
Edizione di martedì 21 giugno 2022

Procedimenti di cognizione e ADR

Il dogma della “doppia” eccezione di nullità della testimonianza resa da soggetto incapace ai
sensi dell’art. 246 c.p.c. (finalmente) al vaglio delle Sezioni unite
    di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Diritto successorio e donazioni

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima quale condizione dell’azione di riduzione
    di Matteo Ramponi, Avvocato

Comunione – Condominio - Locazione

Il Condomìnio risponde dei danni subiti dal giardino di un condòmino in occasione dei lavori
svolti sulle parti comuni
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Procedimenti di cognizione e ADR

Convenzione di arbitrato estero e rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Vendita forzata e opposizione agli atti esecutivi: la sospensione feriale è inapplicabile al
termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Responsabilità civile

www.eclegal.it Page 1/52

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 giugno 2022

La responsabilità del gestore di supermercato è di natura contrattuale o extracontrattuale?
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Comunione – Condominio - Locazione

La previsione statutaria di un obbligo di preventiva conciliazione all’interno di un regolamento
non integra la fattispecie della clausola compromissoria
    di Saverio Luppino, Avvocato

Diritto e procedimento di famiglia

Cognome ai figli: libera scelta e fine della prevalenza del cognome paterno
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Diritto e reati societari

La giusta causa di revoca dell’amministratore nelle società di persone
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L’esdebitazione riguarda anche i debiti tributari per Iva non soddisfatti
    di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista

Diritto Bancario

Preavviso di imminente registrazione nelle banche dati gestite dai SIC
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Soft Skills

Studi legali: dove si ferma la disponibilità per i clienti?
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

www.eclegal.it Page 2/52

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 giugno 2022

Procedimenti di cognizione e ADR

Il dogma della “doppia” eccezione di nullità della testimonianza
resa da soggetto incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c. (finalmente)
al vaglio delle Sezioni unite
    di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Cass., ord., 9 giugno 2022, n. 18601, Pres. Spirito – Rel. Pellecchia

Prove civili – Prova testimoniale – Incapacità del teste – Rigetto dell’eccezione di
inammissibilità della prova – Nullità della prova assunta – Onere di deduzione della nullità
entro la prima difesa successiva – Rimessione alle Sezioni unite (C.p.c. artt. 156, 157, 177, 246,
374)

Massima: “In considerazione dei contrasti giurisprudenziali sul punto e della rilevanza di massima
della questione, deve essere disposta la rimessione alle Sezioni Unite, affinché sia valutata
l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui l’incapacità a testimoniare, prevista dall’art.
246 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d’ufficio, ma va eccepita
dalla parte interessata a farla valere al momento dell’espletamento della prova o nella prima difesa
successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c., senza che la preventiva
eccezione di incapacità a testimoniare possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della
testimonianza ammessa ed assunta nonostante l’opposizione”.

CASO

[1] A séguito del tamponamento di una motocicletta provocato da autovettura non identificata,
il soggetto che si trovava alla guida del mezzo aveva perso la vita, mentre altra persona che si
trovava a bordo dello stesso veicolo aveva riportato gravi lesioni. Nel giudizio risarcitorio
promosso da congiunti ed eredi della parte deceduta contro la società assicuratrice
individuata, nella specie, in qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo Garanzia Vittime della Strada, era stata disposta l’audizione testimoniale del terzo
trasportato. Ma tanto il tribunale adito in primo grado che la Corte d’appello avevano ritenuto
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inutilizzabili le relative deposizioni, trattandosi di soggetto che, avendo maturato un credito
risarcitorio in relazione alla medesima vicenda fattuale, avrebbe avuto titolo per intervenire
nel processo, così da non potervi prestare testimonianza in conformità a quanto previsto
dall’art. 246 c.p.c.; né potendosi addurre in senso contrario il fatto che quel credito risarcitorio
fosse stato, nel frattempo, integralmente soddisfatto dall’istituto assicuratore, giusta quel
consolidato orientamento giurisprudenziale (cui i predetti giudici ha dichiaratamente prestato
adesione) secondo cui non vale a rimuovere l’impedimento alla testimonianza del terzo
interessato nella causa il sopravvenuto perfezionamento di una fattispecie estintiva del diritto
soggettivo fondante quell’interesse (cfr. Cass., 28 settembre 2012, n. 16541; Cass., 28 luglio
2011, n. 16499).

L’inutilizzabilità di quelle deposizioni, in una alla reputata inattendibilità delle dichiarazioni
rese dall’altro testimone escusso in corso di causa, avevano portato al rigetto dell’azione
risarcitoria esercitata nell’occasione. Avverso tale decisione, adottata in prime cure e
confermata in appello, una delle parti attrici ha allora proposto ricorso in cassazione,
deducendo, inter alia, l’errore che i giudici di merito avrebbero perpetrato disattendendo
quell’autentico tòpos della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la nullità della
testimonianza resa da persona incapace, siccome portatrice di interesse che ne avrebbe
legittimato l’intervento in giudizio, deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della
prova ai sensi dell’art. 157, co. 2, c.p.c., sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve
intendersi sanata, senza che l’eccezione di incapacità a testimoniare svolta in via preventiva,
ossia a monte e in funzione impeditiva dell’ammissione della prova, possa ritenersi
comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza che sia stata poi egualmente
ammessa e assunta: insegnamento rimasto, nella fattispecie, inosservato, dal momento che,
della prova testimoniale di cui i giudici di merito hanno affermato non doversi tener conto,
parte convenuta aveva sì eccepito l’inammissibilità, a cagione dell’incapacità a testimoniare
del soggetto chiamato a deporre, ma, una volta che la prova era stata, a dispetto di ciò,
ammessa e dipoi raccolta, aveva completamente trascurato di denunciare la conseguente
nullità.

SOLUZIONE

[1] Nella misura in cui evidenziante il contrasto con un filone applicativo la cui graniticità è
attestata dall’elenco pressochè interminabile di precedenti conformi riportato nella pronuncia
in commento (soltanto tra le testimonianze più recenti, cfr. Cass., 20 aprile 2021, n. 10374;
Cass., 9 novembre 2020, n. 25021; Cass., 27 novembre 2019, n. 30995; Cass., 19 novembre
2019, n. 30065; Cass., 28 giugno 2019, n. 17607), l’esperito ricorso di legittimità pareva
destinato a sicuro e immediato successo. Ma anziché quietamente accodarsi a quell’indirizzo,
la Terza Sezione della Suprema Corte ha reputato doveroso procedere a un riesame senza
pregiudizi o condizionamenti di fondo delle relative fondamenta sistematiche: e questo le ha
permesso di metterne a fuoco profili di debolezza e apoditticità che hanno reso opportuna la
devoluzione del ricorso alle Sezioni unite, allo scopo di veder definitivamente acclarate
l’effettiva portata di quel principio giurisprudenziale e la sua persistente attualità.
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Nel quadro di detto riesame, ampio spazio è stato dedicato a quella che la Corte ha
identificato come l’autentica leading decision in materia, vale a dire Cass., 4 agosto 1990, n.
7869. Ma lo scrutinio cui tale pronuncia è stato sottoposto non si è rivelato risolutivo. La Corte
ha certo rilevato che uno degli argomenti cui era affidata la dimostrazione che l’eccezione
preventiva di incapacità a testimoniare del soggetto chiamato a deporre non può al contempo
fungere da eccezione di nullità della prova testimoniale egualmente assunta – e, cioè, che la
parte che si fosse vista respinta la prima di quelle eccezioni con l’ordinanza di ammissione
della prova avrebbe avuto l’onere di proporre reclamo immediato ex art. 178, co. 2, c.p.c.,
contro quell’ordinanza, a pena di decadenza dal potere di far valere il vizio della
testimonianza – era legato, quell’argomento, a un impianto normativo ormai superato, giusta
l’abrogazione del reclamo avverso le ordinanze istruttorie decretata dalla l. n. 353/1990. Il
fatto è, però, che agli stessi fini dimostrativi la suddetta Cass. n. 7869/1990 aveva svolto
un’altra, e assai più stringente, considerazione, vale a dire, che, configurandosi l’eccezione di
nullità della prova testimoniale per violazione dei relativi limiti soggettivi come eccezione in
senso stretto, rimessa alla libera disponibilità della parte, quest’ultima può validamente
determinarsi a sollevare tale eccezione solamente dopo il compimento dell’atto asseritamente
viziato, senza doversi ritenere vincolata a quanto precedentemente dedotto, quando ancora
l’interesse a dolersi di quel vizio, dipendente dal se ed in quale misura le dichiarazioni
testimoniali risultino sfavorevoli alla tesi difensiva della parte, non poteva essere sorto: punto
su cui la presente Cass. n. 18601/2022 non ha sostanzialmente interloquito.

Le esigenze di approfondimento che, ad avviso della III Sezione, giustificano la mobilitazione
delle Sezioni unite attengono, piuttosto, a quello che costituisce il presupposto ultimo
dell’orientamento in discussione, ovverosia l’inquadramento della violazione delle regole
inerenti alla capacità di testimoniare come causa di nullità della prova e, segnatamente, di
nullità relativa, suscettibile di sanatoria in quanto non tempestivamente dedotta ai sensi e nei
modi di cui all’art. 157, co. 2, c.p.c. (valga anche qui il richiamo alla nutritissima giurisprudenza
di cui all’ordinanza in commento, sub § 7). Diversi sono i dati che la Corte segnala come idonei,
se non a dubitare di quel presupposto, certo a sollecitare una rimeditazione al riguardo: a) la
presenza di un’autorevole, anche se minoritaria, tradizione dottrinale, secondo cui la sanzione
da comminarsi per la mancata osservanza delle regole in tema di ammissibilità dei mezzi di
prova non sarebbe la nullità, bensì l’inefficacia o inutilizzabilità della prova acquisita, sottratta
come tale alle condizioni di rilevabilità poste dall’art. 157 c.p.c. e dunque, in linea di principio,
suscettibile di rilievo anche ex officio; b) il carattere tendenzialmente tralatizio della
qualificazione giurisprudenziale di quello in discorso come vizio di nullità, visto che la
questione sarebbe stata affrontata ex professo soltanto dalla recente Cass., 6 maggio 2020, n.
8528, a tenore della quale, a favore di detta qualificazione, giocherebbe il fatto che l’art. 246
c.p.c., contenente la regolamentazione dei limiti della capacità testimoniale, sarebbe «una
norma sul procedimento civile e, dunque, disciplinatrice della “forma” del relativo atto
processuale ai sensi dell’art. 156 c.p.c.»; c) la reperibilità di precedenti giurisprudenziali che
appaiono presupporre una classificazione del vizio in discorso in termini diversi dalla nullità,
non facendosi cenno a preclusioni derivanti dal mancato rispetto dell’art. 157, co. 2, c.p.c.
(l’ordinanza richiama in proposito Cass., 25 febbraio 1989, n. 1042; Cass., 15 giugno 1999, n.
5925; Cass., 7 febbraio 2003, n. 1840; Cass., 24 novembre 2004, n. 22146: tutte accomunate
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dall’affermazione per cui, una volta respinta l’eccezione di incapacità del teste, il vizio della
prova testimoniale successivamente assunta potrebbe essere rilevato dal giudice soltanto se
fatto oggetto di apposita doglianza in sede di precisazione delle conclusioni). 

QUESTIONI

[1] La scelta, compiuta nell’occasione, di sollecitare il magistero nomofilattico delle sezioni
unite appare, nel suo complesso, meritevole di approvazione, anche se, probabilmente, non
sarebbe stato necessario, a quel fine, un excursus sulla precedente elaborazione in materia così
ricco e articolato come quello proposto dall’ordinanza in epigrafe e sufficiente sarebbe stata,
per contro, una più semplice notazione, come quella per cui: se è vero, come recitava la
summenzionata Cass. n. 7869/1990, che l’interesse ad eccepire la nullità della prova
testimoniale può scaturire solamente ad avvenuta assunzione della medesima e quando se ne
possano valutare gli esiti, non si vede, tuttavia, per qual motivo tale interesse possa essere
tutelato soltanto imponendo la reiterazione, successivamente all’espletamento della prova,
dell’eccezione di nullità formulata in anticipo all’atto della deduzione dell’incapacità del teste,
senza, per converso, ammettere che di detta eccezione anticipata il giudice possa tener conto
senza bisogno della sua reiterazione e salva la facoltà della parte, che della testimonianza resa
voglia avvalersi, di rinunciare all’eccezione dianzi sollevata, del caso con dichiarazione
espressa al momento della precisazione delle conclusioni.

