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Obbligazioni e contratti

Funzione di origine e decettività sopravvenuta del marchio
    di Daniele Caponetto, Avvocato, Niccolò Ferretti, Avvocato

Come noto, una delle funzioni del marchio registrato è quella di consentire al pubblico di
collegare i prodotti forniti o i servizi prestati all’impresa che ne è titolare. Si parla, al riguardo,
di funzione di indicazione di origine o provenienza imprenditoriale del marchio.

In seguito a vari interventi legislativi, ormai non troppo recenti, tale funzione di indicazione di
origine è stata ridimensionata. Infatti, sono ora consentite delle deroghe al principio, in
passato imposto dalla legge, secondo cui il marchio era inscindibilmente legato all’impresa
che lo ha registrato. Per esempio, al titolare del marchio è attribuita oggi la facoltà di cederlo
separatamente dall’azienda, od anche di concedere una licenza d’uso non esclusiva.

In caso di cessione del marchio il titolare si priva della titolarità dello stesso, attribuendola
esclusivamente a uno o più soggetti a lui estranei, mentre in caso di licenza, pur mantenendo
la sua titolarità, consente (anche) ad altri di farne uso, per contraddistinguere i loro prodotti o
servizi. In caso di licenza non esclusiva, di fatto, il medesimo segno viene usato da più aziende
per beni e/o servizi del medesimo genere.

Senonché, situazioni simili potrebbero creare confusione presso il pubblico riguardo la
provenienza dei prodotti o servizi. Oltretutto i licenziatari, soprattutto nell’ipotesi di licenze
non esclusive, in mancanza di specifici accordi, potrebbero addirittura mettere in commercio
beni di qualità tra loro diversa, se pur marchiati con il medesimo segno distintivo, generando
inganno presso il pubblico.

Per ovviare a questo rischio il legislatore italiano ha previsto un insieme di norme, che nel loro
complesso disciplinano quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno battezzato come
“statuto di non decettività”. Compongono questo nucleo di norme gli articoli i seguenti articoli
del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs 30/2005 o C.P.I.): art. 21, comma 2, che vieta l’uso
ingannevole del marchi; art. 14, che vieta la registrazione di segni idonei ad ingannare il
pubblico e che prevede la decadenza del marchio, che sia diventato idoneo (dopo la
registrazione) ad ingannare il pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o
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servizi per cui è usato; ed infine art. 23, comma 4, che prescrive che dalla cessione o licenza
del marchio non debba derivare inganno per il pubblico.

La giurisprudenza, anche comunitaria, interpretando tali norme, ha spesso ribadito la necessità
di tutela dei consumatori dagli inganni che potrebbero sorgere da usi del marchio in contrasto
con la legge. La casistica relativa alla sopravvenuta ingannevolezza del marchio rimane ad
oggi piuttosto limitata.

Comprendere quando dalla cessione o dalla licenza può derivare inganno per il pubblico non è
sempre agevole. Una recente pronuncia della Cassazione è intervenuta a riguardo occupandosi
del rischio per il pubblico di cadere in inganno in seguito alla cessione di un marchio
patronimico, costituito, cioè, dal nome anagrafico di un soggetto.

In virtù di un accordo transattivo avvenuto nel 2006 tra lo stilista Alviero Martini e la Alviero
Martini s.p.a., società da lui stesso fondata, da cui poi questi è fuoriuscito, il designer cedeva
alla società anche l’uso del marchio patronimico “Alviero Martini Prima Classe”.  

In seguito al predetto accordo, il designer continuava ad usare autonomamente il proprio
nome e cognome sui prodotti da egli commercializzati attraverso altra società nell’ambito del
marchio “ALV by Alviero Martini”. Contestava però i modi in cui la società cessionaria, l’Alviero
Martini s.p.a., usava il marchio ceduto. Giunti a contenzioso, la Corte d’Appello di Milano,
confermando quanto stabilito dal giudice di prime cure, aveva respinto le domande avanzate
dallo stilista, che lamentava l’inadempimento del predetto accordo da parte della cessionaria.
Nello specifico, secondo la tesi di parte attrice, l’inadempimento della società cessionaria
sarebbe consistito nella mancata pubblicazione della notizia del trasferimento del marchio,
con un conseguente rischio di inganno per il pubblico, che sarebbe stato indotto a ritenere
ancora sussistente, anche dopo l’uscita del Martini dalla società, il legame tra questi e i
prodotti contraddistinti dal marchio che recava il suo nome. Nei giudizi di merito, la società
convenuta aveva però dimostrato che la notizia del trasferimento del marchio era stata
adeguatamente resa nota e che non sussisteva alcun rischio di inganno per il pubblico. Sul
punto, le pronunce di merito sono state infine confermate anche dalla Corte di Cassazione, che
ha, in sostanza, escluso l’inadempimento contrattuale.

In aggiunta, Alviero Martini aveva richiesto, sia in Tribunale che in Appello, anche la pronuncia
di decadenza del marchio usato dalla società per ingannevolezza sopravvenuta. Invocando
l’art. 14 C.P.I. che, come accennato, prevede, tra i vari casi, la decadenza del marchio divenuto
idoneo a ingannare il pubblico circa la qualità dei prodotti per cui è usato. Nello specifico lo
stilista lamentava un peggioramento della merce in seguito alla cessione del marchio.

La Corte d’Appello aveva escluso l’ingannevolezza sopravvenuta perché: (i) la produzione
successiva all’uscita dello stilista era avvenuta sotto il marchio “Alviero Martini Prima Classe”, e
non del solo patronimico; (ii) la cessione era stata ampiamente pubblicizzata (iii) l’accordo del
2006 non imponeva un obbligo di mantenimento della qualità, o un suo controllo o sindacato
da parte dello stilista cedente.
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La Suprema Corte, con ordinanza n. 20269 del 23 giugno 2022, ha stabilito che in tema di
cessione di marchio patronimico, l’art. 14, comma 2, lett. a), del c.p.i. (…), implica non semplicemente
che si stabilisca l’eventualità di un peggioramento purchessia dei livelli qualitativi dei prodotti
contraddistinti, ma che sia accertata una relazione eziologica col modo e col contesto in cui il
marchio viene utilizzato dal nuovo titolare; l’accertamento di tali profili – il modo e il contesto -, e
della stessa relazione eziologica, è questione di fatto, e il relativo giudizio, se debitamente motivato,
resta sottratto al sindacato di legittimità.

In sostanza, ceduto il marchio e resa nota questa circostanza al pubblico, il pubblico non è più
legittimato a collegare il marchio allo stilista cedente, né i prodotti al marchio originario.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La Cassazione ribadisce il proprio insegnamento in tema di
giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo di
persone
    di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Cass., Sez. III, ord., 13 settembre 2022, n. 26869 Pres. Amendola – Rel. Guizzi

Contratto di trasporto aereo concluso via internet – Controversie in tema di inadempimento del
contratto – Giurisdizione (Reg CE n. 261/2004 art. 7; Reg. UE n. 1215/2012 art. 7; Convenzione
di Montreal 28 maggio 1999 art. 33)

Massima: “Al giudice italiano spetta la cognizione sulla domanda di risarcimento danni per
inadempimento contrattuale nel caso di acquisto di biglietti aerei tramite l’accesso a Internet,
allorché il vettore abbia nel territorio un’organizzazione propria o il passeggero sia residente in
Italia”.

CASO

[1] Alcuni viaggiatori di un volo della compagnia Aeroflot Russian Airlines hanno proposto
domanda innanzi al Giudice di Pace di Roma per il risarcimento dei danni loro cagionati dal
ritardo con cui il volo era giunto a destinazione. A fronte dell’iniziativa così assunta nei suoi
confronti, la citata compagnia aerea ha reagito sollevando eccezione di carenza della
giurisdizione italiana al riguardo: ma il giudice adito ha disatteso tale eccezione statuendo
favorevolmente sull’esperita domanda, con pronuncia che il Tribunale di Roma, in sede di
appello, ha integralmente confermato.

