ha svolto alcuna attività difensiva.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9069 del 21 marzo 2022, ha accolto il ricorso, e
cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila che in diversa
composizione dovrà tenere in debita considerazione i rilievi svolti in sede di legittimità e
adeguarsi al principio di diritto statuito dagli Ermellini, con regolamentazione delle spese del
giudizio di cassazione.

QUESTIONI

Come si è avuto modo di anticipare, la controversia oggetto della sentenza in commento
riguarda l’impugnazione di due delibere assembleari che, nel rispetto delle previsioni del
regolamento condominiale, hanno disciplinato l’assegnazione nominativa e individuale dei
posti auto siti nell’area cortilizia comune,  a beneficio esclusivamente dei soli condomini
titolari di unità abitative ubicate nell’edificio, con esclusione degli altri condomini, proprietari
di unità ad uso commerciale, sempre ivi insistenti.

Con un unico motivo di ricorso il condomino ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione
dell’articolo 1102 c.c., dell’articolo 1120, 2° comma, c.c. (nella versione anteriore alla riforma
della materia condominiale effettuata con Legge 11 dicembre 2012, n. 220) e dell’articolo
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1421 c.c. Nel proprio atto il ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale in
merito all’assegnazione nominativa e individuale di posti auto da parte dell’assemblea
condominiale, in relazione ad un’area comune. Inoltre, in merito alla disposizione del
regolamento condominiale vertente sull’assegnazione dei posti auto, il ricorrente ha dedotto
che tale disposizione nello stabilire che le autovetture, secondo il criterio individuato
dall’assemblea “una per appartamento”, possono essere parcheggiate nel cortile, non avrebbe
inteso attribuire ai soli condomini proprietari di unità abitative insistenti nell’edificio l’uso
esclusivo e a tempo indeterminato di determinate porzioni della suddetta area comune, ma
avrebbe unicamente e più limitatamente inteso regolamentare la destinazione a parcheggio di
una parte del cortile condominiale e, al contempo, riconoscere il diritto spettante a tutti i
condomini di poter liberamente ivi parcheggiare una proprio autovettura. Infine, il ricorrente
ha eccepito che una siffatta regolamentazione dell’area comune rivela una più che concreta
possibilità di acquisito della proprietà a titolo originario per usucapione dell’area cortilizia
adibita a parcheggio da parte dei soli condomini titolari di un appartamento nello stabile ad
esclusione, invece, degli altri proprietari di locali commerciali sempre ubicati in quel
medesimo immobile, con evidente lesione del diritto di questi ultimi di poter ugualmente
fruire di un’area comune.  

I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto fondato tale unico motivo del ricorso proposto
dal condomino le cui ragioni non erano state accolte nei precedenti due gradi di giudizio, per i
motivi di seguito esposti.

1. Gli Ermellini hanno preliminarmente affrontato il tema della legittimazione e
dell’interesse ad agire, la cui sussistenza in capo al condomino ricorrente era già stata
riconosciuta dalla Corte d’Appello di L’Aquila in parziale riforma della pronuncia del
Tribunale, condividendo l’impostazione assunta nel precedente grado di giudizio dalla
corte del capoluogo abruzzese.

Al contrario, nelle proprie conclusioni motivate, il pubblico ministero aveva rilevato che il
reale interesse ad impugnare le delibere assembleari del condomino ricorrente, titolare non di
un appartamento, bensì di un locale commerciale, era, in concreto, finalizzato ad evitare il
parcheggio delle auto nelle immediate vicinanze del proprio negozio.

Tuttavia, i giudici del Supremo Collegio non hanno condiviso una simile impostazione,
rilevando, invero, che i cortili, come qualsiasi altra area scoperta ricompresa tra i corpi di
fabbrica, il cui fine è quello di dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi
verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture, rientrano nell’enumerazione dell’articolo
1117 c.c., n. 1, ossia fra le parti condominiali dell’edificio necessarie all’uso comune della res,
«salvo che non risulti il contrario dal titolo»[1].

Pertanto, gli Ermellini hanno escluso ogni dubbio circa l’interesse all’impugnazione ai sensi
dell’articolo 1137 c.c del ricorrente in relazione alle delibere assembleari impugnate, le quali
avevano riconosciuto il diritto all’assegnazione di un posto auto nel cortile comune in capo
solo ad alcuni condomini escludendone altri.
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Ma c’è di più. Infatti, i giudici della Cassazione hanno affermato che tale interesse ad agire non
deriva in “via automatica” dalla mera qualità di condomino posseduta dal ricorrente quanto,
piuttosto, dall’aspettativa giuridicamente rilevante da questi vantata circa un diverso
contenuto dell’assetto organizzativo dello spazio comune determinato dalla maggioranza
dell’assemblea.

