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Comunione – Condominio - Locazione

Danno risarcibile e valutazione equitativa in difetto di prova
conseguente a negligente manutenzione della facciata esterna e
dei balconi di un condominio
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione 6-3, civile, Ordinanza 18 marzo 2022  n. 8941, Presidente Dott.
Scoditti Enrico, Estensore Dott.ssa Gorgoni Marilena.

Massima: “La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza
ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell’an
debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue
che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i
presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le
ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente
riconducibili all’illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione”

CASO

La (OMISSIS) S.A.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Condominio
(OMISSIS), ove era ubicato il locale commerciale che aveva in locazione, al fine di ottenere
l’accertamento della responsabilità per omessa o negligente manutenzione della facciata
esterna e dei balconi dello stabile e la conseguente condanna al risarcimento del danno
quantificato in Euro 412.241,00 (o nella somma giudizialmente accertata), comprensivo del
danno emergente e del lucro cessante. Il Condominio, nell’opporsi alla domanda attorea,
otteneva di chiamare in casa la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) PLC, la quale
eccepiva la inoperatività della polizza, posta l’assenza di responsabilità dell’assicurato.

A seguito della condanna in primo grado[1] al pagamento di una somma pari ad euro
137.668,00 a favore della società, il Condominio presentava ricorso alla Corte d’Appello di
Roma la quale accoglieva l’appello rideterminando l’ammontare della somma dovuta in euro
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33.368,00, accogliendo la domanda di manleva nei confronti della (OMISSIS) PLC e regolando
le spese di lite e di CTU. In motivazione la Corte territoriale esponeva come fosse stata
erroneamente determinata la liquidazione in via equitativa da parte del giudice di prime cure,
sostenendo che: “il danno da mancato guadagno esige la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità
patrimoniale che si sarebbe conseguita in assenza dell’evento di danno e la sua liquidazione
richiede un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità che può essere svolto in
via equitativa solo in presenza di elementi certi dai quali desumere sillogisticamente l’entità
del danno”.

Tanto premesso nei fatti, la (OMISSIS) S.A.S. ricorreva per la cassazione della decisione della
Corte d’Appello romana[2] affidandosi a tre motivi, resistevano sia il Condominio (OMISSIS)
che l’assicurazione (OMISSIS) PLC.

 SOLUZIONE 

La Corte dichiarò inammissibile il ricorso, disponendo la condanna di parte ricorrente al
pagamento delle spese di causa in favore di ciascuna parte controricorrente.

 QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamentò l’omesso esame di un fatto
decisivo per la decisione, che già fu oggetto di discussione tra le parti, in violazione
dell’art.360 c.p.c., comma I, n.5.

La (OMISSIS) S.A.S. fece particolare riferimento a specifici elementi di fatto non esaminati
come: a) la difficoltà di accesso dei clienti all’interno del locale commerciale, per effetto delle
cadute di intonaco e di altro materiale e del transennamento per 1000 giorni da parte dei
VVFF; b) le fatture di acquisto della merce in data anteriore all’evento di danno che
comprovavano la regolarità dell’ attività commerciale anche nel periodo di esecuzione dei
lavori sul Condominio; c) il registro dei corrispettivi, da cui emergeva una progressiva
contrazione del fatturato fino ad un drastico crollo ed in seguito, alla fine dei lavori sul
fabbricato, la progressiva ripresa dell’attività a partire dal settembre 2004, d) le prove
testimoniali che avevano confermato lo stato di degrado delle facciate che metteva a
repentaglio l’incolumità delle persone.

La Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non
avrebbe prospettato il vizio motivazionale indicato in epigrafe del ricorso, ma bensì avrebbe
lamentato l’erronea valutazione del materiale istruttorio.

Gli Ermellini proseguirono nella loro esposizione indicando, come ripetutamente ribadito dalla
stessa giurisprudenza di legittimità, che il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di
legittimità solo se il ragionamento del giudice di merito, riportato nella sentenza impugnata,
risulti mancante dell’esame dei punti decisivi della controversia e non quando
l’apprezzamento sia difforme da quello preteso dalla parte. Infatti, l’art.360 c.p.c., n.5, non
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conferisce alla Cassazione la potestà per poter riesaminare e valutare il merito della causa. I
giudici potranno solo controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, unico preposto a cui è concesso di
individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le risultanze processuali,
controllarne l’attendibilità e l’aderenza al petitum e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più
idonee per la decisione.

Venne inoltre rimarcato che nel caso concreto, oltre alle osservazioni di natura formale sopra
esposte, a discapito di quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello prese
specificatamente in considerazione dette prove, ritenendole, tuttavia, non “utilmente
valutabili” poiché “non informano in alcun modo sui molteplici e diversi fattori che incidono
sulla redditualità dell’attività commerciale”. In riferimento al restante materiale istruttorio, pur
mancando uno specifico riferimento in merito al suo esame, la Corte non ritenne sufficienti gli
elementi prodotti dalla parte impugnante a dimostrazione dell’omessa valutazione,  atteso che
accertò che agli atti non risultasse “la documentazione necessaria tale da permettere… di
verificare il mancato utile nel periodo considerato, sulla base dell’andamento dell’attività
societaria in relazione al flusso della clientela e ai costi sostenuti”.

Con gli altri due motivi allegati al ricorso, esaminati congiuntamente dalla Corte poiché
attinenti alla medesima questione, la ricorrente lamentò l’illegittimità della sentenza di
secondo grado per la violazione o falsa applicazione dell’art.1126 c.c..

Più specificatamente, il secondo motivo, in riferimento a quanto disposto dall’art.360 c.p.c.,
comma I, n.3, pose l’attenzione sul fatto che la sentenza impugnata, in presenza di un danno
certo o verosimile ma non quantificabile, non abbia fatto ricorso alla valutazione equitativa
affermando, erroneamente, che sarebbe stato necessario dare prova dei parametri su cui
fondare la richiesta di risarcimento. Il terzo motivo, invece, ponendosi in continuità con il
precedente, dedusse l’illegittimità della sentenza “per avere la Corte d’Appello ritenuto pari a
zero il lucro cessante, per non avere spiegato il processo logico che l’aveva indotta ad
assumere tale decisione e per non avere indicato in modo specifico i criteri assunti a base del
diverso procedimento valutativo adottato al fine di consentire il controllo di relativa logicità,
coerenza e congruità”.

Entrambi i motivi sopra esposti furono rigettati dalla Cassazione in quanto non supportati da
sufficienti elementi di prova della sussistenza del danno.

Infatti, spiegarono gli Ermellini, la Corte romana diede atto che il danno da lucro cessante può
essere provato, anche presuntivamente, dimostrando l’utilità patrimoniale che il danneggiato
avrebbe conseguito laddove non si fosse verificato l’illecito e, una volta accertatane la
ricorrenza, la liquidazione del medesimo può avvenire per via equitativa nel momento in cui
ricorrano sufficienti elementi certi dai quali desumere l’entità del danno. Tanto premesso, la
reiezione della richiesta risarcitoria dipese dall’assenza di elementi sufficienti a fondare
“l’illazione presuntiva surrichiamata”, pertanto apparì quanto meno fuori luogo ai giudici della
Cassazione la censura riguardante la mancata liquidazione equitativa del danno richiesto.
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 La Corte aggiunse inoltre che a fondamento della valutazione equitativa del danno sia
necessario che “la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata
ovvero sia incontestata”[3], comportando che, nel momento in cui la prova del danno non sia
stata raggiunta, non è possibile per il danneggiato richiedere al giudice di creare i presupposti
logici e giuridici per consentire la liquidazione del danno richiesto[4].

Tale ragionamento giurisprudenziale dell’istituto comporta, pertanto, che al danneggiato si
richieda di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno
impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all’illecito,
rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. La ratio sottesa è dunque quella di
riservare al giudice il potere-dovere di sopperire alle eventuali difficoltà del danneggiato di
fornire una precisa quantificazione della lesione, al fine di assicurare l’effettività della tutela
risarcitoria[5] e la ricerca dell’omogeneità tra risarcimento concordato e danno subito.
Tuttavia, la libertà offerta al giudice di prevaricare le eventuali deficienze probatorie del caso
non potrà mai sostituirsi alla effettiva prova della sussistenza dell’illecito, né può pensarsi di
utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento
o altra condotta illecita e il danno[6].

Proseguendo nell’esame del ricorso presentato dalla (OMISSIS) S.A.S., la Corte segnalò come il
ricorrente non avesse lamentato l’erronea applicazione del ragionamento presuntivo ma solo
che “le deduzioni della Corte d’Appello, nella parte in cui continua a dedurre che fosse onere
della (OMISSIS) S.A.S. dare prova dei parametri su cui fondare il risarcimento del danno
avvenuto in via equitativa, sono del tutto errate, perché onere dell’attrice era “solo” quello di
provare il fatto/illecito. Diversamente, se così fosse, la natura di una condanna in via equitativa
non avrebbe mai ragioni di essere”. La Corte indicò come “la ricorrente avrebbe potuto
denunciare che il giudice di merito, pur in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti,
non aveva ritenuto ricorrente il danno da fermo tecnico aziendale e da contrazione di
guadagno (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 178), perché’, invece, una censura di contenuto
diverso e/o diversamente argomentata, come in questo caso, si risolve in un diverso
apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di
una diversa ricostruzione della stessa quaestio, collocando la censura su un terreno che non è
quello dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Venne inoltre indicato come persino la premessa in iure del ragionamento della ricorrente
fosse errata, infatti, la stessa giurisprudenza della Cassazione[7] ha chiarito che l’art. 1218 c.c.,
solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta, o non esattamente
adempiuta, dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il
nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Tale
deduzione deve essere poi precisata per il fatto che, sebbene il nesso di causa e l’imputazione
della responsabilità non siano teoricamente coincidenti[8], nel caso di responsabilità ex
art.1218, l’inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell’interesse dedotto in
obbligazione sicché’ il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da
quello relativo all’inadempimento.
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In base a quanto indicato, la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed
evento, ma assume le vesti anche di criterio di imputazione della responsabilità. Sicché, si
deduce, a carico del creditore della prestazione, grava solo l’onere di provare la causalità
giuridica, mentre l’inadempimento che assorbe la causalità materiale deve essere solo
allegato, comportando che la ricorrenza delle conseguenze derivanti dall’inadempimento
avrebbe dovuto costituire oggetto dell’onere probatorio gravante sul creditore della
prestazione inadempiuta, nel caso di specie chiaramente non adempiuto.

