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Responsabilità civile

Responsabilità solidale del committente (società a partecipazione
pubblica) e nozione di “trattamenti retributivi”
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5247 del 17 febbraio 2022, Pres. Bronzini, Rel. Garri
Parole chiave
Contratto di appalto – Responsabilità del committente – Committente società a partecipazione
pubblica – Nozione di trattamento retributivo
Massima: “Nell’ambito della responsabilità solidale del committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n.
276 del 2003, una società a partecipazione pubblica deve essere considerata come un committente
privato, con la conseguenza che i dipendenti dell’appaltatore possono pretendere da detto
committente il pagamento dei trattamenti retributivi”.
Disposizioni applicate
Art. 29 d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (appalto)
CASO
Una persona lavora presso una società, la quale esegue degli appalti per Trenitalia S.p.a. .
La società datrice di lavoro fallisce senza avere pagato in toto le spettanze del lavoratore. Per
questa ragione il lavoratore cita in giudizio Trenitalia, quale committente, avvalendosi della
normativa che prevede la responsabilità solidale di appaltatore (quale datore di lavoro) e
committente.
Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda del lavoratore. La Corte di Appello di Napoli accoglie
invece la domanda del lavoratore, affermando da un lato che il fallimento della società datrice
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di lavoro non implica alcuna attrazione della questione al tribunale fallimentare. Da un altro
lato la Corte di Appello statuisce che Trenitalia è un soggetto privato e, come tale,
assoggettato alla normativa sulla responsabilità solidale del committente.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione conferma che anche alle società a partecipazione pubblica si applica la
normativa dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, con la conseguenza che il committente è
responsabile nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore. E tuttavia la responsabilità del
committente non si estende alle indennità sostitutive di ferie e permessi.
QUESTIONI
Nell’ordinanza n. 5247 del 2022, oggetto di questo breve commento, la Corte di Cassazione
affronta due distinte questioni:
1. se la normativa sulla responsabilità solidale del committente operi anche quando il
committente è una società a partecipazione pubblica;
2. se il committente risponda solo per il pagamento dello stipendio oppure anche per
altre voci dovute al lavoratore.
Con riferimento alla prima questione, l’art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che “in
caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore … entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto”.
Questa disposizione mira a rafforzare la tutela di cui gode il lavoratore adibito all’esecuzione
di un contratto di appalto. Il meccanismo di protezione consiste nell’associare alla
responsabilità del datore di lavoro quella del committente dell’appalto. Si tratta di
responsabilità solidale, cosicché il lavoratore può agire solo contro l’appaltatore solo contro il
committente oppure contro entrambi.
Trenitalia si difende rispetto alle richieste dal lavoratore sostenendo che l’art. 29 d.lgs. n. 276
del 2003 non sarebbe applicabile nei confronti dei committenti pubblici. La Corte di
Cassazione rileva tuttavia che Trenitalia è una comune società di capitali in forma di S.p.a.,
cosicché non si tratta di una pubblica amministrazione. Trenitalia, seppure a partecipazione
pubblica, è un ordinario committente in forma di società di capitali e, come tale, assoggettato
alla responsabilità prevista dall’art. 29.
Con riferimento alla seconda questione affrontata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.
5247 del 2022 (ossia la nozione di “trattamenti retributivi”), si ricorderà che l’art. 29 d.lgs. n.
276/2003 menziona espressamente – appunto – i non meglio definiti “trattamenti retributivi”
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nonché “le quote di trattamento di fine rapporto”. Mentre è certo che i comuni stipendi nonché
le tredicesime e le quattordicesime rientrino nella nozione di trattamento retributivo, maggiori
dubbi sorgono con riferimento a somme dovute anche a titolo risarcitorio.
La questione si è posta in più occasioni con riferimento alle indennità che si pagano in
sostituzione di ferie e permessi non goduti. Queste indennità hanno sì una funzione
remunerativa del lavoro, ma hanno altresì una funzione risarcitoria: il lavoratore si fa carico di
un eccessivo onere di lavoro e, per questa ragione, riceve una somma che lo risarcisce per
avere rinunciato a un periodo di riposo.
Nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione precisa che la locuzione “trattamenti
retributivi” dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente
retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri
dipendenti. Tra questi non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio, in quanto volta a
compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero
delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma
anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di
corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito,
avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.
L’orientamento espresso dall’ordinanza della Corte di Cassazione in commento deve ormai
considerarsi consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, in un’altra recente
ordinanza (Cass., n. 31109 del 2 novembre 2021), la Suprema Corte aveva stabilito che, mentre
tredicesima e quattordicesima nonché il trattamento di fine rapporto configurano trattamenti
retributivi, le indennità sostitutive di ferie e permessi non possono essere qualificate in tal
modo avendo natura risarcitoria. Ne consegue che per le indennità sostitutive di ferie e
permessi l’unico soggetto responsabile è il datore di lavoro, con esclusione della
responsabilità in solido del committente.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Gli effetti del disconoscimento delle riproduzioni fotografiche
di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519, Pres. Travaglino – Est. Gorgoni
[1] Disconoscimento – Riproduzioni fotografiche – Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. –
Esclusione – Fondamento (art. 215 c.p.c.)
Massima: “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle
fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma,
c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa,
preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la
conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
CASO
[1] Una società immobiliare veniva citata in giudizio per sentirsi condannare al risarcimento
dei danni, patrimoniali e non, derivanti da un furto perpetrato da ignoti utilizzando i ponteggi
installati dalla società medesima nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua
proprietà.
L’adito Tribunale di Firenze condannava la società immobiliare a risarcire alle attrici i danni
subiti, non senza aver ravvisato che anche le istanti avevano tenuto un comportamento
contrario a quello dell’uomo medio e alla diligenza del buon padre di famiglia, in quanto
colpevoli di aver lasciato nella villa disabitata, risultata priva di impianto di antifurto e/o di
porte o finestre blindate o di inferriate e cancelli di sicurezza, beni di ingente valore.
La decisione veniva impugnata dalla società immobiliare davanti alla Corte d’Appello di
Firenze, la quale rigettava l’appello e confermava la pronuncia di prime cure. La decisione, in
particolare, riteneva dimostrato che il furto di arredi e pezzi di antiquariato di grosse
dimensioni era stato agevolato dalla apposizione dei ponteggi e dalla rimozione dei cancelli
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all’ingresso del piazzale antistante la villa in cui era avvenuto il furto, senza l’adozione, da
parte della società immobiliare, di alcuna cautela. Quest’ultima, dunque, veniva ritenuta
responsabile, ex art. 2043 c.c., dei danni subiti dalle appellate.
La società immobiliare presentava ricorso per cassazione avverso detta pronuncia lamentando,
per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2712 c.c. e 215, 1°co., n. 2), c.p.c., in
relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., per avere ritenuto provati i fatti posti a fondamento della
