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Obbligazioni e contratti

La moda nel Metaverso: nuove prospettive e ostacoli per la tutela
dei diritti IP
    di Aurora Perruzza, Avvocato, Niccolò Ferretti, Avvocato

Il termine “Metaverso” è ormai entrato a pieno regime nel linguaggio comune degli ultimi
tempi. Si tratta di una realtà virtuale condivisa su internet, in cui gli utenti vengono
rappresentati attraverso Avatar, che svolgono le attività più svariate e interagiscono tra loro,
proprio come nella realtà di tutti i giorni. Un meta-mondo che si presenta, però, tanto
allettante quanto insidioso, rendendo sempre più attuale l’esigenza di regolare giuridicamente
l’uso che ne viene fatto, tanto dalle imprese che decidono di investire i propri interessi
economici in questa nuova dimensione, quanto dagli utenti che ne usufruiscono.

Quello della moda è sicuramente uno dei settori che si sono rivolti al Metaverso con maggiore
interesse, con riferimento tanto all’attività di marketing quanto all’offerta in vendita di prodotti
digitali nel mondo virtuale. Basti pensare alla “Metaverse Fashion Week”, che si è svolta per la
prima volta dal 24 al 27 marzo scorsi sulla piattaforma Decentraland, dove sia le case di moda
attive nel settore del lusso sia le società che si dedicano al fast fashion hanno presentato le
proprie creazioni nei differenti Fashion District creati per l’occasione, nonché nei pop-up stores
presenti sulla medesima piattaforma. Oppure a Gucci, che sulla stessa piattaforma ha aperto
Gucci Garden, un vero e proprio giardino virtuale, dove visitare stanze a tema, che rendono
omaggio alle più belle campagne pubblicitarie del marchio e in cui gli Avatar dei visitatori
possono visualizzare, provare ed acquistare articoli Gucci virtuali. Un contesto affascinante per
gli amanti della moda e del digitale, ma che rende imprescindibile la valutazione delle
conseguenze giuridiche che ne derivano, soprattutto con riferimento alla tutela della proprietà
intellettuale.

Il primo grande interrogativo riguarda la possibilità o meno di garantire tutela anche nel
Metaverso a marchi originariamente registrati per determinate categorie di beni “fisici”. Da un
lato, si potrebbe ipotizzare un rapporto di affinità con la loro riproduzione virtuale, garantendo
tutela anche a questi ultimi sulla base di un’interpretazione estensiva. Eppure, l’atteggiamento
delle aziende si è dimostrato fin da subito proattivo (tra le più famose, Nike, Huawei,
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McDonald’s), vista la tendenza a richiedere l’estensione dei propri marchi alle classi cui
possono essere ricondotte le versioni digitali dei corrispondenti beni o servizi, quali le classi 9,
35, 41 e 42 della Classificazione di Nizza. L’EUIPO ha espresso il proprio orientamento
interpretativo nel progetto di Direttive 2023, chiarendo che i prodotti virtuali rientrano nella
classe 9, in quanto considerati come contenuti digitali o immagini. Con la precisazione che
l’espressione “prodotti virtuali” dovrà essere di volta in volta ulteriormente specificata,
chiarendo quale sia esattamente il contenuto al quale si riferiscono (ad esempio,
abbigliamento virtuale).

In ogni caso, lo scenario che si prospetta, sembrerebbe suggerire alle aziende di prendere in
considerazione l’adeguamento dell’ambito di protezione dei propri marchi alla dimensione
digitale, a prescindere dall’intenzione di intraprendere attività imprenditoriali in questo senso,
al fine di scongiurarne qualsivoglia uso indebito. Emblematico è il caso delle c.d.
MetaBirkin, una collezione di circa un centinaio di borse sotto forma di Nft, che riproducono le
iconiche Birkin del celebre marchio Hermés, messe in vendita esclusivamente nel Metaverso da
un digital designer statunitense al costo di 45 mila dollari l’una. Immediata la reazione di
Hermés, che ha citato in giudizio il creativo, contestando la contraffazione del proprio marchio
e l’indebito approfittamento della sua notorietà. Ebbene, l’esito di questa vicenda rende chiari
i rischi che si possono correre, nel caso in cui un determinato marchio venga utilizzato da terzi
nella dimensione digitale del Metaverso, anche quando si tratti di un marchio che non ha
bisogno di presentazioni come Hermés. Il Giudice americano, infatti, ha riconosciuto la
prevalenza dell’elemento artistico creativo dell’autore, escludendo così ogni forma di
contraffazione. C’è da domandarsi se la decisione sarebbe stata la medesima ove la Maison
francese fosse stata titolare di specifiche registrazioni dei propri segni distintivi anche con
riferimento ai prodotti virtuali.

È evidente, allora, la necessità sempre più stringente, soprattutto per le aziende del settore
luxury&fashion, di impegnarsi attivamente, al fine di garantire un’adeguata tutela dei propri
diritti di proprietà intellettuale anche nel Metaverso, con la possibilità che intervengano i
legislatori, a definire in modo chiaro i confini del lecito utilizzo da parte di terzi di un diritto di
proprietà intellettuale altrui, in questa nuova dimensione virtuale.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’onere della parte di presentare nel fascicolo un indice dei
documenti offerti come prova
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. I, 13 giugno 2022, n. 19006, Pres. Cristiano – Est. Tricomi

[1] Costituzione delle parti – Fascicoli di parte – Onere di indicazione specifica dei documenti
prodotti (art. 163 c.p.c.; artt. 74, 87, disp. att. c.p.c.)

Massima: Quando la domanda si fonda su documenti, l’attore ha l’onere di indicare in modo
specifico nell’atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in
comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve
essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87
disp. att. c.p.c.. Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione
prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente
contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la
documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell’indice che la indicano, per essere il
fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l’indice si limiti a
rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all’interno di un supporto informatico, senza
esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina
processualcivilistica. 

CASO

[1] La vicenda giudiziaria approdata dinanzi alla Suprema Corte scaturisce dalla presentazione,
da parte di un professionista, di un’istanza di ammissione al passivo di un fallimento di un
credito privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2), c.c.

La domanda veniva respinta dal giudice delegato per carenza di prova, con decreto contro il
quale il creditore proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
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Il Tribunale rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alla rifusione delle spese legali,
rilevando come non fossero stati provati il mandato ricevuto dal professionista, l’attività svolta
e i costi anticipati. In particolare, i giudicanti pervenivano a tale conclusone dopo aver ritenuto
inammissibile la produzione di circa 12.000 e-mail, allegate in atti su supporto informatico, e
dunque effettuata irritualmente, omesse le forme di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

Contro tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con il quale, in particolare, il
creditore denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., per
avere il Tribunale ritenuto inammissibile la prova costituita dal “Supporto USB contenente
12.000 e-mail inerenti attività dell’opponente”. Il ricorrente ha contestato tale statuizione
deducendo che le comunicazioni e-mail – per loro natura dematerializzate – erano state
ordinate analiticamente, all’interno del supporto informatico, per argomento e codice
elettronico, ciascuno inserito in una distinta e specifica cartella (sotto-indicizzata per ordine
alfabetico) munita di denominazione descrittiva del contenuto; inoltre, ha rilevato come il
cancelliere avesse regolarmente vidimato l’elenco dei documenti all’atto della ricezione del
fascicolo; infine, ha assunto la decisività del contenuto di tale documento ai fini dell’esito
della controversia.

SOLUZIONE

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

Nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe assolto all’onere di indicare in modo specifico,
nell’atto introduttivo del giudizio, i documenti offerti in comunicazione, di inserirli nel
fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere
ex art. 74 disp. att. c.p.c. e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c.

Infatti, l’indice del fascicolo di parte del ricorrente non faceva cenno alla documentazione di
cui si assumeva la rilevanza probatoria – costituita da un elevatissimo numero di e-mail -, ma
elencava fra le produzioni il solo supporto informatico in cui le mail sarebbero state riversate
e di cui, unicamente, il cancelliere ha attestato il deposito (vidimando l’indice in cui il
supporto informatico veniva identificato come documento).