[1] Sentenza n. 16251/2012.

[2] n. 753/2000.

[3] Cass. 04/04/2017, n. 8662, nello stesso senso Cass. 19/12/2011, n. 27447.

[4] Cass. 04/08/2017, n. 19447.

[5] Cass. 06/04/2017, n. 8920.

[6] Cass. 27/04/2017, n. 10393.

[7] Cass. 11/11/2019, n. 28991.

[8] Distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica ed il criterio di valore che collega
un effetto giuridico ad una determinata condotta (es. l’inadempimento nel campo della
responsabilità per inadempimento) .
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Impugnazioni

Procura speciale e ricorso per cassazione: si torna alle Sezioni
Unite?
    di Franco Stefanelli, Avvocato

Cass., Sez. VI-3, ud. 12 gennaio 2022, 2 marzo 2022, n. 6946, Pres. Amendola – Est. Tatangelo.

[1] Procura speciale – Ricorso per cassazione – Requisito della specialità – “Collocazione
topografica” della procura (cod. proc. civ., artt. 83, 365)

Rilevate difformità tra indirizzi interpretativi di legittimità ed a fronte dell’evidente rilevanza della
questione, rimette il ricorso (nuovamente) alle Sezioni Unite, perché:

a) in primo luogo, sia valutata l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui la specialità
della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non
relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente “topografico”;

b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi
in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di
procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro
supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso
stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di
atti telematici;

c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di
“collocazione topografica” della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire
rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di
cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c.

CASO

Banca S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel
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corso di un processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da T.G. (sulla base di
titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati emessa
all’esito di un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la
qualità di terzo pignorato).

Dopo la sospensione del processo esecutivo, il giudizio di opposizione è stato coltivato dalla
creditrice procedente opposta.

Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando insussistente il diritto della T.
di procedere ad esecuzione forzata ed il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo
grado.

Ricorre per la cassazione della pronuncia, la sig.ra T., sulla base di due motivi; resiste con
controricorso Banca S.p.A.; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
380-bis c.p.c., comma 2. La proposta del relatore, riguardante il merito del ricorso, tuttavia, non
teneva conto della necessità della preliminare verifica dell’ammissibilità dello stesso, sotto il
profilo della sussistenza e della validità della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente
al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c. A tal fine, poiché la questione giuridica rilevante
in proposito risultava all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte (alla quale era stata
rimessa in altro procedimento, sulla base dell’ordinanza interlocutoria n. 9358 del 08/04/2021
della Seconda Sezione civile), è stato disposto un rinvio a nuovo ruolo della trattazione del
ricorso in attesa della relativa decisione.

La decisione delle Sezioni Unite della Corte (Cass., S.U, Sentenza n. 35466 del 19/11/2021),
peraltro, non ha preso in esame il profilo della “collocazione topografica” della procura
speciale, sebbene lo stesso fosse specificamente oggetto di uno dei quesiti formulati
nell’ordinanza di rimessione, avendo definito la controversia sulla base di una questione
logicamente preliminare.

La Corte, dunque, reputa che sia necessario rimettere nuovamente la questione all’esame delle
Sezioni Unite, trattandosi di questione di massima di particolare importanza già decisa in
senso difforme dalle sezioni semplici, premettendo, con riguardo al caso di specie, che la
procura rilasciata dalla ricorrente T.G. al suo difensore (avvocato S.C.) risulta redatta su un
foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2.
Essa è priva di data, fa generico riferimento al “procedimento di cassazione innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione”, tra la T. e la Banca S.p.A., senza alcuna ulteriore specificazione, e risulta
formulata nei seguenti termini: “Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fase e grado
del giudizio, compreso il processo di esecuzione, con ogni più ampio potere incluso quello di
chiamare in causa terzi, promuovere domande autonome, transigere e conciliare con poteri specifici
di cui all’art. 185 c.p.c., riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di
essere stato edotto dal patrocinatore del preventivo di spese per gli onorari per il presente giudizio
e di averlo accettato. Dichiaro di avere ricevuto idonea informazione sulla possibilità di ricorrere
alla convenzione di negoziazione assistita per la definizione della controversia…” (segue
informativa sul trattamento dei dati personali).
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SOLUZIONE

[1] La sesta sezione della Corte di cassazione, a fronte delle già menzionate difformità tra
indirizzi interpretativi di legittimità ed alla luce dell’evidente rilevanza della questione,
rimette gli atti al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle
Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, affinché:

1. a) in primo luogo, sia valutata l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui
la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta
in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere
meramente “topografico”;

2. b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente
individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la
medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso
cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia
materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o,
comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in
tema di atti telematici;

3. c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle
diverse ipotesi di “collocazione topografica” della procura, se a tale collocazione si
intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale
della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la
specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c.

QUESTIONI

[1] Secondo un risalente e consolidato indirizzo, originariamente espresso dalle Sezioni Unite
di questa Corte (a seguito della modifica della formulazione dell’art. 83 c.p.c., avvenuta nel
1997, che era a sua volta intervenuta all’esito di una serie di contrasti interpretativi sulla
legittimità, in generale, di procure rilasciate e autenticate su fogli autonomi congiunti all’atto
difensivo), poi per molti anni pacificamente confermato, “quando dalla copia notificata all’altra
parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero
in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto
l’atto, tale procura salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario – deve considerarsi conferita per
il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c.,
anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere,
deponendo per la validità di siffatta procura l’art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante
dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale,
teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura,
(il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato,
ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della
provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità
della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per contro, nel giudizio di legittimità,
considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi
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regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo
giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre
criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente
garantito davanti qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in materia,
nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa
enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi
compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra
l’altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non
giustificato da esigenze di tutela della controparte” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2642 del
10/03/1998; a tale arresto risultano conformi, oltre a tutte quelle innumerevoli non
massimate, decine di successive decisioni massimate, tra le quali possono richiamarsi, almeno
a titolo di esempio: Cass., Sez. U, Sentenza n. 2646 del 10/03/1998; Sez. 2, Sentenza n. 288 del
13/01/1999; Sez. U, Sentenza n. 510 del 27/07/1999; Sez. 2, Sentenza n. 14038 del
14/12/1999; Sez. 1, Sentenza n. 11 del 532664 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1436 del 533655 – 01;
Sez. 2, Sentenza n. 4326 del 535393 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5126 del 535874 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 6124 del 536465 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8208 del 537666 – 01; Sez. L, Sentenza
n. 9396 del 538489 – 01; Sez. L, Sentenza n. 932 del 543420 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12960
del 549789 – 01; Sez. U, Sentenza n. 5556 del 553789 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10430 del
555895 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13910 del 557562 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15297 del 558100
– 01; Sez. L, Sentenza n. 12558 del 566318 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 06/02/2004; Sez.
3, Sentenza n. 6521 del 02/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004; Sez. 5, Sentenza
n. 6813 del 31/03/2005; Sez. L, Sentenza n. 11741 del 21/05/2007: in quest’ultima decisione
si specifica espressamente che, essendo la posizione topografica della procura idonea – salvo
che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura
medesima al giudizio cui l’atto accede, risulta irrilevante l’uso di formule normalmente
adottate per il giudizio di merito, ritenendosi pertanto valida una procura apposta a margine
del ricorso ancorché essa risultasse conferita con l’espressione “delego a rappresentarmi in tutti
i gradi”; cfr. altresì, ancora di recente, nel medesimo senso, tra le decisioni massimate: Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 29785 del 19/12/2008; Sez. 2, Sentenza n. 7014 del 17/03/2017; Sez. 5,
Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019; Sez. 5,
Ordinanza n. 34259 del 21/12/2019; Sez. 1, Sentenza n. 214 del 09/01/2020; Sez. 2, Ordinanza
n. 27302 del 30/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 1165 del 17/01/2022).

Il suddetto indirizzo, nella sostanza, rappresenta il punto di equilibrio tra due orientamenti,
facenti capo a distinti principi di diritto:

a) il primo principio è quello secondo cui il criterio per valutare il requisito della specialità
della procura difensiva necessario ai fini del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c.,
laddove la procura stessa sia “topograficamente” collocata in calce o a margine del ricorso
stesso, non è il medesimo valido in caso di procura rilasciata con atto autonomo (cioè, al di
fuori del contesto di un atto difensivo); mentre in tale ultimo caso la specialità, come di
ordinario, si valuta in base al contenuto dell’atto (e richiede quindi uno specifico riferimento
alla sentenza da impugnare o la precisa individuazione del giudizio da promuovere), nel primo
caso, invece, non è richiesto alcuno specifico riferimento alla sentenza da impugnare o al
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giudizio da promuovere, in quanto la mera “collocazione topografica” della procura dà luogo ad
una presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede, salvo che dal suo testo risulti
inequivocabilmente il contrario (e senza che possa ritenersi incompatibile con tale
presunzione il mero uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito;
l’incompatibilità con la presunzione di riferibilità della procura al giudizio risulta in concreto
affermata, ad esempio: nel caso in cui la procura faceva espresso riferimento ad una causa, ad
una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti era proposto il ricorso: Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 9173 del 07/06/2003; nel caso in cui la procura autorizzava il compimento
di una pluralità di attività processuali da svolgere unicamente in un processo penale e non
conteneva alcun richiamo, neppure generico, alle norme del c.p.c. o al ricorso per cassazione:
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23381 del 16/12/2004; nel caso in cui risultava rilasciata per un
giudizio e l’esecuzione penale, senza alcun riferimento al decreto del tribunale impugnato e al
giudizio da instaurare innanzi alla Corte di cassazione: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6070 del
21/03/2005; nel caso in cui faceva riferimento al “presente controricorso” e conferiva mandato
alle liti al fine di ottenere la conferma, anziché la riforma, della sentenza di secondo grado:
Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017);

b) il secondo principio è quello per cui l’indicato criterio “topografico” di valutazione della
specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità è assolutamente il medesimo, sia
nel caso in cui la predetta procura sia rilasciata a margine o in calce al ricorso, sia nel caso in
cui sia rilasciata su un foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso stesso, in quanto
la modifica dell’art. 83 c.p.c., avvenuta con la L. 27 maggio 1997, n. 141, ha inteso equiparare
tali ipotesi ad ogni effetto.