domanda, pur essendo gli stessi del tutto sguarniti di prova e per aver ritenuto provate le
modalità di perpetrazione del furto sulla base delle foto prodotte in atti, nonostante esse
fossero state disconosciute nelle forme e nei termini di rito, con la memoria ex art. 183, 5°co.,
c.p.c., e nonostante la prova contraria risultante dalle fotografie da loro prodotte e non
contestate da parte avversa nei modi, forme e termini di rito.
In particolare, la società ricorrente ha sostenuto che le fotografie allegate alla prima udienza
di comparizione furono contestate immediatamente e ritualmente, e che nell’udienza
successiva, ossia nella prima difesa utile, con la memoria di cui all’art. 183, 5°co., c.p.c.,
sarebbe stata presa posizione specifica e dettagliata sulle fotografie, disconoscendole
specificamente ex art. 215, 1°co., n. 2), c.p.c.; di tale contestazione la Corte territoriale non
avrebbe tenuto conto, e lo stesso avrebbe fatto con le foto scattate sul luogo dell’asserito
furto non contestate da controparte, da cui sarebbe stato possibile evincere che gli infissi della
villa erano in modesto stato di conservazione, che la porta finestra sul terrazzo al primo piano
non presentava segni di effrazione, che il cancello non era stato rimosso e che quindi il furto,
seppure avvenuto, non lo era stato nelle modalità descritte.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione non ritiene di poter accogliere il motivo presentato.
Nel ricorso articolato dalla società immobiliare, in particolare, mancherebbe la dimostrazione
del fine ultimo della doglianza formulata, in quanto il disconoscimento delle fotografie non
risulterebbe comunque idoneo a inficiare gli accertamenti fattuali su cui si basa la decisione
impugnata.
A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte invoca un precedente di legittimità, secondo
il quale l’art. 215, 1°co., n. 2), c.p.c., invocato dalla ricorrente, non troverebbe applicazione
nella fattispecie in esame, di talché il disconoscimento della produzione fotografica non
avrebbe fatto perdere alla medesima ogni efficacia probatoria. L’eventuale disconoscimento,
in atri termini, non avrebbe impedito al giudice di valutare liberamente l’efficacia probatoria
delle fotografie, perché il disconoscimento della fotografia non ha gli stessi effetti del
disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., in quanto mentre questo, in mancanza di richiesta
di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo
non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri
mezzi di prova, comprese le presunzioni (in tal senso, Cass., 17 febbraio 2015, n. 3122).
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Nel caso di specie, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello hanno, sulla scorta
dell’istruttoria espletata, ritenuto che il furto si fosse verificato “verosimilmente” tramite
l’introduzione, agevolata dai ponteggi, al piano superiore, togliendo una catena apposta alla
finestra del primo piano e che attraverso quest’ultima i ladri avevano calato i mobili che poi
avevano caricato su un camion, approfittando della recinzione metallica che aveva sostituito
l’originario cancello.
Il tentativo operato dalla ricorrente di ottenere, attraverso la denuncia della violazione degli
artt. 2712 c.c. e 215 c.p.c. un nuovo accertamento fattuale si è dunque rivelato infruttuoso: la
società ha infatti omesso di inficiare il predetto ragionamento presuntivo, di cui i giudici di
merito si sono avvalsi per considerare dimostrata la dinamica del furto e, quindi, per ritenere
che la rete metallica in luogo dell’originario cancello e la presenza di ponteggi, omettendo
ogni altra cautela, in concorso con la negligenza delle proprietarie della villa, avessero
agevolato la commissione del furto.
QUESTIONI
[1] La questione decisa dalla Suprema Corte attiene, in definitiva, al regime giuridico delle
fotografie allegate in giudizio, che siano state tempestivamente e ritualmente disconosciute
dalla controparte; in particolare, il provvedimento ha affrontato la questione dell’applicabilità,
alle fotografie prodotte in giudizio, della disciplina in materia di disconoscimento dettata
dall’art. 215, 1°co., n. 2), c.p.c.
La soluzione sposata dal provvedimento in commento appare conforme con l’indirizzo
maggioritario seguito sia in dottrina sia in giurisprudenza, e che si provvederà di seguito a
esporre.
La disposizione, di natura sostanziale, da cui muovere è rappresentata dall’art. 2712 c.c.,
rubricato «Riproduzioni meccaniche», dove è previsto che «Le riproduzioni fotografiche,
informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o
alle cose medesime».
Si tratta, come noto, di mezzi di prova precostituiti riconducibili alle prove documentali,
generalmente denominati “documenti non scritti” che, in assenza di un testo grafico, sono
destinati a rappresentare fatti o cose, ma non dichiarazioni (in argomento, F. Rota, I documenti,
in M. Taruffo (a cura di), La prova nel processo civile, Milano, 2012, 706).
Come risulta dalla norma, le riproduzioni fotografiche formano piena prova di quanto ivi
rappresentato, se colui contro il quale sono prodotte non le disconosce.
È chiaro che in tale disposizione si può ravvisare un’analogia con il disconoscimento della
scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.
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Tuttavia, nel caso delle riproduzioni fotografiche (o più genericamente meccaniche) deve
escludersi una diretta applicabilità delle norme da ultimo richiamate, in quando l’oggetto del
disconoscimento non può essere la sottoscrizione (che ovviamente manca), bensì la conformità
ai fatti o alle cose rappresentate (F. Rota, op. cit., 710; L.P. Comoglio, sub art. 2712 c.c., in E.
Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2014, 508 ss.).
Dall’impossibilità di applicare gli artt. 214 e 215 c.p.c. alle riproduzioni meccaniche
deriverebbe, così, che la contestazione della rispondenza al vero della riproduzione (ossia,
l’avvenuto disconoscimento) sia soggetta allo stesso regime della contestazione dei fatti ex
adverso allegati, dal momento che il disconoscimento della conformità equivale alla
contestazione dell’esistenza dei fatti che si pretendono rappresentati dalla riproduzione
meccanica.
Ciò significa che, una volta effettuato il disconoscimento della riproduzione meccanica, la
parte che ha prodotto il documento potrà comunque offrire altrimenti la dimostrazione della
conformità con altri mezzi di prova. Ciò segna una differenza rispetto al regime della scrittura
privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta: in questo caso, come noto, il documento,
privato di qualsivoglia valore probatorio, diviene inutilizzabile nel corso del giudizio, a meno
che la parte non richieda la sua verificazione giudiziale (in argomento, V. Baroncini, sub art.
2702 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, cit., 436 ss.).
In definitiva, è possibile affermare che il disconoscimento della riproduzione meccanica non
impedisce al giudice di valutare liberamente l’efficacia rappresentativa della riproduzione
stessa, ma ha piuttosto l’effetto di far degradare l’efficacia probatoria che può rivestire tale
documento (ancora, F. Rota, op. cit., 711).
A questo proposito, per completezza d’indagine può essere utile richiamare un particolare
indirizzo giurisprudenziale che ulteriormente distingue l’ipotesi in cui si abbia avuto espresso
disconoscimento delle riproduzioni meccaniche, da quella in cui si abbia avuto un semplice
mancato riconoscimento: nel primo caso, infatti, la riproduzione fotografica “perderebbe la sua
qualità di prova”, spiegando tutt’al più l’efficacia di mero indizio; mentre nel secondo caso il
giudice potrebbe valutare liberamente le riproduzioni acquisite ex art. 116, 1°co., c.p.c. (così,
Cass., 3 luglio 2001, n. 8998; Cass., 11 maggio 2005, n. 9884; in argomento si veda pure L.P.
Comoglio, op. cit., 512 ss.).
Ad ogni buon conto, e tornando al provvedimento in esame – che, evidentemente, non segue
l’indirizzo da ultimo richiamato -, alle fotografie prodotte in giudizio, pur ritualmente
disconosciute dalla controparte, viene riconosciuta l’idoneità a essere liberamente valutate dal
giudice nella ricostruzione del giudizio di fatto (nello stesso senso, si veda pure la recente
Cass., 21 settembre 2016, n. 18507).
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Esecuzione forzata

