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Comunione – Condominio - Locazione

Uso (abuso) della facciata condominiale, alterazione della
sicurezza, del decoro architettonico e del peso proporzionale di
proprietà
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4439

Comunione e condominio – parti comuni dell’edificio – facciata – uso della cosa comune senza le
concessioni o autorizzazioni – risarcimento del danno per il condominio – esclusione –
innovazioni – maggioranze – uso della cosa comune – modificazioni del condomino per il miglior
godimento della cosa comune – legittimità – sussiste -tabelle millesimali – presupposto della
revisione – non sussiste.

Riferimenti normativi: art. 1102 c.c. – art. 1120 c.c. – art. 1122 c.c. – art. 69 disp. att. c.c.

Massima: “… qualora uno dei condòmini, senza violare i limiti di cui all’art. 1102 c.c., faccia uso
della cosa comune (nella specie mediante la costruzione di un comignolo sul tetto dell’edificio), la
mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative non può essere invocata dal
condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi esclusivamente nei rapporti tra il
privato e la pubblica amministrazione …”

Massima: “… la norma di cui all’art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune
siano approvate dai condòmini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l’approvazione di
quelle innovazioni che comportino, per tutti i condòmini, oneri di spesa; ma, in caso contrario,
opera, in tutta la sua estensione, il principio generale di cui all’art. 1102 c.c., in forza del quale
ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto e pertanto può
apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune …”
 

Massima: “… in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si
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determina alcuna automatica incidenza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei
valori delle unità immobiliari, ove non ricorra il presupposto della rilevante alterazione del rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall’art. 69 disp. att.
c.c. …”.

CASO

La sentenza in commento ha ad oggetto l’ennesimo caso di lite riguardante l’utilizzo della
cosa comune (segnatamente della facciata condominiale), da parte di una società
comproprietaria, evocata in giudizio da altra società titolare di unità immobiliare all’interno
del medesimo condominio.

In primo grado, il Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto la domanda della ricorrente
in cassazione, condannando la società condomina convenuta a ripristinare lo stato del portale
di ingresso dell’edificio e a versare una somma a titolo di risarcimento del danno; aveva invece
rigettato tutte le altre domande avanzate, con conseguente impugnazione della sentenza da
parte dell’attrice solo parzialmente vittoriosa.

La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del primo giudice; in particolare, per
quanto interessa in questa sede, rilevava che “… a) i potenziali profili di irregolarità
amministrativa concernenti i lavori oggetto di causa, attenendo al rapporto fra il privato e la
pubblica amministrazione, erano privi di rilievo nel presente procedimento; … d) diversamente da
quanto ritenuto dal primo giudice, dovevano ritenersi oggetto di proprietà comune anche i muri
portanti interni alle porzioni di proprietà esclusiva; e) tuttavia, come accertato dal consulente
tecnico, alla demolizione di alcuni muri portanti era seguita, da parte della [resistente in
Cassazione], un contestuale rinforzo di altre strutture, la cui idoneità era comprovata dall’assenza
di fessurazioni o cedimenti di sorta; f) la realizzazione di una soletta interna, comportante la
divisione del secondo piano dell’edificio in due piani e la contestuale apertura di sei finestre sulla
facciata principale dell’edificio, oltre a non arrecare alcun danno di carattere statico, non avevano
comportato pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato; g) … neppure era fondata l’eccezione
circa il pregiudizio al pari uso alla quale [la ricorrente in Cassazione] aveva diritto, non essendo
dato intendere quale utilizzazione della facciata avrebbe potuto fare quest’ultima, proprietaria di un
piccolo locale al pian terreno dell’edificio …”.

La soccombente promuoveva quindi ricorso per Cassazione sulla scorta di quattro motivi, cui
resistevano le resistenti con controricorso (la resistente principale provvedeva infatti a citare
in giudizio il proprio dante causa).

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, ritenuti infondati tutti i motivi di impugnazione, rigettava il ricorso.

QUESTIONI GIURIDICHE
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Tre sono le questioni giuridiche che vale la pena di commentare in questa sede.

1) Generale irrilevanza dell’irregolarità urbanistico-edilizia nei rapporti tra privati (salvo
eccezioni)

Il primo principio sancito dalla Suprema Corte riguarda le (eventuali) conseguenze giuridiche,
rispetto al condominio, nel caso del condòmino che modifichi il bene comune, al fine del
miglior godimento dello stesso, incorrendo in (generiche) irregolarità amministrative.

Ebbene, al riguardo la Cassazione esclude la rilevanza di tale condizione, la quale coinvolge il
solo rapporto tra privato proprietario esecutore dei lavori e pubblica amministrazione, come
del resto è stato sancito da risalente giurisprudenza in merito al caso della costruzione di un
comignolo sul tetto di un edificio[1].

E’ tuttavia evidente che detta irrilevanza giuridica è destinata a venire meno nel momento in
cui venisse dimostrato dal condominio che l’opera posta in essere pregiudica, in concreto, la
sicurezza, la stabilità o anche il decoro architettonico dell’intero edificio (secondo il disposto
di cui all’art. 1122 c.c.)[2].

2) Uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. e opere su parti di proprietà o uso individuale ex art.
1122 c.c.: ambito di applicazione e limiti

Il secondo argomento giuridico trattato dalla Corte di Cassazione commentata coinvolge l’art.
1102 c.c. (“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
…”), posto che il caso di specie riguarda la realizzazione di una nuova unità immobiliare
percepibile dall’esterno e dotata di propri ingressi: a questo proposito, la società ricorrente
aveva lamentato come le vaste demolizioni di muri portanti avessero violato la predetta
disposizione, peraltro concorrendo a modificare il proporzionale diritto di comproprietà sulle
parti comuni, di cui all’art. 1118 c.c. (“1. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo
che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli
appartiene …”).

A ciò si aggiunga che, secondo le doglianze della parte ricorrente in Cassazione, la
realizzazione di un’unità immobiliare visibile sulla facciata condominiale con ingressi
indipendenti avrebbe comportato un’innovazione vietata, in quanto incidente sulla stabilità,
sull’armonia e sul decoro architettonico dell’edificio (art. 1122 c.c.).

La Suprema Corte, tuttavia, rigetta entrambi i motivi, sia perché non vi erano stati mutamenti
di destinazione della cosa comune (segnatamente, la facciata condominiale) – l’opera
realizzata dal singolo (a proprie spese), infatti, non aveva impedito agli altri condòmini di
utilizzare la parte comune in questione secondo il loro diritto – sia perché le relazioni tecniche,
acquisite nel corso dei giudizi di merito, attestavano come le modifiche apportate sulla
facciata e sui muri portanti non avessero inciso sulla stabilità, sulla sicurezza e sul decoro
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architettonico dell’edificio (la Corte in commento, al fine di corroborare la propria decisione
sul punto, richiama il caso deciso di Cass. n. 1554/1997, che aveva ritenuto legittima “…
l’apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è
destinato anche all’apertura di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la
demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva …”)[3].

3) Alterazione del peso proporzionale di proprietà delle cose comuni (art. 69 disp. att. c.c.) 