In tempi recenti si sono peraltro andati affermando più rigorosi indirizzi, secondo i quali “è
inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e
materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni
incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi
processuali (nella specie, la procura, spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento
alla sentenza impugnata, né recava alcuna data, e risultava conferita “per tutte le fasi e gradi del
presente giudizio”)” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018; in senso conforme o,
quanto meno, analogo: Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137
del 13/03/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 905 del
20/01/2021; Sez. Lav., Ordinanza n. 31191 del 02/11/2021; Sez. Lav., Ordinanza n. 33274 del
10/11/2021; in precedenza: Sez. 1, Sentenza n. 6070 del 21/03/2005; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
18257 del 24/07/2017; ancora in senso analogo, anche se con specifico riguardo alla materia
della protezione internazionale, si vedano altresì; Cass.,: Sez. 1, Ordinanza n. 15211 del
16/07/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 25447 del 11/11/2020).

Un’applicazione logica e coerente di siffatti principi di diritto dovrebbe condurre – ad avviso
della S.C. remittente – ad affermare le medesime conclusioni nel caso di cui al presente ricorso,
in cui, sebbene la procura – rilasciata su foglio autonomo e solo materialmente congiunto al
ricorso – contenga un richiamo generico al giudizio di cassazione, in essa non è indicata la data
del suo rilascio, non sono in alcun modo precisati né gli estremi (data e numero) del
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provvedimento impugnato né l’autorità che lo ha emesso, non è contenuto alcuno specifico
richiamo all’oggetto del giudizio e, al tempo stesso, il testo è formulato con espressioni non
coerenti con la specialità richiesta per il giudizio di legittimità e riferibili ad attività proprie di
altri giudizi e fasi processuali, quali, nella specie, tra le altre, la previsione di conferimento del
mandato difensivo “in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione”, con
il potere di chiamare in causa terzi e promuovere domande autonome, nonché la stessa
informativa sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la definizione della
controversia (in tal senso, espressamente, si veda, ad es.: Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 31191
del 02/11/2021, che afferma la “giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore
al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente
congiunto all’atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e
riporti solo la generica indicazione “nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di
cassazione”, senza altro elemento identificativo”).

Tali più recenti indirizzi non sembrano potersi ritenere conformi a quello “tradizionale”, cioè
all’orientamento, innanzi richiamato, quasi costantemente applicato a partire da Cass., Sez. U,
Sentenza n. 2642 del 10/03/1998. E questo per le ragioni che seguono.

In primo luogo, si tratta di indirizzi che si sono formati esclusivamente in relazione all’ipotesi
della procura redatta su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso, non in relazione
ad ipotesi di procura redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso stesso.

Essi, quanto meno implicitamente, sembrano dunque presupporre un diverso trattamento di
tali distinte ipotesi (procura a margine o in calce al ricorso e procura su foglio autonomo
materialmente congiunto al ricorso stesso), anche se ai soli fini della valutazione del criterio di
specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.

In altri termini, l’interpretazione che, in base agli indicati più recenti indirizzi, dovrebbe essere
data alla modifica del testo dell’art. 83 c.p.c., introdotta dalla L. n. 141/1997, per quanto
riguarda l’equiparazione tra procura su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso e
procura effettivamente a margine o in calce allo stesso, risulta più limitata di quella affermata
dagli indirizzi “tradizionali”.

Secondo l’orientamento tradizionale, la suddetta equiparazione normativa è generale e vale
quindi ad ogni effetto di legge.

Secondo gli indirizzi più recenti e rigorosi, al contrario, essa consente certamente al difensore
la certificazione di autografia della sottoscrizione della parte anche con riguardo alla procura
redatta su foglio autonomo (purché risulti materialmente congiunto all’atto difensivo cui
accede), ma non opera (o, quanto meno, opera in modo diverso) ai fini della valutazione di
specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c., per il ricorso per cassazione. In ragione della operatività
del criterio, di origine giurisprudenziale, della “collocazione topografica”, infatti, a tale ultimo
fine, in caso di procura su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso, sembra
postularsi una nozione di “incompatibilità” delle espressioni usate nel testo della procura
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stessa, rispetto alla specialità richiesta per il giudizio di legittimità, ben più stringente e rigida
di quella valevole per il caso di procura effettivamente collocata a margine del ricorso o in
calce allo stesso.

In ogni caso, parrebbe quanto meno innegabile la sussistenza, in generale, di una rilevante
difformità tra gli indirizzi tradizionali e quelli più recenti e rigorosi, con riguardo alla concreta
valutazione della incompatibilità delle espressioni contenute nel testo della procura con il
requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c., in relazione ai casi di uso di formule verbali
normalmente adottate per il giudizio di merito (come quelle in cui si fa riferimento “ad ogni
stato e grado del giudizio” o “a tutti i gradi” o simili).

Appare opportuno segnalare, per completezza di esposizione, la potenziale interferenza, con
riguardo alle questioni sin qui esaminate e, in particolare, rispetto alla persistente attualità
degli indirizzi definiti come “tradizionali”, di alcune evoluzioni normative e giurisprudenziali,
che potrebbero avere un rilievo sistematico in proposito (da valutare nelle sue eventuali
implicazioni) o, quanto meno, un impatto sulle fattispecie concrete.

In primo luogo, pare opportuno considerare le conseguenze, sulla forma degli atti introduttivi
del processo, della normativa in tema di processo civile telematico, che ha portato e
presumibilmente porterà, di fatto, alla drastica riduzione delle ipotesi di procure rilasciate
effettivamente in calce o a margine del ricorso e di procure su foglio autonomo materialmente
congiunto al ricorso stesso, sostituite dalle ipotesi della procura “su documento informatico
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, nonché della procura
conferita su supporto cartaceo di cui può essere trasmessa dal difensore “la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica” (secondo la nuova formulazione dell’art. 83 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno
2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. c).

Le indicate forme di rilascio e produzione della procura difensiva, in prospettiva, dovrebbero
diventare quelle tendenzialmente esclusive, con la progressiva espansione dell’obbligo della
formazione degli atti introduttivi in forma telematica, che appare ormai imminente anche nel
giudizio di cassazione.

Non può farsi a meno di osservare che si tratta di forme di rilascio della procura difensiva in
cui la “connessione materiale” tra la procura speciale sottoscritta dal ricorrente e l’atto
difensivo cui essa accede risulta ancor meno effettiva sul piano concreto (se non del tutto
inesistente, come nel caso della procura su supporto cartaceo trasmessa in copia autenticata),
anche rispetto a quella della procura su foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso.

Ciò potrebbe in verità indurre a considerazioni di diverso segno. Da una parte, potrebbero
sembrare, infatti, ancor più giustificati i dubbi sull’attualità dell’indirizzo favorevole alla
completa equiparazione tra le procure realmente rilasciate a margine o in calce al ricorso e
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quelle apposte su fogli (e, oggi, anche su altri supporti) autonomi rispetto al ricorso e poi allo
stesso congiunti materialmente (e, oggi, anche attraverso modalità informatiche), cioè alla
validità di tale equiparazione non solo ai fini del potere di autenticazione della sottoscrizione
da parte del legale, ma anche agli effetti dell’indirizzo sulla “specialità della procura per mera
collocazione topografica”. Addirittura, e ancor più radicalmente, l’indicata evoluzione
normativa potrebbe sollecitare interrogativi sulla persistente attualità dello stesso indirizzo
che ammette la possibilità che il requisito di specialità della procura necessaria per il ricorso
per cassazione richiesto dall’art. 365 c.p.c. possa ritenersi soddisfatto in base alla mera
collocazione topografica della procura stessa e non in base al suo effettivo contenuto, come
d’ordinario.

Dall’altra parte, peraltro, laddove invece si intendesse dare continuità a tale ultimo indirizzo e
attribuire rilievo all’indicazione normativa di generale equiparazione tra procure rilasciate “a
margine”, “in calce” o in altro modo legittimo “congiunte” o allegate all’atto difensivo cui
accedono, emergente dall’art. 83 c.p.c., si potrebbe persino giungere a prendere atto della
ormai completa avvenuta “diluizione”, nel sistema normativo positivo e nella sua applicazione
pratica, della necessità di un effettivo e reale collegamento materiale tra la procura e l’atto
difensivo cui essa accede che sia tale da implicare che la sottoscrizione della procura sia di
fatto avvenuta in un contesto in cui l’atto difensivo cui essa accede sia già completamente
formato dal difensore e sottoposto alla parte (del che, in realtà, a ben vedere, potrebbe
dubitarsi finanche per il caso di procura effettivamente a margine di ricorso cartaceo, essendo
oggettivamente ben possibile la sottoscrizione della procura a margine di foglio ancora in
bianco e successivamente riempito).

In tale ottica, si potrebbe quindi anche pervenire ad una conclusione diametralmente opposta
a quella in precedenza prospettata, prendendosi atto che l’ordinamento ha in realtà inteso
attribuire rilievo decisivo, ai fini della soddisfazione del requisito della “specialità” della
procura di cui all’art. 365 c.p.c., alla consapevole e responsabile attività del difensore, di
“congiunzione’” o “allegazione” (con qualunque modalità legittima) della procura sottoscritta
dalla parte e da lui autenticata nella sottoscrizione all’atto difensivo cui accede, di modo che
non sarebbe necessario alcun ulteriore elemento: in altri termini, in questa prospettiva, la
“specialità” della procura, cioè la sua effettiva riferibilità al giudizio per il quale essa è
rilasciata, verrebbe in qualche modo attestata dallo stesso difensore attraverso la consapevole
e responsabile attività di “congiunzione” o “allegazione”, nei modi consentiti dalla legge, della
procura stessa all’atto difensivo cui essa accede, da intendersi come una sorta di implicita
attestazione, da parte del legale, di avere sottoposto alla parte l’atto difensivo stesso già
completo, con l’assunzione della relativa responsabilità.