Giudizio di opposizione a precetto e vicende successive alla
notificazione del precetto
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso
l'Università degli Studi di Verona

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 10/05/2022, n. 14705. Pres. Manna, Estensore Oliva
Procedimento monitorio – Credito ceduto con contratto di cessione notificato al debitore –
Scioglimento del contratto di cessione non notificato al debitore – Precetto privo di menzione
della retrocessione – Vicende del credito successive all’atto di precetto – Giudizio di
opposizione a precetto – Limiti del giudizio di opposizione a precetto
Massima: “Poiché l’opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende
relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto
atto, devono essere considerate dal giudice dell’opposizione, il quale è tenuto a procedere a una
verifica dell’esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della
decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia
specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso
del giudizio di opposizione al precetto, documentando l’esistenza e l’importo attuale del credito
stesso”.
CASO
Con contratto del 26.6.2015, notificato al debitore ceduto Tizio, Caio cedeva all’avv. Mevio il
credito derivante dalla sentenza che aveva condannato Tizio al pagamento, in favore di Caio,
delle spese di lite, a conclusione di un giudizio in cui quest’ultimo era stato assistito dall’avv.
Mevio.
Con successiva scrittura del 2.12.2015, non notificata al ceduto, Caio e l’avv. Mevio
scioglievano per mutuo dissenso detto contratto di cessione.

www.eclegal.it

Page 11/39

Edizione di martedì 7 giugno 2022

In data 30.3.2016 Caio notificava a Tizio atto di precetto, che costui opponeva, eccependo la
carenza di titolarità del credito in capo all’intimante opposto. Il Tribunale di primo grado
accoglieva l’opposizione con sentenza appellata da Caio senza esito, dato che il gravame
veniva rigettato, e ricorreva, infine, per Cassazione.
SOLUZIONE
Nel pronunciarsi sull’eccezione di carenza titolarità del credito in capo all’intimante perché,
dopo avere ceduto il credito, non aveva fatto menzione nel precetto della retrocessione, la
Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, formulando il seguente principio di
diritto: “Poiché l’opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative
al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto,
devono essere considerate dal giudice dell’opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica
dell’esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della
decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia
specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso
del giudizio di opposizione al precetto, documentando l’esistenza e l’importo attuale del credito
stesso”.
QUESTIONI
Per quanto qui d’interesse, il ricorrente sollevava due questioni.
Con la prima, fa valere violazione degli artt. 1260, 1264, 1265, 2697 e 2704 c.c., e art. 115
c.p.c., perché la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto l’obbligo di menzionare nel
precetto la retrocessione del credito, precisando che, in ogni caso, l’onere di notificazione
dell’intervenuta retrocessione sarebbe stato assolto con la comparsa di costituzione nel
giudizio di opposizione al precetto, con la quale veniva prodotta la scrittura con cui veniva
risolto il contratto di cessione.
Con la seconda, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1371 e 1372 c.c., perché la Corte
d’appello non avrebbe considerato che, per effetto della risoluzione del contratto di cessione,
il ricorrente sarebbe rimasto l’unico titolare del credito azionato, indipendentemente dal
momento in cui il predetto accordo di retrocessione fosse intervenuto e, quindi, prima o dopo
la notificazione del precetto.
Le due censure sono, secondo l’ordinanza in commento, fondate.
Infatti, risponde a un consolidato orientamento di legittimità che “l’opposizione all’esecuzione,
di cui all’art. 615 c.p.c., dà luogo ad un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui il creditore
procedente può proporre tutte le domande intese a rimuovere ogni eventuale ostacolo
giuridico alla realizzazione del proprio diritto ed è anche facoltato a dedurre, in via
riconvenzionale, un’ulteriore ragione creditoria che possa consentire in quella sede la
formazione di un nuovo titolo esecutivo in sostituzione od in aggiunta a quello per cui si
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procede” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 790 del 27/02/1975, Rv. 374157; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2612 del 17/10/1964, Rv. 303930).
Proprio perché l’opposizione determina l’instaurazione di un giudizio di cognizione, il giudice
deve considerare tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, anche se successive
alla data di notificazione del precetto.
Questo è, d’altra parte, rispondente all’orientamento tenuto dalla giurisprudenza di legittimità
quando, durante il giudizio di opposizione, la situazione fattuale si modifichi perché
intervengano pagamenti parziali da parte del debitore oppure il creditore opposto deduca
nuove ragioni di credito in via riconvenzionale.
Infatti, mentre il giudizio sulla legittimità del precetto investe la situazione esistente al
momento dell’intimazione dello stesso, l’indagine sull’esistenza attuale del diritto della parte
istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei
rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei
pagamenti che l’opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche
delle nuove ragioni creditorie che l’opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di
ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a
base della procedura esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv. 391660).
Nel caso di specie, invece, il giudice di merito riteneva che il credito azionato con il precetto
opposto dovesse sussistere e risultare da atto avente data certa opponibile al debitore ceduto,
anteriore alla data della notificazione del precetto stesso.
Così facendo, la Corte d’Appello ha, però, limitato l’indagine relativa all’esistenza e
all’ammontare del credito precettato alla data del precetto opposto, senza tener conto delle
vicende successive del rapporto giuridico dal quale il credito traeva origine, pure debitamente
portate alla conoscenza del giudice già nel primo grado, dato che l’opposto si era costituito
nel giudizio di opposizione introdotto dal debitore opponente dando atto, con la comparsa di
costituzione e risposta, dell’intervenuta retrocessione del credito azionato e depositando agli
atti del giudizio di merito la copia del relativo atto di retrocessione.
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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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Comunione – Condominio - Locazione

Nulla la deliberazione assembleare di nomina dell’amministratore
se non indichi specificatamente il compenso spettante per la sua
attività
di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sez. VI-2, Ordinanza 22 aprile 2022 n. 12927, Pres. Dott. Luigi Giovanni
Lombardo, Rel. Dott. Antonio Scarpa.
Massima: “Agli effetti dell’art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale della
nomina dell’amministratore di condominio ove non sia specificato l’importo dovuto a titolo di
compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre
accertare la sussistenza di un documento, approvato dall’assemblea, recante, anche mediante
richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso,
l’elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi
implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”.
FATTO
In data 20 marzo 2019, la condomina (OMISSIS) s.r.l. impugnava ai sensi dell’art.1137 c.c. le
deliberazioni assunte dall’assemblea del Condominio (OMISSIS) del 24 giugno 2016
lamentando, tra le altre doglianze, il fatto che l’assemblea avesse nominato Tizio
amministratore senza che fosse specificato il compenso dovuto allo stesso per l’attività svolta.
Il Tribunale di Udine, investito della questione, nel respingere le richieste della condomina,
aveva affermato che la deliberazione che disponeva la nomina di Tizio era stata approvata
all’unanimità dall’assemblea, e non impugnata, del 13 febbraio del 2016 e l’attrice aveva
esclusivamente dedotto la nullità delle delibere a partire dal 24 giugno dello stesso anno.
La parte soccombente proponeva dunque impugnazione della sentenza del giudice di prime
cure innanzi alla Corte d’Appello di Trieste la quale, nel confermare la decisione del Tribunale,
motivava il dispositivo sostenendo che “l’ammontare del compenso richiesto non deve