Né, dal lato opposto, si riesce a comprendere il perché della limitazione dei riferimenti
dottrinali congrui allo scopo di mettere in discussione la communis opinio rimessa all’esame
delle sezioni unite a quel solo filone ricollegante alla violazione delle regole di ammissibilità
dei mezzi di prova l’inefficacia o inutilizzabilità della prova così acquisita e non la sua nullità
(impostazione diffusa soprattutto nella dottrina processualpenalistica: cfr. E. Amodio, Libertà e
legalità della prova nella disciplina della testimonianza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, 337 ss.; G.
Galli, L’inammissibilità dell’atto processuale penale, Milano, 1968, 166 ss.; tra i
processualcivilisti, B. Cavallone, Critica della teoria delle prove atipiche, in Id., Il giudice e la
prova nel processo civile, Padova, 1991, 403, nt. 146), senza estendere i propri richiami a quella
contigua dottrina che, pur continuando a parlare, nella specie, di nullità, rectius, di nullità della
prova testimoniale (laddove la precedente impostazione ha valenza generale e non distingue
tra le diverse tipologie di prova costituenda), ritiene però, in ragione della natura pubblicistica
delle norme violate, che la stessa debba ascriversi al genus delle nullità assolute e insanabili
(ex multis V. Andrioli, voce Prova testimoniale (diritto processuale civile), in Noviss. Dig. it., XIV,
Torino, 1967, 338; M. Taruffo, voce Prova testimoniale (diritto processuale civile), in Enc. dir.,
XXXVII, Milano, 1988, 738; L. Dittrich, I limiti soggettivi della prova testimoniale, Milano, 2000,
373 s.; v. pure, sebbene in un’ottica trascendente il mero campo della prova testimoniale e con
riferimento alla generalità dei c.d. atti di acquisizione probatoria, V. Denti, voce Nullità degli
atti processuali civili, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1968, 473).
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Diritto successorio e donazioni

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima quale condizione
dell’azione di riduzione
    di Matteo Ramponi, Avvocato

Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza n. 13530 del 29 aprile 2022 

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI –
Legato in sostituzione di legittima – Rinuncia – Modalità – Rilevanza della proposizione dell’azione
di riduzione – Esclusione – Rinuncia quando è in corso la causa di riduzione – Tardività –
Insussistenza

Massima: “La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il
legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario,
implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione
dell’azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il
legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel
corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa
utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza”.

Disposizioni applicate

Articoli 551, 536, 649 e 650 cod. civ.

[1] La decisione in rassegna riguarda la successione testamentaria di Tizia, la quale aveva
disposto, a favore de proprio coniuge, Caio, un legato in sostituzione di legittima avente ad
oggetto le somme giacenti su un conto corrente. Questi, adito il giudice di primo grado, si
vedeva riconoscere il diritto ad agire in riduzione in relazione a una donazione che sarebbe
stata realizzata dalla defunta in favore dei propri nipoti ex fratre, avendo il legittimario
rinunciato al legato. In particolare, il Tribunale, ha ritenuto che il comportamento complessivo
di Caio, anteriore e successivo alla proposizione della controversia, dovesse essere valutato
quale espressione di effettiva rinuncia al legato sostitutivo.

La Corte d’Appello ha confermato la decisione, osservando, con riferimento alla questione
dell’avvenuta rinuncia al legato, che sebbene Caio avesse incassato una piccola parte delle
somme giacenti sul conto corrente, egli aveva provveduto al pagamento delle spese
necessarie per le esequie, la sepoltura e le onoranze funebri (e, quindi, spese facenti carico alla
massa ereditaria in prededuzione rispetto al soddisfacimento di eredità e di legati) per una
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somma ben superiore. Correttamente, dunque, il primo giudice aveva escluso che detto incasso
costituisse accettazione del legato in sostituzione di legittima, ritenendo, al contrario,
sussistenti elementi validi a far ritenere che il comportamento complessivo di Caio dovesse
essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato.

Un primo passaggio avanti alla Suprema Corte portava alla Cassazione con rinvio della
sentenza.

La Corte d’appello, adita in sede di rinvio, ha riconosciuto che la Suprema Corte, pure in
assenza di un’esplicita articolazione del principio di diritto, aveva affermato che il coniuge
legittimario, destinatario di un legato sostitutivo, non avrebbe potuto agire in riduzione senza
preventivamente rinunciare al legato. Ciò posto la Corte di rinvio ha ritenuto che non fosse
ravvisabile nel comportamento del legittimario alcuna rinuncia al legato sostitutivo, essendo
tardiva la rinuncia formulata a verbale in corso di causa.

Avverso tale sentenza, l’erede di Caio, nel frattempo deceduto, proponeva ricorso in
Cassazione.

[2] Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la sentenza d’appello non fu cassata per
violazione di norme di diritto, ma per vizio di motivazione. Male avrebbe fatto perciò la Corte
d’Appello a ravvisare nella pronuncia di legittimità l’enunciazione del principio che il
legittimario non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente rinunciare al legato.

Con il secondo, evidenzia come ammesso e non concesso che la pronuncia di legittimità
contenesse affermazioni giuridiche vincolanti per il Giudice di rinvio, il vincolo avrebbe dovuto
essere circoscritto alla necessità della rinuncia e non al tempo della stessa rinuncia al legato
sostitutivo: la rinuncia al legato, integrando una condizione dell’azione e non un presupposto
processuale, potrebbe utilmente intervenire anche in corso di causa.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondati entrambi i motivi, così argomentando.

Dapprima richiamano e fanno propria la tesi secondo cui la rinunzia al legato sostitutivo della
legittima, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni
immobili[1], può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la
volontà di rinunciare al legato. Indi, precisano che “atto univoco non è la sola dichiarazione di
rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non potendosi
negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto
l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato. Non è atto univoco della
volontà di rinunciare al legato sostitutivo neanche la proposizione dell’azione di riduzione, essendo
ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire il legato e di conseguire la
legittima“[2].

Nell’intento del legislatore, l’incompatibilità della vocazione a titolo particolare con il diritto
alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto
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del legato. La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione
della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato.

Da tali considerazioni il Giudice di legittimità fa discendere la conseguenza che “la rinuncia al
legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso
squisitamente temporale, potendo la rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della
causa a sentenza, ma al limite irrilevante, in presenza di una precedente accettazione, espressa o
implicita, che avesse consumato la facoltà di rinuncia del legatario”.

La sentenza in commento esamina, quindi, la decisione del giudice del rinvio il quale aveva
ritenuto che la Suprema Corte avesse enunciato il principio che la rinuncia dovesse
necessariamente precedere l’esperimento dell’azione. A giudizio degli Ermellini, un simile
assunto deriva da una lettura superficiale della sentenza di cassazione da parte della Corte di
Appello. Il Giudice di legittimità, nell’identificare il senso della censura proposta con il motivo
accolto, che ha poi giustificato per ciò solo la cassazione della sentenza, si esprimeva in
questo modo: “Con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono che Caio non poteva esperire l’azione di
riduzione senza prima rinunciare al legato in sostituzione di legittima e soprattutto dopo averlo
conseguito mediante la riscossione delle somme attribuitegli dalla de cuius. Il motivo è fondato.
Nella specie non è contestato che la disposizione testamentaria di Tizia in favore del marito
costituisse legato in sostituzione di legittima, per cui in tanto Caio avrebbe potuto esperire l’azione
di riduzione in quanto avesse preventivamente rinunciato a tale legato. In ordine alla esistenza di
tale rinuncia è del tutto apodittica la affermazione della sentenza impugnata, la quale si limita a
condividere l’opinione del primo giudice, il quale ha affermato, al contrario, la sussistenza di
elementi validi a far ritenere che il comportamento complessivo di Caio, anteriore e successivo alla
proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al
legato. Ad ogni modo si osserva che a nulla rileva il fatto che Caio abbia utilizzato le somme
oggetto del legato per il pagamento di debiti di cui, quale legatario non avrebbe dovuto
rispondere”.

A giudizio degli Ermellini l’espressione per cui Caio avrebbe potuto esperire l’azione di
riduzione solo se “avesse preventivamente rinunciato a tale legato”, costituisce semplice
passaggio argomentativo, che va letto in coordinazione con le considerazioni che seguono, che
non sono incentrate sul tempo della rinuncia rispetto alla proposizione della domanda, ma sui
comportamenti del legatario, che i giudici di merito non potevano liquidare come irrilevanti al
fine di stabilite se il legato non fosse più rinunciabile in quanto conseguito.

La Suprema Corte conclude, pertanto, accogliendo il ricorso e affermando che la sentenza “al
di là del vizio formalmente enunciato nella rubrica del motivo accolto (….), è stata cassata per vizio
di motivazione, secondo la nozione risultante dall’articolo 360 c.p.c., nel testo vigente quando fu
deciso l’originario ricorso”.

[3] La pronuncia in commento fornisce lo spunto per esaminare brevemente il rapporto tra
rinuncia al legato in sostituzione di legittima ed esercizio dell’azione di riduzione.
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Come noto, l’art. 551 cod. civ. nel disciplinare il legato in oggetto statuisce che il legittimario
può rinunziare al legato e chiedere la legittima, ma che “se preferisce di conseguire il legato,
perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello
della legittima.”

Due sono i profili che, nella presente sede, meritano un approfondimento.

In primo luogo, ci si interroga su quale forma debba rivestire la rinuncia al legato e quando
essa debba intervenire al fine di poter agire in riduzione.

In mancanza di una norma espressa, prevale l’opinione che ritiene la rinuncia soggetta al
principio di libertà della forma[3]. Fa eccezione l’ipotesi in cui il legato abbia ad oggetto beni
immobili; in tal caso, infatti, si reputa che l’atto di rinuncia debba rivestire la forma scritta:
anche il legato in sostituzione segue la regola generale dell’acquisto automatico e, pertanto,
la rinuncia comporta la dismissione di un diritto già entrato nel patrimonio del legatario, il che
giustifica l’applicazione del principio dettato dall’art. 1350 n. 5 cod. civ.[4].

In merito, invece, al profilo temporale della rinuncia in funzione dell’esperimento dell’azione
di riduzione, si contrappongono due posizioni. A fronte di una corrente – prevalentemente
giurisprudenziale[5] – che ritiene che essa sia condizione per l’esperimento stesso dell’azione e
quindi debba precedere o, tuttalpiù, essere contestuale alla proposizione della domanda
giudiziale, prevale in dottrina e nelle decisioni della Suprema Corte la tesi che, qualificando la
rinuncia in termini di condizione di ammissibilità (e non di procedibilità) della domanda
ammette possa intervenire anche in corso di causa, purché prima della rimessione in
decisione[6].

In secondo luogo, occorre verificare se l’acquisizione del legato postuli a sua volta il rispetto
di particolari oneri formali. Come già ricordato, l’acquisto del legato consegue
automaticamente all’apertura della successione non differendo l’ipotesi in esame da un
ordinario legato. Come, dunque, interpretare l’inciso “se preferisce conseguire il legato” di cui
al citato art. 551 cod. civ.? La giurisprudenza, al riguardo, ritiene che al legatario sia attribuita
una facoltà di scelta (dalla quale discende non l’accettazione del legato, bensì la perdita della
facoltà di rinunzia, cui a sua volta consegue l’impossibilità di agire in riduzione), non soggetta
a prescrizione e che può essere effettuata sino a che non si sia prescritta l’azione di
riduzione[7]. Giova ricordare, tuttavia, come l’art. 650 cod. civ. consenta la richiesta di
fissazione di un termine al legatario entro il quale dichiari se intende rinunciare o meno al
legato.

Per quanto attiene alle modalità di espressione della predetta scelta, dottrina e giurisprudenza
non ritengono necessaria una manifestazione esplicita, potendosi desumere la volontà di
conseguire il legato anche da comportamenti concludenti[8]. La sentenza epigrafata
puntualizza, al riguardo, che ciò “non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con
l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce
nella definitività giuridica dell’acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia”.
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[1] In giurisprudenza, su tutte si veda: Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 7098 del 29/03/2011

[2] Nello stesso senso, vengono richiamati i precedenti di Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15124
del 22/06/2010 e Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 26955 dell’11/11/2008

[3] Non si ritiene applicabile per analogia il disposto dell’art. 519 cod. civ., che prevede un
rigido formalismo per la rinuncia all’eredità.

Preme, altresì, sottolineare, come la Suprema Corte abbia precisato – anche nella sentenza in
commento – che, sebbene possa farsi discendere una rinuncia anche da atti non formali, la
proposizione della domanda di riduzione non sia qualificabile ex se come rinuncia al legato
sostitutivo.

[4] In tal senso anche Cass. Civ., n. 7098/2011, cit.: “In tema di legato in sostituzione di
legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art.551 cod.civ.
un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve
rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 cod.civ., risolvendosi la
rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti,
l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di
rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che
l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita
dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta
dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari”.

[5] Si vedano, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13380 del 22/06/2005; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004

[6] Si vedano, in giurisprudenza: Cass. Civ., n. 7098/2011, cit., nonché, più di recente Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 19646 del 04/08/2017.

[7] Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 459 del 26/01/1990: “Il potere attribuito ex art. 551 cod. civ.
ad un legittimario onorato di un legato in sostituzione di legittima di conseguire la quota dei beni
ereditari nella misura stabilita dalla legge attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione, anziché di
conservare il legato, postula l’assolvimento dell’onere di rinunciare al legato, per cui, attesa la
natura di facoltà del relativo potere di scelta e della rinunzia (art. 650 cod. civ.), non è ipotizzabile
una autonoma prescrittibilità, avulsa da quella del diritto in cui sono comprese”.

