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Responsabilità civile

Appalto di opere e danno ai terzi: la responsabilità del
committente ex art. 2051 c.c. in qualità di custode dell’opera
appaltata
    di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Cass. civ., Sez. III, ord. 22.04.2022, n. 12909 – Pres. Spirito – Rel. Iannello

Contratto di appalto – Committente – Custodia – Responsabilità – Terzo danneggiato – Caso
fortuito.

(art. 2051 c.c.)

Massima: “Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di
contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’art.
2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o
dell’appaltatore”.

CASO

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la pronuncia del Giudice di prime cure, che
aveva condannato ex art. 2051 c.c. i proprietari committenti e la società appaltatrice al
risarcimento del danno subìto dalle danneggiate, in seguito all’incendio originatosi nel tetto
del fabbricato, di cui facevano parte le unità immobiliari dalle stesse condotte in locazione,
durante l’intervento di manutenzione della guaina impermeabilizzante eseguito dalla società
appaltatrice.

Contro la decisione di secondo grado i proprietari committenti proponevano ricorso per
cassazione, affidandolo a due motivi.
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SOLUZIONE 

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte, in merito al rapporto tra la responsabilità
dell’appaltatore e quella del proprietario per i danni derivati dalla cosa (e quindi non
dall’attività dell’appaltatore), riprendendo un proprio precedente, ha stabilito che in tema di
appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venire meno il dovere di custodia e di
vigilanza gravante sul committente, talché questi resta responsabile, in forza dell’art. 2051 c.c.,
dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera, salvo che provi il caso fortuito, quale
limite alla responsabilità oggettiva.

QUESTIONI

Va, innanzitutto, premesso che in caso di danni subìti dai terzi nel corso dell’esecuzione di un
appalto, occorre distinguere tra quelli derivanti dall’attività dell’appaltatore e quelli derivanti
dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi, in applicazione dell’art. 2043 c.c., risponde di
regola esclusivamente l’appaltatore, salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta
ingerenza del committente; mentre, per i secondi risponde anche il committente ai sensi
dell’art. 2051 c.c.

Ciò posto, l’ordinanza in commento ha richiamato e fatto proprio il principio di diritto secondo
cui, in presenza di un contratto di appalto di opere, la responsabilità dei danni ai terzi derivanti
dalla cosa, in occasione della realizzazione dei lavori, grava sul committente ai sensi dell’art.
2051 c.c., in quanto custode del bene. Il committente, pertanto, resta responsabile verso i terzi
di eventuali danneggiamenti derivanti dalla cosa, giacché, la stipulazione del contratto di
appalto e la consegna del bene all’appaltatore, affinché realizzi i lavori, non fanno venire meno
il dovere/potere di custodia e di vigilanza da parte del committente/proprietario.

A questo approdo è giunta la giurisprudenza di legittimità dopo un susseguirsi di orientamenti,
in tema di responsabilità dell’appaltatore e del committente per i danni cagionati ai terzi dal
bene in sé, i quali hanno visto il progressivo ampliarsi dell’ambito di responsabilità del
committente rispetto all’appaltatore. Infatti, sebbene il proprietario consegni il bene
all’appaltatore, ai fini della realizzazione o ristrutturazione dell’opera, ne conserva il possesso
e ne può disporre materialmente e giuridicamente, mantenendone, in altri termini, la custodia.

Con il primo motivo di ricorso, i committenti/ricorrenti avevano censurato la sentenza
impugnata per avere il giudice di merito configurato in capo ad essi una responsabilità
oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Secondo i ricorrenti, il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto che il potere di custodia
sull’immobile fosse rimasto in capo ai committenti, mentre avrebbe dovuto ritenere che esso
fosse stato trasferito all’appaltatore.

Inoltre, sempre con il primo motivo, i ricorrenti avevano denunciato la violazione dell’art. 2051
c.c. per avere il Giudice di primo grado escluso l’esistenza del caso fortuito, evento idoneo ad
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interrompere il nesso causale tra l’esecuzione dell’opera ed il danno.

I ricorrenti avevano individuato il caso fortuito, atto ad escludere la propria responsabilità ex
art. 2051 c.c., nel fatto dell’appaltatore, posto che l’evento (l’incendio) si era verificato
contemporaneamente a lavori che erano stati svolti con l’utilizzo di un bruciatore a gas
liquido.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso.

Gli Ermellini hanno osservato, infatti, che secondo l’orientamento venutosi consolidando nella
giurisprudenza di legittimità, “la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo
la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la
consegna dell’immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un
corrispondente «trasferimento» del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza
finirebbe con l’integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del
negozio non è parte”.

Pertanto, in base all’anzidetto principio, essendo il committente custode della cosa
consegnata all’appaltatore, è responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti a terzi dalla
cosa, nel corso della realizzazione dei lavori o delle opere. Infatti, la responsabilità ex art.
2051 c.c. ricade sul soggetto che ha in custodia il bene.

La custodia della cosa deriva dall’avere un potere di fatto o giuridico su di essa, effettivo e non
esercitabile occasionalmente, il quale si esprime nel dovere di vigilanza e custodia della cosa.
Nel caso di appalto di opere, tale potere viene esercitato dal committente (sebbene non in
modo esclusivo), salvo il caso in cui nel contratto di appalto venga stabilito il trasferimento
totale della custodia del bene all’appaltatore. Viceversa, se il committente è onerato di vigilare
e custodire il bene, egli ne resta custode ed in quanto tale è sottoposto alla responsabilità di
cui all’art. 2051 c.c.

Riprendendo i propri precedenti (Cass. civ.17.03.2021, n. 7553, Cass. civ., 11.06.2021, n. 16609;
Cass. civ., 04.11.2021, n. 31601; Cass. civ., 18.12.2021, n. 41709), gli Ermellini hanno affermato
che l’appalto non può privare il terzo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del
committente/custode: “D’altronde, nell’appalto d’opere – siano esse pubbliche o private – il
committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono
eseguite le opere, poiché l’iniziativa consistente nel disporre l’esecuzione di talune opere sul
proprio bene non rappresenta null’altro che l’esercizio di un potere giuridico o di fatto su di
esso; se, dunque, rispetto all’appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi
è un custode: l’autonomia dell’appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente
endocontrattuale e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull’art. 2055 c.c”.

Quindi, l’autonomia dell’appaltatore ha valore meramente endocontrattuale; pertanto, anche
nei casi in cui il suo ruolo sia riconducibile al nudus minister (perché il committente lo ha
privato della libertà di decisione e di determinazione in merito alle opere da eseguire) non può
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essere esclusa una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi ex art. 2055 c.c.,
ovvero in solido con il committente.

La pronuncia in esame si innesta in un filone giurisprudenziale che ha portato i Giudici di
legittimità ad ampliare progressivamente le ipotesi di responsabilità del committente,
muovendo da una impostazione iniziale che vedeva la responsabilità esclusiva
dell’appaltatore, in quanto soggetto dotato di autonomia organizzativa e di mezzi, per poi
passare alla tesi della responsabilità del committente per culpa in eligendo dell’impresa ed
ulteriormente a quella dell’ingerenza del committente nell’esecuzione dell’opera, in cui
l’appaltatore si fosse rivelato un nudus minister del committente, che ha il solo compito di
eseguire le direttive impartitegli da quest’ultimo, fino ad arrivare all’arresto, cui ha aderito
l’ordinanza in commento.

Il proprietario-committente non sarà chiamato a rispondere nei confronti del terzo
danneggiato, in qualità di custode, ed in forza quindi di una responsabilità di natura oggettiva,
unicamente nell’ipotesi in cui dimostri il caso fortuito, che ricorre laddove venga dimostrata
una condotta dell’appaltatore imprevedibile ed inevitabile, nonostante il costante ed adeguato
controllo da parte del committente; il che non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c.
del committente e/o dell’appaltatore.

“L’imprevedibilità/inevitabilità” – spiega la corte – “non dev’essere degradata a una vuota fictio,
bensì afferire a una condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente”, che,
adempiendo al suo obbligo di custodia, abbia seguito l’esecuzione del contratto con un
continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori.

Pertanto, il committente, al fine di liberarsi da responsabilità, non potrà soltanto allegare un
mero inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi contrattuali, in quanto in questo
modo si verrebbe a creare una impropria ed iniqua forma di esonero contrattuale della
responsabilità del committente nei confronti dei terzi, sulla base di un contratto cui questi
ultimi sono rimasti del tutto estranei (cfr. Cass. civ., 17.03.2021, n. 7553).