www.eclegal.it

Page 19/39

Edizione di martedì 7 giugno 2022

necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce l’incarico, né emergere dal
verbale, che risultava un preventivo datato 10 febbraio 2016 […] e che parimenti risultava
redatto dopo l’assemblea del 13 febbraio 2016 un bilancio preventivo, con riparto e piano rate,
ove si indicava il compenso dell’amministratore”.
Infine, la (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, fondato su un unico
motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello friulana. IL Condominio non svolgeva
attività difensiva. Su proposta del relatore designato, che riteneva che il ricorso potesse essere
accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definizione nelle forme di cui all’art.
380-bis c.p.c.[1], il presidente fissava adunanza in camera di consiglio.
DECISIONE
La Suprema Corte accoglieva il ricorso disponendo la cassazione della sentenza impugnata,
affermando il principio di cui in epigrafe, e rinviando alla Corte d’Appello di Trieste per la
trattazione della causa nel merito e per la definizione della ripartizione delle spese del
giudizio di cassazione.
QUESTIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la (OMISSIS) s.r.l. dedusse la violazione e falsa applicazione
dell’art.1129 c.c., comma XIV, lamentando come nel verbale di investitura di Tizio della carica
di amministratore di condominio, nel febbraio 2016 non vi fosse alcuna menzione né del
compenso dovuto né della documentazione preventiva trasmessa ai singoli condomini
attestante l’indicazione del preventivo per la definizione del compenso
Volendo offrire maggiori chiarimenti di natura sistematica, gli Ermellini esplicarono in
motivazione che la nomina assembleare dell’amministratore del condominio, a seguito della
riforma del 2012[2], si strutturi come lo scambio di proposta ed accettazione[3] e che, più in
generale, dalla lettura dell’art.1130, n.7, e dall’art.1136 c.c. ultimo comma, la delibera di
nomina dell’amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche
forma scritta[4].
Approfondendo ulteriormente il tema, ed entrando nell’analisi del motivo di ricorso, la
Suprema Corte indicò come l’at.1129 c.c. comma XIV prescriva, in particolare, che:
“l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso
per l’attività svolta”, qualificando come nullità “testuale” la violazione del generale principio di
predeterminazione onnicomprensiva del compenso. La previsione normativa deve infatti
essere necessariamente interpretata conformemente a quella che è la sua ratio, finalizzata ad
evitare che i condomini, durante il mandato o alla fine di esso, si possano trovare di fronte a
pretese economiche dell’amministratore non previamente concordate[5].
Di tale specifica forma di “nullita”, non direttamente sancita per le delibere assembleari, si da
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atto anche in motivazione, con diffusa argomentazione nella sentenza a Sezioni Unite del 14
aprile 2021 n.9839.
In base a quanto riportato, dunque, per poter correttamente istituire un valido rapporto di
amministrazione del codominio, “ il requisito formale della nomina sussiste […] in presenza di
un documento, approvato dall’assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un
preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento
essenziale della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso,
specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di
approvazione del rendiconto”.
Al fine di fornire una più completa esposizione della questione, occorre segnalare
l’interpretazione della norma offerta dalle Corti di merito laddove il compenso sia richiamato
“per relationem”. Infatti, nei casi di impugnazione della delibera assembleare di nomina
dell’amministratore il cui compenso sia stato indicato facendo riferimento a quello
precedentemente riconosciuto oppure, nel caso di passaggio delle consegne, a quello
applicato nella precedente gestione, la giurisprudenza maggioritaria è risultata protesa ad
applicare una lettura strettamente letterale dell’art.1129 c.c., ritenendo che: “la delibera deve
sempre contenere l’indicazione del compenso a nulla rilevando, ai fini della legittimità del
conferimento del mandato, la circostanza che sia noto quello dell’anno precedente in ragione
sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella è stata chiara nel prevedere
detta indicazione come necessaria ai fini della nullità della nomina stessa”[6].
Tuttavia tale rigidità mostrata dalla giurisprudenza appare tuttavia ingiustificatamente severa
agli occhi della dottrina poiché non si comprenderebbe la ratio di negare la validità della
delibera, e pertanto della nomina, nel caso in cui la retribuzione dell’amministratore fosse
identica a quella dell’anno precedente ovvero rispecchiasse quella applicata dal precedente
amministratore[7].
Ciò nondimeno, la Suprema Corte ha inteso dare rigorosa e letterale interpretazione al
contenuto della norma, art. 1129. Comma 14 c.c. ed escludere la possibilità di elusioni del
contenuto dell’articolo attraverso il cosiddetto richiamo al compenso per relationem.
La questione appariva sicuramente controversa, se è vero, com’è vero che entrambe le corti di
merito avessero rigettato l’impugnazione proposta dal ricorrente ora vittorioso in cassazione.
Tanto premesso, appare lampante che la sentenza impugnata dalla (OMISSIS) s.r.l. abbia
errato nel ritenere che l’ammontare del compenso richiesto non debba essere
obbligatoriamente inserito nella delibera conferente l’incarico dell’amministratore emergere
dal verbale.
Il ricorso, pertanto, risultò fondato nei sensi di quanto sopra esposto.
[1] In relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
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[2] Introdotta con la legge n. 220 del 2012.
[3] Come si deduce dal dato testuale dell’art.1129 c.c., comma IV e XIV, e dall’art.1130 n.7.
[4] Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n. 943.
[5] Così Tribunale di Roma, Sez V, sent. 21 febbraio 2022 n. 2740.
[6] Trib. Roma, sent. 15 giugno 2016; Trib. Milano, sent. 3 aprile 2016.
[7] Così Tarantino, Profili di nullità della delibera a causa del compenso genericamente indicato
per relationem alle medesime condizioni esposte per il passato, in CondominioeLocazione,04
agosto 2020.
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Diritto e procedimento di famiglia