2. Successivamente, passando all’analisi del merito del contenuto del ricorso, gli
Ermellini hanno svolto una preliminare verifica avente ad oggetto il regolamento di
condominio in generale, rilevando che quest’ultimo, propriamente inteso, consiste in
un atto approvato dall’assemblea condominiale con una specifica maggioranza
prevista dalla legge, ossia quella prescritta dal 2° comma, dell’articolo 1136 c.c.
(maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) e contenente
le norme finalizzate a disciplinare e tutelare «l’uso delle cose comuni e la ripartizione
delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme
per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione»[2].

Dunque, il regolamento inteso in senso proprio è un atto collegiale, in quanto frutto della
volontà dell’assemblea secondo le maggioranze previste dalla legge, con il quale si
regolamenta e organizza l’interesse di tale gruppo di individui, avente natura normativa e non
contrattuale, essendo, appunto, «costituito da un’unica dichiarazione di volontà risultante dalla
combinazione dei voti di più soggetti».

Pertanto, dal momento che il regolamento tipico condivide la stessa forma e lo stesso
fondamento di una delibera assembleare, di conseguenza, soggiace anche alle medesime
limitazioni.

In particolare, i regolamenti approvati dalla maggioranza, quindi non aventi natura
contrattuale, possono disciplinare, allo stesso modo delle deliberazioni assembleari, le
modalità attinenti l’uso delle cose comuni, come quelle riguardanti la gestione e il
funzionamento dei servizi condominiali, ma non possono «validamente menomare i diritti dei
condomini di usare, godere e disporre delle parti comuni, come delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva». Al contrario, per approvare validamente clausole che limitano o ridistribuiscono i
diritti reali attribuiti ai condomini da titoli di acquisto o da successive convenzioni, occorre un
regolamento che sia espressione di una volontà contrattuale, in quanto tale costituita dalla
risultante del consenso validamente manifestato dalla totalità dei condomini che prescinde,
quindi, dal meccanismo della maggioranza e dei relativi quorum richiesti dalla legge per il
regolamento condominiale tipico di cui sopra.

Invero, nell’ipotesi da ultimo delineata, si è di fronte ad un atto avente natura contrattuale e
contenuto reale, frutto della manifestazione del consenso individuale, la cui opponibilità ai
terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane pur sempre
soggetta e subordinata al rispetto dell’onere di trascrizione.

Rispetto alle caratteristiche di cui sopra, gli Ermellini hanno rilevato che nel caso di specie
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manca l’accertamento della natura contrattuale della disposizione del regolamento
condominiale de quo, «sicché non può ad essa attribuirsi l’effetto di conformare il diritto di
condominio ex art. 1117 c.c., spettante ad ogni partecipante sul cortile comune».

Inoltre, di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che «la
pattuizione avente ad oggetto l’attribuzione del cosiddetto diritto reale di uso esclusivo su una
porzione del cortile condominiale va, peraltro, qualificata come traslativa della proprietà della
porzione stessa, ovvero come costitutiva di un diritto reale d’uso o come concessione di un uso di
natura obbligatoria»[3].

Nel caso di specie, ossia in materia di esercizio del potere di regolamentazione dell’uso delle
cose comuni, i giudici del Supremo Collegio hanno affermato che per giurisprudenza
consolidata rientra nei poteri dell’assemblea condominiale individuare, con delibera approvata
con il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno
la metà del valore dell’edificio, i singoli posti auto spettanti ai vari partecipanti entro i confini
dell’area cortilizia comune, allo scopo di realizzare un più razionale e ordinato godimento
paritario della res, ovvero, nell’ipotesi in cui dovesse risultare impossibile il simultaneo
godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere un impiego ad uso turnario del bene.
Una delibera condominiale avente un siffatto contenuto «mantiene un valore meramente
organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di
godere e disporre delle stesse».

Pertanto, in assenza di unanimità di consensi, il criterio che deve essere necessariamente
applicato dall’assemblea, al fine di una corretta e valida regolamentazione dell’uso della cosa
comune in relazione all’individuazione dei posti auto, segue «il principio della parità di
godimento tra tutti i condomini stabilito dall’articolo 1102 c.c., il quale impedisce che possa essere
riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene».

Al contrario, così come riconosciuto da un orientamento costante della giurisprudenza di
legittimità, la delibera assembleare «non può validamente contemplare la definitiva assegnazione
nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel
cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l’originaria destinazione del bene
comune rendendone inservibili talune parti dell’edificio all’uso o al godimento anche di un singolo
condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l’attribuzione di singole
porzioni individuali, occorrendo a tal fine l’espressione di una volontà contrattuale e quindi il
consenso di tutti i condomini»[4].