A mente dell’art. 69 disp. att. c.c., “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi
nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità.
Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la
maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando
risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte
dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o
diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale
dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi
ha dato luogo alla variazione …”.

La ricorrente aveva genericamente affermato che le opere realizzate dal singolo condomino
sulle parti comuni avessero comportato un’illegittima appropriazione delle stesse, in ragione
dell’aumento proporzionale del suo diritto su di esse.

La Cassazione commentata, tuttavia, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 69
disp. att. c.c., non essendosi concretizzata alcuna “… rilevante alterazione del rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano …”: invero, è principio consolidato sul punto che “…
in materia di condominio negli edifici, le tabelle millesimali, ex art. 69, comma 1, n. 2, disp. att. c.c.,
possono essere rivedute e modificate (anche nell’interesse di un solo condomino) se è notevolmente
alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano. Tale notevole
alterazione del rapporto tra i valori proporzionali non è necessariamente correlata ad una
modificazione materiale dello stabile, potendosi anche avere la creazione di un nuovo piano con
mantenimento degli originari valori proporzionali. Compete, perciò, al giudice del merito stabilire,
di volta in volta, se il mutamento delle condizioni dei luoghi o le opere realizzate siano tali da
implicare la revisione di detti valori e il suo giudizio sul punto, che si concreta in un accertamento
di puro fatto, rimane sottratto al controllo di legittimità se risulta sorretto da adeguata motivazione”
[4].

— 

[1] Così Cass. civ., sez. II, 08/08/1990, n. 8040, a cui tenore “… In tema di condominio negli
edifici, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all’art. 1102 c.c., faccia uso della cosa
comune (nella specie mediante la costruzione di un comignolo sul tetto dell’edificio), la mera
mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative, non può essere invocata dal
condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi esclusivamente nei rapporti tra il
privato e la p. a.”.

www.eclegal.it Page 6/43

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00000942?pathId=61309f47f4e74
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 giugno 2022

[2] “Con riguardo ad edificio in condominio, per cui il regolamento condominiale prevede l’assoluto
divieto di sopraelevazione, l’erezione da parte del proprietario dell’ultimo piano di un comignolo
sul tetto di proprietà comune per la fuoriuscita del fumo di un camino installato nella sua
abitazione, ove non comporti pregiudizio per la stabilità e la sicurezza del fabbricato ovvero
l’alterazione del suo decoro architettonico, non costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art.
1122 c.c. bensì una mera modificazione del tetto comune, consentita a termini dell’art. 1102 c.c.,
allorquando non incida sulla sostanza e struttura del bene comune, sì da alterare l’originaria ed
unica funzione di copertura dell’edificio, senza impedire agli altri condomini l’eventuale identico
uso del tetto stesso (Cass. n. 8040/1990, cit.).

[3] Si veda Corte di Appello di Bologna, I sez. civile, sentenza 13/05/2020, n. 1244, in cui si
legge che “… Il legislatore, pur riconoscendo espressamente ad ogni partecipante il diritto della cosa
comune nella sua interezza, pone due limitazioni all’esercizio di tale diritto: la prima di natura
quantitativa, consiste nell’obbligo imposto a ciascun compartecipe di non impedire agli altri
comunisti di fare parimenti uso della cosa comune, secondo il proprio diritto; la seconda di natura
qualitativa, in base alla quale in nessun caso la volontà e l’azione del compartecipe, che si serve
della cosa comune, può spiegare un’efficacia tale da mutare la funzione attuale e specifica alla
quale la cosa comune appare essere stata destinata …” (sia consentito rinviare al commento alla
predetta sentenza di OTTOLINA I., “Indebito trasferimento del diritto edificatorio dalla res in
comunione a quella di proprietà esclusiva”, in www.eclegal.it, edizione del 24/11/2020). Ancora,
ex multis, si vedano Cass. civ., 12/02/1993, n. 1781; Cass. civ. 27/12/2004, n. 24006; Cass. civ.,
21/12/2010, n. 25872; Cass. civ., 14/11/2014, n. 24295; Cass. civ., 05/12/2018, n. 31462.

[4] Cass. civ., sez. II, ord. 17/06/2021, n. 17391.
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Responsabilità civile

La responsabilità del general contractor: responsabilità da
appalto o mandato?
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Sintesi del focus

La normativa sul superbonus è di carattere fiscale. Pochi si preoccupano delle conseguenze
civilistiche dei contratti di appalto che vengono conclusi per l’esecuzione dei lavori. Che
succede se l’appaltatore recede dal contratto? Oppure che succede se l’appaltatore esegue
male i lavori? La soluzione di questi problemi è complicata dal fatto che non è nemmeno certo
se il rapporto fra il committente e il general contractor sia da qualificarsi in termini di appalto
oppure di mandato. Le limitazioni poste dal Governo e dalle banche alla cessione dei crediti
fiscali possono determinare un significativo contenzioso fra committenti e appaltatori.

Contenuto

L’art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, regola gli “incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. L’art. 121 del medesimo d.l. n. 34/2020
consente la “opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”. Il complesso
di queste norme fiscali permette al committente di far eseguire i lavori senza anticipare
somme di danaro. Questi benefici hanno sollecitato numerosi proprietari di abitazioni a
stipulare dei contratti di appalto per la realizzazione dei lavori che possono usufruire del
superbonus.

Come è possibile per i committenti ottenere l’esecuzione dei lavori senza pagare alcunché? Il
meccanismo opera mediante la cessione dei crediti fiscali. Il committente matura dei crediti
fiscali, che cede all’appaltatore. L’appaltatore, dal canto suo, cede i crediti a una banca, la
quale – previa applicazione di una commissione – anticipa all’appaltatore danaro per un
importo corrispondente al credito fiscale (meno, appunto, la commissione mediante la quale la
banca guadagna).
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Questo articolato meccanismo presuppone la conclusione di una serie di contratti fra le parti.
Si possono identificare almeno i seguenti contratti:

1. il contratto di appalto fra committente e appaltatore;
2. il contratto di subappalto fra appaltatore e subappaltatore (se i lavori vengono svolti,

in tutto o in parte, da un soggetto diverso dall’appaltatore);
3. il contratto di cessione del credito fra committente e appaltatore;
4. il contratto di cessione del credito fra appaltatore e banca.

Ciascuno di questi contratti presenta proprie peculiarità e implica rischi e possibili
responsabilità. Di seguito ci soffermeremo sul contratto “principale”: quello fra committente e
appaltatore. Va detto che il committente può essere un condominio oppure anche una persona
fisica proprietaria di una casa.

Ma siamo sicuri che il rapporto fra il committente (ossia fra chi incarica di fare i lavori) e
l’appaltatore (ossia chi si impegna a eseguire i lavori) sia effettivamente un contratto di
appalto? Per cercare di rispondere a questa domanda (e in mancanza, al momento, di
precedenti giurisprudenziali sul punto), è necessario in primo luogo comprendere cosa si
intende per contratto di appalto. A questo riguardo, è di aiuto la legge che ne offre una
definizione: “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.). Nelle operazioni connesse al superbonus parrebbe in
effetti concluso un contratto di appalto, nel senso che l’appaltatore si impegna a eseguire i
lavori, che danno poi diritto al committente di usufruire dei benefici fiscali. Ma non è sempre
così.