Potrebbe poi essere utile considerare, in via sistematica, quanto meno sotto il profilo relativo
all’evoluzione generale dell’ordinamento sulle questioni in esame, la normativa in tema di
contenzioso relativo alla protezione internazionale, in cui vi sono stati di recente arresti di
rilievo da parte della Corte Costituzionale e, ancor prima, delle stesse Sezioni Unite di questa
Corte, proprio con riguardo ai requisiti di specialità della procura difensiva ed alla
ragionevolezza di una disciplina particolarmente rigorosa in proposito (cfr. Cass., Sez. U,
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Sentenza n. 15177 del 01/06/2021: “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in
cui prevede che “’la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere
conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto
impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura
medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della
procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto
alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di
“inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in
suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo
esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e
richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura
successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente; la norma così
interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di
equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno,
omogenea a quella della protezione internazionale e dell’asilo, che goda di una tutela
maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio
di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell’art. 6 CEDU, nella parte in cui
riconosce il diritto all’accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l’art. 14 che
stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l’interesse ad un corretto e
leale esercizio dell’amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul
complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il
legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché
la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il
territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con
il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di
eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come
giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la
specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, in
relazione alle quali il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, maggiormente accentuata
nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l’esigenza della celere definizione delle
decisioni”; Corte costituzionale, Sentenza 20 gennaio 2022 n. 13, che ha dichiarato “non fondate
le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13,
sesto periodo – Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in
relazione agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale, agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea – CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonchè agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione
terza civile“”).
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Anche in questo caso, la legittimità della disciplina particolarmente restrittiva sui requisiti di
specialità della procura in materia di protezione internazionale, da una parte potrebbe in
qualche modo fornire un sostegno sistematico anche ai recenti e più rigorosi indirizzi in tema
di specialità della procura per l’ordinario giudizio di cassazione, mentre, dall’altra parte,
proprio l’esistenza di una disciplina speciale in un settore connotato da evidenti peculiarità
potrebbe, invece, essere intesa come rafforzamento dell’idea opposta, per i casi “ordinari”.

Resta da osservare che, qualunque sia l’indirizzo interpretativo che si intenda privilegiare,
appare evidente l’opportunità di pervenire, in una materia come quella in esame, a soluzioni
che garantiscano in primo luogo la certezza del diritto e l’uniformità interpretativa (come del
resto, in generale, è a dirsi per tutte le questioni processuali, in cui, ancor più che in quelle
sostanziali, viene da sempre sottolineata la prevalente esigenza della certezza
dell’interpretazione giurisprudenziale, anche rispetto al contenuto della stessa).

In tale ottica, pare opportuno far presente come le opposte soluzioni interpretative sopra
delineate in via alternativa, nel senso dell’abbandono dell’indirizzo sulla “specialità della
procura per mera collocazione topografica” ovvero, al contrario, nel senso della completa e
totale estensione di esso, senza riserve, a tutti i casi di procura congiunta o allegata al ricorso
secondo modalità previste dalla legge, anche se potrebbero apparire come le soluzioni più
radicali, determinerebbero certamente, in concreto, minori possibilità di difformità
interpretative.

Nel primo caso, infatti, sarebbe sempre e comunque necessario che la procura per il giudizio di
cassazione risulti speciale in base al suo contenuto (e non in base ad una mera collocazione
topografica) e, quindi, sarebbe sempre necessario che la stessa indichi la sentenza da
impugnare ovvero, quanto meno, individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene
rilasciata, ai fini del ricorso per cassazione: requisiti semplici sia da indicare (in fase di
redazione della procura) che da verificare in concreto (in fase di valutazione della validità
della stessa) e che lascerebbero pochi margini all’incertezza applicativa.

Nel secondo caso, basterebbe verificare che il difensore abbia correttamente effettuato
l’operazione di “congiunzione” o “allegazione” della procura al ricorso cui accede, in tal modo
implicitamente attestando, secondo le modalità previste dalla legge, di avere sottoposto il
ricorso stesso, già completo, all’esame della parte, che ha avuto quindi la possibilità di
prenderne visione: anche in tal caso si tratterebbe di una attività relativamente semplice da
realizzare, con una verifica altrettanto semplice e con poche possibilità di incertezze
applicative.

Al contrario, nel caso in cui si privilegi un indirizzo interpretativo che richieda, nelle ipotesi in
cui la procura sia rilasciata secondo determinate modalità, l’esame del testo completo della
stessa, onde verificare non solo se vi sia un preciso riferimento alla sentenza da impugnare e/o
al giudizio per il quale si intende introdurre la fase di legittimità, ma anche se le espressioni in
essa contenute, valutate nel loro complesso, presentino, in concreto, una sostanziale
incompatibilità con la specialità richiesta per il giudizio di cassazione, appare evidente che si
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presenterebbero difficoltà interpretative maggiori ed il rischio di applicazioni non uniformi
aumenterebbe notevolmente (come del resto dimostrano i segnalati contrasti interpretativi
emersi a seguito dell’affermarsi dei recenti indirizzi più rigorosi, con riguardo alle procure su
foglio autonomo materialmente congiunto al ricorso).
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Esecuzione forzata

Pignoramento negativo e interruzione della prescrizione
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2021, n. 41386 – Pres. De Stefano – Rel. Saija

Esecuzione forzata – Pignoramento – Effetti – Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso –
Interruzione della prescrizione – Sussistenza – Presupposti

Massima: “Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4 e 2945,
comma 1, c.p.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato dal verbale di
pignoramento negativo, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività
all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto,
ricerca dei beni ecc.) sia conosciuta e conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga
almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. e in luogo appartenente alla sfera giuridica
del debitore stesso, nei termini previsti dall’art. 513 c.p.c.”.

CASO

Il debitore che si era visto notificare, il 20 novembre 2010, un atto di precetto, proponeva
opposizione avverso di esso, contestando, tra l’altro, la prescrizione del credito azionato: il
titolo esecutivo posto a fondamento dell’intimazione, infatti, era rappresentato da un decreto
ingiuntivo emesso nel 1998, cui avevano fatto seguito la notifica di un primo atto di precetto
(perfezionatasi il 16 ottobre 2000) e il successivo accesso dell’ufficiale giudiziario presso
l’abitazione del debitore per l’esecuzione del pignoramento mobiliare, avvenuto il 4 dicembre
2000 e risultato negativo per l’assenza di beni pignorabili, come documentato nel relativo
verbale.

Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione, che, tuttavia, veniva accolta in secondo grado,
essendo stata ravvisata la prescrizione del credito, in ragione del fatto che, essendo il
pignoramento risultato negativo, non vi poteva essere ricollegato alcun effetto interruttivo del
termine di prescrizione decennale, che, dunque, aveva ripreso a decorrere a partire dalla data
di notifica del primo atto di precetto e si era compiuto – sia pure per pochi giorni – allorché era
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stato notificato il secondo.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata,
affermando che all’accesso dell’ufficiale giudiziario presso l’abitazione del debitore per
l’esecuzione del pignoramento mobiliare diretto, quand’anche abbia esito infruttuoso per il
mancato rinvenimento di beni utilmente assoggettabili a espropriazione forzata, può attribuirsi
effetto interruttivo della prescrizione del credito azionato in via esecutiva, quando comporti
comunque la conoscenza, da parte del debitore medesimo, delle attività compiute, che
esprimono in modo inequivocabile la volontà del creditore di fare valere e di realizzare il
proprio credito.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato in che modo e a quali
condizioni il pignoramento – in special modo quando sia negativo – provoca l’interruzione del
decorso del termine di prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che la data rilevante onde
verificare se fosse maturata o meno la prescrizione fosse da individuarsi in quella (16 ottobre
2000) in cui era avvenuta la notifica del primo atto di precetto, che aveva provocato
l’interruzione istantanea del decorso del relativo termine, visto che al pignoramento mobiliare
che ne era seguito e che non sia era mai perfezionato (essendo risultato infruttuoso) non
poteva essere attribuita alcuna efficacia interruttiva; di conseguenza, quando il 20 novembre
2010 era stato notificato il secondo atto di precetto, il termine decennale di prescrizione si era
già compiuto.

Nell’esaminare la questione sottoposta al loro vaglio, i giudici di legittimità hanno preso le
mosse dalla considerazione per cui, a norma dell’art. 2943, comma 1, c.c., la prescrizione è
interrotta, tra l’altro, dalla notifica dell’atto con cui si avvia un giudizio; in ambito esecutivo,
quindi, tale atto si identifica, giusta quanto stabilito dall’art. 491 c.p.c., con il pignoramento,
visto che la notifica del precetto, pur essendo prodromica all’esecuzione forzata, non ne
costituisce atto in senso proprio e, per questo motivo, non ha un’efficacia interruttiva
permanente, ai sensi dell’art. 2945 c.c., ma solo istantanea.

Quando, peraltro, il creditore opti per l’esecuzione di un pignoramento mobiliare presso il
debitore, l’azione esecutiva non viene avviata mediante la notifica a questi di un atto (come
avviene, invece, nell’espropriazione mobiliare presso terzi o in quella immobiliare), ma
attraverso una serie di attività, che si sostanziano:

nella richiesta di esecuzione del pignoramento rivolta all’ufficiale giudiziario, con
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contestuale consegna allo stesso del titolo esecutivo e del precetto previamente
notificati al debitore;
nell’accesso dell’ufficiale giudiziario presso l’abitazione dell’esecutato per la ricerca
dei beni mobili da assoggettare al vincolo espropriativo;
nell’individuazione di tali beni e nella loro descrizione nel verbale di pignoramento,
che, a termini dell’art. 518 c.p.c., deve dare atto dell’ingiunzione rivolta al debitore
(ovvero, qualora questi non sia presente, alle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.) ai
sensi dell’art. 492 c.p.c. e contenere l’indicazione approssimativa del presumibile
valore di realizzo delle cose pignorate, nonché le disposizioni impartite per la loro
conservazione.

Di tali attività, finalizzate – tra l’altro – ad apporre il vincolo pignoratizio sui beni, deve darsi
conto nel verbale redatto dall’ufficiale giudiziario e consegnato senza ritardo al creditore
procedente, unitamente al titolo esecutivo e al precetto, affinché l’azione esecutiva prosegua il
suo corso con il deposito in cancelleria e l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo a cura del
medesimo creditore procedente.

Se le attività così compiute debbono reputarsi senz’altro idonee a interrompere la prescrizione
e a determinare, nel contempo, la sospensione del decorso del termine per tutta la durata del
processo esecutivo, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2945, comma 2, c.c., tale duplice effetto
non può scaturire, invece, quando il pignoramento sia infruttuoso, ossia qualora l’ufficiale
giudiziario – com’era avvenuto nella fattispecie oggetto di esame – non rinvenga beni
utilmente pignorabili: in tale evenienza, infatti, il pignoramento mobiliare non viene proprio a
esistenza, com’è dimostrato dal fatto che l’ufficiale giudiziario non può rivolgere ad alcuno
l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., per mancanza dell’oggetto su cui dovrebbe ricadere,
sicché nemmeno il processo esecutivo può considerarsi iniziato.

Ciò non significa, tuttavia, che l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario e, in particolare,
l’accesso effettuato presso l’abitazione del debitore e documentato nel verbale negativo di
pignoramento, non possa essere idonea a spiegare un effetto interruttivo istantaneo della
prescrizione.

Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, ai fini dell’idoneità ad acquisire efficacia
interruttiva della prescrizione, l’atto compiuto non deve necessariamente consistere in una
richiesta o in un’intimazione, ma può emergere anche da una dichiarazione che,
esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante al
dichiarante, in virtù di un’interpretazione estensiva del disposto dell’art. 2943, comma 2, c.c.,
in combinato disposto con la regola generale dettata all’art. 2934 c.c.

D’altro canto, sempre secondo la giurisprudenza, l’atto interruttivo della prescrizione richiesto
dall’art. 2943, comma 3, c.c. non deve identificarsi necessariamente con la costituzione in
mora, reputandosi idonea, a tale scopo, anche la dichiarazione (pure resa in forma orale e
debitamente verbalizzata) rivolta dal creditore al difensore del debitore e non a quest’ultimo
personalmente.
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In altre parole, secondo questa ricostruzione, la valenza interruttiva della prescrizione
dev’essere riconosciuta anche a un atto che, pur non avendo i crismi della costituzione in
mora, manifesti in modo inequivoco, sia pure implicitamente, la volontà di realizzare il credito.

I giudici di legittimità hanno ritenuto di dovere dare continuità a questo indirizzo
interpretativo (invero divisato da altro orientamento che, al contrario, reputa indispensabile la
forma scritta della dichiarazione del creditore), perché il presupposto dell’efficacia estintiva
della prescrizione è rappresentato pur sempre dall’inerzia del creditore rispetto alle attività di
recupero del proprio credito; ne deriva, così, che, allorquando l’inerzia non sia configurabile e
la manifestazione di volontà (sia essa resa per iscritto o comunque debitamente verbalizzata)
giunga a conoscenza del debitore o gli sia comunque conoscibile, non vi è ragione per negarle
l’efficacia interruttiva di cui all’art. 2943, comma 4, c.c.

In quest’ottica, la richiesta di procedere in via esecutiva avanzata dal creditore all’ufficiale
giudiziario, affinché si rechi presso la casa del debitore onde ricercarvi i beni da sottoporre a
pignoramento, può reputarsi astrattamente idonea a interrompere la prescrizione, perché
indica in modo inequivocabile la volontà di recuperare il credito e, se pervenuta nella sfera di
conoscenza del debitore, è diretta non solo a sollecitarlo all’adempimento spontaneo, ma a
espropriare direttamente il suo patrimonio, onde realizzare la garanzia generica di cui all’art.
2740 c.c.

Il mancato perfezionamento del pignoramento non può considerarsi dirimente al fine di
escludere l’effetto interruttivo (istantaneo) della prescrizione, occorrendo verificare – in
concreto – le ragioni di tale esito: un conto, infatti, è se l’ufficiale giudiziario, recatosi presso la
casa del debitore, la trovi chiusa e non accessibile; un conto è se, invece, l’accesso venga
effettuato, ma ciononostante non vengano trovati beni assoggettabili a espropriazione forzata.
Sebbene, in entrambi i casi, l’ufficiale giudiziario rediga un verbale negativo, nella prima
ipotesi non vi sarà stato alcun contatto con il debitore, a differenza di quanto è a dirsi nella
seconda (anche se non sia stata pronunciata l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.).

Risulta, dunque, decisivo stabilire se l’attività dell’ufficiale giudiziario risultante dal verbale di
pignoramento negativo sia o meno giunta a conoscenza del debitore, o perché egli era
presente, o, in caso contrario, per effetto delle regole in materia di notificazione degli atti
richiamate dall’art. 518 c.p.c. (e, in particolare, di quella dettata dall’art. 139 c.p.c.), posto che
l’accesso presso la sua abitazione, la spiegazione delle ragioni sottesevi e l’ostensione del
titolo esecutivo e del precetto non possono che significare, in modo perfettamente
intellegibile, che il creditore procedente ha la ferma intenzione di recuperare il proprio credito:
un tanto basta, secondo i giudici di legittimità, per interrompere la prescrizione, sicché, anche
in assenza dell’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., la documentazione di tali attività nel
verbale di pignoramento le fanno assurgere ad atti idonei a produrre l’effetto interruttivo
istantaneo di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.
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Obbligazioni e contratti

Vendita di quadro non autentico e decorrenza della prescrizione
del diritto di richiedere la risoluzione e il risarcimento del danno
per “aliud pro alio”
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. civ. Sez. Seconda, Ord. 14/01/2022, n. 996, Pres. Felice, Est. Besso Marcheis

Contratto vendita – Aliud pro alio – Prescrizione decennale – decorrenza 

Massima: “In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di “aliud pro alio”,
il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla
prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che
segna il momento in cui si verifica l’inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l’acquirente
non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di
prescrizione rileva l’impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi
o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l’ignoranza del fatto generatore del diritto, il
dubbio soggettivo sull’esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.

Disposizioni applicate

Art. 2935 c.c. – art. 2946 c.c. – art. 2941 c.c.

CASO

L’attore agiva con domanda di risoluzione del contratto di vendita avente ad oggetto un
quadro rivelatosi non autentico, trattandosi di vendita di aliud pro alio, e chiedeva altresì la
restituzione del prezzo.

Il venditore si costituiva deducendo che egli a sua volta aveva acquistato il quadro da un terzo,
che aveva garantito l’autenticità del quadro e chiedeva la sua chiamata in causa per manleva.
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Si costituiva il terzo deducendo la prescrizione dell’azione proposta nei suoi confronti,
essendo decorsi oltre dieci anni dalla vendita.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’acquirente e rigettava quella del terzo. Il convenuto
impugnava pertanto la sentenza e la Corte d’Appello adita affermava che il dies a quo della
prescrizione andava individuato non nel momento del perfezionamento della compravendita,
ma nel momento in cui il consulente tecnico d’ufficio aveva depositato la propria relazione nel
corso del primo grado o quanto meno nel momento in cui l’attore aveva denunciato per truffa
il cennato terzo. La Corte d’appello condannava pertanto il terzo a tenere indenne il
convenuto.

Avverso tale sentenza il terzo proponeva ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma che il diritto di richiedere la risoluzione e il
conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il
cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si
verifica l’inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l’acquirente non fosse a
conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di
prescrizione rileva l’impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti
soggettivi o ostacoli di mero fatto.

QUESTIONI

La sentenza in commento si occupa di individuare il dies a quo del termine di prescrizione
decennale del diritto di richiedere la risoluzione del contratto per aliud pro alio.

Nel caso di specie l’aliud pro alio è rappresentato dalla non autenticità di un quadro, scoperta
dall’acquirente: il venditore a sua volta ha quindi chiesto la manleva da parte del soggetto che
a sua volta glielo aveva venduto attestandone l’autenticità.

Afferma la Corte di legittimità nella sentenza in commento che il diritto di richiedere la
risoluzione e il conseguente diritto al risarcimento dei danni sono soggetti alla prescrizione
ordinaria di cui all’art. 2946 c.c. e il termine di prescrizione incomincia a decorrere dal
momento in cui si è verificato l’inadempimento, momento che coincide con la consegna del
quadro.

Sostiene ancora la Corte che “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è
che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità
legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in
cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che ove il termine di prescrizione decorra
senza che il compratore (il titolare del diritto) si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri
diritti), questi non potrà agire nei confronti del “venditore scorretto” (così Cass. 19509/2012, nonché
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più recentemente Cass. 1889/2018)”.

Occorre evidenziare che gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto comportano
esclusivamente, ai sensi dell’art. 2941 c.c., specifiche e tassative ipotesi di sospensione del
decorso del termine prescrizionale, tra le quali comunque non rientra l’ignoranza, da parte del
titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale
diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità si è infatti espresso nel ritenere che
l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano
l’esercizio del diritto e non quindi anche i cennati impedimenti soggettivi (cfr. Cass.
3584/2012).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non poter attribuire alcun rilievo al fatto che il
venditore (che a sua volta aveva acquistato dal terzo) si sia accorto della non autenticità
dell’opera solo dopo circa vent’anni (a causa della CTU effettuato nel giudizio promosso
dall’acquirente); condizione necessaria e sufficiente della decorrenza della prescrizione è
infatti che il titolare del diritto si astenga dall’esercitarla pur avendone giuridicamente la
possibilità.
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Comunione – Condominio - Locazione

Usucapione di cantina di proprietà di un condomino
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Tribunale di Roma, Sezione V Civile, sentenza 17.01.2022 n. 588. Dott. Fabio Miccio

Massima: “Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al condominio attore quanto alla
domanda di usucapione. Infatti, come è noto, il condominio è un mero ente di gestione mentre la
titolarità dei beni, sia quelli di proprietà individuale che quelli in proprietà comune, spetta ai soli
condomini: ne deriva che un’azione quale quella di usucapione, che mira ad accrescere l’entità dei
beni comuni non può mai essere esercitata dal condominio ma solo dai singoli condomini, potendo
solo questi ultimi divenire titolari pro-quota del bene eventualmente usucapito”. 

CASO

Un condominio sito in Roma ha citato in giudizio uno dei condomini per ottenere dal Tribunale
capitolino una sentenza di accertamento dell’intervenuta usucapione di una cantina
formalmente di proprietà del convenuto.

Infatti, il condominio attore ha affermato di aver avuto l’uso di tale immobile per un periodo
superiore ad anni trenta, e di aver addirittura modificato la serratura del lucchetto che
custodiva la porta di ingresso, mentre soltanto di recente il condomino proprietario ne aveva
richiesto la restituzione.

Il condomino convenuto si è costituito deducendo che, in realtà, il condominio non ha goduto
di un possesso continuato e ininterrotto per tutto il periodo di tempo affermato nell’atto di
citazione, poiché la cantina era stata utilizzata continuativamente dal suo nucleo familiare,
fino a quando la stessa era stata svuotata e non più utilizzata.

Il condomino ha affermato, inoltre, che, qualche anno dopo lo sgombero della cantina, si è
accorto che le chiavi in suo possesso non riuscivano più ad aprire la serratura del lucchetto,
rendendosi, dunque, conto che la stessa era stata cambiata. Inoltre, ha notato perfino
l’intervenuta modifica agli spazi comuni, dal momento che ai suoi occhi si palesava la diversa
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collocazione del cancello che divide l’area riservata alle cantine dell’edificio contraddistinto
dal numero civico 53; area che in virtù di tale modifica ha inglobato anche il locale cantina di
sua proprietà che in precedenza rientrava, invece, nella zona riservata alle cantine di un altro
edificio contraddistinto dal numero civico 59.

