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Obbligazioni e contratti

Il caso Champanillo -  Protezione delle dop ad ampio raggio:
l’inclusione dei servizi connessi
    di Alberto Iadanza, Avvocato, Francesco Pastena, Avvocato

In data 9 settembre 2021 la Corte di Giustizia UE ha deciso sulla domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte Provinciale di Barcellona)
sull’interpretazione dell’art. 103, paragrafo 2, lettera b)[1] del regolamento n. 1308/2013.

La domanda trae origine dalla controversia insorta tra il Comitè Interprofessionnel du Vin de
Champagne (CIVC) e una società spagnola che utilizzava il nome “Champanillo” in una catena di
locali dediti alla somministrazione di cibo e bevande. Come immaginabile la questione poneva
problemi in relazione al nome dei locali, ritenuto evocativo del noto prodotto Champagne.

È quindi intervenuto il CIVC[2] che tra le altre ha come finalità la gestione degli interessi
comuni dei produttori del vino Champagne attraverso diverse azioni tra le quali, per quanto
qui di interesse, la protezione della denominazione “Champagne” ovunque nel mondo.

Sulla base di tale legittimazione il CIVC ricorreva allo Juzgado mercantil de Barcelona (Tribunale
di commercio di Barcellona) affinché intimasse la cessazione dell’uso (inclusi i social network)
del segno Champanillo, il ritiro dal mercato e da Internet di ogni insegna e documento
pubblicitario o commerciale sui quali fosse raffigurato detto segno, nonché la soppressione del
nome di dominio “champanillo.es”. Si costituiva dunque in giudizio la società spagnola che si
opponeva alle doglianze del Comitato affermando che il segno Champanillo veniva utilizzato
come nome commerciale di locali adibiti a ristorazione (tapas bar), senza alcun rischio di
provocare confusione nel consumatore e senza alcuna volontà di sfruttare la rinomanza di tale
denominazione.

Il Giudice di prime cure respingeva tutte le doglianze del CIVC, rinviando in particolar modo al
precedente espresso dal Tribunal Supremo iberico con la sentenza Champin del 2016, nella
quale la Corte spagnola era stata chiamata a giudicare se l’uso del termine Champin per
commercializzare una bevanda gassata senza alcool a base di frutta violasse la DOP
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Champagne. Nella sentenza considerata dirimente per lo Juzgado Mercantil, il Tribunal
Supremo affermava che “il prodotto a cui si applica il segno Champín ed i suoi destinatari
differiscono così tanto dai prodotti coperti dalla denominazione Champagne, che la somiglianza
fonetica dei segni non provoca l’evocazione”[3].

Risultato soccombente, il CIVC impugnava la sentenza di primo grado avanti all’Audiencia
provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona). La Corte, rilevando che l’art. 103,
paragrafo 2, lettera b) del Reg. 1308/2013 tutela le DOP contro “qualsiasi usurpazione,
imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome
protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni
quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili”,
sospendeva il giudizio e rimetteva alla Corte di Giustizia UE quattro questioni pregiudiziali.

Tra queste, la questione, qui di interesse, si poneva il seguente problema: “se la portata della
protezione di una denominazione di origine consente di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili,
ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o
indiretta di tali prodotti”.

La Corte di Giustizia, accogliendo le conclusioni dall’Avvocato Generale G. Pitruzzella[4] e
quindi le ragioni del CIVC ha quindi enunciato il seguente importante principio di diritto:

“L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, deve essere interpretato nel senso che protegge le denominazioni di origine protetta
(DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi”.

Dal principio espresso emerge dunque che la tutela delle DOP non debba limitarsi unicamente
ai prodotti che ne sfruttano la notorietà, dovendo altresì intendersi come operante anche in
favore dei servizi connessi alla distribuzione del prodotto tutelato come, nel caso di specie,
quelli relativi alla somministrazione di cibi e bevande all’interno di una catena di “tapas bar”.

Nonostante i possibili risvolti pratici dell’interpretazione estensiva della norma in commento,
a ben vedere quanto statuito dalla Corte risulta perfettamente coerente con quanto riportato
nel considerando 97[5] del medesimo regolamento, il quale auspica che vi sia una tutela ad
ampio raggio per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche registrate.

L’affermazione di tale principio potrebbe, a ben vedere, dispiegare effetti anche con
riferimento alla tutela penale, ovviamente nazionale, chiamando in causa l’applicazione
dell’art. 517 quater c.p. titolato “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari”.

Il reato sopra citato è stato infatti pensato dal Legislatore a presidio e tutela di tutti i
consumatori e punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o
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denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, e/o chi introduce nello stato, detiene o
pone in vendita i medesimi prodotti con le indicazioni e le denominazioni contraffatte. In
diverse sentenze[6] la Cassazione afferma che l’art. 517 quater c.p. attua una tutela orientata
anche alla tutela degli interessi economici dei produttori e non si fonda solo sull’idoneità
della condotta ingannevole verso il singolo consumatore. La ratio è quella di difendere
l’utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Assume quindi
centralità la tutela verso condotte che manifestino un’attitudine ingannatoria circa l’origine
dei prodotti.

In tale prospettiva, il principio sopra espresso dalla Corte di Giustizia UE, potrebbe aprire nuovi
spazi applicativi e di tutela anticipata anche usando, seppur quale extrema ratio, lo strumento
messo a disposizione dal codice penale.

Sarà quindi opportuno nel proseguo valutare con attenzione l’uso che le corti nazionali
faranno della pronuncia sopra citata.

[1] “2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano
tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:[#]

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è
indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è
accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”,
“come” o espressioni simili…;”.

[2] La Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) è un’organizzazione creata dal
legislatore francese che raggruppa gli attori della produzione e del commercio dello
Champagne – coltivatori, cooperative e commercianti – sotto la direzione del governo. Ulteriori
informazioni sul CIVC si possono reperire sul sito https://www.champagne.fr/it/comite-
champagne/chi/il-comite-champagne.

[3] Traduzione del testo originale “el producto al cual se aplica el signo Champín y sus
destinatarios difiere tanto respecto de los productos amparados por la denominación Champagne,
que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocación”.

[4] Il quale afferma al punto 33 che “l’interpretazione letterale dell’art. 103 paragrafo 2, lettera b),
del Regolamento n. 1308/2013 milita dunque nel senso di una protezione delle DOP contro le
pratiche che rientrano nel suo ambito di applicazione anche laddove tali pratiche riguardino
servizi”.

[5] “Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette
dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e
non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai
servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell’allegato I dei
trattati”.
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[6] Ex multis Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49889 del 10 dicembre 2019 “Il delitto di
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di
cui all’art. 517-quater cod. pen., è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio
IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento
alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali
caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto. “ 
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’idoneità della mancata presentazione della parte
all’interrogatorio formale a sconfessare le risultanze della
quietanza prodotta in giudizio
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19283, Pres. Amendola – Est. Cirillo

[1] Interrogatorio formale – Mancata presentazione della parte – Conseguenze (art. 232 c.p.c.)

Massima: “Potendo il giudice, con libera valutazione, ritenere ammessi i fatti di cui
all’interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la
mancata risposta può avere una valenza eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale,
di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza”. 