Ciò non significa esonerare l’appaltatore da responsabilità, in quanto potrà in ogni caso essere
chiamato dal committente a rispondere dell’inadempimento degli obblighi contrattualmente
assunti.

Il principio di diritto richiamato dall’ordinanza in commento ha, evidentemente, l’intento di
apprestare una tutela maggiore in favore del terzo, il quale, a fronte di una responsabilità di
natura oggettiva in capo al committente/custode, sarà tenuto ad una prova meno gravosa
rispetto all’onere imposto dall’art. 2043 c.c. per l’accertamento della responsabilità aquiliana
dell’appaltatore, che potrà sempre essere fatta valere, in ipotesi di danni derivanti dall’attività
realizzata da quest’ultimo.

Nel caso di specie, quindi, la Suprema Corte, in applicazione del principio sopra esposto, non
ha potuto che confermare la valutazione della Corte d’appello, che aveva negato che il fatto
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dell’appaltatore avesse assunto “quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma
incidenza causale rispetto all’evento dannoso tali da integrare il caso fortuito”.
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Responsabilità civile

Natura ed estensione della responsabilità dell’intermediario
turistico
    di Donatella Marino, Avvocato

Sintesi 

La Corte di Cassazione in tema di risarcimento per “danno da vacanza” rovinata (ordinanza 2
febbraio 2022, n. 3150) chiarisce che l’intermediario di viaggi (diffuso nella prassi col nome di
“agente di viaggi”) deve essere ricondotto alla figura del mandatario o del venditore. Pertanto,
risponde solo delle obbligazioni tipiche del mandatario o del venditore, spiegano i giudici, e
non della rispondenza dei servizi effettivamente offerti rispetto a quelli promessi e
pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri una specifica responsabilità
dell’intermediario. Diversa invece la posizione dell’organizzatore del pacchetto turistico. I
giudici hanno colto l’occasione per ripercorre alcuni aspetti definitori della disciplina italiana
ed europea in materia di responsabilità dei professionisti nel settore turistico e di tutela del
viaggiatore.

Il fatto

Nel 2013 dei viaggiatori convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Milano Welcome Travel
Group s.p.a., agenzia di viaggio da cui avevano acquistato un pacchetto turistico “tutto
compreso” per un soggiorno, chiedendo la condanna dell’agenzia al risarcimento del danno “da
vacanza rovinata” ex art. 46 del Codice del Turismo ( All. 1 al D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79)
nella versione antecedente agli interventi del D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62) in quanto
ritenevano l’organizzazione del viaggio (Alpitour s.p.a.) e la gestione dell’ospitalità alberghiera
carenti sotto molteplici aspetti.

L’Agenzia si costituiva eccependo di aver agito esclusivamente come intermediario e non
come organizzatore del viaggio – circostanza ben nota agli attori – e che non doveva pertanto
rispondere delle insufficienze o degli inadempimenti dell’albergatore né degli altri disservizi
contestati. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda degli attori.
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L’Agenzia di viaggio presentava dunque appello dinanzi al Tribunale di Milano, il quale
riteneva che il Giudice di Pace avesse confuso la posizione giuridica del tour operator con
quella dell’intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilità che
poteva essere ascritta esclusivamente al primo.

La decisione veniva impugnata avanti la Corte di Cassazione la quale, dopo aver ripercorso i
passaggi principali della normativa e della giurisprudenza più rilevanti, rigettava il ricorso in
quanto all’intermediario di viaggio, ricondotto alla qualifica soggettiva di venditore o
mandatario, non potevano essere ascrivibili i danni contestati.

Gli intermediari turistici nel Codice del Turismo applicabile ratione temporis 

Nel risolvere la questione, la Suprema Corte di Cassazione ha ripercorso le qualifiche
soggettive relative ai professionisti che partecipano all’offerta di pacchetti turistici, contenute
nel Codice del Turismo (nel testo applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 62/2018), e prima ancora nella Direttiva 90/314 “concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso“.

L’art. 33 del Codice del Turismo (ratione temporis) definiva:

l'”organizzatore di viaggio”: colui che “si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a
procurare a temi pacchetti turistici”;

‘”intermediario”: colui che “vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici” realizzati
dall’organizzatore.”

Secondo la Suprema Corte, “Da trent’anni … la legge non consente dubbi di sorta sul fatto che:

a) “organizzatore” di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di
“pacchetto tutto compreso”;

b) “venditore” di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi;

c) “intermediario” di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di “venditore”.”

Applicando tale differenziazione il Supremo Consesso ha riconosciuto che “l’organizzatore e
l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità“.

Natura della responsabilità dell’intermediario 

Sul tema del riparto delle responsabilità tra organizzatore e intermediario i giudici hanno
ribadito un orientamento pressoché consolidato.

In particolare, hanno chiarito quali sono gli obblighi

www.eclegal.it Page 9/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 31 maggio 2022

dell’intermediario/mandatario: “l’intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia
di viaggi”, secondo l’espressione più diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un
mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere
tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.”

Ma hanno anche chiarito di cosa non risponde l’intermediario, proprio in quanto mero
mandatario: l’intermediario (o venditore, secondo la dicitura del Codice del Consumo) non è
invece “responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi
effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati”, a meno che il viaggiatore o il turista non
dimostri che l’intermediario, “tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva
o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività
esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non
rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate (Sez. 3, Sentenza n.
696 del 19/01/2010; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 26694 del 24/11/2020, in
motivazione).”

Il recepimento dei concetti giurisprudenziali nel Codice del Turismo novellato

Il Codice del Turismo del 2011 è stato profondamente modificato nel 2018 (D.Lgs 21 maggio
2018, n. 62 e succ. mod) allineandosi non solo con le ultime disposizioni europee ma anche
con la giurisprudenza italiana ormai consolidata.

Nella versione vigente dell’art. 33 del Codice del Turismo:

organizzatore (i) è “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che
trasmette i  dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente  alla lettera
c), numero 2.4);”
venditore (l) è “il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita
pacchetti combinati da un organizzatore”
professionista (h) è “qualsiasi  persona  fisica   o   giuridica pubblica o privata che,
nell’ambito della sua attività  commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale
agisce,  nei   contratti …, anche tramite altra persona che  opera  in suo nome o per suo
conto,  in  veste  di  organizzatore,  venditore, professionista che agevola servizi turistici
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;”

Interessante rilevare come, anche in merito alle responsabilità per il danno da vacanza
rovinata, la novella del 2018 abbia in buona parte recepito (artt. 50- 51 quater del Codice del
Turismo) l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi degli ultimi anni in tema di
responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetto turistico. La decisione della
Suprema Corte sopra esaminata si è quindi rivelata una eccellente sintesi dei concetti-guida
del percorso legislativo.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Legittimazione della parte che ha promosso il giudizio di merito
ad esperire il regolamento di giurisdizione: un’ipotesi particolare
    di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Cass., Sez. Un., 10 maggio 2022, n. 15122 – Pres. Spirito – Rel. Giusti

Giurisdizione – Regolamento preventivo – Legittimazione della parte attrice in sede di merito –
Sussistenza – Condizioni (C.p.c. artt. 41, 367; C,p.a. art. 10)

Massima: “E’ consentita e non configura abuso del diritto di difesa la proposizione del regolamento
di giurisdizione da parte dello stesso soggetto che abbia adito il giudice dinanzi al quale pende la
controversia di merito, allorché, trattandosi dell’impugnativa di un atto amministrativo, il giudice
innanzi al quale svolgere quell’iniziativa sia stato previamente individuato dalla Pubblica
Amministrazione coinvolta mediante indicazione in calce al provvedimento oppugnando”.