[8] Si vedano Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20711 del 10/09/2013; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 11288 del 16/05/2007; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004; Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 27/05/1996;
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Comunione – Condominio - Locazione

Il Condomìnio risponde dei danni subiti dal giardino di un
condòmino in occasione dei lavori svolti sulle parti comuni
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 16 luglio 2021, n. 20322. Presidente R.M. Di Virgilio –
Estensore L. Abete

Massima: “In tema di risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio
condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da
quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa
vigilanza da parte del condomìnio nell’esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa
risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di rappresentante del condomìnio, il quale,
a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l’appaltatore stesso”.

CASO

Il condòmino Tizio è stato proprietario di un appartamento con annessa una cantina entrambi
insistenti nel condomìnio nella città di Napoli.

In quegli stessi anni lo stabile condominiale è stato interessato da lavori di manutenzione
straordinaria affidati in appalto alla ditta Sempronia, la quale, tuttavia, dopo aver svolto le
opere di manutenzione ha riconsegnato gli immobili con danni di vario genere.

In specie, il giardino di proprietà del condòmino Tizio ha subito svariati danni a causa dei
lavori portati a termine dall’impresa appaltatrice.

Con atto di citazione tale condòmino ha citato a comparire innanzi al Tribunale civile di Napoli
il condomìnio chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subito al proprio
bene.

Il condomìnio si è costituito insistendo sia per il rigetto delle domande avversarie che per la
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chiamata in causa della ditta Sempronia, ossia l’appaltatrice che ha materialmente eseguito
l’opera, al fine di essere manlevato dalla stessa, in ipotesi di condanna.

La ditta Sempronia non si è costituita nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale partenopeo, con sentenza pronunciata qualche anno dopo, ha dichiarato il difetto
di legittimazione passiva del condomìnio, ha accolto la domanda da questi proposta nei
confronti della ditta che ha svolto i lavori e conseguentemente ha condannato l’attore al
pagamento delle spese processuali.

La ditta ha appellato la decisione del giudice di prime cure, mentre il condòmino ha proposto
appello incidentale.

Il condomìnio ha resistito anche in appello.

La Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado,
accogliendo l’appello principale proposto dalla ditta che ha svolto i lavori, rigettando la
domanda contro la ditta Sempronia proposta nell’appello incidentale dal condòmino Tizio,
infine, in parziale accoglimento dell’appello incidentale sempre da questi proposto, ha
condannato il condomìnio a risarcire i danni subiti dal condòmino in occasione dei predetti
lavori, rigettando la domanda di manleva che il condomìnio aveva formulato nei confronti
della ditta che era stata incaricata di svolgere le opere di manutenzione straordinaria dello
stabile.

In particolare, la corte territoriale ha evidenziato che il condomìnio è effettivamente
responsabile per i danni arrecati al giardino di proprietà del condòmino appellante incidentale.
Inoltre, ha rilevato che dalla documentazione processuale prodotta si è potuto desumere che i
danni arrecati ai giardini di pertinenza delle unità immobiliari situate al piano seminterrato
non sono dipesi dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata, ma sono
conseguenza inevitabile dell’esecuzione delle opere deliberate dal condomìnio stesso.

Conseguentemente, il condomìnio ha impugnato tale decisione proponendo ricorso per
Cassazione fondato su quattro motivi.

Il condòmino Tizio e la ditta che ha svolto i lavori hanno depositato controricorso invocando
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso presentato dal condomìnio, con il favore delle spese di
lite.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20322 del 16 luglio 2021, ha rigettato il ricorso
proposto dal condomìnio, ritenendo che nessuno dei quattro motivi fosse fondato. Il Supremo
Collegio ha confermato la decisione della corte partenopea e ha, pertanto, condannato il
condomìnio a rimborsare alle altre parti le spese del giudizio di legittimità. Inoltre, gli

www.eclegal.it Page 14/52

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 giugno 2022

ermellini hanno accertato che nel caso di specie sussistono i presupposti per la condanna al
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

QUESTIONI

1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione
degli articoli 1667 e 1669 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2, 8 e 13 del
contratto di appalto, ovvero l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia.

In particolare, ha dedotto che nei richiamati articoli del contratto d’appalto è espressamente
prevista la responsabilità dell’appaltatore per i danni a terzi, che la ditta è oltretutto
responsabile in virtù dell’autonomia di cui ha goduto in sede di esecuzione dei lavori, che la
corte di merito ha valutato erroneamente sia la documentazione prodotta che le risultanze
istruttorie.

2.Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2043 c.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e
decisivo per il giudizio.

In sostanza, secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe dovuto sussumere il pregiudizio
lamentato dal condòmino Tizio entro la categoria del “danno collaterale” e di conseguenza
ascriverlo alla ditta che ha svolto i lavori ai sensi dell’articolo 2043 c.c.

3.Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli
1655, 1665 e 2043 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., degli articoli 8 e 13 del contratto
d’appalto e degli articoli 21 e 22 del capitolato d’appalto nonché l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

In particolare, il condomìnio ha evidenziato che all’atto della riconsegna degli immobili il
condòmino Tizio avrebbe dichiarato “di non aver nulla a pretendere” e che non avrebbe
formulato alcuna riserva circa le condizioni del giardino di sua proprietà.

Inoltre, con tale motivo il ricorrente ha dedotto che la Corte napoletana avrebbe errato anche
nella lettura e interpretazione del contratto e del capitolato d’appalto, che non avrebbe
debitamente considerato i documenti prodotti dalle parti, che avrebbe affermato la
responsabilità del condomìnio senza alcuna indicazione normativa e in assenza di risultanze
istruttorie deponenti in tal senso, che il condòmino Tizio ha partecipato a tutte le deliberazioni
condominiali finalizzate all’approvazione dei lavori di consolidamento del fabbricato.

4.Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 1136 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., ovvero l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
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In particolare, ha eccepito che il condòmino Tizio, in qualità di comproprietario, ha preso parte
a tutte le deliberazioni assembleari inerenti i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio
e, in conseguenza di ciò, è sempre stato a debita conoscenza delle modalità di esecuzione
delle opere, perciò si sarebbe accollato i relativi rischi.

5.I giudici della Suprema Corte di cassazione hanno respinto tutti i motivi del ricorso,
giudicandoli privi di fondamento e molto ripetitivi.

Ad ogni modo, i giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto che fosse necessario soffermarsi
su alcuni concetti giuridici esposti nel ricorso proposto dal condomìnio.

In primis, hanno inteso approfondire il difetto di legittimazione «ad esperire azione risarcitoria
nei confronti del condominio o degli altri condomini» invocato dal ricorrente.

A tal proposito, gli Ermellini hanno ribadito un principio condiviso dalla giurisprudenza di
legittimità in merito al tema oggetto della controversia in esame – risarcimento danni per
l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale – in forza del quale il
condòmino che ritiene di essere stato danneggiato da una omessa vigilanza da parte del
condomìnio durante l’esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria verso
l’amministratore, il quale, come si sa, è colui che rappresenta il condomìnio che è un ente di
gestione privo di personalità giuridica, essendo il condominio stesso il soggetto che
eventualmente potrà agire in rivalsa contro il proprio amministratore[1].

In particolare, ai fini del risarcimento dei danni da cose in custodia di proprietà condominiale,
il condòmino è pienamente equiparato al terzo, pertanto, in siffatte ipotesi, i soggetti
solidalmente responsabili saranno i singoli condòmini, in quanto la custodia, ai sensi e per gli
effetti della responsabilità per danni prevista dall’articolo 2051 c.c., non può essere imputata
né al condomìnio, semplice ente di gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale
mandatario dei condòmini[2].

Tornando al caso della sentenza in commento, risulta evidente come gli ermellini non hanno
ritenuto di cruciale importanza né le ragioni a fondamento del secondo motivo di ricorso,
secondo le quali la corte napoletana non avrebbe individuato a carico del condomìnio “un
qualunque comportamento in contrasto col principio del neminem laedere” e “avrebbe dovuto
correttamente inquadrare la fattispecie in quella di danno collaterale o consequenziale ed
imputarla all’appaltatore”, né quanto esposto a fondamento del quarto ed ultimo motivo di
ricorso, in base alla quale il condòmino avrebbe, di fatto, accettato tutte le realizzande opere,
dal momento che avrebbe preso parte alle decisioni assembleari.

Infine, i giudici del Supremo Collegio si sono soffermati sul vizio di difetto di motivazione
della pronuncia della corte territoriale – nel caso di specie il ricorrente ha denunciato il difetto
di “sufficienza” della motivazione” – invocato dal condomìnio Caio secondo il quale la Corte
d’Appello avrebbe sostanzialmente svolto un giudizio “di fatto”.
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Richiamando la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014, gli Ermellini
hanno concluso che rispetto alla decisione impugnata non è possibile scorgere nessuna delle
figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato rispetto ai dettami di tale
pronuncia delle Sezioni Unite, tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione.

D’altro canto, a fronte dell’omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa invocata
dal ricorrente, secondo il Supremo Collegio la corte territoriale non ha in alcun modo «omesso
la disamina del fatto decisivo», anzi ha esaminato il contratto d’appalto fornendone una propria
interpretazione.

Infatti, da una parte «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da
parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione»,
dall’altra «l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della
volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile
in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti» ex art. 360, 1°
comma, n. 5, c.p.c., circostanze entrambe assenti nel caso di specie.

[1] Cass. civ., sez. III, sentenza del 30 settembre 2014, n. 20557.

[2] Cass. civ., sez. II, sentenza del 29 gennaio 2015, n. 1674.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Convenzione di arbitrato estero e rilevabilità del difetto di
giurisdizione del giudice italiano
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. un., 27 maggio 2022, n. 17244, Pres. Curzio – Est. De Chiara

[1] Arbitrato – Arbitrato internazionale – Rilevabilità d’Ufficio dell’assenza di giurisdizione –
Impossibilità (art. 806 c.p.c.)

Massima: “Il fondamento di qualsiasi arbitrato – e quindi anche di quello internazionale – è da
rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto
nell’art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del
diritto di cui all’art. 24, comma 1, Cost.; con la conseguente impossibilità di individuare la fonte
dell’arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all’art. 806
c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell’intero ordinamento. Le
parti possono, quindi, optare per il giudizio dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria non solo
espressamente, ovvero mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il
compromesso, ma anche tacitamente, ovvero attraverso l’adozione di condotte processuali
convergenti verso l’esclusione della competenza o giurisdizione arbitrale e segnatamente mediante
l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione
dell’eccezione di arbitrato”. 

CASO

[1] Il 26 marzo 2002 una s.r.l. italiana e una società algerina stipulavano un contratto
mediante il quale la prima si impegnava a vendere alla seconda un impianto per la
macinazione del grano duro, con montaggio, messa in opera e addestramento dei tecnici
addetti. Dopo la sottoscrizione del contratto, la società acquirente chiedeva il rilascio di
apposita garanzia di buona esecuzione, garanzia che veniva rilasciata dalla venditrice in forma
bancaria. Successivamente alla consegna dell’impianto e alla sua messa in opera, la società
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acquirente segnalava la presenza di alcuni guasti, che la venditrice imputava all’erronea
manutenzione dell’impianto. A fronte della necessità di trasferire l’impianto in Italia, la società
algerina attivava tuttavia la garanzia di buona esecuzione, e il successivo 2 aprile 2004
l’istituto di credito garante invitava la venditrice a provvedere alla copertura finanziaria della
garanzia posta in esecuzione.

Di conseguenza, la società venditrice, con atto di citazione, conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Modena la società algerina e l’istituto di credito affinché fossero accertati il
corretto funzionamento dell’impianto e l’illegittimità dell’escussione della garanzia, con
conseguente inibizione alla banca di provvedere al suo pagamento e/o negazione dell’azione
di regresso nei suoi confronti, oltre alla condanna della società acquirente al risarcimento dei
danni causati dalla abusiva escussione della garanzia.

La società convenuta rimaneva contumace, mentre l’istituto di credito, per quanto di interesse
ai fini del presente commento, eccepiva la presenza di clausola compromissoria.

A tale riguardo il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 febbraio 2011, dichiarò d’ufficio, ai
sensi dell’art. 11 della l. n. 218/1995, il difetto di giurisdizione del giudice italiano per effetto
della presenza, nel contratto di compravendita, di clausola recante la previsione secondo cui
tutte le controversie derivanti o relative al contratto dovessero essere risolte, in difetto di
accordo, a mezzo di un arbitrato estero applicando il regolamento arbitrale della Camera di
commercio internazionale di Parigi e secondo il diritto algerino.

La Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame proposto dalla parte soccombente,
confermando la rilevabilità d’ufficio, nella contumacia della società algerina convenuta, del
difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 11 della l. n. 218/1995, in virtù
della clausola compromissoria contenuta nel contratto di compravendita.