Soccombente nella fase di merito, Aeroflot si è vista allora costretta a reiterare la propria
eccezione preliminare davanti al giudice di legittimità, sviluppando tale eccezione come unico
motivo dell’interposto ricorso ex art. 360 c.p.c.
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SOLUZIONE

[1] La contestazione mossa da parte ricorrente avverso la sussistenza, nella fattispecie, della
potestas iudicandi dell’autorità giurisdizionale italiana si è articolata attraverso il seguente
ragionamento:

   – quella fatta valere, nell’occasione, in via giudiziale avrebbe dovuto configurarsi come
pretesa alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. (CE) n. 261/2004 (istitutivo di regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato);

   –  a mente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, intervenuta sul punto con
sentenza del 9 luglio 2009, C-204/08, Rehder c. Air Baltic Corporation, la competenza
giurisdizionale in ordine a quella tipologia di pretese va determinata sulla base dei criteri
generali di riparto dettati dalla normativa europea, ovverosia, versandosi in materia
contrattuale, sulla base di quanto disposto, allora, dall’art. 5, par. 1, Reg. (CE) n. 44/2001, ed
oggi, dall’art. 7, par. 1, Reg (UE) n. 1215/2012, convergenti nell’attribuzione di detta
competenza giurisdizionale al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in
giudizio e più precisamente, nel caso di contratti di fornitura di servizi, del «luogo, situato in
uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto» (art. 5, par. 1, lett. b, secondo trattino, Reg. [CE], n. 44/2001; art. 7, par. 1, lett. b,
secondo trattino, Reg. [UE] n. 1215/2012);

   – nel caso di contratto di trasporto aereo di persone, la Corte di Giustizia ha altresì stabilito,
con la sentenza appena richiamata, che il luogo di fornitura del servizio, presso il quale
radicare la competenza giurisdizionale ai sensi delle norme sopra citate, può essere
identificato tanto nel luogo di partenza del volo come, e a pari titolo, in quello di arrivo,
spettando poi alla parte attrice la scelta, tra quelli appena indicati, del foro presso cui radicare
la propria domanda;

   – nel caso di specie, né il luogo di partenza dell’aereo né quello di arrivo risultavano situati
entro i confini dello Stato italiano, onde, in conformità a quanto sancito dai giudici di Palazzo
del Kirchberg in ordine al forum destinatae solutionis nei contratti di trasporto aereo di persone,
la carenza di giurisdizione del nostro giudice.

La Cassazione ha, però, respinto senza remora alcuna questo ragionamento, sconfessandone la
premessa di fondo e, cioè, la qualificazione della domanda proposta come diretta a una mera
compensazione ex art. 7 Reg. (CE) n. 261/2004. All’opposto, la lettura dell’impugnata sentenza
del Tribunale di Roma attesterebbe trattarsi di domanda volta al risarcimento integrale dei
danni prodotti dal ritardo del volo e non a quell’indennizzo forfettizzato, in misura
presumibilmente corrispondente ai danni minimi procurati dall’evento, in cui si risolve, in
buona sostanza, la compensazione in parola.

Come lascia chiaramente intendere, se letta a contrariis, la predetta CGCE n. 204/08, a venire in
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gioco sono conseguentemente i precetti in tema di competenza giurisdizionale introdotti
dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (relativa all’unificazione di
alcune regole in tema di trasporto aereo internazionale), che, ai fini de quibus, individua
quattro fori alternativi: i) quello del domicilio del vettore; ii) quello della sede principale della
sua attività; iii) quello del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a
stipulare il contratto; iv) quello del luogo di destinazione.

Ciò posto, la Corte ha avuto allora facile gioco nell’affermare la legittimità dell’investitura,
registratasi nell’occasione, del giudice italiano: e questo, per la precisione, facendo riferimento
al criterio di cui sub iii) e alla lettura che essa Corte medesima ne ha dato in recenti interventi
sul tema, là dove ha statuito che, per luogo dove il vettore «possiede un’impresa che ha
provveduto a stipulare il contratto», ben possa intendersi quello in cui esso possegga
un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il
tramite dei quali attenda alla distribuzione dei biglietti aerei (così Cass., 5 novembre 2020, n.
24632) ovvero quello di residenza del passeggero, allorché il biglietto sia stato acquistato
(come era stato nella circostanza) mediante la rete Internet (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3561).

QUESTIONI

[1] Una volta ammesso che l’inquadramento della domanda proposta, così come fatto proprio
dalla Cassazione sulla scorta di quanto riferito nelle pronunce di merito, sia stato corretto, la
soluzione offerta all’annesso problema di giurisdizione non sembra seriamente controvertibile.
Non immotivati dubbi sono stati, per vero, avanzati in ordine a quell’esegesi estensiva del
criterio di collegamento fondato sul luogo in cui il vettore «possiede un’impresa che ha
provveduto a stipulare il contratto», alla cui stregua tale previsione abbraccerebbe anche le
ipotesi di conclusione del contratto di trasporto via internet e si risolverebbe
nell’identificazione di quel luogo con quello di residenza o domicilio dell’acquirente, siccome
luogo in cui quest’ultimo verrebbe a conoscenza dell’accettazione della proposta contrattuale
da parte dell’altro contraente: dubbi attinenti a ciò, che né il passeggero può stabilire o sapere
dove si trova il computer o il server del vettore offerente, né, viceversa, il vettore può stabilire
o sapere dove si trova il computer o il server dell’acquirente, per cui alcuna coincidenza
necessaria sussiste tra tutti questi possibili luoghi ed il luogo di domicilio dell’acquirente (così,
testualmente, A. Reinalter, A. Reinstadler, Trasporto aereo e giurisdizione internazionale, in Giur.
it., 2020, 2153, in sede di annotazione della sopra citata Cass. n. 3561/2020, la cui
interpretazione è pertanto, dagli stessi autori, censurata come incoerente rispetto alla logica di
unificazione e semplificazione sottesa alla menzionata Convenzione di Montreal, poiché tale
non soltanto da introdurre un nuovo criterio di collegamento non previsto dall’art. 33 della
Convenzione stessa ma anche perché idonea ad offrire al passeggero le possibilità di un
inopportuno forum shopping). Ma indiscutibile era la presenza in Italia di un’organizzazione
propria del vettore o, almeno, di un soggetto ad esso strettamente collegato e deputato alla
distribuzione dei biglietti: e se lecito è il riferimento a quelle strutture in sede di applicazione
del criterio del luogo in cui il vettore «possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il
contratto», allora la posizione della Corte si rivela, almeno per questa parte, inattaccabile.
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La fattispecie decisa dalla presente Cass. n. 26869/2022 esibiva profili di relativa semplicità
rispetto alla forse più ricorrente casistica che vede oggetto di congiunta deduzione in giudizio
così la pretesa alla compensazione di cui all’art. 7 Reg. (CE) n. 261/2004 come il diritto al
risarcimento dei danni ulteriori e non coperti da quell’indennizzo standardizzato: dove
evidenti sono le problematiche correlate al concorso di differenti discipline della giurisdizione
in relazione alle distinte ragioni di diritto sostanziale simultaneamente fatte valere (in
argomento, v. ancora A. Reinalter, A. Reinstadler, op. cit., 2151 ss.).20
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Esecuzione forzata

Non è nullo l’atto di precetto che si limiti a intimare al debitore il
pagamento del dovuto senza esplicitazione del procedimento
logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarlo
    di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso
l'Università degli Studi di Verona

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 18 marzo 2022, n. 8906. Pres. De Franco, Estensore
Tatangelo

ESECUZIONE FORZATA – Precetto – In genere – Intimazione di adempiere l’obbligo risultante
dal titolo esecutivo – Requisiti formali – Indicazione del procedimento logico giuridico e del
calcolo matematico seguiti – Necessità – Esclusione

CASO

Tizio, Caio e Sempronio proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di
precetto di pagamento dell’importo di circa centomila euro, oltre accessori, loro intimato da
un istituto di credito bancario e da Alpha S.p.A. Il titolo esecutivo era costituito da un contratto
di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico.