L’amministratore non ha azione diretta contro il coniuge
assegnatario della casa coniugale che non paga le spese
condominiali
di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 23 maggio 2022, n. 16613
Assegnatario casa familiare –pagamento oneri condominiali – artt. 1104, 1123 c.c. e art. 63 disp.
att. c.c.
Massima: “L’amministratore di condominio può agire per la riscossione dei contributi per le spese
delle parti e dei servizi comuni, esclusivamente contro ciascun condomino, ossia l’effettivo
proprietario o titolare di diritto reale dell’immobile facente parte del condominio.
Resta esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità
immobiliare adibita a casa familiare, il quale è titolare di un diritto godimento”.
CASO
Un amministratore di condominio ha agito con decreto ingiuntivo nei confronti di una donna,
in qualità di assegnataria della casa coniugale, per il recupero delle rate condominiali non
versate. Il decreto veniva opposto ma il Giudice di pace respingeva l’opposizione. In sede di
appello di fronte al tribunale di Bari, la decisione è stata ribaltata. Secondo i giudici, il
soggetto assegnatario della casa coniugale acquista un semplice diritto di godimento sul bene,
dal quale non deriva l’obbligo di pagamento delle spese condominiali. Pertanto, il principio
secondo cui le spese condominiali riguardanti la casa familiare oggetto di provvedimento di
assegnazione restano a carico dell’assegnatario, ha effetto solo nei rapporti interni tra i
coniugi.
Il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo intimato
dal Condominio, condannandolo a rimborsare le spese processuali del doppio grado di
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giudizio.
Contro la sentenza di appello, il Condominio ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1104, 1123 e 1218 c.c. e dell’art. 63 disp. att. c.c., e dei principi e
norme che regolano la comunione e il condominio.
Si ribadisce che l’assegnatario deve ritenersi soggetto sul quale incombono le spese relative
alla manutenzione e all’uso del bene e si richiamano le statuizioni rese nei procedimenti di
separazione e di divorzio.
La sentenza non avrebbe rilevato inoltre la “contraddittorietà” del contegno processuale della
donna la quale, pur affermandosi non condomino, aveva eccepito vizi delle delibere
assembleari e delle tabelle millesimali.
Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione
La Corte ha respinto il ricorso, sposando le ragioni del Tribunale di Bari, richiamando il suo
costante orientamento secondo cui “di fronte al condominio esistono solo i condomini” e cioè i
titolari di diritti reali sull’immobile.
La gratuità dell’assegnazione della casa familiare esonera l’assegnatario dal pagamento di un
corrispettivo per il godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, ma non si estende alle
spese collegate all’uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali per la manutenzione delle
cose comuni poste a servizio anche dell’alloggio familiare) che – in mancanza di un
provvedimento diverso espresso del giudice della separazione o del divorzio – vanno a carico
del coniuge assegnatario (Cass. Civ. 22 febbraio 2006, n. 3836, Cass. Civ. 19 settembre 2005 n.
18476).
La Corte ha emanato pertanto il principio di diritto secondo cui, il diritto di godimento della
casa familiare è un diritto di godimento sui generis e deve essere esclusa un’azione diretta del
Condominio nei confronti dell’assegnatario della singola unità immobiliare. La relativa azione
per il pagamento degli oneri deve essere esperita contro il proprietario.
QUESTIONI
Se le parti o il giudice non determiniamo diversamente, le spese condominiali per l’uso e
manutenzione delle parti comuni riferite all’unità immobiliare assegnata, devono essere
sostenute dal coniuge o convivente assegnatario. Il principio è stato ribadito sia dalla
giurisprudenza di merito che di legittimità. La suddivisione delle spese tra titolare del diritto di
godimento e titolare del diritto di proprietà ricalca quella applicabile al conduttore e al
locatore, così che le spese correlate all’uso del bene devono essere sostenute da chi
effettivamente ha in godimento il bene.
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha applicato il principio già formulato con la sentenza
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delle sezioni unite n. 5035/2002 secondo cui il legittimato passivo nel procedimento per
mancato pagamento degli oneri condominiale è il proprietario dell’immobile.
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Diritto e reati societari

La società è responsabile per i vantaggi tributari ottenuti tramite
l’uso di meccanismi illeciti per l’impiego di manodopera
di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. pen., Sez. III, sentenza del 28 aprile 2022, n. 16302
Parole chiave: Responsabilità amministrativa persone giuridiche – reati tributari.
Massima: “L’utilizzo di fatture per dichiarare operazioni inesistenti fa attivare la responsabilità
della società ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231 del 2001 laddove, oltre ad essere
accertato il reato presupposto, sia altresì accertata la presenza di chiari vantaggi fiscali derivanti
dalla commissione del medesimo reato.”
Disposizioni applicate: Art. 2 D.Lgs. 74/2000; artt. 5, lett. a), 6, lett. a), 25-quinquiesdecies
D.Lgs. 231/2001
Nel caso di specie, alcuni soggetti apicali di Beta S.p.A. (secondo la definizione di cui all’art. 5,
lett. a, del D.Lgs. 231/2001), pur avendo quest’ultima adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi, avrebbero posto in essere dichiarazioni fraudolente
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, facendo ottenere a Beta
un consistente vantaggio patrimoniale per IVA detraibile.
La Cassazione, con la sentenza in esame, fornisce un esempio degli elementi che occorre
accertare ai fini della responsabilità della persona giuridica per reati tributari ai sensi dell’art.
25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (entrato in vigore il 30 luglio 2020).
In breve, nel corso dei due gradi di merito, è emerso che:
(i) Beta, attraverso la stipulazione di contratti che avevano la forma giuridica dell’appalto, ma
che non sarebbero stati genuini, avrebbe azionato il diritto alla detrazione dell’IVA sulla base
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di un articolato meccanismo;
(ii) tale meccanismo sarebbe consistito nel pagamento di fatture emesse da un consorzio
(appaltatore) per i finti appalti di opere e servizi al fine di poterne scaricare l’importo dell’IVA;
(iii) a propria volta, il consorzio avrebbe scaricato l’IVA da fatture di altre cooperative
consorziate che assumevano i lavoratori, i quali però ricevevamo di fatto istruzioni
direttamente da Beta. A tal proposito il provvedimento impugnato ha posto in evidenza la
tendenziale stabilità dei lavoratori impiegati, attraverso l’inquadramento in cooperative
(definite “serbatoi di manodopera”), cui i lavoratori erano, di volta in volta, associati non in
relazione a modifiche sostanziali del rapporto di lavoro, sempre con Beta, ma per esigenze
gestionali del sistema criminoso (ad esempio: dopo avere accumulato un debito tributario
significativo, la cooperativa veniva liquidata e sostituita da un’altra, che assorbiva i medesimi
lavoratori, che a propria volta mantenevano il medesimo impiego presso Beta, che rimaneva
così indifferente, sul piano operativo, alla messa in liquidazione a rotazione delle sue fornitrici
di manodopera);
(iv) come sopra anticipato, questi ultimi consorzi, che avrebbero dovuto versare allo Stato
l’IVA, dopo qualche anno tuttavia cessavano l’attività, rimanendo in debito verso l’erario, che è
risultato impedito nel recupero dell’imposta, con conseguente accollo dell’evasione fiscale
alla collettività.
L’accertamento della non genuinità del meccanismo in forza del quale venivano emesse le
fatture con IVA da detrarre avrebbe così comportato la commissione da parte della società del
reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000.
Come noto, tuttavia, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001, è richiesto che la responsabilità delle
persone giuridiche sussista solo se e nella misura in cui i soggetti che hanno commesso il
reato abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, mentre l’ente non risponde
se gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Nel caso di specie, la Cassazione ha però ritenuto che fosse accertato anche come il
meccanismo non solo fosse stato congegnato affinché Beta fruisse dei vantaggi sostanziali di
un rapporto di lavoro subordinato senza assumersene gli oneri, ma anche che ciò consentisse
in concreto a Beta di ricevere prestazioni di lavoro con un costo molto ridotto. L’operazione
fraudolenta aveva così permesso a Beta di applicare tariffe “fuori mercato”.
In conclusione, la sussistenza del reato presupposto e la presenza di chiari vantaggi fiscali
derivanti dalla commissione del medesimo reato, rendono la società responsabile ai sensi
dell’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Conflitto tra crediti prededucibili e prelatizi per garanzia reale
nelle procedure da sovraindebitamento
di Carlo Trentini, Avvocato