CASO

La parte assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ha proposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia in vista dell’annullamento,
previa sospensione della relativa efficacia, del provvedimento con cui il Comune di Milano
aveva decretato a suo carico la decadenza dall’assegnazione per effetto del mancato utilizzo
dell’alloggio e della sua cessione a terze persone non autorizzate ad abitarvi. All’esito
dell’incidente cautelare, che aveva visto rigettata, anche in appello, l’istanza di sospensiva e
alla vigilia dell’udienza per la trattazione nel merito della causa, il ricorrente ha intrapreso le
vie del regolamento preventivo di giurisdizione ex artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.c., affermando
l’appartenenza della controversia alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario
anziché amministrativo. Nel contestare questo assunto, la controparte pubblica ha dedotto in
via preliminare l’inammissibilità dell’esperito regolamento, sostenendo che la scelta di chi
abbia richiesto tutela delle proprie ragioni davanti a un determinato giudice di metterne poi in
discussione, dapprima con eccezione di rito (come era stato nella fattispecie) e poi con istanza
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di regolamento preventivo, la giurisdizione, configurerebbe un autentico abuso del diritto di
difesa, siccome dettata da mere considerazioni opportunistiche, in contrasto con il dovere di
cooperazione tra le parti ai fini della realizzazione della ragionevole durata del processo.

L’eccezione, però, è stata disattesa dalle Sezioni unite, che, pronunciando nel merito del
regolamento, sono pervenute al riconoscimento della sussistenza, nel caso, della giurisdizione
ordinaria.

SOLUZIONE

A fronte dell’eccezione di inammissibilità del regolamento sollevata dal controricorrente, la
Suprema Corte ha ritenuto di doversi anzitutto richiamare alla propria consolidata posizione in
materia, quale articolabile nei seguenti passaggi: i) la natura oggettiva dell’interesse all’esatta
soluzione della questione di giurisdizione impone di estendere la possibilità di avvalersi dello
strumento di definizione preventiva della medesima anche al soggetto che, avendo radicato la
controversia di merito presso una determinata sede giudiziale, abbia poi a dubitare della
corretta individuazione di quella sede; ii) tale possibilità non può tuttavia essergli accordata ad
libitum ma soltanto sul fondamento di un interesse concreto e immediato alla risoluzione in
via definitiva e incontrovertibile della quaestio in discorso, in modo da evitare che la sua
risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche tali da ritardare la
definizione della causa; iii) un siffatto interesse è predicabile solamente in presenza di
ragionevoli dubbi intorno alla giurisdizione del giudice concretamente adito (ex multis, Cass.,
Sez. un., 26 giugno 2020, n. 12865; Cass., Sez. un., 5 novembre 2019, n. 28331; Cass., Sez. un.,
18 dicembre 2018, n. 32727; Cass., Sez. un., 21 novembre 2016, n. 23583; Cass., Sez. un., 2
febbraio 2016, n. 1918; Cass., Sez. un., 25 luglio 2002, n. 10995; Cass., Sez. un., 23 aprile 2001,
n. 174; analogamente, seppure nei termini più distesamente spiegati per cui il regolamento
sarebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire allorché non sussista alcun elemento di
fatto o di diritto per possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito ovvero nessuna
delle parti ne contesti la corretta individuazione, Cass., Sez. un., 10 febbraio 2017, n. 3557;
Cass., Sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass., Sez. un., 30 giugno 2008, n. 17776).

Negata l’opponibilità di impedimenti di principio al regolamento di giurisdizione che sia stato
proposto dalla parte attrice nel giudizio di merito, la Corte è venuta allora a soffermarsi sulle
censure concretamente svolte avverso quell’iniziativa da parte del controricorrente: ed al
riguardo essa ha ritenuto di dover escludere che l’iniziativa valesse ad integrare gli estremi
dell’abuso del diritto di difesa che controparte aveva, nell’occasione, denunciato. Ciò sarebbe
stato, forse, se la scelta di rivolgersi al giudice amministrativo fosse stata maturata dal
ricorrente in via autonoma e senza condizionamenti ab aesterno. Ma così non è stato, essendosi
trattato di scelta indirizzata o, come ha detto la Corte, “suggerita” e, quindi, indotta, dalla
stessa Amministrazione comunale, che, nell’indicare, in calce al provvedimento di decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio, modalità e termini della relativa, eventuale, impugnazione,
aveva identificato il rimedio all’uopo esperibile nel ricorso al TAR ai sensi del d. lgs. n.
104/2010: un quadro fattuale, ha allora concluso la Corte, sullo sfondo del quale «la
proposizione del ricorso per regolamento preventivo non è espressione di una incoerente
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resipiscenza a fronte di una, oramai formata, acquiescenza».

Dato atto, in questo modo, della sussistenza delle condizioni richieste per poter pronunciare
nel merito dell’esperito regolamento, le Sezioni unite hanno definito l’incidente in termini
perfettamente consonanti all’indirizzo stabilmente seguito sulla questione che ne costituiva
l’oggetto. Ed invero, se ai sensi di tale indirizzo, la potestas iudicandi del giudice
amministrativo sarebbe predicabile soltanto nei casi in cui si controverta dell’annullamento
dell’assegnazione dell’alloggio per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo
che a quel provvedimento abbia dato vita, siccome fase caratterizzata dall’assenza di diritti
soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento; laddove la giurisdizione ordinaria verrebbe
in gioco allorché siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del
rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell’Amministrazione (così, tutte
puntualmente richiamate nella motivazione dell’ordinanza in commento, Cass., Sez. un., 18
febbraio 2021, n. 4366; Cass., Sez. un., 15 gennaio 2021, n. 621; Cass., Sez. un., 12 luglio 2019,
n. 18828; Cass., Sez. un., 24 maggio 2019, n. 14267; nonché Cons. Stato, Sez. V, 1° febbraio
2022, n. 684): la pronuncia del supremo organo regolatore della giurisdizione non ha potuto
che consacrare l’appartenenza della controversia in atto ai poteri decisori del giudice
ordinario, visto che l’Amministrazione comunale, nella fattispecie, non era intervenuta sul
provvedimento di assegnazione, bensì sul rapporto scaturito da quel provvedimento, dove si
contrappongono diritti soggettivi che il solo giudice ordinario è abilitato a conoscere.

QUESTIONI

Se l’eccezione di inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto dalla stessa parte
che aveva individuato il giudice la cui potestas iudicandi risultava poi, in quel modo, posta in
discussione, è stata, nell’occasione, respinta dalla Suprema Corte sulla base del rilievo che la
scelta, messa concretamente in atto, di adire il giudice amministrativo era stata in certo modo
“guidata” dalla stessa autorità amministrativa contro la quale l’iniziativa giudiziale in discorso
avrebbe dovuto essere intrapresa, lecito è chiedersi se a identica soluzione il giudice di
legittimità sarebbe pervenuto laddove la situazione si fosse presentata a termini invertiti: vale
a dire, se, nel decretare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, l’Amministrazione
comunale avesse invitato il destinatario del provvedimento a far valere le proprie eventuali
rimostranze davanti al giudice ordinario e ad essere contestata in via di regolamento
preventivo fosse stata, dunque, la giurisdizione di quest’ultimo.

Ragionevole è supporre che anche in questo caso la Corte avrebbe escluso la possibilità di
ravvisare, nella condotta del ricorrente, gli estremi dell’abuso del diritto di difesa, visto che pur
qui si tratterebbe di un giudice “suggerito” dalla P.A., così da far apparire la scelta di
promuovere al suo cospetto la causa di merito come in certa misura condizionata. Ma siamo
sicuri che ciò sarebbe bastato per sancire l’ammissibilità dell’esperito regolamento ? Qui,
viceversa, qualche riserva è doveroso esprimerla, giacché il suggerimento della P.A. di
impugnare la comminatoria di decadenza dall’assegnazione davanti al giudice ordinario
sarebbe stato perfettamente in linea con la communis opinio giurisprudenziale in materia, di
talché nessun elemento atto ad alimentare un ragionevole dubbio circa la giurisdizione del
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giudice adito sarebbe stato, nella specie, rinvenibile. L’idea insomma, o, se si preferisce, il
sospetto, è che, se la presente Cass. n. 15122/2022 ha potuto respingere l’eccezione di
inammissibilità del regolamento preventivo proposto dall’attore nel giudizio di merito sulla
base della mera considerazione per cui, pur venendo contra factum proprium, la condotta di
quest’ultimo non sarebbe stata riguardabile alla stregua di abuso dei suoi diritti difensivi, ciò
sia stato semplicemente perché la condizione, solitamente richiesta a quel fine, della
sussistenza di un ragionevole dubbio intorno alla giurisdizione del giudice adito era stata a
priori acquisita, vista l’investitura del giudice amministrativo di una causa ove si dibatteva
esclusivamente di diritti soggettivi.