In alcuni casi l’appaltatore è un c.d. “general contractor” (si potrebbe tradurre l’espressione
inglese con “appaltatore generale”). L’appaltatore generale assume nei confronti del
committente non solo l’obbligo di realizzare l’opera, ma anche l’obbligo di coordinare le varie
figure professionali che intervengono nel corso dei lavori. Talvolta l’appaltatore si obbliga a
selezionare i professionisti coinvolti e a concludere con essi i necessari contratti. Addirittura in
alcuni casi è il general contractor a pagare i professionisti (salvo rivalersi sul committente). Ma
se l’attività del general contractor non è solo “materiale” (= realizzazione dell’opera), ma è
anche giuridica (= conclusione di contratti), il rapporto contrattuale potrebbe essere qualificato
come contratto di mandato.

Secondo la definizione che ne dà il codice civile, “il mandato è il contratto col quale una parte si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (art. 1703 c.c.). Nel caso del
general contractor, si possono verificare diverse situazioni, i cui estremi sono i seguenti:

il general conctractor esegue in proprio tutti i lavori (e in questo caso ricorrono certamente
elementi dell’appalto);

il general contractor si limita a subappaltare totalmente i lavori e a concludere i contratti con i
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professionisti (a queste condizioni il contratto potrebbe essere qualificato come mandato,
mancando qualsiasi elemento di facere, che caratterizza invece il contratto di appalto).

Esistono ovviamente nel nostro ordinamento anche i contratti atipici. L’art. 1322 comma 2 c.c.
prevede che “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico”. Il contratto che prevede la figura del general contractor è, già dalla
denominazione, atipico.

Il problema è dove rinvenire la sua disciplina. Secondo la giurisprudenza, in caso di contratti
che contengono elementi riconducibili a due diversi tipi, si applica la disciplina del tipo
prevalente. E così, se nel contratto concluso fra le parti con cui il committente si affida al
general contractor vi sono elementi sia dell’appalto sia del mandato, bisogna comprendere di
volta in volta se prevalgono gli elementi dell’appalto oppure quelli del mandato. Una risposta
fissa e valida per ogni caso non esiste: bisogna analizzare e interpretare il singolo contratto,
per qualificarlo correttamente come appalto oppure come mandato.

La questione che si è sopra brevemente tratteggiata sarà di fondamentale importanza nel
contenzioso che si genererà nell’ambito dei lavori edili connessi ai vari bonus fiscali. Mentre
difatti nell’ambito dell’appalto vi sono disposizioni articolate in tema di responsabilità
dell’appaltatore, la disciplina sul mandato è più generica. Nel contesto del contratto di appalto,
gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. disciplinano in dettaglio la responsabilità dell’appaltatore. Si
prevede una garanzia ex lege per le difformità e i vizi (art. 1667 c.c.), si identificano i rimedi di
cui dispone il committente (art. 1668 c.c.) e si regola ad hoc la responsabilità dell’appaltatore
in caso di beni immobili (art. 1669 c.c.). A voler invece qualificare il rapporto con il general
contractor come mandato, troverebbe applicazione l’art. 1710 comma 1 c.c., secondo cui “il
mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. Si tratta,
all’evidenza, di una disciplina scarna (se non inesistente) della responsabilità del mandatario.
Bisognerà attendere i primi sviluppi giurisprudenziali per comprendere meglio quale sia la
corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorrente fra il committente e il general
contractor. E, se si tratta di un mandato, il “committente” (ossia chi conferisce l’incarico di
eseguire i lavori) andrebbe meglio denominato come “mandante”.
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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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Procedimenti cautelari e monitori

Il vizio di notifica del precetto non è sanabile se la conoscenza è
avvenuta con il pignoramento
    di Valentina Scappini, Avvocato

Cassazione civile, terza sez., sentenza del 6 giugno 2022, n. 18112; Pres. De Stefano; Rel.
Porreca.

Massima: “Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a
conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per
il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore
nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative
spese”.

CASO

La Banca Nazionale Lavoro s.p.a. promuoveva un’esecuzione per espropriazione immobiliare
avverso l’avvocato P.A.

L’atto di precetto veniva notificato al debitore irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso
l’immobile oggetto di espropriazione. La notifica risultava perfezionata per “compiuta
giacenza”.

Successivamente, la BLN s.p.a. notificava l’atto di pignoramento immobiliare presso il
medesimo immobile e proponeva istanza di vendita, per la quale l’adito Tribunale di Roma
fissava udienza di autorizzazione alla vendita.

Di questa era dato avviso telematico al debitore, il quale proponeva opposizione a precetto,
sostenendo di essere venuto a conoscenza del pignoramento solamente con la notifica del
suddetto avviso e deducendo il vizio di notificazione sia del precetto che del pignoramento.
Infatti, questi erano stati notificati presso indirizzo diverso dalla residenza.
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Il Tribunale di Roma, qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., la respingeva, osservando che grazie all’opposizione stessa la nullità della notifica
doveva considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.

L’avvocato P.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Ha resistito la BNL s.p.a.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo considerandolo prioritario ed
assorbente e ha stabilito il principio di diritto, già in precedenza espresso da Cass., 16 ottobre
2017, n. 24291 e Cass., 15 settembre 2020, n. 19120, del seguente tenore:

“Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza
solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il
raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle
condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”.

Ha quindi rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento
delle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

I primi due motivi proposti dal ricorrente non sono stati analizzati dalla Corte di Cassazione,
che ha ritenuto fondato ed assorbente il terzo motivo di ricorso. Ad ogni modo, con essi il
ricorrente aveva dedotto:

1) l’errore del Tribunale per non aver considerato che la decorrenza del termine per proporre
l’opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c. era quello della conoscenza legale dell’atto impugnato,
oppure di quello che ne costituiva necessariamente il presupposto. Dunque, nella fattispecie, il
termine decorreva dalla notifica dell’avviso di udienza per l’autorizzazione alla vendita. Ne
conseguiva la tempestività dell’opposizione;

2) l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, consistente nell’allegazione, con relativa
documentazione, di differente residenza anagrafica, che corrispondeva a quella effettiva,
rispetto a quella presso cui erano stati notificati gli atti. Ciò, d’altra parte, risultava anche
dall’inagibilità del compendio immobiliare pignorato, come attestato nella perizia di stima
dell’ausiliario giudiziale.

Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt.
156, co. 3, 480, co. 1 e 482 c.p.c. da parte del Tribunale di Roma, che aveva erroneamente
sostenuto la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, della nullità della notifica mediante la
proposizione dell’opposizione, che aveva qualificato come avverso gli atti esecutivi. In realtà,
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quest’ultima era stata proposta contro il precetto e, poi, il pignoramento, l’evitamento del
quale era stato precluso proprio dalla nullità della notifica dell’intimazione.