La Cassazione ha inoltre privato di rilevanza il fatto (peraltro indimostrato) che all’interno di
tale supporto i files fossero stati organizzati in cartelle indicizzate: correttamente il Tribunale
ha osservato come fosse piuttosto l’indice del fascicolo di parte a dover contenere l’elenco
dettagliato delle mail, delle quali l’opponente avrebbe anche dovuto illustrare la specifica
rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva.

A conferma del principio di diritto affermato, il provvedimento richiama il precedente di cui a
Cass., 27 maggio 2011, n. 11617, secondo cui “Compito del giudice è […] quello di decidere sulla
base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei
propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non
anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell’indice che
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la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto,
o perché l’indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all’interno di un
supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi
prescritti dalla disciplina processualcivilistica”.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in commento, la Cassazione si è espressa sulla questione – preliminare e
assorbente rispetto a quella inerente alla loro validità e rilevanza – riguardante la ritualità
della modalità di produzione in giudizio delle e-mail contenute in un supporto informatico.

Ai sensi dell’art. 163, 3°co., n. 5), c.p.c., quando la domanda si fonda su documenti l’attore ha
l’onere di indicare in modo specifico quelli che offre in comunicazione: per capire in cosa si
sostanzi tale onere di indicazione specifica, è però necessario richiamare altre due norme, già
più volte menzionate nel corso del presente commento.

La prima di esse è rappresentata dall’art. 74 disp. att. c.p.c., rubricato «Contenuto del fascicolo
di parte», ai sensi del quale «Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del
fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione,
della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle
sentenze. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il
fascicolo d’ufficio. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e
dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o
documento».

La seconda norma corrisponde al successivo art. 87 disp. att., dedicato alla «Produzione di
documenti», a tenore del quale «I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la
costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere
comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice.
Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa
menzione nel verbale».

Da tali norme è possibile desumere che l’indice del fascicolo – sottoscritto dal cancelliere –
contiene menzione dell’elenco dei documenti prodotti, ossia delle singole prove documentali
che la parte offre in comunicazione.

Che questo sia il senso in cui, comunemente, la giurisprudenza di legittimità intende la norma,
può trovare conferma nel recente arresto di Cass., 23 febbraio 2022, n. 5893, secondo la quale
“La sottoscrizione apposta dal cancelliere, a norma dell’art. 74 disp. att. c.p.c., ha valore di
certificazione della effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell’indice e
può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso [corsivo nostro]”.

Chiarito, dunque, come l’indice del fascicolo di parte debba indicare analiticamente i
documenti prodotti dalla parte medesima, è agevole aderire alla soluzione prescelta dai
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giudici di merito, poi confermata in sede di legittimità.

Nel caso di specie, come visto, la parte ha indicato nell’indice del proprio fascicolo la prova
“Supporto USB contenente 12.000 e-mail inerenti attività dell’opponente”: con ciò senza,
evidentemente, offrire indicazione analitica del singolo documento (singola e-mail) prodotta.
La modalità di rituale produzione in giudizio di tali documenti, infatti, sarebbe dovuta
coincidere con l’indicazione delle singole e-mail prodotte, e non del solo supporto informatico
contenente le stesse.

Tale modalità di produzione dei documenti, peraltro, non si risolve in un mero formalismo, ma
è funzionale al perseguimento di altri e più alti valori, riconducibili ai principi del giusto
processo consacrati nell’art. 111 Cost., oltre che nel precedente art. 24: una ordinata e precisa
indicazione dei documenti prodotti a sostegno delle proprie ragioni, infatti, non solo rende più
effettiva la garanzia del diritto di difesa e al contraddittorio della controparte (che più
agevolmente potrà orientare la propria strategia difensiva, sulla base della specifica
indicazione delle prove offerte dall’avversario), ma risulta altresì funzionale alla ragionevole
durata del processo, nella misura in cui può evitare al giudice un inutile dispendio di tempo
per reperire la documentazione cui la parte si riferisce nei propri atti processuali, ma che non
possa essere rinvenuta all’interno dell’indice del fascicolo di parte, per non avere la parte
stessa provveduto a compilarlo secondo le modalità sin qui descritte.
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Procedimenti cautelari e monitori

Il “non debitore” destinatario della notifica di un decreto
ingiuntivo dal contenuto ambiguo è legittimato a proporre
opposizione
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. VI, sent. 5 luglio 2022, n. 21213, Pres. Graziosi, Est. Guizzi

Identificazione della parte ingiunta – notificazione del decreto ingiuntivo – opposizione a
decreto ingiuntivo – opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – opposizione all’esecuzione –
legittimazione alle opposizioni (Cod. Proc. Civ. artt. 638, 643, 644, 645, 650, 615; Disp. Att.
Cod. Proc. Civ. art. 125)

[I]  Massima: “Quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo,
ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel
ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione giacché, non essendo più
possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto
ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto
dall’ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale
dell’intimato 

[II] Massima: “La mancata proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645
cod. proc. civ., da parte del soggetto ‘terzo’ rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non
preclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
con la quale si intenda contrastare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del
destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui
confronti il creditore ha ottenuto l’ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato
la notificazione”

CASO

Una società otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un ente per il pagamento di alcune
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forniture effettuate in suo favore.

L’ente ingiunto proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. sostenendo che l’ingiunzione era
stata in realtà pronunciata contro un altro soggetto (un’associazione dalla denominazione
molto simile a quella dell’ente opponente) e che il decreto ingiuntivo era ambiguo non solo
nella identificazione del debitore, del quale non era indicato né il codice fiscale né la sede, ma
anche nell’indicazione della fonte costitutiva del credito, non avendo il creditore prodotto il
contratto da cui originava la pretesa (che sarebbe quindi essa stessa non identificabile). Non
solo: l’ente sosteneva che il decreto ingiuntivo era stato notificato presso un indirizzo che
corrispondeva sia alla sede dell’ente che a quella dell’associazione, e che esso era stato altresì
notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso la competente Avvocatura
Distrettuale, difensore ex lege dell’ente.

L’opposizione veniva accolta dal tribunale, ma poi disattesa in appello. Il giudice del gravame,
infatti, riteneva che, poiché non vi era in realtà dubbio né su quale fosse l’effettiva identità del
debitore, né su quale fosse l’effettivo soggetto destinatario della notificazione (in entrambi i
casi, secondo la corte d’appello, l’associazione), l’ente non aveva legittimazione ad opporsi ad
un provvedimento inidoneo a “determinare nei suoi confronti la formazione di cosa giudicata”.

L’ente ha quindi proposto ricorso in cassazione censurando il diniego della propria
legittimazione alla opposizione al decreto ingiuntivo.

SOLUZIONE

La Suprema Corte richiama innanzitutto il consolidato principio, di cui la corte territoriale ha
fatto malgoverno, secondo il quale, allorché ”vi possa essere dubbio sull’effettiva diversa identità
del debitore (nei cui confronti cioè la domanda è stata proposta ed al quale l’ingiunzione è diretta)
e soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste … la legittimazione a proporre
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex articolo 650 c.p.c., ed in tal caso l’accertamento da
compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell’individuazione dei
soggetti del rapporto obbligatorio” (così Cass. 14444/2013, citata in motivazione).

Secondo gli Ermellini, la corte territoriale, pur avendo accertato che il decreto ingiuntivo è
stato a suo tempo notificato anche all’ente opponente, ha poi erroneamente negato
legittimazione all’opposizione anche all’ente stesso, così trascurando l’altrettanto consolidato
insegnamento secondo il quale, “quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso
dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue
indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione
giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario
della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo
esecutivo ove non opposto dall’ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera
giuridica sostanziale dell’intimato” (così Cass. 9911/2011, citata nella motivazione).