L’opposizione si basava su due ordini di ragioni: innanzitutto l’insussistenza del diritto della
banca intimante di procedere a esecuzione forzata (per ragioni non oggetto di ricorso per
cassazione e, pertanto, non trattate in questa sede); in subordine, la nullità dell’atto di
precetto in quanto privo di una adeguata indicazione delle somme dovute dai debitori, per la
mancanza di un conteggio che desse espressamente conto degli acconti da questi versati.

Nell’atto di precetto era indicata la somma finale pretesa dalla banca creditrice, con la
precisazione dell’importo imputabile alle rate scadute e al capitale residuo, di quello
imputabile agli interessi moratori e delle spese di precetto. Mancava invece, nell’atto, lo
sviluppo del relativo conteggio, con l’indicazione dell’esatto importo e della data di tutti i
pagamenti ricevuti in acconto.
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L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Napoli in relazione a entrambi i profili,
nonostante il secondo fosse stato articolato soltanto in via subordinata rispetto al primo.

Alpha S.p.A. ricorreva per cassazione contro la ritenuta nullità dell’atto di precetto: la sentenza
veniva, pertanto, impugnata solo in relazione alla decisione sul secondo motivo di
opposizione, che la ricorrente qualificava come decisione avente a oggetto opposizione agli
atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Resistevano con controricorso Tizio, Caio e Sempronio.

 SOLUZIONE

Secondo la Corte di Cassazione, l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo
esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale
requisito formale a pena di nullità, oltre all’indicazione della somma domandata in base al
titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico
seguiti per determinarla.

QUESTIONI

La questione principale concerne la nullità di un atto di precetto intimi al debitore il
pagamento di una determinata somma finale, senza esplicitazione del calcolo che, anche
tenendo conto degli acconti medio tempore versati, aveva portato alla determinazione della
cifra contenuta nel precetto; nullità che, ritenuta dal giudice di merito, aveva censurato il
debitore procedente ricorrendo avanti la suprema Corte.

Infatti, secondo la società ricorrente, poiché l’atto di precetto opposto (integralmente trascritto
nel ricorso) conteneva una precisa e adeguata indicazione degli importi di cui era stato
intimato il pagamento, calcolati anche tenendo conto dei parziali adempimenti dei debitori
fino a quel momento, non sarebbe stato affatto necessaria, ai fini della sua regolarità formale,
l’indicazione dell’esatto sviluppo del procedimento di calcolo che aveva portato alla
determinazione di quella cifra.

Preliminarmente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., gli stessi
controricorrenti sostenevano che la questione della nullità del precetto era stato da loro
proposta solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo:
avendo, peraltro, il tribunale accolto il primo motivo, la sentenza sarebbe stata viziata da
extrapetizione, per avere esaminato e deciso anche l’altro motivo. Assumono che, data la
rilevabilità d’ufficio del vizio anche in sede di legittimità, anche essi controricorrenti sarebbero
stati legittimati a eccepirlo.

La Corte di Cassazione, pur dando atto della formulazione del secondo motivo
dell’opposizione solo in via subordinata, il relativo vizio della decisione del tribunale non è in
realtà affatto rilevabile di ufficio, in mancanza di una specifica impugnazione delle parti sul
punto. Di conseguenza, conclude che il ricorso della società intimante, relativo a tale motivo di
opposizione, dovesse essere esaminato nel merito e, anzi, accolto.
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Accogliendo il motivo d’impugnazione formulato dalla società, la Corte di Cassazione ribadisce
che la mancata indicazione, nell’atto di precetto, del procedimento logico-giuridico e del
calcolo matematico seguiti per ottenere la somma richiesta in detto atto non determina alcuna
ipotesi di nullità dell’atto di precetto.

È, questo, un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha in
altre occasioni affermato che “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo –
contenuto nel precetto a norma dell’art. 480 c.p.c., comma 1 – non richiede, quale requisito formale
a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche
quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass.
n. 4008 del 19/02/2013; Cass. n. 11281 del 16/11/1993).

In altri termini, esplicitare il procedimento che ha condotto alla determinazione della cifra
finale intimata nell’atto di precetto è una mera facoltà del creditore, che non rileva dal punto
di vista della nullità dell’atto di precetto.

Segue la cassazione senza rinvio della sentenza partenopea.
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Obbligazioni e contratti

L’onere della prova del difetto di conformità nella vendita di beni
di consumo
    di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato

Cass. civ., sez. II, ord. 4 luglio 2022, n. 21084 – Pres. Bellini, Rel. Trapunzano

Parole chiave: 

Contratti dei consumatori – vendita di beni di consumo – difetto di conformità – onere della
prova – presunzione.

Massima: “In tema di vendita di beni di consumo, la presunzione di cui all’art. 132, comma 3°, cod.
cons. (vecchio testo) dev’essere interpretata nel senso che il consumatore viene esonerato
dall’onere di provare che i difetti di conformità che si manifestano entro l’arco temporale coperto
dalla presunzione fossero presenti al momento della consegna, ma è comunque tenuto a dimostrare
l’esistenza attuale del difetto e il suo manifestarsi entro il termine di durata della responsabilità del
venditore”.

[Massima non ufficiale].

Disposizioni applicate: 

Artt. 132, comma 3°, cod. cons. (vecchio testo)

CASO 

Pochi mesi dopo la vendita di un’automobile usata, il mezzo finisce distrutta da un incendio
mentre si trova parcheggiato nel cortile dell’abitazione dell’acquirente.

Facendosi forte del verbale dei Vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio, recante la
dicitura “natura elettrica, corto circuito”, il compratore conviene il giudizio la società venditrice
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chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e la condanna della
convenuta alla rimozione, a proprie spese, del relitto della vettura incendiata. Il Tribunale
adito respinge però le domande dell’attore sulla base della c.t.u. espletata nel corso del
giudizio, questa avendo accertato che la causa dell’incendio non doveva ricondursi a un deficit
dell’impianto elettrico della vettura, bensì ad un sinistro subito dal mezzo oppure ad un
evento doloso successivo. La pronuncia di primo grado viene poi confermata dalla Corte
d’Appello rilevando che l’attore, sul quale gravava il corrispondente onere probatorio, non
aveva fornito adeguato riscontro né sulle reali cause dell’incendio né sull’esistenza di
eventuali responsabilità in capo alla società convenuta (o a quella da quest’ultima chiamata in
causa per essere tenuta indenne in caso di vittoria del compratore), l’accertamento dei Vigili
del fuoco avendo valore probatorio privilegiato limitatamente ai fatti descritti, ma non in
relazione alle valutazioni soggettive degli agenti accertatori, nel caso in esame, peraltro,
assolutamente apodittiche e non adeguatamente supportate dagli esiti delle indagini
eventualmente effettuate.

Avverso tale pronuncia l’acquirente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi,
dei quali interessa in questa sede esaminare il primo, imperniato sul riparto dell’onere della
prova: secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nell’addossare sull’attore stesso
l’onere di dimostrare le cause dell’incendio e la sussistenza di eventuali responsabilità in capo
alle società convenute, perché in tal modo avrebbe disatteso il principio secondo cui, all’esito
dell’allegazione da parte del creditore dell’inadempimento del debitore, dovrebbe ricadere sul
convenuto l’onere di fornire la contraria prova di avere esattamente adempiuto.