In conclusione, i giudici del Supremo Collegio hanno considerato errata la conclusione alla
quale era pervenuta la corte territoriale abruzzese, la quale aveva considerato legittime le due
deliberazioni impugnate in quanto unicamente finalizzate a dare esecuzione alle disposizioni
del regolamento condominiale circa la destinazione a parcheggio del cortile comune sulla
base di un criterio incentrato sull’assegnazione di detto spazio ai soli condomini titolari di
unità immobiliari ad uso abitativo e non anche in favore dei partecipanti titolari di locali ad
uso commerciale insistenti nel condominio.
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Da tali considerazioni svolte, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: «né
il regolamento di condominio in senso proprio, ne’ una deliberazione organizzativa approvata
dall’assemblea possono validamente disporre, come avvenuto nella specie, l’assegnazione
nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini – nella specie, i
soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali – di posti
fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione
parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l’utilizzazione del bene a tutti comune, ex articolo
1117 c.c., e, dall’altro, crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino, che usi la cosa
comune “animo domini”, della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del
possesso esclusivo dell’area».

[1] Inoltre, i cortili sono oggetto di contitolarità anche in favore dei proprietari dei proprietari
di locali situati al piano terra, ai sensi dell’articolo 1117 c.c.

[2] Art. 1138, 1° comma, c.c.

[3] Cassazione civile, S.U., sentenza 17 dicembre 2020, n. 28972.

[4] Tra le tante pronunce della Cassazione in tal senso si vedano Cass. civ., sez. II, sentenza 22
gennaio 2004, n. 1004 e Cass. civ., sez. II, sentenza 27 maggio 2016, n. 11034.
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Diritto e procedimento di famiglia

Nullo il giudizio che dispone l’affidamento esclusivo limitando la
potestà genitoriale se il minore non è rappresentato da un
curatore speciale
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, ordinanza 21/04/2022, n.12802

Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale – nomina del curatore speciale

artt. 333 e 336 c.c. e art. 78 c.p.c.

Massima: “Nell’ipotesi in cui nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio il giudice
emetta un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, deve essere nominato un
curatore speciale in rappresentanza degli interessi del minore, potenzialmente in conflitto con
quelli dei genitori”.

CASO

Nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Trieste aveva disposto
l’affidamento del figlio minore all’Ente locale, stabilendo, all’esito di consulenza tecnica
d’ufficio, la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale e l’affidamento in via
esclusiva del figlio alla madre, con collocamento dello stesso presso quest’ultima e diritto di
frequentazione del padre secondo le modalità e i tempi dettati dai Servizi Sociali.

Dall’accertamento tecnico era emersa l’impossibilità di un affidamento condiviso a causa
dell’assoluta incompatibilità tra le posizioni educative dei due genitori.

Mentre non si rilevavano particolari criticità nella figura materna, alcune circostanze
riconducibili alla condotta genitoriale paterna erano state ritenute pregiudizievoli per
l’equilibrio psico-fisico del minore. In particolare, la tolleranza del padre circa il fatto che il
figlio non andasse a scuola, l’ingiustificata intromissione nella funzione educativa degli
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insegnanti, la sottovalutazione delle difficoltà di salute del figlio.

La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado respingendo il reclamo del
padre.

L’uomo ricorre in Cassazione, per la violazione delle norme di cui agli artt. 315 bis c.c. comma
3, artt. 336 bis e 337 octies c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto di escludere l’ascolto del
minore, di undici anni.

Soluzione e percorso argomentativo: il conflitto di interessi tra minore e genitori quando si
limita 

la responsabilità genitoriale.

La Corte ha accolto il ricorso rilevando la nullità del giudizio di merito ex art. 354 c.p.c. comma
1, e rimettendo la causa al primo giudice con integrazione del contraddittorio ad un curatore
speciale che rappresenti il minore.

Nell’ordinanza si richiama l’orientamento prevalente della Cassazione secondo cui, in forza
dell’art. 78 c.p.c., quando si verifica un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figli, il
giudice deve nominare un curatore speciale in rappresentanza del minore (Cass. Civ. n.
5256/2018; Cass. Civ. n. 7196/2019 e Cass. Civ. n. 8627/2021).

In particolare, recentemente la Cassazione ha precisato che nei giudizi limitativi della
responsabilità genitoriale la mancata nomina di un curatore del minore determina la nullità
del procedimento, precisando che, negli altri giudizi riguardanti minori, non è sempre
necessaria la nomina di un suo rappresentante, ma il mancato ascolto del minore – se non
giustificato da un’espressa motivazione – integra violazione del principio del contraddittorio e
dei diritti dello stesso.

Tuttavia, la questione del mancato ascolto del minore assume – secondo la Corte –un valore
recessivo rispetto al vizio di nullità.

Nel caso in esame, il procedimento era iniziato con una richiesta di modifica delle condizioni
di divorzio in cui il minore è normalmente rappresentato dai genitori ma si è concluso con una
pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con sospensione della
responsabilità genitoriale del padre.