Avverso la sentenza d’appello, la società italiana proponeva ricorso per cassazione articolato
in otto motivi, cinque dei quali riguardanti la questione di giurisdizione, come visto risolta dai
giudici di merito nel senso della sottrazione al giudice italiano del rapporto dedotto in lite, per
essere la relativa controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato estero. In
particolare, la ricorrente dapprima denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della
l. n. 218/1995, per avere la Corte d’Appello ritenuto di poter dichiarare d’ufficio il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario solo perché la parte convenuta era contumace; e, poi,
richiamava l’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968 – richiamata dall’art. 3 della l. n.
218/1995 – a mente del quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice di un altro Stato
contraente, nel cui territorio sia domiciliato uno degli altri convenuti, come nel caso di specie
l’istituto di credito, avente sede in Italia.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione, dopo aver qualificato la questione sottopostale, scaturente dalla
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presenza di una convenzione per arbitrato estero, quale attinente alla giurisdizione, esamina
congiuntamente i cinque motivi di ricorso proposti e decide, in accoglimento di tali censure,
nel senso della spettanza al giudice italiano della giurisdizione sul rapporto dedotto in lite,
intercorrente tra la società italiana venditrice e quella algerina, acquirente.

La Suprema Corte, infatti, ritiene che il giudice italiano fosse stato correttamente adito, anche
nei confronti della società algerina, ai sensi del richiamato art. 6 della Convenzione di
Bruxelles, avendo sede in Italia l’altra convenuta, ossia l’istituto di credito.

All’opposto, la Cassazione ritiene illegittimo il rilevo ufficioso del difetto di giurisdizione
effettuato dalle corti di merito, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 218/1995, in forza della clausola
compromissoria per arbitrato estero contenuta nel contratto di compravendita.

In particolare, non basterebbe a giustificare tale rilievo ufficioso la mera contumacia della
società convenuta: secondo la Corte, infatti, la previsione di cui al richiamato art. 11 non
contiene uno specifico riferimento all’ipotesi in cui, a base del difetto di giurisdizione, vi sia
una convenzione di arbitrato estero tra le parti, sicché diviene lecito dubitare se tale
fattispecie sia effettivamente ricompresa in tale dato normativo ovvero debba ritenersi esclusa
per effetto di previsioni più specifiche.

Secondo le Sezioni Unite, plurimi argomenti militerebbero a favore dell’esclusione di tale
fattispecie dalla previsione di rilevabilità d’ufficio di cui all’art. 11 in discorso.

Il punto di partenza viene identificato nell’art. 2, 3°co., della Convenzione per il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10
giugno 1958, dove è espressamente previsto che il rinvio delle parti davanti agli arbitri, per
effetto di una convenzione arbitrale (per arbitrato nazionale o estero), possa essere disposto
dal giudice solo a domanda di parte.

Tale norma risponderebbe a un principio acquisito nell’ordinamento italiano e fatto proprio
dalla giurisprudenza di legittimità, che già ha avuto modo di affermare che “Il fondamento di
qualsiasi arbitrato – e quindi anche di quello internazionale – è da rinvenirsi nella libera scelta
delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell’art. 102 Cost.,
costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui
all’art. 24, comma 1, Cost.; con la conseguente impossibilità di individuare la fonte
dell’arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all’art.
806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell’intero
ordinamento” (in tal senso, Cass., 6 novembre 2015, n. 22748).

Se è la volontà delle parti a costituire l’unico fondamento della competenza degli arbitri, deve
necessariamente riconoscersi che le parti possono optare per una decisione da parte del
giudice ordinario anche tacitamente, mediante condotte processuali convergenti verso
l’esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l’introduzione del giudizio
in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato.
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QUESTIONI

[1] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla
questione inerente alla possibilità, per l’adito giudice ordinario, di dichiarare il difetto di
giurisdizione a favore di arbitrato estero, una volta rilevata la presenza di una clausola
compromissoria e nella contumacia della parte convenuta.

Sotto diversa prospettiva, la questione riguarda la corretta interpretazione da fornire all’art. 11
della l. n. 218/1995 che, come noto, prevede che «Il difetto di giurisdizione può essere
rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non
abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice
d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre
l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una
norma internazionale [corsivo nostro]».

È chiaro che, in via preliminare, dev’essere chiarito come i rapporti intercorrenti tra giudice
interno e arbitri esteri siano da riguardare come integranti una questione di giurisdizione, e
non una questione di competenza (principio ormai consolidato, a partire da Cass., sez. un., 25
ottobre 2013, n. 24135).

Ciò detto, l’interpretazione che la Suprema Corte offre del richiamato art. 11, l. n. 218/1995, in
relazione alla presenza di una convenzione di arbitrato estero, supera, evidentemente, il dato
letterale della disposizione, dal quale si potrebbe anzi evincere proprio la conclusione
opposta, ossia la possibilità di rilievo ufficioso del difetto di giurisdizione in ipotesi di
contumacia della parte convenuta.

A sostegno della soluzione negativa, la Cassazione afferma come tale norma – in mancanza di
utili dati che depongano in tal senso – non troverebbe applicazione nel caso arbitrato estero.

E sulla stessa, in ogni caso, dovrebbe prevalere il principio generale della volontarietà
dell’arbitrato, che implicherebbe che il ricorso alla giustizia privata non possa essere imposto
alle parti tramite scelte autoritative compiute dal giudice (tramite, appunto, il rilievo d’ufficio
del difetto di giurisdizione).

Tale principio era già stato affermato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo a una
fattispecie di arbitrato nazionale (in tal senso, la richiamata Cass., 6 novembre 2015, n. 22748):
la pronuncia in commento ritiene, a maggior ragione, di doverlo estendere anche all’ipotesi di
arbitrato estero, in ragione dell’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato, radicato nei
principi di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
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Esecuzione forzata

Vendita forzata e opposizione agli atti esecutivi: la sospensione
feriale è inapplicabile al termine per il versamento del prezzo di
aggiudicazione
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. III, sent. 8 giugno 2022, n. 18421, Pres. Vivaldi, Est. Saija

Espropriazione immobiliare – vendita forzata – aggiudicazione – versamento del prezzo –
inadempienza dell’aggiudicatario – opposizione agli atti esecutivi (Cod. Proc. Civ. artt. 585,
586, 587, 617; L. n. 742 del 1969, art. 1)

 Massima: “Il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale
o di fatto del provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto il
bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro alio), si è conseguita o sarebbe stata
conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito (neppure
essendo prescritto da alcuna norma che debba darsene comunicazione a cura della cancelleria o del
professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.), né quella di trascrizione nei RR.II., avente mera
funzione di pubblicità dichiarativa”.

[II] “In tema d’espropriazione forzata, il giudice dell’esecuzione, nel fissare le condizioni di vendita,
può esercitare i poteri discrezionali che la legge implicitamente o esplicitamente gli attribuisce, nel
rispetto delle disposizioni “minime” cogenti ovvero – ove la legge stessa non disponga diversamente
– coniando le regole particolari che ritenga idonee a disciplinare il subprocedimento liquidatorio (ad
es., in tema di pubblicità dell’avviso ex art. 490 c.p.c., contenuto dell’offerta, entità della cauzione,
ecc.). Qualora, tuttavia, il giudice dell’esecuzione disponga contra legem, costituisce onere delle
parti interessate – ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare del giudice stesso –
proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento
illegittimo, pena la sua inoppugnabilità, la necessità di darvi pedissequa attuazione (in attuazione
del principio di immutabilità delle condizioni di vendita, fatta salva l’eventuale revoca o modifica
prima dell’esperimento di vendita stesso), nonché l’impossibilità di impugnare il successivo decreto
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di trasferimento, non potendo farsi valere l’invalidità derivata in caso di mancata reazione
processuale avverso l’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato
l’esistenza di quest’ultimo”

[III] “In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte
dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa
l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all’adempimento
dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa
tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non
è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742
del 1969”

[IV] “In tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza
di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni cui
l’esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità,
trasparenza, correttezza ed efficienza che sovraintendono al sistema dell’espropriazione forzata. Ne
consegue che le parti del procedimento esecutivo (in primo luogo, il debitore esecutato) hanno
pieno interesse a farne valere l’eventuale violazione mediante opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c., non dovendo dimostrare di aver da ciò subito uno specifico pregiudizio”

CASO

Uno dei due soggetti ai quali era stato espropriato un immobile, poi trasferito ad un
aggiudicatario a seguito di vendita forzata, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il
decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione, lamentando che
l’aggiudicatario aveva provveduto al versamento del prezzo in una data successiva a quella a
suo tempo fissata nell’avviso di vendita.

Il giudice dell’opposizione respingeva le doglianze del debitore opponente sostenendo che,
anche prescindendo da quanto indicato nell’avviso di vendita, il termine per il versamento del
prezzo di aggiudicazione doveva considerarsi automaticamente soggetto alla sospensione
feriale dei termini ai sensi della legge 742/1969, considerata la natura processuale di detto
termine. Il versamento fatto dall’aggiudicatario doveva quindi considerarsi tempestivo e,
aggiungeva peraltro il giudice dell’opposizione, il debitore espropriato doveva considerarsi
carente di interesse all’impugnazione perché non aveva chiarito “quale fosse il concreto
pregiudizio patito per effetto della denunciata violazione”.

Il debitore opponente ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di
cassazione sostenendo, da un lato, la natura perentoria del termine assegnato
all’aggiudicatario per il versamento del prezzo e la non sottoposizione del medesimo termine
alla sospensione feriale, e sostenendo altresì, dall’altro lato, che l’aver in tal modo ampliato il
termine per il versamento previsto nell’avviso di vendita ha determinato una illegittima
sopravvenuta modifica delle condizioni a suo tempo fissate per la partecipazione alla vendita
forzata.
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Il creditore esecutante ha a sua volta proposto ricorso incidentale lamentando l’errore nel
quale sarebbe incorso il giudice dell’opposizione nel considerare tempestivamente proposta
l’opposizione da parte del debitore esecutato.

SOLUZIONE

La Suprema Corte prende preliminarmente in considerazione la doglianza del ricorrente
incidentale circa la tempestività dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.

Il ricorrente incidentale, infatti, sostiene che il dies a quo per la proposizione dell’opposizione
era da individuarsi nel deposito del decreto di trasferimento pronunciato del giudice
dell’esecuzione e non, come invece ritenuto dal giudice dell’opposizione, nel deposito, da
parte del notaio delegato, di un atto denominato “attestazione di avvenuto pagamento”.

La Corte richiama innanzitutto il proprio consolidato orientamento in forza del quale il termine
per l’impugnazione ex art. 617 c.p.c. non decorre automaticamente dal deposito di un
provvedimento da parte del giudice – viepiù considerando che, nel caso specifico del decreto di
trasferimento, la legge non prevede che esso sia comunicato alle parti -, bensì dal momento in
cui la parte dimostra di aver avuto conoscenza legale o di fatto del provvedimento viziato, così
confermando la necessità di una conoscenza effettiva e completa dell’atto da impugnare.

Di conseguenza, prosegue la Corte, non può considerarsi “valido” dies a quo né l’inserimento
nel fascicolo dell’esecuzione dell’attestazione del notaio dell’avvenuto pagamento del prezzo
di aggiudicazione, né la data di effettivo versamento di tale prezzo a mani del professionista,
né il deposito del decreto di trasferimento e neppure la data di trascrizione di tale
provvedimento nei Registri Immobiliari (incombente che ha peraltro solo natura pubblicitaria e
non costitutiva).

Nel caso di specie, quel dies a quo deve individuarsi nel giorno in cui risulta che il difensore
del debitore esecutato (poi opponente) ha effettuato un accesso nel fascicolo telematico del
procedimento esecutivo, perché è da quel momento che il debitore si considera venuto a
conoscenza del deposito del decreto di trasferimento e da quello stesso momento egli risulta
allora onerato di verificare “ogni profilo idoneo ad incidere sulla propria posizione processuale” e,
nel caso, di denunciare irregolarità e vizi entro verti giorni.

I Supremi Giudici, ritenuta quindi tempestiva l’opposizione, passano ad esaminare le questioni
relative al termine di versamento del prezzo da parte del terzo aggiudicatario.

Il primo profilo di esame attiene alla lamentata modifica, ex post, delle regole della vendita,
modifica che il giudice dell’opposizione avrebbe consentito ritenendo applicabile al termine di
versamento del prezzo il periodo di sospensione feriale che, invece, era esplicitamente escluso
nell’avviso di vendita e in una circolare interna del tribunale, alla quale detto avviso si era
attenuto.
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La Cassazione concorda con il ricorrente nel ritenere che l’avviso di vendita rappresenti una
sorta di lex specialis nell’ambito del sub-procedimento liquidatorio di un bene esecutato ma,
precisa, ciò “non significa certo che esso possa ritenersi come una sorta di ‘isola’, indifferente alle
previsioni delle norme primarie e regolamentari, talché queste possano trovare applicazione solo se
dal bando stesso richiamate o fatte proprie”. Il giudice dell’esecuzione quindi, può ben coniare,
nell’avviso di vendita, regole specifiche e maggiormente adatte al caso specifico, ma ciò
sempre nel rispetto di quanto prevede la legge.