CASO

[1] La vicenda infine giunta all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine da un giudizio
in cui l’attore aveva chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma di
denaro a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l’occupazione di alcune aule di un istituto
scolastico. Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e rilevando come
la somma concordata fosse stata integralmente pagata, come da quietanza prodotta in
giudizio.

L’adito Giudice di pace rigettava la domanda.

La sentenza veniva fatta oggetto di gravame davanti al Tribunale di Lecce il quale, dopo
l’espletamento delle prove orali ammesse in appello, in riforma della decisione impugnata
condannava parte convenuta al pagamento delle somme richieste. In particolare, il Tribunale
rilevava che agli atti fosse presente la quietanza attestante l’avvenuto pagamento; peraltro,
poiché l’appellante aveva rilevato, già dal primo grado del giudizio, l’esistenza di un errore di
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battitura in tale quietanza, veniva ammessa la prova per interrogatorio formale, ma parte
convenuta non si era presentata a renderla: pertanto, richiamando l’art. 2726 c.c. e sostenendo
che la quietanza potesse essere superata dall’opposta confessione giudiziale, il Tribunale
riteneva che la mancata risposta all’interrogatorio formale equivalesse a confessione idonea a
togliere efficacia alla quietanza.

Contro la sentenza del Tribunale di Lecce parte convenuta proponeva ricorso per cassazione,
del quale verrà esaminato il secondo motivo, con cui veniva denunciata violazione delle norme
in materia di confessione (tra cui, in particolare, l’art. 232 c.p.c.), con conseguente nullità della
sentenza: ad avviso della ricorrente, la quietanza era da considerare una dichiarazione
unilaterale di riconoscimento dell’avvenuto pagamento e integrava una confessione
stragiudiziale, che poteva essere contestata unicamente laddove fosse stata frutto di un errore
di fatto o rilasciata a seguito di violenza, o essere vinta dalla confessione del debitore che
avesse riconosciuto di non avere eseguito il pagamento; la mancata risposta all’interrogatorio
formale, invece, non sarebbe equiparabile a una dichiarazione e, pertanto, non poteva essere
equiparata a una confessione (idonea a contrastare le risultanze della confessione
stragiudiziale racchiusa nella quietanza).

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica il motivo di ricorso proposto infondato.

A sostegno della propria decisione, la Suprema Corte richiama anzitutto alcuni precedenti che
hanno equiparato la quietanza alla confessione stragiudiziale (il riferimento, in particolare, è a
Cass., 21 febbraio 2014, n. 4196; Cass., 14 dicembre 2018, n. 32458; oltre a Cass., sez. un., 22
settembre 2014, n. 19888). Aderendo a tali orientamenti, la Cassazione provvede a qualificare
la quietanza prodotta nel caso di specie nei termini di dichiarazione di scienza del creditore,
assimilabile alla confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento che, in quanto tale, può
essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore che ammetta,
nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata.

Nel caso in cui, però, la parte chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenti – come
avvenuto nel caso di specie – resta ferma la possibilità per il giudice, con libera valutazione,
ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio. Secondo la Cassazione, tale contegno
omissivo può assumere una valenza uguale e contraria rispetto alla confessione giudiziale, di
regola revocabile solo per errore di fatto o violenza, ex art. 2732 c.c.: da qui, il giudizio di
correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Lecce.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione tocca una serie di principi in materia di
confessione, in particolare inerenti alle conseguenze da riconoscere alla mancata risposta
della parte all’interrogatorio formale che sia stata chiamata a rendere, e all’idoneità di tale
fattispecie a vincere le risultanze della quietanza dedotta in giudizio.
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Il punto di partenza della costruzione del proprio ragionamento viene (correttamente)
individuato, dalla Cassazione, nell’efficacia da riconoscere alla quietanza prodotta in giudizio –
ossia, il documento le cui risultanze, nel caso di specie, la controparte voleva vincere -, che
viene identificata in quella tipica della confessione stragiudiziale: questa, ai sensi dell’art.
2735 c.c., laddove venga fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria della confessione
giudiziale.

Ciò stabilito, i giudicanti sono passati a risolvere la questione inerente all’identificazione dello
strumento idoneo a sconfessare le risultanze di siffatta quietanza: scontato come ciò possa
avvenire nel caso in cui il debitore renda opposta confessione giudiziale, con la quale ammetta
di non aver corrisposto la somma quietanzata, il dubbio rilevante nel caso deciso riguarda
l’idoneità, al medesimo fine, della mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale
rivoltole.

Riguardo a tale punto, i ricorrenti avevano sostenuto l’impossibilità di assimilare la mancata
risposta all’interrogatorio formale a una dichiarazione e, quindi, a una confessione: ciò da cui
sarebbe dovuta discendere l’impossibilità di sconfessare le risultanze della quietanza,
revocabile solo per errore di fatto o violenza, in quanto equiparabile a una confessione.

La Cassazione, invece, segue un percorso argomentativo differente: secondo i giudici di
legittimità, poiché il giudice, con libera valutazione, può ritenere ammessi i fatti di cui
all’interrogatorio formale in caso di mancata presentazione della parte chiamata a renderlo
(art. 232 c.p.c.), tale mancata risposta può avere valenza uguale e contraria rispetto alla
confessione stragiudiziale.

La decisione della Cassazione non appare del tutto convincente. Affermare che la quietanza,
da equipararsi alla confessione stragiudiziale – e, dunque, munita di efficacia pienprobante
laddove rilasciata alla parte -, possa essere sconfessata dalla mancata comparizione della
parte all’interrogatorio formale avente ad oggetto il medesimo fatto (pagamento) considerato
dalla quietanza, significa infatti, in definitiva, degradare l’efficacia probatoria della quietanza a
prova liberamente valutabile.

I giudici di legittimità, infatti, hanno affermato che la conseguenza discendente dalla mancata
comparizione della parte all’interrogatorio formale sia da identificare nella possibilità, per il
giudice, di ritenere ammessi i fatti “con libera valutazione”, così aderendo alla tesi
(probabilmente maggioritaria) che interpreta l’art. 232 c.p.c. – che, come noto, prevede al suo
primo comma che «Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell’interrogatorio» – nel senso di sussumere la fattispecie entro gli schemi della prova
liberamente valutabile, idonea a suffragare autonomamente il convincimento del giudice sullo
specifico punto di fatto, senza bisogno di supporti probatori ulteriori (in tal senso, M. Taruffo,
Interrogatorio, in Dig. priv., Sez. civ., X, Torino, 1993, 63; R. Vaccarella, Interrogatorio delle parti,
in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 382; L.P. Comoglio, Confessione, II) Diritto processuale civile, in
Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 7; contra, per l’attribuzione a tale contegno omissivo
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dell’efficacia di mero argomento di prova, capace di incidere sul convincimento del giudice
soltanto in concorso con le altre risultanze di causa, A. Proto Pisani, Lezioni di diritto
processuale civile, Napoli, 2012, 432).