SOLUZIONE 

Esaminando il motivo di ricorso innanzitutto sulla scorta della disciplina della vendita di
diritto comune, per gli Ermellini è agevole rilevare come la Corte d’Appello si sia conformata
al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il compratore che esercita le azioni
edilizie di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi del
bene venduto (oltre al celebre precedente di Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, vengono
in tal senso richiamate le più recenti pronunce di Cass. 17 gennaio 2022, n. 1218; Cass. 16
novembre 2021, n. 34636; Cass. 5 ottobre 2020, 21258; Cass. 28 luglio 2020, n. 16073; Cass.
27 aprile 2020, n. 8199).

Sulla scorta della memoria integrativa depositata dal ricorrente, la Suprema Corte mette in
luce che la fattispecie al suo esame doveva essere peraltro giudicata alla luce della disciplina
sulla vendita di beni di consumo introdotta dal Legislatore interno in attuazione della dir.
1999/44/CE (e successive modifiche), avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia secondo cui il giudice nazionale, investito di una controversia cui si applica la
direttiva citata, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di
fatto (o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti), a verificare se l’acquirente possa
essere qualificato come “consumatore”, anche se questi non ne abbia espressamente
rivendicato la qualità (Corte Giust. UE 4 giugno 2015, causa C-497/13, Faber).
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Appurato che le parti in causa in effetti rivestivano le qualità soggettive richieste dalla legge
per l’applicazione della disciplina in discorso e rammentato che l’incendio della vettura si era
verificato circa due mesi dopo la consegna, i giudici di legittimità verificano quindi come la
controversia doveva essere risolta alla luce della norma contenuta nel vecchio testo dell’art.
132, comma 3, cod. cons., ratione temporis applicabile alla vicenda, secondo cui si presumono
sussistenti al momento della consegna i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi
dalla stessa, a meno che detta presunzione sia incompatibile con la natura del bene o del
difetto e salva sempre la possibilità del professionista di fornire la prova contraria. Anche sulla
scorta di tale disciplina, applicabile d’ufficio dal giudice, l’esito del giudizio di merito sarebbe
però stato di segno sfavorevole per l’attore.

Secondo un consolidato orientamento, la presunzione in esame si riferisce soltanto al
momento di manifestazione del difetto di conformità e non anche alla sussistenza dello
stesso: il consumatore, quindi, viene esonerato dall’onere di provare che i difetti di conformità
che si manifestano entro l’arco temporale coperto dalla presunzione fossero presenti al
momento della consegna, ma è comunque tenuto a dimostrare l’esistenza attuale del difetto e
il suo manifestarsi entro il termine di durata della responsabilità del venditore per ribaltare su
quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria, ovverosia dimostrare che quando il
consumatore è entrato in possesso del bene questo era conforme al contratto e che il difetto è
intervenuto successivamente per una causa non imputabile al professionista medesimo (Corte
Giust. UE 4 giugno 2015, causa C – 497/13, Faber; Cass. 7 febbraio 2022, n. 3695; Cass. 30
giugno 2020, n. 13148; in dottrina v., per tutti, S. Patti, Commento all’art. 129 – I, in C.M. Bianca
(a cura di), La vendita dei beni di consumo. Artt. 128-135, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Padova,
2006, p. 75).

Com’è già stato evidenziato, l’onere probatorio sopra descritto non era per l’appunto stato
soddisfatto dall’attore del caso di specie, il quale si era limitato a denunciare l’incendio
accaduto alla propria vettura, dato puramente effettuale potenzialmente ascrivibile tanto a vizi
o difetti di conformità del bene quanto a cause estranee, senza denunciare alcun difetto di
conformità del mezzo acquistato quale asserita causa scatenante dell’incendio stesso.

QUESTIONI 

La sentenza in commento offre un’occasione per svolgere alcune riflessioni sulla recente
riforma della disciplina della vendita consumeristica dettata dagli artt. 128 ss. cod. cons. ad
opera del D. lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che ha in tal modo recepito all’interno del nostro
ordinamento la nuova disciplina della vendita di beni tra professionisti e consumatori
introdotta dalla dir. 2019/771/UE del 20 maggio 2019. Il novellato regime della vendita di
beni di consumo, entrato in vigore il 1° gennaio 2022 con applicazione ai contratti conclusi a
partire da quella data, mantiene la presunzione di sussistenza del difetto di conformità nel
nuovo testo dell’art. 135 cod. cons., ma con la novità rappresentata dall’allungamento della
durata della medesima da sei mesi ad un anno dalla consegna.

Se nel vigore del precedente regime alcuni reputavano troppo breve la durata semestrale
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prevista in precedenza (Macario, Brevi considerazioni sull’attuazione della direttiva in tema di
garanzie nella vendita di beni di consumo, in Contr. e impr./Eur., 2001, 151), la nuova soluzione
ha subito ricevuto le censure di chi invece considera quest’ultima una soluzione equilibrata,
ora abbandonata in favore di un’opzione di smaccato ed eccessivo favore per il consumatore
(Pagliantini, Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir.
UE 2019/771, in Giur. it., 2020, 223).

A dire il vero, il par. 2 dell’art. 11 della dir. 2019/771/UE consentiva di estendere ulteriormente
il suddetto termine annuale a due anni, così allineando la durata della presunzione a quella
della garanzia ed esonerando sempre il consumatore dall’onere di provare la sussistenza del
difetto di conformità al momento della consegna. Come rilevato in dottrina, tale soluzione
avrebbe soddisfatto l’obiettivo di aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto
alla dir. 1999/44/CE di cui al 10° considerando della nuova direttiva nonché giovato alla
speditezza e all’efficacia dei rimedi consumeristici, favorendo una più rapida e sicura soluzione
delle controversie tra le parti, senza invero comportare un eccessivo aggravio della posizione
del venditore: se da un lato è vero che per quest’ultimo può non essere sempre così agevole
fornire la prova contraria, dall’altro la presunzione incontra i limiti costituiti
dall’incompatibilità con la natura del bene o la natura del difetto, nozioni ampie e generiche
che paiono in grado di realizzare, se correttamente interpretate, un equo contemperamento
degli interessi delle parti (Faccioli, Durata della responsabilità del venditore, prescrizione dei
diritti del compratore e onere della prova nella nuova disciplina italiana della vendita di beni ai
consumatori (d.lgs. n. 170/2021), in Juscivile, 2022, p. 53 s.; De Cristofaro, Verso la riforma della
disciplina delle vendite mobiliari b-to-c: l’attuazione della dir. UE 2019/771, in Riv. dir. civ., 2021,
p. 228; Piraino, La violazione della vendita di beni al consumatore per difetto di conformità: i
presupposti della c.d. responsabilità del venditore e la distribuzione degli oneri probatori, in De
Cristofaro (a cura di), La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo, Torino,
2022, p. 168 ss.]. D’altro canto va evidenziato che, mantenendo un termine di durata della
presunzione inferiore a quello della garanzia, si ottengono due vantaggi: in primis, sollecitare il
consumatore a verificare la conformità del bene al contratto in tempi più rapidi di quelli
astrattamente consentiti dalla durata della garanzia, ciò che non solo assicura una migliore
tutela delle sue ragioni ma risponde pure all’interesse del venditore ad una celere definizione
della sorte dell’operazione; in secondo luogo, rendere più accettabile per gli Stati membri il
fatto che la garanzia europea sui beni di consumo abbia una durata maggiore di quella
prevista dalle normative nazionali tradizionalmente applicate ai professionisti operanti nel
proprio territorio. A giustificare la scelta del nostro legislatore milita inoltre la considerazione
che, quanto più si estende la durata della presunzione in discorso, maggiore si presenta il
rischio che i consumatori utilizzino i beni in maniera negligente confidando sul fatto che la
riconducibilità del difetto al loro comportamento non emergerà in conseguenza dell’operare
della presunzione medesima (Faccioli, op. cit., p. 56).