A tal proposito, il convenuto ha chiesto chiarimenti all’amministratore di condominio, il quale
gli ha risposto che poco tempo prima, su richiesta del condominio, si era provveduto a
modificare il fascicolo del fabbricato nella parte relativa al piano cantine inglobando la
cantina da parte del condominio.

Nel proprio atto difensivo il condomino ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione attiva
del condominio in ordine all’accertamento dell’intervenuta usucapione a favore di un ente di
gestione, avanzando domanda riconvenzionale di rilascio dell’immobile di sua proprietà e di
risarcimento danni.

Una volta radicatosi il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale civile di Roma, il giudice in
udienza ha segnalato alle parti la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21826/13 nella quale
gli Ermellini avevano sancito la regola tale per cui il condominio non può agire in usucapione.

Nelle rispettive note conclusionali il condominio attore ha rinunciato alla propria domanda di
usucapione, ma tale rinuncia non è stata accettata dal convenuto che ha, invece, insistito nella
domanda riconvenzionale di rilascio dell’immobile di sua proprietà e di risarcimento dei danni
subiti e cagionati dal comportamento del condominio.

SOLUZIONE

Il Tribunale capitolino, in composizione monocratica, ha dichiarato il difetto di legittimazione
attiva del condominio attore quanto alla domanda di usucapione, applicando un principio
recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione[1]. Inoltre, ha concesso i termini di
cui all’art. 183 c.p.c. per poter efficacemente istruire la prosecuzione della causa in merito alla
domanda riconvenzionale di restituzione e di danni formulata dal condomino convenuto,
stante la concessione del differimento del predetto termine affinché le parti potessero anche
pervenire ad un accordo stragiudiziale per comporre la controversia.

QUESTIONI

L’usucapione rientra nell’eterogenea categoria dei modi di acquisto della proprietà previsti
dall’articolo 922 c.c. In particolare, nell’elenco presente in tale norma, l’usucapione rientra nei
modi di acquisto della proprietà a titolo originario. Dal latino “usus” e “capere”, letteralmente
acquisire una res mediante l’uso, consente ad un soggetto che detiene unicamente il possesso
di un bene, mobile o immobile, senza esserne proprietario di acquisire il relativo diritto di
proprietà grazie ad un uso continuato, ovvero indisturbato, e protratto nel tempo. Infatti, nel
nostro ordinamento vige il principio “possesso vale titolo” che consente l’acquisto della
proprietà a titolo originario proprio mediante il possesso continuato per determinati periodi di
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tempo. Il Codice civile prescrive venti anni di possesso ininterrotto per quanto riguarda gli
immobili e le universalità di mobili; invece, prescrive un possesso ininterrotto per dieci anni
per i beni mobili se il possesso è acquisito in buona fede, ma venti anni se il possessore è in
mala fede.

Ebbene, il ragionamento giuridico svolto dal Giudice capitolino risulta essere influenzato dai
principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21826/2013.

In tale sentenza gli Ermellini avevano statuito che il potere di estendere il dominio acquisito
per usucapione da alcuni condomini non può discendere dal meccanismo deliberativo
dell’assemblea condominiale, in quanto deve necessariamente corrispondere al conferimento
di un mandato speciale rilasciato all’amministratore da ciascuno dei condomini interessati.
L’assemblea, infatti, può deliberare solo su questioni riguardanti parti comuni dell’edificio o
sulle liti attive e passive pur sempre inerenti la tutela dei diritti dei condomini su tali parti,
«ma non anche sulle questioni concernenti l’esistenza, il contenuto o l’estensione dei diritti
spettanti ai condomini in virtù dei rispettivi acquisti, diritti che restano nell’esclusiva disponibilità
dei titolari»[2]. Di fatto, in tali casi, una possibile azione giudiziale esulerebbe dall’ambito della
mera tutela della proprietà comune (già acquisita) e inciderebbe la sfera dei diritti e degli
interessi dei singoli condomini: «ogni estensione della proprietà comune, se da un lato comporta
un proporzionale accrescimento dell’oggetto del diritto di comproprietà di ciascun condomino,
implica, dall’altro, la corrispondente, proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri tutti
correlati all’acquisto» (le spese di acquisizione del bene nonché quelle di gestione,
manutenzione, ecc.).

È da tali considerazioni logico-giuridiche che gli Ermellini avevano enunciato il principio di
diritto per cui la proposizione di una domanda giudiziale che difetta «di un’unanime positiva
deliberazione di tutti i condomini» e che sia finalizzata non alla difesa della proprietà comune,
ma ad ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuto acquisto per usucapione di una
determinata area in capo al condominio, non rientra nei poteri deliberativi dell’assemblea
condominiale e neppure nel potere di rappresentanza processuale in capo all’amministratore.

D’altra parte, il Giudice romano, nella pronuncia in commento, in primo luogo, ha ravvisato
l’assenza di un mandato speciale conferito all’amministratore da ciascun condomino, in
secondo luogo ha rilevato che il condominio, in quanto mero ente di gestione, e la titolarità
dei beni, sia quelli in proprietà individuale ai singoli condomini che quelli in comproprietà,
sono due concetti da tenere ben distinti.

Pertanto, l’azione volta a far dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di
proprietà su un bene non può mai essere esercitata dal condominio, ma solamente dai singoli
condomini interessati, potendo solo questi ultimi divenire titolari del bene eventualmente
usucapito e non anche il condominio stesso.

Infine, il giudice capitolino ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. per proseguire con
l’istruzione della domanda riconvenzionale proposta dal condomino convenuto nella propria
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comparsa di costituzione e risposta.

Tuttavia, poiché le circostanze del caso in esame suggerivano la possibilità circa un probabile
accordo tra le parti in causa, il giudicante ha effettivamente formulato una personale proposta
conciliativa ex articolo 185 bis cpc, fondata in primis sulla restituzione della cantina al
convenuto subordinata alla perizia svolta dal geometra del condominio, in secundis sul
riconoscimento di un risarcimento del danno al convenuto nella misura di €. 50,00 mensili a far
data dal giorno in cui la cantina è stata chiesta in restituzione per la prima volta sino
all’effettivo rilascio, infine sul rimborso delle spese di lite in favore del convenuto.

[1] Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.09.2013, n. 21826.

[2] Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.09.2013, n. 21826 che richiama Cass. civ. n.
4637/1979.
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Diritto successorio e donazioni

Esclusa la presenza di un patto successorio in mancanza di
convenzione tra le parti
    di Corrado De Rosa, Notaio

Cassazione civile, sez. II, 21 Febbraio 2022, n. 5555 

Patti successori – Patto successorio istitutivo – Nullità del patto successorio (C.c. art. 458)

Massima: “Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non
intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto
manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un
determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi
idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l’accordo intercorso tra le parti, avente ad
oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far
parte del “relictum”, in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in
ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).” 

CASO

La causa riguarda gli accordi stipulati tra P.P. e i medici dottori R.C. e S.A. che, in vita del
primo, avevano fornito prestazioni professionali mediche ed assistenziali in corrispettivo della
assegnazione di beni destinati a far parte del relictum di costui. I signori R.C. e S.A.
convenivano in giudizio il signor P.P. per la condanna al pagamento delle prestazioni rese. Il
Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con sentenza non definitiva n.
145/2006 e con sentenza definitiva n. 441/2011 (resa nei confronti della signora Ro.GI., erede
del convenuto, deceduto nel corso del giudizio di primo grado) accertava e quantificava il
predetto credito in Euro 75.548,39 per il dott. R.C., ritenendo inammissibile, perché tardiva e
comunque infondata, l’eccezione di nullità ex art. 458 c.c. proposta dal convenuto nella
comparsa conclusionale. La Corte di Appello di Genova, anche sulla scorta del testamento del
signor P.P., che disponeva un lascito testamentario in favore degli attori, con sentenza n.
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950/2016 riformava le pronunce di primo grado ritenendo esistente tra il de cuius e gli attori
“un preciso accordo per effetto del quale l’appellante si impegnava ad effettuare determinate
prestazioni professionali in favore del signor P. e questi a sua volta si impegnava all’attribuzione ai
signori R.C. e S.A. di determinati cespiti immobiliari in sede successoria” e riconoscendo la
vincolatività dell’accordo nella circostanza che il signor R.C. aveva eseguito le prestazioni
confidando nelle attribuzioni testamentarie cui avrebbe beneficiato in morte del P.P.

Il signor R.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

SOLUZIONE

Il ricorrente ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 458 c.c., lamentando che il contenuto
degli accordi stipulati non sarebbe riconducibile alla nozione normativa di patto successorio.
Secondo la Corte di Cassazione il motivo è fondato. A parere dei giudici di legittimità nella
pronuncia impugnata è accertabile un errore di diritto nella sussunzione di dichiarazioni
meramente verbali, prive di qualunque precisazione sull’identificazione delle assegnazioni,
nella fattispecie astratta del patto successorio. La S.C. riprende l’insegnamento di Cass.
5870/2000, nella cui motivazione si leggeva che “è da escludere l’esistenza di un patto
successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, e la persona nella cui
eredità si spera abbia solo manifestato verbalmente, all’interessato o a terzi, l’intenzione di disporre
dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale mera promessa verbale non genera alcun
vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di
tutela legislativa”. La Corte ha dunque negato l’esistenza di un patto successorio nell’accordo
intercorso tra le parti – in forza del quale il defunto

P.P. riceveva le prestazioni medico assistenziali promettendo in cambio l’assegnazione di
immobili del suo relictum – in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, genericamente
riferite all’assegnazione di beni destinati a far parte della massa ereditaria e quindi prive di
specificazione in ordine all’individuazione del contenuto delle attribuzioni stesse.

QUESTIONI

La Cassazione ritorna sul tema dei patti successori, forme di quella “successione pattizia”
fortemente osteggiata dal legislatore.