Prosegue la Cassazione ritenendo che, nella situazione concreta, il giudice di merito aveva
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l’onere di vagliare e valutare se si era creata “quella situazione di ‘obiettiva incertezza’ che
consente al soggetto, destinatario della notificazione del decreto, ma estraneo al rapporto
obbligatorio dedotto in giudizio con il ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., di far accertare, appunto, la
propria estraneità allo stesso”, e ciò con una opposizione che però non ha la finalità di ottenere
la revoca del decreto ingiuntivo (revoca che giustamente, sottolinea la Corte, l’ente non ha
infatti chiesto), bensì “solo quella di far accertare l’insussistenza della sua posizione di soggetto
obbligato verso il creditore ingiungente, impedendo, così, che lo stesso possa fungere da titolo
esecutivo (soltanto) verso di esso”.

Infine, sempre richiamando consolidati precedenti, la Suprema Corte precisa che “la mancata
proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., da parte del
soggetto ‘terzo’ rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non preclude la possibilità di
proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. con la quale si intenda
contrastare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del destinatario della
notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il
creditore ha ottenuto l’ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la
notificazione” (così la citata Cass. 17802/2011).

Il ricorso dell’ente viene quindi accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello.  

QUESTIONI

Parrebbe banale, ma, alla luce di questa giurisprudenza non lo è, dire che l’instaurazione di
un’azione giudiziaria, qualunque essa sia, comporta la necessità, per chi agisce, di individuare
esplicitamente, chiaramente e con precisione il soggetto contro cui l’azione viene esperita. Il
terzo comma dell’art. 163 c.p.c., al n. 2, indica in modo analitico quali sono i dati identificativi
del convenuto che devono essere indicati nell’atto di citazione. Ad anche l’art. 638 c.p.c., nel
richiamare l’art. 125 disp. att. c.p.c., impone un analogo rigore.

La sentenza in commento richiama principi che, se possono considerarsi da un lato consolidati
e ragionevoli, dall’altro subiscono le variabili dei casi concreti (nel caso de quo, ad esempio,
non è chiaro se l’ente opponente abbia effettivamente ricevuto la notifica del decreto
ingiuntivo o se essa, come pare emergere in alcuni passaggi della motivazione, sia stata fatta
per lui ad un soggetto non “competente” a riceverla – l’Avvocatura dello Stato – che poi ha
semplicemente “trasmesso” l’atto – pare, quindi, con un meccanismo meramente interno – al
soggetto competente – l’Avvocatura Distrettuale).

Uno, comunque, pare il punto fermo: il soggetto che riceve, con notifica formalmente efficace,
un atto con il quale si esercita nei suoi confronti una pretesa a lui totalmente estranea, o
poggiata su una ambigua identificazione del soggetto passivo, ha l’onere di attivarsi per
contrastare questa pretesa.

La saggezza antica ci dice, infatti, che res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat
quadrata rotundis e che il giudicato, una volta formatosi, è incontrovertibile.
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In relazione a questo effetto consolidante, la giurisprudenza distingue però due ipotesi.

La prima ipotesi si ha “quando il decreto ingiuntivo sia stato notificato ad un terzo e non alla parte
(cioè a quella a cui è stato ingiunto il pagamento)”, ipotesi nella quale “la notificazione non può, in
sé, trasformare il terzo in ‘parte’ e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa
giudicata” (Cass. 17802/2011). In questo caso, vi è una palese e netta cesura tra il soggetto
debitore indicato nel decreto ingiuntivo (il solo nei confronti dei quali una pretesa può
consolidarsi) e quello a cui è poi stata poi effettuata la notificazione del medesimo decreto.
Questo soggetto non può quindi essere onerato di una opposizione ex art. 645 o 650 c.p.c. ed,
anzi, in questa ipotesi la giurisprudenza mette addirittura in dubbio che una legittimazione ad
opporsi vi sia. Tuttavia, laddove il creditore ingiungente dovesse dare poi corso ad una
esecuzione forzata a carico del soggetto notificato ma non debitore, quest’ultimo potrà (ed
anzi, dovrà) esercitare l’opposizione ex art. 615 c.p.c., opposizione nella quale non si tratterà
più di mettere in dubbio il fatto costitutivo del credito, bensì “la coincidenza tra il soggetto nei
cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna e ottenuto l’ingiunzione di pagamento
e il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo” e del
precetto.

Pertanto, la giurisprudenza conferma che, “quando non esiste alcun dubbio sull’effettiva diversa
identità del debitore ingiunto, alla stregua dei dati forniti dal decreto eventualmente integrati da
quelli emergenti dal ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto al soggetto destinatario della sua
notificazione e quindi del precetto, questi non [sarà, n.d.r.] legittimato a proporre opposizione a
decreto ingiuntivo e perciò bene [potrà, n.d.r.] difendersi in sede di opposizione all’esecuzione. In
questa ipotesi, la legittimazione a proporre opposizione al precetto consegue al difetto di
legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo; e, come è la regola, non è ipotizzabile
alcun concorso tra i due rimedi” (così sempre Cass. 17802/2011).

Diversa è, invece, la seconda ipotesi, come quella che ha occupato la Cassazione nella
sentenza in commento, e nella quale già il ricorso per decreto ingiuntivo e/o il decreto
ingiuntivo stesso presentino delle ambiguità nell’identificazione del debitore, ipotesi nella
quale la giurisprudenza fa rientrare i casi di omonimia (o quasi omonimia, come il caso de quo)
tra il “vero” debitore e il terzo che è stato ingiunto o notificato. In questo caso al terzo si
riconosce anche la piena legittimazione all’opposizione al decreto ingiuntivo, fermo restando
che, come visto, la sentenza in commento, nel solco di Cass. 17802/2011, precisa che “specie in
caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguità, sarebbe stata pure
proponibile un’opposizione ai sensi dell’articolo 645 cod. proc. civ.”, ma che “la sua mancata
proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non “vera parte” del rapporto
obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d’ingiunzione, un’adeguata
tutela in sede di opposizione all’esecuzione”, con la ulteriore precisazione che, mentre in caso di
opposizione ex art. 645 c.p.c. o 650 c.p.c. si può ottenere anche l’accertamento dell’estraneità
del soggetto opponente al rapporto obbligatorio azionato, nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. si
potrà ottenere “solo” l’accertamento della non “coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il
creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l’ingiunzione di pagamento ed il soggetto
nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non
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opposto”.

www.eclegal.it Page 13/34

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


Edizione di martedì 12 luglio 2022

Obbligazioni e contratti

Cessione del credito a scopo di garanzia di altra obbligazione
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. civ. Sez. Prima, Sent. 25/05/2022, n. 16837, Pres. De Chiara, Est. Iofrida

Cessione di credito in garanzia di altra obbligazione – Debitore ceduto – Rapporti tra cedente e
cessionario 

Massima: “In ipotesi di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie,
un finanziamento o anticipazione da parte di una banca) il debitore ceduto – che può opporre al
cessionario le eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente – rimane del tutto
estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata
conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento
negoziale tra l’obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia; ne consegue che il
debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto è “solvens”
estraneo al negozio”.

Disposizioni applicate

Art. 1949 c.c. – art. 1955 c.c.

CASO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza in opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai
fideiussori della debitrice principale, nei confronti della banca e della cessionaria avente ad
oggetto il saldo debitore di un conto corrente ordinario, cui accedevano due affidamenti
garantiti dalla cessione di crediti derivanti da contratto di appalto e dalla cessione pro
solvendo di crediti risultanti da fatture, ha confermato la decisione di primo grado che aveva
respinto l’opposizione, essendo risultata, all’esito di consulenza tecnica contabile, la somma
ingiunta comunque inferiore al debito della società garantita, depurato delle voci di interessi
non dovute, per effetto delle nullità dedotte in punto di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi e di interessi ultra-legali.
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Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione respinge il ricorso e afferma che nel caso di cessione di credito a scopo
di garanzia di altra obbligazione il debitore ceduto rimane del tutto estraneo al distinto
rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la
cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento
negoziale tra l’obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia.