In ogni caso rimane ferma, anche nel vigore della nuova disciplina, l’interpretazione secondo
cui la presunzione in esame esonera il consumatore dall’onere di provare che il difetto di
conformità fosse presente al momento della consegna, ma non dall’onere di dimostrarne
l’esistenza attuale e il manifestarsi entro il termine di durata della responsabilità del venditore
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(Faccioli, op. cit., p. 53).
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Comunione – Condominio - Locazione

È nulla la clausola del regolamento di condominio che preveda un
termine per l’impugnazione della delibera inferiore a quello
stabilito dalle norme di legge
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sez. VI-2, Civile, Ordinanza n.19714 del 21 settembre 2020, Presidente
Dott. L.G. Lombardo, Relatore Dott. S. Oliva

Massima: “È nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di
decadenza di quindici giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere
dell’assemblea, atteso che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. vieta che con norme regolamentari
siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui
all’art. 1137 c.c.”.

CASO

Tizio presentava ricorso avverso alla decisione resa dalla Corte d’Appello di Milano, la quale,
pronunciandosi sull’appello promosso dallo stesso, aveva confermato la decisione resa dal
Tribunale di Milano[1] rimarcando che l’attore fosse ormai decaduto dal diritto di
impugnazione della delibera assembleare ex art.1137 c.c. approvata dal Condominio
(OMISSIS).

Alla base della negazione di tale diritto vi era il fatto che la contestazione a mezzo di atto di
citazione della deliberazione, datata al 18 novembre 2014, sarebbe stata notificata solamente
il 15 dicembre 2014, non rispettando termine di decadenza di quindici giorni dalla data di
approvazione, così come prescritto dalla specifica clausola del regolamento di condominio[2].
Secondo il giudizio della Corte milanese, il fatto che i condomini abbiano concordato la deroga
del termine di decadenza fissato dall’art.1137 c.c.[3] non si porrebbe in contrasto con quanto
disposto dall’art.2968 c.c. in materia di diritti indisponibili[4], essendo tale termine non
sottratto alla disponibilità delle parti ed avendo l’assemblea deliberato su diritti di contenuto
patrimoniale.
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Tizio proponeva pertanto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza 21
novembre 2018, n. 5071/2018, resa dalla Corte d’Appello di Milano, trovando l’opposizione del
Condominio (OMISSIS) controricorrente. Su proposta del relatore, ritenendo che il ricorso
potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definizione nelle forme
di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente fissava
l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente presentava memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma II, c.p.c..

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione accolse il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i
restanti due, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

QUESTIONI

Con il primo motivo il ricorrente eccepì la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 e
1138 c.c., con sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c., in quanto, secondo la propria
interpretazione, l’art. 25, lettera D del regolamento risulterebbe inosservante della
inderogabilità dell’art. 1137 c.c..

Ad avviso degli Ermellini, il primo motivo di ricorso risultò essere manifestamente fondato e la
sentenza della Corte d’Appello di Milano in contrasto con il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità.

Alla base dell’accoglimento del motivo presentato dal ricorrente, i magistrati di Cassazione
riaffermarono il principio secondo cui “il regolamento di condominio, anche se contrattuale,
approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall’art.
1138, comma IV, c.c., né può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni”[5]. Di fatti, l’art.1138 c.c., norma della quale non venne
tenuto conto dalla Corte d’Appello, al comma IV racchiude due diverse preclusioni all’attività
regolamentatrice dell’organo assembleare: in primis, pone il divieto alle norme del
regolamento di menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o
alle convenzioni; in secundis, in forma più specifica, dichiara inderogabili le disposizioni degli
articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.[6].

Con riferimento alla prima delle due prescrizioni, la protezione offerta nei confronti dei
condomini, con riferimento ai principi relativi alla posizione del condominio rispetto ai diritti
dei singoli comunisti sulle parti comuni e sui beni di proprietà individuale e la disciplina di tali
diritti, può validamente essere derogata da un regolamento contrattuale. Tale eccezione trova
la propria giustificazione nella specifica natura del regolamento contrattuale di condominio,
caratterizzato dal fatto di esser stato predisposto dall’originario proprietario di tutto lo
stabile[7] o adottato all’unanimità dai condomini, che garantisce allo stesso di poter prevalere
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sulle norme del Codice civile, fatte salve le disposizioni espressamente indicate come
inderogabili e le norme imperative[8].

La norma contenuta nel secondo periodo del comma IV^, invece, offre all’interprete uno
specifico elenco delle norme inderogabili, la cui relativa disciplina non può subire modifiche
neppure in base a regolamenti contrattuali o ad altre convenzioni intercorse fra le parti (così
Cass. Sez. II, 03/08/1966, n. 2155). Tanto premesso, la Corte d’Appello di Milano, nel giudicare
la tempestività della impugnazione della deliberazione assembleare del Condominio
(OMISSIS), avrebbe dovuto rilevare che la nullità della richiamata clausola contenuta nell’art.
25 lettera D del regolamento condominiale contrattuale, che stabilisce un termine di
decadenza di quindici giorni, visto che l’ultimo comma del richiamato articolo vieta in termini
assoluti che con regolamento condominiale possano essere modificate le disposizioni relative
alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137 c.c.[9], che prevedono
invece il differente termine di trenta giorni.

La Suprema Corte rilevò sul punto come non troverebbe alcun fondamento nella
considerazione, mossa dal controricorrente Condominio, in merito alla novità della questione
della nullità della clausola del regolamento. Infatti la medesima questione risultò, ai sensi di
quanto disposto dall’art.1421 c.c., rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, quindi pure in sede di legittimità, sempreché siano stati acquisiti agli atti tutti
gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza[10].

Con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso, inerenti rispettivamente alla sostenuta la
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 e 1138 c.c., rispetto a quanto previsto
nell’art. 153, comma 1, c.p.c., e alla denunciata nullità della sentenza per assenza o apparenza
della motivazione, gli Ermellini ritennero, dato il riconoscimento della manifesta fondatezza
del primo, assorbiti tali ragioni e pertanto privi di qualsiasi rilevanza decisoria.

Per tali motivi, venne dunque accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbiti il secondo
ed il terzo motivo, e la sentenza impugnata venne cassata, con rinvio alla Corte d’appello di
Milano in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi uniformandosi all’enunciato principio
e dovrà pertanto regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

[1] Sent. n. 4641/2017.

[2] Dall’art. 25 lettera D del vigente regolamento condominiale contrattuale.

[3] Fissato a trenta giorni dalla data di approvazione.

[4] “Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono
rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla
disponibilità delle parti”.

[5] Così, ex multis, Cass. Sez. 2, 09/11/1998, n. 11268.
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[6] Concernenti l’impossibilita di sottrarsi all’onere delle spese, l’indivisibilità delle cose
comuni, il potere della  maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca
ed i poteri dell’amministratore, la posizione dei

condomini dissenzienti rispetto alle liti, la validità e l’efficacia delle assemblee,
l’impugnazione delle relative delibere.

[7] Nella maggior parte dei casi, si tratta del costruttore.

[8]Ex multis Cass. 19212/2016; Cass. 10523/2003; Cass. 395/1993; Cass. 4905/1990.

[9] Così Cass. Sez. 2, 06/05/1964, n. 1082.

[10] Cass. Sez. U, 12/12/2014, n.26243.
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Diritto e procedimento di famiglia

Le sanzioni pecuniarie per il genitore che ostacola la
frequentazione dell’altro genitore con i figli
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 7 settembre 2022 n. 26352

Affidamento e frequentazione figli minori – violazione dei provvedimenti

(art. 709 ter c.p.c. – art. 614 bis c.p.c.)