È proprio l’affermata idoneità di una prova liberamente valutabile a sconfessare le risultanze
di una prova legale a non convincere: sul punto, appare allora forse più convincente la
ricostruzione elaborata dalla parte ricorrente in sede di ricorso per cassazione, ricostruzione,
tuttavia, che, come visto, non ha incontrato il favore della Suprema Corte.
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Esecuzione forzata

Inosservanza del termine per la pubblicazione dell’avviso di
vendita e del termine per l’anticipazione delle spese di pubblicità
tra estinzione e improcedibilità dell’esecuzione forzata
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113 – Pres. Vivaldi – Rel. Fanticini

Espropriazione immobiliare – Vendita forzata – Pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche –
Mancata esecuzione – Mancata anticipazione delle spese – Differenza – Conseguenze

Massima: “Il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul
Portale delle Vendite Pubbliche per colpevole inerzia del creditore determina l’estinzione (tipica)
dell’esecuzione forzata ex art. 631-bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per
l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul Portale delle
Vendite Pubbliche prescritto dall’art. 18-bis d.P.R. 115/2002) comporta l’impossibilità per la parte
di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo e la conseguente
pronuncia di improseguibilità dello stesso”.

CASO

Nell’ambito di un’espropriazione forzata immobiliare radicata innanzi al Tribunale di Marsala,
il giudice dell’esecuzione disponeva la vendita dei beni pignorati senza delegare le relative
operazioni ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. e disponendo, quindi, che i creditori provvedessero a
pubblicare il relativo avviso, unitamente alla perizia di stima e ai suoi allegati, sul Portale delle
Vendite Pubbliche e sui siti internet di pubblicità immobiliare nei termini appositamente
prescritti.

I debitori esecutati, eccependo che la pubblicazione dell’avviso di vendita era da considerare
inesistente, in quanto effettuata da soggetto non legittimato (il custode) e comunque
incompleta (non essendo stata pubblicata la perizia di stima), instavano per la declaratoria di
estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631-bis c.p.c.
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Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, con provvedimento che veniva confermato
all’esito del reclamo proposto dagli esecutati ai sensi dell’art. 630 c.p.c.

Pur non condividendo le ragioni poste a fondamento della pronuncia resa a definizione del
reclamo, la Corte d’appello di Palermo respingeva l’impugnazione proposta avverso di essa,
reputando ascrivibile a una prassi non corretta dell’ufficio e non, dunque, ai creditori
procedenti l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita nei termini prescritti, con
conseguente inapplicabilità della sanzione prevista dall’art. 631-bis c.p.c.

Avverso tale statuizione, gli esecutati proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l’estinzione del processo
esecutivo sancita dall’art. 631-bis c.p.c. si verifica solo quando l’avviso di vendita non venga
tempestivamente pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche per causa imputabile al
creditore procedente o a quello intervenuto che sia munito di titolo esecutivo, mentre non
assume rilievo l’eventuale violazione di altre prescrizioni, pure afferenti a detta pubblicazione,
impartite dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza che dispone la vendita dei beni pignorati,
suscettibile, tutt’al più, di comportare l’improseguibilità dell’esecuzione.

QUESTIONI

[1] Con l’introduzione, a opera dell’art. 13, comma 1, lett. ee), d.l. 83/2015, dell’art. 631-bis
c.p.c., è stata prevista un’ulteriore causa di estinzione tipica del processo esecutivo, che si
verifica quando, per causa imputabile al creditore, l’avviso di vendita dei beni pignorati non
viene tempestivamente pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche, che il novellato art.
490 c.p.c. – anch’esso interessato dalle modifiche apportate dal d.l. 83/2015 – ha elevato a
canale privilegiato di pubblicità della vendita forzata: solo in via sussidiaria, infatti, la norma
prevede che l’avviso debba essere pubblicato anche su appositi siti internet individuati
dall’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 569 c.p.c., nonché, a fronte di specifica richiesta
formulata dal creditore procedente o dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, sui
quotidiani di informazione locali o nazionali (ma quella da ultimo menzionata rappresenta una
forma di pubblicità ormai caduta in disuso, non solo per i costi aggiuntivi che essa comporta,
ma soprattutto perché il modo più efficace per pubblicizzare la vendita resta senz’altro il web,
per la capacità di raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato e per la facilità di
consultare con immediatezza tutti i dati rilevanti per la presentazione di offerte d’acquisto).

In via preliminare, va precisato che l’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c. costituisce lex specialis
della vendita forzata, dovendosi rinvenire in essa le regole alle quali sia il professionista cui
vengono delegate le relative operazioni ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., sia coloro che
intendono presentare offerte d’acquisto debbono rigorosamente attenersi, onde evitare che si
verifichino irregolarità o vizi del procedimento di liquidazione del bene staggito che possano
comportarne l’invalidità: le disposizioni dettate al riguardo dalla legge processuale, dunque,
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vanno necessariamente integrate e completate con quelle di dettaglio contenute
nell’ordinanza di vendita, che contribuiscono a definire compiutamente in che modo
addivenire all’aggiudicazione.

Tra queste regole rientrano pure quelle volte a disciplinare la pubblicazione dell’avviso di
vendita, che, nella fattispecie portata all’attenzione dei giudici di legittimità, non avevano
trovato – secondo i debitori esecutati – compiuta e puntuale attuazione.

La sentenza che si annota, tuttavia, precisa a quali condizioni una tale inosservanza può
determinare l’applicabilità della sanzione comminata dall’art. 631-bis c.p.c., sulla scorta di
argomentazioni che, peraltro, destano qualche perplessità.

La norma, come detto, stabilisce che la mancata o la tardiva pubblicazione dell’avviso di
vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche che sia imputabile al creditore procedente o a
quello intervenuto munito di titolo esecutivo (che non abbia sopperito all’eventuale inerzia
del primo, così concorrendo, con la propria condotta, a impedire il regolare svolgimento delle
attività propedeutiche alla vendita dei beni pignorati) causa l’estinzione del processo
esecutivo.

Si tratta, dunque, di un’ulteriore ipotesi di estinzione tipica, riconducibile nel novero di quelle
che trovano la propria ragione giustificatrice nella colpevole inattività delle parti, che
impedisce al processo esecutivo di progredire e raggiungere il suo scopo.

Nello specifico, essa presuppone:

che il termine per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite
Pubbliche sia stato esplicitamente individuato in un provvedimento del giudice
dell’esecuzione o del professionista delegato (visto che non è fissato né dall’art. 490
c.p.c., che lo prevede – invece – per la sola pubblicazione sui siti internet e sui
quotidiani, né dall’art. 161-quater att. c.p.c.), salvo volerlo comunque ricavare
implicitamente dai commi 2 e 3 dell’art. 490 c.p.c.;
che il termine in questione sia inutilmente trascorso;
che l’omessa pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sia ascrivibile
all’inerzia o all’inadempimento del creditore.