QUESTIONI

Tra i temi affrontati dalla pronuncia in commento vi è quello del rapporto tra debitore ceduto
e cessionario/cedente nell’ambito della cessione del credito a scopo di garanzia di un’altra
obbligazione.

Nel caso di specie la banca, a garanzia di un’apertura di credito concessa alla debitrice, ha
ottenuto la cessione di un credito vantato da quest’ultima nei confronti di una società
francese.

I fideiussori hanno eccepito l’inesigibilità del credito, per non avere la banca provato
l’inadempimento del debitore ceduto, l’azienda francese, denunciando altresì che la Corte di
merito avrebbe operato una non consentita inversione dell’onere della prova, avendo posto a
carico dei fideiussori l’onere di dimostrare, per il principio di vicinanza della prova, gli
eventuali pagamenti effettuati dal terzo, mentre era la banca, parte attrice onerata della prova
del fatto costitutivo della pretesa di restituzione delle somme anticipate a fronte della
cessione del credito, a poter produrre elementi indiziari dell’inadempimento della società
francese, attraverso gli estratti dei «conti transitori» ovvero dei conti anticipazioni, sui quali
avrebbero dovuto confluire gli eventuali versamenti del debitore ceduto.

La Suprema Corte ha quindi mosso l’esame della fattispecie dal carattere fondamentale della
cessione del credito a scopo di garanzia, che è rappresentato dalla possibilità per il creditore di
rivolgersi indifferentemente al cedente ed al ceduto, poiché la cessione in garanzia non
comporta l’inesigibilità dell’obbligazione originaria.

La Cassazione ha tenuto distinti i due rapporti in esame: da un lato il rapporto obbligatorio
garantito (avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata), dall’altro quello di
garanzia (fondato su un titolo distinto tra debitore ceduto e cessionario).

Infatti nell’ipotesi in commento il credito viene trasferito immediatamente dal cedente al
cessionario ma è destinato a rimanere nella sfera giuridica del cessionario solo fino al
momento in cui l’obbligazione originaria non si estingua a causa di adempimento o per altri
motivi, per il principio di accessorietà proprio di tutti i rapporti di garanzia, secondo cui
«l’obbligazione di garanzia sussiste in quanto esiste l’obbligazione principale».
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Mette conto evidenziare che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
affermare che «la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva
di garanzia, portando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria,
immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel
patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo, il quale è legittimato
pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre
che persista l’obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l’estinzione, totale o
parziale dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si
ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a
quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un’attività
negoziale diretta a tal fine» (Cass.4796/2001).

La Suprema Corte ha richiamato altresì un orientamento secondo il quale «in ipotesi di cessione
del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di
garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia
nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente, senza essere
gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto».

Nella fattispecie in esame, a differenza della cessione solutoria (secondo lo schema di cui
all’art.1198 c.c., in cui il trasferimento del credito è preordinato all’estinzione
dell’obbligazione originaria), il cessionario è quindi legittimato ad agire direttamente nei
confronti del debitore originario senza che sia necessario che dimostri l’infruttuosa escussione
del debitore ceduto, in quanto la cessione suddetta non incide neppure sull’esigibilità del
credito principale (Cass. 10092/2020).
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Comunione – Condominio - Locazione

In caso di mancata convocazione del condomino in assemblea
l'amministratore è esente da colpa
    di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale di Modena, 5 maggio 2021, sentenza n. 732.

Massima: “E’ compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli
avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi
diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può
essere a sua volta allegato al verbale od inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro),
trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di
convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza
implica l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Ne deriva che
l’amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali
liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le
deliberazioni assunte dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità
della sua convocazione”.

FATTO

Attraverso atto di citazione regolarmente notificato in data 21/01/2016, il Condominio
(OMISSIS) conveniva in giudizio Tizio, già amministratore del condominio, richiedendo la
condanna al pagamento della complessiva somma di euro 6280,19 a titolo di risarcimento del
danno.

Tale domanda derivava da un precedente giudizio, instaurato con ricorso ex art.1137 c.c. e
deciso con sentenza n. 1472/2015 dal Tribunale di Modena stesso, mediante il quale i
condomini Caio e Mevio avevano convenuto il Condominio (OMISSIS), all’epoca amministrato
da Tizio, per ottenere la dichiarazione di annullabilità della delibera assembleare del
25/01/2011, per omesso avviso di convocazione all’assemblea. Mediante la succitata
decisione, il Tribunale riconosceva la sussistenza di un vizio inerente la irregolare

www.eclegal.it Page 17/34

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/condominio_e_tutela_del_credito
https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2022/07/file_62c6fd1921f5b.pdf
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 luglio 2022

comunicazione ai condomini Caio e Mevio, i quali non ne avevano avuto conoscenza fino alla
data del 21/02/2011 di quanto deliberato dal Condominio, condannando il Condominio a
rifondere ai Sigg. Caio e Mevio le spese di causa.

In virtù di tale pronuncia, l’amministratore convenuto veniva dunque riconosciuto responsabile
ai sensi dell’art.1710 c.c. e ss. per aver determinato attraverso il proprio comportamento
negligente all’annullamento della delibera assembleare e la conseguente condanna alle spese
del Condominio in sede giudiziale.

Tizio, con comparsa depositata in data 05/04/2016, si costituiva eccependo nel merito
l’infondatezza della pretesa avversaria posto che, non essendo ancora pervenuta notizia
dell’effettivo pagamento della somma dovuta dal Condominio, non sarebbe sussistito
l’interesse ad agire nei suoi confronti e che l’annullamento di una delibera assembleare, a
seguito di impugnazione non presuppone necessariamente un errore dell’amministratore,
considerando che, a suo dire, avrebbe agito conformemente alle indicazioni ricevute dai
condomini stessi in merito alle modalità di notifica. Alle proprie deduzioni difensive il
Condominio allegava la preliminare richiesta di essere autorizzato a chiamare in causa la
propria compagnia assicurativa, la quale, una volta integrata nel contraddittorio, deduceva
l’inoperatività della polizza per i motivi meglio specificati in comparsa di costituzione e, nel
merito, instando per il rigetto della domanda di parte attrice.

All’esito del successivo deposito delle memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. e dopo avere
ritenuto la causa di natura meramente documentale, all’udienza del 03/11/2020 il giudice
invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di
cui all’art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Modena in composizione monocratica rigettò la domanda attorea, condannando
il Condominio (OMISSIS) alla rifusione in favore di Tizio delle spese processuali.

QUESTIONI 

L’organo giudicante valutò come infondata la domanda proposta dal Condominio diretta a far
valere la responsabilità dell’allora amministratore Tizio per l’errata convocazione ex art. 66
disp. att. c.c. dei condomini Caio e Mevio.

In motivazione il giudice monocratico chiarì innanzitutto che l’azione proposta dal
Condominio rientra nell’archetipo dell’azione di risarcimento dei danni da inadempimento
contrattuale rispetto all’obbligo dell’amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la
diligenza imposta dall’art. 1710 c.c. e dall’art. 1176 c.c.. Tale livello di negligenza
nell’assolvere i propri doveri contrattuali avrebbe comportato l’annullabilità della delibera e la
condanna del Condominio alle spese del giudizio instaurato dai due condomini, sicché il
giudizio di detto Tribunale si sarebbe dovuto basare su tali circostanze specificatamente
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allegate.

Sul punto, il giudicante richiamò la puntale giurisprudenza contenuta nell’ordinanza della
Corte di Cassazione n.6618/2018, la quale statuì, come sintetizzato sapientemente nel noto
brocardo in base al quale il giudice decide iuxta alligata et probata partium, che “quando sotto il
profilo di diritto l’azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del
fatto l’attore è gravato dell’onere dell’allegazione che concretizzi il lamentato
inadempimento[1] […] nel disciplinare le modalità di accertamento dell’inadempimento
contrattuale, il celebre arresto del 2001[2] ha imposto la “allegazione della circostanza
dell’inadempimento”, e non la denuncia dell’inadempimento tout court, con ciò rappresentando
la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto
identificare in che cosa l’inadempimento è consistito”.