Massima: “Il giudice che si pronuncia in merito alla violazione dei provvedimenti che dispongono
l’affidamento e la frequentazione del genitore con i figli minori, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., può
anche condannare il genitore inadempiente al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis
c.p.c., per ogni giorno di violazione del provvedimento”. 

CASO

Nel giudizio di merito in ordine all’affidamento della figlia minore di una coppia, la Corte
d’appello ha confermato il provvedimento di affido condiviso di una bimba, collocandola
presso l’abitazione della madre e incaricando i servizi sociali per la prosecuzione del percorso
di avvicinamento della minore al padre.

La madre aveva richiesto l’affido esclusivo della figlia per presunti problemi di dipendenza
dall’alcool del padre non provati in giudizio, causa del disinteresse del padre.

La perizia svolta aveva invece rilevato l’esistenza del comportamento impeditivo della donna
nell’accesso della figlia all’altro genitore, oltre a una patologica interdipendenza tra la
bambina e la madre.

Quest’ultima era stata sanzionata con la condanna al pagamento della somma di 1.000 euro
per aver ostacolato l’esercizio del diritto di visita del padre per alcuni anni.
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Il padre, con appello incidentale, stante il sistematico rifiuto frapposto ad ogni incontro con la
figlia, aveva chiesto la condanna, ex art. 614 bis c.p.c., della madre della minore al versamento
di un importo da versare per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento
giudiziale di esercizio del diritto di visita, in aggiunta alla sanzione pecuniaria già disposta ai
sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

In Cassazione la donna ha dedotto la violazione delle norme relative all’ascolto della minore,
nel mancato esame di fatti decisivi non presi in considerazione in CTU, come il deficit di
competenze paterne. Si lamenta infine che la decisione si sia fondata sul riconoscimento della
PAS (sindrome da alienazione parentale), ove tale malattia non risulta scientificamente
riconosciuta.

SOLUZIONE: l’applicazione delle misure di coercizione indiretta

La Corte di Cassazione ha respinto le censure della madre ricorrente, ritenendole generiche, e
non ammissibili.

La decisione della Corte territoriale è stata confermata in toto. I giudici non hanno aderito alle
risultanze della CTU in maniera acritica ma sono stati valutati tutti gli aspetti, comprese le
competenze paterne, e il rifiuto della minore di recarsi agli incontri con il padre, come
risultanti dal forte condizionamento della madre.

Secondo la Cassazione, l’iniziale difficoltà paterna non ha impedito alla bambina il nascere di
sentimenti di affetto nei confronti del padre da poco conosciuto e, comunque, è stata ritenuta
superabile col supporto dei nonni paterni e del Servizio sociale.

La Corte ha confermato, infine, il cumulo delle due sanzioni, quella di cui all’art. 709 ter c.p.c. e
quella derivante dall’inadempimento di un provvedimento contenente una condanna ad un
obbligo di fare, eseguibile mediante mezzi di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c.

La recente legge di riforma n. 206/2021: la condanna a una somma per ogni giorno di
violazione dei provvedimenti.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il cumulo delle due misure sanzionatorie previste
da due distinte disposizioni di legge. La questione era aperta ad interpretazione mancando un
raccordo espresso da parte del Legislatore.

La legge 26 novembre 2021 n. 206 di riforma del processo civile, in forza dell’art. 1, commi 33
e 37, ha modificato la formulazione dell’art. 709 ter c.p.c., con efficacia dal 22 giugno 2022.

Nell’attuale testo, al punto 3) è prevista la possibilità per il giudice di disporre il risarcimento
dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti
assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento
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delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis.
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Diritto e reati societari

Il recesso ad nutum del socio di S.r.l. nelle società con termine
prefissato ma lontano nel tempo
    di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26060.

Parole chiave: recesso del socio – ad nutum – società a responsabilità limitata.

Massima: “La possibilità per il socio di una società per azioni di recedere ad nutum sussiste solo nel
caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia
pure lontano nel tempo, convergendo in tal senso sia gli elementi rappresentati dal dato testuale
della disciplina del recesso nelle società di capitali sia la prevalenza, sull’interesse del socio al
disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale
e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale ed all’integrità della garanzia
patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento –
diversamente da quanto accade per le società di persone – anche sul patrimonio personale dei
singoli soci.”

Disposizioni applicate: 2473 c.c.

La recente ordinanza della Cassazione che qui si commenta brevemente riguarda la possibilità
per un socio di s.r.l. di recedere ad nutum. La vertenza sorge in seguito al recesso di “Caio” da
Alfa S.r.l. (società costituita con termine molto lungo), il quale si è visto negare la liquidazione
della propria quota dalla stessa s.r.l. poiché quest’ultima ha ritenuto il recesso
illegittimamente esercitato. Nel giudizio di primo grado, nel quale Caio ha agito per ottenere
la liquidazione della quota, il Tribunale aveva disatteso la domanda evidenziando, tra le altre
cose, che la richiesta di liquidazione della quota presupponeva l’accertamento della legittimità
del recesso (accertamento non richiesto dall’attore). Nel secondo grado, la Corte di appello ha
accolto il gravame di Caio ritenendo che il socio di una società a responsabilità limitata avesse
il diritto di recedere dalla società ove quest’ultima, come nel caso in esame, fosse stata
costituita con un termine di durata molto lungo (2050) e che la previsione da parte dell’art.
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2473 c.c. non faceva venir meno la possibilità che un siffatto accertamento potesse essere
eseguito anche in sede contenziosa laddove la relativa esigenza sorgesse nell’ambito di un più
ampio giudizio. Infatti, in secondo grado la Corte ha proceduto, sulla base delle risultanze
della consulenza tecnica d’ufficio disposta con la decisione non definitiva, alla quantificazione
del controvalore della quota di partecipazione dell’attore.

Alfa S.r.l. ha così proposto ricorso per Cassazione ritenendo in particolare che il proprio socio
non avrebbe potuto recedere ad nutum essendo la durata della s.r.l. fissata al 2050 e non per
un tempo indeterminato.

In relazione a tale motivo di impugnazione, la Suprema Corte ricorda che l’art. 2473, comma 2,
c.c. (con disposizione che ricalca analoga disciplina dettata per le s.p.a. non quotate) riconosce
a ciascun socio di una società a responsabilità limitata il diritto di recedere in ogni momento
dalla stessa, salvo preavviso, qualora la società risulti contratta a tempo indeterminato. Ciò in
linea con altre disposizioni dell’ordinamento italiano che sfavoriscono la creazione di vincoli
perpetui e che concedono la libera recedibilità dai contratti a prestazioni continuate o
periodiche aventi durata indeterminata, naturalmente nel rispetto del principio di buona fede.

La Corte d’Appello, nel caso di specie, ha aderito alla tesi secondo la quale il diritto di recesso
ad nutum va riconosciuto non solo quando la società è contratta a tempo indeterminato, ma
anche quando lo statuto preveda un termine particolarmente lungo (cfr. Cass. civ., 22 aprile
2013, n. 9662), tenendo anche conto della prevedibile durata della vita del socio. È presente
quindi in giurisprudenza un orientamento che interpreta disposizioni statutarie che fissano il
termine di una società in un tempo oltremodo lungo (es. 2100 o 2050 come nella specie) come
se stabilissero una durata indeterminata della stessa. Ciò perché tali previsioni statutarie, nella
sostanza, darebbero luogo a un effetto elusivo della norma che prevede il diritto di recesso ad
nutum del socio per società contratte a tempo indeterminato.

La Suprema Corte inoltre sottolinea come la riforma del diritto societario abbia inteso
potenziare il diritto di recesso nella s.r.l., tutelando i soci di minoranza e favorendo
l’accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte
dei soci di maggioranza.