La Suprema Corte, accogliendo questo motivo di diritto, ha evidenziato che l’assunzione del
Tribunale, secondo cui l’eventuale nullità della notifica del precetto e del pignoramento
sarebbe stata sanata dall’opposizione – in quanto dimostrativa della conoscenza legale dei
suddetti atti – è sbagliata.

Infatti, è principio pacifico quello secondo cui, diversamente dal vizio di notificazione del
pignoramento, la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, co.
3, c.p.c., dallo svolgimento dell’opposizione solo se è provato che la conoscenza dell’atto, di
cui l’opposizione ne è dimostrazione, è intervenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento.

Infatti, la funzione tipica del precetto è proprio quella di consentire all’intimato di adempiere
spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione
forzata contro di lui.

Cosicché il Tribunale non poteva prescindere dalla considerazione che la nullità della notifica
del precetto era stata prospettata idoneamente con l’opposizione del debitore, posto che la
notificazione ex art. 140 c.p.c., anche per “compiuta giacenza”, non è valida se emerge che la
residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente (Cass., 13
febbraio 2019, n. 4274).
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Obbligazioni e contratti

Procura speciale a vendere, incapacità naturale e onere probatorio
    di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Cass. civ., Sez. II, ord., 28.02.2022, n. 6598 – Pres. Giusti – Rel. Oliva

Procura a vendere – Incapacità di intendere e di volere – Incapacità naturale – Annullabilità del
contratto – Presunzione – Apprezzamento del giudice di merito

(art. 428 c.c.)

Massima: “Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che
il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir
meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà
erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli
effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente”.

CASO

A seguito di un ictus, un coniuge, comproprietario con la moglie di un immobile, circa due anni
prima della morte, aveva conferito alla moglie una procura speciale a vendere il detto
immobile, nella quale dichiarava di non essere in grado di firmarla per indebolimento delle
mani.

Successivamente, in forza di tale procura, la moglie vendeva il cespite.

Dopo la morte del padre, il figlio citava in giudizio la madre e gli acquirenti dell’immobile,
rilevando che, al momento del conferimento della procura, il genitore non fosse soltanto
fisicamente impedito ma anche incapace di intendere e di volere e, pertanto, chiedeva
l’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere del padre, l’annullamento della procura
speciale a vendere e, conseguentemente, la nullità e/o annullamento e/o inefficacia dell’atto
di compravendita concluso dalla madre.
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Esteso il contraddittorio anche alle sorelle dell’attore, in primo grado la domanda veniva
parzialmente accolta, riconoscendo il Giudice di prime cure l’incapacità di intendere e di
volere del rappresentato all’atto del rilascio della procura a vendere, che veniva, pertanto,
annullata. Tuttavia, faceva salvi gli effetti della compravendita da parte dei terzi di buona fede
e condannava soltanto la madre dell’attore al pagamento di una somma, a titolo di
risarcimento, nei confronti dello stesso e delle sorelle.

In grado di appello l’attore insisteva per l’accoglimento della domanda di
annullamento/nullità/inefficacia della compravendita; mentre la madre proponeva appello
incidentale in relazione alla statuizione con cui il primo giudice aveva ravvisato la condizione
di incapacità di intendere e di volere del marito, annullando, pertanto, la procura a vendere
rilasciata in favore della moglie.

La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione principale mentre accoglieva quella incidentale.

Avverso tale decisione il figlio proponeva ricorso per cassazione affidandolo a due motivi di
doglianza.

SOLUZIONE 

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento richiama taluni principi consolidati in
giurisprudenza, secondo cui la prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo
o in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, possono essere decisivi ai fini della sua
configurabilità e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le
prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale
prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità,
se sorretto da congrue motivazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2729 c.c. e 2697
c.c., affermando che il Giudice di secondo grado avesse errato nell’interpretazione delle
risultanze istruttorie, in quanto aveva ritenuto che non fosse provato lo stato di incapacità di
intendere e di volere del genitore al momento del conferimento della procura speciale a
vendere.

In particolare, la corte di merito aveva ritenuto valida la procura per il fatto che nel
rappresentato sussisteva una “alternanza di fasi di compromissione cognitiva rilevante e di fasi di
remissione e sostanziale compenso”, pur avendo dato atto che il CTU aveva affermato che, dalle
videoregistrazioni risalenti a soli tre mesi prima del rilascio della procura, il rappresentato
presentava un “gravissimo stato di deficitarietà non solo motoria ma anche espressiva e di uno
stato patologico di natura ed entità tale da precludere ogni efficace comunicazione, concludendo
che, per tale ragione, il soggetto ripreso nella videoregistrazione deve essere ritenuto totalmente
incapace di esprimere valide manifestazioni di volontà e in ragione di ciò deve essere ritenuto
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incapace di intendere e di volere”.

Secondo il ricorrente, la corte di merito avrebbe erroneamente valorizzato l’alternanza di
momenti di presenza e di assenza cognitiva, mentre non avrebbe ritenuto decisive le
risultanze delle videoregistrazioni, in considerazione dello stato di intermittente incapacità. La
Corte d’appello avrebbe dovuto, invece, presumere l’incapacità fino a prova contraria, la quale
avrebbe dovuto essere fornita dalla madre dell’attore.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 132 c.p.c., rilevando un
contrasto logico tra due passaggi della motivazione della gravata sentenza, nella parte in cui
prima afferma e poi esclude l’esistenza di periodi di compromissione cognitiva successivi al
momento del conferimento della procura speciale a vendere.

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha ritenuto non fondati entrambi i motivi ed
ha rigettato il ricorso, sul presupposto che il Giudice di seconde cure avesse valorizzato –
mediante un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità – le risultanze del diario
clinico del paziente, da cui emergeva un, sia pure parziale, recupero delle facoltà cognitive
dello stesso (rectius: l’alternanza di fasi di incapacità e momenti di remissione e recupero delle
facoltà cognitive).

Nel rigettare i motivi di ricorso, gli Ermellini hanno affrontato il centrale tema della
dimostrazione dello stato di incapacità naturale e dell’onere probatorio, che incombe sulla
parte che intenda farla valere.

Secondo l’orientamento consolidato dei giudici di legittimità, al fine dell’invalidità del negozio
per incapacità naturale, non occorre provare che il soggetto, al momento del compimento
dell’atto, versasse in uno stato patologico tale da fare venire meno, in modo totale ed
assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al
punto tale da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del
negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente.

D’altra parte, l’incapacità naturale di cui all’art 428 c.c. si connota non per la totale o sensibile
privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la sola menomazione delle
stesse, tale da impedire, comunque, la formazione di una volontà cosciente. In tal modo viene
meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in relazione all’atto
che sta per compiere.

In particolare, è necessario e sufficiente che, a causa di tale menomazione, le facoltà
intellettive e volitive appaiano diminuite, così da impedire o ostacolare una seria valutazione
dell’atto e la formazione di una volontà cosciente.