Tanto premesso, dovette considerarsi che, se di regola è l’amministratore a dover procedere
alla convocazione dell’assemblea[3], è altrettanto vero che l’art.1136 c.c. comma VI, nella sua
formulazione qui applicabile ratione temporis, trattandosi di fattispecie regolata ante riforma
L.220/12, prescrive che “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini[4]
sono stati invitati alla riunione[5]“. Integrando dunque requisito essenziale per la validità di
qualsiasi deliberazione, è pertanto compito dell’assemblea e del proprio presidente accertare
la regolarità degli avvisi di convocazione, facendo riferimento all’elenco degli aventi diritto a
partecipare all’adunanza[6], darne conto nel verbale. Un tale adempimento rientrerebbe
nell’alveo delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale[7], comportando, in
caso di inosservanza, l’annullabilità della delibera in quanto non assunta conformemente alle
disposizioni di legge[8].

In virtù di quanto dedotto, appare chiaro che non potesse e non possa essere riconosciuta
alcuna responsabilità dell’amministratore per i danni subiti dal condominio a seguito della
dichiarata annullabilità delle delibere comunque assunte nonostante il difetto di
convocazione. A riconferma dell’orientamento sostenuto dal Tribunale di Modena, già si
espresse sul punto anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.29878 del 18/11/2019, la
quale respinse la pretesa avanzata da un condominio di far condannare il proprio ex
amministratore per inadempimento contrattuale e di ottenere da lui, a titolo di risarcimento
danni, una somma pari all’importo delle spese processuali pagate a conclusione del giudizio
che un condomino aveva radicato per ottenere l’annullamento delle deliberazioni assunte in
sua assenza, dall’assemblea convocata in modo irregolare. Infatti, la Suprema Corte, cassando
la sentenza di secondo grado impugnata, enunciò che “l’amministratore non è tenuto al
risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino
che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte
dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità della sua
convocazione”.

L’amministratore resta dunque sempre estraneo a queste operazioni di controllo e, in quanto
tale, è libero da ogni responsabilità nel caso di declaratoria di annullabilità delle delibere per
irregolarità nel ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea in cui queste delibere
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sono state assunte, comportando, in riferimento al caso di specie, l’esclusione della
sussistenza del nesso causale tra condotta di Tizio ed il danno subito dall’attore ed il rigetto
della domanda del Condominio (OMISSIS).

Alla luce di quanto detto, non venne ritenuto necessario vagliare la domanda di manleva
proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata ed il Condominio attore,
soccombente, venne condannato al pagamento delle spese di lite, comprese quelle sostenute
dai chiamati in garanzia. Con specifico riferimento a quest’ultime, come ampiamente
sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità[9], le spese sostenute dal chiamato che non sia
rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto
soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte, comportandone
l’addebitabilità in capo al soggetto ricorrente.

[1] Sul punto coerenti Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. II, 22 novembre
2016 n. 23759, Cass. sez. I, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. III, 14 giugno 2016 n. 12143 e
Cass. sez. I, 19 gennaio 2016 n. 810.

[2] S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533.

[3] Art. 66 disp. att. c.c.

[4] “Gli aventi diritto”, dopo la riformulazione intervenuta con la legge di riforma n. 220 del
2012.

[5] “Sono stati regolarmente convocati” a seguito dell’intervento della L.220/2012.

[6] Tale tipo di elenco, eventualmente compilato dall’amministratore, può essere a sua volta
allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro.

[7] Al pari di altre forme di adempimento quali la comunicazione dell’avviso di convocazione,
ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.

[8] Sull’argomento vedi Cass. Sez. II, 22/05/1999, n. 5014; Cass. Sez. I, 30/10/1970, n. 2263.

[9] Cass., n. 11743/2003; n. 6754/2001; n. 12689/1998; n. 3956/1994.
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Diritto successorio e donazioni

La collazione non rileva ai fini della riunione fittizia
    di Corrado De Rosa, Notaio

Cassazione civile, Sez. II, ord. 5 maggio 2022 n. 14193 – MANNA – Presidente – TEDESCO –
Relatore

Collazione – Riunione fittizia – Lesione di legittima

C.c. artt. 556, 537, 737 

Massima: “Ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione
fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o
di estraneo del donatario.” 

“La dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del
bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.”

CASO

L’ordinanza trae origine dalla successione di R.V.G., disciplinata da testamento con cui, dopo
aver menzionato la donazione in favore del figlio R.G., istituiva eredi in parti uguali nella quota
disponibile i figli R.G., R.F. e R.Gi. In aggiunta alla donazione menzionata nel testamento, il de
cuius aveva fatto in vita altre donazioni in favore del medesimo figlio R.G, della di lui figlia
R.V.M. e dell’altra figlia R.F.

In un primo momento con sentenza non definitiva il Tribunale di Termini Imerese disponeva
l’annullamento del testamento e della donazione in favore del figlio R.G. per incapacità del
disponente, annullamento che veniva successivamente esteso anche alle altre donazioni con
sentenza definitiva della medesima corte.

Contro le sentenze, definitiva e non definitiva, proponevano appello R.G. e R.V.M.
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La Corte di Appello di Palermo, con sentenza non definitiva n. 1163/2018 confermata in
Cassazione, dichiarava la validità del testamento e delle donazioni e con ulteriore sentenza
non definitiva accertava che le donazioni in favore del figlio R.G. eccedevano la disponibile e
dunque, nonostante la dispensa da collazione, ai sensi dell’art. 737 comma 2 c.c. dovevano
essere conferite per l’eccedenza. Procedeva dunque alle operazioni di collazione delle
donazioni in favore del medesimo R. G. e della sorella R.F. avuto riguardo all’eccedenza da
questi ricevuta.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione R.G. e R.V.M.

SOLUZIONE

I ricorrenti affidavano il ricorso a cinque motivi. Con il primo motivo eccepivano la violazione
degli artt. 556, 537 737 cc, evidenziando che la Corte d’Appello, nell’effettuare la c.d. “riunione
fittizia” ex art. 556 c.c. per determinare la quota ereditaria di spettanza di ciascun erede
(ciascuno istituito nella quota di 1/3 della parte disponibile del patrimonio), aveva
erroneamente escluso dal novero delle donazioni da sommare al relicum ereditario tanto la
liberalità ricevuta dalla nipote del de cuius R.V.M. quanto la  parte “disponibile” delle donazioni
in favore del figlio R.G..

La Corte di Appello giustificava la lesione sovrapponendo il piano della collazione a quello
della lesione di legittima: quanto alla donazione in favore della nipote, argomentando dalla
estraneità della donataria dai soggetti tenuti all’obbligo di collazione ai sensi dell’art. 737 c.c.;
quanto alle donazioni in favore del figlio, invece, dalla dispensa da collazione disposta dal de
cuius.

I ricorrenti rilevavano, inoltre, che, partendo dal medesimo errato assunto, la Corte di Appello
era incorsa in un’ulteriore conclusione censurabile: atteso che secondo i giudici di secondo
grado il comma 2 dell’art. 737 c.c., ai sensi del quale la dispensa da collazione opera nei limiti
della quota disponibile, è da intendersi nel senso che per l’eccedenza sul donatario grava
l’obbligo di conferimento, la Corte calcolava l’eccedenza non tenendo conto della donazione
in favore dell’estranea e, dunque, in misura più gravosa per R.G.

Includendo anche la donazione non soggetta a collazione tra i valori da sommare al relictum,
infatti, sarebbe incrementato il valore della massa e, di conseguenza, quello della porzione
disponibile, con correlativa riduzione della parte di donazione da collazionare.