Tuttavia, tale orientamento si scontra con altri più recenti (v. Cass. civ., 19 marzo 2019, n.
8962; Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4716) che hanno dato maggior importanza al dato
letterale dell’art. 2473, comma 2, c.c. enunciando il principio per cui la possibilità per il socio
di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo
indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo

È proprio a quest’ultimo orientamento che la Suprema Corte in questa ordinanza intende
rifarsi, perché ancorare il diritto di recesso ad nutum all’aspettativa di vita residua del socio
esporrebbe, dunque, a numerose incertezze – prima fra tutti la possibilità che un recesso ad
nutum possa essere ritenuto legittimo per soci “più anziani” mentre ciò non varrebbe per soci
“più giovani”.
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In conclusione, è quindi per esigenza di certezza nei rapporti giuridici che la Cassazione
aderisce qui ad un’interpretazione letterale del testo del secondo comma dell’art. 2473 c.c.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Crediti di firma e prededucibilità ex art. 182 quater comma 1 L.F.
e 101 CdC
    di Giulia Ferrari, Avvocato

Cass. Civ. Sez. I, (data ud. 02.12.2021) 01.03.2022, n. 6774

Parole chiave: ammissione al passivo, prededuzione, finanziamenti, finanziamenti in qualsiasi
forma effettuati, crediti di firma, fideiussione, credito di regresso, accordo di ristrutturazione,
fallimento.

Massima: “La prededucibilità attribuita dalla L.F. art. 182 quater comma 1 ai crediti derivanti da
finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
ex articolo 182 bis L.F. omologato è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella
suddetta categoria, sicché una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l’accordo la
prededucibilità consegue senza che il Tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità
dell’accordo medesimo e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal
mutuo, stante l’ampiezza della previsione e la sua “ratio” compensativa del rischio del finanziatore
realizzata con la prededucibilità del relativo credito”.

Disposizioni applicate: Artt. 182 bis, 182 quater R.D. 16.03.1942 n. 267, Art. 101 Decreto
Legislativo 12.01.2019 n. 14.

CASO

La società Alfa S.P.A. concluse con i propri soci, le banche creditrici, tra cui la Banca Beta, e
alcuni fornitori, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis L.F. poi omologato
dal Tribunale di Milano nel 2012. All’accordo di ristrutturazione era collegato un contratto di
finanziamento che contemplava il consolidamento e riscadenziamento del debito della società
Alfa per pregressi finanziamenti delle banche e, tra le altre previsioni, l’impegno delle banche
finanziatrici a valutare in buona fede, ma discrezionalmente, la possibilità di intervenire a
favore della società Alfa “per facilitare il buon andamento della società al fine di mantenere una
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dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell’attività d’impresa”.

L’andamento della società Alfa si rivelò peggiore del previsto e le banche, in attuazione del
predetto impegno, convertirono, in tre successive tranche, parte dei propri crediti da
finanziamento consolidato in strumenti finanziari partecipativi ex articolo 2346 C.C. comma 6
(SFP) attraverso la sottoscrizione delle tre tranche di titoli emessi da Alfa.

Tuttavia la banca Beta, che nel frattempo aveva rilasciato una serie di garanzie in favore di
terzi nell’interesse della società Alfa, non ritirò i certificati dei titoli relativi alle due ultime
tranche, né contabilizzò la corrispondente conversione del credito in SFP, ritenendo che la
seconda e la terza tranche fossero state emesse al di fuori delle previsioni dell’accordo di
ristrutturazione, poiché alla data di emissione di tali tranches di SFP la società Alfa versava
ormai in stato di dissesto ed erano venuti meno i presupposti di facilitazione del buon
andamento della società e di mantenimento di una dotazione patrimoniale idonea allo
svolgimento dell’attività di impresa, che erano alla base dell’impegno di conversione del
credito in strumenti partecipativi (tanto che il giorno anteriore all’emissione della terza
tranche di SFP gli amministratori della società Alfa avevano convocato l’assemblea degli
azionisti per deliberare la richiesta di ammissione alle procedure concorsuali).

Ed infatti, la società Alfa venne ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e ne
venne dichiarato lo stato di insolvenza.

La banca Beta si insinuò al passivo per i seguenti crediti: (i) crediti a titolo di rimborso dei
finanziamenti oggetto di consolidamento in via chirografaria, (ii) crediti di regresso
conseguenti all’escussione di garanzie fideiussore prestate in esecuzione dell’accordo in
prededuzione.

Il giudice delegato ammise parzialmente i crediti di banca Beta riducendo l’importo del credito
chirografario da finanziamento consolidato in quanto “la banca non ha decurtato le ultime due
tranche di SFP emesse”.

La banca Beta interpose opposizione allo stato passivo della società Alfa in amministrazione
straordinaria, opposizione che venne accolta parzialmente dal tribunale di Livorno. In
particolar modo il tribunale aveva ritenuto corretta la decurtazione del credito per affari da
finanziamento consolidato ed aveva riconosciuto la prededucibilità ex articolo 182 quater ai
cosiddetti crediti di firma.

Avverso tale decisione propose ricorso per Cassazione la società Alfa in amministrazione
straordinaria. 

SOLUZIONE 

La Suprema Corte, ha affermato, da un canto, che i cosiddetti “crediti di firma” ossia i crediti di
regresso derivanti da fideiussioni bancarie prestate nei confronti di terzi nell’interesse della
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società poi dichiarata insolvente, in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, escusse,
debbano essere considerati quali “finanziamenti in qualsiasi forma effettuati” ai sensi
dell’applicazione dell’articolo 182 quater primo comma; dall’altro, che la prededucibilità
attribuita dalla medesima norma è “co- essenziale” al fatto che si tratti di crediti annoverabili
in tale categoria, pertanto una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato
l’accordo di ristrutturazione, la prededucibilità consegue senza che il Tribunale debba svolgere
una nuova verifica di funzionalità dell’accordo medesimo insita nell’omologazione e quale che
sia la tipologia di finanziamento adottato, anche diversa dal mutuo, stante l’ampiezza della
previsione e la sua ratio che prevede una sorta di “compensazione” del rischio del finanziatore
con il riconoscimento della prededucibilità del relativo credito.

QUESTIONI

Tralasciando gli aspetti più strettamente processuali affrontati dal provvedimento in
commento, ancorché gli stessi offrano interessanti profili di approfondimento, ci si concentrerà
in questa sede su quelli di profilo fallimentare.

Due sono le questioni rilevanti affrontate: la prima è relativa alla qualificazione di
finanziamento ai sensi dell’articolo 182 quater L.F. anche del cosiddetto “credito di firma”
ovvero del credito di regresso derivante dalla fideiussione prestata dalla banca nell’interesse
della società poi dichiarata insolvente; la seconda, è relativa al momento in cui si possa
considerare tale finanziamento “effettuato in esecuzione dell’accordo” e se quindi spetti al
Tribunale, nel corso della “vita” dell’accordo, ossia della sua esecuzione, una verifica sulla
funzionalità del finanziamento rispetto al medesimo, o meglio sulla funzionalità del
finanziamento a perseguire l’obiettivo di ristrutturazione del debito della società che sta alla
base dell’accordo.

Per delineare con maggior chiarezza il perimetro della vicenda, riassumiamo brevemente i
motivi di ricorso formulati dal ricorrente nel caso di specie, incentrati sull’asserita violazione e
falsa applicazione dell’art. 182 quater comma 1 L.F.

Il ricorrente lamentava che le linee di c.d. “finanziamento per firma” concesse dalla banca Beta
non potessero rientrare nella nozione di “finanziamenti in qualsiasi forma effettuati” ex art.
182 quater L.F., trattandosi di crediti di regresso relativi a fideiussioni bancarie prestate
nell’interesse dell’imprenditore a favore di terzi, aventi “causa di garanzia e non di
finanziamento”.