Solo se sussistono contemporaneamente questi tre presupposti, si verifica di diritto
l’estinzione tipica di cui all’art. 631-bis c.p.c., da circoscriversi tassativamente all’ipotesi
contemplata dalla norma e, dunque, insuscettibile di determinarsi al di fuori dei casi
espressamente previsti dal legislatore, in particolare quando a essere omesse siano state le
altre forme di pubblicità integrativa pure previste dall’ordinanza di vendita: in simile
evenienza, infatti, ricorrerà senz’altro un vizio della vendita forzata, che, tuttavia, andrà fatto
valere proponendo opposizione agli atti esecutivi e potrà dare luogo a un provvedimento di
chiusura anticipata della procedura.

www.eclegal.it Page 13/37

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 luglio 2022

Anche quando non venga rispettato il termine (avente natura ordinatoria) che il giudice
dell’esecuzione, nell’esercizio dei poteri direttivi attribuitigli dall’art. 484 c.p.c., abbia fissato
per approntare la provvista necessaria per la pubblicazione dell’avviso di vendita, può
determinarsi l’impossibilità per il processo esecutivo di raggiungere lo scopo cui è preordinato
(vale a dire, la liquidazione del bene e la distribuzione del ricavato dalla vendita ai creditori).
Da questo punto di vista, la recente sentenza di Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549, ha
stabilito che pure il mancato tempestivo versamento al professionista delegato del fondo
spese liquidato dal giudice dell’esecuzione, in quanto necessario per consentire
l’espletamento delle operazioni delegate, legittima la chiusura anticipata del processo
esecutivo, quando il creditore non abbia addotto ragioni tali da giustificare la sua rimessione
in termini.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, questi casi non rientrano nell’ambito di previsione
dell’art. 631-bis c.p.c., in quanto non corrispondenti alla fattispecie tipica ivi disciplinata,
sicché la violazione delle prescrizioni dettate dal giudice dell’esecuzione giustificherà
l’adozione di un provvedimento non già di estinzione (tipica) della procedura, ma di
improseguibilità.

Infatti, secondo quanto affermato nella sentenza che si annota, solo l’inerzia colpevole del
creditore che impedisca la tempestiva pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche può
comportare automatica decadenza e dare luogo a estinzione tipica dell’esecuzione forzata,
mentre l’eventuale inosservanza del termine fissato per l’anticipazione delle spese necessarie
per dare corso alla pubblicità, ivi comprese quelle inerenti al pagamento del contributo
previsto dall’art. 18-bis d.P.R. 115/2002 come obbligatorio proprio per la pubblicazione sul
Portale delle Vendite Pubbliche, potrà condurre alla declaratoria di improseguibilità, esulando
dalla fattispecie contemplata dall’art. 631-bis c.p.c.

La conclusione così raggiunta desta qualche perplessità, perché rischia – di fatto – di svuotare
di significato la disposizione in questione.

Infatti, posto che l’art. 164-quater disp. att. c.p.c. stabilisce che sia il professionista delegato a
curare la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (solo in sua
mancanza potendovi dare corso il creditore procedente, come ivi espressamente stabilito) e
che, di converso, l’art. 631-bis c.p.c. si riferisce alla sua omissione che sia ascrivibile a “causa
imputabile al creditore”, riesce difficile immaginare quale altro inadempimento colpevole, che
non sia il mancato tempestivo pagamento del contributo previsto dall’art. 18-bis d.P.R.
115/2002, possa risultare idoneo a condurre all’estinzione (e non alla mera improseguibilità)
del processo esecutivo, visto che, fatta eccezione per l’attestazione di detto pagamento, il
professionista delegato dispone già di tutti gli elementi occorrenti per procedere alla
pubblicazione.

Tirando le fila del discorso e sulla scorta dei principi affermati nella sentenza che si annota,
deve, dunque, ritenersi che gli scenari che si possono delineare sono, in realtà, i seguenti:
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se, come avvenuto nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, le operazioni di
vendita non vengono delegate a un professionista ai sensi dell’art. 591-bisp.c., è il
creditore procedente o quello intervenuto che sia munito di titolo esecutivo a dovere
curare la tempestiva pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite
Pubbliche, a pena di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631-bis c.p.c.;
allo stesso modo, l’estinzione si verificherà se il creditore non abbia provveduto al
pagamento del contributo di cui all’art. 18-bisP.R. 115/2002 o non abbia comunque
procurato la provvista necessaria per effettuarlo, o, ancora, lo abbia fatto con un ritardo
tale da impedire la tempestiva pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle
Vendite Pubbliche, perché in tutti questi casi l’omessa esecusione dell’adempimento
sarà imputabile a lui (salvo ipotizzare che, prima della scadenza del termine per detta
pubblicazione, sia già intervenuto un provvedimento che abbia sanzionato con
l’improseguibilità l’inerzia del creditore);
se, invece, la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche sia stata regolarmente
effettuata, pur essendo state disattese le prescrizioni contenute nell’ordinanza di
vendita (ivi comprese quelle riguardanti l’espletamento di altre forme di pubblicità),
non potrà mai verificarsi l’estinzione ex 631-bis c.p.c., ma, al limite, potrà essere
dichiarata l’improseguibilità della procedura esecutiva, qualora la violazione risulti
idonea a pregiudicare il raggiungimento del suo scopo.
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Obbligazioni e contratti

Bonus edilizi e blocco delle cessioni dei crediti: può l’appaltatore
recedere dal contratto o risolverlo?
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Sintesi 

La normativa sui bonus edilizi è di carattere fiscale. Essa presuppone però la conclusione di un
contratto di appalto. Le banche hanno dichiarato di non essere più disponibili ad acquistare (e
dunque monetizzare) i crediti fiscali delle imprese di costruzioni. Parecchi costruttori si
trovano pertanto nell’impossibilità di eseguire i lavori, per mancanza dei mezzi finanziari. Vi
sono due sole vie di uscita: o i committenti trovano i danari e pagano direttamente gli
appaltatori oppure le banche fanno dei prestiti-ponte ai costruttori. Se un appaltatore non
riesce a cedere il credito o – comunque – non riesce a reperire liquidità, può recedere dal
contratto di appalto? In alternativa, il costruttore può invocare la risoluzione del contratto a
causa della condotta delle banche?

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 versare somme
di danaro agli appaltatori. I benefici fiscali hanno indotto numerosi proprietari a stipulare
contratti di appalto per la realizzazione di lavori che possono usufruire dei bonus edilizi.

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 anticipa all’appaltatore danaro per un importo corrispondente al credito fiscale (meno
una percentuale di sconto, mediante la quale la banca guadagna).
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Questo meccanismo si è ora inceppato. Difatti le principali banche hanno dichiarato di non
essere più disponibili ad acquistare crediti. Le banche hanno esaurito il plafond fiscale e non
possono più trarre benefici dall’acquisto dei crediti. Il problema che si pone ora è: se
l’appaltatore non riesce più a ottenere liquidità, che succede dell’esecuzione dell’appalto?

Il costruttore può cercare liquidità nei modi che segue. Può occasionalmente capitare che il
committente sia disponibile a pagare i costi dell’appalto (che può poi portare in detrazione).
Va però detto che buona parte dei committenti non dispone della liquidità: senza il miraggio
di non dover sborsare nulla, essi non si sarebbero decisi per i lavori di efficientamento
energetico. Per tacere del fatto che, nell’ambito dei condomini, non è facile raggiungere la
maggioranza (seppur ridotta per legge rispetto alla disciplina comune) di condomini
disponibili ai necessari esborsi. In alternativa, la liquidità può essere fornita dalla banca, la
quale però non acquista a sconto i crediti, ma fa un prestito-ponte all’impresa di costruzioni.