Del problema dell’ammissibilità, nella specie, del regolamento, inevitabile, per contro, sarebbe
stata una soluzione di segno negativo a muovere sul filo di quell’autorevole impostazione
dottrinale che la legittimazione dell’attore nella causa di merito a proporre regolamento di
giurisdizione vuole imprescindibilmente legata alla contestazione della giurisdizione
dell’organo adito ad opera di parte convenuta: in tal senso cfr., in particolare, Cipriani, Il
regolamento di giurisdizione, Napoli, 1977, 112 s.; Trisorio Liuzzi, Regolamento di giurisdizione,
voce del Dig. disc. priv., sez. civ., XVI, Torino, 1997, 517; Dittrich, Il regolamento preventivo di
giurisdizione, in Id. (diretto da), Diritto processuale civile, I, Milano, 2019, 332 s.
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Esecuzione forzata

L’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo debitor
debitoris che non abbia reso la dichiarazione di quantità
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. III, sent. 19 maggio 2022, n. 16234, Pres. Rubino, Est. Fanticini

Espropriazione presso terzi – mancata dichiarazione del terzo – opposizione agli atti
esecutivi (Cod. Proc. Civ. artt. 548, 549, 617)

[I] “Al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tutt’ora assicurata
la possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di
ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri
del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una
incolpevole omissione della dichiarazione di quantità” (massima redazionale)

[II] “Se… il terzo non rende alcuna dichiarazione … ma l’allegazione del creditore non consente
l’identificazione del credito pignorato, in forza dell’art. 549 cod. proc. civ. il giudice dell’esecuzione,
su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, procede ad un accertamento
endoesecutivo, che può concludersi con l’ordinanza di assegnazione, suscettibile di impugnazione
ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ.” (massima redazionale)

CASO

Un creditore pignorava, nelle forme di cui all’art. 543 c.p.c., il credito vantato dal proprio
debitore nei confronti della società della quale quest’ultimo era amministratore.

La terza pignorata non rendeva la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. e il giudice
dell’esecuzione, presone atto, disponeva l’assegnazione al creditore delle somme pignorate
fino alla concorrenza del credito, considerando il detto credito “non contestato” ai sensi dell’art.
548 c.p.c.
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La terza pignorata proponeva allora opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di
assegnazione, contestando l’esistenza del credito pignorato e assegnato.

Il Tribunale, ritenendo ammissibile e tempestiva l’opposizione della terza pignorata,
accoglieva l’impugnazione e dichiarava la nullità dell’ordinanza di assegnazione. Il giudice
dell’opposizione riteneva infatti fondata la doglianza secondo la quale, essendo stato l’atto di
pignoramento generico nell’individuazione delle somme dovute dal terzo, il giudice
dell’esecuzione non avrebbe perciò potuto assegnare il credito pignorato sul semplice
presupposto della ficta confessio per mancata dichiarazione del terzo. Il Tribunale, inoltre,
affermava che l’opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte del terzo pignorato “è esperibile non
soltanto per la mancata conoscenza del provvedimento per irregolarità della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore (ipotesi a cui si riferisce l’art. 548 cod. proc. civ.), ma anche per un
vizio proprio dell’atto dell’esecuzione”, quale la generica identificazione del credito nel relativo
atto di pignoramento.

Il creditore procedente ricorreva quindi alla Suprema Corte “per violazione e falsa applicazione
dell’art. 548 cod. proc. civ., per avere il Tribunale reputato ammissibile l’opposizione ex art. 617
cod. proc. civ. esperita dal terzo per motivi diversi da quelli prescritti dalla succitata disposizione”.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione considera infondata la censura del creditore procedente.

I Supremi Giudici chiariscono innanzitutto che, in forza del disposto dell’art. 548 c.p.c. (nella
sua attuale formulazione), se il terzo pignorato non rende la prevista dichiarazione neppure
all’apposita udienza fissata successivamente alla prima, il credito pignorato si considera
siccome non contestato (ficta confessio) solo se ricorre una ulteriore condizione, pure prevista
dalla detta norma: “se l’allegazione del creditore (nell’atto di pignoramento) consente
l’identificazione del credito pignorato”.

Ricorrendo questi presupposti, il giudice dell’esecuzione potrà pronunciare il provvedimento di
assegnazione che sarà allora impugnabile dal terzo pignorato ex art. 617 c.p.c., “soltanto se
prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della
notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, circostanze che devono essere dimostrate
dall’opponente pena l’inammissibilità dell’opposizione stessa.

Tuttavia, precisa la Corte, l’ultimo comma dell’art. 548 c.p.c. non può essere interpretato nel
senso di limitare il potere di impugnazione del terzo pignorato anche nel caso in cui si
lamentino “vizi propri del provvedimento giudiziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione
del meccanismo di ‘non contestazione’ e, dunque, non concernenti il credito ‘non contestato ai fini
del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.

Si deve infatti dare seguito, dice la Corte, a quanto statuito in precedenza da Cass.
30090/2021, secondo la quale “non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed
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immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la
dichiarazione di quantità deve ritenersi tutt’ora assicurata la possibilità di proporre l’opposizione
anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548,
ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione,
al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della
dichiarazione di quantità”.

Quanto, invece, all’ipotesi nella quale il terzo non renda alcuna dichiarazione “ma l’allegazione
del creditore non consente l’identificazione del credito pignorato”, la Corte chiarisce che in questo
caso, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., il giudice, “su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti
con il terzo, procede ad un accertamento endoesecutivo”, che può condurre ad un provvedimento
di assegnazione, a sua volta impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Ciò posto, e tornando al caso specifico portato all’attenzione dei Supremi Giudici, la Corte
conferma la decisione del Tribunale che ha ritenuto illegittima la pronuncia dell’ordinanza di
assegnazione in presenza di un credito non precisamente identificato dal creditore procedente
nell’atto di pignoramento, e ciò senza che il giudice dell’esecuzione abbia dato corso agli
accertamenti di cui all’art. 549 c.p.c., essendosi invece limitato alla mera applicazione del
meccanismo della ficta confessio ex art. 548 c.p.c. in assenza di tutti i necessari presupposti.

In conclusione, dice la Corte, “proprio in base alla ricostruzione del dettato normativo, …, si deve …
confermare la statuizione del giudice di merito, che ha ritenuto ammissibile l’opposizione de qua
avverso l’ordinanza, perché affetta da un vizio proprio, costituito dall’erronea applicazione dell’art.
548 cod. proc. civ.”.    

QUESTIONI

Il tema centrale della pronuncia qui in commento attiene alla facoltà del terzo pignorato di
reagire, con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito nel
pignoramento svoltosi nelle forme di cui all’art. 543 c.p.c.

Più precisamente, l’ipotesi è quella del terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di
quantità alla quale è chiamato.

Come si ricorderà, prima della riforma del 2012, nel caso in cui il terzo pignorato non avesse
reso la dichiarazione di quantità, era onere del creditore procedente quello di dare impulso ad
una “parentesi” di accertamento sull’esistenza dell’obbligo del terzo nei confronti del debitore
pignorato. Era quindi rimessa al creditore procedente la scelta tra il lasciare estinguere il
processo esecutivo o coltivarlo, previo l’esperimento del detto accertamento.

La riforma del 2012 ha invertito questo meccanismo sicché, ai sensi della nuova formulazione
dell’art. 548 c.p.c., nel caso in cui il terzo non renda la dichiarazione di quantità, neppure nella
successiva udienza che all’uopo il giudice dell’esecuzione deve fissare (facendone dare avviso
al terzo pignorato), “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei
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termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso” e il
giudice dell’esecuzione può quindi pronunciare la conseguente ordinanza di assegnazione. Si
tratta, appunto, di un meccanismo di ficta confessio, il quale, però, e come visto nella sentenza
in commento, richiede anche che “l’allegazione del creditore consent[a] l’identificazione del
credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”.

Contro l’ordinanza di assegnazione del credito anche al terzo pignorato viene esplicitamente
riconosciuta dalla legge la possibilità di proporre impugnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,
ovviamente nel rispetto del termine di venti giorni ivi previsto.

Ed è a questo punto che la pronuncia in commento, nel solco della precedente Cass.
30090/2021, distingue le modalità di opposizione del terzo pignorato a seconda di quali siano
i motivi che egli intende far valere.