Inoltre, la società Alfa criticava l’affermazione del Tribunale di prime cure per cui gli
scostamenti rispetto agli obiettivi del piano industriale previsto nell’accordo di ristrutturazione
verificatesi nei mesi successivi al primo trimestre del 2012 non erano tali da compromettere
l’attuazione del piano. Secondo il ricorrente invece, uno scostamento oggettivo, specie se
sensibile rispetto alle previsioni del piano, avrebbe dovuto determinare “di per sé solo il venir
meno degli effetti protettivi dell’omologa ed eventuali finanziamenti erogati in simili condizioni
non potrebbero più essere considerati in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato in
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assenza di una nuova attestazione e una nuova omologa”.

Su tali aspetti affermava inoltre il ricorrente, che in ogni caso non avrebbero potuto essere
considerati “finanziamenti in esecuzione del piano” quelli effettuati a fronte di scostamenti che
avrebbero dovuto indurre le banche creditrici a richiedere alla società Alfa una modifica del
piano e una nuova asseverazione da sottoporre a consenso e una nuova omologa.

I Giudici di Legittimità, riportandosi nel solco di propri precedenti, hanno sostenuto che anche
i crediti di regresso derivanti da fideiussioni debbano ritenersi rientranti nello spettro del 182
quater L.F., qualora le stesse fideiussioni fossero già state escusse, atteso che prima
dell’escussione del garante non sussiste alcun credito verso il debitore principale.

L’argomentazione è chiara ed è esplicitata nella sentenza Cass. 2627/2018 richiamata nella
pronuncia in commento. In tale provvedimento si afferma infatti, che l’articolo 182 quater
primo comma L.F nel prevedere la prededuzione per i crediti derivanti da “finanziamenti in
qualsiasi forma effettuati” in esecuzione di un concordato preventivo, ovvero di un accordo di
ristrutturazione dei debiti, omologati “comprende qualunque tipologia di sostegno finanziario
tesa a realizzare, nei fatti, una forma di finanziamento, ciò vuol dire che la norma è suscettibile di
estensione a forme tecniche diverse da quelle tipiche del mutuo, in particolare l’ampiezza della
previsione e la ratio compensativa del rischio di credito per il finanziatore, volta incentivare, con la
prededucibilità, l’erogazione a sostegno dell’impresa, consentono di affermare che tra le ipotizzate
forme tecniche di sostegno finanziario rientrino anche le garanzie fideiussorie”.

Tali argomentazioni, peraltro, sono state recepite nel nuovo testo del primo comma
dell’articolo 101 del codice della crisi e dell’insolvenza che recita: “Quando è prevista la
continuazione dell’attività aziendale i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma
effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di
accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi
sottostante sono prededucibili”.

Gli Ermellini hanno altresì affermato che la norma citata (art. 182 quater comma 1 L.F.) postula
che, una volta accertata la presenza di crediti del tipo indicato, la prededucibilità consegue
senza che il tribunale abbia a svolgere una nuova verifica di funzionalità, invero già insita
nell’essere stato omologato l’accordo di ristrutturazione, infatti la condizione alla quale il
legislatore ha subordinato la natura prededucibile dei crediti è la derivazione da finanziamenti
in qualsiasi forma effettuati la cui concessione sia stata contemplata dall’accordo; quindi,
rispettando questa condizione e omologato l’accordo, i finanziamenti restano annoverabili tra
quelli esecutivi e i crediti afferenti debbono essere ammessi in prededuzione senza bisogno
d’altro (in questo senso pure Cass 2627/2018 già citata).

I giudici di Legittimità hanno anche sottolineato nella sentenza in commento che non porta a
diversa conclusione neppure il secondo comma dell’articolo 101 del codice della crisi e
dell’insolvenza, poiché la norma esclude la prededuzione in casi ben definiti e cioè quando il
piano secondo una valutazione ex ante al momento del suo deposito risulta basato su dati
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falsi o sulla omissione di informazioni rilevanti o quando il debitore abbia compiuto atti in
frode ai creditori e il curatore dimostri che i soggetti che hanno erogato finanziamenti alla
data dell’erogazione conoscevano tali circostanze. In tali casi non rientrano quelli relativi alla
non attuabilità del piano per fatti sopravvenuti alla sua omologazione.

www.eclegal.it Page 32/36

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


Edizione di martedì 20 settembre
2022

Diritto Bancario

Pagamenti rateali e decorrenza della prescrizione
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Secondo l’orientamento tradizionale, il pagamento di ratei del mutuo configura
un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza
dell’ultima rata.

È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate
costituisce l’adempimento parziale dell’unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e
conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all’art.
2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche.

La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla
scadenza dell’ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello
stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova
28.6.2016: il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma
mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini
prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent’anni). La prescrizione decorre pertanto
dall’ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in
relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una
parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio
della natura solutoria; Trib. Rimini 21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022: ai contratti di
finanziamento personale si applica l’art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il
corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un’unica e complessiva prestazione con
pagamento rateizzato. Pertanto la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell’ultima
rata).

L’unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario
termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine
contrattualmente statuito per il pagamento dell’ultima rata dato che prima di detta scadenza il
mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per
costringere il debitore all’adempimento. L’unitarietà della prestazione e l’unicità della causa
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debendi determinano l’inapplicabilità anche per gli interessi dell’art. 2948 c.c. (Cass. n.
1110/1994). Infatti, criterio informatore dell’art. 2948 c.c., nn. 1-4, è quello di liberare il
debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le
prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa; perciò, dalla
previsione della citata norma resta esclusa l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più
versamenti periodici: e quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma
dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all’applicazione della prescrizione quinquennale,
giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi
(Cass. n. 1546/1965; Cass. n. 17798/2011).

Tale impostazione impatta anche sull’art. 1957 c.c. (termine di decadenza per l’azione del
creditore nei confronti del fideiussore). Al riguardo, si richiama Cass. n. 2301/2004: il beneficio
del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso
l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di
frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito
dall’art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza
dell’ultima.
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Processo civile telematico

La riforma della mediazione telematica: le novità previste dalla
riforma Cartabia
    di Giuseppe Vitrani

La prossima emanazione del Decreto legislativo di riforma del processo civile apporterà un
profondo ripensamento della mediazione svolta per via telematica, che ad oggi si regge sul
precario impianto disegnato al momento dello scoppio della pandemia da COVID-19 dall’art.
83, comma 20-bis, d.l. 18 del 2020 e che naturalmente risente di tutte le problematiche legate
alla situazione emergenziale e della necessità di creare un sistema il cui fine principale era far
sì che i soggetti della procedura non si dovessero incontrare in presenza. Con il provvedimento
in questione sono stati così introdotti ad esempio poteri di autentica in favore dei difensori,
pensando ovviamente a quelle parti (soprattutto private) che, prive della firma digitale,
avevano come unica possibilità quella di stampare il verbale della procedura, firmarlo e
nuovamente scansionarlo per l’invio al difensore.

È però evidente come una procedura del genere sia oltremodo farraginosa, visto che il verbale
finale si trova ancor oggi ad essere più volte stampato e scannerizzato prima di poter essere,
da ultimo, firmato digitalmente dagli avvocati difensori e dal meditatore; è inoltre evidente
come in tal modo si generi un documento informatico poco in linea con le previsioni del
codice dell’amministrazione digitale.

È pertanto un bene che il Legislatore abbia deciso di intervenire e lo abbia fatto con una
regolamentazione davvero innovativa, forse tra le più avanzate dell’intera riforma. Si prevede
infatti l’introduzione di un nuovo articolo, il n. 8-bis, all’interno del Decreto legislativo n. 82
del 2010 e si pone innanzitutto un principio fondamentale: quando la mediazione si svolge in
modalità telematica, ciascun atto del procedimento deve essere formato e sottoscritto nel
rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o
con altro servizio di recapito certificato qualificato.

CONTINUA A LEGGERE
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