A parere dei giudici di legittimità il motivo è fondato.

La Suprema Corte, nonostante non si trattasse di espresso oggetto di censura da parte del
ricorrente, hanno ritenuto opportuno anzitutto confutare l’interpretazione data dai giudici di
secondo grado all’art. 737 comma 2 c.c. citando numerosi precedenti conformi (Cass n.
711/1996, n. 268/1984, n. 989/995, n. 74/1967 et al.): nel dire che la dispensa da collazione
non opera per la parte che eccede la quota disponibile il legislatore avrebbe, in realtà, inteso
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affermare che per l’eccedenza la donazione è soggetta a riduzione e non già che questa
soggiace all’obbligo di collazione.

Quanto alla parte della sentenza oggetto di ricorso (il corretto calcolo della porzione
disponibile), poi, la Corte di legittimità accoglieva le censure dei ricorrenti, rilevando
l’“evidente” l’errore contenuto nella sentenza impugnata, che, nella determinazione della
disponibile con la riunione fittizia ex art. 556 c.c., avrebbe dovuto includere “naturalmente tutte
le donazioni” e, dunque, tanto quella fatta all’estranea quanto quelle fatte al figlio con
dispensa da collazione.

QUESTIONI

L’ordinanza in commento tocca alcune delle tematiche più complesse e controverse del diritto
successorio, in materia di collazione e di imputazione ai fini della riunione fittizia.

Nonostante punti di contatto, derivanti dal comune oggetto rappresentato dalle liberalità
effettuate in vita del de cuius, profonde sono le differenze tra i due istituti.

L’imputazione delle donazioni ai sensi dell’art. 556 c.c. è una forma di tutela garantita ai
legittimari, che consente di considerare tutti beni di cui il de cuius ha disposto a titolo gratuito
come ancora ricompresi nella massa “fittizia” da cui determinare le quote riservate a ciascun
legittimario. Diverso è, invece, l’ambito di applicazione del sistema della collazione,
disciplinato dagli artt 737 e ss c.c.

La collazione è, infatti, una fase della divisione ereditaria che opera reciprocamente tra i
coeredi congiunti del de cuius (CARNEVALI, La collazione in Digesto civ., II, Torino, 1988) ed è
strumentale alla determinazione delle quote ereditarie, che si differenziano da quelle di
riserva in quanto calcolate sul solo relictum netto.

Dunque, come rilevato da autorevole dottrina (CAPOZZI, Successioni e Donazioni, Milano, 2015)
mentre la collazione sacrifica solo i donatari che siano coeredi e discendenti del donante,
l’azione di riduzione tende a sacrificare ogni donatario, a prescindere dal suo status di erede.

Un primo orientamento considerava la collazione incompatibile con l’istituto della riduzione
delle donazioni lesive della quota di legittima, ritenendo la sola collazione alla massa
ereditaria idonea e sufficiente a sanare la lesione subita dal legittimario, con la conseguenza
che la riduzione della donazione fatta ad un coerede sarebbe stata utile nei soli casi in cui il
disponente avesse dispensato il donatario dall’obbligo di collazione.

Nel tempo, tuttavia, la posizione della giurisprudenza si è avvicinata alla conclusione opposta,
come dimostrano ad esempio Cass 22097/2015, che afferma la possibilità per il legittimario
leso di agire in riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria
“atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono
gli effetti della riduzione”; Cass. 7 marzo 2016 n. 445 che, pur pronunciandosi su un tema
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diverso (in questo caso i figli del primo matrimonio contestavano la riunione delle donazioni in
loro favore realizzata per determinare la quota riservata al coniuge in seconde nozze,
asserendo l’irrazionalità della riduzione di liberalità compiute quando l’attrice non aveva
ancora la potenziale qualifica di legittimaria) ha espressamente sancito che ai fini della
riunione fittizia è necessario tenere conto indistintamente di tutte le donazioni fatte in vita dal
de cuius o Cass. 28196 del 10 dicembre 2020, che afferma espressamente che collazione e
imputazione si possono cumulare: “il rilievo che la collazione può comportare di fatto
l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella
divisione porzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione
di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al
legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura,
privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore“.

Se questo è il meccanismo ordinario con cui opera la collazione, il legislatore consente
tuttavia al donante di derogarvi, dispensando il coerede donatario dall’obbligo di conferire alla
massa dividenda quanto ricevuto a titolo liberale in quanto “la dispensa da collazione esclude
che il bene oggetto della liberalità debba essere compreso nella massa da dividere.” (CAPOZZI,
Successioni e donazioni, Milano, 2015).

Discusso è il rapporto tra dispensa da collazione e dispensa da imputazione (che ai sensi
dell’art. 564 c.c. esonera il legittimario dall’obbligo di detrarre dalla quota di legittima
rivendicata a mezzo dell’azione di riduzione il valore di quanto già ricevuto per donazione) a
causa del controverso dato normativo contenuto nel comma 4 dell’art. 564 c.c. Detta norma
dispone, infatti, che tutto ciò che è esente da collazione è pure esente da imputazione; la
lettera della norma ha indotto una parte della dottrina a ritenere che, qualora il disponente
dispensi il donatario-legittimario dall’obbligo di collazione, automaticamente anche
l’imputazione dovrebbe considerarsi dispensata. Si osserva, tuttavia, un’opinione prevalente
orientata verso conclusioni opposte e, in particolare, verso la considerazione delle due
clausole come distinte e tra di loro autonome: il fatto che la donazione venga effettuata con
dispensa da collazione non comporta che essa debba considerarsi anche con dispensa da
imputazione e viceversa (CASSISA, Sui rapporti fra la dispensa dalla collazione e la dispensa dalla
imputazione ex se, nel diritto successorio, in Giust. Civ., 1970).

Anche la giurisprudenza ha chiarito che la volontà del disponente di esonerare il beneficiario
dagli obblighi predetti deve essere espressa, come di recente Cass. civ., 30 maggio 2017, n.
13660, per la quale non si può desumere una dispensa da imputazione qualora il donante
abbia donato “in conto di legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile con dispensa da
collazione”, non essendovi in tal caso un riferimento espresso alla dispensa da imputazione e
non essendo a ciò sufficiente il mero riferimento alla disponibile.

Altro aspetto controverso, sempre correlato al tema della collazione, è quello
dell’interpretazione del comma 2 dell’art. 737 c.c.

La norma testualmente afferma che “La dispensa da collazione non produce effetto se non nei

www.eclegal.it Page 24/34

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 luglio 2022

limiti della quota disponibile”, non chiarendo in che termini debba essere considerata tale
inefficacia – circostanza che ha condotto dottrina e giurisprudenza ad ancorarsi su due
posizioni contrapposte.

Da un lato la linea seguita anche dalla pronuncia in commento, secondo cui qualora il valore
della donazione intacchi la quota di riserva di un legittimario, il donatario sarebbe tenuto ad
effettuare una parziale collazione della stessa fino a ridurne il valore entro la soglia della
quota disponibile.

Dall’altro, all’opposto, altre pronunce attribuiscono alla norma una portata incidente sul
diverso tema della riduzione, asserendo che per la parte eccedente il legittimario potrà
certamente agire in riduzione (Cass 13660/2017, secondo cui “La donazione fatta ad un
legittimario dal defunto a valere in conto di legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile,
con dispensa da collazione, è soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559
c.c., non implicando tale clausola una volontà del “de cuius” diretta ad attribuire alla stessa
liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell’azione di reintegrazione
da parte degli altri legittimari lesi.”), individuandone dunque la ratio nell’esigenza di scongiurare
la possibilità che la dispensa da collazione produca effetti in termini di riduzione delle quote
riservate.