Dopodichè, l’ordinanza in commento passa in rassegna una serie di principi consolidati in
giurisprudenza.
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Quanto alla prova dell’incapacità naturale, ribadiscono gli Ermellini, essa può essere data con
ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere
decisivi ai fini della sua configurabilità e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio
convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.
L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al
sindacato di legittimità, se sorretto da congrue motivazioni, esenti da vizi logici e da errori di
diritto (Cass. civ., 30.05.2017, n. 13659, Cass. civ., 08.06.2011, n. 12532).

Altro principio pacifico richiamato dalla Suprema Corte è quello secondo cui la prova
dell’incapacità naturale non deve necessariamente far emergere l’esistenza di una malattia,
che azzeri le facoltà intellettive del soggetto, ma l’esistenza di un fatto che abbia alterato e
menomato gravemente quelle facoltà.

L’ordinanza richiama poi un ulteriore principio relativo al requisito della contemporaneità tra
la causa di incapacità naturale ed il momento del compimento dell’atto (contemporaneità che
è richiesta perché si abbia l’annullamento dell’atto compiuto dall’incapace), il quale non deve
essere inteso in senso assoluto in relazione a quel preciso momento, potendosi avere riguardo
alle condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento dell’atto, onde
accertare, nel caso in cui l’infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso,
di stabilità o di miglioramento, al fine di stabilire se la malattia manifestatasi anteriormente o
successivamente possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu posto in essere l’atto
impugnato.

E’ principio pacifico, inoltre, che una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due
determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza
dell’incapacità è presunta, iuris tantum, talché in concreto si verifica un’inversione dell’onere
della prova, nel senso che, in tale ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che
il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo (Cass. civ., 09.08.2011, n. 17130; Cass.
civ., 04.03.2016, n. 4316).

Pertanto, la prova dell’incapacità naturale non deve essere necessariamente riferita alla
situazione esistente al momento in cui l’atto impugnato venne posto in essere, essendo
possibile che tale situazione emerga da uno stato generale anteriore o posteriore al momento
della redazione dell’atto, così che si possano trarre da circostanze note, mediante prova logica,
elementi probatori conseguenti.

Quindi, l’incapacità maturale, ove si tratti di una situazione non transitoria, ma relativamente
perdurante, quale una malattia, può essere provata anche attraverso il dato induttivo,
rappresentato dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell’atto
pregiudizievole. E l’apprezzamento di tale prova costituisce un giudizio riservato, come si è
detto, al giudice di merito, il quale ha il potere-dovere di valutare liberamente, ai fini del
proprio convincimento, l’esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati; giudizio
che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da argomentazioni congrue, esenti da vizi
logici e da errori di diritto.
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Concludendo, quindi, secondo gli Ermellini, la gravata sentenza è conforme ai vari principi
sopra esposti, in quanto la corte di merito aveva sottolineato la sussistenza di una situazione
di pregressa infermità, tale da rendere il coniuge rappresentato “genericamente” incapace,
privandolo così “almeno parzialmente di quelle piene facoltà di adeguatezza nei rapporti
interpersonali e di collocazione di sé nel tempo e nello spazio”, ma aveva poi valorizzato per il
periodo successivo al rilascio della procura “gli intervalli di lucidità risultanti dal diario clinico
del paziente”, in cui lo stesso era descritto come “orientato personalmente, temporalmente e
spazialmente”, e, pertanto, aveva considerato non raggiunta la prova della sua totale incapacità.

La corte di merito aveva correttamente escluso la presunzione di incapacità, nel periodo in cui
era stata conferita la procura a vendere, stante la mancanza della prova che il soggetto fosse
fin da “allora affetto da malattia psichica permanente” e che la procura a vendere dovesse essere
inserita “in un periodo compreso tra due periodi di infermità psichica”.
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Comunione – Condominio - Locazione

Regolamento di condominio, divieti ed attività di affittacamere del
condomino
    di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale di Roma, Sezione V, Civile, Sentenza del 4 gennaio 2022 n. 80; Dott. Fabio De Paolo 

Massima: “I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità
immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di
un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione
della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone
detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto
concerne l’ambito delle limitazioni imposte alle proprietà individuali, sia per quanto attiene ai beni
alle stesse soggetti”.

CASO

Perdura l’interesse su un tema, già “caro all’autore del commento, che si è già occupato più
volte dell’argomento anche con differenti monografie[1].

 La decisione in commento è nel solco del percorso ermeneutico già tracciato dalla Suprema
Corte Di Cassazione in argomento, essa trae origine dal giudizio instaurato dal Condominio
(OMISSIS), il quale conveniva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. e Tizia, rispettivamente parte
conduttrice e proprietaria dell’unità abitativa oggetto della controversia, affinché potesse
essere accertarsi che l’appartamento adibito ad attività di affittacamere comportava la
violazione dell’art. 12 del regolamento condominiale nonché del Regolamento delle strutture
ricettive extralberghiere della Regione Lazio. Laddove fosse stato appurata l’irregolarità del
comportamento delle convenute, parte attrice richiedeva l’immediata cessazione dei gravi ed
intollerabili pregiudizi derivati, inibendo la continuazione di tale attività e condannando le
stesse al risarcimento dei danni subiti dal Condominio.

 La (OMISSIS) s.r.l. e Tizia contestavano la fondatezza delle istanze di controparte e ne

www.eclegal.it Page 24/43

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/contenzioso_condominiale
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2022/06/luppino-1.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 giugno 2022

richiedevano il completo rigetto.

Una volta espletate le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa è stata trattenuta in
decisione all’udienza del 5/10/2021 sulle immutate conclusioni rassegnate dalle parti nell’atto
di citazione e nella comparsa di risposta.

SOLUZIONE

Il Tribunale rigettò le domande attoree, condannando il Condominio a rimborsare alla parte
convenuta le spese del giudizio cumulativamente liquidate in complessivi euro 7.000,00 per
compensi, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge,
disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.

QUESTIONE

Il Tribunale in composizione monocratica ritenne di dover disattendere le rimostranze del
Condominio in merito alla presunta illegittimità delle attività svolte nell’appartamento di Tizia
da parte dell’affittuaria (OMISSIS) s.r.l..

Volendo innanzitutto porre le corrette basi nozionistiche e normative di riferimento, laddove si
parli di “Affittacamere” (o “Guesthouse”) si fa riferimento ad una struttura ricettiva
imprenditoriale in cui il titolare affitta per brevi periodi agli ospiti una o più camere (fino ad un
massimo di 6) di un appartamento ammobiliato e può avvalersi di collaboratori e dipendenti
per gestire l’attività. La fornitura di servizi aggiuntivi, ad esempio la prima colazione o servizi
di pulizia e lavanderia, risulta essere a discrezione del proprietario mentre sono solo quelli
essenziali, come la fornitura di luce, acqua e gas, che devono essere necessariamente garantiti.

Attualmente l’attività non risulta inquadrata in una disciplina tipica univoca, ma ciascuna
Regione detta la propria regolamentazione basandosi sulle “linee guida” dettate dalle c.d.
Riforma della legislazione nazionale del turismo (l- 135 del 29 marzo 2001), limitandosi
comunque a definire i requisiti minimi per l’esercizio dell’attività e a prevedere che nel prezzo
di affitto dei locali siano comprese la pulizia, la fornitura dell’energia elettrica il cambio della
biancheria.