E se nessuna di queste alternative è praticabile, che succede? Si ha un contratto di appalto
valido ed efficace che deve essere rispettato. Detto contratto impone al costruttore di
realizzare l’opera: così la definizione legislativa secondo cui “l’appalto è il contratto col quale
una parte assume… il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”
(articolo 1655, cod. civ.).

Qualche volta il “rimedio” è scritto dentro il contratto. Lo specifico contratto di appalto
potrebbe avere condizionato la realizzazione dell’appalto alla doppia cessione del credito: 1)
dal committente all’appaltatore; 2) dall’appaltatore alla banca. Se il contratto contiene una
condizione, il problema è risolto. Ai sensi dell’articolo 1353, cod. civ. “le parti possono
subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto … a un avvenimento futuro e incerto”. Il
contratto di appalto potrebbe avere previsto una condizione sospensiva oppure risolutiva
legata all’avvenuta cessione del credito dal costruttore alla banca. In questo caso, se la
cessione non può avvenire, il contratto è risolto, con la conseguenza che l’appaltatore non è
più tenuto all’esecuzione dei lavori.

Il punto è che spesso i contratti non contengono dette condizioni. In questo caso, almeno in
astratto, i committenti potrebbero fare causa all’appaltatore: si tratta di una causa per
l’adempimento del contratto oppure per il danno che consegue alla mancata esecuzione del
contratto. L’azione in giudizio per l’esecuzione del contratto non ha molto senso, in quanto il
costruttore non ha i danari per l’esecuzione e dunque non può eseguire l’appalto nemmeno se
condannato da un giudice. Potrebbero però esserci azioni in giudizio per i danni.

Se un committente valuta di agire in giudizio contro un costruttore per chiedere i danni, va
prima valutato se è concretamente possibile ottenere il pagamento di tali danni. In caso di
società di costruzioni costituite in forma di società di capitali (sono quasi tutte Srl, cui si
aggiunge qualche Spa), la società risponde solo con il suo patrimonio. E si tratta, in un sistema
come quello italiano basato sulle microimprese, di patrimoni ridotti.

Laddove però venga minacciata oppure esperita un’azione in giudizio dal committente contro
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l’appaltatore, di quali meccanismi di difesa dispone il costruttore? In astratto vengono in
considerazione il recesso dal contratto oppure la risoluzione.

Nell’ambito della disciplina dell’appalto, l’articolo 1671, cod. civ. disciplina il recesso del
committente, mentre nulla dice in merito al recesso dell’appaltatore. Può l’appaltatore
recedere liberamente dal contratto di appalto, adducendo – ad esempio – il rifiuto della banca
di acquistare il credito? La risposta a questa domanda è, in linea di principio, negativa.
L’articolo 1372, comma 1, cod. civ. prevede che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non
può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Recesso dal
contratto significa sciogliersi dal vincolo contrattuale. Senza il consenso del committente,
l’appaltatore non può recedere dal contratto. Del resto, la disposizione generale che disciplina
il recesso unilaterale, lo prevede solo se la relativa facoltà è stata attribuita dal contratto.
Difatti l’articolo 1373, comma 1, cod. civ. stabilisce che “se a una delle parti è attribuita la
facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia
avuto un principio di esecuzione”. Come si può notare, sono due i presupposti per il recesso:

1. l’attribuzione contrattuale della facoltà di recedere;
2. il fatto che il contratto non abbia avuto un inizio di esecuzione.

L’attribuzione della facoltà di recedere deve essere contenuta nel contratto. Ma se il contratto
non la prevede, il recesso non è consentito.

L’appaltatore che vuole sciogliersi dal contratto di appalto a causa della mancata cessione dei
crediti fiscali potrebbe invocare la presupposizione. La presupposizione è un istituto non
previsto espressamente dalla legge, ma che è stato creato per evoluzione giurisprudenziale. Si
tratta di una “condizione inespressa”. Significa che le parti, quando hanno concluso il contratto,
hanno dato per scontato che quella condizione si sarebbe dovuta verificare. Nell’ambito dei
bonus edilizi, potrebbe essere ritenuta condizione inespressa la possibilità di cedere i crediti
fiscali alla banca e dunque la loro monetizzazione. Secondo la Corte di cassazione (13 ottobre
2016, n. 20620) per configurare la fattispecie della c.d. “presupposizione” (o condizione
inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l’esistenza di una situazione
di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale
presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno
dipenda da circostanze non imputabili alle parti. Se si riuscirà a convincere il giudice che la
cessione del credito alla banca era una condizione inespressa del contratto di appalto, si potrà
ottenere la risoluzione del medesimo.
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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.”.
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[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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Diritto e procedimento di famiglia

Per ricevere il mantenimento anche il figlio maggiorenne con
disabilità non grave deve dimostrare di aver cercato un lavoro
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, sentenza dell’8 giugno 2022 n. 18451

Mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti

(art. 337 septies c.c.)

Massima: “In tema di assegno di mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti, la
disabilità non grave perché non rientrante nelle fattispecie di cui alla legge n. 104 del 1992, non
esonera il figlio richiedente dall’onere di provare di avere diligentemente cercato una occupazione
a lui confacente in grado di renderlo in tutto o in parte economicamente autosufficiente”.

CASO

Un padre agisce in giudizio per far dichiarare la cessazione del proprio obbligo di
mantenimento nei confronti dei due figli gemelli dell’età di trentasette anni.

I gemelli erano affetti da una patologia invalidante, con riduzione della capacità lavorativa ed
invalidità pari al 34%, ma avevano conseguito una laurea triennale in disegno industriale.

Il padre sosteneva di aver tentato più volte di aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro ma che i
figli erano sempre stati indifferenti riguardo alla ricerca di una occupazione.

Inoltre, era intervenuto il pensionamento del genitore, con conseguente riduzione reddituale.

In appello l’uomo aveva ottenuto una riduzione del contributo di mantenimento ma la Corte
aveva ritenuto non assolto l’onere di dimostrare la raggiunta indipendenza economica dei figli
o il rifiuto di occasioni lavorative concrete.
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I due figli si erano costituiti in proprio e al giudizio non aveva partecipato la loro madre. I
giudici di merito non avevano ritenuto fondata l’eccezione di non integrità del contradditorio e
la richiesta di chiamata in causa dell’ex coniuge.

L’uomo ricorre in Cassazione sostenendo violazione e falsa applicazione dell’art. 316-bis c.c.,
perché entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in relazione alle loro capacità, e
quindi il ricorrente aveva diritto di chiedere la chiamata in causa dell’altro genitore, per la
determinazione del contributo.

Nel ricorso si sostiene inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 337-septies c.c., perché
la Corte territoriale avrebbe errato nel:

non accertare se l’invalidità dei ragazzi (che il ricorrente avrebbe appreso in corso di
causa) fosse tale da giustificare una pensione o una facilitazione nel mondo del lavoro;
non ritenere provata la circostanza secondo cui i figli non si fossero mai attivati nella
ricerca di una occupazione;
non valutare la capacità economica della madre divenuta nel tempo maggiorie di
quella del padre.

Soluzione e percorso argomentativo

La Cassazione ha ritenuto il primo motivo non fondato ma ha accolto invece le richieste
dell’uomo di riesame da parte del giudice di merito, circa il permanere del proprio obbligo
contributivo.