Infatti, se il terzo pignorato intende dolersi del fatto che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto
operante il meccanismo della ficta confessio in ragione della sua mera mancata dichiarazione
di quantità, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 548 c.p.c., egli dovrà previamente e
necessariamente, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, dare “prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. La
norma non è perfettamente formulata, ma essa è intesa come relativa alla sola ipotesi in cui il
terzo pignorato non abbia avuto incolpevolmente conoscenza dell’esistenza del procedimento
esecutivo a carico del suo (pur presunto) creditore.

Il terzo pignorato (con esso intendendosi qui sempre, lo ricordiamo, quello che non ha reso la
dichiarazione) potrebbe però dolersi di vizi propri dell’ordinanza di assegnazione, cioè non
relativi alla mera applicazione del descritto meccanismo della ficta confessio (ad esempio, nel
caso di assegnazione di un credito superiore a quello pignorato o, come nel caso in oggetto,
del fatto che il credito staggito non fosse ben identificabile nell’atto di pignoramento).

Secondo la pronuncia qui in commento, sul punto deve confermarsi quanto già osservato dalla
citata Cass. 30090/2021, secondo la quale una interpretazione così rigorosa porterebbe ad una
ingiustificata compressione dei diritti del terzo. Sicché, in un’ottica più favorevole e
rispondente a sistema, “al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve
ritenersi tutt’ora assicurata la possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a
prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli
intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione al di fuori delle situazione che
possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità”.

È così garantita una più ampia tutela del terzo pignorato, che viene posto al riparo da dubbie
interpretazioni estensive dell’ultimo comma dell’art. 548 c.p.c.

Tuttavia, pur preso atto di approdo, non si  possono ignorare le forti perplessità sul sistema
delineato dal legislatore per i casi nei quali, invece, il terzo si lamenti proprio di come ha
operato detto meccanismo: come ben rilevato da autorevole dottrina, l’ultimo comma del più
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volte citato art. 548 c.p.c. riserva al terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione un
trattamento “irragionevolmente pregiudizievole e deteriore rispetto ai modelli normativi circa gli
effetti della non contestazione o della mancata risposta all’interrogatorio formale disciplinati dagli
artt. 115, comma 1, e 232 c.p.c.”, con evidenti dubbi di costituzionalità della norma de qua, visto
che “l’usuale conseguenza della non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. tra le parti del
processo di cognizione è la relevatio ab onere probandi” sicche, per simmetria, in capo al terzo
pignorato (che peraltro non è parte del processo esecutivo) dovrà porsi “semmai l’onere di
dimostrare l’inesistenza del credito o delle cose in suo possesso”, null’altro (v. A. Tedoldi,
Esecuzione Forzata, Pacini Editore, 2020, a pag. 204).
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Proprietà e diritti reali

Usucapione della cantina di proprietà di un condomino da parte
del Condominio
    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,
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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
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
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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
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.
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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
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.

www.eclegal.it Page 24/41

https://www.eclegal.it
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/contenzioso_bancario_conferme_e_novita_giurisprudenziali
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 31 maggio 2022

Diritto successorio e donazioni

Soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno e capacità di
testare
    di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza n. 13270 del 28 aprile 2022

Estensione dell’incapacità di testare e donare, prevista per l’interdetto – Esclusione – Previsione “ex
officio” del divieto – Mediante il decreto di nomina dell’amministratore, o successiva modifica –
Ammissibilità

*Massima: “Riconosciuto che di regola il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la
capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza
dell’amministratore di sostegno, lo stesso conserva la capacità di donare e di testare. È fatta salva
la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l’esercizio del potere previsto dall’articolo 411 cod.
civ., comma 4, possa imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione
della capacità di testare o donare del beneficiario”.

* Massima non ufficiale 

Disposizioni applicate

Articoli 404,405, 407, 409, 411 e 591 cod. civ.

[1] La sentenza in commento origina dall’impugnazione, per incapacità della testatrice, di un
testamento olografo, redatto dopo che la stessa era stata sottoposta ad amministrazione di
sostegno. In particolare, la defunta aveva disposto delle proprie sostanze dapprima – quando
ancora l’autorità giudiziaria non aveva emesso alcun provvedimento riguardo la capacità della
medesima – mediante testamento pubblico e, successivamente, come detto, attraverso un
negozio testamentario olografo.

La Corte d’Appello ha riconosciuto che, nonostante la testatrice fosse all’epoca dell’olografo
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sottoposta ad amministrazione di sostegno, il decreto istitutivo non privasse esplicitamente la
beneficiaria della capacità di testare; quindi, la de cuius doveva ritenersi legalmente capace
sotto questo profilo. Il giudice di secondo grado sottolineava, inoltre, la correttezza della
valutazione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto che non ci fosse prova,
nella specie, di una patologia permanente tale da giustificare l’inversione dell’onere della
prova, correttamente posto dal primo giudice a carico di colui che aveva impugnato il
testamento. Sempre in ordine alla prova, la Corte d’appello ha, poi, negato l’ammissibilità
della produzione dei certificati medici menzionati nel decreto del giudice tutelare, operata nel
grado dall’appellante, in quanto non ha ravvisato, rispetto a tale produzione, le condizioni
previste dall’articolo 345 c.p.c., nella sua versione come modificata nel 2012. Al riguardo il
primo giudice aveva rilevato che i due certificati erano risalenti nel tempo rispetto al decreto
di nomina; a ciò l’appellante aveva obiettato che essi, diversamente dall’assunto del tribunale,
recavano date ben diverse da quelle ritenute dal giudice di prime cure e riferibili all’epoca di
nomina dell’amministratore.

[2] Il soccombente in appello ha proposto ricorso in Cassazione.

In primis, egli ha lamentato la mancata ammissione dei certificati medici in secondo grado,
poiché la Corte l’aveva negata sulla base della norma dell’articolo 345 c.p.c., introdotta nel
2012, mentre, in relazione alla data di introduzione del giudizio, la valutazione andava operata
in base alla norma previgente, che subordinava l’ammissibilità della produzione al solo
requisito dell’indispensabilità, che nella specie ricorreva. Il ricorrente ha, altresì, evidenziato
come l’esigenza della produzione fosse insorta solo dopo la pronuncia di primo grado, quando
era emerso l’errore in cui era incorso il collegio giudicante nella lettura della data dei due
certificati.

Si è, poi, (secondo motivo) sostenuto che dal provvedimento di nomina dell’amministratore di
sostegno fosse desumibile una situazione di incapacità della beneficiaria, non compatibile con
la conservazione della capacità di disporre dei beni per testamento; in ogni caso (terzo
motivo) detto provvedimento, letto in correlazione con la data esatta dei certificati, costituiva
esso stesso la prova di una situazione di incapacità della persona, tale da porre a carico di chi
intendeva avvalersi del testamento l’onere di provare che esso fu redatto in un momento di
lucido intervallo o di remissione della malattia.

[3] Ai fini del decidere, gli Ermellini hanno innanzitutto analizzato i profili generali in tema di
capacità (o meno) di testare del beneficiario di amministratore di sostegno.

Al riguardo, sottolineano come l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità sia
nel senso di riconoscere all’amministrato la capacità di testare, in ragione del disposto dell’art.
409 cod. civ., ove si prevede che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti
che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

La Suprema Corte fa poi salva la possibilità (invero osteggiata da parte della dottrina, che non
ritiene si possa riconoscere, senza limitazioni ed accorgimenti, un simile potere al giudice[1])

www.eclegal.it Page 26/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 31 maggio 2022

che il giudice tutelare, attraverso l’esercizio del potere previsto dall’articolo 411, comma 4,
cod. civ. imponga, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della
capacità di testare o donare del beneficiario.[2]

Salva specifica disposizione limitativa del giudice tutelare, dunque, la capacità di testare è
conservata dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Il testamento fatto dal
beneficiario dell’amministrazione di sostegno non è, quindi, annullabile ai sensi dell’articolo
591, comma 2 n. 2, cod. civ., ma, nel concorso dei presupposti, ai sensi del n. 3 della stessa
norma, che riguarda il testamento fatto da coloro che, “sebbene non interdetti, si provi essere
stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui
fecero testamento” (incapacità naturale).

Effettuate tali premesse, la Suprema Corte giunge a ritenere infondate le censure sul punto
mosse dal ricorrente e rigettare, dunque, il secondo motivo di impugnazione.

Viene accolto, invece, il ricorso nella parte in cui si contesta la mancata ammissione dei
certificati medici nel giudizio d’appello. A giudizio degli Ermellini “è chiaro che ciò che fu
denunciato in appello fu l’errore del primo giudice nella lettura della data dei certificati. Questi
furono prodotti con il fine di dimostrare l’errore materiale commesso dal tribunale: in pratica per far
valere un motivo di revocazione.