Al momento in cui il Tribunale ha accertato gli effetti pregiudizievoli per il bambino derivanti
dalla condotta di un genitore, tali da richiedere l’emanazione di un provvedimento ex art. 333
c.c., avrebbe dovuto preliminarmente provvedere alla nomina di un tutore provvisorio o di un
curatore speciale del figlio, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi.

QUESTIONI
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La decisione è in linea con la precedente giurisprudenza che si è formata in materia, sulla base
del disposto dell’art. 336 c.c. che attribuisce al minore la qualità di parte in senso formale.

Anche il giudice della separazione o divorzio, ai sensi dell’art. 38 disp att. c.c., può disporre i
provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale attribuiti normalmente al
tribunale minorile, e in tal caso si applicano le regole sulla rappresentanza del minore, con
conseguente nullità del giudizio in caso di mancata nomina di un curatore ad hoc.
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Diritto e reati societari

La prescrizione del reato presupposto non impedisce
l’accertamento della responsabilità amministrativa della persona
giuridica
    di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. pen., Sez. VI, sentenza del 9 ottobre 2020, n. 28210

Parole chiave: Prescrizione – reato presupposto – responsabilità amministrativa della persona
giuridica.

Massima: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del
reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231,
deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona
giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere
da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.”

Disposizioni applicate: Artt. 157, 319, 321 c.p.; art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno
2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche per i reati compiuti nell’interesse o a vantaggio
dell’ente stesso ed espressamente ivi previsti (c.d. reati presupposto), ha sancito l’autonomia
di tale responsabilità degli enti, prevedendo che sussiste anche quando l’autore del reato non
è stato identificato o non è imputabile e quando il reato presupposto si è estinto per una causa
diversa dall’amnistia (cfr. art. 8 D.Lgs. 231/2001).

Perciò, l’ente potrebbe essere ritenuto responsabile anche laddove non sia più punibile il
soggetto che ha commesso il reato previsto dal D.Lgs. 231/2001. Ciò, naturalmente a patto che
si accerti comunque che il fatto commesso abbia effettivamente integrato uno dei reati
previsti dagli artt. 24 ss. del citato D.Lgs. 231/2001.

www.eclegal.it Page 28/38

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/atti_giudiziari_societari_contenzioso_e_consulenza
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2022/05/file_62754d74e9ce0.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 maggio 2022

La sentenza in commento evidenzia quindi, in maniera molto chiara, come viene svolta dalla
giurisprudenza di legittimità l’indagine sull’autonoma responsabilità dell’ente con riferimento
alle ipotesi in cui il reato presupposto si sia estinto.

I fatti sottesi al caso in esame riguardano ipotesi di corruzione, da parte di un esponente (il
“corruttore”) di Alfa S.r.l., di un componente del comitato tecnico di una Provincia per atti
contrari ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 c.p.). Dal compimento di tale reato presupposto
(richiamato dall’art. 25 D.Lgs. 231/2001) sarebbe conseguito un rilevante profitto per Alfa, tale
da far sostenere che la condotta delittuosa sia avvenuta a vantaggio della suddetta società.

Il processo contro il corruttore, persona fisica, si è però concluso con una dichiarazione di
prescrizione del reato presupposto; tuttavia, la stessa Corte d’Appello che ha dichiarato la
prescrizione avrebbe ritenuto comunque accertata, al di là della causa di estinzione, la
sussistenza del fatto-reato in quanto sarebbe stato provato che, da un lato, il corruttore aveva
asservito agli interessi di Alfa il componente del comitato tecnico della Provincia procurando a
quest’ultimo incarichi remunerativi all’interno di Alfa e, dall’altro, che tale componente del
comitato tecnico aveva sostenuto illecitamente gli interessi di Alfa procurando a quest’ultima
commesse pubbliche (che hanno portato grandi profitti ad Alfa).

La Suprema Corte, nella decisione in commento, ha confermato che costituisce jus receptum, in
tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato
presupposto, il fatto che il giudice debba procedere all’accertamento autonomo della
responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio
l’illecito è stato commesso. Tale accertamento, però, non può prescindere da una verifica,
quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato, verifica che infatti la Cassazione
effettua.

Nel caso di specie, l’accertamento (e il ragionamento conseguente) svolti dalla Corte d’Appello
non sono stati condivisi dalla Cassazione, in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto
conto di mutamenti giurisprudenziali con riferimento all’elemento psicologico del reato
presupposto in questione. Con ciò, la Cassazione ha concluso nel ritenere il fatto non
sussistente.

In conclusione, quindi, la prescrizione del reato per l’autore (persona fisica) non impedisce
l’accertamento dei fatti ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Fallimento e stabilità del piano di riparto nell’espropriazione
forzata immobiliare
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. I, 20 aprile 2022, n. 12673, Pres. De Chiara – Est. Di Marzio

[1] Fallimento – Interferenze fra fallimento ed esecuzione forzata – Ipotesi patologica della
dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione da parte del giudice dell’esecuzione
reso edotto del fallimento – Conduzione dell’esecuzione al suo esito distributivo –
Dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione – Inerzia del curatore – Conseguenze.