Tribunale di Milano 11 aprile 2022
CASO
In una procedura di liquidazione del patrimonio, un creditore ipotecario propone reclamo
avverso un progetto di riparto parziale, chiedendone la riforma mediante la postergazione dei
crediti dell’occ e dell’avvocato che aveva assistito il debitore nella procedura di composizione
del sovraindebitamento, al credito ipotecario.
Deduce l’opponente che, a norma dell’art. 14-duodecies, comma 2, l. n. 3/2012, il ricavato della
liquidazione del bene gravato da ipoteca (o pegno) dev’essere prioritariamente destinato alla
soddisfazione dei crediti prelatizi reali, e che la soddisfazione dei crediti prededucibili è loro
postergata; e che soltanto una volta che i crediti con prelazione reale siano stati soddisfatti
per intero, è possibile provvedere alla soddisfazione dei crediti prededucibili.
Le questioni affrontate e la soluzione offerta
Come osservato nella decisione in rassegna, il tenore letterale dell’art. 14-duodecies, comma 2,
della legge speciale sembra, obiettivamente, indicare una soluzione in linea con la tesi
sostenuta dal creditore ipotecario. La disposizione, destinata specificamente alla disciplina
della procedura di liquidazione del patrimonio, e che presenta un perfetto parallelismo con
quella contenuta nell’art. 13, comma 4-bis, l. n. 3/2012, in tema di procedure negoziali da
sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione e piano del consumatore), sembra disegnare
una disciplina diversa da quella contenuta nell’art. 111, comma 2, l.fall. che prevede la
soddisfazione prioritaria dei crediti in prededuzione nelle “procedure concorsuali di cui alla
presente legge”; tanto più che, anche graficamente, a norma del primo comma dello stesso
articolo, “le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine…” e
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i crediti prededucibili, nell’elencazione numerica che segue, sono collocati sub n. 1 e soltanto
dopo, al n. 2, “i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute”.
Il Tribunale di Milano, dopo aver diligentemente richiamato gli argomenti a sostegno del
reclamo (l’interpretazione analogica basata sull’art. 111-ter l.fall. sarebbe impedita dalla
natura di norma speciale dell’art. 14-duodecies, comma 2, l. n. 3/2012), perviene alla soluzione
opposta, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1. la legge 3/2012 contiene una disciplina speciale delle procedure da
sovraindebitamento e, peraltro, queste procedure risultano ampiamente modellate
sulla base della legge fallimentare e, in particolare, la liquidazione del patrimonio sulla
scorta della procedura di fallimento;
2. in assenza di richiami espressi, deve escludersi che la normativa speciale in tema di
credito fondiario posa applicarsi alla procedura di liquidazione del patrimonio;
3. in particolare, costituendo un principio generale della disciplina delle procedure
concorsuali, dovrebbe ritenersi applicabile, in via analogica, l’art. 111-terfall. a tenore
del quale il creditore ipotecario deve sopportare sia le spese prededucibili
specificamente riferite alla liquidazione del bene, sia le spese generali della procedura,
pro quota;
4. su tali premesse, va condiviso l’orientamento già espresso da precedenti pronunzie, a
tenore del quale anche nelle procedure da sovraindebitamento i creditori con
prelazione reale devono dunque cedere di fronte ai crediti prededucibili per spese
specifiche e generali pro quota;
5. in senso contrario, non vale invocare il disposto dell’art. 111-bisfall. (la cui
formulazione è sostanzialmente identica a quella dell’art. 14-duodecies), dal momento
che tale norma non riguarda le spese generali, bensì gli altri crediti prededucibili.
Considerazioni
La decisione annotata costituisce un ulteriore tassello della disputa, in corso da qualche anno,
circa l’interpretazione da dare all’art. 14-duodecies, comma 2, nonché all’art. 13, comma 4-bis,
della legge n. 3/2012.
Vanno segnalati, degli opposti orientamenti, i seguenti precedenti:
a favore della tesi seguita dal Tribunale di Milano:
– Trib. Bari 3 giugno 2021, in Il Caso.it, 16.6.2021;
– Trib. Rimini 7 maggio 2021, in Il Caso.it, 16.6.2021;
– Trib. Como 18 dicembre 2019, in Il Caso.it, 11.3.2020;
– Trib. Napoli 16 novembre 2017, in Il Caso.it, 25.11.2017;
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– Trib. Pistoia 17 novembre 2014, in www.coccostudiolegale.it;
in senso contrario (per la postergazione dei crediti prededucibili, anche specifici e
generali pro quota):
– Trib. Mantova 7 giugno 2021, in Il Caso.it, 22.6.2021;
– Trib. Verona 21 agosto 2018, in Il Caso.it, 7.9.2018.
La tesi secondo cui il trattamento dei crediti prededucibili relativi alle spese di specifica
imputazione alla conservazione e alla vendita dei beni gravati dalla prelazione reale si basa,
fondamentalmente, sul seguente sillogismo.
Premessa maggiore: nelle procedure concorsuali, il disposto dell’art. 111-ter l.fall. (che
mediante la previsione della tenuta di un conto speciale, antepone i crediti per spese
specifiche e spese generali, pro quota, ai crediti muniti di garanzia reale) costituisce uno dei
principî generali delle procedure concorsuali;
premessa minore: le procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012 sono procedure concorsuali;
conclusione: il principio desumibile dall’art. 111-ter l.fall. è dunque applicabile, per analogia,
alle procedure sovraindebitamentarie, tanto negoziali quanto di liquidazione del patrimonio.
Come talora accade, tale costruzione, apparentemente solida, non resiste ad un esame attento
e che si prenda carico di vagliare non soltanto singole disposizioni o principî generali, ma che
si faccia carico di una disamina generale della disciplina degli istituti.
Possiamo anche accettare la premessa maggiore[1]: se consideriamo il complesso delle
procedure concorsuali, come regolate dalla legge fallimentare (e, assai presto, dal c.c.i.i.),
nonché dalle varie leggi speciali (in particolare la legislazione in tema di amministrazione
straordinaria e delle varie tipologie di liquidazione coatta amministrativa), dobbiamo prendere
atto che la regola dettata dall’art. 111-ter l.fall. è assunta a principio generale, che trova
applicazione, vuoi per disciplina diretta, vuoi in via analogica, alle procedure concorsuali tutte
(salvo, si badi bene, quanto infra si specificherà).
Né è assolutamente in contestazione che le procedure di
sovraindebitamento vadano annoverate tra le procedure concorsuali.