Molte sono, dunque, le questioni – risolte o ancora aperte – inerenti ai temi della collazione,
della riunione fittizia e dell’imputazione, ma ciò che è possibile in ogni caso desumere è la
tendenziale autonomia che il legislatore accorda a ciascuno dei rimedi posti a tutela dei
successori mortis causa, in totale coerenza con i principi sanciti dalla sentenza in commento.
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Diritto e reati societari

Il socio di una S.p.A. può impugnare le delibere del C.d.A. solo se
direttamente lesive dei diritti del socio stesso
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ordinanza del 27 aprile
2022

Parole chiave: impugnazione – delibera del consiglio di amministrazione – diritto del socio –
interesse patrimoniale – lesione del diritto del socio – lesione diretta e immediata –

Massima: “In tema di società per azioni, il socio non può tout court impugnare una decisione del
consiglio di amministrazione ritenuta illegittima per la violazione da parte degli amministratori di
norme legali o statutarie, dovendo il socio sempre dimostrare la lesione diretta ed immediata della
delibera consiliare nella propria sfera giuridico-patrimoniale ai sensi dell’art. 2388 c. 4 c.c.”.

Disposizioni applicate: articoli 2378, 2377 e 2388 c.c.

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2378, 2377 e 2388 c.c., il socio di una S.p.A. ha
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la società stessa, chiedendo in via
cautelare l’immediata sospensione dell’efficacia di due delibere adottate dal consiglio di
amministrazione, per violazione di norme di legge e delle previsioni statutarie.

La S.p.A. ha eccepito la mancata legittimazione del socio ad impugnare le suddette delibere
del consiglio di amministrazione, sostenendo al riguardo che a norma dell’art. 2388 c. 4 c.c. i
soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società
azionaria solo in quanto esse siano lesive dei loro diritti.

Accogliendo l’eccezione della società, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la domanda
attorea, ritenendo che non fosse configurabile nel caso di specie un diritto del socio
“direttamente” leso dalle delibere impugnate (come invece richiesto dal disposto dell’art. 2388
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c. 4 c.c.).

In tale contesto, il Tribunale di Catanzaro ha colto l’occasione per specificare i requisiti
richiesti ai soci di una S.p.A. per poter impugnare le delibere del consiglio di amministrazione.

Innanzitutto, si è precisato che l’art. 2388 c. 4 c.c. prevede che le deliberazioni del consiglio di
amministrazione della società, non prese in conformità alla legge o allo statuto, possono
essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti
entro novanta giorni dalla data della deliberazione, con applicazione in quanto compatibile
dell’art. 2378 c.c., nonché altresì dai soci allorché le deliberazioni siano lesive dei loro diritti,
con applicazione in tal caso, in quanto compatibili, degli articoli 2377 e 2378 c.c..

Le delibere del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto
possono essere impugnate dai soci solo nel caso in cui si sia configurata una lesione diretta
dei loro diritti (cfr. da ultimo, Cassazione civile, Sentenza n. 28359 del 11 dicembre 2020), dal
momento che il socio non ha titolo per interloquire negli atti di amministrazione della società,
né dunque per reagire all’eventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui
decisioni egli non partecipa, a meno che quell’atto non si rifletta negativamente – ma in modo
immediato e diretto – su sue posizioni giuridiche individuali.

Così, in via esemplificativa, potrebbero considerarsi immediatamente lesive degli interessi del
socio:

(i) la delibera consiliare che dispone l’illecita esclusione del socio moroso nei versamenti del
denaro conferito (Tribunale Palermo del 9 giugno 2015);

(ii) la delibera che stabilisce una scorretta valutazione dei criteri per la liquidazione delle
azioni in caso di recesso dalla compagine sociale;

(iii) la delibera che stabilisce l’immotivata esclusione del diritto di opzione nel caso di
aumento del capitale sociale;

(iv) la delibera di aumento di capitale finalizzato soltanto ad avvantaggiare i soci di
maggioranza (Cassazione civile, Sent. n. 12506 del 28 maggio 2009);

(v) la delibera che dispone il finanziamento infruttifero da parte dei soci in favore della società
(Tribunale di Roma, Sez. Specializzata Imprese, Sent. n. 147 del 8 gennaio 2016).

Di converso, sempre in via esemplificativa, deve negarsi al socio la legittimazione ad
impugnare la delibera del consiglio di amministrazione che sia direttamente lesiva del
patrimonio sociale e, solo indirettamente, dei diritti dei singoli soci (Tribunale Milano, 29
marzo 2014).

Il giudice di Catanzaro precisa infine che tale impostazione è da considerarsi in linea con il
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concetto di “irresponsabilità” dei soci di una S.p.A. rispetto alle conseguenze del proprio
operato (essendo il loro rischio limitato ai conferimenti), in contrapposizione invece alla
responsabilità degli amministratori – illimitata ed eventualmente solidale – in caso di
pregiudizio arrecato al patrimonio sociale a causa di propri atti e/o operazioni che siano in
violazione con la legge o con lo statuto.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

È privilegiato il credito della Regione per mancato versamento
della tassa automobilistica
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. VI, 7 settembre 2021, n. 24071 – Pres. Ferro – Rel. Dolmetta

Parole chiave: Fallimento – Accertamento del passivo – Credito regionale per mancato
versamento della tassa automobilistica – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Sussistenza

[1] Massima: “In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi il privilegio al
credito tributario vantato dalla regione per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale
privilegio si giustifica con lo scopo di assicurare all’ente territoriale la provvista dei mezzi
economici necessari per l’adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di
“legge per la finanza locale” contenuto nell’art. 2752, ultimo comma, c.c., così da legittimare
un’interpretazione estensiva e non analogica della norma con riferimento alla regione, in forza
della comune appartenenza di quest’ultima – insieme a comuni e province – alla categoria degli enti
territoriali”.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2752; d.l. 201/2011, art. 13

CASO

La Regione Veneto presentava domanda di ammissione al passivo del credito derivante dal
mancato versamento di tasse automobilistiche da parte della società fallita, chiedendone il
collocamento in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752, ultimo comma, c.c.

Il credito veniva ammesso, ma in via chirografaria, cosicché la Regione Veneto proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato.

L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Vicenza, che, ponendosi in consapevole
contrasto con l’opinione prevalente, reputava non estensibile al credito insinuato il privilegio
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previsto dall’art. 2752, ultimo comma, c.c., facendosi ivi riferimento alla nozione di ente locale,
in cui non rientra la regione, giusta la definizione recata dall’art. 2 d.lgs. 267/2000 (che
menziona solo comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e
unioni di comuni).

Il decreto reso dal Tribunale di Vicenza veniva impugnato con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, confermando l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito regionale da tassa automobilistica gode del
privilegio sancito dall’art. 2752, ultimo comma, c.c.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza che si annota, consolidando un’interpretazione dalla quale si era discostato il
Tribunale di Vicenza, ribadisce che il credito vantato dalla regione per il mancato versamento
della tassa automobilistica ha rango privilegiato.

È interessante ripercorrere il ragionamento in virtù del quale i giudici di legittimità sono
pervenuti a tale approdo ermeneutico (peraltro confermato, a breve distanza di tempo, da altri
provvedimenti del medesimo tenore: il riferimento è, nello specifico, alle pronunce di Cass.
civ., sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 30298 e di Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2022, n. 617).

In primo luogo, non è opinabile che le norme relative ai privilegi (che hanno natura
sostanziale e non processuale, perché attengono a una qualità dei crediti) non tollerano
un’applicazione analogica, ma ammettono nondimeno un’interpretazione estensiva.

In secondo luogo, il credito per tributi regionali (tra cui rientra quello che ha per oggetto il
pagamento della tassa automobilistica, istituita dal D.P.R. 39/1953 e divenuta afferente alla
disponibilità qualificata degli autoveicoli e non più alla loro circolazione) presenta le
caratteristiche necessarie per rendere applicabile anche nei suoi confronti la disposizione
recata dall’art. 2752 c.c., che fa riferimento – tra l’altro – ai crediti per tributi degli enti locali,
attribuendo loro privilegio generale sui mobili del debitore: il titolo di prelazione in questione,
infatti, trova la propria giustificazione nell’obiettivo di assicurare agli enti la provvista dei
mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, con la
conseguenza che l’espressione “legge per la finanza locale” contenuta nell’ultimo comma
dell’art. 2752 c.c. va riferita non a una specifica norma istitutiva della singola imposta, bensì
all’atto astrattamente generatore dell’imposizione e, dunque, a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi dei comuni e delle province.