(…) La produzione dei certificati, pertanto, non incorreva nei limiti dell’articolo 345 c.p.c. e la Corte
d’appello avrebbe dovuto consentire la produzione, inerendo la denuncia dell’errore materiale a un
profilo decisivo della decisione. (…) la Corte d’appello aveva il dovere di verificare in via diretta,
tramite l’esame dei certificati, la sussistenza dell’errore, la cui produzione non incorreva nei divieti
e nelle limitazioni previsti dall’articolo 345 c.p.c..

Così argomentando, la Suprema Corte, in relazione al primo motivo (e terzo assorbito), ha
cassato con rinvio, per nuovo esame.

[4] La sentenza in commento fornisce lo spunto per una breve analisi delle questioni inerenti
la testamenti factio attiva in capo ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno.

Come correttamente riportato dai giudici di legittimità, pressoché unanime è la considerazione
che non possa a priori escludersi una capacità a testare per detti soggetti.[3]

Ai sensi dell’art. 591 cod. civ., infatti, possono disporre per testamento tutti coloro che non
sono dichiarati incapaci dalla legge, e sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,
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incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Trattandosi di norma di carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibile di applicazione
analogica, non è possibile estendere per via interpretativa a soggetti ivi non espressamente
previsti una limitazione ad un diritto fondamentale della persona quale è quello di disporre
per testamento.

Anche il disposto dell’art. 411 cod. civ. (e, in particolare, i suoi 2° e 3° comma) porta alla
generale ammissibilità di un testamento formato dall’amministrato.

Il beneficiario, dunque, potrà autonomamente e liberamente disporre per testamento senza
necessità alcuna di autorizzazione del giudice tutelare od assistenza (e, a fortiori,
rappresentanza sostitutiva) da parte dell’amministratore o di un curatore speciale.[4]

Ovviamente, sarà necessaria ed opportuna una valutazione in concreto del reale stato di
capacità del soggetto amministrato.

Come anche riportato nella sentenza in commento, infatti, ex articolo 411, comma 4, cod. civ.,
al giudice tutelare compete di delineare gli esatti contorni della sfera di comportamenti
rilevanti che al beneficiario risultano preclusi. Ricorda, altresì, la Suprema Corte come “è stato
giustamente osservato in dottrina che l’estensione non implica, tramite la tecnica della relatio, il
richiamo della specifica norma limitativa (ad esempio l’articolo 591 cod. civ., comma 2, n. 2).
Occorre tuttavia che, sia pure in forma implicita, la limitazione di capacità risulti specificamene
stabilita con il provvedimento. In assenza di qualsiasi riferimento nel provvedimento, ad esempio,
all’incapacità di fare testamento, non sono consentite valutazioni logiche o di coerenza fondate
sull’ampiezza degli atti per i quali il provvedimento abbia previsto la rappresentanza o l’assistenza
dell’amministratore di sostegno”.

L’eventuale limitazione della capacità di testare, dunque, dovrà risultare in via diretta ed
espressa nel provvedimento non potendosi, a giudizio della giurisprudenza di legittimità, essa
desumere dal generale contenuto del provvedimento di nomina.

Su tale aspetto, in realtà, non si rinviene unanimità di consensi, ritenendosi da alcuni che
possano ricavarsi dal provvedimento di nomina dell’amministratore elementi di prova a
sostegno di uno stato di incapacità naturale permanente del beneficiario; il che comporta
l’inversione dell’onere della prova e, dunque, la necessità, per chi voglia avvalersi del
testamento, di dimostrare che lo stesso sia stato redatto in un momento di lucido intervallo.

In ogni caso, come efficacemente sintetizzato da attenta dottrina, “non può trascurarsi che
considerare il beneficiario di amministrazione di sostegno capace di testare, non significa
ammettere, incondizionatamente, che il testamento da quegli confezionato sia sempre valido.

Rimane, comunque, la disciplina sulla incapacità naturale.”[5]
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[1] Al riguardo, si veda BONILINI, Beneficiario di amministrazione di sostegno e privazione, da
parte del Giudice Tutelare, della capacità di testare, in Famiglia e diritto n. 3/2016, pagg. 285 e
ss.

[2] Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12460 del 21/05/2018: “In tema di amministrazione di
sostegno, il giudice tutelare può prevedere d’ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma
4, cod. civ., sia con il provvedimento di nomina dell’amministratore, sia mediante successive
modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni
psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti – esclusa la
possibilità di estendere in via analogica l’incapacità di testare, prevista per l’interdetto dall’articolo
591, comma 2, cod. civ., al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ed escluso che il
combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, cod. civ., non consenta di
limitare la capacità di donare del beneficiario – la previsione di tali incapacità può risultare
strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e
condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che,
con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e
capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di
protezione.”

Si veda, altresì, Corte Cost., sentenza n. 114 del 10/05/2019, ove è espressamente ammesso
che “il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il
giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura
dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite
l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411 indicato, del divieto previsto per l’interdetto
e l’inabilitato dalla norma censurata.”

[3] In dottrina, si vedano BONILINI, Le norme applicabili all’amministratore di sostegno, in
BONILINI e TOMMASEO, Dell’amministratore di sostegno. Artt. 404-413, in Il Codice civile
Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2008, pagg. 434-438;
ANELLI, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in Jus, 2005,
pag. 227; PARENTE, Amministrazione di sostegno e regole di governo dei fenomeni successori e
donativi, in Rass. dir. civ., 2005, pagg. 704 ss.; MALAVASI, L’amministrazione di sostegno: le linee
di fondo, in Notariato, 2004, pagg. 328 ss.; BALESTRA, Gli atti personalissimi del beneficiario
dell’amministrazione di sostegno, in Familia, 2005, I, pag. 666; BARBA, Testamento olografo
scritto di mano dal curatore del beneficiario di amministrazione di sostegno, in Famiglia, Persone e
Successioni, giugno 2012, pagg. 411 s.; ACHILLE, Autonomia privata e amministrazione di
sostegno, ovvero il testamento del beneficiario dell’amministrazione di sostegno (affetto da SLA), in
Giustizia Civile, 2012, pagg. 1873 s.

[4] Isolato (fortunatamente) è rimasto il provvedimento del Tribunale di Varese (decreto del
12/03/2012) con il quale si ammetteva la possibilità di nominare un curatore speciale ad un
soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, affinché confezionasse il testamento
olografo del beneficiario. Per una più approfondita analisi critica a tale provvedimento, si
vedano BARBA, op cit.; ACHILLE, op. cit.
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[5] BARBA, op. cit., pag. 443
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Diritto e reati societari

Comunicazione di informazione privilegiata a carattere preciso e
insider trading
    di Virginie Lopes, Avvocato

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza, 15 marzo 2022, n. 302/20

Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Abuso di mercato – Informazione privilegiata –
Informazione avente carattere preciso – Strumenti finanziari – Carattere illecito della
comunicazione di un’informazione privilegiata – Eccezioni

Massima: “La divulgazione da parte di un giornalista di informazioni privilegiate in merito
all’imminente pubblicazione di un articolo relativo ad indiscrezioni su società quotate in borsa è
lecita quando è necessaria all’esercizio della professione di giornalista ed avviene nel rispetto del
principio di proporzionalità”.

Disposizioni applicate: artt. 10 e 21 del Regolamento UE n. 596/2014

Nel caso in esame, un giornalista aveva pubblicato sul sito web di un giornale due articoli che
riportavano voci di offerte di acquisto per le azioni di H., nota azienda francese di moda, e di
M. & P., nota società petrolifera. I prezzi ivi indicati risultavano di gran lunga superiori ai
prezzi di queste azioni su Euronext, pertanto la pubblicazione degli articoli aveva provocato un
notevole aumento dei prezzi di queste azioni.

A ciò si aggiunga che, poco prima della pubblicazione di tali articoli, alcuni soggetti residenti
nel Regno Unito hanno acquistato i titoli prima della pubblicazione dei due articoli,
rivendendoli subito dopo. In questo contesto, il giornalista è stato sanzionato con una multa di
importo pari ad Euro 40.000 dall’Autorité des marchés financiers (Autorità francese di
vigilanza dei mercati finanziari), in quanto avrebbe informato questi residenti britannici
dell’imminente pubblicazione dei suoi articoli, comunicando loro “informazioni privilegiate”.