composizione

del

Le procedure sovraindebitamentarie negoziali hanno certamente natura di procedure
concorsuali, non solo e non tanto[2] perché così sono definite nella legge speciale del 2012[3]
le procedure di accordo di ristrutturazione[4] e di piano del consumatore, ma perché la
giurisprudenza, tanto di legittimità[5] che di merito[6] ha riconosciuto loro detta natura; quali
che siano le caratteristiche che le diverse scuole di pensiero ritengono qualificare la natura
concorsuale di una procedura, i due istituti di composizione negoziale del sovraindebitamento

www.eclegal.it

Page 31/39

Edizione di martedì 7 giugno 2022

presentano sicuramente quelle caratteristiche. Ancor più appare certa la natura di procedure
concorsuali delle procedure sovraindebitamentarie del c.c.i.i.; a tal fine basti considerare come
la disciplina del concordato minore sia dichiaratamente improntata al modello del concordato
preventivo (cfr. art. 74, comma 4, c.c.i.i.), la ristrutturazione dei debiti del consumatore vada
inquadrata tra i concordati coattivi, e la procedura di liquidazione controllata possa a giusta
ragione definirsi un subgenus semplificato della liquidazione giudiziale, la cui normativa,
richiamata esplicitamente (cfr. art. 275, comma 2, secondo periodo), fornisce l’imprinting ai
corrispondenti istituti.
Anche la liquidazione del patrimonio del debitore si contraddistingue[7] per la natura di
procedura concorsuale[8] non negoziale, i.e. liquidatoria. Depongono in tal senso:
i) l’espressa qualificazione (art. 6, comma 1) di tutte e tre le procedure previste nel capo II
della legge[9] (ancorché l’argomento qualificatorio non sia decisivo, posto che la natura
concorsuale di una procedura non dipende dalla definizione legislativa, quanto dalle sue
caratteristiche di regime);
ii) la cristallizzazione del patrimonio del debitore[10] e la sua acquisizione tendenzialmente
integrale alla procedura[11];
iii) l’affidamento della gestione dell’attivo ad un soggetto terzo, nominato dall’autorità
giudiziaria[12];
iv) il mancato perseguimento di finalità di risanamento[13].
Bene, dunque, circa le due premesse.
Ma ciò che proprio non può condividersi è la conclusione.
Date per corrette le premesse (maggiore e minore), per potersi applicare alle procedure
sovraindebitamentarie un principio generale delle procedure concorsuali è necessario che
nella disciplina delle procedure cui si vuole estendere tale norma non si rinvenga una norma
speciale. Ed è proprio su tale punto che il sillogismo si manifesta fallace. La norma speciale
c’è; anzi, ve ne sono ben due, una per le procedure negoziali (art. 13, comma 4-bis, l. n. 3/2012)
ed una per le procedure di liquidazione del patrimonio (appunto l’art. 14-duodecies, comma 2,
l. n. 3/2012).
Insomma, non difetta alcuna previsione specifica. Al contrario, nella legge c’è. E quando si è in
presenza di una norma speciale, invocare interpretazioni per analogia o per principi generali
dell’ordinamento è contra legem, posto che l’art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla
legge in generale dispone che, nell’interpretare la legge, non si può attribuirle “altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole”; e, a norma del secondo comma, il
ricorso all’analogia legis così come, in ultima istanza, all’analogia iuris, è consentito soltanto se
difetti “una precisa disposizione”[14].
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Né può invocarsi l’art. 111-ter e la necessità di tenere un conto speciale proprio perché tale
norma ha un senso nella legge fallimentare, in cui vige la regola dell’art. 111, primo comma,
l.fall., della antergazione dei crediti prededucibili. Se nelle procedure da sovraindebitamento la
regola è diversa, i.e. i prelatizi speciali non hanno priorità rispetto ai prededucibili, si vede
bene come non c’è motivo di tenere un conto speciale.
Perché nelle procedure da sovraindebitamento la disciplina sia diversa da quella della legge
fallimentare non è, poi, troppo difficile da chiarire. Il legislatore accompagna gli istituti di
composizione del sovraindebitamento con un particolare favor, attesa anche la funzione
sociale, ben nota, del superamento della situazione di minorità del debitore sovraindebitato: in
tale ottica, si spiega, ad esempio, come nella procedura di piano del consumatore, i creditori
non votino sulla proposta. Ma, allora, se interest rei publicae l’esdebitazione del
sovraindebitato, si può anche spiegare che, al fine di limitare il più possibile le opposizioni dei
creditori e quindi per agevolare il superamento del sovraindebitamento, il legislatore possa
aver previsto che lo stesso diritto al compenso dell’occ e gli altri crediti in prededuzione
possano essere sacrificati per una migliore soddisfazione dei creditori ipotecari e pignoratizi.
Prospettive di riforma
L’intera questione è destinata ad un nuovo assetto all’entrata in vigore del c.c.i.i. La
prededuzione trova una disciplina generale, per tutte le procedure concorsuali (ivi comprese
per definizione anche quelle sovraindebitamentarie) nell’art. 6 c.c.i.i., che, alla lettera a),
menziona espressamente i crediti dell’organismo per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento; quanto all’ordine di soddisfazione dei crediti, l’art. 221 c.c.i.i., non
diversamente dall’art. 111-bis, secondo comma, l.fall. pone sul gradino più alto quelli
prededucibili.
Le ragioni del superamento della regola contenuta nella legge n. 3/2012 non sono di facile
intelligenza e può anche essere che il legislatore abbia ritenuto di uniformare tale disciplina
per renderla omogenea tra le varie procedure. Come che sia, al giurista non resta che
prenderne atto.
[1] Ancorché, a onor del vero, una simile norma non sia prevista per la procedura di concordato
preventivo. Per un’applicazione della regola in una procedura di amministrazione controllata,
cfr. Cass. 14 gennaio 2004, n. 335.
[2] Poiché un asino non diventa un cavallo soltanto perché la legge lo qualifica per tale,
ancorché la qualificazione legislativa possa essere assai rilevante, essa, di per sé, di certo non
è decisiva, soprattutto con riferimento ad una nozione (quella di procedura concorsuale) della
quale non esiste una definizione normativa e intorno alla quale i dibattiti, tanto in dottrina che
in giurisprudenza, sono particolarmente accesi.
[3] Art. 6, comma 1: “Al fine di porre rimedio alle situazioni … non soggette né assoggettabili a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo …”, disposizione che
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attribuisce alle procedure di accordo e di piano la qualità di “procedure concorsuali”. Cfr. M.
Perrino, La “crisi” delle procedure di rimedio al sovraindebitamento (e agli accordi di
ristrutturazione dei debiti), in Giust. civ. 2014, 449.
[4] Secondo F. Di Marzio, Le principali novità apportate dal “Decreto Sviluppo-bis” alla disciplina
del sovraindebitamento, in Il Fallimentarista.it, p. 6.12.2013, “a discapito del nome (nel testo
della legge si parla appunto di accordo), si tratta di una vera e propria procedura concorsuale”.
L’affermazione si basa sul presupposto che gli accordi di ristrutturazione non sarebbero una
procedura concorsuale. Egualmente, ma con scritto risalente ad epoca anteriore alla riforma
dell’autunno del 2012, R. Battaglia, La composizione delle crisi da sovraindebitamento del
debitore non fallibile: alcuni profili problematici, in Dir. fall. 2012, I, 426, che contesta la tesi
della natura di procedura concorsuale dell’accordo di composizione delle crisi da
sovraindebitamento “al pari dell’accordo di ristrutturazione”, perché non vi sarebbe stato lo
spossessamento del debitore né l’obbligo di rispettare il principio di parità di trattamento dei
creditori. In senso contrario, ci permettiamo di richiamare C. Trentini, Piano attestato di
risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2016, 158 segg. Che tutte e tre le
procedure della legge sul sovraindebitamento abbiano natura di procedure concorsuali è
affermato anche da D. Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla
luce del diritto “oggettivamente” concorsuale, in Dir. fall. 2013, I, 764, nota 7.
[5] Cass. 12 aprile 2018, n. 9087, in Fall. 2018, 988, con nota di C. Trentini, Gli accordi di
ristrutturazione dei debiti sono una procedura concorsuale: la Cassazione completa il percorso.
[6] Cfr. Trib. Torino 11 novembre 2019, in Il Caso.it, p. 31.01.2020, desume l’applicabilità alle
procedure da sovraindebitamento delle regole generali sulla liquidazione fallimentare e delle
procedure concorsuali in genere, e segnatamente, della necessità che le vendite siano attuate
mediante procedure competitive. Per la tesi della necessità di procedure competitive e
l’impossibilità di disporre la cancellazione dell’ipoteca se il creditore ipotecario non è
interamente soddisfatto v. Trib. Torino 7 maggio 2018, in Juris Data.
[7] Per le osservazioni che seguono riconosciamo il nostro debito principalmente verso D.
Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto
“oggettivamente” concorsuale, cit., 768.
[8] Nella nozione di procedura concorsuale facciamo rientrare i caratteri della universalità e
della generalità (menzionati da D. Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del
debitore alla luce del diritto “oggettivamente” concorsuale, cit., 768), che non rappresentano,
quindi, caratteri distintivi del fallimento (e della liquidazione del patrimonio del debitore)
rispetto ad altre procedure concorsuali. Per la natura di procedura concorsuale della
liquidazione del patrimonio v. anche F. Di Marzio, Introduzione alle procedure concorsuali in
rimedio del sovraindebitamento, in F. Di Marzio-F. Macario-G. Terranova, La “nuova” composizione
della crisi da sovraindebitamento, in Il Civilista, Milano, 2013, 14, che trova conferma di tale tesi
nella previsione dell’art. 14-ter, comma 7, che dispone la sospensione degli interessi sui crediti
concorrenti “ai fini del concorso”; G. Di Marzio, L’estensione e la tutela del patrimonio oggetto
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della liquidazione nella novella legislativa, in F. Di Marzio-F. Macario-G. Terranova, La “nuova”
composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., 83.
[9] G. Di Marzio, L’estensione e la tutela del patrimonio oggetto della liquidazione nella novella
legislativa, in F. Di Marzio-F. Macario-G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da
sovraindebitamento, cit., 83.
[10] Tale cristallizzazione trova manifestazione anche attraverso l’inopponibilità alla
procedura delle cessioni dei crediti futuri (in particolare del quinto dello stipendio), per quanto
attiene ai crediti non ancora maturati: cfr. Trib. Brescia 15 marzo 2019, in Il Caso.it, p.
12.11.2019.
[11] S. Leuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati tra presente e futuro, in Il
Caso.it, p. 9.3.2019, 9.
[12] S. Leuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati tra presente e futuro, cit.,
9; S. Giavarrini, La procedura di liquidazione del patrimonio nella legge 3/2012, in Giur.
comm. 2016, 712.
[13] Tutte queste caratteristiche sono proprie del fallimento, della liquidazione coatta
amministrativa e dell’amministrazione straordinaria “comune” (cioè indirizzata alla cessione):
D. Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto
“oggettivamente” concorsuale, cit., 768.
[14] Parla di un vuoto normativo, F. M. Cocco, Conflitto tra crediti prededucibili e crediti ipotecari
nella liquidazione dei beni e applicabilità per analogia dell’art. 111 ter L. fall.: giurisprudenza
ancora divisa, in Diritto della crisi.it, 11.5.2022, § 5; ma la lacuna cui si riferisce l’A. è quella
della mancata previsione della possibilità di un compenso per l’occ, nel caso in cui non vi
siano altre attività da cui ricavare la liquidità per far fronte al credito dell’organismo (e alle
altre spese prededucibili), affermando che, per ovviare, va ritenuta l’applicabilità in via
analogica dell’art. 111-ter l.fall. A tali considerazioni, merita rispondere che adducere
inconveniens non est solvere argumentum.
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Diritto Bancario