In caso diverso, la parte interessata ha l’onere di impugnare l’atto abnorme o contra legem ai
sensi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.. Se ciò non avviene, o non avviene tempestivamente,
il provvedimento diviene definitivo ed immutabile, e non potranno per lo stesso motivo essere
impugnati i provvedimenti successivi. Nel caso in esame, già il provvedimento con il quale era
stata disposta la delega di vendita al notaio prevedeva espressamente l’esclusione della
sospensione feriale per il termine di versamento del prezzo, ed essa non era stata impugnata,
sicché, giusta o sbagliata che fosse la non applicazione del periodo di sospensione feriale, la
questione non poteva più essere oggetto di doglianza, neppure attraverso l’impugnazione, per
questo stesso motivo, del successivo provvedimento di assegnazione.

Il termine di versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non era quindi soggetto alla
sospensione feriale in forza di quanto previsto nel provvedimento, non impugnato, che aveva
disposto la vendita.

La Corte passa quindi a valutare la questione sotto un altro, più radicale, profilo: l’applicabilità,
in termini generali, del periodo di sospensione feriale al termine concesso all’aggiudicatario
per il versamento del prezzo.

I Supremi Giudici compiono un’ampia disamina volta a sostenere quello che viene definito
“fermo convincimento”: la natura sostanziale e non processuale del termine in questione, con la
conseguenza che ad esso non è applicabile il periodo di sospensione feriale.

In estrema sintesi (la motivazione, su questo punto, è molto estesa ed articolata), la Corte
ritiene che natura processuale possa essere riconosciuta ai termini previsti per la fase
“selettiva” dell’aggiudicatario, e quindi per tutti quei termini che scandiscono la fase tesa alla
provocatio ad offerendum, mentre una volta che l’aggiudicatario è stato individuato si passa ad
una fase diversa, volta all’adempimento di una obbligazione pecuniaria che detto
aggiudicatario si è volontariamente assunto, sicchè “il termine in discorso ha valenza sostanziale
perché incide, direttamente e immediatamente, sulla situazione giuridica sostanziale
dell’aggiudicatario e non sulle sue facoltà e potestà processuali”.

La Corte, sul punto, osserva infine, in un’ottica di generale tutela dei terzi (perché
l’aggiudicatario è “terzo” rispetto al processo esecutivo) che, ritenendo applicabile la
sospensione feriale dei termini (che peraltro, dice la Corte, nasce per consentire un periodo di
riposo ai soli avvocati), si finirebbe “col concedere agli offerenti ‘primaverili o estivi’ un maggior
spazio temporale per l’adempimento, rispetto agli offerenti ‘autunnali o invernali’ … il che pare, in
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verità, ancor più privo di giustificazione, già nella prospettiva del quisque de populo”, non
potendo a ciò frapporsi, oggigiorno, l’idea che nel periodo estivo ci sia maggiore difficoltà
nell’ottenere il supporto del sistema bancario se l’acquisto dell’aggiudicatario viene
finanziato.  

In ultimo, la Corte affronta il tema della rilevata carenza di interesse concreto all’opposizione
da parte del debitore esecutato, per non avere quest’ultimo allegato il concreto pregiudizio
subito. Sul punto, la Corte ritiene che sia preciso interesse dell’esecutato quello a che le
operazioni di vendita “si svolgano nell’egida dei canoni della certezza, legittimità, trasparenza,
correttezza ed efficienza”.

In esito, la Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., cassa la sentenza impugnata e, in accoglimento
dell’opposizione del debitore, tempestiva e sorretta da interesse, annulla il decreto di
trasferimento a suo tempo pronunciato, essendo l’aggiudicatario decaduto dal termine per il
versamento del prezzo.

QUESTIONI

La sentenza in commento affronta molti temi e lo fa in modo, come più volte detto, ampio e
analitico.

La questione relativa al dies a quo per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. si
allinea con l’ormai consolidato principio in base al quale il decorso di un termine di
impugnazione non può che farsi coincidere con l’effettiva e piena conoscenza dell’attività
provvedimentale alla quale si vuole reagire, in particolare ove per esso non siano previste
comunicazioni o notificazioni che ne comportino comunque uno stato di conoscenze legale.
Sul punto, la Corte richiama esplicitamente un tema di natura sostanziale quale quello
dell’azione nel caso di vendita di aliud pro alio, caso nel quale è ormai noto che il termine per
la denuncia non decorre “dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo, ma dal momento in cui,
rispettivamente, ha luogo l’inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno,
avendo comunque riguardo all’epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente
percepibile e riconoscibile” (così, ex multis, Cass. 627/2020).

Quanto al termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, la Corte, come
visto, chiarisce che si tratta di un termine sostanziale, non essendo sufficiente, per qualificarlo
diversamente, il fatto che esso sia inserito “in una determinata sequenza procedimentale”.
Diversamente opinando, dice la Corte, “se ne dovrebbe inferire che, giocoforza, tutti i termini
previsti dal codice di rito … resterebbero connotati da tale veste”, mentre è ad esempio noto che il
termine per adempiere ai sensi dell’art. 482 c.p.c. ha natura sostanziale e non è quindi
soggetto a sospensione feriale dei termini.

Sempre in relazione al termine in esame, può essere interessante rilevare che la Corte
conferma la sua natura perentoria e non prorogabile. Era infatti invalsa in diversi tribunale la
prassi di prorogare il termine a richiesta dell’aggiudicatario, prassi già da tempo censurata
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dalla Cassazione in ragione “dell’immediata e diretta funzionalizzazione del subprocedimento alla
trasparente correttezza dell’individuazione del miglior offerente possibile in base a condizioni non
mutate per nessun partecipante dopo l’inizio della gara”, considerando che l’”apparente sacrificio
del singolo aggiudicatario … tutela invece l’affidamento della platea indifferenziata ed indistinta dei
potenziali acquirenti” (così Cass. 11171/2015). Si conferma quindi, anche sotto questo profilo, la
necessità che le “regole del gioco” rimangano ferme ed immutate, e non modificate ex post,
con un vantaggio a quel punto sopravvenuto solo per l’aggiudicatario.

La sentenza in commento si pone poi anche nel solco di precedenti pronunce, che
garantiscono l’immutabilità di quanto previsto nel provvedimento di delega e/o nell’avviso di
vendita che non siano stati impugnati, e ciò anche laddove contengano previsioni non aderenti
al dettato normativo: Cass. 37705/2021, ad esempio, ha considerato rispettato il versamento
del prezzo fatto dall’aggiudicatario entro otto mesi dall’aggiudicazione poiché, nonostante
questo termine fosse superiore ai centoventi giorni previsti dalla legge, nell’avviso di vendita
il termine de quo era individuato come quello “indicato in offerta” (e il partecipante alla gara,
poi aggiudicatario, nell’offerta aveva appunto indicato il termine di otto mesi) e tale avviso
non era stato impugnato.
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Responsabilità civile

La responsabilità del gestore di supermercato è di natura
contrattuale o extracontrattuale?
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2022, n. 16224 – Pres. Sestini – Rel. Spaziani

Parole chiave: Compravendita – Obbligazioni del venditore – Consegna – Protezione
dell’incolumità del compratore – Sussistenza – Danno derivante da cose presenti nei locali del
venditore – Responsabilità extracontrattuale

Massima: “Nella vendita conclusa all’interno di un supermercato, allorché la compromissione
dell’incolumità fisica del compratore non sia occasionata dalle modalità di adempimento delle
obbligazioni del venditore, ma piuttosto dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano
all’interno del locale, il danno non è legato all’attuazione dell’obbligo contrattuale e non è
ascrivibile alla mancata osservanza della dovuta diligenza adempitiva da parte del venditore, ma
all’esplicazione della predetta potenzialità dannosa delle cose che si trovano nel supermercato,
sicché può essere esclusivamente fonte di responsabilità extracontrattuale a carico del custode
delle cose medesime”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1476, 2051

CASO

Nel 1999, la cliente di un supermercato, mentre si apprestava a uscire dal locale dopo aver
effettuato i propri acquisti, veniva violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico
(che, a causa di un malfunzionamento, si chiudevano all’improvviso) e riportava lesioni.

Nel giudizio promosso al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’infortunio, la società che gestiva il supermercato e la compagnia assicuratrice da questa
chiamata in causa eccepivano la prescrizione del diritto, essendo stato azionato dopo che
erano trascorsi cinque anni dall’evento.
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Il Tribunale di Reggio Emilia, prima e la Corte d’Appello di Bologna, poi, respingevano la
domanda, reputando fondata tale eccezione ed escludendo, in particolare, che la
responsabilità della società convenuta avesse natura contrattuale (con conseguente
applicazione dell’ordinario termine decennale), in quanto non scaturente dalla violazione di
obblighi inerenti al contratto di vendita concluso tra il gestore del supermercato e il cliente.

Così, avverso la sentenza di secondo grado, l’erede dell’infortunata (nel frattempo deceduta)
proponeva ricorso per cassazione, contestando l’erronea qualificazione della responsabilità del
gestore del supermercato operata dai giudici di merito.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, escludendo che l’evento che aveva cagionato
il danno fosse riconducibile alla negligenza del venditore nell’adempimento della propria
obbligazione di consegna (e, dunque, propositivo di una sua responsabilità contrattuale),
derivando piuttosto dall’esplicazione della potenzialità dannosa delle cose presenti all’interno
del locale (inquadrabile, quindi, nell’ambito della responsabilità – di natura extracontrattuale –
che grava sul custode).

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di Cassazione precisa la natura della responsabilità
ascrivibile al gestore di un supermercato per i danni riportati dai clienti all’interno del locale.

Trattasi di tematica che sottende una serie di problematiche riconducibili all’intrecciarsi di
diversi profili che, in vario modo, concorrono all’individuazione del perimetro della
responsabilità del venditore e alla sua qualificazione come contrattuale o extracontrattuale,
dal momento che ne risultano coinvolte: la questione relativa all’estensione degli obblighi
gravanti sul debitore a prestazioni che, sia pure non espressamente contemplate, risultano
nondimeno necessarie per soddisfare l’interesse del creditore, in applicazione del principio
generale di correttezza e buona fede anche nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio; la
questione relativa alla ravvisabilità di una responsabilità da contatto sociale; la questione
relativa alla predicabilità di obblighi di protezione in capo a determinati soggetti che rivestono
una particolare qualifica o svolgono una determinata attività, ovvero anche nei confronti di chi
non è parte del rapporto negoziale (il riferimento è ai cosiddetti contratti con effetti protettivi).

Proprio facendo leva su tali aspetti, la ricorrente aveva sostenuto che dal contratto di vendita
concluso all’interno del supermercato sarebbero discese, a carico della venditrice, obbligazioni
ulteriori rispetto a quelle tipicamente previste dall’art. 1476 c.c., aventi propriamente per
oggetto la salvaguardia, da parte del gestore della struttura, dell’incolumità personale del
compratore.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno reputato infondata la tesi secondo cui, in ragione di ciò,
la responsabilità imputabile alla società che gestiva il supermercato, nella fattispecie oggetto
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di controversia, dovesse essere qualificata come contrattuale, ovvero derivasse
dall’inadempimento di obblighi – aventi pur sempre titolo nel contratto di vendita – accessori
rispetto a quelli contemplati dall’art. 1476 c.c.

Per giungere a tale conclusione, la Corte di Cassazione svolge un articolato ragionamento, che
prende le mosse dall’individuazione, da un lato, delle obbligazioni gravanti sul venditore e,
dall’altro lato, dell’interesse creditorio tutelato, essenziale per l’esatta individuazione del
contenuto delle prime.

Da questo punto di vista, assume rilievo centrale il fatto che l’interesse a vedere assicurata la
propria integrità fisica all’interno di un locale (sia esso un supermercato o qualsiasi altra
struttura aperta al pubblico) non è proprio – ovvero tipico – del solo cliente che ha acquistato le
merci ivi poste in vendita, ma di chiunque vi abbia accesso.

In questo senso, quindi, bisogna distinguere due ipotesi.

La prima è quella del danno cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali,
riconducibile alla responsabilità extracontrattuale del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., che
trova esplicazione sia nella fase antecedente all’acquisto, sia in quella successiva alla
conclusione del contratto di compravendita delle merci, in quanto l’evento dannoso non sia
conseguenza delle modalità adottate dal venditore per adempiere il proprio obbligo di
consegna.

La seconda è quella del danno cagionato dall’inosservanza, da parte del gestore della
struttura, degli obblighi su di esso incombenti per effetto ovvero in conseguenza dell’acquisto
dei beni posti in vendita, questa sì idonea a configurare una responsabilità tipicamente
contrattuale.