Data la collocazione di tale attività molto spesso all’interno di realtà condominiali, l’ostacolo
maggiore al suo pieno svolgimento è rappresentato dai conflitti interni che possono insorgere
con gli altri condomini e che vanno ad aggiungersi, per così dire, ai vari adempimenti
burocratici.

Tanto premesso, nel caso de quo le pretese del condominio si fonderebbero sulla presunta
violazione del regolamento condominiale che, precisamente all’art.12, vieterebbe ai condomini
di adibire gli alloggi alla specifica attività di affittacamere. Detto articolo reciterebbe il divieto
a destinare le singole unità abitative “a qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei
condomini o sia contrario all’igiene, alla moralità ed al decoro dell’edificio” e in tale precetto il
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Condominio riteneva dovesse essere ricompresa anche l’attività di affittacamere.

In termini generali, le disposizioni che siano contenute nei regolamenti condominiali di natura
contrattuale hanno la facoltà di imporre limitazioni al godimento e alla destinazione di uso
degli immobili di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tali compressioni della facoltà e
dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti sono tuttavia limitate nella
loro previsione ad un criterio di natura formale inerente alla loro formulazione: devono essere
espressamente e chiaramente manifestate dal testo delle disposizioni o devono comunque
risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso e sono vincolanti per gli
acquirenti dei singoli appartamenti quando ne siano a conoscenza e le abbiano accettate
attraverso il regolamento contrattuale.

Nel caso di specie, in via del tutto preliminare, il giudice, come già indicò nell’ordinanza da lui
emessa nel novembre 2019, segnalò “che tale divieto deve ritenersi inopponibile alle
convenute non essendo stata provata la natura contrattuale di tale regolamento”. Così come
riconosciuto dallo stesso attore in diritto, infatti, un simile divieto di destinazione potrebbe
risultare opponibile al singolo condomino allorquando il regolamento abbia valenza
contrattuale, ossia per essere stato predisposto dall’unico proprietario originario dell’edificio e
richiamato nei singoli atti d’acquisto, ovvero per essere stato adottato in sede assembleare col
consenso unanime di tutti i condomini. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece,
la parte attrice si sarebbe limitata a richiamare, al pari del citato art. 12 del regolamento, la
relativa delibera di approvazione del divieto suddetto senza tuttavia produrla in giudizio, non
fornendo alcuna prova della sua esistenza.

Venne ulteriormente sottolineato dal Tribunale, oltre alla irrilevanza in tale sede di qualsiasi
questione inerente la legittimità amministrativa dell’attività esercitata dalla (OMISSIS) s.r.l.,
che la generica formulazione del divieto così come riportato dal regolamento non può
considerarsi come comprensiva anche della attività espletata. Infatti il divieto contenuto
all’art.12 del regolamento di condominio venne formulato in termini fin troppo generici per
poter integrare le caratteristiche di un impedimento allo svolgersi di detta attività
imprenditoriale. Infatti, specificò il giudicante, la stessa Corte Di Cassazione con la sentenza n.
21307 del 20 ottobre 2016 stabilì che “i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di
godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da
espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile
di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento
condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta
rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle
limitazioni imposte alle proprietà individuali, sia per quanto attiene ai beni alle stesse
soggetti”[1]. La ratio alla base di un tale orientamento risiede chiaramente nell’esigenza di
limitare la compressione delle proprietà individuali, in considerazione della storica
configurazione del diritto di proprietà, impone quindi un’interpretazione del regolamento
fondata sulla chiarezza ed univocità del tenore e delle espressioni letterali, dovendosi
rifuggire quindi da un’esegesi invece ancorata alla ricostruzione di una volontà implicita.
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In ragione di tali deduzioni, il divieto non apparve essere sufficientemente specifico e
l’oggetto altrettanto circoscritto per poter configurare un impedimento allo svolgimento
dell’attività di affittacamere da parte della (OMISSIS) s.r.l., posto che, in ogni caso, eventuali ed
episodici disturbi alla tranquillità dei condomini provocati da clienti ed avventori non
potrebbero per ciò solo condurre alla radicale inibizione dell’attività pretesa invece dal
Condominio attore.

In chiusura, specificò il giudice unico, l’eventuale accertamento di lesioni ai diritti individuali
dei condomini, tra cui anche quello della tranquillità e della sicurezza, resterebbe
impregiudicato e necessiterebbe tuttavia di differenti iniziative giudiziali da parte dei soggetti
in ipotesi interessati, essendo il condominio privo della relativa legittimazione ad agire.

[1] S. Luppino, Le locazioni in Condominio, Maggioli 2020, pg. 156; Locazioni immobiliari:
redazione e impugnazione del contratto, II^ ediz., Maggioli, 2019, pg.105.

[1] Così Cass. nn. 20237/09, Cass. n. 16832/09, Cass. n. 9564/97, Cass. n. 1560/95; Cass. n.
11126/94; Cass. n. 23/04 e Cass. n. 10523/03.
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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.
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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
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
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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
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
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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.

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
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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”.

[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
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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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Diritto e reati societari

Può la riserva da plusvalenza essere utilizzata per la copertura
delle perdite?
    di Virginie Lopes, Avvocato

Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2022, n. 15087

Parole chiave: Società di capitali – Società per azioni – Bilancio – Contenuto – Criteri di
valutazione – Riserve non distribuibili ex art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. – Utilizzabilità a
riduzione delle perdite – Presupposti – Limiti

Massima: “In tema di società di capitali, la riserva costituita, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 4,
c.c., dalle plusvalenze, derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate
secondo il criterio del patrimonio netto, ha natura di riserva non distribuibile, basandosi su un
valore solo stimato e non ancora realizzato, e può essere utilizzata per la copertura delle perdite
solo dopo l’assorbimento di ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio. (Nella specie, la S.C.
ha confermato, precisandone la motivazione, la sentenza di merito, che aveva dichiarato nulla la
delibera di approvazione del bilancio e della distribuzione di dividendi ai soci, in quanto era stata
imputata a copertura delle perdite la riserva non distribuibile, costituita ai sensi dell’art. 2426c.c.,
comma 1, n. 4, c.c., sebbene fossero iscritte ulteriori riserve disponibili, che avrebbero dovuto essere
assorbite prioritariamente).”

Disposizioni applicate: art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.

Nel caso in esame, il socio di una società per azione ha impugnato una delibera assembleare
di approvazione del bilancio, mediante la quale era stata al contempo deliberata la
conseguente distribuzione di dividendi, pur in presenza di perdite.

In particolare, nell’approvare il bilancio, l’assemblea aveva operato una diversa valutazione
delle partecipazioni in società controllate, basandosi sul criterio del patrimonio netto piuttosto
che su quello del costo storico adottato in passato, imputando a riduzione delle perdite la
riserva derivante dall’applicazione del suddetto diverso criterio, procedendo così alla
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distribuzione di dividendi.