Contenzioso bancario e principio di vicinanza della prova
di Fabio Fiorucci, Avvocato

In una recente decisione la Cassazione (ordinanza dell’11 maggio 2022 n. 15033) è tornata ad
occuparsi dell’applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova alle controversie
bancarie.
Occorre ricordare che in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere
della prova a carico dell’attore il quale è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la
mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico
riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n.
24948).
Tale ‘regola’ trova applicazione anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria
dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere
effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione
di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di
una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14
maggio 2012, n. 7501).
Tanto premesso, sul tema della vicinanza della prova la Cassazione ribadisce che « tale
criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere … invocato ove ciascuna
delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade,
almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari …); né il principio in questione può
semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti
… Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell’art.
2724, n. 3, c.c., che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il
documento che gli forniva la prova» (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009) ».
La Cassazione, nell’ordinanza in commento, esclude che il principio di vicinanza della prova
possa essere invocato per il fatto che la banca non abbia ottemperato, ante causam, alla
richiesta di consegna di documentazione ai sensi dell’articolo 119 TUB; il predetto principio
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non può essere applicato perché la violazione dell’articolo 119 TUB da parte della banca « non
reagisce sul riparto dell’onere probatorio di cui all’articolo 2697 c.c., ma legittima il correntista ad
avvalersi in giudizio dell’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c. (Cass. 13 settembre 2021,
n. 24641), che, ove non ottemperato, conferisce al giudice, ai sensi del secondo comma dell’articolo
116 c.p.c., di trarre argomenti di prova a carico, nella massima ipotizzabile latitudine, della parte
che non si sia attenuta all’ordine ».
La decisione si segnala anche per il significativo rilievo – di potenziale impatto sulla richiesta
di produzione degli estratti conto – secondo cui « questa Corte non risulta al momento essersi
pronunciata in ordine all’interpretazione del precetto normativo [art. 119, comma 4, TUB] laddove
si riferisce al rilascio di “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni” ».
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LEGAL COUNSEL

Le specializzazioni dell’avvocato: facciamo il punto
di Giuseppe Vitrani

Un tema che occupa da tempo il mondo dell’avvocatura, visto anche il percorso accidentato
della normativa di riferimento, è quello delle specializzazioni; si tratta di un aspetto
abbastanza importante per la professione forense sia dal punto di vista sostanziale che da
quello delle comunicazioni informative nei confronti della clientela.
È noto infatti come l’art. 9 della legge n. 247 del 2012 abbia riconosciuto agli avvocati la
possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità stabilite con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia; è altresì noto come detto decreto sia stato
una prima volta annullato dalla giustizia amministrativa e sia poi stato sostituito da un nuovo
testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020 (d.m. Giustizia n. 163 del
1° ottobre 2020).
Da questa prima breve disamina normativa risulta chiaro un dato: l’avvocato non può
liberamente fregiarsi del titolo di specialista, né può spendere tale requisito presso i suoi
clienti, se non dopo aver ottemperato ai requisiti previsti dal suddetto decreto ministeriale; in
difetto di ciò egli, sulla base dei propri studi e delle proprie esperienze, può certamente
affermare di essere esperto in un determinato settore ma di tale circostanza non può dare un
rilievo ufficiale (ad esempio sulla carta intestata) né, lo si ribadisce, può fregiarsi dell’espresso
attributo di “avvocato specialista”.
Quali sono dunque le aree in cui, secondo il dm 163/2020, è possibile conseguire la
specializzazione? E quali sono le procedure da seguire?
CONTINUA A LEGGERE
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