Quanto alla possibilità di fare rientrare in questi obblighi anche quelli che, non trovando una
specifica individuazione nel rapporto negoziale, sono qualificabili – secondo l’elaborazione
dottrinale – come di protezione, intesi come accessori rispetto alle obbligazioni principali
derivanti dal contratto e volti a proteggere interessi della controparte o di terzi che si trovano
in una posizione tale da esporli a un rischio di danno, i giudici di legittimità hanno osservato
che essi non debbono essere, in realtà, riguardati come distinti o ulteriori rispetto
all’obbligazione principale, giacché la loro osservanza è imposta proprio dalla necessità di
dare esatta esecuzione alla prestazione che ne forma oggetto.

In altre parole, seguendo questa impostazione, gli obblighi di protezione non configurano il
contenuto di un’obbligazione autonoma, ma concorrono a individuare il perimetro all’interno
del quale si collocano i comportamenti e le condotte che il debitore deve tenere affinché il
suo adempimento possa essere ritenuto esatto, corretto e – in definitiva – liberatorio.

È proprio l’interesse creditorio, così, a fungere da elemento discriminante per qualificare ciò
che rientra e ciò che, al contrario, fuoriesce da tale perimetro e che, dunque, concorre o meno
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alla determinazione della prestazione da eseguire, anche allo scopo di valutare se sia stata
adempiuta oppure no (e, nel secondo caso, in termini di gravità tale da legittimare la
risoluzione del contratto): se, da un lato, l’esecuzione della prestazione va parametrata a uno
sforzo di diligenza normalmente esigibile e adeguato per soddisfare l’interesse del creditore,
dall’altro lato essa deve considerarsi liberatoria quando abbia comunque consentito di
conseguirlo, anche qualora, al limite, non sia stata esattamente conforme a quanto previsto (in
ragione di inesattezze qualitative o quantitative che risultano comunque irrilevanti).

Riguardato in quest’ottica, l’interesse creditorio assume – come anticipato – un ruolo
fondamentale nell’individuazione della responsabilità contrattuale del debitore e consente di
affermare che la salvaguardia della persona e dei beni del creditore o di soggetti terzi a questo
legati da peculiari rapporti, quando l’esecuzione della prestazione o le modalità di
adempimento della stessa li esponga a uno specifico rischio di danno, non costituiscono
l’oggetto di obbligazioni accessorie, distinte e ulteriori rispetto a quella dedotta nel contratto,
ma costituisce esatto adempimento di essa.

Sotto altro, concorrente profilo, l’interesse creditorio assume specifica rilevanza in ordine
all’individuazione della causa concreta del contratto, che esprime la sintesi degli interessi
concretamente perseguiti attraverso l’operazione negoziale e, in ultima analisi, il suo scopo
pratico, tenuto conto delle finalità perseguite dalle parti: in questo senso, i giudici di
legittimità parlano di relazione biunivoca tra causa concreta del contratto e interesse
creditorio, dal momento che, da un lato, la prima consente di determinare il secondo e,
dall’altro lato, questo concorre a integrare quella, individuandone gli effetti naturali.

Se, dunque, è vero che, anche nell’adempimento delle obbligazioni aventi titolo in un
contratto di compravendita (e, in particolare, di quella avente per oggetto la consegna del
bene), il debitore deve impiegare la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie per
salvaguardare la persona e i beni del creditore che risultino esposti a pericolo di pregiudizio
(sicché la loro mancata adozione costituirà fonte di responsabilità contrattuale per il
venditore), è altrettanto vero che se il danno all’incolumità fisica scaturisce non già dalle
modalità con le quali il venditore adempie l’obbligazione di consegna, ma costituisce
l’estrinsecazione della potenzialità dannosa delle cose che si trovano all’interno dei propri
locali, esso non è eziologicamente legato all’attuazione dell’obbligo contrattuale, tant’è vero
che può attingere tanto la persona che abbia effettuato l’acquisto (e sia, dunque, parte del
contratto di vendita), quanto quella che si trovi all’interno della struttura pur non avendovi
(ancora o affatto) provveduto. L’interesse del cliente di un supermercato a conservare
l’integrità fisica, infatti, trova tutela a prescindere dal fatto che siano o meno effettuati
acquisti, a riprova del fatto che la responsabilità per i danni scaturenti dalla sua violazione non
può che essere qualificata come extracontrattuale.

Secondo la lettura offerta dai giudici di legittimità, quindi, il pregiudizio subito dal cliente che
risulti ascrivibile non alla mancata osservanza, da parte del venditore, della dovuta diligenza
adempitiva, ma all’esplicazione della potenzialità dannosa delle cose che si trovano all’interno
del supermercato, può condurre a ravvisare esclusivamente, in capo al loro custode, una
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responsabilità di tipo extracontrattuale.

Per questa ragione, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, nel caso di specie, non
era quello decennale invocato dalla ricorrente, ma quello quinquennale applicato dai giudici di
merito per respingere la domanda.
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Comunione – Condominio - Locazione

La previsione statutaria di un obbligo di preventiva conciliazione
all’interno di un regolamento non integra la fattispecie della
clausola compromissoria
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza del 14 Febbraio 2022 n.4711, Presidente Dott. Felice
Manna, Relatore Dott.ssa Rossana Giannaccari

Massima: “La clausola del regolamento di condominio che, per i casi di contrasto tra condomini,
preveda l’obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, non integra una
clausola compromissoria, sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all’esercizio
dell’azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono
stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non
nell’autonomia privata”.

CASO

La controversia traeva origine dalla domanda giudiziale proposta dal Condominio (OMISSIS),
sito in Monza, nei confronti dei codomini Tizia e Caio al fine di accertare l’illegittimità degli
interventi, ritenuti oltretutto lesivi del decoro architettonico dell’edificio, effettuati da questi
ultimi sulle parti comuni dello stabile e consistenti nella “chiusura di una loggia prospiciente la
pubblica via e la realizzazione di una bussola antistante la porta d’ingresso”.

Il Tribunale di Monza, a seguito della rituale costituzione dei convenuti e dello svolgimento
del contraddittorio, accertava l’illegittimità delle opere condannando i condomini alla
rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Alla medesima decisione giungeva anche la Corte d’Appello di Milano, investita dal giudizio di
impugnazione della sentenza del Tribunale da parte dei condomini soccombenti in primo
grado. Contestualmente, la Corte distrettuale preliminarmente rigettava l’eccezione di carenza
di legittimazione passiva per difetto di conferimento del mandato da parte dell’assemblea,
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trattandosi di azione proposta dall’amministratore per la tutela e conservazione delle parti
comuni del condominio, ed ugualmente non considerava alla stregua di una causa di
improcedibilità, il mancato rispetto della previsione regolamentare di esperire un tentativo di
conciliazione amichevole prima dell’instaurazione del giudizio, posto che la clausola non
introduceva alcuna forma di arbitrato, né rituale, né irrituale. 

Sotto il profilo processuale, la Corte non aveva ritenuto rinunciata la domanda di eliminazione
della veranda chiusa mediante serramenti fissi su uno dei balconi di proprietà esclusiva,
contrariamente a quanto eccepito da controparte. Infatti, gli appellanti avevano sottolineato
come il Condominio non avesse riproposto la domanda in sede di precisazione delle
conclusioni, comportando, ai sensi di legge, la rinuncia a tale “rimostranza”. Tuttavia il Giudice
del gravame valutava la medesima come eccezione nuova, proposta per la prima volta in
appello, tenendo conto che la domanda era ben presente nel foglio di precisazione delle
conclusioni ma, per mera svista da parte del giudice di prime cure, era stata saltata la pagina
contenente detto capo che, pertanto, non poteva dirsi rinunciato.

Nel merito, la Corte accertava ulteriormente che i condomini Tizia e Caio avevano realizzato
una veranda ed una bussola collocata sul terrazzo condominiale in corrispondenza della parte
di accesso alla loro abitazione le quali, oltre a ledere il decoro architettonico del fabbricato
data l’importanza paesaggistica per il territorio,  occupava il bene comune rendendolo parte
integrante dell’unità immobiliare dei convenuti, in tal modo appropriandosi di esso ed
impedendo il pari uso agli altri condomini.

Al fine di ottenere la cassazione della sentenza di secondo grado, i condomini Tizia e Caio
presentarono ricorso sulla base di sette motivi, trovando la resistenza del Condominio il quale
presentò proprio controricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

Con il primo motivo, i ricorrenti dedussero la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130,
1131 c.c. e dell’art.77 disp. att c.c., in relazione all’art.360 comma n.3 c.p.c., in quanto la Corte
distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la rappresentanza processuale
dell’amministratore del condominio, in assenza di delibera autorizzativa da parte
dell’assemblea, senza considerare che il mandato sarebbe stato limitato alla contestazione
dell’illegittimità della costruzione sulle parti comuni condominiali e non a tutte le altre opere
realizzate dai convenuti.

La Suprema Corte ritenne infondato il motivo di ricorso.
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Infatti, motivarono gli Ermellini, è uniforme e costante la giurisprudenza di legittimità nel
ritenere che l’amministratore del condominio sia sempre legittimato ad agire in giudizio
laddove l’azione sia finalizzata alla tutela delle parti comuni condominiali, qualora rientranti
negli atti conservativi dei diritti, senza necessità di autorizzazione assembleare[1]. Gli atti di
cui all’art.1130 c.c. ricomprendono anche le azioni finalizzate alla tutela dello stato di
godimento della cosa comune purché non comportino una possibile disposizione della stessa
res comune[2].

In virtù di tale orientamento, pertanto, la Corte d’Appello di Milano non avrebbe errato nel
ritenere che l’instaurazione del giudizio da parte dell’amministratore finalizzata alla tutela e
conservazione del decoro architettonico rientrasse nel paradigma indicato[3] e la censura
dovette essere rigettata.

Tizia e Caio, in secondo luogo, dedussero la nullità della sentenza d’Appello per violazione
degli artt.3 e 38 del Regolamento Condominiale per violazione degli artt.1130 e 1131 c.c., in
relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c, per non avere la corte di merito dichiarato
l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione,
previsto dal regolamento condominiale.

Anche la seconda censura presentata da parte dei ricorrenti venne respinta dalla seconda
Sezione.

In premessa, la Corte richiamò il generale principio in base al quale le disposizioni di legge
che prevedono le condizioni di procedibilità delle azioni, connotandosi quali vere e proprie
deroghe al diritto di agire in giudizio garantito all’art.24 Cost., non possono essere oggetto di
interpretazioni in senso estensivo[4]. Infatti, come ben riportato nell’orientamento
giurisprudenziale citato dai giudici di legittimità, le indicazioni della Corte costituzionale
additano in sostanza una linea di equilibrio fra un principio di ordine costituzionale e le
deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, ma
confermano il carattere eccezionale delle ipotesi limitative, ragion per cui le condizioni di
procedibilità stabilite dalla legge non possono esser aggravate da una interpretazione che
conduca ad estenderne la portata.

Proseguendo nella disamina dell’impianto giurisprudenziale su cui venne fondato il rigetto del
motivo, la Corte affermò che “la clausola del regolamento di condominio che, per i casi di
contrasto tra condomini, prevede l’obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione
della lite, non integra una clausola compromissoria sicché da essa non può derivare alcuna
preclusione all’esercizio dell’azione giudiziaria”. In virtù di tale convincimento, da essa non
può derivare alcuna preclusione all’esercizio dell’azione giudiziaria, giacché i presupposti
processuali per la validità del procedimento, sono stabiliti nel pubblico interesse e possono
trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nella autonomia privata[5].

Nel caso di specie, la Corte distrettuale valutò correttamente l’art.3 del Regolamento
condominiale come non idonea a comportare alcuna convenzionale rinuncia all’azione
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giudiziaria.

Parlando propriamente di clausola compromissoria, infatti, si fa riferimento ad una prassi
diffusa nei regolamenti di condominio di natura contrattuale attraverso le quali si prevede, per
il caso di liti fra condomini, il ricorso ad un arbitro (o a un collegio arbitrale) invece che al
giudice ordinario. La giurisprudenza, a seguito di un acceso dibattito in merito alla validità e
alla portata dell’efficacia di tali pattuizioni, si è trovata concorde nello stabilire che in
presenza di una clausola compromissoria, deve dichiararsi improponibile qualsiasi domanda
formulata davanti alla magistratura ordinaria[6].

Tale conclusione, tuttavia, troverebbe la propria giustificazione nella espressa e concorde
volontà di tutti i partecipanti al condominio di sottrarsi alla podestà decisionale per dirimere
nel merito le controversie tra loro insorte. In virtù di ciò, la clausola in esame non può
validamente essere configurata come “compromissoria” in quanto, non avendo esplicitamente
previsto alcuna forma di arbitrato, non rappresenta una volontaria devoluzione della
competenza giurisdizionale delle controversie interne ad un organismo stragiudiziale ma solo
l’obbligo di un preventivo tentativo di  ricomposizione della lite[7], non precludendo le
eventuali modalità di svolgimento del successivo giudizio.

Pertanto non poté dirsi integrata alcuna causa di improcedibilità, comportando l’attestazione
della validità dello svolgimento del giudizio di merito.

Con il terzo motivo di ricorso, venne sostenuta la nullità della sentenza per ultrapetizione, per
violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 c.p.c. perché la corte di merito
avrebbe disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonostante tale domanda
fosse stata rinunciata.