Massima: “In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell’ipotesi
patologica in cui il giudice di quest’ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari
l’esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca con il
rimedio oppositivo, subisce l’irretrattabilità della successiva esecuzione del progetto in parola, cui
consegue l’intangibilità delle somme concretamente attribuite”. 

CASO

[1] La vicenda decisa dal provvedimento in commento, che vede intrecciarsi una procedura
fallimentare e un procedimento di espropriazione immobiliare, prende avvio con
l’instaurazione, ad opera di un istituto di credito, di una procedura di esecuzione forzata retta
da un contratto di mutuo fondiario.

In data 1° marzo 2006 interveniva il provvedimento di aggiudicazione dell’immobile; il
successivo 20 marzo veniva però dichiarato il fallimento del debitore.

Il Fallimento, il successivo 22 marzo, optava per intervenire nell’espropriazione immobiliare
negando la natura fondiaria del credito e chiedendo l’assegnazione al creditore procedente del
solo residuo capitale.
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In data 5 novembre 2009 il giudice dell’esecuzione depositava il piano di riparto.

Con ordinanza del 24 febbraio 2010, non impugnata, il giudice dell’esecuzione, rifacendosi ad
orientamenti della Cassazione, escludeva la sussistenza di un obbligo di insinuazione al
passivo per l’istituto di credito fondiario e disponeva la rettifica del piano di riparto.

Il successivo 20 luglio 2010, con ordinanza parimenti non impugnata, lo stesso giudice
dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione ordinando il pagamento delle singole quote di
liquidazione in favore dei creditori e dichiarando l’esaurimento della procedura esecutiva.

In data 5 novembre 2012, il fallimento notificava all’istituto di credito atto di citazione
mediante il quale ne richiedeva la condanna alla restituzione dell’intero importo corrisposto.

L’adito Tribunale di Palermo rigettava la domanda, sulla base della considerazione per cui il
soggetto

espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata,
l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la
restituzione di quanto costui abbia riscosso.

La Corte d’Appello siciliana rigettava l’appello proposto avverso tale decisione, osservando
come il progetto di distribuzione rappresenti l’atto conclusivo del processo esecutivo, al quale
deve essere riconosciuta non solo l’irrevocabilità tipica dei provvedimenti del giudice
dell’esecuzione, ma soprattutto il carattere preclusivo che consegue alla mancata attivazione
degli interessati, nell’ambito dello stesso processo e con gli strumenti giuridici che questo
offre a tutela degli interessi coinvolti: avendo il Fallimento partecipato al procedimento di
espropriazione e non avendo proposto opposizione nelle forme di rito, deve ritenersi che sia
precluso di esercitare l’azione di ripetizione di indebito.

Avverso tale pronuncia il Fallimento presentava ricorso per cassazione lamentando, in
particolare: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 512 e 615 c.p.c., anche in relazione
agli artt. 51 e 52 l.fall., nella misura in cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle
peculiarità ricorrenti nell’ipotesi di interferenza tra fallimento ed espropriazione immobiliare
volta alla soddisfazione di un credito fondiario; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 52
l.fall., anche in relazione all’art. 41 TUB, invocando il principio secondo cui la facoltà di
prosecuzione dell’esecuzione individuale data in caso di credito fondiario si risolve in un mero
privilegio processuale, che non altera le regole del concorso.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione esamina simultaneamente i due motivi di ricorso proposti, giudicandoli
infondati.

La parte motiva del provvedimento ricorda l’orientamento di legittimità secondo cui
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l’approvazione del progetto di distribuzione comporta l’intangibilità della concreta ed effettiva
attribuzione delle somme ricavate (da ultimo, Cass. 8 giugno 2021, n. 15963; in precedenza, tra
le moltissime, Cass. 24 ottobre 2018, n. 26927; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass. 30
novembre 2005, n. 26078; Cass. 8 maggio 2003, n. 7036). Le ragioni di tale soluzione
affondano in tale considerazione: poiché l’esecuzione forzata è retta da un impianto che,
attraverso le opposizioni esecutive, è idoneo a garantire la conformità a diritto del
procedimento esecutivo e del risultato da esso attinto, deve di necessità osservarsi che, ove si
ammettesse che tale risultato possa essere travolto a esecuzione conclusa (ad esempio a
mezzo di azioni recuperatorie o risarcitorie), si creerebbe un cortocircuito nello stesso
funzionamento del sistema. Di qui, l’irretrattabilità dell’ordinanza di distribuzione che non sia
stata oggetto di contestazione ai sensi dell’articolo 512 c.p.c. o, comunque, di opposizione
esecutiva.