Nell’affrontare le questioni inerenti all’oggetto della pronuncia, è opportuna la preventiva
tripartizione dei patti successori, che – utilizzando le parole della più grande dottrina (BIANCA,
Diritto civile – II – La famiglia – Le successioni, Milano, 2005) – può essere così rappresentata: “
Il patto istitutivo è la convenzione con la quale il soggetto dispone della propria successione. Il
patto dispositivo è il negozio mediante il quale il soggetto dispone (a favore di altri) di diritti che gli
potranno spettare su una successione non ancora aperta. Il patto rinunciativo è il negozio mediante
il quale il soggetto rinunzia a diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora
aperta”. Oggetto della pronuncia de qua è dunque un patto successorio istitutivo, avendo il
disponente – secondo la ricostruzione seguita nella sentenza cassata – disposto per il tempo
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successivo alla sua morte mediante contratto a prestazioni corrispettive, che legava
sinallagmaticamente le prestazioni mediche e il legato in favore del professionista. Il codice
civile all’art. 458 vieta espressamente questo tipo di convenzione, per le ragioni ricavabili
dalla Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942, in cui
si legge che, sancita al precedente articolo 457 la tassatività delle due forme di delazione
(legittima o testamentaria), “ho considerato l’opportunità di escludere espressamente
l’ammissibilità della terza: possibile causa di delazione, ossia del contratto come titolo di
successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio”. Oltre a
quella esplicitata nella Relazione, è possibile individuare anche un’altra ragione a sostegno
del divieto in esame, giacché il patto successorio contrasta con il principio fondamentale e di
ordine pubblico “della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della
sua morte” (Cass. 19 novembre 2009 n. 24450): con la conclusione di un patto istitutivo il
testatore compromette irrimediabilmente la propria autonomia, vincolando la destinazione
delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Parte della dottrina (ad
esempio Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, I, 28; Grosso-Burdese, Le successioni, in
Tratt. Dir. Civ. italiano (diretto da F. Vassalli), XII, tomo I, Torino, 1997, 93) individua più
precisamente la ratio del divieto nell’esigenza di assicurare la libertà di revoca del testatore: la
libertà di disporre a causa di morte si traduce, infatti, anche nella facoltà di modificare
l’assetto dato alla propria organizzazione patrimoniale in ogni momento, come dal combinato
disposto degli artt. 587 e 679 c.c. che qualificano il testamento come atto revocabile con
facoltà di revoca inderogabile e irrinunciabile. Segnati i contorni teorici della fattispecie,
tuttavia, assai meno agevole appare la qualificazione concreta di un accordo come patto
vietato ai sensi dell’art. 458 c.c., i cui limiti “appaiono all’osservatore contemporaneo come una
maglia intollerabilmente stretta e ingiustificatamente limitativa del libero dispiegarsi
dell’autonomia privata, come un obsoleto fattore di blocco frapposto al perseguimento di interessi
sostanzialmente meritevoli di tutela” (così V. Roppo, Per una riforma del divieto dei patti
successori, in Riv. dir. priv., 1997, 7). Pur nell’ampia eterogeneità della categoria, la dottrina (cfr.
ad esempio Antonini, Il divieto di patti successori, in Stud. Iur., 1996, fasc. 5,602, Caccavale-
Tassinari, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, in Riv. Dir.
Priv., 1997, fasc. 1, 76, De Giorgi, Patto successorio, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, 533) ha
elaborato un “prototipo del patto successorio” nell’accordo stipulato prima dell’apertura della
successione, avente ad oggetto l’acquisto a causa di morte di beni che saranno ricompresi
nella massa ereditaria. Anche la giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. n. 14110/2021) si è spesa
per l’interpretazione delle fattispecie dubbie, delineando gli elementi essenziali dell’accordo:
è in primo luogo necessario che il vincolo giuridico originato dal patto abbia quale finalità la
costituzione, modifica o estinzione di diritti relativi alla successione non ancora aperta,
considerati in quanto tali e, dunque, come “l’id quod superest”(Cassazione civile, Sez. II,
sentenza n. 18198 del 2 settembre 2020): non rilevano, invece, le mere intenzioni manifestate
dal futuro de cuius , quali generiche promesse di imprecisate future utilità economiche,
inidonee a costituire vincoli giuridici (come nel caso in esame,

laddove la mancata trasposizione delle intenzioni del disponente in una convenzione,
espressione di una concreta volontà negoziale, è stata ritenuta dirimente ai fini dell’esclusione
della natura di patto vietato). Ragionando sull’enunciata ratio di conservazione del potere di
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revoca, sull’invalidità dell’accordo incide proprio la perdita del c.d. “ius poenitendi” del
disponente e dunque la definitiva perdita del dominio (seppur parziale e limitato all’oggetto
del contratto) sulla futura successione (come nella vicenda giudicata dal Tribunale di Biella
con decisione del 27 novembre 2007, con cui veniva dichiarata nulla una clausola statutaria
che prevedeva la predeterminazione al valore nominale dell’entità della liquidazione in favore
degli eredi del socio defunto, così che “i soci limitano reciprocamente la loro libertà
testamentaria, perché dispongono del valore della loro quota – bene che cade in successione – per il
tempo della loro morte, attribuendo agli eredi una quota fissa e lasciando alla società quanto
resta”). E’ opportuno precisare che la morte di uno dei contraenti non è del tutto aliena ai
possibili contenuti leciti del contratto, considerata l’apertura della dottrina più moderna alla
sua incidenza sul mero piano effettuale del negozio (si pensi alle discusse donazioni “cum
moriar” e “si praemoriar”, in cui la premorienza del disponente è utilizzata dalle parti quale
mero evento naturale cui collegare gli effetti negoziali). Solo qualora il decesso permei la
causa del contratto, disciplinando situazioni che da questo origineranno e presupponendo che
l’oggetto e la controparte vi sopravvivano (come insegnato da Cass. civ. n. 18198/2020)
potranno dirsi varcati i confini della illiceità ex art. 458 c.c. In ogni caso, come dimostrato dalla
sentenza in commento, anche in presenza dei predetti indici, le mere dichiarazioni di intenti
non possono tradursi in un patto successorio, ma sono unicamente rivelatrici della onerosità,
nella intenzione delle parti, del rapporto stesso.
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Diritto e reati societari

Esclusione del socio di una S.r.l.: è nulla la clausola statutaria
generica e/o arbitraria
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza del 23 marzo 2022.

Parole chiave: esclusione del socio – giusta causa – specificità – clausola statutaria – genericità –
arbitrarietà – gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale –

Massima: “La clausola di esclusione del socio di una S.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di
cui all’art. 2286 c.c. in tema di società di persone (i.e. “l’esclusione di un socio può aver luogo per
gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale”) è affetta da nullità,
dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare
da quali gravi inadempimenti degli obblighi sociali si possa far discendere l’esclusione del socio”.

Disposizioni applicate: articoli 2473-bis c.c. e 2286 c.c.

Con atto di citazione, l’ex socio di una S.r.l. ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi al
Tribunale di Napoli per chiedere che venisse dichiarata la nullità della delibera assembleare
con la quale era stata decisa la sua esclusione, nonché la nullità della clausola statutaria nella
parte in cui prevedeva quale “giusta causa di esclusione” le “gravi inadempienze delle
obbligazioni che derivano da contratto sociale”.

Al riguardo, l’attore ha lamentato l’illegittimità della propria esclusione dalla S.r.l. rilevando (i)
la violazione dello statuto della società, posto che quest’ultimo prevedeva che l’esclusione di
un socio avrebbe dovuto essere pronunciata dal Tribunale del luogo in cui la società aveva
sede (e non dall’Assemblea) in ipotesi di società composta da due soci (come nel caso di
specie), (ii) la nullità della clausola statutaria nella parte in cui prevedeva quale causa di
esclusione le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale” in quanto
indeterminata, (iii) il difetto della giusta causa, oltre che (iv) l’infondatezza dei fatti addotti a

www.eclegal.it Page 35/43

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/atti_giudiziari_societari_contenzioso_e_consulenza
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2022/05/file_627e98548a1dc.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 17 maggio 2022

motivo dell’esclusione.

Le ragioni a fondamento dell’esclusione del socio sarebbero state rinvenute nell’asserita
mancata comunicazione della notificazione di un decreto ingiuntivo all’amministratore della
S.r.l., con conseguente danno alla società per non aver potuto esperire tempestivamente la
relativa opposizione.

Il Tribunale di merito ha accolto le domande attoree, disponendo l’annullamento della
delibera di esclusione del socio e dichiarando la nullità dell’anzidetta clausola statutaria.

A fondamento della propria pronuncia, il Tribunale napoletano ha innanzitutto rammentato
che l’art. 2473-bis c.c. concede all’autonomia statutaria la possibilità di prevedere un’espressa
previsione di esclusione dei soci, ma con due inderogabili limitazioni: da un lato, le cause di
esclusione convenzionali devono essere specifiche e, dall’altro, gli stessi motivi di esclusione
devono essere sorretti da una giusta causa.

Ciò comporta, quanto al requisito della specificità, che la clausola statutaria deve prevedere gli
aspetti procedurali collegati all’operatività dell’esclusione e, quanto al requisito della giusta
causa, che la clausola statutaria deve identificare e descrivere specificatamente il grave
inadempimento agli obblighi sociali legittimante l’esclusione del socio.

Applicando detti principi al caso in esame, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che le ragioni
addotte a fondamento dell’esclusione dell’attore non integrassero gli estremi della giusta
causa di esclusione nei termini sopra evidenziati e che la clausola statutaria mancasse del
requisito della specificità.

D’altronde, la ratio dell’art. 2473-bis c.c. in tema di s.r.l. si rinviene nella esigenza di
circoscrivere l’applicazione del grave strumento dell’esclusione solo alle ipotesi precise e ben
delineate, affinché il socio possa regolare la sua condotta e non incorrere nei casi previsti
dalla clausola statutaria.

Pertanto, deve ritenersi illegittima per mancanza di specificità, la clausola di esclusione che
riproduce l’art. 2286 c. 1 c.c. relativo all’esclusione della società di persone (che recita
“l’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal
contratto sociale”) mancando il rispetto del requisito della specificità previsto ai sensi dell’art.
2473-bis c.c..
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Compatibilità tra lo stato di liquidazione di una società e la
procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa
    di Giulia Ferrari, Avvocato

Tribunale Arezzo, sez. Fall., Ord., 16.04.2022 

Parole chiave: composizione negoziata, stato di liquidazione, concordato preventivo, accordo
di ristrutturazione, stato di crisi, stato di insolvenza, risanamento.

Massima: “È incompatibile con la composizione negoziata, istituto previsto all’articolo 2 del DL n.
118/2021, non tanto lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, quanto la
sussistenza di un’insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento,
inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consente all’impresa di restare sul mercato,
se del caso previa revoca dello stato di liquidazione”.

Disposizioni applicate: Artt. 2, 6, 7, 9, 23 DL n. 118 del 2021.