Il Tribunale di prime cure ha accolto la domanda del socio. Avverso tale decisione, la società
ha proposto appello, il quale è stato respinto dalla Corte territoriale, in quanto ha considerato
che l’assemblea avesse violato l’art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. applicando un diverso criterio di
valutazione delle partecipazioni in patrimonio e per aver disatteso la necessaria destinazione
della plusvalenza ad una riserva non distribuibile.

Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso in cassazione, ricorso poi rigettato dalla
Suprema Corte per le ragioni che si vedranno nel prosieguo.

Gli ermellini hanno rammento che (i) l’ordinamento giuridico italiano considera il capitale
sociale quale strumento di tutela contro la tendenza alla traslazione del rischio ai terzi,
svolgendo il capitale una funzione informativa e di emersione della crisi e che (ii) la
costituzione di una riserva non distribuibile ai soci è imposta per legge proprio per arginare il
rischio di indebite fuoriuscite di ricchezza dal patrimonio della società, ed, in particolare, la
distribuzione di ricchezza tra i soci, in quanto avrebbe per conseguenza l’impoverimento del
patrimonio sociale e metterebbe a repentaglio le ragioni dei creditori[1].

Infatti, per quanto riguarda la concezione del capitale sociale quale strumento di tutela contro
la tendenza alla traslazione del rischio ai terzi, basta pensare al divieto di distribuire utili in
presenza di perdite (art. 2433 c.c.) ed alle norme sulla riduzione del capitale sociale (art.
2445-2447 c.c.).

Invece, per quanto riguarda il significato di riserva non distribuibile, la Corte di Cassazione ha
sottolineato che la “non distribuibilità” è limitata solo ai fini del riparto degli utili, mentre la
stessa poteva invero essere utilizzata per la copertura delle perdite, tuttavia soltanto laddove
difettino in bilancio poste del netto più liberamente disponibili, ovvero solo dopo che altre
riserve prive del vincolo di “non distribuibilità” siano state utilizzate a copertura delle perdite.

Proprio per questo motivo, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società,
confermando la nullità della delibera assembleare, in quanto ha rilevato l’esistenza a bilancio
di utili portati a nuovo e di altre riserve senza vincolo di “non distribuibilità”, con la
conseguenza che tali altre riserve avrebbero potuto/dovuto essere erose prioritariamente dalle
perdite, conformemente alla regola della graduazione delle voci iscritte al patrimonio netto.

[1] In tal senso, la Corte di Cassazione si rifa al seguente precedente Cass., 23 marzo 2004, n.
5740.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La prova del credito della banca in sede di opposizione allo stato
passivo
    di Ludovica Carrioli, Avvocato

Tribunale di Siracusa, 12 maggio 2022

Massima: “La mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla banca,
infatti, comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui
documenti medesimi si assume siano rappresentate, con la conseguenza che le predette clausole
non possono essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto.
Non esclude, però, l’esistenza stessa del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto
distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole) talché, ove risulti provata la
corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima
un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; credito che rinviene la sua fonte nel
medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda, anche
in assenza di una domanda restitutoria subordinata fondata sull’art. 2033 c.c.”. 

Disposizioni applicate: artt. 2704 c.c. – 2033 c.c. – 98 l.fall.

Parole chiave: contratti bancari – prova del credito – data certa – diritti restitutori – indebito
oggettivo 

CASO

La Banca Alfa si vedeva rigettata la domanda di insinuazione al passivo del Fallimento Beta,
afferente ad un credito dalla stessa vantato quale saldo negativo di due rapporti di conto
corrente intrattenuti con la società Gamma, a favore della quale Beta in bonis si era costituita
garante attraverso un contratto di fideiussione “a prima richiesta”.

Il Giudice Delegato, infatti, aveva escluso l’intero credito insinuato in assenza dell’allegazione
degli estratti conto integrali e in ragione del fatto che il carattere autonomo della garanzia
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prestata dalla società Beta non potesse esonerare la Banca Alfa dall’onere di compiuta
allegazione del credito insinuato; onere rimasto inadempiuto in assenza di produzione degli
estratti conto risalenti all’apertura del rapporto garantito sino al recesso.

La Banca Alfa, quindi, con ricorso ex art. 98 l.fall. – prodotti gli estratti conto – insisteva per
l’ammissione dell’intero credito vantato e il Tribunale di Siracusa disponeva una consulenza
tecnica preventiva al fine di rideterminare il saldo finale dei due rapporti di conto corrente.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Siracusa, in parziale riforma del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo
del Fallimento Beta, ammetteva la Banca Alfa al passivo. Pur confermando l’assenza di data
certa della documentazione inerente al rapporto contrattuale, infatti, il Tribunale ha ritenuto
che ciò non costituisse un elemento ostativo all’ammissione del credito in linea capitale,
dovendosi operare un distinguo tra la prova del regolamento contrattuale e la prova
dell’esistenza del rapporto.

QUESTIONI

Il provvedimento in commento si concentra principalmente sull’onere della prova incombente
sulla Banca che insista per l’ammissione allo stato passivo e, in particolare, sull’efficacia
probatoria della documentazione offerta a prova del credito, esaminando la funzione (e i limiti)
del disposto dell’art. 2704 c.c. e operando un distinguo tra l’opponibilità delle clausole
contrattuali e la prova dell’esistenza del rapporto.

In sede di insinuazione allo stato passivo (e, poi, di eventuale opposizione), in generale, il
creditore è tenuto ad offrire piena prova della propria ragione di credito.

Tale prova, a fronte della terzietà del curatore, è particolarmente rigorosa essendo applicabile
il disposto dell’art. 2704 c.c., a mente del quale “[1] La data della scrittura privata della quale
non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in
cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di
colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è
riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo
egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. [2] La data della scrittura privata
che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con
qualsiasi mezzo di prova. [3] Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto
delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”.

La mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore a sostegno della domanda di
insinuazione si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della pretesa, ed è rilevabile
d’ufficio dal giudice in quanto eccezione in senso lato (sul punto Cass., S.U., 20 febbraio 2013,
n. 4213), a prescindere, dunque, dalla costituzione tempestiva del curatore.
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Qualora, tuttavia, al fine di provare il momento in cui un negozio è stato concluso, venga
dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati dall’art. 2704 c.c. al fine di attribuire certezza alla
data di un documento che ne sia privo, spetterà al giudice, secondo un suo prudente
apprezzamento, caso per caso, di valutare l’idoneità del fatto ad attribuire certezza al
documento, fermo il limite di cui all’art. 2704 c.c., per il quale il fatto diverso non deve essere
riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere sottratto alla sua disponibilità (cfr. Cass.
Sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2299; Cass., Sez. I, 1° aprile 2009, n. 7964; 26 maggio 1997, n.
4646), con la conseguenza che devono sussistere fatti equivalenti a quelli tipizzati dall’art.
2704.