Non sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale, in quanto l’obbligazione fra i genitori non
è solidale: il figlio può pretendere da ciascuno di essi il dovuto.

Individuata la misura dell’assegno di mantenimento cui il figlio maggiorenne ha diritto, il
carico deve essere ripartito fra i genitori, in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità.

E’ il giudice del merito che deve accertare, sia pure incidentalmente, i redditi di entrambi, per
distribuire il peso dell’assegno a carico di ciascun genitore.

In merito alla cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, seppur portatori
di una parziale invalidità, la Corte di Appello non si sarebbe attenuta al principio di diritto,
secondo cui è il figlio a dover dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi
autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione (cfr. Cass.
Civ. n. 17183/2020).

La Corte rammenta che questo principio è già stato ritenuto applicabile quanto al
riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni portatori di handicap
grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex
art. 337 septies c.c., ma solo se sussiste il presupposto di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3

www.eclegal.it Page 25/37

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 luglio 2022

comma 3.

QUESTIONI

La Cassazione si è espressa recentemente in un caso analogo a questo (Cass. Civ. 29 luglio
2021, n. 21819).

Il giudice di merito deve trattare differentemente le due possibilità:

se il richiedente è affetto, ai sensi della L. n. 104 del 1992, da una minorazione che ha
ridotto la sua autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la sua situazione giuridica sarà assimilabile a quella del figlio minorenne;
se al contrario non sussiste tali tipo di menomazione, la sua condizione giuridica ai fini
del diritto al mantenimento sarà quella del figlio maggiorenne.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha infine evidenziato che nella società attuale, anche
chi è affetto da handicap o disabilità ha la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro,
nei limiti e secondo il contributo lavorativo che egli sia in grado di dare.
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Diritto e reati societari

La riserva non distribuibile ex art. 2426 n. 4 c.c. non può essere
utilizzata a copertura delle perdite se dal bilancio risultano
iscritte altre riserve che possono far fronte a tali perdite
    di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. civ., Sez. I, sentenza del 5 maggio 2022, n. 14210.

Parole chiave: Bilancio – riserva non distribuibile – valore partecipazioni in imprese controllate
o collegate.

Massima: “La riserva non distribuibile ex art. 2426 n. 4 c.c. è una riserva che deve essere intaccata
solo dopo che altre riserve prive del vincolo di non distribuibilità siano state già erose dalle perdite.
Laddove, dunque, bilancio recasse iscritte nel netto numerose altre riserve, tali riserve devono
essere prioritariamente utilizzate a copertura delle perdite.”

Disposizioni applicate: 2426, 2446, 2447 c.c.

I soci di Alfa costruttori S.p.A., con delibera di approvazione del bilancio dell’anno X, hanno
destinato l’utile netto conseguito in tale esercizio a riserva non distribuibile ai sensi dell’art.
2426, comma 1, n. 4, c.c. Tale deliberazione è stata poi impugnata da alcuni soci per vari
motivi, tra i quali quello che qui rileva è il criterio di valutazione delle partecipazioni nelle
imprese controllate (ai fini del citato art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.).

La deliberazione in oggetto, nella parte relativa alla destinazione dell’utile netto a riserva non
distribuibile, è stata ritenuta nulla in primo grado ma valida in appello. In particolare, la Corte
territoriale ha rilevato che (i) la valutazione delle partecipazioni nelle imprese controllate va
effettuata secondo il metodo del costo storico (e non del patrimonio netto) e (ii) la riserva
costituita dalle plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese non
avrebbe potuto essere utilizzata per la copertura delle perdite. Il caso è così giunto alla Corte
di cassazione, che nelle motivazioni della propria sentenza tratta appunto sull’utilizzabilità a
copertura delle perdite di esercizio della riserva non distribuibile.
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L’impugnazione della sentenza di appello ha richiesto un chiarimento da parte della Suprema
Corte circa il fatto se, ed a quali condizioni, sia legittimo l’utilizzo a copertura delle perdite di
esercizio della riserva non distribuibile costituita, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 4 c.c.,
mediante la valutazione delle partecipazioni in società controllate secondo il criterio del
patrimonio netto (in luogo del criterio del costo di acquisto prescritto dal n. 1 della medesima
disposizione).

In primo luogo, la Cassazione stabilisce che per valutare le partecipazioni in società
controllate ai fini dell’art. 2426 c.c. bisogna tenere a mente le principali (contrastanti)
necessità del legislatore nella determinazione delle regole sulla redazione dei bilanci, ossia:
(a) evitare che sia sovrastimato lo stato economico-finanziario della società a tutela
dell’affidamento dei terzi e (b) non sottostimare tale stato economico-finanziario per mettere
in evidenza il reale valore della società – concetto alla base del c.d. fair value. Non solo,
occorre altresì tenere conto delle recenti evoluzioni legislative (si pensi alla significativa
riduzione del capitale minimo della s.p.a.) che specie per certe realtà imprenditoriali (es. s.r.l.
semplificate e start-up innovative) hanno grandemente ridotto consistenza e obblighi sul
capitale sociale – ma, si noti, non ne hanno eliminato la caratteristica quale presidio contro la
traslazione del rischio di impresa su terzi.

Alla luce di tali nuove tendenze, la Cassazione rileva come siano indubbiamente emersi
(nonché siano ampiamente accettati) criteri che legittimino in bilancio l’indicazione di valori
reali anziché prudenziali – con riferimento al caso di specie si pensi principio contabile n. 21
emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e confermato dall’OIC.

Tuttavia, a parere della Cassazione, in caso di contrasti tra norme assumono sempre
precedenza quelle civilistiche di redazione di solito legate ad esigenze di prudenza.

In particolare, secondo l’art. 2426 n. 1 c.c., le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione, mentre il n. 4 della disposizione permette che le immobilizzazioni
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate siano valutate “per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e
2423-bis”. La disposizione aggiunge che negli esercizi successivi “le plusvalenze, derivanti
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

Secondo la Cassazione, la regola prudenziale del costo storico evita che si realizzi l’indebita
restituzione ai soci dei conferimenti e si cagioni una perdita di patrimonio, impedendo in
sostanza l’emergere di un valore positivo; mentre, la valutazione secondo il metodo del
patrimonio netto, invece, lascia emergere la c.d. sostanza economica del bene. Tuttavia, l’art.
2426 n. 4 c.c. anche su quest’ultimo punto mantiene un atteggiamento di cautela perché,
laddove si optasse per il criterio del patrimonio netto, impone la costituzione di una riserva
non distribuibile ai soci. La regola è dunque dettata per evitare il rischio di indebite fuoriuscite
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di ricchezza dal patrimonio della società e, in particolare, la distribuzione di ricchezza tra i soci
con impoverimento dell’ente (e quindi diminuendo le garanzie per i creditori).

Ciò chiarito, la Cassazione risponde quindi alla domanda se una riserva non distribuibile ex art.
2426 n. 4 c.c. possa essere utilizzata al fine della riduzione delle perdite di esercizio. Partendo
dal presupposto che le perdite di bilancio rendono possibile o impongono alla società di
provvedere alla riduzione del capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.), tale diminuzione
dovrebbe essere fatta solo dopo l’assorbimento delle riserve alla luce delle citate funzioni “di
garanzia” per il ceto creditorio. Tale tesi è confermata dalla giurisprudenza della Cassazione
che, con riferimento all’ordine dei “fondi” da utilizzare a copertura di perdite, ha affermato:
“debbono essere utilizzati, nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle
legali e, da ultimo, il capitale sociale” (cfr. Cass., 6 novembre 1999, n. 12347).