Nel caso di specie, il Fallimento è intervenuto nella procedura esecutiva, spiegando intervento
– che viene ricondotto non all’art. 107 l.fall., ma all’art. 41 TUB -, ma non ha reagito
all’ordinanza del 24 febbraio 2010, con la quale si negava che il creditore fondiario dovesse
effettuare l’insinuazione al passivo; inoltre, dopo che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato
esecutivo il progetto di distribuzione assegnando al creditore procedente poco meno che
l’intera somma ricavata dalla vendita forzata del compendio immobiliare, è rimasto inerte.

In altri termini, il Fallimento, dopo essere intervenuto nel processo esecutivo, sostanzialmente
opponendosi a che l’esecuzione intrapresa potesse concludersi in quella sede, ha poi ritenuto,
a seguito della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione, di non avvalersi dei
rimedi che pure gli spettavano e ha consentito che il processo esecutivo al quale aveva
partecipato si chiudesse nel senso indicato: sicché, secondo la decisione in esame, esso
subisce l’effetto di irretrattabilità di cui si è detto.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento, come accennato, affronta il tema inerente ai rapporti tra
fallimento ed espropriazione forzata immobiliare, nella particolare ipotesi in cui il creditore
procedente in via ordinaria sia un istituto di credito che agisca in forza di un contratto di
mutuo fondiario.

La fattispecie decisa si riferisce a una eventualità del tutto patologica, in cui il giudice
dell’esecuzione ha condotto la procedura esecutiva al suo esito, con l’approvazione del
progetto di distribuzione e la sua successiva esecuzione, pur reso edotto dall’intervenuta
dichiarazione di fallimento, senza che una insinuazione al passivo del creditore fondiario vi sia
stata e senza che, per conseguenza, il giudice del fallimento abbia potuto verificare il credito.

Per delineare i rapporti tra le due procedure è sicuramente utile ricordare la ricostruzione
formatasi in via giurisprudenziale già prima della riforma della legge fallimentare, e che ha poi
trovato espresso riconoscimento normativo nell’art. 52 l.fall.

www.eclegal.it Page 32/38

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 maggio 2022

Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche precedente la menzionata riforma, l’art. 41
TUB attribuisce al titolare del credito fondiario la facoltà di iniziare e proseguire l’azione
esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito medesimo, nei confronti del debitore,
nonostante il fallimento di questi, ma tale facoltà non esclude il potere del giudice del
fallimento di disporre la liquidazione degli stessi beni in sede fallimentare: le due procedure
non sono cioè incompatibili, ma devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente
l’individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del
criterio temporale, e dunque in considerazione dall’anteriorità del provvedimento che dispone
la vendita (in tal senso, già Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025; Cass. 8 settembre 2011, n. 18436).

D’altro canto, un certo grado di osmosi tra le procedure è dato dalla previsione dell’intervento
del curatore nell’esecuzione, come stabilito dall’art. 41 TUB. Si tratta di un peculiare
intervento, con finalità anzitutto informativa, ma altresì diretto a far valere in sede esecutiva
tutte le ragioni della procedura concorsuale, ivi compresa quella volta al recupero di quanto
residua dopo la soddisfazione provvisoria del creditore fondiario. Tale intervento rimane
dunque ben distinto da quello di cui dall’art. 107 l.fall.

Ancora, è noto come l’art. 41 TUB assegni al creditore fondiario un privilegio di carattere
meramente processuale, essenzialmente consistente, per l’appunto, nella facoltà di avvalersi
dell’esecuzione individuale, ma che non incide affatto sulla portata sostanziale del diritto di
detto creditore ad essere soddisfatto: il creditore fondiario, cioè, non può ottenere
dall’esecuzione individuale nulla più di quanto otterrebbe attraverso il concorso fallimentare.

La norma, dunque, non comporta alcuna deroga ai principi del concorso sostanziale e formale
(e in particolare al principio di esclusività della verifica fallimentare dall’art. 52 l.fall., non
potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell’ambito della procedura
individuale dall’intervento del curatore fallimentare: Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368, sulla
linea di Cass., sez. un., 17 dicembre 2004, n. 23572), bensì esclusivamente al divieto di azioni
esecutive individuali in pendenza di procedura, di cui all’art. 51 l.fall.

Ne discende che l’assegnazione della somma disposta nell’ambito della procedura individuale,
come rammentato dal ricorrente, ha carattere provvisorio, essendo onere del creditore di
insinuarsi comunque al passivo del fallimento, in vista della graduazione dei crediti cui è
strumentale la procedura concorsuale (principio, quest’ultimo, da lungi consolidato: Cass. 15
gennaio 1998, n. 314; Cass. 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996;
Cass. 10 ottobre 2012, n. 17368).