La Suprema Corte ritenne di dover dar fondamento alla soluzione prospettata già dalla Corte
d’Appello di Milano, rigettando nuovamente le istanze dei ricorrenti.

Come ricostruito dagli Ermellini in motivazione, la Corte distrettuale lombarda non ritenne
rinunciata la domanda proposta dal Condominio in sede di merito finalizzata alla riduzione in
pristino delle opere illegittimamente realizzate da Tizia e Caio sulle parti comuni in quanto, in
base ad una interpretazione plausibile dell’atto di precisazione delle conclusioni, non avrebbe
manifestato alcuna volontà di rinunciarvi. Infatti, prosegue la Cassazione, la motivazione della
sentenza di gravame esponeva chiaramente che il foglio di precisazione delle conclusioni del
Condominio, a causa di una mera svista, risultava manchevole di una pagina, come
testimoniato dagli altrimenti inspiegabili salti logici contenuti nell’atto depositato (es.
enumerazione delle domande, che passava dalla b) della prima pagina alla f) dell’ultima),
frutto di un errore materiale in fase di redazione del testo finale e non certo manifestazione di
una volontaria rinuncia al petito.

A supporto di tale ampia interpretazione da parte delle Corti di merito, per l’appunto, la
giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che la sola assenza della
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riproposizione della domanda nelle precisazioni conclusive non sia di per sé sufficiente per
poterla considerare rinunciata. Di fatti, come richiamato dalla citata decisione della Corte, tale
omissione rappresenterebbe “una mera presunzione di abbandono, mentre è necessario
accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla
stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga
una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” [8].

In virtù di tale orientamento, la mancata riproposizione di una domanda precedentemente
prodotta non autorizzerebbe né le parti né, a maggior ragione, il giudice a presumere il venir
meno dell’interesse a coltivarla del proponente: è dunque dovuta una valutazione complessiva
della condotta, e della volontà in essa intrinseca, di entrambe le parti nel corso del processo
affinché possa desumersi l’inequivocabile volontà di rinunciare a quanto chiesto
precedentemente[9].

Analogamente il ragionamento può ben essere trasposto in tema di istanze istruttorie. Infatti,
come precisato dal Condominio nelle proprie conclusioni, “il solo fatto che la parte non abbia,
nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di
ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco”[10].

Per tali ragioni anche il terzo motivo di ricorso trovò il rigetto da parte della Suprema Corte.

Passando all’esame del quinto motivo di ricorso, venne contestata la violazione dell’art.1102
c.c. per assenza della lesione del decoro architettonico dell’edificio, considerando che la
costruzione avrebbe comunque subito diversi interventi nel tempo da parte di altri condomini,
con alterazione dell’originaria estetica e del suddetto decoro, oltre a non presentare elementi
architettonici di pregio.

Soffermandosi in primo luogo sulla determinazione del corretto concetto di “innovazione
lesiva”, la Corte di Cassazione rimarcò che la fattispecie venga integrata nel caso in cui
l’intervento, oltre a determinare l’alterazione delle linee architettoniche, si rifletta
negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere
l’edificio[11]. Tale orientamento, oltre a rimettere la valutazione al giudice di merito rendendo
il suo giudizio insindacabile in sede di legittimità[12], privilegerebbe pertanto una valutazione
unitaria ed oggettiva dell’estetica dell’edificio, togliendo spazio a considerazioni soggettive, di
ordine generale, in merito alla pregevolezza dello stile architettonico originario. Come infatti
ribadito dalla numerosa giurisprudenza di legittimità che si è espressa sulla questione[13], non
occorre che il fabbricato abbia un particolare valore artistico, né tantomeno rileva che tale
fisionomia ed i suoi stilemi siano stati già gravemente ed evidentemente compromessi da
precedenti interventi sull’immobile.

Tanto precisato, nel caso di specie la Corte di merito ritenne che la realizzazione degli
interventi prospettati dai ricorrenti (veranda a chiusura della loggia di proprietà dei convenuti,
prospiciente sulla pubblica via, e di una bussola di ingresso collocata sul terrazzo
condominiale, in corrispondenza della porta di accesso alla loro abitazione) fossero lesivi del
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decoro architettonico dell’edificio. L’immobile, per l’appunto, aveva mantenuto nel tempo le
proprie caratteristiche peculiari, sicché dette opere dei condomini avrebbero modificato il
rapporto armonico delle linee e, per tipologia e qualità dei materiali utilizzati, oltre che per
l’alterazione della sagoma dell’edificio, contrastavano fortemente con le caratteristiche
estetiche dello stesso.

Pertanto anche il quinto motivo trovò l’opposizione ed il rigetto da parte dei giudici di
legittimità.

Con il sesto motivo di ricorso venne fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art.1117
c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riferimento all’omessa
motivazione in merito alla realizzazione della bussola serra bioclimatica che garantirebbe la
migliore salubrità dei locali, il risparmio energetico e la minore dispersione di anidride
carbonica in atmosfera, con beneficio di tutto il condominio.

La censura tuttavia non convinse gli Ermellini a dissociarsi dall’operato dei giudici di merito, i
quali, nel caso di specie, accertarono “l’occupazione stabile di oltre quattro metri dell’area
comune con una struttura stabile sicché sussisteva un’appropriazione del bene condominiale,
con una modifica della destinazione che precludeva l’utilizzo dell’area agli altri condomini”.

Come motivato nell’ordinanza, infatti, a norma dell’art.1102 c.c.. comma I, “ciascun condomino
può apportare a sue spese le “modificazioni” necessarie per il migliore godimento delle cose
comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire
agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto”.

Tenendo a mente detti limiti e le connotazioni del caso di specie, appare chiara la violazione
da parte dei condomini ricorrenti della disposizione dagli stessi citata in quanto l’intervento da
loro attuato ebbe l’effetto di sottrarre detta area comune alla fruizione della collettività dei
comproprietari.

[1] Ex art. 1130 c.c., n. 4 c.c.; ex plurimis, Cass., 12/10/2000 n. 13611.

[2] Così Cass. 06/02/2009 n. 3044.

[3] Così Cass. civile sez. IL 24/07/2017, n.18207

[4] Cass. Civ., 21 gennaio 2004, n. 967.

[5] Cass. civile sez. II, 17/11/1979, n.5985.

[6] Ex multis Trib. Milano 10/06/1991.

[7] Così Trib. Milano 1/6/1987, n. 4956
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[8] Cass. civile sez. III, 03/02/2012, n.1603.

[9] Cass. civile sez. II, 14/07/2017, n.17582.

[10] Così Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, n.4487; nello stesso senso Cassazione civile sez.
III, 29/05/2012, n.8576.

[11] Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, n.18928; Cass. Civ., n. 14607 del 2012; Cass. Civ., n.
10350 del 2011.

[12] Se non nei limiti di cui all’art.360 c.p.c., comma 1, n.5.

[13] Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, n.14598;Cass. Sez. 2, 13/11/2020, n. 25790; Cass.
Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n.
17398.
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Diritto e procedimento di famiglia

Cognome ai figli: libera scelta e fine della prevalenza del
cognome paterno
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Corte Costituzionale, sentenza del 31/05/2022, n.131

Attribuzione del cognome ai figli

(art. 262 c.c. II comma – art. 237c.c. II comma – art. 299 c.c. III comma – art. 27 L. 184/93)

Massima: “Le norme sull’attribuzione del cognome ai figli al momento del riconoscimento o ai figli
nati nel matrimonio, o agli adottati sono costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono
l’assegnazione del cognome paterno, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori,
nell’ordine da loro concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di
loro soltanto”.

Dopo il comunicato del 27 aprile 2022, arriva il deposito della sentenza integrale della Corte
costituzionale. Tutti i figli, nati nel matrimonio o riconosciuti, compresi gli adottivi, porteranno
automaticamente entrambi i cognomi dei genitori, nell’ordine deciso dalla coppia, salvo
diverso accordo per la scelta di un solo cognome.

CASO

Una coppia di genitori non coniugati, in sede di dichiarazione di nascita, ha effettuato un
riconoscimento contemporaneo della figlia attribuendole il solo cognome della madre.

L’Ufficiale dello Stato civile formava l’atto di nascita ma in seguito presentava istanza presso
la Procura del tribunale di Bolzano, affinché venisse promosso il giudizio di rettificazione
dell’atto di nascita, al fine di renderlo conforme a quanto previsto dall’art. 262 c.c. primo
comma.
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Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
262 primo comma del Codice civile, nella parte in cui – nell’potesi di riconoscimento
contemporaneo del figlio – non consente ai genitori di trasmettere al figlio il solo cognome
materno.

La norma censurata, come risultante dall’interpretazione della sentenza della stessa Corte
costituzionale n. 286 del 2016, permette l’attribuzione al figlio del doppio cognome, mediante
l’aggiunta di quello materno, ma non – come richiesto dai genitori – l’attribuzione del solo
cognome della madre.

Il disposto avrebbe violato gli artt. 2,3,29, secondo comma della Costituzione, nonché l’art. 117
primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

Nel corso del giudizio, anche la Corte d’appello di Potenza ha sollevato, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 237,262,299 c.c., dell’art. 72 primo comma del R.D. n.
1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), nonché degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396/2000,
nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli il solo
cognome materno.

Il caso riguardava una coppia sposata, genitori di due figlie e di un figlio. Le prime due erano
state riconosciute inizialmente dalla sola madre, assumendo il suo cognome che avevano
mantenuto anche in seguito al riconoscimento del padre e senza l’aggiunta di quello paterno.
Con la nascita del terzogenito, successiva al matrimonio della coppia, i ricorrenti lamentavano
di vedersi imporre l’attribuzione al figlio di un cognome diverso rispetto a quello delle sorelle.

I due genitori avevano denunciato una violazione del diritto dei figli alla propria identità, alla
pari dignità e all’unità familiare, in quanto l’adozione dello stesso cognome delle sorelle
avrebbe assicurato la formazione dell’identità personale del minore in maniera uniforme
rispetto ai fratelli.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale

I parametri costituzionali sui quali si incentrano le censure sono l’art. 2 Cost., in relazione alla
tutela dell’identità del figlio, e l’art. 3 Cost., invocato a difesa del principio di uguaglianza nei
rapporti fra i genitori.

La Corte richiama la giurisprudenza della Corte Edu in materia (cfr. sentenza Cusan e Fazzo
contro Italia del 7 gennaio 2014) e il rispetto del dettato della Convenzione dei diritti
dell’uomo di cui agli artt. 8 e 14.

I meccanismi di attribuzione automatica di attribuzione del cognome fondati sulla prevalenza
del cognome paterno, a fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, costituiscono –

Secondo la Corte – una discriminazione non più tollerabile, che si ripercuote anche sul diritto
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all’identità del figlio.

La Corte si è pronunciata sulla sola questione di costituzionalità dell’art. 262 I comma c.c., ma
a cascata sono state poi dichiarate incostituzionali anche le altre norme non conformi ai
principi della Costituzione e alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Con la decisione in esame la Corte ha dichiarato che il cognome del figlio deve comporsi con
entrambi i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo.

L’accordo può essere orientato a garantire l’identità del figlio trasmettendo i due cognomi, o
tenere conto del legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due
genitori. Nell’interesse del figlio la coppia potrebbe decidere di trasmettere il cognome del
solo genitore che abbia già altri figli, dando così risalto al rapporto tra fratelli e sorelle.

QUESTIONI

La sentenza contiene un espresso invito al legislatore a intervenire con legge su due scenari
futuri: in primo luogo, per impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori
comporti, nel succedersi delle generazioni, un “meccanismo moltiplicatore” che alla fine
comprometterebbe la funzione di identità del cognome.

Inoltre – precisa la Corte – spetta al legislatore valutare l’interesse del figlio a non vedersi
assegnato un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Per questo sarebbe
opportuno riservare le scelte relative all’attribuzione del cognome al momento del
riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita
nel matrimonio o della sua adozione), per poi renderle vincolanti rispetto ai successivi figli che
nasceranno.
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Diritto e reati societari

La giusta causa di revoca dell’amministratore nelle società di
persone
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, Ordinanza del 4 giugno 2021
in esito a procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (RG n. 8324/2021)

Parole chiave: Società di persone – Società Semplice – revoca dell’amministratore – azione di
responsabilità – mala gestio –

Massima: “La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone di cui all’art. 2259 c.
3° c.c. viene integrata da qualsiasi evento che costituisca la violazione degli obblighi propri
dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto di gestione o,
comunque, ne renda impossibile il naturale svolgimento”.

Non risulta applicabile alle società di persone la disposizione di cui all’art. 2409 c.c., posto che
essa trova applicazione solamente in relazione alle società di capitali, anche prive di organo di
controllo.

Disposizioni applicate: artt. 2259 c.c., 2409 c.c.

Con il giudizio in esame, promosso ai sensi degli articoli 669 quinquies e 700 c.p.c., il ricorrente
ha chiesto la revoca giudiziale del fratello dal proprio incarico di co-amministratore di tre
società di persone (tre società semplici) di cui i fratelli erano anche soci nella misura del 50%
ciascuno (oltre che appunto co-amministratori).