Declinata nell’alveo della prova incombente sulla Banca, si è escluso, in giurisprudenza, che
l’accertamento dell’anteriorità della data dei contratti di conto corrente possa essere provata –
nei confronti del curatore – (i) dagli estratti del conto stesso (cfr. Cass., 12.8.2016, n. 17080); (ii)
invocando gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata contestazione degli stessi, ove
regolarmente inviati al debitore fallito, essendo inapplicabile nei confronti della curatela l’art.
1832 c.c. o ancora (iii) mediante l’esibizione dei meri estratti di saldaconto, accompagnati
dalla dichiarazione di conformità prevista dall’art. 50 TUB (valevoli solo in sede monitoria:
Cass., Sezioni Unite, 18 luglio 1994, n. 6707).

Cionondimeno, l’assenza di data certa (e la conseguente inopponibilità) della documentazione
contrattuale offerta dalla Banca in sede di insinuazione e opposizione allo stato passivo può
ritenersi preclusiva dell’ammissione del credito al passivo fallimentare, avendo l’unico effetto
quello di rendere inopponibile al fallimento le clausole riportate sulla relativa
documentazione, con loro conseguente irrilevanza ai fini della effettiva regolamentazione del
rapporto.

Ciò comporta che, in presenza di documentazione che possa provare l’esistenza del rapporto,
potrà essere riconosciuto al creditore il credito di restituzione in linea capitale, oltre interessi
legali, ma non eventuali interessi superiori alla misura legale (che ai sensi dell’art. 1284, co. 3,
c.c. devono essere espressamente pattuiti per iscritto), penali et similia.

In altri termini, l’assenza di documentazione contrattuale avente data certa non esclude
l’esistenza stessa del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto distinta da quella
riguardante l’opponibilità delle clausole).

Qualora risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, dovrà
quindi essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea
capitale; credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi
considerare ricompreso nella originaria domanda, anche in assenza di una domanda
restitutoria subordinata fondata sull’art. 2033 c.c. (cfr., Cass. n. 2319/2016, Cass. n. 9074/2018
e Cass. n. 27203/2019).

Come affermato dalla Corte di Cassazione Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2018, n.
9074, infatti, l’inopponibilità delle clausole contrattuali, non preclude la prova dell’esistenza
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del rapporto contrattuale, fermo restando che – la positiva delibazione in ordine all’esistenza
del rapporto – non si traduce ex se in una valutazione positiva in merito all’efficacia
probatoria della documentazione offerta dalla Banca, avendo come unico effetto la prova
dell’esistenza di un credito da restituzione, limitato al quantum dovuto in linea capitale.
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Diritto Bancario

Art. 58, comma 3, TUB e contratto autonomo di garanzia
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

L’art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevede, al terzo comma, che “I privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.

Secondo parte della giurisprudenza le garanzie che si trasmettono ai sensi dell’art. 58 TUB
sono soltanto quelle tipiche (e accessorie) previste dal codice civile (ad es. fideiussione e
ipoteca), tra cui non rientrano la lettera di patronage e il contratto autonomo di garanzia: la
sicura autonomia del patronage rispetto al rapporto garantito induce a ritenere che questo, al
pari dell’affine Garantievertag, non si trasferisca autonomamente, vale a dire ex lege (art. 1263
c.c.), in caso di cessione del credito principale: tale effetto può scaturire unicamente da una
manifestazione di consenso, per lo meno da parte del patronant (così come del garante),
ovvero da una previsione espressa in tal senso contenuta ab origine nella stessa garanzia (cfr.
Trib. Brescia 3.5.2010).

La garanzia ‘a prima richiesta e senza eccezione’ è un contratto autonomo di garanzia; ne
discende che è indispensabile il consenso del garante autonomo per trasferire a terzi la
garanzia da lui prestata, in quanto le fideiussioni bancarie ‘a prima richiesta e senza
eccezione’, analogamente a tutti i contratti autonomi di garanzia, non si trasferiscono insieme
al credito garantito senza il consenso del garante.

In definitiva, è argomentato, i termini “privilegi e garanzie di qualsiasi tipo” utilizzati dal
comma 3 del suddetto art. 58 TUB devono essere riferiti alle garanzie tipiche, alle quali la
norma si riferisce, ma non anche alle garanzie atipiche, prima tra le quali il contratto
autonomo di garanzia, alle quali invece la norma speciale non si riferisce. Il trasferimento
automatico delle garanzie tipiche è già previsto dall’art. 1263 c.c. (norma comune). Quindi,
essendo l’art. 58 TUB norma speciale (rispetto all’art. 1263 c.c.) la sua interpretazione deve
essere restrittiva, ossia circoscritta alle ipotesi strettamente considerate dal legislatore, senza
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includere quelle non previste. Perciò, la deroga voluta dalla norma speciale opera rispetto a
ciò che la norma generale disciplina e non rispetto a ciò che non disciplina. Dunque, il comma
3 dell’art. 58 TUB non può essere interpretato in senso estensivo o addirittura supportare
un’interpretazione analogica estendendo la portata dell’espressione garanzie di qualsiasi tipo,
come detto circoscritta alle garanzie tipiche, anche alle garanzie atipiche e/o autonome e/o
improprie (nei termini Trib. Valle della Lucania 2.3.2022; in arg. v. anche Trib. Pesaro 1.2.2021;
Trib. Valle della Lucania 6.12.2021).

Può essere utile evidenziare che la Cass., Sez. Un., n. 3947/2010 (conforme Cass. n. 371/2018)
ha stabilito che l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto
debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento
tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal
meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle
rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per
ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.

Tale circostanza (perdurante accessorietà seppure ‘attenuata’), unitamente al tenore letterale
dell’art. 58, comma 3, TUB, potrebbe indurre a ritenere che anche il contratto autonomo di
garanzia rientri nel perimetro delle « garanzie di qualsiasi tipo » cedute nell’ambito di una
operazione di cartolarizzazione.
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Soft Skills

Il lato umano dei professionisti
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Sono avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, ma dietro la professione ci sono
uomini e donne; con vite, famiglie, interessi, passioni, e sarebbe bello, oltre che utile, trasferire
una parte di questi nel progetto di comunicazione.

Perché oltre alle competenze, alla specializzazione, alle operazioni portate a termine, ai pareri
sulle normative, c’è tutto il resto, che completa e delinea il profilo del professionista. Allora mi
chiedo se non fosse utile, palesare, anche in parte, chi realmente si è e ciò che si fa attraverso
la comunicazione.

È un modo per presentarsi a tutto tondo, per far percepire il lato umano oltre a quello
professionale e mettere al servizio l’uno dell’altra.

Tante e varie possono essere le modalità per farlo.

Per esempio sposando dei progetti che è possibile seguire tramite le proprie competenze ma
che abbiano al contempo risvolti di quelle che sono le proprie passioni e le proprie aspirazioni.
Pensare, è un’ipotesi, a un’iniziativa legata all’arte, se si è dei cultori della materia, che possa
abbracciare la propria passione e mettere la professione al servizio di questa.

O ancora sposare dei progetti pro bono sulla diversity, sostenibiltà, salute etc.

CONTINUA A LEGGERE
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