L’esecuzione individuale, perciò, non si sottrae alla disciplina concorsuale in materia di
accertamento dei crediti e dei privilegi e alla ripartizione della somma ricavata (Cass. 21 marzo
2014, n. 6738; Cass. 8 settembre 2011, n. 18436), e il coordinamento fra esecuzione
individuale e concorsuale è, come si diceva, assicurato in ragione dell’attribuzione del
carattere di provvisorietà all’assegnazione operata in sede di esecuzione forzata individuale,
unitamente alla connessa imposizione al creditore dell’onere d’insinuarsi al passivo del
fallimento per conseguire il risultato dell’esecuzione. In tal modo, il creditore fondiario vedrà
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integralmente soddisfatto il suo credito ove nei suoi riguardi, in sede fallimentare, risulti
esservi capienza, mentre vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili
o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla
massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto
fallimentare.

Tali orientamenti, come si diceva, hanno trovato consacrazione normativa con la riforma della
legge fallimentare, e in particolare tramite la riscrittura dell’art. 52 l.fall., il quale, dopo aver
stabilito, al suo secondo comma, che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o
prededucibile deve essere accertato in sede di concorso, ha precisato che: «Le disposizioni del
secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51», ossia
dal divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, come accade appunto per il credito
fondiario.

In relazione alla vicenda in esame, peraltro, dev’essere precisato che tale “nuovo” terzo comma
dell’articolo 52 è applicabile, in forza dell’articolo 22, secondo comma, d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169, «ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua
entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte
successivamente alla sua entrata in vigore»: dunque, lo stesso non è applicabile al caso in
esame, che rimane però soggetto ai principi di cui si è detto, già in precedenza formatisi.

Ancora, in relazione a un caso in cui, dichiarato esecutivo il piano di riparto dal giudice
dell’esecuzione, il curatore fallimentare aveva spiegato opposizione agli atti esecutivi, respinta
con decisione poi cassata, la Suprema Corte ha affermato che per ottenere l’attribuzione (in via
provvisoria) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al
giudice dell’esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del
passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del
fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura
(anche se non ancora divenuto definitivo). Solo in tal caso il giudice dell’esecuzione potrà
attribuire al suddetto creditore il ricavato della vendita e dovrà farlo nei limiti del
provvedimento di ammissione, disponendo la restituzione del residuo al Fallimento. In caso
contrario (cioè, laddove l’istituto di credito non abbia affatto presentato l’istanza di
ammissione al passivo, in violazione dell’art. 52 l.fall., ovvero il suo credito sia stato escluso
dal passivo), l’intero ricavato della vendita non potrà che essere rimesso agli organi della
procedura fallimentare, per essere distribuito in tale sede (il riferimento è a Cass. 28 settembre
2018, n. 23482, relativamente alla quale si legga M. Montanari, Il credito fondiario fra
esecuzione e fallimento, in M. De Cristofaro, M. Pilloni (a cura di), Recenti prospettive in tema di
processo esecutivo, Torino, 2020, 71 ss.).

Così tratteggiato il quadro dei rapporti tra le due procedure, possiamo esaminare il principio di
diritto posto a base della decisione in esame, coincidente con l’affermata intangibilità
dell’attribuzione delle somme ricavate in sede di esecuzione individuale, quale conseguenza
discendente dall’approvazione del progetto di distribuzione.
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Nella giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento della stabilità dei risultati del processo
esecutivo ha trovato un inquadramento complessivo in una decisione ormai remota, nella
quale è stato affermato, sulla scia della giurisprudenza precedente, che il processo esecutivo
per espropriazione forzata è costruito come successione di subprocedimenti, culminanti
nell’adozione di successivi provvedimenti, ai quali è tendenzialmente estranea la regola della
propagazione delle nullità processuali dettata dall’articolo 159 c.p.c., con la conseguenza che
la definitività del provvedimento che conclude ciascun subprocedimento, una volta che abbia
avuto esecuzione, diviene irretrattabile (Cass., sez. un., 27 maggio 1995, n. 11178).

In altri termini, la definitività dei risultati dell’esecuzione trova fondamento, oltreché
nell’irrevocabilità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, una volta attuati, ex art. 487,
primo comma, c.p.c., nell’intrinseca caratteristica del procedimento esecutivo, improntato al
rispetto di apposite forme, istituite allo scopo di salvaguardare i contrapposti interessi delle
parti, procedimento entro il quale sono apprestati rimedi processuali, ossia le opposizioni di
cui agli articoli 615 e 617 c.p.c., utili ad assicurare la legittimità della procedura, sia sotto il
profilo formale, sia sotto quello sostanziale. Sulla base di tali premesse si è poi
definitivamente stabilizzato l’orientamento, risalente a un ancor più remota decisione,
secondo la quale l’ordinanza distributiva costituisce “il culmine di un’attività giurisdizionale a
contraddittorio eventuale, basata su un concetto di preclusione più ampio rispetto a quello del
giudicato” (così, Cass. 3 luglio 1969, n. 2434).