CASO

La Società Alfa si trovava in liquidazione dal 2018. Nel 2017 aveva concluso un accordo di
ristrutturazione dei debiti con il ceto bancario che è tuttavia rimasto inadempiuto perché i
prezzi di vendita del compendo immobiliare indicati nell’accordo stesso (e funzionali al
soddisfacimento integrale dei creditori ipotecari) non si sono rilevati in linea con i prezzi di
mercato. Il piano che la Società Alfa intendeva proporre nell’ambito della composizione
negoziata, consisteva nell’integrale dismissione del proprio patrimonio immobiliare, la
soddisfazione dei creditori, previo accordo di parziale stralcio e riscadenzamento, e in
conclusione la chiusura della società e la cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
La Società Alfa con istanza promossa ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del D.L. 118/2021
chiedeva al Tribunale di Arezzo di confermare le misure protettive già richieste ai sensi
dell’articolo 6, comma 4 del medesimo decreto. Nell’ambito di tale procedura, uno dei
creditori costituitosi in giudizio, aveva eccepito il fatto che la società Alfa non potesse avere
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accesso alla composizione negoziata in quanto già in stato di insolvenza in ragione dello stato
di liquidazione già deliberato.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Arezzo dopo una disamina dell’articolo 2 del D.L. n. 118/2021, letto in
combinato disposto con altre norme del medesimo decreto, e pertanto non in una logica
meramente letterale, ha affermato che anche l’imprenditore in stato di liquidazione, di crisi o
financo di insolvenza, può accedere alla composizione negoziata, a condizione tuttavia che lo
stato di insolvenza non sia irreversibile e che vi sia la concreta prospettiva di risanamento,
inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all’impresa di restare sul
mercato, se del caso previa revoca dello stato di liquidazione.

QUESTIONI

Il provvedimento in commento offre l’opportunità di esaminare la questione relativa alla
possibilità per una società già in stato di liquidazione di avere accesso alla procedura di
composizione negoziata della crisi d’impresa, prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 118/2021.

Per risolvere la quaestio iuris, il Tribunale di Arezzo, con un’argomentazione esaustiva e
convincente, affronta dapprima il problema relativo alla astratta compatibilità tra lo stato di
liquidazione – e quindi una situazione di crisi o di insolvenza – e l’accesso alla composizione
negoziata, e in seconda battuta approfondisce il concetto di stato di insolvenza
reversibile/irreversibile ai fini dell’accesso alla medesima procedura.

Con riferimento al primo profilo, il Tribunale di Arezzo parte dalla lettura dell’articolo 2,
comma primo del decreto che sancisce le condizioni di accesso alla composizione negoziata
prevedendo che “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio
patrimoniale o  economico-finanziario  che  ne  rendono probabile la  crisi  o  l’insolvenza,  può
chiedere  al  segretario generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale dell’impresa la nomina di  un
esperto  indipendente  quando  risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Ad avviso dei giudici Aretini ancorché il dato testuale, isolatamente considerato, sembrerebbe
condurre ad una totale chiusura dell’istituto nei confronti dell’impresa che già versa in stato di
crisi e insolvenza, tale interpretazione letterale andrebbe, a detta dei medesimi giudici,
superata da una lettura sistematica delle norme contenute nel decreto.Un primo rilevante
spunto a favore di una astratta compatibilità tra stato di crisi e la composizione negoziata, si
rinviene dall’art. 23 del decreto che prevede infatti che “l’istanza di cui all’articolo 2, comma 2,
non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda
di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l’ammissione al concordato
preventivo, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con
ricorso depositato ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o con
ricorso per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei
beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della L. 27 gennaio 2012, n. 3“. La circostanza infatti per cui il
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legislatore ha ritenuto di dover esplicitare tale previsione “è evidentemente proprio perché un
imprenditore in stato di crisi o anche di insolvenza potrebbe avvalersi dell’istituto della
composizione negoziata, salvo trovare un impedimento giuridico-procedimentale non già dal suo
trovarsi in tale stato, ma della pendenza di uno dei procedimenti sopra descritti che, per l’appunto,
presuppongono anch’essi uno stato di crisi o di decozione”. A sostegno del medesimo approccio
interpretativo depone, ad avviso del Tribunale, anche l’art. 6 comma 4 del decreto che sancisce
che “dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle
trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di
fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata“. Un ulteriore
indice del fatto che un imprenditore in stato di crisi possa accedere alla composizione
negoziata può essere tratto dall’art. 9 comma 1, il quale disciplina una regola di condotta
durante la pendenza delle trattative proprio con riferimento all’”l’imprenditore in stato di crisi“.I
Giudici aretini pur affermando l’astratta possibilità per la società in stato di liquidazione, e
quindi in stato di crisi, di accedere alla procedura di composizione negoziata, hanno altresì
precisato che tale possibilità non può frustare la ratio dell’istituto che rimane quella di
consentire il risanamento dell’impresa. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che
ciò che è incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato di liquidazione
della società in sé e per sé considerato, quanto la sussistenza di un’insolvenza irreversibile e la
mancanza di una reale prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e
patrimoniale che consenta all’impresa di restare sul mercato, eventualmente anche attraverso
la revoca dello stato di liquidazione.Nel caso in esame la Società Alfa aveva proposto,
nell’ambito del procedimento di composizione negoziata, un piano che prevedeva l’integrale
dismissione del patrimonio immobiliare, la soddisfazione dei creditori, previo accordo di
parziale stralcio e riscadenzamento, e in conclusione la chiusura della società e la
cancellazione della stessa dal registro delle imprese. Applicando i principi sopra illustrati, i
giudici toscani hanno ritenuto che tale piano non perseguisse un risanamento nei termini
sopra indicati. Ciò ha condotto quindi al rigetto dell’istanza proposta dalla Società Alfa e alla
revoca delle misure protettive, avendo inoltre i giudici precisato che esula in ogni caso dal
perimetro decisionale del tribunale qualsivoglia considerazione sulla convenienza di un nuovo
accordo di ristrutturazione con il ceto creditorio rispetto alle alternative offerte
dall’ordinamento (concordato preventivo e fallimento).
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Diritto Bancario

La clausola floor nell’elaborazione giurisprudenziale
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La clausola c.d. floor stabilisce un limite percentuale del tasso di interesse necessariamente
dovuto dal cliente in pendenza del rapporto.

Le contestazioni relative alla pretesa invalidità della clausola floor inserita in contratto
concernono di regola la sua asserita natura vessatoria nonché la qualificazione della stessa
quale derivato finanziario implicito. Di seguito sono sinteticamente illustrate le
argomentazioni con cui la giurisprudenza maggioritaria esclude profili di invalidità del tasso
‘pavimento’ (ex multis App. Bologna 28.10.2021; Trib. Sondrio 12.6.2020; App. Brescia
29.4.2020; Trib. Pordenone 24.4.2020; Trib. Treviso 12.3.2019; Trib. Rovereto 19.12.2020).

Sotto il primo profilo, la vessatorietà appare esclusa dall’art. 1341, comma 2 c.c., che contiene
un elenco tassativo di clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto o di sospenderne l’esecuzione, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità
giudiziaria) nel quale non rientra la clausola in questione.

La stessa non può neppure considerarsi vessatoria ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 34 del Codice
del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), che al comma 1 dell’art. 33 prevede che “Nel contratto
concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado
la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto”, ma che, all’art. art. 34 (Accertamento della vessatorietà delle
clausole), stabilisce altresì che “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei
servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. La valutazione sulla
vessatorietà non può dunque riguardare il contenuto economico del contratto, salvo il caso in
cui le clausole presentino un difetto di chiarezza e di comprensibilità (clare loqui).

La clausola floor non può neppure essere qualificata quale derivato finanziario ai fini
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dell’applicazione delle disposizioni di cui al Testo Unico Finanziario e della ulteriore
normativa di settore relative ai contratti finanziari, come costantemente affermato dalla
giurisprudenza di merito, non avendo la finalità di realizzare un investimento, o di gestire un
rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (Trib. Sondrio
12.6.2020; App. Bologna 26.2.2019; Trib. Bologna 8.2.2018; Trib. Lanciano n. 142 del 2018;
Trib. Trento 6.7.2017; Trib. sent. n. 196 del 2017; Trib. Treviso, sent. n. 1809 del 2016).

In particolare, nel contratto di finanziamento in cui la banca abbia consegnato al cliente
mutuatario una somma di denaro e quest’ultimo si sia obbligato a restituirla successivamente,
con previsione di una remunerazione (ossia il tasso di interesse) per il mutuante, anche ove sia
presente una clausola floor non può ritenersi che il mutuatario avesse lo scopo di realizzare,
con l’operazione bancaria, anche un investimento finanziario, non essendo ravvisabile il
trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato.

L’equiparazione della clausola floor ad uno strumento derivato è reputata « una vera e propria
acrobazia logica e dialettica », considerato che non si è in presenza di un contratto
d’investimento mobiliare ma di un contratto di mutuo, « dove la prestazione del mutuante è già
avvenuta, mentre deve avvenire soltanto quella del mutuatario, e dove l’unica “alea” consiste
proprio nell’inadempimento di quest’ultimo » (così Trib. Bologna 8.2.2018).

In definitiva, secondo la giurisprudenza maggioritaria la clausola floor costituisce
esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse finalizzata
a proteggere l’intermediario da una discesa dei tassi, garantendo a quest’ultimo una
remuneratività ritenuta “minima” quale prezzo del proprio servizio.
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Soft Skills

Greenwashing: nuove opportunità di business
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Se dico greenwashing quanti sanno di che cosa sto parlando?

Io credo più o meno tutti, perché anche questo ormai è uno dei termini in cui si inciampa nella
stampa un giorno sì e un altro anche.

Comunque sia -a scanso di equivoci- si definisce greenwashing l’uso distorto della
sostenibilità ambientale a fini promozionali.

L’obiettivo di queste pratiche, conosciute anche come ambientalismo di facciata, è valorizzare
la reputazione ambientale dell’impresa per generare, a cascata, un beneficio in termini di
fatturato derivante dal fatto che sempre più persone sono interessate ad acquistare prodotti
eco-friendly.

I modi in cui si può fare greenwashing sono tanti, dall’utilizzo di un linguaggio vago e
approssimativo a uno al contrario così tanto gergale e tecnico da essere comprensibile solo
agli addetti ai lavori, dal fornire dati parziali all’uso di immagini suggestive -magari con ampio
uso del verde o di soggetti naturali che facciano pensare a un collegamento tra brand e le
questioni ambientali e finendo, in ultima analisi, col trarre il pubblico in inganno.

E infatti è proprio questo il punto: oggi il greenwashing in Italia viene considerato pubblicità
ingannevole ed è controllato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ma alla
luce dell’aumento dei casi appare necessaria una normativa ad hoc per regolare tale
fenomeno.

CONTINUA A LEGGERE
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