In diritto italiano, l’abuso di informazioni privilegiate, cosiddetto “insider trading” è disciplinato
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in particolare dall’art. 187-bis T.U.F., che dispone che venga “punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso
di informazioni privilegiate in ragione (…) dell’esercizio di (…) una professione (…):

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell’ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate
nella lettera a)”[1].

Nel caso che ci interessa, la Corte d’Appello di Parigi, ormai investita di un ricorso in
annullamento contro la decisione dell’Autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari, ha
sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale
sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di abuso di
informazioni privilegiate[2]chiedendo:

se le informazioni relative all’imminente pubblicazione di un articolo di giornale che
riporta un’indiscrezione di mercato possono considerarsi informazioni privilegiate,
rientrando così nel divieto di divulgazione di tali informazioni;
quali sono le eccezioni al divieto di divulgazione di informazioni privilegiate, nel
contesto specifico della stampa.

La Corte di Giustizia ha chiarito che le informazioni relative all’imminente pubblicazione di un
articolo di stampa che riporta un’indiscrezione di mercato relativa a un emittente di strumenti
finanziari possono costituire un’informazione di “natura precisa” e, pertanto, considerarsi
“informazioni privilegiate”, laddove menzionino, in particolare, il prezzo al quale i titoli
sarebbero stati acquistati, il nome del giornalista che ha firmato l’articolo e l’organo di stampa
che ha provveduto alla pubblicazione.

Tuttavia, la Corte di Giustizia ha anche precisato che la divulgazione di informazioni
privilegiate a fini giornalistici può essere giustificata dal diritto dell’Unione Europea sulla base
della libertà di stampa e della libertà di espressione. Gli scopi giornalistici possono includere il
lavoro investigativo svolto da un giornalista in vista della pubblicazione, al fine di verificare la
veridicità delle voci.

Il giudice nazionale dovrà pertanto esaminare:

(i) se fosse necessario, nell’ambito della verifica delle informazioni relative ad un’indiscrezione
di mercato, che il giornalista rivelasse ad un terzo non solo il contenuto dell’indiscrezione in
questione, bensì anche la notizia dell’imminente pubblicazione di un articolo giornalistico che
riporta tale indiscrezione, e
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(ii) se la restrizione alla libertà di stampa che il divieto di una comunicazione del genere
comporterebbe sia eccessiva rispetto al pregiudizio che tale comunicazione rischia di causare
all’integrità dei mercati finanziari.

Tutto ciò premesso, la Corte di Giustizia ha quindi posto un limite, concludendo che “la
comunicazione di un’informazione privilegiata è lecita soltanto se essa è strettamente necessaria a
tale esercizio (di una professione) ed avviene nel rispetto del principio di proporzionalità”[3].

[1] In Francia, una simile disciplina è contenuta negli artt. 621-1 e 621-2 del Règlement
général de l’Autorité des marchés financiers (Regolamento generale dell’Autorità di vigilanza
dei mercati finanziari)

[2] (Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE)

[3] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza, 22 novembre 2005, n. 384/02
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Riduzione del capitale per perdite e quantificazione del danno
nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli
amministratori
    di Sofia Mansoldo, Professore a contratto di diritto commerciale

Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4347 – ord. – Pres. Scaldaferri – Rel. Vannucci

Parole chiave Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Fallimento –
Amministratori – Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli
amministratori – Perdita del capitale – Violazione del divieto di compiere nuove operazioni –
Quantificazione del danno risarcibile.

Massima: “Lo scioglimento della società si verifica quando la perdita di esercizio di consistenza
superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al di sotto dell’ammontare minimo e
non quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione dello stesso al disotto del minimo
stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo”.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, co. 2, l.fall. contro
l’amministratore che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni dopo la riduzione
del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, il giudice, nella quantificazione del
danno, può ricorrere al criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo accertati in sede
fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi
successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, a condizione che il ricorso a
tale criterio sia logicamente plausibile e che l’attore abbia allegato un inadempimento
dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato,
indicando le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi
concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.

Disposizioni applicate artt. 2446, 2447; 2448, co. 1, n. 4; 2449 c.c., 2496, 2497 (nel testo
anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 7 gennaio 2003, n. 6) c.c.; art. 146, co. 2, l.fall.

CASO

Il Tribunale di Salerno, accertato che l’amministratore e socio unico di una società a
responsabilità limitata, poi fallita, in violazione dell’art. 2449 c.c. (vecchio testo, applicabile al
caso di specie), aveva compiuto nuovi atti di impresa dopo il verificarsi della causa di
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scioglimento per riduzione del capitale per perdite al di sotto della misura minima prevista
dalla legge (art. 2448, co. 1, n. 4, c.c.), condannava lo stesso amministratore a risarcire alla
curatela il danno derivato da tale violazione. La Corte di Appello di Salerno confermava
l’accertamento della violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di astenersi
dall’intraprendere nuove operazioni ex art. 2449 c.c., rideterminando, tuttavia, il danno da
risarcire.

L’amministratore propone ricorso per cassazione lamentando, in particolare, che le perdite non
avevano determinato lo scioglimento della società ex art. 2448, co. 1, n. 4, c.c., con
conseguente insussistenza della responsabilità per il compimento di nuove operazioni, e che,
inoltre, nell’azione di responsabilità, il curatore aveva mancato di dimostrare l’esistenza del
nesso di causalità tra il danno e la mala gestio dell’amministratore.

SOLUZIONE

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, che è
chiamata a decidere secondo i seguenti principi di diritto:

«L’art. 2448, comma 1, n. 4), c.c. (nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), che prevede lo scioglimento della
società di capitali “per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è
disposto dall’art. 2447”, si interpreta nel senso che tale evento: si verifica solo quando la
perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di
questo al di sotto del minimo stabilito dalla legge (art. 2327 c.c., per la società per azioni; art.
2474 c.c. per la società a responsabilità limitata); non si verifica quando la perdita di capitale,
pur determinando la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o
inferiore al terzo del capitale medesimo».

«Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore di fallimento ai sensi dell’art. 146,
comma 2, l. fall. contro l’ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il
divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l’avvenuta riduzione, per perdite, del
capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2449 c.c., nel testo anteriore all’entrata in
vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice,
ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del
criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede
fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi
successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, deve indicare le ragioni per le
quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali
dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra queste
ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili
sociali; e ciò sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del
caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento
dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato,
indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi
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concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo».

QUESTIONI

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte affronta, in prima battuta, il tema della riduzione
del capitale per perdite e della relativa causa di scioglimento, cui faceva seguito, prima della
riforma del diritto societario del 2003, ai sensi dell’art. 2449 c.c., il dovere degli amministratori
di astenersi dal compiere nuove operazioni (L. Di Brina, La responsabilità per le nuove operazioni
successive allo scioglimento della s.p.a., Milano, 1997, e F. Devescovi, Nuove operazioni e
responsabilità degli amministratori, Padova, 1997). Come noto, la riforma del diritto societario
del 2003, recependo il prevalente orientamento giurisprudenziale emerso in ordine
all’interpretazione dell’art. 2449 c.c. (vecchio testo), ha sostituito il rigido divieto di nuove
operazioni con il più elastico standard della gestione conservativa ex art. 2486, co. 1, c.c.

Nell’ottica della sentenza impugnata, qualsivoglia riduzione del capitale sociale tale da
portarlo al di sotto del minimo legale, a prescindere dalla sua misura, comporta lo
scioglimento della società, imponendo all’amministratore di adottare una delle iniziative
previste dall’art. 2447 c.c. e di astenersi dal compiere nuove attività d’impresa ai sensi dell’art.
2449 c.c. Con la conseguenza che l’amministratore è responsabile per le operazioni compiute
dopo lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per
effetto di perdite inferiori a un terzo.