Il principio di intangibilità dell’attribuzione delle somme ricavate in sede di esecuzione
individuale quale conseguenza discendente dall’approvazione del progetto di distribuzione,
posto a base della decisione in esame, rappresenta tuttavia una soluzione ampiamente
avversata dalla dottrina (si v. A. Tedoldi, Esecuzione forzata, Pisa, 2021, 546 ss.): la stabilità
degli effetti prodotti dall’esecuzione forzata non deriva dall’irrevocabilità del provvedimento
che la conclude, bensì, eventualmente, dal provvedimento di merito, passato in giudicato, che
attribuisce definitivamente un bene della vita all’avente diritto, soddisfattosi coattivamente
attraverso l’esecuzione forzata. La distribuzione del ricavato, anche quando non sia stata
contestata né impugnata, è un mero atto esecutivo che, conformemente alla funzione propria
dell’esecuzione forzata, stabilizza unicamente gli esiti materiali di questa, senza poter incidere
né modificare il diritto sostanziale così soddisfatto. Conclusa l’esecuzione, il debitore può
metterne in discussione il risultato, agendo per la ripetizione dell’indebito: la preclusione della
condictio indebiti non deriva mai dal riparto – che è stabile soltanto nel senso che, una volta
approvato e decorsi i termini per impugnarlo, chiude l’espropriazione forzata e non è più
revocabile né modificabile dal giudice dell’esecuzione – bensì da un provvedimento emesso
all’esito del processo di cognizione, che accerti con efficacia di giudicato il diritto del creditore
a ottenere la prestazione conseguita con il riparto.

Non è dunque il riparto a essere stabile, ma unicamente la cosa giudicata sostanziale a norma
dell’art. 2909 c.c.
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Diritto Bancario

La richiesta della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4,
TUB
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha affermato che il potere del correntista di
chiedere alla banca la produzione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente
può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 TUB, anche in corso di causa e a
mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo (ad es. ex art. 210 c.p.c.) (così Cass. n.
11554/2017; conf. Cass. n. 3875/2019; Cass. n. 14231/2019; Cass. n. 6975/2020; Cass. n.
24181/2020; Cass. n. 25158/2020)

Tale impostazione appare ora rimeditata da Cass. n. 24641/2021 (conf. Cass. n. 4028/2022;
Cass. n. 7874/2022) che, in esito ad uno stringente percorso argomentativo, ha enunciato il
seguente (nuovo) principio di diritto « il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a
qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie
spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta
documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non
vi abbia ottemperato ».

In particolare, è osservato che l’art. 119, comma 4, TUB non è norma sull’onere della prova (o
sul riparto degli oneri probatori): affermare che è la banca, su istanza del cliente – che,
beninteso, rivesta il ruolo dell’attore per i fini della dichiarazione di nullità parziale del
contratto di conto corrente e ripetizione di indebito, od altro del genere -, a dover produrre su
ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente
richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il
supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri
probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall’articolo 2697 c.c.,
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applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario.

È altresì argomentato che la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB configura un diritto
potestativo che, fin quando non è esercitato, non impone dal lato della banca di fare alcunché.
L’istanza rivolta in giudizio alla banca di consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto
comma dell’articolo 119 TUB, si risolve in un’azione di adempimento. Ed un’azione di
adempimento introdotta – non quando l’inadempimento non si è ancora consumato, e
nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora – quando l’obbligazione
non è ancora attuale, ha poco senso (interesse ad agire).

Ultima precisazione di concreto impatto operativo. Il cliente dunque può, se lo ritiene, e se ne
ha l’esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna
degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata
ad effettuare la consegna entro il termine previsto. Quanto precede non sta a significare che il
cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell’art. 119,
comma 4, TUB; non può farlo invocando indiscriminatamente l’intervento del giudice, il che
stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa
inadempiente dell’obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente,
introdotta la lite (ed al netto dell’osservanza dell’art. 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi
direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini
il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all’art. 183, sesto
comma, c.p.c.

A supporto di questo orientamento, la Cassazione pone il rilievo che l’art. 119, comma 4, TUB
è, a ben vedere, una norma processualmente neutra sicché inferire da essa riflessi destinati ad
impattare sul processo nel senso di renderne possibile l’impiego incondizionato in corso di
giudizio o di negarlo in quanto è possibile ricorrere ad essa solo stragiudizialmente può essere
solo frutto di una opzione interpretativa sostanzialmente aperta, proprio perché la norma,
saggiamente filtrata tenendo conto dell’art. 12 preleggi, non è foriera di alcuna indicazione
dirimente. Ed allora, a miglior servizio della tesi da ultimo enunciata è opportuno porre il
consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’ordine di esibizione a norma dell’art. 210
c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico
della parte istante: l’esibizione non può essere ordinata allorquando l’interessato può di
propria iniziativa acquisire copia del documento di cui chiede la produzione (Cass. n.
7874/2022).
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