In particolare, il ricorrente ha identificato gli atti di mala gestio asseritamente posti in essere
dal fratello co-amministratore in una serie di prelievi sui conti di tutte e tre le società
coamministrate (prelievi, rispettivamente, pari ad Euro 19.166,00, Euro 1.320,00 ed Euro
20.959,00), oltre che nell’aver dato disdetta da un contratto di locazione di un immobile
commerciale locato ad una delle tre società.
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Costituitosi in giudizio, il fratello co-amministratore si è difeso senza negare i suddetti prelievi,
me precisando che (a) il residuo attivo complessivo dei conti correnti intestati alle società era,
dopo i suddetti prelievi, pari ad Euro 179.393,00 e che, in ogni caso, (b) le società in questione
avevano sempre costituito la fonte di sostentamento dell’intera famiglia, ricostruzione
confermata dallo stesso ricorrente che avrebbe quindi promosso il contenzioso in maniera del
tutto strumentale al solo fine di raggiungere una transazione a condizioni inique.

Al riguardo, il Tribunale di Torino ha preliminarmente richiamato l’art. 2259 c. 3° c.c. il quale
dispone che la revoca dell’amministratore per giusta causa “può in ogni caso essere chiesta
giudizialmente da ciascun socio” e, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la “giusta
causa” può essere integrata da qualsiasi evento che costituisca la violazione degli obblighi
propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto di
gestione rendendone impossibile il naturale svolgimento.

Così, ad esempio, possono costituire giusta causa di revoca in via cautelare del socio
amministratore di una società di persone (i) l’avvenuta rinegoziazione a condizioni meno
vantaggiose di un contratto di locazione dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività
alberghiera della società, senza previa informazione del socio accomandante; (ii) l’avere
(l’accomandatario) consentito che un terzo si ingerisse nella gestione, divenendo socio di fatto
della s.a.s.; (iii) la mancata comunicazione all’accomandante dei rendiconti e dei bilanci
annuali; (iv) la creazione, da parte del socio amministratore, di situazioni tali da nuocere alla
prosecuzione dell’impresa; (v) il tentativo del socio amministratore di provocare lo
scioglimento della società prima della scadenza con mezzi artificiosi, ovvero di distrarre
risorse reimpiegandole in attività estranee e diverse; (vi) ripetuti comportamenti gravemente
inadempienti ai propri obblighi, tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei
rendiconti della società al socio accomandante, e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad
accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale; e,
più in generale, (vii) ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza, e di
diligenza da parte dell’amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario
del rapporto ovvero da rendere impossibile l’assolvimento del mandato, anche se in
considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revoca

Nel caso di specie, anche a voler prescindere dall’entità dei sopra denunciati prelievi in
rapporto alla disponibilità presente sui conti correnti delle società, il Tribunale ha ritenuto che
tale condotta non avrebbe potuto costituire, di per sé sola, un motivo di revoca cautelare
dell’amministratore.

Ciò a maggior ragione nel caso di specie ove, per stessa ammissione del ricorrente, le società
avevano sempre avuto redditività molto diverse e, anche per tale motivo, erano caratterizzate
da una certa confusione amministrativa e contabile determinata dal fatto che le decisioni
erano sempre state prese alla luce della situazione globale.

Inoltre, la condotta rappresentata dall’aver effettuato non meglio motivati prelievi, pur non
deponendo a favore del resistente – che, fra l’altro, aveva anche confermando di essere sempre
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stato il solo ad amministrare concretamente le società di famiglia – avrebbe potuto essere
valutata unicamente nell’ambito del giudio arbitrale di merito, a fronte di una più precisa ed
approfondita istruttoria sull’oggetto dei prelievi in contestazione.

Secondo il Tribunale, il fatto che i conti correnti di tutte le società erano in ogni caso
abbondantemente in attivo costituiva già di sé un elemento sufficiente ad escludere la
sussistenza del periculum in mora, ossia il rischio che nelle more del giudizio di merito
l’operatività delle società e/o il diritto del ricorrente di ricevere utili potessero subire un
pregiudizio.

Per tale ragione, il ricorso cautelare è stato quindi rigettato a spese di lite compensate.

www.eclegal.it Page 46/52

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


Edizione di martedì 21 giugno 2022

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L’esdebitazione riguarda anche i debiti tributari per Iva non
soddisfatti
    di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista

Corte di Cassazione, sentenza n. 18124/2022, del 6 giugno 2022

Parole chiave Esdebitazione – liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui verso i
creditori concorsuali non soddisfatti – credito I.v.a. dell’Agenzia delle Entrate – applicabilità

Massima: “In tema di fallimento, l’esdebitazione del fallito di cui agli artt. 142 e 143 L. fall. è
applicabile anche ai debiti IVA, non contrastando con la disciplina comunitaria (cd. “Sesta
Direttiva”), in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.

Disposizioni applicate artt. 142 e 143 l.fall. – art. 4, par. 3, TUE – artt. 2 e 22 Direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977

La controversia che ha dato luogo alla pronuncia in commento trae origine da una cartella di
pagamento per crediti IVA. di natura concorsuale rimasti insoddisfatti all’esito della procedura
fallimentare aperta a carico del contribuente, socio accomandatario della fallita (e fallito in
proprio):la predetta persona fisica aveva poi ottenuto un decreto di esdebitazione in forza del
quale era stato liberato dal complesso dei debiti residui (tra cui anche alcuni di natura fiscale)
nei riguardi dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti dalla liquidazione fallimentare.
Nondimeno, l’Agenzia delle Entrate procedeva a richiedere i versamenti dei tributi, sostenendo
che la pretesa erariale non potesse ritenersi pregiudicata dall’operare dell’esdebitazione.

Nel frattempo la Corte adita chiedeva con ordinanza alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea di pronunciarsi sul seguente quesito pregiudiziale: “L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli
articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel
senso che essi ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una
disposizione nazionale che prevede l’estinzione dei debiti nascenti dall’IVA in favore dei
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soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dagli artt.142 e 143 del R.D.
n.267/1942”. La Corte di Giustizia si esprimeva sul tema generale della compatibilità
dell’esdebitazione ex art. 142 L. fall. con il diritto dell’unione in materia di debiti IVA con
sentenza in data 16 marzo 2017 (causa C-493/15), confermando la piena adattabilità
dell’istituto nazionale al diritto unionale e, segnatamente, escludendo che l’esdebitazione
s’infranga nell’art. 4, par. 3, TUE e negli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE, cd. “Sesta
Direttiva”, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle
imposte sulla cifra di affari e di sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, nella citata sentenza si legge che «la procedura di esdebitazione di cui trattasi nel
procedimento principale (ovvero quella disciplinata agli artt. 142 e ss. l.fall., n.d.r.) è assoggettata
a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie per quanto riguarda segnatamente la
riscossione dei crediti IVA e che, tenuto conto di tali condizioni, essa non costituisce una rinuncia
generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA e non è contraria all’obbligo degli Stati membri
di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle
risorse proprie dell’Unione».

La Corte di Cassazione ha aderito a tale ragionamento, sostenendo che i requisiti oggettivi e
soggettivi ai quali l’ordinamento giuridico subordina la liberazione dai debiti concorsuali non
soddisfatti in sede fallimentare risultano talmente stringenti da escludere, in radice, ogni
contrasto con l’obbligo per gli Stati membri di garantire, sempre e comunque, un prelievo
integrale del tributo armonizzato; cosicché «l’istituto dell’esdebitazione risulta pienamente
compatibile con il diritto dell’unione europea in materia di debiti IVA”.

Inoltre, evidenziano gli Ermellini, nell’istituto dell’esdebitazione, così come disciplinato dagli
artt. 142 e ss. l.fall.,  rientrano «tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all’esercizio
dell’impresa», ivi compresi, dunque, «ab implicito, ma inequivocabilmente … anche i debiti tributari
e le correlate sanzioni»; e ciò in quanto, da un lato, «nel novero ristretto delle esclusioni
dall’efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e
alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali
ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le
sanzioni in quanto tali), le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio d’impresa» e,
dall’altro lato, «non si fa menzione dei rapporti tributari, i quali d’altronde sono certamente
comprimibili, sol che si consideri che nel contesto della concorsualizzazione dei debiti essi si
mostrano sia falcidiabili (ex art. 160, c.2, L. fall.), sia transigibili (ex art. 182 ter L. fall.)».

Da ultimo, ed a conclusione del proprio ragionamento, la Suprema Corte ha ricordato, in
maniera assolutamente pertinente, che l’esdebitazione risponde, altresì, «alla rilevante
esigenza, avvertita in misura crescente in ambito unionale, di consentire al debitore, svincolato dai
debiti pregressi (c.d. discharge), di ripartire e riproporsi nella società (c.d. fresh restart), senza dover
scontare vita natural durante un’insormontabile limitazione nel reinserimento nel circuito sociale
ed economico in ragione di debiti rimasti insoluti».

Esigenza che, non a caso, trova, oggigiorno, la sua esplicita consacrazione nel testo dell’art.
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20, par. 1, Direttiva (UE) 2019/1023 – secondo cui «gli Stati membri provvedono affinché
l’imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all’esdebitazione
integrale» – e la cui concreta attuazione rischierebbe di essere evidentemente frustrata laddove
si pretendesse di dar luogo ad un’ingiustificata limitazione operativa per i debiti concorsuali di
natura tributaria rimasti insoddisfatti all’esito della procedura fallimentare aperta a carico del
contribuente.
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Diritto Bancario

Preavviso di imminente registrazione nelle banche dati gestite dai
SIC
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

L’art. 125, comma 3, TUB prevede l’obbligo di preventiva informazione del consumatore, in via
autonoma o anche unitamente all’invio di solleciti di pagamento, a fronte della prima
segnalazione a una banca dati di « informazioni negative », così come analogamente previsto
dall’art. 4, comma 7 (ratione temporis vigente) del Codice di deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati del 2004: « al verificarsi di ritardi nei
pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni,
avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di
informazioni creditizie ».

Prima di procedere alla segnalazione relativa al primo ritardo nei rimborsi l’intermediario ha
dunque il dovere di avvisare preventivamente l’interessato che può evitare l’iscrizione ai
Sistemi di informazioni creditizie (“SIC”) con il versamento della rata scaduta; un successivo
ritardo nei pagamenti nell’ambito del medesimo rapporto di credito viene invece segnalato
immediatamente.

Il preavviso, che deve essere chiaro e circostanziato, risponde all’evidente esigenza di
consentire al debitore – in contraddittorio con l’ente creditizio segnalante – di regolarizzare per
tempo la propria posizione prima della segnalazione, oppure di avanzare eventuali legittime
contestazioni all’intermediario.

La Cassazione ha stabilito che l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui
l’art. 4, comma 7 (ratione temporis vigente), del Codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati fa onere all’intermediario – integra una
dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa
a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di
“cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel
perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il
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periodo di preavviso.

In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell’art. 4,
comma 7 (ratione temporis vigente) del Codice deontologico risulta soggetta alle prescrizioni
generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. Perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si
produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione
relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo
del destinatario (Cass. n. 14685/2017).

In breve: il preavviso è un atto di natura recettizia, i cui effetti si producono dal momento in
cui giunge a conoscenza del destinatario. A fronte di contestazione è quindi onere
dell’intermediario provare di avere tempestivamente avvisato il debitore dell’imminente
segnalazione; tale prova, in assenza di particolari requisiti di forma del preavviso, può essere
fornita in qualunque modo, anche mediante presunzioni (ABF Palermo n. 7388/2017, ABF
Roma n. 10632/2016).

La Cassazione n. 39769/2021, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 14382/2021), ha
puntualizzato che la disciplina predetta (art. 125 TUB), è vincolante solo in riferimento ai
finanziamenti riconducibili nel perimetro di operatività del credito al consumo: « in tema di
segnalazione alle Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti
ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art.
125 TUB (secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141/2010) il profilo di legittimità della
segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta,
venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di
segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del
perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della
illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti esclusi dall’ambito
applicativo del credito ai consumatori ».
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Soft Skills

Studi legali: dove si ferma la disponibilità per i clienti?
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

In questa continua lotta per la competitività degli studi professionali, la tempestività, l’essere
disponibile H24, l’essere sempre connesso, raggiungibile e pronto a rispondere sembra essere
la via che molti studi legali (e non) hanno scelto per arrivare primi. Ma sarà davvero la scelta
giusta? Sarà questa la soluzione vincente? Analizziamo insieme i pro e i contro della eccessiva
disponibilità del professionista verso i clienti.

Prima di partire con l’analisi, permettetemi una sintesi: distinguiamo il prendersi cura del
cliente – che è sacrosanto – dal servilismo; ricordiamo, inoltre, che il cliente va educato se
vogliamo essere apprezzati e rispettati.

Partiamo, dunque, da questi due assunti e da lì muoveremo i nostri passi.

CONTINUA A LEGGERE
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