Nella prospettiva della Suprema Corte, l’interpretazione dell’art. 2448, co. 1, n. 4, c.c. non può
prescindere dall’intero contenuto dell’art. 2447 c.c., così che fino a quando la perdita di
esercizio si contiene entro i limiti del terzo della misura di capitale scelta dai soci al momento
in cui tale evento si verifica, anche se tale misura è quella minima imposta dalla legge per il
modello societario adottato, non vi è obbligo per gli amministratori di convocare senza
indugio l’assemblea per l’adozione di una delle misure previste dall’art. 2447 c.c. La
Cassazione, in linea con l’orientamento dottrinale più condiviso (v., ex multis, G. Tantini, Il
capitale inesistente, in Giur. comm., 1975, II, 781; R. Rordorf, La responsabilità degli
amministratori di s.p.a. per operazioni successive alla perdita del capitale, in Società, 2009, 278;
Id., Perdita del capitale e responsabilità per nuove operazioni, in Società, 1992, 1486; R. Nobili,
M.S. Spolidoro, La riduzione del capitale, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E.
Colombo, G.B. Portale, VI, 1, Torino, 1993, 373; G. Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed
estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo,
G.B. Portale, VII, 3, Torino, 1997, 302) e con parte significativa della giurisprudenza di merito
(v., ad esempio, Trib. Napoli, 20 maggio 1986, Società, 1986, 1011; Trib. Roma, 3 luglio 1989,
Riv. not., 1990, 217; Trib. Bologna, 26 giugno 1990, in Società, 1990, 1509), stabilisce che non
ogni riduzione del capitale al di sotto del minimo provoca lo scioglimento della società, ma
solo la perdita di esercizio superiore al terzo del capitale e incidente sull’ammontare minimo.

Con la pronuncia in commento la Cassazione si esprime, altresì, sulla dibattuta questione
dell’individuazione del danno risarcibile e del relativo criterio di liquidazione nelle azioni di
responsabilità promosse nei confronti degli amministratori per aver tenuto un comportamento
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contrario a quello imposto dalla legge al verificarsi di una causa di scioglimento della società.

La sentenza impugnata stabiliva che, in caso di azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., il
curatore è tenuto a dimostrare quantomeno il danno e il nesso di causalità tra esso e la mala
gestio dell’amministratore e che, se l’azione di responsabilità trova fondamento nel divieto di
intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’art. 2449 c.c., non è giustificata la liquidazione del
danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare, non
essendo configurabile l’intero passivo come conseguenza delle nuove operazioni compiute
dall’amministratore, potendosi ricondurre parte di tale passivo a perdite derivate da operazioni
compiute in epoca anteriore a quella in cui si sarebbero dovute adottare le iniziative di cui agli
artt. 2447 e 2448 c.c.

Secondo la Suprema Corte, quanto stabilito dalla sentenza impugnata è conforme ai principi
sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., 6 maggio 2015, n. 9100, in Giur.
comm., 2015, II, 643, con commenti di A. Bassi, G. Cabras, M. Cian, S. Fortunato, D. Galletti, A.
Jorio, P. Montalenti, G. Racugno, R. Sacchi, nell’ambito della tavola rotonda Differenza tra attivo
e passivo e quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori), secondo cui nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146
l.fall. la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, anche se addebitabile
all’amministratore, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato nella differenza tra
attivo e passivo accertati in sede fallimentare (c.d. criterio del deficit fallimentare), potendo
tale criterio essere impiegato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne
ricorrano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione alle circostanze del caso
concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento
dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato,
indicando le ragioni che non hanno consentito l’accertamento degli specifici effetti dannosi
concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.

Tali principi sono stati ribaditi anche con riguardo all’azione di responsabilità promossa dal
curatore del fallimento contro l’amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il
divieto di compiere nuove operazioni dopo l’avvenuta riduzione del capitale sociale per
perdite al di sotto del minimo legale, dovendo il giudice, ove nella quantificazione del danno
risarcibile si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo del deficit fallimentare,
indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle
condotte dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalità tra queste
ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili.

In merito, è doveroso segnalare che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, tra le altre
cose, ha definito i criteri di quantificazione del quantum debeatur nelle azioni di responsabilità
esercitate nei confronti degli amministratori ex art. 2486 c.c. L’art. 378 CCII, rubricato
“Responsabilità degli amministratori”, entrato in vigore il 16 marzo 2019, ha aggiunto un terzo
comma all’art. 2486 c.c., secondo cui «quando è accertata la responsabilità degli amministratori a
norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si
presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla
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carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e
il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui
all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il
verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta
una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle
stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in
misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura» (v., per tutti, N. Abriani, A.
Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in
Società, 2019, 407).
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Diritto Bancario

Contratto di apertura di credito e titolo esecutivo
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Il contratto di apertura di credito stipulato per atto pubblico, anche se notificato in forma
esecutiva, non è un idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. perché il debito nasce non con la
messa a disposizione della somma ma con la sua diretta utilizzazione da parte del debitore
(non risultante dall’atto) (Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 20618/2021, che richiama i precedenti
di Cass. n. 18182/2004 e Cass. n. 1688/1973).

Con il contratto di apertura di credito, infatti, l’istituto bancario si limita a mettere a
disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art. 1842 c.c.), con la conseguenza
che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non
sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell’affidamento
posti in essere dal soggetto accreditato. Naturalmente, in forza del contratto di apertura di
credito, la banca è obbligata ad erogare le somme richieste, nei limiti dell’affidamento
concesso; la causa del contratto implica l’obbligo dell’accreditato di restituire tutte le somme
prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli interessi).

Come osservato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 2.2.2002; Trib. Udine 25.11.2004;
Trib. Mantova 2.9.2004; Trib. Bari 10.7.2018; Trib. Benevento 9.12.2020), per conoscere in che
termini ed in che misura tale disponibilità sia stata effettivamente utilizzata dai correntisti e
quale sia il conseguente loro debito nei confronti della banca, è necessario riferirsi agli estratti
del conto corrente, che però sono documenti successivi ed esterni rispetto all’atto ricevuto dal
notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti
dall’art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo
esecutivo e non da altri documenti non dotati di tale efficacia.

Tale impostazione (il contratto di apertura di credito non è un idoneo titolo esecutivo) è
ragionevole, considerato che nell’apertura di credito in conto corrente, a differenza del mutuo,
l’accreditato non soltanto ha diritto di utilizzare il credito in una o più volte, ma ha altresì il
diritto di effettuare rimborsi totali o parziali ed utilizzare nuovamente il credito così
reintegrato; ne discende che l’atto pubblico che sancisca la messa a disposizione di una
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determinata somma non implica che l’accreditato sia debitore di quell’importo e,
conseguentemente, difetta un presupposto essenziale affinché l’atto pubblico possa costituire
titolo ex art. 474 n. 3 c.p.c. (in arg. Catarci, Titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, in
Giurisprudenza di merito, 2009, 1833).

Un recente decisione della Cassazione (avente ad oggetto la validità di un  titolo esecutivo
consistente in una copia esecutiva di un contratto di apertura di credito in conto corrente
stipulato per atto pubblico) ha confermato che « ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui
l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non
ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le
condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà
necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del
credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata »  (Cass. n.
41791/2021).
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Soft Skills

L’anacronismo della comunicazione professionale
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Mentre il mondo corre e la comunicazione aziendale sperimenta nuove forme di
comunicazione, azzarda, osa, percorre nuovi canali. I professionisti, e in particolare gli avvocati,
si trovano ancora a dover fare i conti con delle regole deontologiche assolutamente fuori dal
tempo e di certo non appropriate all’anno 2022. In un’epoca in cui la competizione tra studi
professionali si fa sempre più ferrata, a causa anche dell’alto numero di professionisti, la
comunicazione, che potrebbe essere uno strumento utile a fare la differenza all’interno di
questo enorme mercato, arranca ancora, ed è costretta ad arenarsi, imbrigliata da regole del
Codice deontologico che non consentono una comunicazione “libera”.

I paradossi

Capita, infatti, che sempre più spesso siano proprio i clienti, le aziende, a tirare la volata della
comunicazione, agli studi professionali, introducendo nei propri testi dei comunicati stampa gli
studi e i team di professionisti, che hanno contribuito alla realizzazione dell’operazione. Ma
non è allo stesso tempo consentito a quegli stessi avvocati, di rilanciare tramite i propri canali
social, la medesima comunicazione sottolineandone la propria partecipazione. Ormai e nella
maggior parte dei casi questa è diventata prassi comune, e consuetudine quotidiana, ma non
tutti gli ordini e consigli dell’ordine apprezzano tale consuetudine, redarguendo in alcuni casi i
professionisti che utilizzano tale strumento. Strumento che se sdoganato e reso libero,
potrebbe e fa la differenza nella scelta di un advisor piuttosto che di un altro.

CONTINUA A LEGGERE
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