Alla luce dell’interpretazione della Corte di legittimità, pertanto, vale il principio, secondo il
quale le riserve appostate al passivo dello stato patrimoniale di una società di capitali possono
essere imputate a riduzione delle perdite (salvo diversa specifica previsione normativa) solo in
un ordine di progressiva minore disponibilità, da ultimo residuando l’operazione di riduzione
del capitale sociale. In particolare, la riserva non distribuibile ex art. 2426 n. 4 c.c. è una riserva
che deve essere intaccata solo dopo che altre riserve prive del vincolo di non distribuibilità
siano state già erose dalle perdite.

Applicando tutto ciò al caso di specie, la Cassazione conclude per la non utilizzabilità della
riserva non distribuibile ex art. 2426 n. 4 c.c. a copertura delle perdite di Alfa costruttori S.p.A.
poiché dal bilancio X risultavano iscritte nel netto numerose altre riserve.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La misura della meritevolezza
    di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona

Tribunale di Avellino, 16 aprile 2022 

Parole chiave: Gestione della crisi da sovraindebitamento – Liquidazione del debitore
incapiente ex art. 14quaterdecies L 3/12 – Requisiti economici – Meritevolezza – Atti in frode

Massima: “La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo
onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un
completo corredo documentale, onde consentire prima all’OCC di esprimere  un giudizio
logicamente argomentato sulle “cause dell’indebitamento e dell’insolvenza”, “diligenza impiegata
dal debitore nell’assumere le obbligazioni”, “ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte”, e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle
conclusioni rassegnate dall’organismo“.

Disposizioni applicate: art. 14quaterdecies L 3/12 – D.L. 137/2020 – L 176/2020

Si trova, il Tribunale di Avellino, ad esaminare di uno degli elementi maggiormente delicati in
materia di sovraindebitamento, reso oggi ancor più sensibile grazie all’introduzione attraverso
la L. 176/2020 dell’esdebitazione del debitore incapiente: la meritevolezza.

Se all’alba dell’introduzione delle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento
tale elemento, ancora non integralmente delineato, trovava il corretto adempimento
probatorio nella condotta esclusivamente fraudolenta del debitore, con accezione più
spiccatamente di senso penalistico, oggi invece il valore di tale requisito, porta con sé non
solo l’intervenuta modifica normativa, ma altresì il percorso che i contenuti hanno acquisito
nel tempo.

Resta comunque immutato nel tempo l’onere probatorio: grava infatti sul debitore incapiente
di rappresentare le motivazioni che hanno condotto all’assunzione di tali obbligazioni senza
animus fraudis, corredando l’esposizione di un set documentale che possa confermare

www.eclegal.it Page 30/37

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/codice_della_crisi
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2022/07/fallim.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 luglio 2022

l’oggettività di quanto asserito.

Caso e soluzione

Tizio presentava nel dicembre 2021 un’istanza di accesso al beneficio dell’esdebitazione del
debitore incapiente prevista dall’art. 14quaterdecies L 3/12, istituto concorsuale in realtà nato
con il Codice della Crisi, assumendo di versare in stato di sovraindebitamento per cause a lui
non imputabili e, nello specifico, di essersi trovato in tale condizione di incapacità economica,
per essersi assunto l’onere della ristrutturazione dell’abitazione del fratello, ove anch’egli vive
con la madre, in quanto disoccupato.

L’incapacità intervenuta di far fronte ai finanziamenti contratti era infatti conseguenza della
parziale perdita del lavoro, ma la possibilità di godere del garantito dovuto in sede di cassa
integrazione, oltre all’ulteriore equivalente somma percepita dalla madre a titolo di pensione,
permetteva il sostentamento del nucleo familiare delle tre persone. Le due piccole entrate
economiche non permettevano tuttavia, a fronte della necessità di mantenere il nucleo
familiare composto anche dal fratello che nulla percepiva, di offrire alcunché al ceto
creditorio.

A tale circostanza di natura economica, si accompagnava la necessaria evidenza che a detta
del ricorrente, l’accesso al finanziamento e la conseguente impossibilità di farvi fronte,
evidentemente potevano caratterizzarsi quali scelte dovute, trattandosi dell’immobile di
abitazione di tutto il nucleo familiare.

Questioni applicate nella pratica

Due gli elementi di rilievo nella decisione in esame: il neo-introdotto istituto
dell’esdebitazione del debitore incapiente, trasposto dal D.lgs 14/19 attraverso il D.L.
137/2020 poi convertito con la L 176/2020 nell’ancora in vigore L 3/12, che trova comunque
conferma nella bozza in attesa oggi alla firma del Pres. Mattarella dell’introducendo CCI.
Mentre il secondo approfondimento riguarda il requisito previsto della meritevolezza del
debitore che chieda di poter accedere a tale istituto.

Requisito oggettivo: l’incapienza del debitore

L’art. 14quaterdecies L. 3/2012 si riferisce al debitore considerato incapiente, così dovendosi
configurare sia il soggetto privo di alcun reddito presente ed utilità futura, sia come soggetto
che dispone di un reddito cosi? esiguo, da essere appena sufficiente per un mantenimento
dignitoso proprio e della propria famiglia.

L’istituto nella maggiore adesione alla motivazione sociale più che economica delle soluzioni
alla crisi da sovraindebitamento, offre al debitore la possibilità di accedere per una sola volta
all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei propri debiti. Pochi ad immediata lettura i
requisiti richiesti: persona fisica meritevole (così dovendosi escludere le realtà giuridiche) che

www.eclegal.it Page 31/37

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 5 luglio 2022

si sia trovato senza colpa in tale situazione di sovraindebitamento; che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e quindi
assolutamente incapace di generare attivo che possa minimamente soddisfare i suoi creditori
(dovendosi oltretutto ritenere esclusi i finanziamenti dalla voce “utilità” – Trib. Milano 8 giugno
2021).

Verificata da parte del giudice, la meritevolezza del debitore di accedere a tale istituto, che
consiste principalmente nella mancanza di atti in frode, con decreto il debitore accede, con
obbligo di comunicazione in caso di sopravvenienza di utilità durante il quadriennio della
procedura, all’esdebitazione “a zero”.

Si evidenzia come l’incapienza possa essere rappresentata anche da una situazione
patrimoniale di irrisorio valore e non esclusivamente dalla mancanza di ogni bene e come il
dovuto a titolo di mantenimento del debitore soggiaccia ad una regola matematica ferrea e
costantemente monitorata e per questo ancor più garantista dell’effettività delle somme a
disposizione sia per il debitore che per i suoi creditori (Trib. Monza, 11 agosto 2021, Trib.
Ravenna, 22 luglio 2021 e Trib. Rovigo, 9 luglio 2021).

Requisito soggettivo: la meritevolezza

Onere del Giudice il controllo del requisito della meritevolezza, intesa come la mancanza di
atti in frode ai creditori nonchè la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell’indebitamento.