Sebbene sia indubbio, da un lato, che questi ultimi sono gli unici enti a essere menzionati
nell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. e, dall’altro lato, che le regioni non figurano tra gli enti
locali definiti dall’art. 2 d.lgs. 267/2000, i giudici di legittimità hanno escluso che tali elementi
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siano decisivi per sostenere che il credito della regione per il mancato versamento della tassa
automobilistica non goda del medesimo privilegio.

Innanzitutto, perché non è corretto affermare – come ha fatto il Tribunale di Vicenza – che la
definizione di ente locale contenuta nel d.lgs. 267/2000 abbia valenza trasversale e debba,
quindi, essere considerata anche al di fuori del contesto in cui è stata dettata e, in particolare,
ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dell’art. 2752 c.c.: è la stessa disposizione che la
contiene, del resto, a circoscriverne la portata al solo ambito del testo unico degli enti locali.

Oltre a ciò, anche volendo ammettere una capacità espansiva di tale definizione, dovrebbe
comunque esserne riscontrata l’effettiva e specifica riferibilità alla norma di cui all’art. 2752,
ultimo comma, c.c.: al contrario, le disposizioni coinvolte hanno campi di applicazione e
perseguono funzioni del tutto differenti tra loro, visto che il d.lgs. 267/2000 contiene i principi
e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali valevoli in campo amministrativo,
mentre l’art. 2752 c.c. appartiene alla sfera del diritto privato e regola il conflitto tra i creditori
di un debitore comune insolvente.

D’altro canto, se è vero che l’art. 2752, ultimo comma, c.c. contempla testualmente solo i
comuni e le province, quali enti presi in considerazione dalla norma (essendo storicamente ciò
la conseguenza del fatto che, al momento della sua entrata in vigore, erano questi gli unici
enti previsti dalla legge per la finanza locale), è altrettanto vero che con essi la regione
condivide la natura di ente territoriale che è conferita direttamente dall’art. 114 Cost. e che
rappresenta senza dubbio la connotazione primaria dei tre enti in questione, giacché tutti
esprimono un ambito di competenza riferito a un bacino territoriale.

Di conseguenza, per potere ritenere non rilevante questa comune e fondamentale
appartenenza al novero degli enti territoriali, occorrerebbe – secondo la Corte di cassazione –
individuare un aspetto di “località” che sia presente nelle province e nei comuni e faccia
difetto, invece, con riguardo alle regioni, ovvero un aspetto che, oltre a possedere l’indicata
caratteristica, frapponga specifici e insuperabili ostacoli alla considerazione unitaria di regioni,
province e comuni, in relazione alla norma dettata dall’art. 2752, ultimo comma, c.c.

Un tanto, tuttavia, non può essere fondatamente sostenuto.

Sotto altro profilo, poiché, come detto, il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari
degli enti locali è volto ad assicurare agli stessi la provvista dei mezzi economici necessari per
l’adempimento dei loro compiti istituzionali e l’espressione “legge per la finanza locale”
contenuta nell’art. 2752, ultimo comma, c.c. è da intendersi riferita all’atto astrattamente
generatore dell’imposizione, deve concludersi che la funzione della norma vada individuata
nell’armonizzazione del sistema dei privilegi per crediti di natura pubblicistica, siano essi
statali o locali. La disposizione in parola, dunque, assume portata onnicomprensiva e
abbraccia, così, tutte le entrate finanziarie degli enti, diversi dallo Stato, ai quali competono
risorse, tra le quali rientra a pieno titolo pure la tassa automobilistica.
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Da ultimo, non osta alla lettura estensiva dell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. la norma di
interpretazione autentica di cui all’art. 13, comma 13, d.l. 201/2011, che, pur facendo
anch’essa riferimento ai soli tributi comunali e provinciali, in relazione all’espressione “legge
per la finanza locale” ivi contenuta, trova in realtà la propria giustificazione nella volontà del
legislatore di evitare che alcuni singoli tributi locali potessero restare esclusi dal perimetro
applicativo della disposizione codicistica che assicura il privilegio, sicché non può assurgere a
elemento sintomatico dell’intenzione di escludere quelli di pertinenza di altri enti e pur
sempre accomunati dalla medesima ratio istitutiva.

La Corte di cassazione, quindi, ha cassato il decreto impugnato e disposto che al credito della
Regione Veneto, già ammesso al passivo, venisse accordato il privilegio richiesto.

Sempre con riguardo al tema delle prelazioni afferenti a crediti di natura tributaria, si segnala
che la pronuncia di Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2021, n. 27866, ha affermato che il privilegio
speciale previsto dall’art. 57, comma 2, d.lgs. 504/1995, che assiste il credito
dell’amministrazione finanziaria per l’accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica sul
corrispettivo delle forniture effettuate in favore degli utenti finali per i consumi soggetti a
imposta, ha per oggetto solo ed esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti
non ancora riscossi alla data di apertura della procedura concorsuale, non estendendosi a
quelle già precedentemente versate: infatti, diversamente opinando e considerata la natura
fungibile del denaro (che fa sì che le somme dovute, una volta corrisposte, entrano a fare parte
del patrimonio dell’accipiens e si confondono con quelle ivi già esistenti, divenendo così
impossibile distinguere le une dalle altre), verrebbe frustrata la natura speciale di tale
privilegio, che presuppone l’esistenza nel patrimonio del debitore del bene su cui esso insiste
e la sua esatta individuazione nel momento della realizzazione del credito, ossia quando deve
procedersi al riparto.
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Diritto Bancario

La valida pattuizione della commissione di massimo scoperto
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido
accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo
verificatosi in un certo periodo (così Banca d’Italia, Glossario).

È principio consolidato che non sussiste alcuna nullità della CMS allorché la stessa sia frutto di
specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo,
in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta
applicazione da parte della banca.

La clausola sulla commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti
della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e
ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la
periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli
elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non
potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti (ex multis Cass. n.
19825/2022: deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che
preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura
percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto
che, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di
dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola
negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente
mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse
essere calcolata tale percentuale).

In breve. Vale per la commissione di massimo scoperto la questione della determinatezza o
determinabilità dell’oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo
importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di
quanto indebitamente versato.

www.eclegal.it Page 33/34

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/interessianatocismousurataeg_iscclausola%E2%80%AFfloor_criticita_ricorrenti
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 luglio 2022

La CMS deve essere esplicitata in contratto, non essendo allo scopo sufficienti indicazioni nei
documenti informativi di trasparenza bancaria (Trib. Piacenza 12.4.2011: è nulla, per
violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4, TUB, la pattuizione di commissioni di massimo
scoperto che, senza alcuna indicazione di tale onere nelle condizioni generali di contratto
rechi l’indicazione, nel solo foglio allegato, contenente la specificazione numerica delle
condizioni economiche, della voce “commissioni di massimo scoperto”, seguita dall’indicazione
numerica 0,750 (senza ulteriori indicazioni sul periodo temporale di riferimento) e dalla voce
“per scopertura di conto non autorizzata” non essendo possibile in nessun modo, in base a
questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell’onere imposto dalla banca).

Inidonea è altresì la ‘pattuizione’ della CMS contenuta nell’estratto conto (Trib. Marsala
6.5.2014: la mancata determinazione in contratto dell’oggetto della CMS non può essere
sanata per effetto della descrizione del meccanismo di applicazione della commissione
ricavabile dallo scalare dell’estratto conto, essendo quest’ultimo un documento tecnico
inidoneo ad integrare il requisito di forma di cui all’art. 117 TUB).
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