Per una parte della Dottrina e della Giurisprudenza tale atteggiamento soggettivo andrebbe
valutato con riguardo non tanto al momento dell’insorgere del debito, ma nel più preciso
momento in cui tale debito sia passato a sofferenza; secondo altri invece, la valutazione
avverrebbe ex post nei confronti del momento genetico del debito (Trib. La Spezia, 3 marzo
2022).

L’evolversi nel tempo dei contenuti di tale requisito, hanno portato alcuni tribunali a ritenere
non assente il requisito in presenza di eventuali atti in frode ai creditori, qualora il liquidatore
nominato, possa proporre azione revocatoria per il recupero di dette somme, interessando – ai
fini dell’esclusione – solo gli atti in frode disposti in prossimità del deposito della domanda o
successivamente all’apertura della procedura (Trib. Monza, 1 febbraio 2021).

Nella fattispecie qui in esame, invece, la valutazione sembra aver superato il limite della
disposizione effettiva o dell’accesso al credito ed essere approdato alla causa di tale accesso.

La presenza di un patrimonio immobiliare rappresentato da due terreni non ha escluso
l’accesso alla liquidazione dell’incapiente, trattandosi di patrimonio ritenuto non sufficiente ad
alcuna soddisfazione del ceto creditorio. Quanto all’elemento della meritevolezza invece,
rileva nel giudizio del giudice la causa dell’esposizione debitoria. Il debitore infatti ha
provveduto alla sottoscrizione di due finanziamenti, che costituiscono la totalità del debito
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presente, in luogo del fratello, il quale disoccupato, non avrebbe avuto alcun accesso.

La giurisprudenza ha delineato come non riprovevole l’indebitamento sorto al fine di
soddisfare i bisogni primari della propria famiglia (alimenti, malattia propria e dei propri
familiari, pagamento di debiti pregressi causati da bisogni essenziali), rilevando invece
l’indebitamento che non trova nella sussistenza primaria la propria giustificazione (Trib.
Parma, 13 ottobre 2021).

Nella presente fattispecie invece, ci si trova ad escludere la meritevolezza quale requisito
essenziale di accesso all’esdebitazione dell’incapiente, non tanto per l’accesso al credito ai fini
della ristrutturazione dell’immobile adibito a residenza familiare, ma quanto alla frode di
accesso in luogo di un soggetto al quale il ceto creditizio, per mancanza di possibilità di
restituzione, avrebbe negato qualsivoglia sostegno nonché nell’ulteriore circostanza di non
aver correttamente raggiunto con le ulteriori allegazioni richieste l’onere probatorio del
merito.

Concludendo

Si ritiene che la severa interpretazione della meritevolezza, che al fine di essere confermata
quale elemento presente nonché necessario alla concessione dell’esdebitazione, dev’essere
esaminata con un’operazione ex post sulle ragioni che hanno determinato la situazione di
sovraindebitamento in uno con la prudenza ed accortezza che il debitore ha utilizzato nelle
proprie scelte nonché l’accortezza nel disporre successivamente delle risorse (Trib. La Spezia,
3 marzo 2022) costituisce oggi l’unico vero onere probatorio stringente ed irrinunciabile posto
a capo del debitore che voglia accedere all’esdebitazione dell’incapiente, non rilevando né la
presenza di un patrimonio esiguo, né l’eventuale accesso al credito giustificato dalla necessità
di sostentamento.
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Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti: legittimazione passiva della banca
cedente
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Con decisioni n. 21843/2019 e, più di recente, n. 13735/2022, la Cassazione ha operato dei
significativi chiarimenti riguardo alla questione della legittimazione passiva della società
cedente.

Il ragionamento della Suprema Corte prende le mosse dal rilievo che la cessione non può mai
pregiudicare la posizione del debitore ceduto; tale ‘regola’, sembrerebbe confortare la
conclusione che costui, così come può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità
o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto, possa far valere verso il
cessionario le pretese creditorie derivanti dalla (in)validità e dall'(in)esatto adempimento di
quel titolo negoziale. Vale a dire, che, in presenza di una cessione effettuata ai sensi degli artt.
da 1 a 4 della I. n. 130 del 1999, qualora sia domandato dal debitore ceduto l’accertamento di
un credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del
contratto di mutuo nei confronti di un soggetto che si è spogliato del credito in virtù
dell’operata cessione, deve ritenersi insussistente la legittimazione passiva della società
cedente per essere unica legittimata passiva la società cessionaria.

Questa ricostruzione non è reputata corretta dalla Cassazione (decisioni nn. 21843/2019 e
13735/2022), in primo luogo perché finisce con annullare la distinzione tra cessione del
credito e cessione del contratto, conferendo alla fattispecie disciplinata dalla L. n. 130/1999 i
caratteri propri del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.

È poi rilevato che, per espressa disposizione di legge, come già sopra ricordato (art. 3, comma
2, L. n. 130/1999), i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione
costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto, rispetto a quello della
società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale
patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge
sulla cartolarizzazione è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti
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incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi
dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di
generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli
interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione.

In tale stato di cose, consentire al debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario
(SPV), controcrediti da esso vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto
con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall’essere noto alla “società veicolo” al
momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), significherebbe andare ad
incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata” della
SPV, scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece,
ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo “special purpose
vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio derivante dal mancato incasso dei crediti
cartolarizzati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché
già estinti anche per compensazione ma non anche a quello che sul patrimonio alimentato dai
flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche
altri creditori (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato
dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b). Dunque il debitore ceduto non può opporre al
cessionario in compensazione contro-crediti vantati verso il cedente (relativamente al mutuo,
pertanto, impossibilità di operare la compensazione tra il debito del mutuatario con un
controcredito che questi assume di vantare nei confronti della mutuante).

Tale conclusione, è ancora osservato dalla Cassazione, trova un indiretto conforto nel dettato
normativo, ed esattamente nella L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 2. Esso, infatti, per un verso,
stabilisce che dalla «data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo
della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)», nonché, per altro
verso, che «in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti
la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali
debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data». Risulta evidente come il
divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti «sorti posteriormente»
alla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o
alla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione),
risponde alla stessa logica di salvaguardia del “patrimonio separato a destinazione vincolata”
che origina dall’operazione cartolarizzazione.
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Privacy

Il deposito telematico nella crisi d’impresa: effetti processuali del
recepimento della direttiva “insolvency”
    di Giuseppe Vitrani

Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 17 giugno ’22, n.
83, con il quale vengono apportate modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (CCI), in attuazione della direttiva UE n. 2019/1023,
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione, le interdizioni e le misure
volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

La novella legislativa, oltre a riformare profondamente il codice della crisi d’impresa, porta
novità anche in tema di deposito telematico, stante che, dalla data della entrata in vigore della
stessa (prevista per il 15 luglio prossimo, come da espressa disposizione dell’art. 389, comma
1, del CCI) diventerà applicabile l’art. 16 bis, comma 4-bis, del decreto legge n. 179 del 2012,
ai sensi del quale “nei procedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali, in
ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono
depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4[1]. Per il ricorso per cassazione, la
disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del codice della crisi
di impresa”.

CONTINUA A LEGGERE
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